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I principali appuntamenti del 6o bimestre 2011/2012
Il primo incontro di questo bimestre si terrà

in serata si terrà la Cena di Gala al Grand

presso la nostra sede, l’albergo Villa Fiorita di

Hotel Carlton, nei pressi del nostro albergo.

Salsomaggiore Terme, il giorno GIOVEDÌ 3

-DOMENICA 13: partenza per il rientro in Italia

maggio alle ore 20,30. Ospite della serata sarà

alle 10.30. Pranzeremo presso il ristorante

il

Lilliput a Noli in una sala a noi riservata, dopo

prof.

FRANCO

MOSCONI,

Docente

di

Economia Industriale, Università di Parma e

aver preso l’aperitivo in giardino.

Collegio Europeo, (Socio del Rotary Club di
Il giorno GIOVEDÌ 31 maggio alle ore 18,30

Carpi), che ci intratterrà sul tema:
“IL RUOLO DELLE PICCOLE E MEDIE

saremo ospiti di Franco Maria e Laura Ricci

IMPRESE PER LA ‘RIPARTENZA’

nella loro splendida casa immersa in un bosco di

DELL'ECONOMIA REALE”

bamboo. Ci verrà mostrata la biblioteca ricca di

Sempre in data 3 maggio, nella sede della

rarità Bodoniane e opere d’arte, ma soprattutto

Polizia Municipale di Salsomaggiore Terme,

sarà importante incontrare questo straordinario

Piazzale Stazione, alle ore 18.30 ci sarà

personaggio che ci sorprenderà illustrandoci la

l’inaugurazione del defibrillatore donato dal

sua ultima creazione: “IL LABIRINTO PIU’

nostro club.

GRANDE DEL MONDO".Prenderemo l’aperitivo
da Franco, mentre la cena seguirà alle ore 20,30

Ricordiamo che dall’ 11 al 13 maggio si

presso il ristorante Il Teatro di Fontanellato.

svolgerà il tradizionale incontro con gli amici del
club gemello di Grasse, che quest'anno ci vedrà

GIOVEDI’ 7 giugno alle ore 18,00 visiteremo

ospiti in terra francese. Il

presso la Fondazione Magnani Rocca la mostra

programma

del

viaggio è il seguente:

“DIVINA COMMEDIA” dedicata a tre pittori del

-VENERDI' 11: alle ore 13.30 partenza da

19° secolo, Francesco Scaramuzza, Gustave

Fidenza, parcheggio Car Parking. Arrivo a

Dorè, Amos Nattini, che hanno dedicato parte

Cannes verso le 18.30 presso l’Hotel Croisette

delle loro opere a Dante e alla

Beach in Rue du Canada. In serata saremo

Commedia. Seguirà alle 20,30 la cena presso il

ospiti a casa degli amici francesi.

ristorante Mariposa.

Divina

-SABATO 12: partenza ore 9.00 per Mentone
dove visiteremo la città ed in modo particolare

GIOVEDI’ 14 giugno alle ore 20,30 presso il

il museo di pittura moderna recentemente

ristorante Locanda del Lupo di Soragna avà

inaugurato e dedicato da Jean Cocteau. Dopo

luogo il “PASSAGGIO DELLE CONSEGNE” tra

il pranzo a Mentone torneremo a Cannes, dove

Marco Pinna e Francesco Maini.
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“Microchirurgia della sordità”

Il 12 aprile da "Romanini" a Parola il Prof.
Fabio Piazza ci ha intrattenuto su un
argomento molto "sentito" quale quello dei
problemi dell'orecchio e delle tecniche
microchirurgiche più avanzate per risolverli.

Al termine del suo brillante intervento, cui
sono seguite numerose e interessate
domande da parte del pubblico presente,
Fabio Piazza ha ricevuto i ringraziamenti del
Presidente Pinna e i tradizionali omaggi del
nostro club.

