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I principali appuntamenti del 2o bimestre 2011/2012 
 
 
 
 

GIOVEDI’ 15 settembre alle ore 20.30 si 

terrà una conviviale presso l’Agriturismo 

La Volta di Salsomaggiore Terme, Loc. 

Marzano n. 74. Sarà nostro ospite il dott. 

RICCARDO FRANCHINI, Dirigente ARPA 

Emilia Romagna, che ci intratterrà sul 

tema: 

    “ECOLOGIA E AMBIENTE” 

Sarà presente il Direttore dell’ARPA dott. 

GIUSEPPE DALLARA. 

 

GIOVEDI’ 29 settembre alle ore 20.00 

presso la Societa’ Parmense di Lettura e 

Conversazione di Parma, Via Melloni n. 

4/a, siamo invitati ad una Serata di Gala in 

onore delle LL.AA.RR. i PRINCIPI CARLO 

SAVERIO e ANNEMARIE DI BORBONE 

PARMA, l’evento è organizzato dai Rotary 

Club Parma e Parma Est. 

 

MERCOLEDI’ 5 ottobre  alle ore 21.00, 

presso la Rocca di Soragna, potremo 

assistere ad un Concerto di Gala in cui 

verranno eseguite romanze di autori quali 

VERDI, PUCCINI, ROSSINI ed altri, 

interpretate da: 

 

 

 

 

 

 

- il Soprano PAOLA SANGUINETTI 

- il mezzosoprano CRISTINA MELIS 

- il Baritono MARZIO GIOSSI. 

Gli artisti indosseranno i costumi delle 

opere da cui sono tratti i brani, preparati a 

cura del maestro ARTEMIO CABASSI. 

Sarà presente, ospite del principe Diofebo 

Meli Lupi, l’ex Presidente francese  

       VALÉRY GISCARD D’ESTAING. 

L’ingresso sarà ad offerta. 

 

GIOVEDI’ 13 ottobre ci incontreremo  

presso il Ristorante Romanini di Parola, 

dove alle 19.30 si terrà l’Assemblea dei 

Soci, per esprimerci in merito al 

frazionamento del distretto 2070. È 

consentita la votazione per delega.  

Alle ore 20.00 si terrà la conviviale, durante 

la quale l’amico GIOVANNI GODI ed i suoi 

soci, GIORGINA VENOSTA, gemmologa, 

esperta in gioielli ed arte moderna e 

contemporanea e LODOVICO COUMONT 

CAIMI, esperto in arte decorativa, ci 

intratterranno sul tema: 

"COLLEZIONISMO E MERCATO 

D’ARTE OGGI”. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

GIOVEDI’ 27 ottobre alle ore 20.30 si terrà 

una conviviale presso la “Locanda Del 

Lupo” di Soragna. 

Sarà nostro ospite il dott. STEFANO 

DRAGONE, procuratore generale aggiunto 

della Corte di Cassazione, già procuratore 

capo presso il Tribunale di Trento che ci 

intratterrà sul tema: 

 

“L’EFFETTIVITA’ DELLA PENA: 

PROBLEMI INSOLUTI DELLA 

NOSTRA GIUSTIZIA” 

 

Il Dott. DRAGONE sarà presentato dal 

Capitano dei Carabinieri Dott. 

COSTANTINO MELONI. 

 

Tutte le serate sono aperte a familiari ed 

ospiti.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricordiamo inoltre due appuntamenti: 

 

− VENERDI’ 21 ottobre alle 18.00 presso 

la Sala Consiliare di Fidenza ci sarà la 

consegna del DEFIBRILLATORE che il 

Nostro Club ha donato al Comune di 

Fidenza (nell’ambito del progetto che 

prevede la donazione di un defibrillatore 

al Comune di Fidenza ed uno al 

Comune di Salsomaggiore Terme); 

 

− VENERDI’ 28 ottobre alle ore 21.00 al 

Teatro Nuovo di Salsomaggiore verrà 

rappresentato lo spettacolo “DRACULA 

A COMEDY”, organizzato dal nostro 

Rotaract, cui siamo invitati a 

partecipare. 
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Ecologia e Ambiente 
 
 
 
