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DAL PRESIDENTE
Dicembre è di norma un mese ricco di impegni per ciascuno di noi.
Il lavoro, la famiglia, gli amici, le festività imminenti si alternano rapidamente
tra loro lasciandoci davvero poco tempo a disposizione.
Tra gli impegni che mi ero preso ad inizio mandato c’era quello di cementare
la coesione tra i soci, lo spirito di gruppo, di amicizia e di servizio che sono
propri della grande famiglia Rotariana.
Vi scrivo allora perché vi ricordiate di dedicare qualche ora anche al Rotary.
L’occasione è sabato 15 p.v. quando si svolgerà la serata degli auguri cui spero, favoriti anche dalla collocazione a fine settimana, possiate partecipare
con i vostri famigliari o con gli amici per passare tutti insieme un’allegra
serata.
Inoltre vi chiedo, come leggerete più diffusamente in seguito, di aderire
all’iniziativa presa dal club con la Cooperativa Ravinala, dedicando una parte
delle vostre spese natalizie all’acquisto, dalla stessa cooperativa, di oggetti
o alimenti provenienti dal commercio equo solidale, in modo così da contribuire
al finanziamento per realizzazione di un nostro progetto umanitario.
Ravinala infatti ci ritornerà, per questo fine, il 30% di quanto speso da nostri
soci o amici rinunciando alla propria parte di utile.
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Non mi resta infine che inviare l’augurio di un sereno Natale e di buone
feste, a voi ed alle vostre famiglie, auguri che spero, incontrandovi personalmente, di poter ribadire il prossimo 15 dicembre a S. Ilario d’Enza.
Alberto

PROGRAMMA
Venerdì 7 dicembre ore 12,45
Caffè S. Biagio, Barilla Center, V.le Barilla, Parma
Aperitivo-brunch riservato ai soci.
Occorre confermare la presenza entro la sera del giorno precedente.

Sabato 15 dicembre ore 20,30
Ristorante Prater, via Roma 39, S. Ilario d’Enza
“Cena degli auguri”
Tradizionale ed importante appuntamento perché i soci possano ritrovarsi
in occasione delle festività natalizie e scambiarsi gli auguri.
La programmazione al sabato è un’ottima occasione per favorire la partecipazione e, permettetemelo, la puntualità.
La conferma, assolutamente necessaria, deve pervenire, via mail o telefonica,
entro le 13 di giovedì 13 dicembre.

ALTRI APPUNTAMENTI
Mercoledì 5 dicembre ore 18,30
Palazzo Soragna, via al Ponte Caprazzucca 6/A ,Parma
Il Rotary Club Parma consegna il premio “Direttore dell’anno” dedicato
a Baldassarre Molossi. Il premiato sarà il direttore del Corriere della
Sera Paolo Mieli che terrà una relazione sul tema: “Giornalismo e politica
nell’Italia di oggi”. Unica avvertenza; essendo una cerimonia pubblica,
per essere nella sala principale, non arrivare all’ultimo momento; in ogni
caso sono state allestite altre due sale con collegamento televisivo.
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Sabato 8 e 15 dicembre ore 11
Cooperativa Ravinala, via Masaccio 2, Mancasale di Reggio Emilia
Per i soci interessati sarà possibile accedere al magazzino della Cooperativa
Ravinala per vedere ed eventualmente acquistare oggetti ed alimenti provenienti dal commercio equo solidale. E’ un’ottima occasione per trovare regali natalizi originali.
Si tratta contemporaneamente di una ottima occasione anche per il club
che si vedrà riconoscere per un suo progetto il 30% della cifra spesa per
acquisti dai soci o da loro amici.
E’ questo infatti, come già spiegato nel corso dell’ultima assemblea, un’ accordo raggiunto con la cooperativa che rinuncia al proprio utile versandolo
al club per il conseguimento di un progetto di service.
Gli interessati sono pregati di informare il nostro Past President Alessandro
Freschi, che è colui che avuto questa idea ed ha raggiunto l’accordo, in
modo da presentarci insieme e non in ordine sparso.

VITA DEL CLUB
L’assemblea dello scorso 16 novembre ha eletto
Marie Laure Bonfanti presidente per l’annata
2009-2010 e ha votato il consiglio per l’annata
2008-2009 che oltre dal presidente Alberto Pedrazzini sarà così composto: vice presidente
Marie Laure Bonfanti, past president Alberto
Zanetti, segretario Alessandro Freschi, prefetto Filippo Marvasi, tesoriere Alessio Pedrazzini,
consiglieri Giovanni Francesco Basini, Pierluigi
Bacchini e Renata Vinciguerra.
Inoltre sono stati nominati: Maura Friggeri responsabile per la Fondazione
Rotary, Piergiulio Laudisa sarà responsabile dell’informatica e Andrea
Cingi istruttore del club.
A tutti gli eletti vanno i migliori complimenti ed un grosso in bocca al lupo
per gli incarichi cui sono stati chiamati.
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