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La lettera del presidente Giovanni Pedretti
Care amiche e cari amici,
siamo giunti al bollettino dell’ultimo bimestre di questa annata e quindi alla
mia ultima lettera da Presidente del nostro Club. E’ in dirittura di arrivo un anno
rotariano molto difficile per le note limitazioni imposte dalla Pandemia Covid 19.
Nessuno di noi avrebbe mai pensato di vivere per tanto tempo lontano dagli
amici, chiusi in casa, costretti ad indossare la mascherina ed obbligati al
distanziamento sociale. Sarete d’accordo con me che è stato particolarmente
complicato coltivare i rapporti umani e che quest’anno avrebbe potuto significare
la fine di un Club di amici come il nostro. Allora l’obiettivo principale di questa
annata, mio e del Consiglio Direttivo, è diventato il seguente: conservare il Club,
conservando in tutti i modi possibili i rapporti fra i soci. Alla fine ormai prossima
di questa esperienza mi rivolgo a tutti voi, anche a quei soci che per vari motivi
non si sono mai fatti sentire o che non si sono mai collegati, per affermare che
tutti insieme siamo riusciti a conservare il nostro Club, perché abbiamo unito le
forze, riproposto i nostri ideali e riaffermato le nostre convinzioni sull’amicizia,
indipendentemente dalle condizioni che possono favorirla o ostacolarla.
In questa annata abbiamo tutti dovuto prendere confidenza con nuove
modalità di socializzazione e di condivisione di idee e attività. Alla pari del
lavoro in streaming, della didattica a distanza, delle riunioni d’affari in call, dei
convegni in videoconferenza, anche noi abbiamo dovuto intraprendere ed
incrementare nel tempo nuove forme di comunicazione a distanza, con la
piattaforma zoom e/o con i messaggi in WhatsApp. Tutti ci siamo resi conto che
non è una modalità ottimale ma che non c’era alternativa per la straordinarietà
della situazione in cui ci siamo trovati. Poichè il motto dell’annata recita “Il
Rotary crea opportunità”, si è individuato, in queste nuove modalità di
interagire, una opportunità e si è cercato di offrire un grande numero di iniziative
fra le quali poter scegliere gli argomenti di maggiore interesse, spaziando dalla
conoscenza approfondita sul COVID specialmente nella prima parte dell’annata
ad argomenti di preminente aspetto culturale (gastronomico, musicale, artistico
storico/letterario, architettonico) nel secondo semestre. Ma non si sono solo
coltivati gli aspetti conoscitivo/culturali, si sono anche privilegiate le attività per
incrementare il nostro impatto sul territorio di riferimento. Sono stati realizzati
service importanti con l’intento di concorrere a risolvere problemi dando una
mano alla nostra comunità. Mi sia permesso ricordare ancora una volta
sinteticamente quanto abbiamo portato a termine : Progetto Covid Tessere Conad
per beni di prima necessità a 25 famiglie per 5 mesi, Acquisizione di attrezzatura
di igienizzazione e sanificazione ambientale per l’Hospice di Vaio,
Sponsorizzazione casacche per l’attività di Piedibus a Salsomaggiore Terme,
Donazione culle per il co-sleeping materno-infantile sicuro per la Pediatria di
Vaio, Consegna di 13 Chromebook Samsung per la DAD a ragazzi in difficoltà
economico/educative dell’Istituto Magnaghi-Solari di Salsomaggiore Terme
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(quest’ultima attività nell’ambito del progetto USAID – aiuti del governo USA
per l’Italia - del Rotary Italia Distretto 2072). Per quanto riguarda poi la vita del
Club vorrei sottolineare come elemento distintivo il miglioramento della
Comunicazione che ha permesso, mediante la capacità e la solerzia della nostra
addetta stampa Annarita e l’avvio del nuovo sito web elaborato dalla Ditta
Kosmosol, di mettere al corrente in tempio reale tutti i soci e la nostra Comunità
di quanto si stava via via concretizzando.
Alla luce di quanto realizzato si ribadisce la convinzione che il nostro obiettivo
di conservare il Club è stato raggiunto e sarebbe stato desolante non farlo proprio
nell’anno del nostro 70° anniversario. Anche chi, per vari motivi, non ha mai
partecipato attivamente, ha costituito con il proprio contributo il substrato
indispensabile per la realizzazione dei progetti che sono di tutti, sono del nostro
Club. Dedichiamoci allora con entusiasmo, con fiducia e senza timori alla Festa
di Anniversario del Club che si terrà sabato 26 giugno p.v. al Parco Mazzini a
Salsomaggiore alla presenza di autorità civili e rotariane e mi auguro di tutti voi.
A fine giugno si chiuderà dunque questa annata 2020-2021 e desidero rivolgere
un caloroso ringraziamento allo staff di Direzione (Segretario, Tesoriere,
Prefetto), al Consiglio Direttivo, ai Presidenti di commissione ed a tutti voi soci
rotariani, perché senza la vostra partecipazione nulla avrebbe potuto essere fatto
di ciò che è stato fatto. Sicuramente si sarebbe potuto fare molto di più, come ad
esempio l’incontro con i nostri amici francesi del Club gemellato di Grasse, ma
condizionamenti esterni non lo hanno reso possibile. Lascio questa incombenza
al Presidente Incoming 2021-2022 Roberto Cupola con la consapevolezza delle
sue capacità e con l’amichevole certezza che saprà fare di più e meglio. A tutti un
grande abbraccio e l’augurio sincero di salute, serenità e di una ritrovata
normalità.
Buon Rotary
Giovanni Pedretti
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Le Porcellane dei Duchi di Parma. Capolavori
delle grandi manifatture del ‘700 europeo
Il Rotary Club Salsomaggiore incontra il prof. Giovanni Godi