Il Prof. Fabio Piazza è nato a Parma nel
1961. Si è laureato in Medicina e
Chirurgia e si è specializzato in Otorinolaringoiatria presso
l'Università degli
Studi di Parma per poi perfezionarsi
in Otologia Funzionale in Francia.
Ha conseguito l'idoneità a un posto di
Professore Associato ed è stato docente
presso Scuole di Specializzazione e Corsi
di Laurea
dell'Università di Parma.
Attualmente è docente
presso le
Università di Milano e di Brescia.
Allievo del Prof. Carlo Zini, ha lavorato
per 23 anni presso l'Unità Operativa
di"Otorinolaringoiatria
e
Otoneurochirurgia" di Parma. Attualmente è
Direttore della Struttura Complessa
di
Otorinolaringoiatria dell'Azienda
Ospedaliera "Carlo Poma" di Mantova, anche se continua ad esercitare la
libera professione a Parma. Ha effettuato
oltre 6.000 interventi chirurgici ed è
stato
membro dell'équipe che ha
effettuato, in Italia, il primo intervento
otoneuro-chirurgico di impianto uditivo del tronco cerebrale.
Fabio Piazza ha partecipato a 270
congressi nazionali e internazionali in
qualità di relatore, di docente o di
"invited
speaker". Ha all'attivo oltre
160 pubblicazioni scientifiche.
Membro di diverse Società scientifiche
(tra le quali la prestigiosa
European
Academy of "Otology & Neuro-Otology"),
fa parte del comitato scientifico di
riviste
scientifiche internazionali. E'
Coordinatore di un gruppo di studio
internazionale che ha messo a punto
nuove tecniche chirurgiche mini-invasive
che gli hanno consentito di ottenere
numerosi brevetti in campo
medicochirurgico. Il Prof. Piazza è socio del Rotary
"San Giorgio" di Mantova.

“Come funziona la Terapia Breve Strategica”
ovvero

“L’arte di risolvere i problemi difficili con modalità apparentemente semplici”

<<Che cosa succede in una famiglia, sul
lavoro, nei rapporti con gli altri, quando ci si
trova in una situazione difficile? Si cerca
aiuto. Non solo: l'aiuto deve risolvere subito
il problema.
Tuttavia, quando si parla di disturbi mentali o
di disagio psicologico, si è soliti pensare a
interventi psicoterapeutici a lungo termine. In
realtà con la Terapia Breve Strategica si
ottiene l'estinzione in tempi rapidi di
disturbi radicati anche da anni.
La Terapia Strategica è un intervento
terapeutico che mira alla ristrutturazione delle
maniere attraverso le quali ognuno costruisce
la realtà che poi subisce.
Nella maggioranza dei casi la patologia si
sblocca entro le prime quattro o cinque
sedute. A questo cambiamento corrisponde il
recupero della fiducia nelle proprie risorse
personali.
L'approccio strategico non è soltanto un
modello terapeutico, ma anche una vera e
propria scuola di pensiero su come ognuno si
relaziona con se stesso e con gli altri, tanto
nell'ambito
relazionale
ristretto
che
nell'ambito manageriale e organizzativo.>>

Paolo Mordazzi, psicologo-psicoterapeuta, è iscritto
all'albo degli psicologi dell’Emilia Romagna ed è
abilitato all'esercizio della psicoterapia. Dal 1994 è
ricercatore associato presso il Centro di Terapia
Strategica di Arezzo.
Dopo la laurea in psicologia, conseguita presso
l'Università degli studi di Padova, ha frequentato un
Master biennale in “Analisi della comunicazione
interpersonale" e "Psicologia dello sport" presso
l'Università della California Los Angeles (UCLA).
Successivamente, presso il Centro di Terapia
Strategica di Arezzo e sotto la supervisione di Giorgio
Nardone,
ha
conseguito
la
specializzazione
quadriennale in Psicoterapia Breve Strategica e si è
specializzato sulla didattica e sulle tecniche di
formazione clinica, comunicazione strategica e problem
solving.
Fra il 1987 e il 1991 ha lavorato come funzionario della
Direzione del personale (Marzotto, Barilla) con
responsabilità inerenti la gestione e sviluppo delle
risorse umane.
Attualmente, è responsabile degli studi di Parma e di
Milano, affiliati al Centro di Terapia Strategica di
Arezzo, dove svolge attività di consulenza, coaching e
psicoterapia breve.
Oltre a quella psicoterapeutica, svolge attività di
formazione in campo organizzativo, educativo e
clinico e di coaching sia nell'ambito della performance
sportiva che manageriale. Inoltre, è psicologo
consulente per alcuni programmi televisivi della rete
nazionale ("L'italia allo specchio" - RAI2), ed è stato lo
psicologo de "l'isola dei famosi" (edizioni 2003 e 2005)
e "Music Farm"(edizione 2004).
Dal 1994 è consulente per il Centro di Terapia
Strategica di Arezzo nei progetti di supervisione e
formazione organizzative ed aziendali. È docente della
Scuola di specializzazione in Psicoterapia Breve
Strategica di Arezzo, dei master clinici in psicoterapia
breve strategica (sedi di Barcellona, Bologna, Milano,
Roma, Torino, Padova) e della Scuola di
comunicazione e problem solving strategico (sedi di
Arezzo, Milano e Parigi).
Ha scritto: Coaching strategico - Trasformare i limiti
in risorse, Ponte alle Grazie, Milano, 2007; (con R.
Milanese).

