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I principali appuntamenti del 4o bimestre 2011/2012 
 

  

MERCOLEDI’ 18 gennaio 2012 alle ore 

20.00 si è tenuto un incontro in interclub 

con Brescello Tre Ducati, aperto a familiari 

e ospiti, presso il ristorante Mariposa 

(cucina tipica sarda) in Via Nuova Mamiano 

n. 2, a Montechiarugolo (vicino alla 

Fondazione Magnani Rocca). 

“Contemplazioni Nordiche, Islanda, La 

Nuova Frontiera (Cina), Medievalis 

(Festa Medievale Di Pontremoli)” e due 

audiovisivi specificamente realizzati per il 

nostro club: “Aida”, in occasione della gita 

all’Arena di Verona dello scorso anno e “Ad 

Ovest del Taro”, in celebrazione del 60° 

ANNIVERSARIO DEL ROTARY CLUB di 

SALSOMAGGIORE TERME.  

Gradito ospite della serata è stato ARRIGO 

RISPOLI, presidente della Commissione 

per la Fondazione Rotary del nostro 

distretto, che ci ha intrattenuto sul tema: 

L’incontro è aperto a familiari ed amici. 

 

La conviviale con l’ASILO CESARE 

BATTISTI di Fidenza,  che doveva tenersi 

il 16 febbraio, è invece rinviata a data da 

destinarsi. 

 

“VISIONE FUTURA ANNO SECONDO … 

…. quanto abbiamo fatto e quanto 

faremo …”.  

  

GIOVEDI’ 23 febbraio alle ore 20.00 al 

ristorante Tre Pozzi di Sanguinaro si terrà 

una conviviale, aperta a familiari e ospiti, 

nella quale avremo come ospite 

SEBASTIANO GRANDI, professore di 

“Consumer Sales & Marketing” e di 

“International Retailing”  presso la Facoltà di 

Economia dell’Università di Parma, e di 

“Retail Marketing” presso la Bocconi di 

Milano, che ci intratterrà sul tema: 

A causa del maltempo, la conviviale 

inizialmente prevista per il 2 febbraio, si 

terrà GIOVEDI’ 16 febbraio alle ore 20,00 

presso il ristorante Romanini di Parola. 

L’amico FABRIZIO ROSSI ci intratterrà sul 

tema:  

 

“COL ROTARY ALL’AIDA e DALLA CINA 

ALL’ISLANDA.  Emozioni e Immagini” 

 

Fabrizio presenterà gli audiovisivi che 

hanno preso parte ai recenti concorsi 

nazionali: 

 

“LE ‘LEZIONI’ DELL’ ECCELLENZA 

(anche in epoca di crisi)”. 
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Il convegno per i 250 anni dalla nascita di 

Gian Domenico Romagnosi 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



            
Un’immagine dall’intervento di Giuseppe Amoretti al convegno su Romagnosi, dove ha ricordato la 
passione dell’insigne studioso per la Fisica, che lo ha portato ad un passo da una delle più importanti 
scoperte dei nostri tempi: l’Elettromagnetismo. Sotto, la deposizione di una corona d’alloro ai piedi 
della statua di Romagnosi e l’omaggio del Sindaco Carancini. Dietro di lui si vede Robertino 
Ghiringhelli, uno dei massimi studiosi della figura e delle opere del nostro illustre concittadino, 
recentemente insignito del “Premio Gian Domenico Romagnosi”, istituito dall’omonima Associazione 
Culturale presieduta da Pietro Sozzi, di concerto con il Rotary Club di Salsomaggiore. Al termine del 
convegno è stato tributato un caloroso applauso all’amico Pietro, in riconoscimento della preziosa 
attività da lui svolta per diffondere la  conoscenza della personalità e del pensiero di Romagnosi. 

          



La visita del Governatore in occasione della “Festa degli Auguri” 
 

 

Per il second’anno consecutivo abbiamo avuto il piacere e l’onore di ricevere la visita del 
Governatore del Distretto 2070 in coincidenza con la conviviale per lo scambio degli auguri di 
Natale, la tradizionale “Festa degli Auguri”. Il 13 dicembre scorso Pier Luigi Pagliarani, 
accompagnato dalla signora Nadia, ha infatti brindato con noi presso la nostra sede dell’Hotel Villa 
Fiorita di Salsomaggiore, portando ai numerosi rotariani presenti con i loro familiari il suo messaggio 
di esortazione a credere negli ideali del Rotary e ad operare concretamente nella società, con il 
giusto orgoglio di appartenere a questo prestigioso sodalizio. 
 