Le porcellane dei duchi di Parma
saranno esposte prossimamente
alla Reggia di Colorno in una
mostra dal titolo “Le Porcellane dei
Duchi di Parma. Capolavori delle
grandi manifatture del ‘700
europeo”, curata da Giovanni Godi
e Antonella Balestrazzi. La mostra è
stata
al
centro
della
videoconferenza
organizzata
giovedì 11 marzo su Zoom dal
Rotary Club di Salsomaggiore
Terme che ha ospitato come
relatore della serata proprio il prof.
Giovanni Godi, che è tra l’altro un
socio
del
Rotary
Club
Salsomaggiore. I soci del Rotary
hanno avuto la possibilità di
ammirare in anteprima alcuni dei
Giovanni Godi
capolavori che saranno esposti. I
pezzi in mostra saranno circa 200 provenienti dal Palazzo del Quirinale, dal
Museo degli Uffizi e da altri importanti musei italiani dove si trovano trasferiti
da Parma per donazioni dinastiche o lasciti testamentari.
Dopo il saluto del presidente del Rotary Giovanni Pedretti, Godi ha introdotto
la mostra, inquadrando il contesto storico in cui è calata. “Nel 1731 con la morte
del Duca Antonio, che non aveva discendenti maschi, finisce la dinastia dei
Farnese e il ducato di Parma passa ai figli della sorella Elisabetta, moglie del re
di Spagna Filippo V. Il primogenito Carlo di Borbone, divenuto re di Napoli,
trasferisce le collezioni d’arte e gli arredi nella reggia napoletana di
Capodimonte. Il secondogenito Filippo, capostipite del ramo Borbone-Parma,
diventa Duca di Parma e fa di Colorno la sua residenza principale. La moglie di
Filippo, Luisa Elisabetta, grande appassionata di arte, e il ministro Guglielmo Du
Tillot iniziano ad acquistare porcellane, quadri ed arredi e affidano all’architetto
Ennemond Petitot il compito di ristrutturare il palazzo. Il prof Godi ha spiegato
che: "venne creata appositamente una "stanza delle porcellane" in cui erano
custoditi i numerosi soprammobili di pregevole fattura e i preziosi servizi da
tavola completi".
Il relatore ha quindi presentato alcuni dei pezzi esposti: “Nella mostra
abbiamo cercato di riprodurre i servizi da tavola dei Borbone. Ogni pezzo è
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marchiato e dipinto a mano – ha aggiunto - . Arriva a Parma con i Borbone il
gusto tipicamente francese dello stare a tavola. Alla maniera francese i pranzi
erano costituiti da tante piccole portate e ciascuna richiedeva il proprio corredo
di stoviglie, anch’esse piccole e numerose".
Nella mostra si potranno ammirare ad esempio capolavori unici come i piccoli
contenitori di marron glacées di porcellana decorata e traforata, le tazze da caffè
con piattino molto largo, usato per raffreddare il liquido contenuto, le quattro
alzate per ostriche ed altro. Un autentico capolavoro è anche il servizio da tavola
di Capodimonte, regalo di Maria Carolina alla sorella Maria Amalia di Napoli, in
occasione delle nozze con il re di Francia Luigi Filippo I, detto “servizio dell’oca”
per la decorazione rappresentata nella zuppiera”.
Godi ha concluso con una riflessione: “Il Ducato di Parma aveva davvero una
collezione di capolavori enorme. Se il patrimonio fosse rimasto nella nostra città,
oggi potremmo disporre di un’immensa ricchezza artistica”. Le numerose
domande che sono seguite alla relazione hanno dimostrato il notevole interesse
per una iniziativa di grande valore culturale che merita certamente una visita da
parte di tutti coloro che amano le cose belle.