Questo è in sintesi quel che si intende per
“Terapia Breve Strategica”, l’argomento di cui
ci ha parlato il Dott. Paolo Mordazzi in
occasione della conviviale del 19 aprile ai
“Tre Pozzi” di Sanguinaro e che ha suscitato
grande interesse nel numeroso pubblico
presente alla serata.

Durante la conviviale abbiamo anche avuto
l’opportunità di conoscere lo studente del
Liceo Classico di Fidenza Matteo Massari,
che ha partecipato alla “Gara Internazionale
di Greco Antico” di Termoli, grazie anche alla
sponsorizzazione del nostro club.
IL ROTARY PER I GIOVANI E LA CULTURA
CLASSICA

AΓΩΝ ΣΟΦΟΚΛΕΙΟΣ
Gara internazionale di Greco Antico
intitolata a “Gennaro Perrotta”
(VII edizione)
Questa, che è diventata ormai una bella
consuetudine sia per il locale Liceo che per
noi, ci ha dato quest’anno una grossa
soddisfazione, perché Matteo si è classificato
terzo assoluto su una quarantina di
partecipanti.
Naturalmente l’ospite ha gradito molto la
pubblicazione “Don Camillo nel mondo”,
riconoscendo
probabilmente
nel
noto
personaggio della bassa, nato dalla penna di
Giovannino Guareschi, uno psicologo sui
generis e forse precursore della terapia breve
strategica…

Il brillante studente ci ha riferito sulla sua
esperienza, positiva sotto tutti gli aspetti, ed
ha ringraziato il club per il sostegno ricevuto.
Speriamo che anche nei prossimi anni ci
siano altri ragazzi come lui che, con i loro
ottimi docenti, contribuiscano a tenere alta
una tradizione culturale di grande impegno,
ma di grande rilievo per la loro formazione.

“Il ruolo delle piccole e medie imprese per la ‘ripartenza’
dell'economia reale”

Tre momenti della serata del 3 maggio all’Hotel
Fiorita, con la brillante ed attuale relazione di
Franco Mosconi, che ha suscitato vivo interesse
tra il pubblico. Nella seconda foto la stretta di
mano tra i Sindaci di Salsomaggiore e Fidenza
sotto lo sguardo soddisfatto del Presidente Pinna
e del relatore. Nell’ultima foto, un simpatico
episodio di amicizia rotariana: a seguito di un furto
l’amico Gianni Oretti è stato privato del distintivo
PHF con uno zaffiro. Prontamente Giuseppe
Amoretti gli offre quello da lui avuto nel 2001 dopo
il primo anno come Assistente del Governatore.

Dall'a.a. 2002-2003 Franco Mosconi è
Professore associato di Economia Industriale
all'Università di Parma, ove insegna sia alla
Facoltà di Economia che alla Facoltà di Scienze
Politiche; dal 2003-2004 è titolare della Cattedra
Jean Monnet in The Economics of European
Industry. Insegna European Industrial Policy
presso l'Advanced Diploma and Master in
European Studies (ADES) del Collegio Europeo
di Parma, e Economia dei Media alla Scuola
Superiore
di
Giornalismo
Ilaria
Alpi
dell'Università di Bologna.
In precedenza, dal 1989 al 1996 ha svolto attività
di ricerca presso il Centro di Economia e Politica
Industriale dell'Università di Bologna, mentre dal
2000 al 2002 ha insegnato all'Università di
Ferrara e all'Università di Bologna. Ha altresì
svolto attività di docenza presso numerosi istituti
post-laurea, fra i quali l'ISPI (Milano) e ALMA
Gradute School (Bologna).
Per quanto riguarda la sua formazione, si è
laureato con lode in Economia e Commercio
all'Università di Bologna discutendo una tesi col
prof. Fabio Gobbo; si è poi specializzato alla
London School of Economics and Political
Science (LSE), ove nell'anno accademico 199394 è stato Research student in Economics sotto la
supervisione del prof. John Sutton.
Dal giugno 1996 all'ottobre 1998 è stato
Consigliere economico del Presidente del
Consiglio dei Ministri Romano Prodi, mentre
dal maggio 1999 al maggio 2001 è stato
Funzionario della Commissione europea a
Bruxelles.
Dal 2006 al 2008 stato Responsabile scientifico
dell'Ufficio Studi di UniCredit Banca, Bologna.
Dal 2004 membro del Consiglio Scientifico
dell'Istituto Veritatis Splendor, Bologna.
Dal 2003 è membro della Direzione de
l'Industria-Rivista di economia e politica
industriale. Dal 1997 a oggi ha scritto circa 200
editoriali su quotidiani e periodici, nazionali e
locali; dall'aprile 2007 è editorialista per il
'Corriere di Bologna', dorso cittadino del
'Corriere della Sera'.

