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I principali appuntamenti del 3o bimestre 2009/2010 
 

 

 

GIOVEDI’ 5 novembre alle ORE 20.30 

ci troveremo presso il ristorante 

“Romanini” a Parola. Ospite della 

serata sarà il Dottor MARIO DADOMO, 

direttore dell’azienda agraria STUARD, 

che ci intratterrà sul tema: 

 

FUNZIONE dell’Azienda Agraria 

Sperimentale STUARD ed in 

particolare 
“IL CULTO DEL PEPERONCINO” 

 

GIOVEDI’ 26 novembre alle ORE 

20.30, ancora presso il ristorante 

“Romanini” a Parola, si terrà una 

conviviale, durante la quale premieremo 

con l’Attestato di Merito, intitolato a 

“GIAN DOMENICO ROMAGNOSI”, i 

diciassette ragazzi  che hanno superato 

la maturità con il massimo dei voti 

presso l’Istituto Paciolo - D’Annunzio 

di Fidenza. 

Entrambi gli incontri sono aperti a 

familiari ed ospiti. 

 

 

 

Gian Domenico Romagnosi 

 
GIOVEDI’ 3 dicembre alle ore 20.30 si 

terrà, presso il ristorante “Le Querce” 

di Salsomaggiore Terme, l’assemblea 

annuale in cui si eleggerà il 

PRESIDENTE INCOMING   2011-2012. 

L’incontro è riservato ai soli soci. 

 

 GIOVEDI’ 17 dicembre alle ore 20.30,  

presso il ristorante “Villa Fiorita” di 

Salsomaggiore Terme, si terrà la 

tradizionale “CENA DEGLI AUGURI”. 

L’incontro è aperto a familiari e ospiti. 
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“Il Ducato in scena” 
 
 

 Dalla Gazzetta di Parma del 29 settembre 2009 

 
 
 



                        Immagini dalla conviviale del 15 ottobre 2009 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 



La visita del Governatore 
 
 

 
 

Il 22 ottobre abbiamo ricevuto la visita del Governatore del Distretto 2070 Mario Baraldi, Professore 
Ordinario di Farmacologia presso l’Università di Modena e Reggio Emilia. Nella foto il Presidente 
Morosini illustra il prestigioso curriculum professionale e rotariano del Governatore, prima di dargli 
la parola durante la conviviale presso la Locanda del Lupo di Soragna. Sotto, l’amico Giacomo 
Donati riceve dalle mani del Governatore la “Paul Harris Fellow”, che gli era stata assegnata nel 
giugno scorso dall’allora Presidente Maria Mercedes Carrara Verdi. 

 

          



 
 

 

             
 
Il Governatore riceve i doni del nostro club dopo il suo intervento, durante il quale ha sottolineato 
che sono i singoli rotariani a fare il Rotary ed a farlo percepire alla società grazie al comportamento, 
che deve essere improntato all’etica, in particolare nelle professioni. Occorre superare se stessi per 
aiutare gli altri. Il Rotary vive da 105 anni grazie agli ideali che lo ispirano e che vengono messi in 
pratica dai suoi membri e condivisi con gli altri. “Il futuro lo facciamo noi ogni giorno”, conclude il 
Governatore, ricordando il pensiero di Gandhi e citando il motto di Madre Teresa di Calcutta che lui 
predilige: “Faccio quello che posso, dove sono,  con quello che ho”.  



    

            
 
Il dono che il Governatore offre al nostro Presidente raffigura delle canne di bambù. Questa pianta gli 
piace molto, perché una volta cresciuta si moltiplica da sola nel terreno. Il Governatore vuole così 
esprimere la speranza che i semi da lui gettati facciano nascere nei club “qualche canna di bambù”. 
Sotto, la consorte del Governatore, Maria Luisa, riceve da Franca un omaggio floreale. 

 

             



“Il culto del peperoncino” 
 
 
 

 
 

Durante la conviviale del 5 novembre da 
Romanini a Parola, il Presidente Morosini 
presenta il Dott. Mario  Dadomo, di 
Salsomaggiore, che dopo la laurea in 
Scienze Agrarie e l’abilitazione come 
Dottore Agronomo e Forestale, ha vinto 
varie borse di studio sulla 
sperimentazione in agricoltura. Di grande 
rilievo la sua esperienza alla Fondazione 
Bizzozzero.  Dal 1987 è Direttore e Legale 
Rappresentante dell’Azienda Agraria 
Sperimentale Stuard. È autore di oltre 120 
articoli e pubblicazioni scientifiche e ha 
partecipato come relatore o moderatore a 
numerosi congressi e simposi nazionali 
ed esteri. 
 