Incontro con l’Artista: conversazione con il
pittore parmigiano Enrico Robusti
Il Rotary Club Salsomaggiore incontra Enrico Robusti

E’ stato il pittore parmigiano Enrico
Robusti
l’ospite
dell’incontro
organizzato su Zoom dal Rotary Club
Salsomaggiore Terme nella serata di
giovedì 25 marzo. Titolo della
videoconferenza era “Incontro con
l’Artista: conversazione con il pittore
parmigiano Enrico Robusti”. Classe
1957, Robusti ha un curriculum
ricchissimo di opere e mostre. Ultima in
ordine di tempo la personale,
fortemente voluta da Franco Maria
Ricci, “La pittura iperproteica” al
Labirinto della Masone di Fontanellato.
Enrico Robusti
L’esposizione è attualmente sospesa per
via delle normative in vigore.
Dopo i saluti introduttivi del presidente del club Giovanni Pedretti, l’artista ha
ripercorso attraverso parole ed immagini la propria carriera, presentando una
carrellata delle proprie opere. “Sono un’autodidatta – ha esordito - . Ho sempre
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avuto una grande passione per il disegno, ma non ho mai pensato di
intraprendere quella carriera e non ho frequentato scuole d’arte. Quando avevo
circa 20 anni il disegno mi ha aiutato a superare la perdita di mio padre. Da quel
momento ho deciso di provare a seguire quella strada, con tutte le difficoltà che
si potevano incontrare partendo da una città come Parma. Ho cominciato a
visitare musei per imparare quanta più tecnica possibile. Amavo in particolare il
ritratto del ‘600 olandese. Così inizio a dipingere ad olio utilizzando la tecnica
della velatura”.
Nel giro di poco tempo Robusti inizia una carriera come ritrattista, portata
avanti per circa 20 anni. “A 24 anni ho realizzato il mio primo ritratto e ho
continuato a farne per 20 anni su committenza. Fare ritratti vuol dire conoscere
ed interpretare il committente e saper fare visi, vestiti e sfondi. In quegli anni non
faccio mostre e lavoro esclusivamente su committenza, ma apprendo tutta la
tecnica possibile”.
Poi la svolta. “Dopo 20 anni decido di voler dire qualcosa e inizio a dipingere
ciò che sentivo, senza preparare la tela e riscoprendo il valore della parola dando
lunghi titoli. Utilizzo vari tipi di prospettiva per mettere in evidenza ciò che
voglio dire. La prima opera di questo tipo si intitola Bar Italia. Da poco ho ripreso
anche a fare ritratti con una tecnica nuova e colori più vivaci rispetto al passato”.
Appena la situazione epidemiologica lo consentirà le opere di Robusti si
potranno vedere al Labirinto della Masone. Sono esposte 30 opere di grande
formato. “Il titolo La pittura iperproteica è nato da un’intuizione di Franco Maria
Ricci. Iperproteica per due motivi: perché tante mie opere sono a tema culinario
e perché c’è tanta carne al fuoco dato che nemmeno un centimetro della tela è
vuoto”.