La visita agli amici del Rotary Club di Grasse

Quest’anno siamo stati noi a rendere visita
agli amici di Grasse, che al nostro arrivo,
venerdì 11 maggio, ci hanno accolto con la
consueta cortesia nelle loro abitazioni private.
Il giorno seguente è stato dedicato alla visita
a Mentone, splendida cittadina, dove
abbiamo potuto visitare il Museo dedicato a
Jean Cocteau, inaugurato nel novembre
scorso.

Il nuovo profilo di Mentone con il museo Jean Cocteau che
domina la piazza davanti al mercato comunale. Il museo
ospita la collezione di Séverin Wunderman che conta 1800
opere oltre a 450 contributi di altri artisti tra cui Picasso,
Modigliani De Chirico, Mirò.

Nelle foto seguentialcuni momenti della visita
al museo.

Dopo il pranzo in un ristorante tipico di
Mentone, qualcuno (o meglio qualcuna)
vincendo la resistenza dei più pigri, ci ha
convinto ad arrampicarci verso la parte alta
della cittadina. E ne è valsa la pena.

Nell’immagine precedente, la Basilica di St Michel sulle
alture della vecchia Mentone. Con la facciata, il campanile,
il sagrato formato da ciottoli con lo stemma dei Grimaldi, le
rampe maestose, è un gioiello dell'arte barocca. D'estate si
tengono concerti di musica classica. Qui sopra, veduta di
Mentone dall'alto del sagrato della Basilica St Michel, con
le tipiche case arroccate dai colori pastello.

Ci siamo così avventurati nella vecchia
Mentone, per poi ridiscendere e rientrare a
Cannes.

La cena di gala si è svolta nella splendida
cornice dell’Hotel Carlton a Cannes, una città
dove si respirava già l’atmosfera del Festival
cinematografico ormai alle porte. I Presidenti,
che si erano preparati adeguatamente per
l’occasione, danno un’ultima occhiata agli
appunti prima di procedere ai saluti di rito.

Generosa prestazione, molto apprezzata dai
Francesi (che così hanno fatto a meno
dell’interprete). Molto gradito anche il nostro
dono, che Gilli mostra con soddisfazione. Si
tratta di un acquerello di Alfredo Èdel, il
famoso costumista colornese noto in tutto il
mondo, che fu collaboratore di Verdi.

Ma mentre il Presidente Gilli si avvale di
un’interprete (reclutata per l’occasione)
Marco Pinna si cimenta nella lingua dei nostri
ospiti (non senza i preziosi consigli di Luisa).

Non poteva mancare l’omaggio floreale di
Maddalena a Nadine, che Giovanni, con
visibile entusiasmo, consegna direttamente
nelle mani della “Femme du Président”.

Domenica mattina, dopo l’ultima passeggiata
per le vie di Cannes, partenza per l’Italia, non
senza il saluto degli amici francesi. Qui sotto
vediamo Richard Dagonnot, fratello del
compianto Guy, che non manca mai, insieme
a Cathérine, di partecipare ai nostri incontri.

Abbiamo così potuto brindare al successo
della nostra spedizione, a ben 27 anni
dall’inizio del gemellaggio. Inutile dire che
dobbiamo ancora una volta ringraziare
l’amico Pietro per la perfetta organizzazione.

Ci ha fatto particolarmente piacere la
presenza
di Richard Dubreuil, che non
avendo potuto partecipare alla cena di gala a
causa di un piccolo incidente domestico, è
venuto con Liliane per rassicurarci sulle sue
condizioni di salute.

Durante il viaggio di ritorno, come tradizione,
sosta obbligata al ristorante Lilliput di Noli,
dove abbiamo potuto apprezzare l’eccellente
cucina a base di pesce e altre specialità di
mare. Non è stato facile per il nostro bravo
autista arrampicarsi fin lì, ma bisogna dire
che la qualità del locale valeva la deviazione.

