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I principali appuntamenti del 3o bimestre 2011/2012 
 
 

GIOVEDI’ 3 novembre alle ore 20.30, in 

interclub con Brescello Tre Ducati, presso 

l’ Hotel Terme Astro a Tabiano Terme  

(Via Castello n. 2) si terrà un incontro 

conviviale. Nostro ospite sarà il prof. 

CORRADO MINGARDI che ci presenterà il 

suo ultimo libro:  

 

“IL MAESTRO IN VILLA - GIUSEPPE 

VERDI A SANT’AGATA” 

 

Il menù della serata prevede il “Risotto 

Verdi”, secondo la ricetta che il Maestro 

aveva inviato all’impresario dell’OPERA di 

PARIGI, CAMILLE DU LOCLE, spedita dai 

Bagni di Tabiano nel settembre del 1869.  

La serata è aperta a familiari ed ospiti. 

 

SABATO 19 novembre alle 11.30 presso i 

portici del Municipio di Salsomaggiore 

Terme ci sarà la conferenza stampa per la 

consegna del DEFIBRILLATORE DAE che 

il Nostro Club ha donato al Comune di 

Salsomaggiore, a completamento del 

progetto  che ha comportato analoga 

donazione al Comune di Fidenza.  

Interverranno: 

GIOVANNI CARANCINI – Sindaco 

LAURA GERRA – Assessore ai Servizi 

Sociali 

 

 

MARIA CHIARA ROMANINI - Presidente 

Pubblica Assistenza 

MARCO PINNA – Presidente Rotary 

Salsomaggiore. 

 

GIOVEDI’ 24 novembre alle ore 20.30 si 

terrà una conviviale presso la nostra sede, 

Hotel Villa Fiorita di Salsomaggiore 

Terme, durante la quale premieremo  con 

un “Attestato di Merito” intitolato a Gian 

Domenico Romagnosi gli studenti 

dell’Istituto Paciolo - D’Annunzio di Fidenza 

che hanno superato la maturità con il 

massimo dei voti. 

 

GIOVEDI’ 1 dicembre alle ore 20.30 

presso il Ristorante Romanini si terrà 

l’ASSEMBLEA DEI SOCI per l’elezione del 

Presidente Designato per l’anno rotariano 

2013-2014. 

 

MARTEDI’ 13 dicembre alle ore 20.00 

presso l’Hotel Villa Fiorita di 

Salsomaggiore Terme, si terrà la 

tradizionale  “CENA DEGLI AUGURI”, in 

coincidenza con la visita annuale del 

Governatore del Distretto 2070 PIER 

LUIGI PAGLIARANI. 

La serata è aperta a familiari ed ospiti.    
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“L’effettività della pena: problemi insoluti della nostra Giustizia” 
 

 

 

 
  Dalla Gazzetta di Parma del 14 novembre 2011 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



Alcuni momenti della serata del 27-10 alla 
“Locanda del Lupo di Soragna”, di cui è 
stato gradito ospite anche il Sindaco di 
Salsomaggiore Giovanni Carancini. Nella 
prima foto il Capitano Costantino Meloni 
illustra il prestigioso curriculum del 
Procuratore Stefano Dragone. Segue 
l’intervento del Magistrato, che riceve poi 
un omaggio rotariano dal Presidente 
Pinna. Non è mancato un intervento del 
Sindaco, che ha colto l’occasione per fare 
il punto sulla situazione di Salsomaggiore 
e sul suo operato nei primi mesi di 
gestione della cosa pubblica.  
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
Il Sindaco ha ricevuto dal Presidente il 
nuovo  guidoncino commemorativo dei 60 
anni di vita del nostro club. 
 
 

 



“Il Maestro in villa - Giuseppe Verdi a Sant’Agata” 
 
Si è tenuto il 3-11 a Tabiano presso il 
Grand Hotel Astro un incontro conviviale 
tra i Rotary Club di Salsomaggiore e di 
Brescello Tre Ducati nel nome e nel 
ricordo di Giuseppe Verdi. “Il Maestro in 
Villa” è stato il tema della serata  trattato 
da  Corrado Mingardi, ospite graditissimo 
che ha affascinato i partecipanti con  
racconti e aneddoti della vita di Verdi.  

 
Il prof. Mingardi, tra i maggiori storici 
verdiani e curatore della recente 
pubblicazione “ Il Maestro in Villa. 
Giuseppe Verdi a Sant’Agata”, è stato 
accolto dai presidenti dei Club Marco 
Pinna di Salsomaggiore e Pier Luigi 
Bacchini di Brescello. Presente alla 
serata anche Maria Mercedes Carrara 
Verdi discendente diretta del Maestro.  
 

 
È stata scelta la sede termale per 
ricordare i frequenti soggiorni di Verdi a 
Tabiano, dove il Maestro si recava da 
Busseto, soprattutto nei mesi estivi, 
accompagnando la moglie Giuseppina 
Strepponi e dove talvolta veniva 
raggiunto da musicisti e cantanti.  Proprio 
da qui era stata inviata il 3 settembre 
1869 la lettera della Strepponi al Du 
Locle, nella quale è descritta la ricetta del 
risotto che, come scrive Giuseppina, 
Verdi stesso amava cucinare diventando 
“maestro di risotto” tra i fornelli. Il menu 
della serata rotariana  comprendeva il 
"risotto di Verdi" in omaggio al grande 
personaggio che ha avuto un ruolo 
determinante anche nella diffusione della 
cura termale per i cantanti lirici.

