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I principali appuntamenti del 1o bimestre 2013/2014 
 
 
 
 
GIOVEDI’  11 luglio  alle 20.30 ci 

riuniremo in assemblea presso 

l'Agriturismo La Volta, in Marzano di 

Salsomaggiore Terme, con il seguente 

ordine del giorno:  

- Approvazione bilancio consuntivo 

2012/2013 

- Approvazione bilancio preventivo 

2013/2014 

- Emendamenti al regolamento 

- Programma  dei prossimi mesi 

- Varie ed eventuali. 

La riunione è riservata ai soci. 

 

 

GIOVEDI’ 25 luglio alle ore 20.30 ci 

riuniremo invece presso il Ristorante 
Romanini, a Parola di Fidenza, per 

ascoltare la relazione che il nostro 

nuovo socio CARLO ALLEGRI terrà  

sulla "Produzione di impianti di 
purificazione delle acque civili ed 
industriali". 

 
La serata è aperta a familiari ed ospiti. 

 

Durante il periodo delle ferie estive, 

come di consueto, potremo ritrovarci per 

l’aperitivo alle ore 19 del giovedì 
presso la nostra sede di Villa Fiorita, 

con esclusione della settimana di 

Ferragosto e di quella successiva. 

Buone vacanze a tutti! 
 

 

 

 
Presidente: Pietro Sozzi                                                       Anno Rotariano: 2013/2014
 



Il 2o torneo di Golf e Burraco “Rotary Città di Salsomaggiore” 
 

Dopo il successo dello scorso anno si è 
ripetuta l’iniziativa benefica del Torneo di 
Golf e della Gara di Burraco organizzati dal 
nostro club il 26 maggio, al fine di 
raccogliere fondi da destinare all’acquisto di 
un sollevatore per l’Hospice dell’ospedale 
di Vaio.  

 

Al torneo di golf in località Pontegrosso 
hanno partecipato una settantina di 
giocatori ed è risultato vincitore assoluto il 
Dott. Alberto Albrigi.  

 

Tra i premiati anche l’amico Carlo Allegri, 
che si è classificato primo dei “rotariani”. 

 

Nella gara di burraco presso il Baistrocchi, 
organizzato in collaborazione con l’Asd 
Burraco Salsomaggiore, presieduto da Lalla 
Bianchi, si sono sfidati una sessantina di 
giocatori. Alla fine tutti hanno ricevuto premi, 
grazie alla generosità degli sponsor, tra i 
quali ricordiamo in particolare Mediolanum 
Private Banking, Socogas e Cantina il 
Poggio, che hanno offerto anche un 
signorile rinfresco. Nella foto, Lalla Bianchi 
tra il Presidente Francesco Maini e 
Catherine Lusardi, che ha curato insieme a 
Lalla la perfetta organizzazione del torneo. 

 



ALMA, la “Scuola Internazionale di Cucina Italiana” di Colorno 

 

 

ALMA è il più autorevole centro di formazione della Cucina Italiana a livello internazionale. 

ALMA forma cuochi, pasticceri e sommelier provenienti da ogni Paese per farne veri 
professionisti grazie ai programmi di alto livello realizzati con gli insegnanti più autorevoli. 

ALMA ha sede nello splendido Palazzo Ducale di Colorno (Parma) e dispone delle più 
aggiornate attrezzature didattiche di cucina, pasticceria e sommellerie. 

         

 

Per chi ha scelto di operare nell’affascinante mondo della 
ristorazione, ALMA è sicuramente un investimento decisivo 
per il futuro ed una straordinaria esperienza formativa. 

 

"L’esempio è la più alta forma di insegnamento" 
Gualtiero Marchesi                                          
Rettore di ALMA 

 



 
 
Giovedì 6 giugno presso il ristorante 
Gavinell, in località Gaviana Contignaco 
di Salsomaggiore, si è tenuta una 
conviviale che ha visto come gradito 
ospite lo chef Luciano Tona, direttore 
didattico della scuola di cucina ALMA di 
Colorno. Tema della serata è stato: 
 

“Identità italiana, storia, cultura ed 
alimentazione: 

una via da seguire”. 
 

 
 

Era presente l’amico Riccardo Carelli, 
Assistente del Governatore, in questa 
occasione nella veste di Amministratore 
Delegato di ALMA, di cui ha illustrato la 
storia e le principali attività. 

 
All'interessante relazione di Luciano Tona 
hanno fatto seguito numerose domande. 
Non poteva poi mancare un intervento di 
Vittorio Brandonisio del Rotary Club di 
Parma, coordinatore territoriale della 
Accademia Italiana della Cucina. 

 
Molto applauditi i cuochi del Gavinell, 
anch'essi allievi di ALMA ed ex studenti 
dell’Istituto Alberghiero di Salsomaggiore. 