Dante Alighieri e il suo tempo: vita di un esule
Il Rotary Club Salsomaggiore incontra Italo Comelli

Italo Comelli

Il Rotary Club Salsomaggiore ha celebrato i 700
anni dalla morte di Dante Alighieri con un incontro
sulla piattaforma Zoom dedicato al sommo poeta
nella serata di giovedì 13 aprile. Si è trattato di un
incontro interclub, al quale hanno preso parte anche
soci di altri Rotary Club dell’area emiliana 2: Parma,
Parma Est, Parma Farnese, Brescello Tre Ducati.
Relatore della videoconferenza è stato Italo Comelli,
presidente della Università Popolare di Parma, che,
dopo i saluti del presidente del club Giovanni
Pedretti, ha trattato il tema “Dante Alighieri e il suo
tempo: vita di un esule”.
Nel corso della sua trattazione Comelli ha
sottolineato l’importanza dell’esperienza dell’esilio
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per Dante dato che la Commedia nasce proprio mentre è in esilio lontano da
Firenze. “Abbiamo poche notizie sulla vita di Dante, soprattutto sulla prima
parte. Dopo il suo ingresso in politica ci arrivano notizie su di lui da documenti.
Altre cose ce le dice attraverso le sue opere, da cui apprendiamo del suo amore
per Beatrice. Sappiamo che è nato a Firenze intorno al 1265 sotto il segno dei
gemelli e che ha come maestro Brunetto Latini. Ci dice di discendere da
Cacciaguida e sappiamo che sposa Gemma Donati e sappiamo che ha dei figli –
spiega - . I Donati sono una delle più importanti famiglie guelfe di Firenze, dello
schieramento dei guelfi neri, opposto a quello di Dante, guelfo bianco in
disaccordo con il papa Bonifacio VIII”.
Lo schieramento politico di Dante viene sconfitto e lui viene esiliato nel 1302:
non tornerà mai più a Firenze. “Dante in esilio viaggia in diverse città e lavora
come diplomatico. E’ a Verona dagli Scaligeri con Cangrande della Scala, in
Lunigiana con i Malaspina e in tante altre città fino ad arrivare a Ravenna dove
morirà nel 1321. A Ravenna vive il periodo di sua maggiore serenità dato che con
Guido da Polenta riesce a fare il letterato. In questo contesto di difficoltà, sempre
in movimento, Dante scrive opere importanti come il Convivio, il De Vulgari
Eloquentia, il De Monarchia e soprattutto la Commedia - ha proseguito Comelli - .
La vita da esule di Dante è faticosa. In questa situazione nasce un capolavoro, la
Divina Commedia. E’ un testo dai molteplici significati letterari, allegorici, morali.
Ciò rende Dante, il primo ad utilizzare la “lingua volgare”, quasi un profeta”.

La vita e le opere di Antonio Ligabue nel
racconto di Mario A. Fiori
Il Rotary Club Salsomaggiore incontro Mario Alessandro Fiori