Per finire, foto di gruppo (manca solo il fotografo ufficiale, impegnato dietro l’obiettivo).

"Il Labirinto più grande del mondo"

Visita d’eccezione per il Rotary Club di
Salsomaggiore, che il 31 maggio scorso
ha invaso con molti invitati il più grande
labirinto del mondo.

Franco Maria Ricci, come sempre
fascinoso padrone di casa ha dapprima
mostrato i pezzi più significativi della sua
preziosa collezione.

Ha poi accompagnato il gruppo lungo i
complicati vialetti delineati da fitte siepi di
bambù, per poi sfociare in quella che una
volta ultimata sarà la parte vitale del
labirinto, il luogo delle collezioni e
dell’intrattenimento.

Mancano ancora due anni al completamento,
ma ci si può già perdere dentro. È il labirinto
più grande del mondo quello realizzato da
Franco Maria Ricci - editore, collezionista e
designer parmigiano - nella sua tenuta di
campagna a Masone, nei pressi di
Fontanellato (Parma). A 74 anni, Ricci ha dato
vita all'oggetto di una sua grande passione fin
dall'infanzia, che divenne poi una promessa
allo scrittore argentino Jorge Luis Borges nel
corso di una sua visita in Italia.
I lavori sono iniziati nel 2004, anno in cui
Franco Maria Ricci ha venduto la sua casa
editrice FMR per dedicarsi interamente a
progettare il labirinto insieme agli architetti
Davide Dutto e Pier Carlo Bontempi. Ora il
percorso botanico è terminato. Otto ettari di
superficie coperta, tre chilometri di intricati
percorsi realizzati con trenta specie di bambù.
Manca la parte in cui sorgeranno le
costruzioni che ospiteranno la sua vastissima
collezione bibliografica e artistica, oltre che
diversi spazi culturali e commerciali aperti al
pubblico.
L'intera struttura dovrebbe essere pronta per
il 2013 - si augura il suo ideatore - anno
simbolico per celebrare due importanti
ricorrenze. L'anniversario della morte di
Giambattista Bodoni - stampatore e direttore
della tipografia reale di Parma nel diciottesimo
secolo, creatore dei caratteri che portano il
suo nome raccolti nel celebre Manuale
tipografico, la prima opera stampata da Ricci a
inizio del suo lavoro come editore - e il
bicentenario della nascita di Giuseppe Verdi.
L'idea è quella di inaugurare il più grande
labirinto mai realizzato con un omaggio ai due
ispiratori del collezionista parmigiano.
(A cura di Alessandro Trentadue)

1995 dalle due organizzazioni, a Franco
Maria Ricci, "in riconoscimento del suo
eccezionale contributo alla diffusione in
tutto il mondo dell’arte e della cultura
italiana classica e scientifica, nello spirito
dell’illustre e poliedrico pensatore e
scienziato nativo di Salsomaggiore".

All’insegna del grandioso e più rigoroso
stile “Petitotiano” gli edifici stupiscono per
la praticità della progettazione, che nulla
ha lasciato alla casualità e all’inutile.

E’ seguito poi un cocktail che la signora
Laura ha voluto offrire.
Franco Maria Ricci, che ha molto gradito
l’attribuzione e la motivazione del premio,
ha dato appuntamento al Rotary di
Salsomaggiore per rinnovare la visita al
labirinto dopo la fine dei lavori, prevista
fra due anni.

In quest' occasione il Presidente del club,
Marco
Pinna,
ed
il
Presidente
dell’Associazione Romagnosi, Pietro
Sozzi, hanno conferito il “Premio Gian
Domenico Romagnosi”, istituito nel

