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I principali appuntamenti del 6o bimestre 2009/2010 
 

 
 
DOMENICA 2 maggio terminerà la 
Mostra “ALCHIMIA DELLA NATURA” 
a Gualtieri, Sala dei Giganti del 
Palazzo Bentivoglio. 
L’amico MARCO PINNA si è reso 
disponibile per accompagnarci nella 
giornata di domenica 2 maggio nella 
visita. Pertanto chi fosse interessato può 
prendere contatti direttamente con 
Marco Pinna al fine dell’organizzazione. 
Il critico IVAN CANTONI, che ha curato 
la mostra con MARZIO DALL’ACQUA, 
sarà disponibile alla illustrazione della 
mostra. Si potranno inoltre visitare le 
sale principali del palazzo Bentivoglio. 
Il ritrovo sarà a casa di Marco a San 
Prospero alle ore 16.00 oppure davanti 
al palazzo Bentivoglio di Gualtieri alle 
ore 16.45. 
 
Ricordiamo che dal 7 al 9 maggio si 
svolgerà il tradizionale incontro  con gli 
amici del club gemello di Grasse, che 
quest'anno assume un particolare 
significato per la ricorrenza del 25o 
anniversario del gemellaggio.   
Il programma del viaggio era stato 
anticipato nel precedente bollettino. 
 
GIOVEDI’ 20 maggio alle ore 20.30 si 
terrà una conviviale presso il Ristorante 
“Romanini” di Parola. La serata sarà 
dedicata agli "AMICI DI PAUL 
HARRIS".  

 
 
Festeggeremo i vecchi e i nuovi insigniti 
della P.H.F. che fanno parte del nostro 
Club.  
 
GIOVEDI’ 3 giugno alle ore 20.30 ci 
incontreremo presso il "Ristorante Del 
Castello" di Vigoleno (Piacenza) per 
una “CONVIVIALE DI AMICIZIA 
ROTARIANA”. Avremo come gradito 
ospite il GOVERNATORE del 
DISTRETTO 2050, Ingegner CARLO 
GIORGIO PEDERCINI con la figlia,  
Architetto ALESSANDRA, che ci 
intratterranno sulla storia e le 
caratteristiche architettoniche del 
castello e del borgo di Vigoleno. 
 
VENERDI’ 11 giugno alle ore 20.30 
presso il Ristorante “VILLA FIORITA” 
a Salsomaggiore si terrà una conviviale 
in cui il Nostro Socio DANIELE 
PEZZONI ci intratterrà parlandoci della 
sua ESPERIENZA come PRESIDENTE 
DEGLI INDUSTRIALI  DI  PARMA. 
 
GIOVEDI’ 17 giugno alle ore 20.30 
presso il ristorante “LOCANDA DEL 
LUPO” di Soragna ci sarà il              
PASSAGGIO DELLE CONSEGNE tra il 
Presidente STEFANO MOROSINI e 
l'Incoming GIGI  RICCA. 
 
Gli incontri sono aperti a familiari ed 
amici.
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Immagini dai nostri incontri 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

Dalla conviviale del 29 aprile dedicata al 
nostro Rotaract: Serena Cavalieri parla 
della sua partecipazione insieme a Marco 
Mannarino (foto sotto) alla V Gara 
Internazionale di Greco Antico di Termoli; 
Maria Paola Testa illustra l'iniziativa degli 
"aperitivi di orientamento"; Monica Oretti, 
che ha tenuto le lezioni di primo soccorso, 
riceve un omaggio floreale; il Presidente 
Erika Lusardi porge il guidoncino a  
Beatrice Boschi, appena entrata nel club. 

 
 
 



 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Momenti dell’incontro con gli amici di 
Grasse: la visita alla Cattedrale Russa di 
Saint-Nicolas a Nizza, con foto di gruppo, e 
quella al Museo Internazionale della 
Profumeria. Seguono le immagini dei discorsi 
dei due Presidenti, Jacques Gouzien e 
Stefano Morosini, alla serata di gala per la 
celebrazione del 25o del gemellaggio. 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Stretta di mano tra i Presidenti e consegna a 
Jacques della targa commemorativa del 25o 
con l’effigie di Gian Domenico Romagnosi, 
di cui Pietro Sozzi, uno dei principali artefici 
del gemellaggio, ha illustrato agli amici 
francesi la figura e l’opera. Sotto, l’Astronomo 
Jean Kovalvsky con Giuseppe Amoretti, 
che insieme a Laura è giunto di sorpresa a 
Cannes per partecipare alla conviviale 
dell’anniversario. Jean, ora Accademico 
delle Scienze di Francia, fu il primo a favorire 
le relazioni tra i due club. A conclusione 
dell’incontro, l’ottimo pranzo al “Biblos” di 
Ospedaletti con torta “Rotary” e brindisi finale.  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Durante la conviviale del 20 maggio da 
“Romanini” a Parola, dedicata agli “Amici di 
Paul Harris”, vengono insigniti della 
prestigiosa onorificenza rotariana i Past 
President Brando Vitali, Giovanni Arduini, 
Gian Maria Rastelli e Maria Mercedes 
Carrara Verdi, che alla fine posano tutti 
insieme con il Presidente Morosini per una 
foto ricordo. 