Presso l'agriturismo "La Volta" di Marzano si 
è tenuta il 15 settembre scorso una 
interessante riunione conviviale del Rotary 
Club di Salsomaggiore. Il Presidente  Marco 
Pinna,  ritenendo opportuno  fare conoscere 
chi opera istituzionalmente per la protezione 
dell’ambiente, ha invitato il Dr. Riccardo 
Franchini, , responsabile del Servizio Sistemi 
Ambientali dell'ARPA di Parma, che ha 
trattato l'argomento " Ecologia e ambiente",  
dalla dimensione globale a quella locale,  
illustrando  le chiavi d’interpretazione dei 
fenomeni ambientali. Presente alla serata 
anche il Direttore della sezione parmense 
dell'ARPA, Dr. Giuseppe Dallara. 
Franchini ha distinto tra "ecologismo", che 
nasce dalla percezione del rischio e 
dall’emotività collettiva,  ed "ecologia", che si 
basa invece sulla conoscenza scientifica dei 
fenomeni  naturali, nel rapporto vivente-non 
vivente. Ha spiegato poi come alla base dei 
processi naturali stiano i cicli bio-geo-chimici, 
che descrivono la circolazione delle sostanze 
nel pianeta terra, tra i quali  quello dell’acqua 
e del carbonio. L’alterazione di quest'ultimo 
comporta l’effetto serra  su base mondiale, 
responsabile dei mutamenti climatici e dei 
disastri che spesso ne derivano. Queste 
alterazioni, scientificamente documentate con 
sistemi di misura  automatici (ad es. la rete 
pluviometrica dell’Arpa) comportano piogge 
intense in tempi brevi, che provocano 
allagamenti a causa della 
impermeabilizzazione dei suoli, dovuta allo 
sviluppo urbano esponenziale del  20° 
secolo.   
Quindi l’uomo è responsabile non solo 
dell’effetto serra, ma anche della 
pianificazione urbanistica fuori controllo.  
 L’Arpa si occupa di "ecologia applicata", 
prevalentemente orientata  alla tutela 
dell’ambiente  per la conservazione delle 
risorse vitali e  per tutelare la salute 
dall’inquinamento. Primariamente con attività 

di controllo e vigilanza, con funzioni di polizia 
giudiziaria, con il monitoraggio ambientale 
della qualità dell’aria, delle acque superficiali 
e sotterranee. Partecipa  con la Pubblica 
Amministrazione al rilascio di autorizzazioni, 
produce studi mirati e rapporti ambientali, che 
consentono al pianificatore di conoscere lo 
stato dell’ambiente e le sue criticità, per porvi 
rimedio  e per  valutare la  capacità del 
territorio di sopportare le scelte di 
pianificazione a lungo termine. I dati sono  
prodotti  utilizzando indicatori ambientali 
secondo gli standard europei.  
Nei confronti dei distretti industriali  l’impegno 
dell’Arpa  a supporto della Pubblica 
amministrazione è l’analisi ambientale, in 
collaborazione con le aziende per evidenziare  
i parametri  di impatto del comparto: es. nel 
caso degli stabilimenti  per la produzione del 
prosciutto, dall’analisi dell’Arpa di 80 
stabilimenti si  evidenziano consumi di 
energia/tonellata di prodotto molto diversi da 
un impianto all’altro secondo  le tecnologie 
adottate, l'isolamento termico e l’età degli 
impianti. Pertanto  sono notevoli le possibilità 
di miglioramento degli aspetti ambientali, per 
cui sono anche previsti  contributi  economici, 
in particolare per il risparmio energetico. 
Questo è un evidente percorso di azione  
locale che contribuisce  alla riduzione dei gas 
serra a livello globale, così come li riduce il 
ricorso sempre  più frequente alle energie 
alternative. 
Le leve per lo sviluppo sostenibile sono la 
pianificazione urbanistica corretta, la 
valutazione d’impatto ambientale, le 
autorizzazioni integrate (AIA) e le 
certificazioni ambientali volontarie, in base 
alle quali un'attività produttiva può tenere 
sotto controllo, in modo trasparente e 
partecipato, non solo io ciclo produttivo, ma 
anche le conseguenze sull’ambiente, 
fornendo nel contempo  un'immagine virtuosa 
dell'azienda. 

 



Un anno di attività di Arpa Emilia Romagna

8.701Attività svolte per segnalazioni

2.039Pratiche aperte per Segnalazioni di inconveniente 
ambientale

1.005per vigilanza
848per segnalazioni di inconvenienti ambientali

1.853Sanzioni
303.248Ore di misurazioni in automatico
42.902Misure manuali effettuate
14.995Pareri
2.582Sopralluoghi
9.597Ispezioni

17.034Campioni

 
 
Nel suo intervento Dr. Giuseppe Dallara 
afferma che il territorio parmense è 
caratterizzato da una forte pressione 
antropica, che incide problematicamente sulla 
qualità dell’ambiente. A questo si aggiunge il 
traffico veicolare, essendo Parma 
attraversata  dall’ A1 e dall’A 15, che come è 
noto contribuisce fortemente a innalzare il 
livello delle polveri sottili, PM 10. Il progetto 
regionale “Moniter” è uno studio  complesso  
dell’ Emila Romagna, al quale partecipano  9 
Università, coordinato dall’Arpa  con 
l’obiettivo di organizzare un sistema  di 
sorveglianza ambientale  e di valutazione 

epidemiologica nelle aree circostanti gli 
impianti di incenerimento. 
Nel merito, sollecitato da domande  relative al 
costruendo  tanto discusso 
termovalorizzatore di Parma, ha sottolineato il 
ruolo esclusivamente tecnico, e non politico, 
dell’Arpa nel giudizio di sostenibilità 
ambientale.  
I dati misurati a camino sugli impianti moderni 
esistenti, gestiti correttamente, hanno 
presentato comunque valori nettamente  
inferiori a quelli dell’ambiente circostante. In 
caso di evidenza del superamento di tali 
valori gli impianti sono stati fermati. 
 

