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I principali appuntamenti del 6o bimestre 2013/2014 

 
 
Quest’anno il viaggio in Francia per 
l'incontro annuale con il club di Grasse si 
terrà dal 9 all'11 maggio. La partenza è 
prevista per venerdì 9 alle ore 13 davanti 
all’Hotel Porro di Salsomaggiore, con sosta 
a Parola alle 13.15 nel piazzale della 
Socogas. Pernotteremo come al solito a 
Cannes, presso l'Hotel "Croisette Beach".  
Sabato 10 mattina è prevista la visita alla 
"Mostra Internazionale delle Rose", 
mentre nel pomeriggio ci recheremo a 
Mougins, per visitare il Museo dedicato a 
Jean Honoré Fragonard.  
Alle 20 si terrà la Cena di Gala presso il 
“Ristorante del Golf di Saint Donat”. 
Domenica mattina rientro in Italia con  sosta 
a Noli per il pranzo. 

 
GIOVEDI' 15 maggio alle ore 20.30 ci 
troveremo per la conviviale presso il 
ristorante “Romanini” a Parola di Fidenza. 
Il nostro socio Avv. Franco Guariglia terrà 
una relazione dal titolo: 
     "L'esperienza di legale d'impresa". 
 
GIOVEDI'  29 maggio alle ore 20.30, 
sempre presso il ristorante “Romanini” di 
Parola,  avremo  come  gradita  ospite  della  
 

serata la Prof. Mariella Utili, sovrintendente 
per i beni storici ed artistici di Parma, che 
terrà una conversazione nel corso della 
conviviale.  
 

 
 

Ci incontreremo poi GIOVEDI' 5 giugno alle 
ore 20.30 presso il ristorante dell’albergo 
“Villa Fiorita” a Salsomaggiore per una 
conviviale dedicata all’importante tema 
dell’Agroalimentare. 
 
Il passaggio delle consegne tra Pietro 
Sozzi e Andreina Angiello avrà luogo 
GIOVEDI' 19 giugno, come tradizione 
presso la “Locanda del Lupo” di Soragna.  
 
Tutte le conviviali sono aperte a familiari e 
ospiti. 
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Dalle nostre conviviali 

 

 

 
          Il 6 marzo presso il ristorante “Tre 
Pozzi” di Sanguinaro, abbiamo avuto il pia-
cere di ospitare l'amica rotariana Prof.ssa 
Giusi Zanichelli, del club di Parma, docente 
di Storia dell’Arte Medievale presso 
l'Università di Salerno.  

 

Il Presidente Pietro Sozzi ha brevemente 
introdotto l'illustre relatrice, ben nota a molti 
di noi, che dopo la cena ci ha intrattenuto 
sull'arte medievale nel nostro territorio, con 
particolare riferimento alla Cattedrale 
antelamica di Fidenza.  

 

 



Da una dettagliata descrizione dei bassorilievi 
sulla facciata del Duomo, Giusi Zanichelli ha 
tratto poi lo spunto per parlare dello 
sfruttamento delle risorse del territorio, e 
prima di tutto dei pozzi di sale di Salso. 

 

Un riassunto dell'affascinante relazione, 
seguita con grande attenzione e molto 
applaudita dal  pubblico, verrà presentato a 
parte.  

 

La serata si è conclusa, dopo le numerose 
domande dei presenti, con i tradizionali doni 
del club alla brillante relatrice. 

         Di grande attualità è stato l'argomento 
trattato durante la conviviale del 20 marzo a 
Villa Fiorita, in cui è stato ospite e relatore il 
Dott. Giuseppe Bonanno, che ha da poco 
assunto la direzione dell'Agenzia delle 
Entrate della regione Basilicata. Titolo della 
conversazione: "L'Agenzia delle Entrate, gli 
atti impositivi ed il rapporto con il 
contribuente".  

Un tema molto delicato e caldo di questi 
tempi, che solo l'amico Bonanno, che risiede 
a Fidenza ed è molto conosciuto e stimato 
nella nostra provincia, poteva trattare in modo 
così  obiettivo e convincente.  

 

E’ riuscito infatti a mostrare il lato umano 
dell’Agenzia ed in particolare di quei 
funzionari che si impegnano ad andare 
incontro alle esigenze dei cittadini cercando 
le soluzioni più idonee per risolverne i 
problemi, grazie anche ai nuovi procedimenti 
di accertamento che sono stati introdotti. 
“Combattere l’evasione - ha concluso  
Bonanno - serve innanzitutto a garantire una 
maggiore equità sociale”.  