Prosegue il viaggio nel mondo
dell’arte
del Rotary Club
Salsomaggiore.
Protagonista della
videoconferenza di giovedì 22 aprile
scorso è stato infatti il grande pittore
Antonio Ligabue. Ospite della serata è
stato il segretario generale della
Fondazione Archivio Antonio Ligabue
Mario Alessandro Fiori, che ha tenuto
una relazione dal titolo “La vita e le
opere di Antonio Ligabue nel racconto
di Mario A. Fiori”.
Mario A. Fiori
Introdotto dal presidente del club
Giovanni Pedretti, il relatore ha tracciato un profilo biografico ed artistico di
Ligabue, mostrando ai partecipanti diverse opere del pittore. “Il percorso di
Ligabue è molto difficile e travagliato. Nasce in Svizzera nel 1899 da un madre
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single che lo darà in affidamento ad una famiglia locale. Nel frattempo la madre
sposa Bonfiglio Laccabue di Gualtieri che riconoscerà Antonio, che da quel
momento diventa Antonio Laccabue. Una notte la madre e i suoi tre fratellastri,
che vivono in povertà, muoiono per aver mangiato cibo avariato. Antonio, che
oggi definiremmo uno psicotico ossessivo autolesionista, rimane quindi solo con
un cognome che odia. Ritiene il Laccabue responsabile della morte dei suoi
familiari e della sua sofferenza e per questo si cambierà il cognome – ha spiegato
Fiori - . Nel 1919 viene espulso dalla Svizzera, dove non riuscirà più a tornare, e
arriva a Gualtieri. E’ povero, malato e non sa l’italiano così finisce in un ricovero
da cui scappa. Va a vivere nella golena del Po”.
Qui inizia a dedicarsi all’arte. “Si mantiene con lavori saltuari e inizia a fare
sculture con la sabbia del fiume. In questo periodo incontra il pittore Marino
Mazzacurati, che intuisce il talento di Antonio, che inizia a dedicarsi totalmente
all’arte, cominciando dalla scultura per arrivare alla pittura – ha proseguito Fiori
- . Antonio non prepara la tela e dipinge solo ciò che ha visto, non fa nulla di
fantasia. Per anni, fino al periodo della seconda guerra mondiale quando viene
ricoverato in manicomio, vive di baratto e scambia quadri con il cibo. Dopo la
guerra la sua attività artistica si fa più intensa e la stampa inizia a interessarsi di
lui. Arriva perciò il successo e nel 1961 a Roma gli viene dedicata una mostra
antologica. Nel 1962 ha un incidente che lo porterà alla paralisi e alla morte nel
1965”.
“Ligubue non è un accademico, ha un talento innato. Dipinge per sé stesso e
dipinge quello che vede come i suoi autoritratti o ciò che ha visto come gli animali
che ha visto allo zoo. Mette in scena le sue tensioni interiori nelle lotte tra animali.
Soffre molto per la mancanza di una famiglia e per i tanti problemi fisici. Vive
per la pittura e quando non può più dipingere si lascia andare perché pensa di
sparire, non accorgendosi di essere arrivato” ha concluso Fiori.

“Progetto, permanenza e riuso”

Il Rotary Club Salsomaggiore incontra l’arch. Claudio Bernardi
Continua il viaggio nel mondo della cultura e dell’arte del Rotary Club
Salsomaggiore. Giovedì 13 maggio scorso, i soci del club hanno parlato di
architettura con l’architetto Claudio Bernardi, che ha tenuto una relazione dal
titolo “Progetto, permanenza e riuso”. Bernardi, docente a contratto al Politecnico
di Milano e alla facoltà di Architettura di Alghero dell'Università degli studi di
Sassari, è titolare di uno studio di Architettura a Parma che si è occupato del
recupero di diversi edifici storici. L’incontro sulla piattaforma Zoom si è aperto
con i saluti del presidente prof. Giovanni Pedretti, che ha evidenziato come
parlare di “rinascita” di un edificio rappresenti un messaggio significativo in un
momento di ripartenza come questo.
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“L’architettura è sempre la modifica di
qualcosa di preesistente che va rispettato sia
esso un luogo o un edificio. Bisogna
prestare sempre molta attenzione al luogo
per fare sì che l'edificio sia in armonia con il
contesto in cui si trova. Questo vale sia per
le ristrutturazioni e i recuperi, che per le
nuove realizzazioni. Il contesto inoltre
fornisce precise linee guida e ci impone dei
limiti per realizzare nelle città la continuità
tra passato, presente e futuro. Per le nuove
realizzazioni tanto è lasciato alla
competenza del progettista – ha spiegato
Bernardi - mentre per gli edifici storici
che hanno perso la loro funzione originaria
(si pensi ai castelli per esempio) il compito
dell'architetto è quello di trovare una nuova
funzione per farli rinascere”.
L'architetto ha poi esemplificato i
concetti teorici esposti presentando alcuni
Arch. Claudio Bernardi
suoi interventi e conducendo i presenti in
un ideale percorso che ha spaziato dal recupero di un casale rustico nelle Langhe,
all'adattamento degli uffici della Soprintendenza all’interno del Palazzo della
Pilotta a Parma, all'allestimento del Museo delle statue stele del Castello del
Piagnaro a Pontremoli, alla costruzione del complesso caseario in Località
Montecoppe di Collecchio. Ogni realizzazione ha previsto rispetto
attento dell'ambiente, conoscenza storica delle tradizioni e riutilizzo puntuale di
materiali e arredi originali.