 
 

 



Il passaggio delle consegne tra Francesco Maini e Pietro Sozzi 

 

Come ormai tradizione, Il passaggio delle 
consegne tra il Presidente 2012/13 
Francesco Maini e l'Incoming 2013/14 
Pietro Sozzi ha avuto luogo presso la 
Locanda del Lupo di Soragna, lo scorso 
20  giugno. La cerimonia ha avuto un 
significato del tutto particolare, perché 
con la fine dell'annata rotariana il nostro 
club è passato dal Distretto 2070 al 
nuovo Distretto 2072, nato dalla 
scissione del 2070, che comprendeva la 
Toscana e l'Emilia Romagna con San 
Marino. Ci auguriamo che i due nuovi 
distretti continuino  a brillare nel 
firmamento del Rotary Internazionale così 
come avveniva per il 2070, ma anche che 
si mantenga quel legame di amicizia e di 
collaborazione che si è realizzato in tanti 
anni di  condivisione degli stessi ideali e 
obiettivi rotariani. 
 

 

Prima di cedere il collare all'amico Pietro, 
Francesco ha voluto compiere un gesto 
molto significativo con l'attribuzione di 
due riconoscimenti "Paul Harris Fellow" 
a due Past President, colonne del nostro 
club, che hanno sempre testimoniato in 
modo  concreto  ed  efficace  con  il  loro 

esempio lo  spirito  del Rotary. Si tratta di 
Marcello Mazzetti, al quale il distintivo è 
stato appuntato dall'amico Alberto Pizzi, e  

 

di Renzo Zucchi, che ha ricevuto il 
distintivo con una pietra blu da Giuseppe 
Amoretti. 

 

Dopo aver fatto un breve consuntivo della 
sua annata rotariana e aver ringraziato 
uno per uno i membri del Direttivo, i più 
stretti collaboratori e naturalmente la 
carissima Mariuccia, che ha condiviso 
con lui questa bella avventura, Francesco 
ha passato il collare a Pietro per il suo 
terzo mandato presidenziale!  
La  lunga esperienza rotariana dell'amico 



Pietro, che si è simpaticamente auto-
definito "ripetente", gli ha consentito di 
entrare subito nel vivo del programma per 
la prossima annata, delineandone gli 
obiettivi e anticipandone i principali 
avvenimenti. Ha confermato tra l'altro 
l'intenzione di assegnare il "Premio Gian 
Domenico Romagnosi" a un noto 
scienziato, che ha contribuito a divulgare 
aspetti meno conosciuti dell'opera del 
nostro illustre concittadino. 

 

Il Presidente ha voluto poi ricordare che 
la forza del nostro club è nella nostra 
storia e nelle persone che l'hanno resa 
possibile a partire dal lontano 1951.  

 

Per dare maggiore  concretezza a questo 
pensiero, Pietro ha voluto premiare con la 
“tessera d’oro” i soci più anziani che 
tuttora frequentano assiduamente il club: 

Tonino Besagni e Giancarlo Albrigi, 
soci da 45 anni, e Gino Sereni,  da 44.  

 

 
La serata, che ha visto la partecipazione 
di numerosi rotariani con le loro famiglie e 
di tanti graditi ospiti, si è conclusa con  
l'omaggio a Francesco e Mariuccia, dalle 
mani di Pietro e Luisa, di una magnifica 
stampa scelta dall'amico Giovanni Godi.  

 



Rassegna stampa 

 

Dalla Gazzetta di Parma del 5 luglio 2013 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

Abbiamo inserito queste due pagine tratte da  ROTARY 2070 del Giugno 2013, ultimo 

numero della rivista del Distretto 2070, perché gli autori dell'inserto centrale, dedicato alla 

storia di questo grande distretto rotariano, hanno voluto prendere come esempio di 

"salvaguardia del bello e dell'arte" di cui i Rotariani del 2070 sono stati protagonisti, 

proprio il restauro del quadro del '600 di Gervasio Gatti, detto il “Sojaro”, effettuato 

di recente a cura del club di Salsomaggiore Terme.  

L'immagine del quadro restaurato, che è esposto nella Chiesa di Sant'Antonio a 

Salsomaggiore, è mostrata a pag. 19 nel corpo del bell'articolo scritto dal Past 

Governor Italo Giorgio Minguzzi, denso di ricordi molto cari a chi ha vissuto più da 

vicino la vita del Distretto nel corso degli anni. L'esempio serve evidentemente ad 

illustrare l'altro articolo riportato qui sopra: "E' IL DISTRETTO DELLA CULTURA", 

che mette in rilievo una delle caratteristiche più significative del 2070. 

Siamo onorati ed orgogliosi di questa scelta, e ci auguriamo vivamente che i nuovi 

Distretti 2071 e 2072 si impegnino a portare avanti la preziosa tradizione culturale 

del 2070. 
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