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               I principali appuntamenti del 2o bimestre 2014/2015 
 
 
 

GIOVEDI’  11 settembre  alle 20.00 
presso il Ristorante “Romanini” a 
Parola si terrà una conviviale. Ospite 
della serata sarà Claudio Franchini 
vicedirettore ASCOM di Parma che ci 
intratterrà sul seguente argomento:  
 

“Quale vita per le nostre citta?” 
 

GIOVEDI’  25 settembre  alle 20.00, 
sempre da “Romanini” a Parola, il 
Governatore del Distretto 2072, 
Ferdinando Del Sante, in visita la club, 
rivolgerà un saluto a i soci del club e ai 
loro familiari. Seguirà la conviviale. 
 

 
 

Nato a Parma il 14 luglio 1959, ma da 
sempre residente a Reggio Emilia, 
Ferdinando Del Sante è sposato con 
Lorella e ha due figli, Guglielmo e 
Maria Vittoria. Avvocato Cassazio-
nista iscritto all’Ordine di Reggio Emilia 
dal 1989, esercita attualmente la 
professione forense con Studio in 
Reggio Emilia. Dal 2009 è titolare, in 
qualità   di   Professore   a   contratto,  
 

dell’insegnamento  di  “Aspetti  normativi  
della sicurezza d’impresa”, presso il 
Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria 
Gestionale dell'Università di Modena e 
Reggio Emilia. Il Governatore Del 
Sante, socio del Rotary Club di Reggio 
Emilia, vanta un prestigioso curriculum 
rotariano, di cui citiamo solo alcuni 
aspetti di particolare rilievo. È stato Co-
Segretario del Distretto 2070 del 
Rotary International nell’anno 2001/2002 
(Governatore Avv. Franco Mazza). Gli è 
stata conferita la qualifica di Benefattore 
della Rotary Foundation. 
Ha presieduto il club di Reggio Emilia 
nell’anno 2004/2005, centenario della 
Foundation. È stato Assistente del 
Governatore del Distretto 2070 nel 
triennio 2006/2009. Ha presieduto la 
Sottocommissione Distrettuale per 
l’Interact dal 2009 al 2012 ed è stato 
membro della Commissione per la 
Formazione Distretto 2070 per l’anno 
rotariano 2012/2013. 
È insignito dell’onorificenza “Paul Harris 
Fellow” con 3 rubini. 
 
Le successive conviviali si terranno 
GIOVEDI’  9 e GIOVEDI’  23  ottobre  
alle ore 20.00. Nella prima è previsto 
l’intervento della Prof.ssa Isa Guastalla, 
nota esponente della scuola e della 
cultura parmigiana. Ulteriori informazioni 
sulle conviviali di ottobre verranno 
comunicati in un secondo tempo. 
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ORGANIGRAMMA 2014-2015 

 
Rotary Club Salsomaggiore Terme 

 
 

DIRETTIVO 
 

Presidente: Andreina ANGIELLO 

Segretario: Gian Luigi ORETTI 

Ufficio di Segreteria: 43039 Salsomaggiore Terme – Borgo Castellazzo 7 c/o Dott. Oretti 
Gian Luigi Tel 0524/474031 Fax.0524/574031 
E-mail: studio.oretti@libero.it 

Consiglio Direttivo 
Presidente: Andreina ANGIELLO 
Presidente uscente: Pietro SOZZI 
Presidente eletto: Davide CASSI 
Vice Presidente 1: Marco PINNA                                                                                               
Vice Presidente 2: Pietro SOZZI 
Segretario: Gian Luigi ORETTI  
Tesoriere: Alberto VERDERI 
Prefetto: Alessandro BONFANTI 
Consiglieri: Giuseppe AMORETTI, Giovanni ARDUINI, Giovanni GODI, Franco GUARIGLIA, 
Francesco MAINI, Patrizia SANTI, Gian Paolo ZUCCHI 

 
 

COMMISSIONI 

 

1. AZIONE INTERNA: Presidente Luigi RICCA 
Sottocommissione per l’effettivo – Presidente: Gian Luigi RASTELLI 
Sottocommissione per l’Amministrazione del Club – Presidente Giuseppe AMORETTI 
Sottocommissione per l’Istruzione del Club – Presidente Alberto PIZZI 