 



La scomparsa dell’amico Antonio Terrani 
 

          

            

Ci mancherà il sorriso di 
Antonio, rotariano “di 
lungo corso”, che ci ha 
dato tanta amicizia e ha 
sempre dimostrato un 
grande attaccamento per il 
suo club. In occasione 
della Festa degli Auguri 
non mancava mai di offrirci 
in dono il suo caffè. 
Ricordiamo ancora con 
piacere quelle serate 
quando, al termine della 
conviviale, ci invitava a 
seguirlo  presso  lo stabi-
limento di Noceto per farci 
degustare i suoi prodotti, 
di cui andava giustamente 
orgoglioso. Ai familiari 
tutto il nostro affetto e le 
nostre condoglianze più 
sentite. 

           
             Dalla Gazzetta di Parma del 17-11-2011 
 



La donazione del defibrillatore DAE al comune di Salsomaggiore 
 
 
 
Dalla Gazzetta di Parma del 23-11-2011 
 
            

 



    
 
 

   

 
 
Nella foto a sinistra l’intervento del nostro 
socio onorario, il cardiochirurgo Ales-
sandro Parolari, che meglio di chiunque 
altro ha potuto illustrare le caratteristiche 
e i vantaggi dei defibrillatori DAE. A 
destra, Marco Pinna e la Dott.ssa 
Romanini, Presidente della Pubblica 
Assistenza, accanto allo strumento 
installato presso i portici del Municipio. 



 
 

L’ “Attestato di Merito Gian Domenico Romagnosi” 
 
 
  
 
 Dalla Gazzetta di Parma del 26-11-2011 

 

 
 
 



 
 
Da alcuni anni il nostro Club ha iniziato 
un’importante azione di service rivolta ai 
giovani meritevoli del territorio: abbiamo 
consegnato, infatti, un “Attestato di 
Merito” agli studenti dell’Istituto Paciolo - 
D’Annunzio di Fidenza che hanno 
superato la maturità con il massimo dei 
voti. 
L’Attestato di Merito è stato intitolato a 
“Gian Domenico Romagnosi” con la 
speranza che il più illustre e famoso 
cittadino salsese, di cui quest’anno ricorre 
il 250° anniversario della nascita, sia per 
questi giovani brillanti un esempio di 
libertà intellettuale e cultura eclettica. 
Le copie di tutti gli attestati consegnati ai 
ragazzi sono state esposte all’interno 
della scuola affinché gli studenti più 
giovani possano trarne stimolo per il loro 
impegno negli studi. 
Quest’iniziativa, particolarmente apprez-
zata dai giovani premiati, deve il suo 
successo principalmente alla parteci-
pazione dei tanti rotariani presenti: i 
ragazzi conversando durante la cena e 

ricevendo i nostri applausi al momento 
della premiazione hanno potuto avere la 
sensazione tangibile che il loro impegno e 
la loro dedizione allo studio vengono 
apprezzati e riconosciuti dalla società. 
La nostra collaborazione con l’istituzione 
scolastica ha portato inoltre una buona 
visibilità al Rotary Club Salsomaggiore 
Terme ed indirettamente anche al nostro 
Rotaract Club, che in questi anni ha 
riacquistato vigore ed ora viene citato 
come  esempio positivo in tutto il Distretto 
2070. A tal proposito tutti i soci sono 
invitati a voler conoscere i giovani  
premiati ed a renderli partecipi delle 
iniziative del nostro sodalizio a favore 
delle nuove generazioni, affinché essi 
siano stimolati innanzitutto a partecipare 
alle iniziative del Rotaract e possano 
avere come obbiettivo futuro quello di 
essere un giorno cooptati nella grande 
famiglia del Rotary. La premiazione ha 
avuto luogo il 24 novembre presso la 
nostra sede di “Villa Fiorita” a 
Salsomaggiore.  



Erano presenti numerosi ospiti, tra cui il 
Sindaco di Salsomaggiore Terme, 
Giovanni Carancini, Rita Montesissa, 
Dirigente Scolastico dell’ISS Paciolo 
D'Annunzio, Riccardo Carelli, Assistente 
del Governatore del 2070° Distretto 
Rotary,  Luca Musile Tanzi, Presidente 
del Consiglio Comunale, Marco Calloni, 
Presidente del Consiglio d’Istituto del 
Paciolo-D’Annunzio e Beatrice Boschi, 
Presidente del Rotaract salsese. 
  

 
 
Alla presentazione del Presidente Pinna 
hanno fatto seguito gli interventi di 
Riccardo Carelli, Giovanni Carancini, 
Beatrice Boschi, Rita Montesissa, Marco 
Calloni e Alessandro Bonfanti, cui va il 
merito dell’organizzazione della serata. 
Tutti hanno sottolineato il significato e 
l’importanza di quest’iniziativa del Rotary 
di Salsomaggiore e si sono complimentati 
sia con gli studenti che con i Professori 
per i brillanti risultati conseguiti. 
  

 

 

 

 

 



 
 
Qui di seguito le foto della consegna 
dell’Attestato ad alcuni degli studenti 
meritevoli (nell’ordine: Ilaria Botti, 
Francesco Concari, Tania Pinelli, Rita 
Pignacca, Livia Pangolini e Giulia Roffi). 
Non si è potuto fare a meno di notare che 
tra i premiati c’era un unico maschietto… 
Fluttuazioni statistiche o segno dei tempi? 
Vedremo se il prossimo anno ci sarà un 
incremento delle “quote azzurre”.  
  

 



 
 
 
 

 
 

2011-2012 
 
 

Marco e Maddalena desiderano porgere i migliori 
 
 

Auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo 
 
 

a tutti gli Amici Rotariani e alle loro Famiglie, in attesa di farlo 
personalmente in occasione della Festa del Club    
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