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I principali appuntamenti del 1o bimestre 2009/2010 
 

Il primo incontro della nuova annata 
rotariana si terrà presso l’Agriturismo 
“La Volta”, situato sulle colline di 
Salsomaggiore, in località Marzano n. 
74, il giorno Giovedì 9 luglio 2009 alle 
ore 20.00. 
 

 

Il tema dell’incontro sarà l’Assemblea 
dei Soci con il seguente ordine del 
giorno: 
- Approvazione Bilancio Consuntivo 

annata 2008/2009; 
- Approvazione Bilancio Preventivo 

annata 2009/2010; 
- Varie ed eventuali. 
 

Seguirà alle 20.30 la conviviale, aperta 
ad amici e parenti, che potranno 
tranquillamente conversare all’ombra 
del gazebo della piscina in attesa della 
conclusione della assemblea. 
 
 
 

Ci ritroveremo quindi presso “La Corte 
di Giarola” nel Parco del Taro, località 
Pontescodogna di Collecchio il giorno 
Giovedì 23 luglio alle ore 20.00. 
La Sig.ra Elena ci farà visitare la 
mostra permanente intitolata:  
 
“SOTTO IL SEGNO DELL’ACQUA”. 
 

 
 
Dopo la visita si terrà la conviviale 
presso il ristorante della Corte stessa. 
L’incontro è aperto a famigliari ed ospiti. 
 
È in programmazione inoltre  per 
Mercoledì 19 agosto un viaggio in 
pullman a Verona per assistere alla 
rappresentazione della “Tosca” di 
Puccini. Come di consueto il nostro 
socio Marco Faelli, Direttore del Coro 
dell’Arena, ci accoglierà per la 
conviviale presso un noto ristorante 
locale. 
 
Buone Vacanze a tutti!  
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Il passaggio delle consegne  
tra  

Maria Mercedes Carrara Verdi e Stefano Morosini 
 
 

  
Maria Mercedes Carrara Verdi ha appena passato il collare a Stefano Morosini, che ritorna  quindi a 
presiedere il Club di Salsomaggiore Terme, da lui già guidato nell’annata 2000/2001.  

 

  
Il neo Presidente Stefano Morosini, come sempre essenziale e concreto, illustra il programma della 
sua annata e ricorda i prossimi impegni che ci attendono. 

 



 
                

                    
Elizabeth Gherardi, Presidente uscente del Rotaract, dopo aver ringraziato il nostro Rotary per il 
sostegno dato al club dei giovani, appunta il distintivo di Socio Onorario sul petto di Maria Mercedes, 
che con pazienza ed impegno si è prodigata per far superare al Rotaract un momento di difficoltà.  

 

                    
Come ultima azione da Presidente, Maria Mercedes ha voluto donare un riconoscimento “Paul 
Harris” a due soci che le sono stati particolarmente vicini nella sua annata di presidenza, Alberto 
Verderi e Giacomo Donati, che purtroppo non ha potuto ritirare l’onorificenza in quanto assente per 
un’indisposizione. Ma l’appuntamento è solo rimandato alla prossima occasione. In quanto ad 
Alberto, alla sorpresa è seguita la gioia per il prestigioso, meritatissimo riconoscimento. 

 
 



Immagini dalle nostre conviviali 
 

 

 
Maria Mercedes, nell’ultima conviviale prima del passaggio delle consegne presso il ristorante 
“Romanini” di Parola, presenta le giovani che hanno partecipato al RYLA di quest’anno, Erika 
Lusardi, prossima Presidente del Rotaract di Salsomaggiore, ed Elisa Tedeschi, che presto entrerà 
nel club dei giovani. Il XXVII° RYLA si è tenuto a Chianciano Terme dal 22 al 29 marzo, sul tema: 
“Ambiente, reti di conoscenza e nuove frontiere di professionalità”. 