 

Il Governatore Pagliarani, cesenate, laureato in Ingegneria Meccanica, ha percorso una brillante 
carriera, ricoprendo delicati ruoli manageriali in importanti gruppi aziendali. Dal 1976 è socio del 
club di Cesena, dove ha ricoperto  incarichi dirigenziali fino alla sua nomina al vertice del Distretto.  



Dotato di una naturale simpatia e comunicativa, ha subito conquistato l’attenzione e l’interesse dei 
presenti parlando delle azioni umanitarie che il Rotary svolge a livello internazionale, grazie alle 
iniziative dei singoli club. In particolare ha ricordato il sogno rotariano di eradicare la poliomielite dal 
mondo, con un progetto partito nel 1978 da due club italiani, e il cui costo complessivo supera il 
miliardo di dollari.  

 

Molto simpaticamente, il Governatore ha preso ad esempio il nostro club per spirito di amicizia e 
orgoglio rotariano, essendo stato l'unico del 2070 che nella votazione sulla divisione del Distretto si 
è pronunciato esattamente per metà con la ragione e per metà col sentimento. Ci ha tuttavia 
assicurato che l'eventuale divisione sarà soltanto di natura amministrativa e verrà fatto il possibile 
perché quell’unità culturale e quell’amicizia che ci contraddistinguono, sviluppate in tanti anni di 
esperienze comuni, si mantengano vive ed efficaci. Buon Natale e Buon Rotary sono stati gli auguri 
con cui il Governatore ci ha salutati, sottolineando di essere contento che il suo primo incontro 
natalizio con uno dei suoi club fosse con amici che godono di tutta la sua stima.  

 
La serata, cui erano presenti anche l’Assistente del Governatore Riccardo Carelli e il Past-Governor 
Franco Carpanelli con le gentili signore, si è concluso con il tradizionale scambio dei doni e dei 
guidoncini. 



La serata a “Mariposa” con l’intervento di Arrigo Rispoli 
 

 

Mercoledì 18 gennaio si è tenuto un 
incontro in interclub con Brescello Tre 
Ducati, guidato per l’occasione dal Past-
President Marie Laure Bonfanti, presso 
il ristorante Mariposa a Montechiarugolo, 
ben noto per la tipica cucina sarda (e per 
questo il nostro Presidente si sentiva 
particolarmente a suo agio).  

 

Gradito ospite della serata è stato 
ARRIGO RISPOLI, presidente della 
Commissione per la Fondazione Rotary 
del nostro distretto, che ci ha intrattenuto 
sul tema: “VISIONE FUTURA ANNO 
SECONDO ... quanto abbiamo fatto e 
quanto faremo …” Nel suo intervento 
Rispoli ci ha illustrato le attività della 
Fondazione Rotary e il progetto Visione 
Futura, che, come ha scritto il 
Governatore Pagliarani nella sua lettera 
di novembre,  “ha aggiornato la selva 
poco digeribile delle antiche regole…, ha 
reso un gran servizio per eseguire i 
progetti che facciamo, siano essi locali o 
internazionali, sempre grazie alla nostra 
Fondazione”.  Alla presentazione, dalla 

quale abbiamo potuto apprezzare lo stato 
di avanzamento del progetto, sono 
seguite numerose domande da parte dei 
rotariani presenti, cui Rispoli ha risposto 
con la sua abituale chiarezza e 
padronanza della materia. 

 

Tra gli omaggi offerti al relatore della 
serata anche il volume “Don Camillo nel 
mondo”, edito col patrocinio del Rotary di 
Salsomaggiore per il centenario della 
nascita di Giovannino Guareschi, che fu 
socio del nostro club. Questo fatto 
costituisce un ulteriore legame ideale col 
club di Brescello, al quale ci unisce da 
sempre una sincera e reciproca amicizia. 
 

 
 



Rassegna stampa 
 

 
 Dalla Gazzetta di Parma del 7-12-2011 
 

           
 
 
 
 



Dalla Gazzetta di Parma del 18-12-2011 

 
 
Dalla Gazzetta di Parma del 5-1-2012 
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