Il saluto del Presidente in occasione del 25o anniversario del 
Gemellaggio con il club di Grasse 

 

 « Bonsoir a vous,  bien aimés  amis, et au président du club de Grasse, 
Jacques Gouzien. Cette soir je veux exprimer toute la félicité  d’être ici avec 
vous, amis Rotariens de Grasse. Le fait de nous rencontrer  pour célébrer  25 
ans  de jumelage c’est extraordinaire. Passent les années, les saisons, et nous 
nous retrouvons à Grasse ou bien à Salsomaggiore, et toujours  on a  la fête. 
Je  n’aime pas les conférences, et alors je veux vous donner une petite chose 
poétique……… 

  AUX AMIS DU ROTARY CLUB DE GRASSE 
 

        Heureux celui qui plane 
        sur la vie et comprend 
        sans effort le langage 
        des fleurs et des choses 
        muettes. 
 
        Heureux celui qui aime 
        la nuit silencieuse 
        brillant de mille étoiles d’or 
        et la lune mystérieuse 
        regardant le monde 
        qui dort. 
 
        Heureux celui qui aime 
        le soleil toujours vainqueur 
        et resplendissant, immortel. 
 
        Heureux celui qui aime 
        le sourire et l’amitié 
        des Rotariens 
        de Grasse, 
        le pays des fleurs, des floraison, 
        des Grâces 
        ou tout n’est qu’ordre et beauté, 
        luxe, calme et volupté. 

              …… un peu de Lamartine, de Baudelaire et de moi » 

                                                        Stefano Morosini 



La relazione del nostro socio Ing. Daniele Pezzoni, 
Cavaliere del Lavoro 

 
           Dalla Gazzetta di Parma del 13 giugno 2010 

 
Conseguita nel 1979 la Laurea in ingegneria chimica al 
Politecnico di Milano, Daniele Pezzoni si è specializzato 
nel 1981 a Parigi all’Institut Français du Pétrole (IFP) – 
Ecole Nationale Supérieure du Pétrole et des Moteurs 
(ENSPM) in ingegneria del petrolio. Terminati gli studi, 
inizia a lavorare nella società italiana Siram SpA, nella 
quale egli ha nei diversi anni ricoperto varie cariche fino 
a raggiungere nel 2002 quella di presidente. L’azienda, 
che fa parte del Gruppo Veolia Environnement, è leader 
in Italia nella gestione dei servizi energetici e di “Facility 
Management”: vanta oggi importanti contratti con 
numerosi clienti pubblici, rilevanti industrie e clienti 
privati; attualmente ha oltre 4.200 dipendenti e nel 2009 
il fatturato consolidato è stato di 930 milioni di euro. Dal 
2006 ricopre anche la carica di presidente dell’Unione 
Parmense degli Industriali (UPI) ed è membro di Giunta 
di Confindustria. Dal 18 dicembre 2006 è presidente del 
Consiglio di Amministrazione della SI.M.AV. SpA 
(Sistemi di Manutenzione Avanzati). Dal 1° marzo 2007  

 
è consigliere di amministrazione di CARIPARMA, 
istituto bancario che ha come azionista di controllo e di 
riferimento il Crédit Agricole e che si colloca tra le prime 
banche italiane. Dal 15 marzo 2010 è consigliere di 
amministrazione  della società elettromeccanica ECM 
SpA di Serravalle Pistoiese. Dal 1999 al 2005 ha 
ricoperto l’incarico di consigliere del CNEL, in 
rappresentanza di Confindustria. Dal 2002 al 2006 è 
stato presidente del Parco Scientifico e Tecnologico di 
Parma (PST), contribuendo in tale veste allo sviluppo 
dei rapporti tra Università di Parma e imprese del 
territorio. Ha ricoperto anche le cariche di presidente di 
Assocalor – associazione di categoria delle imprese 
che operano nel mercato dei servizi energetici 
(1997/2002) – e di vice presidente nazionale di Fita – 
Federazione Italiana del Terziario Avanzato 
(1998/2001). È autore di articoli e pubblicazioni 
concernenti il settore energetico e il mercato dei servizi 
all’industria. 

 



L’attestato di adesione alla gara di Greco Antico di Termoli 
 
 
 

 

   
 

Serena Cavalieri e Marco Mannarino del Liceo Classico di Fidenza hanno partecipato a Termoli 
alla V Gara Internazionale di Greco Antico, organizzata dal Rotary Club locale, grazie alla 
“adozione” da parte del nostro club, che ha ricevuto come riconoscimento l’attestato di adesione a 
questa importante iniziativa culturale. Le più vive congratulazioni ai nostri brillanti studenti!  
 

 
 
 



Notizie e… 
 

 

 

 
              Dalla Gazzetta di Parma del 21 maggio 2010 

 
 

 

  Complimenti e auguri  vivissimi da  tutti  noi  alla cara mamma  dell’amico  Giovanni Godi, 
  che contiamo di rivedere presto a una nostra conviviale con la fascia di “Miss Primavera”!  
 

 

 

 

 

 



 
                         Da Nice Matin del 26 maggio 2010 

 
 

 

 

 

 
 

 

A Stefano e Franca il ringraziamento più sentito per l’amicizia e l’impegno con cui ci hanno fatto 
vivere questa bellissima annata rotariana! 
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