2. AZIONE PROFESSIONALE: Presidente Alessandro BONFANTI 
Sottocommissione per il Rotaract – Presidente: Vincenza RICCA 

3. AZIONE DI PUBBLICO INTERESSE: Presidente Giovanni GODI 
Sottocommissioni Progetti 

a. Pubblicazione epistolario di Giuseppe Verdi 
Presidente: Maria Mercedes CARRARA VERDI 

b. Premio Romagnosi 
Presidente: Pietro SOZZI 

c. Organizzazione eventi sportivi 
Presidente: Fabio TORRICELLI 

4. AZIONE INTERNAZIONALE: Presidente Sergio LUSARDI 
Sottocommissione per il gemellaggio con il club di Grasse – Presidente Giovanni ARDUINI   



 

La conviviale a Vezzano Ligure 
 

Sabato 26 luglio un nutrito gruppo di soci del 

club, con i loro ospiti, tra cui alcuni amici del 

club gemello di Grasse, ha raggiunto il nostro 

Presidente nel suo “rifugio” di Vezzano 

Ligure, piccolo borgo medievale posto su un 

crinale che si affaccia da una parte sulla valle 

del Magra (nella foto) e dall’altra sul Golfo 

dei Poeti. 

 

 

Il Borgo è tutto rigorosamente pedonalizzato 

per cui, seguendo l’usanza del paese, la 

cena è stata servita in strada, dove erano 

stati allestiti i tavoli. 

 

Sono stati cucinati piatti tipici della zona, al 

confine tra la Lunigiana e il mare, preparati 

dagli amici e dai vicini di casa di Andreina. 

Vediamo qui sotto alcune immagini della 

simpatica riunione conviviale. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

La bella serata si è conclusa con un brindisi e 

un sentito ringraziamento agli amici di 

Vezzano, che si sono prodigati per il 

successo dell’avvenimento (nella foto con  

Andreina, che mostra il guidoncino del club).  

 

I soci e gli ospiti hanno poi preso la via del 

ritorno e sono rientrati a casa sotto la pioggia, 

che aveva fortunatamente risparmiato il 

caratteristico paesino ligure giusto per il 

tempo della loro visita.  



La Turandot a Cagliari 
 

 
 

L'amico Marco Pinna, durante il suo 
soggiorno estivo nella natia Sardegna, non 
ha mancato di rendere visita a Marco Faelli, 
il nostro socio che ormai da qualche anno 
dirige con grande successo il Coro del 
Teatro lirico di Cagliari. 
Il modo migliore per incontrare il Maestro 
Faelli è quello di "vederlo all'opera", come 
era tradizione del nostro club quando ci 
recavamo ogni estate nella più vicina Verona, 
dove Marco è stato per anni direttore del 
coro dell'Arena. 
 

 

E così l'altro Marco il 16 agosto si è goduto 
"per conto di tutti" il bello spettacolo di una 
Turandot pucciniana, diretta da Giampaolo 
Bisanti, con maestro del  coro Marco Faelli 
e scene di Pinuccio Sciola, famoso scultore 
sardo e rotariano del club di Cagliari, nella 
foto con i due "Marchi". 

 

Nelle altre due immagini si vedono una scena 
dell'opera e il momento in cui Marco Faelli e il 
suo coro si godono i meritati applausi per il 
grande successo della serata.     

http://www.teatroliricodicagliari.it/media/1/01646965424013/giampaolo_maria_bisanti.pdf;jsessionid=551730F320074633DC7497E6F1463C2E


 

"Open Quantum Relativity" 

 

 

Il nostro socio onorario Giuseppe Basini, figlio dell'avvocato Giovanni, socio fondatore e primo 

Presidente del nostro Rotary club, Fisico di fama internazionale e già Senatore della Repubblica, si fa 

onore anche in un campo decisamente inconsueto per 

lui. Recita infatti come attore in un "corto" presentato 

con successo al Festival di Venezia, dove in modo 

elegante ed efficace riesce ad illustrare i concetti di 

base della teoria delle "due frecce nel tempo", da lui 

sviluppata con il collega Salvatore Capozziello, ed a 

farne comprendere i possibili sensazionali sviluppi, 

quali i viaggi nel tempo. Complimenti vivissimi 

all'amico Giuseppe e auguri anche per la sua nuova 

carriera cinematografica, di cui questo cortometraggio 

sembra rappresenti soltanto l'inizio.... 


