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I principali appuntamenti del 4o bimestre 2013/2014

GIOVEDÌ 16 gennaio alle ore 20.30

GIOVEDÌ 6 febbraio alle 20.30 al

presso

a

ristorante Romanini di Parola avremo

Sanguinaro di Fontanellato, Via Emilia

come gradito ospite il Dott. Filiberto

n.

Molossi, critico cinematografico della

il

129,

ristorante

terremo

Tre

una

Pozzi

conviviale

sull’argomento:
“La

Gazzetta di Parma, che terrà una

Protezione

Civile,

questa

"Alti e Bassi del Cinema Italiano" .

sconosciuta”.
Parteciperanno

relazione dal titolo:

alla

serata

alcuni

dirigenti provinciali tra cui il nostro socio

GIOVEDÌ 13 febbraio il nostro socio

Gian Paolo Zucchi e Aldo Maestri.

Avv. Franco Guariglia ci intratterrà sul
tema:

GIOVEDÌ 30 gennaio alle ore 20.30

"L'esperienza di legale di impresa",

presso il ristorante Romanini in località

presso la Trattoria Lo Scoiattolo a

Parola di Noceto, si terrà una conviviale

Costamezzana di Noceto.

su:
“L’ Ente Fiere di Parma – un motore

GIOVEDÌ 27

per l’economia parmense”.

presso il ristorante San Giorgio a

Relatore della serata sarà il Dott.

Fidenza si terrà l’assemblea

Franco

dell’ASILO “Cesare Battisti”, cui segui-

Boni,

presidente

dell’Ente

Fiere, rotariano del club Reggio Emilia.

Presidente: Pietro Sozzi

febbraio alle ore 20

annuale

ranno cena e lotteria di beneficienza.

Anno Rotariano: 2013/2014

Dalle nostre conviviali

Il 7 di novembre abbiamo visitato la
mostra dedicata a “Bodoni, Principe dei
tipografi”, che viene celebrato a Parma nel
bicentenario della morte. La mostra è allestita
in alcuni degli spazi monumentali più
affascinanti della città: la Biblioteca Palatina e
la Galleria Nazionale, cui si accede tramite il
Teatro Farnese. L’amico Giovanni Godi ci
ha guidato da par suo lungo il percorso
dell’esposizione. Abbiamo incontrato dapprima i capolavori che raccontano la storia
del libro a stampa: dalla Bibbia di Gutenberg
– in facsimile – alle più importanti edizioni
della tipografia europea.

Siamo passati poi al Bodoni e alla sua
rivoluzione del gusto e della tecnica
attraverso la visione e la spiegazione degli
strumenti per la fusione dei caratteri in
piombo e la composizione dei testi, fino al
torchio per stampare. Il percorso non ha
mancato di mostrare supporti speciali per i
libri (come seta e pergamena), le illustrazioni,
la stampa a colori e le legature di sobria,
perfetta eleganza.

La conviviale, di cui vediamo qui alcuni
momenti, si è svolta presso il ristorante “Tre
Pozzi” a Sanguinaro, dove abbiamo avuto
come gradito ospite il Past Governor del
Distretto 2060, Franco Kettmeir di Bolzano.

loro impegno e della loro dedizione allo
studio. Ospiti d’onore della serata il Vescovo
di Fidenza, S.E. Monsignor Carlo Mazza, e
il Sindaco di Fidenza dott. Mario Cantini, che
sono stati presentati dal Presidente del club
Pietro Sozzi.

A conclusione della serata c’è stata una
sorpresa per l’amico Giovanni Godi, al quale
è stato conferito il secondo “zaffiro”, in
riconoscimento della sua dedizione al club e
della sua preziosa attività per la diffusione
della cultura nel nostro territorio. Franco
Kettmeir gli ha appuntato l’onorificenza.
L’Istituto Paciolo-D’Annunzio era rappresentato dal Dirigente scolastico dott.ssa
Beatrice Aimi, dall'ex Presidente del
Consiglio d'Istituto sig. Marco Calloni e dai
docenti Carlo Nizzani, Maria Cristina Capra,
Paola Dogni, Roberta Porretti, Fabrizio
Bocchi. Presenti numerosi soci Rotariani e
Rotaractiani, tra cui l’amico Alessandro
Bonfanti, impareggiabile organizzatore della
serata.

