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Rotary Club Valtidone: un concerto benefico per ringraziare i sanitari
LINK: https://www.piacenzasera.it/2020/09/rotary-club-valtidone-un-concerto-benefico-per-ringraziare-i-sanitari/353489/

Rotary Club Valtidone: un
concerto benefico per
ringraziare i sanitari di
Rotary - 14 Settembre 2020
- 11:01 Commenta Stampa
Invia notizia 2 min Gruppo
Piacentino (distretto 2050)
IL BLOG Rotary Club
Valtidone: un concerto con
Fiordaliso e Marco Rancati
per dire grazie a tutti gli
operatori sanitari Il
concerto
benefico,
fortemente voluto e
organizzato dai soci del
Rotary Club Valtidone, si
terrà venerdì 18 settembre
alle ore 20.30, presso la
splendida cornice di Villa
Braghieri a Castel San
Giovanni. La serata sarà
dedicata a tutti gli operatori
sanitari, medici, infermieri,
addetti alle pulizie,
personale tecnico, il cui
costante lavoro ha
permesso di superare un
periodo emergenziale
drammatico per la nostra
provincia nella prima parte
dell'anno, e sarà altrettanto
importante nei prossimi
mesi per fronteggiare la
nuova ondata di casi Covid
a cui stiamo assistendo. Un
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sentito 'grazie' sarà rivolto
a tutti i benefattori privati,
che spesso preferiscono
rimanere nell'anonimato, e
alle associazioni di
volontariato che si sono
adoperate per alleviare le
difficoltà delle famiglie
durante l'emergenza del
Coronavirus. Infine,
saranno commemorati i
defunti, coloro che hanno
pagato nel modo più tragico
l'evolversi di questa
tremenda malattia. Durante
l'evento, si esibiranno la
famosa cantautrice
piacentina Fiordaliso, che
ha partecipato ben nove
volte al Festival di San
Remo, oltre a Marco
Rancati, che vanta due
partecipazioni a San Remo
ed è stato cofondatore del
gruppo 'Animali Rari', e i
'The Deekay', band
composta da medici e
chirurghi piacentini. I
musicisti allieteranno il
pubblico con numerose
cover italiane, ma anche
con i successi che hanno
reso celebri i protagonisti
della serata, come 'Non
voglio mica la luna' di

Fiordaliso e 'Occhi neri' di
Rancati. L'invito a
partecipare alla serata è
esteso a tutti coloro che
vorranno rendersi partecipi
di questo ringraziamento e
che potranno, con
un'offerta libera, contribuire
al
potenziamento
dell'ambulatorio post-Covid
dell'Ospedale di Castel San
Giovanni. Infatti, tutto il
ricavato, verrà interamente
devoluto per questo
scopo. L'organizzazione
dell'evento è stata resa
possibile grazie al patrocinio
dell'AUSL di Piacenza, del
Comune di Castel San
Giovanni e del Comitato
V it a del cen t r o s t ori c o,
nonché grazie alle preziose
sponsorizzazioni di
numerose aziende, che
hanno voluto appoggiare
questa iniziativa, che pone
l'attenzione su un territorio
fortemente
colpito
dall'emergenza Covid.
Prima dell'inizio dello
spettacolo musicale, il
Rotary Club Valtidone
ufficializzerà anche il
cambio di guida alla
presidenza del club, il cui
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ruolo passerà da Maria
Paola Tagliaferri, presidente
uscente dell'anno rotariano
2019-2020, a Katia
Gentili. Katia Gentili avrà
quindi l'onore di portare
avanti l'impegno continuo di
un club che si è distinto
anche durante i mesi più
bui dell'emergenza,
attivandosi con numerosi
service, tra cui la donazione
di migliaia di mascherine e
guanti all'ospedale di Castel
San Giovanni e ai presidi
sanitari più importanti del
territorio, nonché la
consegna di borse
alimentari contenenti generi
di prima necessità alle
famiglie in difficoltà.
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Il covid ferma il Torneo Internazionale di Tennis in Carrozzina
LINK: https://www.popolis.it/il-covid-ferma-il-torneo-internazionale-di-tennis-in-carrozzina/