 

E’ seguita un’ampia e vivace discussione, 
con molti interventi del pubblico, talora un po’ 
provocatori, cui Bonanno ha risposto in modo 
esauriente ed elegante.  
Non è mancato l’omaggio del club, 
accompagnato dalla calorosa stretta di mano 
del Presidente. 



 
 
       E’ ormai diventata tradizione del club la 
visita annuale alla Fondazione Magnani 
Rocca in occasione di una mostra parti-
colarmente significativa che viene organiz-
zata nei suoi locali.  
 

 
 
Questa volta si è trattato dell’esposizione di 
oltre ottanta opere di Massimo Campigli 

(1895-1971), che documentano l’intero 
percorso dell’artista e il mistero, tutto al 
femminino, che si cela nella sua arte.  
 

 
 
Come evidente dalla foto, e come sempre 
accade, l’amico Giovanni Godi è riuscito a 
coinvolgere il gruppo di visitatori e ad 
attirarne l'attenzione durante tutto il percorso 
attraverso le cinque sezioni della mostra.  
 

 
 
La serata si è conclusa presso il ristorante 
“Mariposa”, noto per la rinomata cucina 
tradizionale sarda, dove Pietro ha saputo 
creare l’atmosfera giusta per conferire 
all’amico Marco Pinna  la prestigiosa onorifi-
cenza Paul Harris Fellow, in riconoscimento 
della sua dedizione al club ed agli ideali del 
Rotary, manifestata in particolare durante 
l’anno della sua presidenza. 



 
 
Marco è rimasto molto stupito per la bella 
sorpresa, da lui particolarmente gradita. Ha 
apprezzato particolarmente il fatto di aver 
ricevuto le insegne in una piccola isola di 
Sardegna nei dintorni di Parma. 
 

 
 
Il nuovo amico di Paul Harris posa per una 
foto ricordo mostrando con orgoglio  il suo 
meritatissimo diploma. 
 

 
 

      Un'importante serata rotariana ha avuto 
luogo il successivo 10 aprile presso la nostra 
sede di Villa Fiorita. Alla presenza del 
Sindaco di Salsomaggiore Filippo Fritelli e 
del Presidente della Provincia Vincenzo 
Bernazzoli, la Preside dell' Istituto 
Alberghiero Magnaghi, Prof.ssa Luciana 
Rabaiotti, affiancata dallo Chef Massimo 
Spigaroli, ex-allievo ed ex-docente, ha avuto 
modo di illustrare le attività e le caratteristiche 
dell'istituto da lei presieduto, che ne fanno 
una "eccellenza enogastronomica ricono-
sciuta in tutto il mondo".  

 

L'incontro è stato voluto dal nostro Presidente 
Pietro Sozzi per sottolineare l'importanza di 
questa realtà e l'impegno del club nel nostro 
territorio al fine di sostenere e promuovere la 
diffusione della cultura e lo sviluppo 
professionale. 

 

Dopo l'introduzione del Presidente, ha preso 
la  parola la  Preside  Luciana  Rabaiotti, che   



ha  illustrato in modo esauriente la storia, le 
finalità e le prospettive del suo Istituto, che si 
sta specializzando anche in campo turistico. 
Ha dato inoltre la bella notizia che Il 
Magnaghi sarà presente a "Casa Azzurri" in 
occasione dei prossimi mondiali di calcio in 
Brasile ed avrà anche un'ottima occasione di 
visibilità grazie all'Expo 2015. 

 

Il sindaco Fritelli ha poi sottolineato l'impor-
tanza dell'Alberghiero, con i suoi 1200 
studenti, per la nostra città. Il Comune si sta 
adoperando per favorire il trasferimento della 
scuola in una sede più adeguata, quale 
l'Istituto Tommasini. Il Presidente 
Bernazzoli ha invece  messo in risalto come 
le attività e l'alto livello di qualità raggiunto dal 
Magnaghi ben si inseriscano  nel quadro 
delle eccellenze enogastronomiche ed 
agroalimentari del nostro territorio, fonda-
mentali anche per lo sviluppo  del turismo.  

 

 

 

E' toccato infine allo Chef Spigaroli offrire 
una testimonianza di vita vissuta su come 
opera la struttura e quali risultati è in grado di 
offrire anche in prospettiva futura.  

Prima della fine della serata abbiamo fatto 
una sorpresa  all'amico Antonio Mangora, 
festeggiando con un brindisi i suoi 80 anni. 

 

 

 



      In questo bimestre abbiamo anche avuto 
occasione di partecipare a due incontri 
interclub con gli amici degli altri quattro club 
parmensi: Parma, Parma Est, Parma 
Farnese e Brescello Tre Ducati. 