Gli Attestati di Merito intitolati a Gian
Domenico Romagnosi sono stati consegnati
il 21 novembre, presso il ristorante
“Romanini” di Parola, agli studenti dell’
Istituto Paciolo - D’Annunzio di Fidenza
che hanno superato la maturità con il
massimo dei voti. Questa iniziativa del Rotary
Club Salsomaggiore Terme, che si è ripetuta
per la sesta volta, è particolarmente
apprezzata dai giovani premiati, in quanto
costituisce un riconoscimento pubblico del

Il Presidente Pietro Sozzi, nel sottolineare il
significato dell’avvenimento, si è congratulato
vivamente con gli studenti premiati, ai quali

ha poi consegnato i diplomi. Sono anche
intervenuti il Vescovo e il Sindaco di Fidenza.

Giovedì 12 dicembre, accompagnati
dalla Direttrice Francesca Sandrini, abbiamo
visitato il Museo Glauco Lombardi, e in parcolare la mostra su: "La pittura di paesaggio
nel Ducato di Parma" dedicata a Giuseppe
Drugman, pittore della Duchessa Maria
Luigia. Il museo ha aperto eccezionalmente
per noi alle 18.30. È seguita la conviviale
presso l'Hotel Stendhal di Parma. Da Berceto
ci hanno raggiunto, graditissimi ospiti, il
nostro Past President Aldo Grassi e la
moglie Paola.

Le immagini mostrano alcuni momenti della
visita al Museo Lombardi, dove abbiamo
potuto apprezzare le doti artistiche non solo
di Drugman, ma anche di Maria Luigia,
autrice di piacevoli acquerelli. Nell’ultima foto
la Direttrice Sandrini descrive un quadro
dipinto da Drugman, “Al monte Prinzera”,
proveniente da una collezione privata. Nella
“Rassegna stampa” riportiamo un articolo
apparso sulla Gazzetta di Parma del 16
dicembre scorso, dedicato alla mostra sul
“paesaggista” di Maria Luigia.

La tradizionale “Festa degli Auguri” ha
avuto luogo il 19 dicembre presso la nostra
sede dell’Hotel Villa Fiorita di Salsomaggiore.
Numerosi i soci presenti con i loro familiari e
gli ospiti. Tra questi l’Assistente del Governatore Alessio Pedrazzini con la signora
Alessandra, in rappresentanza anche del
club Brescello-Tre Ducati, e i Presidenti dei
club Parma, Parma Est e Parma Farnese.

Presente anche una nutrita rappresentanza
del Rotaract di Salsomaggiore, presieduto da
Chiara Bonatti, che ha portato il saluto e gli
auguri del suo club a tutti i presenti ed ha
approfittato dell’occasione per congratularsi
con l’amica rotaractiana Serena Cavalieri,
fresca di Laurea in Lettere con 110 e lode.
Ricordiamo che nel 2010 Serena aveva ricevuto dal nostro club l’attestato di merito per la
sua maturità classica, sempre “con lode”.

Pietro e Luisa hanno poi donato ai presenti,
come ricordo augurale della serata, un
bellissimo fermacarte in ceramica, realizzato
appositamente per il Rotary di Salsomaggiore

Terme, con l’immagine in bassorilievo di Gian
Domenico Romagnosi.

Alla fine i quattro Presidenti, Giovanni Cossu,
Pietro Sozzi, Susy Malcisi e Antonio Maselli,
con l’Asistente del Governatore Alessio
Pedrazzini, hanno posato insieme per la foto
ricordo della serata.

Rotary Club Salsomaggiore Terme
Serata consegna Attestati di Merito
“Gian Domenico Romagnosi”
Parola di Fidenza, 21 novembre 2013

Elenco studenti
Corso Liceo Classico
DEBORA GUARESCHI
LORENZO GUARESCHI

Corso Liceo Linguistico progetto Brocca
SILVIA ANTONINI
VIRGINIA CAMMI
BEATRICE CAMONI
FABIO CIATI
FRANCESCA GATTI
DAVIDE MIGHALI

Corso Liceo Scientifico P.N.I.
BEATRICE CALLONI
CHIARA CRIVELLARI
GIUSY ALESSIA FRANZESE
VERONICA SESENNA

Corso Tecnico Commerciale I.G.E.A.
RAMONA GABRIELA ALDEA
DAVIDE TORTORELLI
GIULIA VARESI

Corso Tecnico per Geometri E.T.A.
ALESSANDRO CATELLANI

Rassegna stampa

Dalla Gazzetta di Parma del 10 novembre 2013

Dalla Gazzetta di Parma del 16 novembre 2013

Dalla Gazzetta di Parma del 4 dicembre 2013

Dalla Gazzetta di Parma del 16 dicembre 2013