 
 

 
 
Ci troviamo quindi in presenza di un 
tecnico esperto nella progettazione, 
conduzione ed elaborazione di prove 
sperimentali in agricoltura, nelle principali 
colture orticole, nelle produzioni integrate 
e nella coltura del pomodoro da industria, 
con consulenza in corsi di formazione e 
pubblicistica pubblici e privati. L’aspetto 
forse più attraente e fascinoso di questa 
variegata attività del Dott. Dadomo è  
rappresentato dalla coltivazione di 390 
varietà di Capsicum, cioè: il peperoncino ! 
 

 
 
Vediamo qui sopra una bella immagine di 
Capsicum Annuum e sotto una delle 
splendide composizioni realizzate da Mario 
Dadomo e Manuela Lavado Sànchez. 

 
 

 
 



 
 
 

 
 

 
 Dalla Gazzetta di Parma del 12 ottobre 2009 
 
 
 

    



Notizie dal Rotaract 
 
 
 
 
 

 
 
Il Rotaract Club di Salsomaggiore ha 
organizzato, nell’ambito dell’orien- 
tamento universitario, un ciclo di 
incontri-aperitivo con affermati 
professionisti e studenti degli ultimi 
anni delle scuole superiori. 
La prima serata ha visto la 
partecipazione dell’ Avv. Andreina 
Angiello, Professore di Diritto 
Commerciale all’Università degli Studi 
di Parma, che ha illustrato in modo 
approfondito ed accattivante ai 
numerosi giovani presenti le buone 
prospettive offerte dal corso di studi di 
giurisprudenza, soffermandosi in 
particolare sulle professioni di 
avvocatura e notariato; in seguito 
l’Avvocato ha risposto ai vari quesiti 
emersi tra il pubblico interessato. 
Il secondo incontro, dedicato alla 
professione di architetto, è stato 
animato dall’ intervento dell’ Arch. 
Gianni Di Gregorio (nella foto), noto 
professionista per importanti progetti 
nazionali ed internazionali, che ha 
intrattenuto la giovane ed attenta 
platea trasmettendo tutto l’entusiasmo 
per la sua professione. 
 
 
 

 
 

 
 
Ai partecipanti il Presidente Erika 
Lusardi ha spiegato quanti e quali 
siano gli obbiettivi che si prefigge il 
Rotaract, associazione che raggruppa 
giovani dai 18 ai 30 anni desiderosi di 
dare un aiuto concreto per migliorare 
le condizioni di vita nel mondo. 
Tra le iniziative dell’annata in corso 
sono da ricordare due importanti 
progetti: il primo a livello inter-
nazionale, la campagna “Polio Plus“ 
che si prefigge di eradicare la 
poliomielite dalla faccia del nostro 
pianeta, e il secondo a livello locale, 
“Sai salvare una vita“ che vedrà una 
figura medica istruire, con l’ausilio dei 
manichini simulatori Mini Anne, i 
ragazzi delle classi quinte delle scuole 
superiori sulle prime manovre di 
emergenza da adottare in caso di un 
arresto cardiaco. 
Completeranno il ciclo incontri 
dedicati alle facoltà di Economia, di 
Medicina e di Psicologia ai quali sono 
invitati tutti i giovani interessati. 
 

 



 
 

     Dalla Gazzetta di Parma del 3 novembre 2009 
 

 
 

 



Rosa Maria Costanza 
 

 
 

Nel porgere a tutti gli Amici Rotariani e alle loro Famiglie i migliori  
 

Auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo 
 

vi presentiamo l’ultima nata di casa Rastelli, 
 

Rosa Maria Costanza, detta “Pongo”, figlia di Sabrina e Gian Maria, cui vanno le 
nostre più vive felicitazioni per il quinto “exploit”! 

 
Meritatamente, l’amico Gian Maria è stato acclamato Presidente dei Soci  

dell’Asilo Giardino Cesare Battisti di Fidenza, succedendo così a Tonino Besagni,  
che ringraziamo di cuore per l’impegno profuso in tanti anni di presidenza. 
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