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I principali appuntamenti del 5o bimestre 2010/2011

GIOVEDI’ 10 marzo alle ore 20.30 si

del Sacro Cuore di Milano, terrà una

terrà una conviviale presso il Ristorante

conversazione dal titolo:

Tre Pozzi di Sanguinaro. Sarà nostro
ospite il Prof. PIETRO MARENGHI,
Direttore

dell’Unità

Complessa

“UNO DEI PADRI DELLA

di

DEMOCRAZIA ITALIANA: GIAN

Ortopedia dell’Ospedale Maggiore di

DOMENICO ROMAGNOSI”

Parma, che ci intratterrà sul tema:
Come
“EVOLUZIONI DELLE PROTESI
ARTICOLARI”

voi

certo

sapete

al

Prof.

Ghiringhelli è stato attribuito quest’anno
il

Premio

Romagnosi,

che

verrà

conferito in questa occasione.
GIOVEDI’ 24 marzo alle ore 20.30
presso il ristorante Lo Scoiattolo di

GIOVEDI’ 7 aprile alle ore 20.00 presso

Costa

una

il ristorante Romanini di Parola si terrà

“CONVIVIALE IN AMICIZIA”. La cena

una conviviale in INTERCLUB con

sarà a base di selvaggina che ci verrà

Parma

offerta dal nostro Presidente, noto

l’Ingegnere ed Architetto ALBERTO

esperto nell’arte venatoria.

PEDRAZZINI,

Mezzana

si

terrà

Est.

Sarà

socio

nostro

del

ospite

club

di

Brescello, che ci intratterrà sul tema:
GIOVEDI’ 31 marzo alle ore 20.30
presso il ristorante dell’Hotel Valentini

“CONDIZIONI DI VITA E

in Salsomaggiore Terme il rotariano

PROSPETTIVE DEL POPOLO DI

Prof. ROBERTINO GHIRINGHELLI,

MADAGASCAR”

titolare della cattedra di Storia delle
dottrine politiche nell’UniversitàCattolica

Tutti gli incontri sono aperti a famigliari
ed amici.
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Il concerto al “Salone Barezzi” di Busseto

Un momento del concerto lirico tenutosi a Busseto nel “Salone Barezzi” la sera del 17 febbraio 2011
per i soci del club di Salsomaggiore ed i loro ospiti. Grazie all’amico Giacomo Donati, che ha
organizzato la serata, abbiamo avuto l’opportunità di ascoltare la soprano Renata Campanella e il
baritono Giorgio Cebrian, accompagnati al pianoforte dal maestro Fabrizio Cassi. Giacomo ci ha
introdotto da par suo alla storia di “Casa Barezzi” e alla figura di Antonio Barezzi, cui va il merito
indiscusso di aver scoperto e sostenuto il “Cigno di Busseto”. Il gradimento del numeroso ed attento
pubblico è stato sottolineato da lunghi applausi e ripetute richieste di “bis”.

Il Presidente si complimenta e ringrazia i cantanti, cui porge i tradizionali omaggi del nostro club.
Giacomo Donati osserva soddisfatto per il successo della serata, cui è seguita la conviviale presso il
ristorante “I due Foscari”.

Pietro Marenghi, Direttore di Ortopedia all’Ospedale di Parma

Laureato con lode in Medicina e Chirurgia il 9/11/72, diplomato in Ortopedia e
Traumatologia il 6/11/95, in Fisiokinesi Ortopedica il 3/06/77 e in Chirurgia della Mano il
8/10/84 presso l’Università di Parma. Medico interno presso l’Istituto di Clinica Ortopedica
e Traumatologica dell'Università di Parma dal 9/11/72 al 24/06/74. Dal 16/07/76 è
Assistente Univ. di ruolo; è Professore Associato dal 28/12/84; è Prof. Associato
Confermato dal 27/05/89. Nel 1983 consegue l'idoneità a Primario in Ortopedia e
Traumatologia. È Direttore dell'U.O.C. di Ortopedia dell'Azienda Ospedaliero
Universitaria di Parma dal 01/07/2003.

Il Prof. Marenghi è titolare di
insegnamenti nel Corso di
Laurea in Medicina e Chirurgia
e di Scienze Motorie e presso
le Scuole di specializzazione
dell'Univ. di Parma di: Tecnici
Fisioterapisti della Riabilitazione, Geriatria e Gerontologia, Medicina Legale e delle
Assicurazioni, Ortopedia e
Traumatologia, Chirurgia Plastica e Ricostruttiva.
Durante
la
carriera
ha
sostenuto una lunga ed
intensa attività assistenziale
per numerosissimi pazienti.
Ha eseguito in qualità di 1°
operatore
circa
10.000
interventi chirurgici di alta ed
altissima chirurgia Ortopedica
e Traumatologica.

Ha partecipato a 5 missioni Umanitarie volontarie in Bangladesh (febbraio/marzo
1993, novembre/dicembre 1993, dicembre 1995, dicembre 1997 e dicembre 1998) dove
ha visitato circa 1200 pazienti e operati circa 450 affetti da malformazioni congenite.
È autore e coautore di numerosi articoli scientifici pubblicati su riviste nazionali ed estere.
I suoi temi di ricerca riguardano principalmente la chirurgia protesica di anca e
ginocchio.

La “conviviale in amicizia” e il gradito ritorno di Alessandro Parolari

Il Presidente Ricca ha
voluto farci gustare una
cena
a
base
di
selvaggina, da lui stesso
cacciata, nella “conviviale
in amicizia” del 24 marzo
presso “Lo Scoiattolo” di
Costamezzana.
Qui di
fianco due immagini della
simpatica serata.
Nella
foto
sotto,
il
Presidente appunta il
distintivo sulla giacca
dell’amico
Alessandro
Parolari
durante
la
conviviale del 31 marzo
all’Hotel Valentini. Il noto
cardiochirurgo del Monzino di Milano, eletto
nel 2009 Consigliere della
Società
Italiana
di
Chirurgia Cardiaca, è
rientrato infatti nel club
come “Socio Onorario”.
Il suo ritorno tra noi è
stato accolto con viva
soddisfazione e salutato
da un caloroso applauso.

Il premio “Gian Domenico Romagnosi” a Robertino Ghiringhelli

Il Presidente Ricca presenta l’ospite della conviviale del 31 marzo all’Hotel Valentini, il Prof.
Robertino Ghiringhelli, Direttore dell'Istituto di Storia moderna e contemporanea e Ordinario di Storia
delle Dottrine Politiche nella facoltà di Scienze della Formazione dell'Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano. Ghiringhelli ha insegnato nell'Università degli Studi di Milano (Facoltà di Scienze
Politiche) e nell'Università degli Studi di Salerno (Facoltà di Lettere e Filosofia). Ha pubblicato studi e
saggi in Francia, Italia, Svizzera e Messico, in particolare su Gaetano Mosca, Gian Domenico
Romagnosi e sul federalismo. Ci ha intrattenuto sul tema: “Uno dei padri della democrazia italiana:
Gian Domenico Romagnosi”. Non poteva esservi scelta migliore per l’attribuzione del premio
dedicato al nostro illustre concittadino dall’Associazione Romagnosi, presieduta dall’amico Pietro
Sozzi, e dal Rotary di Salsomaggiore.