 

 
Erika ed Elisa raccontano la loro esperienza, giudicata molto positiva ed utile, servendosi anche 
delle immagini raccolte in un DVD, che illustrano molto bene come i partecipanti al RYLA abbiano 
saputo affrontare l’impegno e lo studio con l’entusiasmo e la gioia di vivere tipici della loro età.  



 

            
Sulla terrazza dell’agriturismo “La Volta”, in attesa dell’inizio dell’assemblea, alcuni soci posano con 
il Presidente per una foto ricordo del primo incontro rotariano della nuova annata. Sotto, alcune foto 
della conviviale, molto apprezzata per l’ottima cucina tradizionale, che è seguita alla riunione. 

     

     
 

     



La ricerca sulle risorse idriche 
 
 

Dalla Gazzetta di Parma del 2 giugno 2009 
 

 



    

  

 

   
Complimenti vivissimi ad Anita, figlia del nostro socio Marco Faelli, che dopo questa prima 
affermazione ha bissato con la vittoria nella categoria giovani (fino a 18 anni) del "Premio di poesia e 
narrativa, Circolo AICS, Grosseto". Anita compirà 11 anni proprio il 19 agosto, quando andremo a 
Verona per la rappresentazione di “Tosca”. Speriamo che il papà, Direttore del Coro dell’Arena, porti 
con sé Anita alla conviviale, in modo che possiamo festeggiarla per i suoi importanti successi! 

 



 
 

 
CONSIGLIO DIRETTIVO ANNO 2009-2010 

  
 
PRESIDENTE                                        Morosini Stefano 
PRESIDENTE USCENTE                      Carrara Verdi Maria Mercedes 
PRESIDENTE ELETTO                         Ricca Luigi 
VICEPRESIDENTE 1°                           Amoretti Giuseppe 
VICEPRESIDENTE 2°                           Rastelli Gian Maria 
SEGRETARIO                                       Oretti Gianluigi 
TESORIERE                                          Verderi Alberto 
PREFETTO                                            Albrigi Giancarlo 
CONSIGLIERE 1°                                  Arduini Giovanni 
CONSIGLIERE 2°                                  Godi Giovanni 
CONSIGLIERE 3°                                  Lusardi Sergio 
CONSIGLIERE 4°                                  Pinna Marco 
CONSIGLIERE 5°                                  Potenzoni Domenico 
CONSIGLIERE 6°                                  Sozzi Guendalina 
CONSIGLIERE 7°                                  Sozzi Pietro 
CONSIGLIERE 8°                                  Vitali Brando 
 
ISTRUTTORE DEL CLUB                    Amoretti Giuseppe 
INFORMATICO DEL CLUB                  Cassi Davide 
FONDAZIONE ROTARY                       Rossi Mario 
ROTARACT-RYLA                                Bonfanti Alessandro 
 
 
ASSISTENTE  GOVERNATORE          Pizzi Alberto 
 
 
VIE D’AZIONE-COMMISSIONI 
 
 
AZIONE INTERNA:   AMMISSIONI-CLASSIFICHE-GESTIONE EFFETTIVO: 
                                  Rastelli Gianmaria-Pinna Marco 
 
                                  PROGRAMMI-BOLLETTINO-AMMMINISTRAZIONE-SEGRETERIA: 
                                  Amoretti Giuseppe-Sozzi Guendalina 
 
                                  RAPPORTI CON FUNZIONE PUBBLICA-PREMIO ROMAGNOSI: 
                                  Sozzi Pietro 
 
AZIONE INTERNAZIONALE:   FONDAZIONE ROTARY-APIM:     Rossi Mario 
 
AZIONE DI INTERESSE PUBBLICO:  CULTURA-ETICA:              Godi Giovanni 
 
                                                              PROGETTI FINALIZZATI:  Lusardi Sergio 
 
AZIONE DI INTERESSE PROFESSIONALE:   ROTARACT:          Bonfanti Alessandro 
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