(una sintesi di questo intervento è stata pubblicata sulla Gazzetta di Parma dell’8 ottobre 2011) 
 
 

 
Il Presidente Pinna tra Franchini (a sinistra) e Dallara. 



 
Serata di Gala con i Principi di Borbone Parma 

 

 

            
 

            Dalla Gazzetta di Parma del 2 ottobre 2011 
 

 



 

 
 

 

 

 



Concerto in onore di Valérie Giscard D’Estaing 
 

 
 



 
 
 

 



Collezionismo e Mercato d’Arte Oggi 
 

 

Il 13 ottobre, in occasione di una 
conviviale del Rotary Club di Salso-
maggiore Terme presso il ristorante 
“Romanini” di Parola, si è tenuta una 
interessante relazione sul Collezionismo 
d'arte con due esperti del settore: 
Giovanni Godi e Lodovico Caumont 
Caimi titolari di "Consulenza d'Arte" con 
sede in Milano.  
Ha per primo preso la parola Giovanni 
Godi introducendo l'argomento sulla 
storia del collezionismo e sulle fonti di 
reperimento del medesimo citando i modi 
corretti per iniziare e quelli più smaliziati 
di coloro che hanno costituito grandi e 
prestigiose collezioni. 
 

 
 
Oggi, ha proseguito, risulta molto più 
facile di un tempo trovare opere di pittura, 
scultura o di arredo, il mondo dell'arte col 
suo mercato globale è diventato piccolo. 
Le case d'asta grandi o piccine, le mostre 
mercato hanno portato a conoscenza di 
studiosi, collezionisti o semplici amatori 
un’infinità di opere di ogni genere che 
sino agli anni cinquanta del XX secolo era 
impensabile immaginare. 

Di pari passo anche gli studi hanno fatto 
passi da gigante, grazie a monografie, 
riproduzioni su cataloghi e mostre è 
aumentato il grado di conoscenza. 
Oggi molte expertises stilate da famosi 
studi possono risultare fallaci, grazie alla 
maggiore scientificità dell'indagine. 
 
 

 
 
Lodovico Caumont, grande conoscitore 
del mercato dell'arte, è così intervenuto 
rimarcando come dare un senso al 
collezionismo, non solo dal punto di vista 
amatoriale, ma facendo capire quanto sia 
importante spendere bene il proprio 
denaro comprando opere anche non 
particolarmente importanti, ma di sicura 
autenticità. Il mercato odierno pur 
soffrendo della crisi che tutti conosciamo, 
non è per nulla finito come dimostrano le 
grandi rassegne nazionali e soprattutto 
estere come quella di Maastricht, dove 
vengono esposti capolavori assoluti. 
Si è poi soffermato sulle varie tendenze 
che contraddistinguono il mercato, le 
mode. 
I gusti cambiano e portano a preferire le 
espressioni di epoche un tempo 
considerate poco interessanti, ma che 
all'improvviso si appropriano della ribalta. 
Una particolare attenzione da parte dei 
due relatori è stata posta nei confronti 
delle mistificazioni presenti in tutti i settori  



 
 
 
dell'arte, soprattutto nell'arte contem-
poranea e del Novecento.Non mancano 
però manipolazioni, rifacimenti o falsi per 
quanto riguarda gli arredi, i gioielli e tanto 
altro. Gli operatori dell'imbroglio sono 
attivissimi e scaltri, occorre quindi  
 
 

 
 
 
particolare attenzione da parte di coloro 
che iniziano a collezionare opere d'arte. 
La presunzione non paga mai, meglio 
chiedere l' aiuto di esperti preparati, solo 
così è possibile intraprendere, almeno 
agli inizi, la strada del collezionismo. 

 

 

 

 

Foto ricordo della serata con, da sinistra a destra, il noto costumista e scenografo 
Artemio Cabassi, gradito ospite della serata, il Presidente Pinna, Giovanni Godi, 

Lodovico Caumont Caimi e Renzo Zucchi.  

 
 



250 anni dalla nascita di Gian Domenico Romagnosi 
 
 

    Dalla Gazzetta di Parma del 21 ottobre 2011 
 

 
 
 
 



 
La donazione del defibrillatore DAE al comune di Salsomaggiore 

 
 
 

Dalla Gazzetta di Parma del 22 ottobre 2011 
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