Ricordo dell'amico Rino Speroni

Si sono svolti in Cattedrale, gremita di fedeli, i funerali del Cav. Rino Speroni
spentosi recentemente all’età di 79 anni.
La solenne cerimonia funebre è stata presieduta dal Vescovo Carlo Mazza con la
partecipazione di quindici sacerdoti e davanti alle più importanti autorità civili e
militari del territorio e della Provincia e con il Labaro della Città di Fidenza
listato a lutto.
Il vescovo, concludendo il suo lungo e commosso discorso, ha ricordato il Cav.
Rino Speroni come “Un vero personaggio della nostra terra; umile e ingegnoso.
Divenne imprenditore crescendo con risoluta tenacia, con indomito coraggio,
guidato da intuito acuto e dal fiuto del mercato. Passò da semplice venditore ad
imprenditore di razza. Oggi la Chiesa di Fidenza lo onora e insieme lo piange
come un figlio diletto”
Il Cav. Speroni fu amministratore della Cattedrale e socio fondatore e
presidente per un decennio dell’ Unione Cattolica Imprenditori e Dirigenti
(U.C.I.D.)
Mi è parso doveroso ricordare le parole di Sua Eminenza il Vescovo di Fidenza
con cui descrive in maniera perfetta l’amico Rino che io ebbi l’onore di
presentare al Club.
L’ammissione, però, avvenne dopo tanto tempo, forse troppo per un
personaggio di così elevate doti morali.
Ora, però, tutti credo siano fieri ed orgogliosi di aver avuto il Cav. Rino Speroni
nel nostro Club.
Pietro Sozzi

(l’articolo è tratto dalla Gazzetta di Parma del 17 giugno 2012)

Il restauro del dipinto del “Sojaro”

Gervasio
Gatti,
detto
Sojaro, nacque intorno al
1549-50 quasi certamente a
Cremona, dove da tempo
risiedeva la sua famiglia. Il
padre, Giovan Pietro, era
fratello
del
pittore
Bernardino dal quale il Gatti
ereditò il soprannome di
Sojaro. Presso lo zio
condusse il proprio apprendistato, documentato a
partire dai lavori per la
cupola di S. Maria della
Steccata a Parma dove
Bernardino fu attivo dal
1560 al 1572. Il Gatti si
formò dunque a diretto
contatto con le opere dei
maestri parmensi, filtrando
la lezione che lo zio aveva
assimilato dalla "maniera"
romano-padana. Con poche
eccezioni, il Gatti lavorò
sempre a Cremona, dove
morì, di peste, alla fine del
mese di ottobre del 1630.
http://www.treccani.it/enci
clopedia/gatti-gervasiodetto-sojaro_res-b5c026ad87ed-11dc-8e9d0016357eee51_%28Diziona
rio_Biografico%29/

È terminato il restauro della grande tela a olio (3 m x 2,10 m) del pittore cremonese
Gervasio Gatti, detto il “Sojaro” (il "bottaio"), raffigurante il Crocifisso, la Vergine
Maria, San Giovanni e San Francesco. Il dipinto, che risale al primo decennio del XVII
secolo e si trova nella Chiesa di Sant’Antonio a Salsomaggiore, è stato restaurato
grazie al nostro club. L’intervento è stato realizzato, con il consenso della Curia di
Fidenza e della Soprintendenza di Parma, da Federica Romagnoli di Parma, che
vediamo nella foto sopra durante la conviviale del 12 aprile, mentre illustra le fasi del
delicato lavoro. Le immagine qui riportate rappresentano l’intero dipinto restaurato e
due particolari, fotografati prima e dopo l’intervento. Prossimamente il quadro sarà
ricollocato nella Chiesa salsese, sulla parete di una nicchia laterale.

Rassegna stampa

Dalla Gazzetta di Parma del 6 maggio 2012

Dalla Gazzetta di Parma dell' 8 maggio 2012

Dalla Gazzetta di Parma del 10 maggio 2012

L'amico Gian Maria, che evidentemente con la forza della
convinzione e la qualità dei suoi
vini ha ottenuto l'apprezzamento
del
noto
giornalista
enogastronomico della Gazzetta,
autore di questa recensione, è
atteso al varco per farci gustare i
risultati dei suoi esperimenti.
Qualcuno ha proposto di attribuire
a Gian Maria il soprannome di
"bassaiolo",
traendo
spunto
dall'aggettivo usato per il suo
spumante. Ma a parte il fatto che,
vista la sua statura, non gli si
addice molto, forse non è il caso di
rischiare...

Dalla Gazzetta di Parma del 24 maggio 2012

Dalla Gazzetta di Parma del 15 maggio 2012

Dalla Gazzetta di Parma del 7 giugno 2012

Dalla Gazzetta di Parma del 10 giugno 2012

Dalla Gazzetta di Parma del 20 giugno 2012

Dalla Gazzetta di Parma del 3 luglio 2012

E per finire, da tutti noi un grazie di cuore a Marco e a Maddalena, che ci hanno
fatto trascorrere con entusiasmo una brillante annata rotariana, ricca di avvenimenti
ed iniziative, nello spirito del Rotary e nel piacere dell'amicizia.

