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Dal Presidente
Carissimi,

è con piacere che ho visto ampia partecipazione del Club alle serate appena
trascorse. Molto interessante è stata la relazione del Generale Boscarato e la
presentazione del libro “Il pane senza crosta non fa per te”.
Danilo Medici è il nuovo Presidente Eletto per acclamazione alla seconda serata
dove è stato anche votato il consiglio entrante di Davide Pecchini.
E’ stato con piacere ed entusiasmo che sabato a Colorno ho ricevuto la nomina di
nuovo Assistente dal Governatore Castagnoli.
Vi aspetto numerosi a novembre a queste interessanti riunioni
a presto
Alessio
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Programma del mese di novembre
Venerdì 2 novembre ore 20,15
Ristorante “Tavernetta del Lupo” Sorbolo a Levante
Il dr. Michele Zasa, medico anestesista, già componente della spedizione Overland,
ci parlerà della sua esperienza nella base italiana in Antartide “Mario Zucchelli”.
La base Mario Zucchelli e' un avamposto in una
regione ostile e lontano da tutto.
La struttura deve essere autonoma, dalla produzione di energia, allo smaltimento dei rifiuti.
Dalla cucina alla infermeria,dove due medici sono sempre pronti ad ogni evenienza (in base e' stata perfino allestita una piccola sala operatoria).
Guasti e manutenzione si operano sul posto, con
il (comunque molto) materiale tecnico a disposizione.
Naturalmente la serata sarà ricca oltre che di racconti ed aneddoti anche
d'immagini.
Da ricordare inoltre che il dr. Zasa ha fatto parte della clinica mobile che
accompagna il motomondiale ed è stato tra i primi soccorritori di Marco Simoncelli.

Mercoledì 28 ottobre ore 20,30
Ristorante “Casa Motta” Via Motta 1 Poviglio
Sarà nostro ospite il sig. Virginio Dall'Aglio, già vicesindaco di Brescello, che ci
parlerà del Festival del Cinema di Brescello di cui è direttore.

Per entrambe le serate si prega di confermare la presenza con almeno 24 ore di
anticipo.
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Rassegna Stampa

Altre Notizie
Nel corso dell'assemblea del Club dello scorso 17 ottobre Danilo Medici è stato
eletto presidente per l'annata 2014-2015 mentre il consiglio dell'annata 20132014 risulta così composto: Davide Pecchini presidente, Alessio Pedrazzini past
president,Danilo Medici e Alberto Pedrazzini vicepresidenti, Alberto Zanetti
segretario, Marie Laure Bonfanti prefetto, Maria Cristina Saccani tesoriere,
Donato Ungaro,Simone Vezzani, Bertrand Tchana, Pierluigi Bacchini e Alessandro
Freschi consiglieri.
Infine, come avrete già letto, Alessio Pedrazzini è stato nominato Assistente del
Governatore per il prossimo triennio.
A tutti il più grosso in bocca al lupo ed i migliori auguri.
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