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Dal Presidente

Care Amiche e cari Amici , 
in questa mia prima lettera ai soci, desidero rivolgere preliminarmente un
saluto a tutti coloro che, per svariati motivi, si sono trovati impediti a
partecipare alla cerimonia del passaggio delle consegne tra Michele e me.
Sono certa di potere operare adeguatamente se avrò l'apporto di tutti soci,
unitamente al consiglio direttivo,  per un’annata all'insegna di una  vera
amicizia rotariana. Un saluto particolare alla nuova socia Diletta, che si è
unita a noi nel caminetto dello scorso luglio e che non tutti hanno avuto
modo di conoscere; colgo l'occasione per rinnovare gli auguri per il suo
matrimonio, sicuramente non mancherà di apportare il suo contributo nei
progetti del club.

Essendo mia intenzione valorizzare l'apporto di tutti i soci, vi rinnovo
l'invito a fare proposte per progetti, iniziative e quant'altro possa essere
utile per il servire rotariano.

Come ogni mese, anche in questo settembre 2019 il Rotary ci invita a
riflettere, ora sull'alfabetizzazione e educazione di base. In proposito,
ricordo che abbiamo ottenuto un contributo dalla Fondazione Rotary per
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dotare la scuola elementare di Brescello di strumentazione scientifica. Vi
terremo informati sugli sviluppi del progetto.

Negli appuntamenti di settembre, spero di vedervi numerosi; abbiamo
pensato di proporre attività stimolanti e all'aria aperta.
Il giorno 14 settembre è prevista la visita alle Terme di Salsomaggiore. In
quell'occasione ci farà da guida la prof.ssa Maurizia Bonatti, mamma di
Pierluigi Bacchini, che ringraziamo vivamente fin da ora per la sua
graditissima disponibilità.
Il giorno 22 settembre rinnoviamo l'appuntamento della "Pesca per la
Polio" presso i Laghetti 2000 di Fidenza, un evento pensato per tutti i soci
e in particolare per le famiglie. In quell'occasione, avrà luogo l'iniziativa
annuale del nostro club a favore del progetto Polio Plus.

Ricordo infine la visita del Governatore che avrà luogo il giorno 4 ottobre
e in quel giorno vorrei vedervi tutti presenti.

Un caro saluto
Maria Cristina

Programma                                                                                      

Sabato 14 settembre dalle ore 17

Terme Berzieri, Sasomaggiore Terme.
Grazie  alla  professoressa  Bonatti  che  ci  farà  ancora  da  guida,
ripeteremo una bellissima visita effettuata ben 18 anni fa,  quella
delle Terme Berzieri, gioiello dalle forme liberty e decò.
Seguirà una semplice conviviale in un locale della zona.
Il programma defnito vi sarà reso noto alcuni giorni prima.

Domenica 22 settembre dalle ore 10,30

Laghetti 2000, via don Tincati, Fidenza
2° Edizione di “Una pesca per la Polio”.
Giornata organizzata in collaborazione con il RC Salsomaggiore a
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favore  del  progetto  internazionale  “Polio  Plus”  ed  aperto  alla
partecipazione di tutti i rotariani e non.
Ci sarà riservato un laghetto per grandi e più piccoli per i quali è
previsto anche il noleggio dell'attrezzatura e l'assistenza di alcuni
volontari. Sul posto sarà anche possibile effettuare il pasto a tariffa
convenzionata.  Il  tutto  si  svolgerà,  tempo  permettendo,  sino  a
pomeriggio  inoltrato  per  la  felicità  dei  più piccoli  che saranno i
principali attori della giornata.
Anche in questo caso il programma defnitivo vi sarà inviato per
tempo. 

Venerdì 4 ottobre ore 20.00

Tavernetta del lupo, Sorbolo a Levante
Visita del Governatore Angelo Oreste Andrisano
Si tratta di uno dei principali appuntamenti dell'annata al quale la
presenza è formalmente obbligatoria.
Vi invito quindi a tenervi libera la serata, inoltre i componenti del
Consiglio saranno convocati per le 18.
Si  prega  inoltre  di  essere  puntuali  in  modo  che  il  tutto  possa
svolgersi entro i tempi stabiliti.

Retrospettiva                                                                                  

Pubblichiamo alcune immagini relative agli ultimi appuntamenti.
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Sopra il passaggio del collare e della spilla tra Michele e Maria Cristina.
Sotto, sempre alla serata delle Consegne, i tre presidenti delle scorse 
annate con Stefano Spagna Musso che è stato loro assistente e che sarà 
governatore nell'annata 2021/2022, nell'altra foto Maria Cristina con il 
marito e i figli.

A luglio è stata poi presentata una nuova socia: Diletta Furgiuele,ingegne-
re alla Dallara Automobili. A lei diamo un caloroso benvenuto.
Sotto le foto della tradizionale “spillatura” e con Maria Cristina e Bruno 
Modafferi che l'ha presentata.
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