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Dal Presidente

Carissimi amici,

questo mese avremo due importanti serate. 

Il prossimo 5 ottobre avremo il  piacere di ascoltare il  generale dei Carabinieri 

Sergio Boscarato che presenterà il libro autobiografico. 

Ricordo che il ricavato sarà devoluto agli orfani dell'Arma. 

Poi la serata dell'annuale assemblea elettiva , serata di grande importanza per la 

vita del nostro club. 

In  tale  occasione  parleremo  delle  prossime  attività  ed  eleggeremo il  consiglio 

direttivo del prossimo anno ed il presidente del successivo.

Vi aspetto numerosi

Alessio 
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 Programma del mese di ottobre

Venerdì 5 ottobre ore 20,15

Ristorante “Tavernetta del Lupo” Sorbolo a Levante

Il Generale Benito Sergio Boscarato ci presenterà il 

suo libro: "Il pane senza crosta non fa per te!" 

Ricordi di vita vissuta nell'Arma dei Carabinieri. 

Il ricavato del libro sarà devoluto agli orfani dell'Arma. 

Mercoledì 17 ottobre ore 20,30

Ristorante “Casa Motta” Via Motta 1 Poviglio

Assemblea del Club con all'ordine del giorno l'elezione 

del presidente per l'annata 2014-2015 e l'elezione del consiglio per l'annata 

2013-2014.

Alle 20 è inoltre convocato il consiglio del Club.

Prima dell'assemblea vera e propria verrà servito un pasto leggero.

Vista l'importanza della serata per il Club si auspica una folta partecipazione.

E' possibile fin d'ora esprimere candidature per la presidenza comunicandole

al presidente o al segretario.

Ricordo inoltre che chi proprio non potesse partecipare può votare per delega 

affidandola ad un altro socio; socio che per statuto non potrà presentare più di 

una delega.

Per entrambe le serate si prega di confermare la presenza con almeno 24 ore di 

anticipo.

Altri appuntamenti

27 ottobre ore 9,30

Sala Prampolini, Centro Culturale San Benedetto, Via Cavallotti 37, Brescello

Giornata di studio:L’arte organaria desenzanese dei Benedetti e gli antichi organi 

della città di Brescello (come da invito allegato).

Ore 14,30  Chiesa della Concezione, via Roma 11, Brescello 

Visita all’organo Giuseppe e Paolo Benedetti 1767 della chiesa parrocchialcon 

esecuzione di brani organistici.

Visita alla città di Don Camillo – Museo storico
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28 ottobre ore 21

Chiesa della Concezione, Via Roma 11, Brescello

Concerto di inaugurazione dell’organo restaurato.

Presentazione del CD “L’Orfeo britannico.

Organista Andrea Chezzi e musiche di Haendel, Scarlatti e Pasquini.

(Per il programma dettagliato del concerto vedere l'invito allegato al bollettino).

Altre Notizie

Nel  mese di  settembre abbiamo ospitato  la  signora  Cesarina  Torelli  che ci  ha 

presentato il suo libro   " C'era una volta un teatro Brescello 1853 - 1961"  nel 

corso  di  una  interessante  serata  tenutasi  presso  il  Centro  Culturale  San 

Benedetto di Brescello durante la quale ci ha raccontato la lunga storia del teatro 

di Brescello con dovizia di particolari e numerose immagini. 

Nella foto insieme ad Alessio e  Marie Laure  l'editore Enzo Azzi e l'autrice Cesa- 

rina Torelli.
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