       Il primo si è svolto presso lo Starhotels 
Du Parc il 4 marzo in occasione del 
Carnevale, per uno scopo serio, raccogliere 
fondi per un service, ma nello spirito lieto 
della circostanza. Non a caso il motto della 
serata era una frase di Charlie Chaplin: 

"Chi non ride mai non è una persona seria" 

La serata è stata vivacizzata da un pregevole 
intermezzo musicale offerto dal "Trio 
Amadei", costituito da tre fratelli di origine 
parmense, Liliana (violino), Antonio (violon-
cello) e Marco (pianoforte), già affermati in 
campo nazionale e internazionale. 

 

Ci hanno proposto delle trascrizioni da opere 
di Verdi ed anche alcune loro composizioni, 
ricevendo calorosi applausi dal pubblico 
presente e varie richieste di bis. 

 

 

      Il 15 aprile ci siamo invece recati presso 
lo stabilimento di Pedrignano della Barilla. 
Dopo la visita guidata agli impianti di 
produzione della pasta e al magazzino 
automatizzato, che rappresenta un esempio 
di eccellenza nell'ambito della logistica a 
livello mondiale, abbiamo incontrato il Vice 
presidente Luca Barilla, socio di Parma Est. 

 

Prima della cena a self service nel ristorante 
aziendale, Luca Barilla ci ha intrattenuto con 
un'ampia relazione in cui ha descritto le 
principali caratteristiche e le performances 
dell'importante industria alimentare, ma ha 
soprattutto insistito su quelli che sono i 
principi etici e i valori, ispirati dal padre 
Pietro Barilla, su cui si basa la politica 
dell'azienda, dove tutti si sentono parte di 
un'unica grande famiglia. Al Vice Presidente 
è stata attribuita la seconda PHF e donata 
una targa d'argento con raffigurati i 
guidoncini dei 5 club parmensi. 

 

 



 
Fidenza, il viaggio e il sale nel Medioevo 

 
 
Le date relative alla storia di Borgo San 
Donnino sono poche: dopo una prima mitica 
fondazione da parte di Carlo Magno di una 
basilica funeraria dedicata al santo nell’antico 
insediamento di Fidenza, bisogna attendere 
la citazione della chiesa da parte di papa 
Adriano II (867-872) e la menzione del nuovo 
toponimo, cioè Borgo San Donnino, nel 923. 
Consacrata da papa Pasquale II nel 1106, la 
basilica fu distrutta dai parmigiani due anni 
dopo. Nel 1207 è documentata la traslazione 
delle reliquie del Santo, fino allora conservate 
nel monastero di San Giovanni, segno di una 
ripresa dei lavori che si interrompono 
bruscamente nel 1268, quando Borgo è 
nuovamente conquistato dai parmigiani. 
 

 
 
Di queste vicende reca traccia il sistema 
narrativo che si dispiega sulla facciata del 
solenne edificio, che nella struttura della 
facciata richiama la cattedrale piacentina, ma 
che dispiega un racconto scolpito che per la 
prima volta tenta la ricostruzione dinamica 
delle azioni rappresentate. 
I due portali minori celebrano le glorie della 
Chiesa locale, che, sebbene non elevata al 
rango di diocesi autonoma, aveva ottenuto il 
privilegio dell’assoluta autonomia, rappre-
sentata simbolicamente dal conferimento 
all’arciprete della mitra e del pastorale, 
normalmente considerate insegne vescovili. 

 
 
Il portale centrale invece è dedicato a San 
Donnino. 

 
 
Sul portale nord la legittimazione dello status 
della chiesa locale passa attraverso la figura 
di Carlo Magno in trono, di papa Adriano II 
nell’atto di conferire le insegne e del pelle-
grino ammalato miracolosamente guarito dal 
Santo. Regnum, Sacerdotium e Sanctitas 
sono dunque le basi della chiesa di San 
Donnino. Sulla torre nord inizia il tema del 
viaggio, con la rappresentazione di Erode, 
del viaggio dei Magi, del loro arrivo a 
Betlemme e del secondo sogno di Giuseppe, 
cui viene ordinato dall’angelo di fuggire in 
Egitto con la giovane famiglia.  