Il covid ferma il Torneo
Internazionale di Tennis in
Carrozzina Il Torneo
avrebbe dovuto essere
disputato nel mese di
settembre a cura di Valerio
Gardoni - 14 Settembre
2020 Cremona. È stato per
sei anni un "progetto
sociale" di rilevanza
internazionale il Torneo
Internazionale Future
Maschile e Femminile di
Tennis in Carrozzina, prima
a n c o r a
d i
u n a
manifestazione sportiva. Un
dimostrazione
per
sensibilizzare le istituzioni,
la società civile e le nuove
generazioni sul tema della
disabilità, : un progetto
sociale" voluto dalla
Canottieri Baldesio e
sostenuto dal Rotary
Distretto 2050 e dalla
Commissione "Disabilità
nello sport e nella scuola"
del Panathlon International
Area 2 Lombardia. la
squadra di tennis in
carrozzina della Canottieri
Baldesio È di questi giorni la
decisione annunciata a
malincuore
dagli
organizzatori di annullare la
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7ª edizione: - La situazione
di incertezza, rischio
sanitario e le conseguenti
restrizioni a causa
dell'epidemia dovuta al
covid-19, hanno costretto la
Canottieri Baldesio di
Cremona - annunciano gli
organizzatori Alceste
Bartoletti e Roberto Bodini a d
a n a l i z z a r e
realisticamente
la
situazione, maturando a
malincuore la decisione di
annullare l'organizzazione
del Torneo Internazionale di
Tennis in Carrozzina
maschile e femminile "Città
di Cremona". Il Torneo, che
avrebbe dovuto essere
disputato nel mese di
settembre, avrebbe spento
la settima candelina.Il
ringraziamento va alle
Istituzioni, agli Enti, alle
Associazioni, ai media e a
tutte le realtà che lo hanno
sostenuto in questi anni, sia
con la loro vicinanza che
economicamente, con
l'augurio di trovarle ancora
al fianco della Canottieri
Baldesio per l'edizione del
prossimo anno, la cui
organizzazione è già stata

richiesta alla Federazione
Internazionale Tennis (2-5
settembre 2021). Vista
l'impossibilità
ad
organizzare la settima
edizione del Torneo, nel
weekend del 12 e 13
settembre, sempre presso
la Canottieri Baldesio, si
svolgerà un torneo ad inviti,
esteso a 16 giocatori: 6
della squadra della
canottieri rivierasca, 2 della
"squadra satellite" del
tennis club "Al Tennis" di
Crema, col quale è in atto
una stretta collaborazione
ed 8 provenienti da città
limitrofe: Brescia, Bergamo,
Rho e Torino. Tra i giocatori
di casa, farà il suo esordio
anche Luciano Grande,
tennista romano di lungo
corso che da quest'anno
indossa i colori della
Canottieri Baldesio. In
questo modo, non potendo
organizzare quest'anno il
torneo "Città di Cremona" a
respiro internazionale, si
cercherà di mantenerne
vivo il ricordo, con un
torneo che ne mantenga
inalterati i valori, lo spirito e
la carica agonistica. Il
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Torneo ha comunque,
anche in momenti di grande
difficoltà come questi, il
sostegno economico di
alcune realtà cremonesi, e
non solo, e di diversi Rotary
Club del Distretto 2050, che
ha concesso, unitamente al
Panathlon Club Cremona, il
suo patrocinio. Anche
quest'anno, come da
tradizione, i giocatori e i
volontari indosseranno la
maglietta ufficiale del
Torneo, offerta da PMG
Italia: di colore verde, come
la speranza e la voglia di
ripresa, non limitata
ovviamente alle sole attività
sportive.-
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