 
 

 



A questo punto il racconto de viaggio del 
Nuovo Testamento è interrotto dalla figura di 
Simon Apostolus, cioè Pietro che indica la 
strada verso Roma, mentre i due grandi 
profeti, David ed Ezechiele, ai lati del portale 
di ingresso alludono alla porta della chiesa 
come metafora della porta del paradiso. 
Attorno a loro, pronti ad entrare, i pellegrini 
ricchi e quelli poveri, segno della nuova 
struttura sociale della città comunale, ove 
convivono ceti diversi. 
Nel portale centrale si svolge la storia si san 
Donnino, il suo alto incarico come 
cubicularius dell’imperatore Massimiano 
(250-310), la proclamazione delle 
persecuzioni ai cristiani, la fuga, il martirio del 
Santo che raccoglie la propria testa e la 
trasporta oltre lo Stirone, laddove fonda la 
basilica a lui dedicata; seguono i miracoli post 
mortem: la guarigione dell’ammalato, il 
ritrovamento del cavallo rubato e il miracolo 
della donna incinta, scampata al crollo del 
ponte. L’artefice antelamico che esegue 
queste scene materializza nella pietra il 
dinamismo della rappresentazione. 
 

 
 
Il portale sud infine reca al centro l’immagine 
trionfante con pastorale e mitra dell’arciprete 
di san Donnino, ma nel culmine del timpano 
appare San Raimondo Palmerio di Piacenza, 
l’umile ciabattino morto all’inizio del XIII 
secolo, che aveva dedicato la sua vita al 
pellegrinaggio e all’assistenza ai pellegrini. 
Ancora viandanti si snodano sul lato est della 
torre, indicando la direzione della via romea, 
verso Cabriolo, ove i Templari avrebbero 
provveduto a facilitare ai pellegrini il transito 
dell’Appennino. 
La costruzione della basilica durante gli 
agitatissimi decenni tra 1207 e 1267 fu resa 
possibile dalla particolare situazione 
economica che si generò il quest’area ove si 
scontrano il potere dei due Comuni di Parma 
e Piacenza e dei Pallavicino, signori 
dell’Aucia. A loro si deve la fondazione dei 
due monasteri cistercensi di Chiaravalle 
della Colomba (1135 ca.) e di Fontevivo 
(1142), ai quali spetta non solo la bonifica dei 

corsi del Taro, Stirone, Ongina e Arda, ma 
anche un più razionale sfruttamento delle 
risorse del territorio, primi fra tutti i pozzi di 
sale di Salso.  
 

 
Le ampie donazioni garantite ai due cenobi 
portarono alla costruzione di grange, vere 
strutture agricole, adibite allo stoccaggio e 
conservazione dei prodotti della terra. Ma non 
solo, dato che servivano anche da 
temporanea residenza dei monaci e dei 
conversi addetti ai vari lavori agricoli. 
 

 
A questo proposito risulta particolarmente 
interessante la grangia di Portici di 
Cangelasio, recentemente restaurata, che 
doveva servire come punto di raccolta del 
sale prodotto dai pozzi, una ricchezza di cui 
usufruirono le parti interessate fino al 1318, 
quando il Comune di Parma si impadronì 
della maggior parte di questo bene, 
estromettendo i Pallavicino di Scipione.     
 
                                              Giusi Zanichelli 



 

“Abbiamo perso un caro amico, buono e generoso Richard Dubreuil”. Così il nostro 
Presidente ha commentato la triste notizia della scomparsa di Richard, che alcuni di noi 
conoscevano ormai da trent’anni. Sopra è riportata la pagina del bollettino del club di Grasse del 
26 marzo con la notizia del decesso e il testo del telegramma inviato da Pietro Sozzi a nome 
del club. Qui sotto riportiamo invece una foto e una frase dal nostro bollettino di maggio-giugno 
2012. La domenica mattina, al momento della partenza per il rientro a casa al termine della nostro 
viaggio a Grasse, abbiamo avuto la sorpresa di trovare Richard, con Liliane, nella hall dell’albergo. 
Era venuto a salutare gli amici. Un arrivederci che ora ha il sapore di un addio… 
Grazie Richard per la tua amicizia, e un abbraccio affettuoso a Liliane e alle vostre carissime figlie. 

    

“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”.  

 



Rassegna stampa  
 

       Dalla Gazzetta di Parma dell’ 1 marzo 2014 

 

 

Dalla Gazzetta di Parma dell’ 8 marzo 2014 

 

 



 

 

Dalla Gazzetta di Parma del 6 aprile 2014 

 
 

Dalla Gazzetta di Parma del 12 aprile 2014 

 

 



 

 

 
 

Al volgere al termine di questa bellissima e intensa annata rotariana, un 
grazie di cuore a Pietro e Luisa, che ancora una volta hanno saputo farci 
vivere con entusiasmo e amicizia lo spirito del Rotary. 
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