PiedibusSalso? Pronti via!
Il Comitato “Piedibusalso” si è costituito nel mese di settembre 2020 su
sollecitazione di A.Ge. (Associazione Italiana Genitori) e con la sponsorizzazione
di Rotary Club Salsomaggiore presieduto dal dott. Giovanni Pedretti, che ha
provveduto all’acquisto dei gilet ad alta rifrangenza, personalizzati con logo e
destinati ad allievi ed accompagnatori.
La travagliata vicenda dell’apertura e chiusura delle scuole a causa della
pandemia, non ha consentito l’avvio massiccio dei percorsi, ma alcuni genitori,
con perseveranza, hanno continuato, senza clamore o pubblicità, ad
accompagnare a scuola i figli a piedi, come nello spirito di Piedibusalso.
Nel mese di maggio, ogni mercoledì mattina prima dell’ingresso delle ore 8, si
può incontrare un Piedibus promozionale, che parte dal parcheggio dell’Arena
dei Platani ed arriva alla scuola D’Annunzio.
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Si raccolgono fin d’ora, per il nuovo anno scolastico, le adesioni dei bambini e
degli accompagnatori, nella convinzione che in questo momento storico è più che
mai utile promuovere una socialità significativa ed intergenerazionale,
incentivare l’attività motoria, dare slancio ad una mobilità sostenibile.
Tanto più numerose saranno le adesioni, tanto più percorsi si potranno
attivare.
Al fianco di A.Ge. e Rotary Club Salsomaggiore, sostengono l’iniziativa il
Comune di Salsomaggiore e l’Istituto Comprensivo, che garantiscono la
copertura assicurativa rispettivamente degli accompagnatori e dei bambini.
Le iscrizioni potranno essere presentate via e-mail al Comitato
piedibusalso@gmail.com la modulistica è reperibile sul sito dell’Istituto
Comprensivo e del Comune di Salsomaggiore.

Uno scatto del PiedibusSalso

Ospedale di Vaio: donazione del Rotary Club
di Salsomaggiore all’U.O. di Pediatria
Dormire a contatto con il proprio bimbo appena nato accelera l’avvio del
particolare legame tra mamma e bebè e determina il reciproco riconoscimento e
innamoramento. Il bambino, sentendo la vicinanza della mamma, è rassicurato,
mentre la mamma impara a conoscerlo e a rispondere tempestivamente alle sue
necessità.
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Per garantire questa pratica in tutta sicurezza e comodità, il Rotary Club di
Salsomaggiore il 17 maggio 2021 ha donato due culle neonatali per il cosleeping del valore di 3.000 euro all’U.O. di Pediatria dell’Ospedale di Vaio.
Le due speciali culle sono mobili, dotate di carrello ad altezza variabile con
sistemi di fissaggio al letto, completamente trasparenti, per garantire il pieno
controllo del neonato e facilmente sanificabili. Questa tipologia di culla permette
alla mamma anche di allattare al seno e accudire il piccolo senza doversi alzare
dal letto, vantaggi particolarmente utili in situazioni di temporanea immobilità
della neo-mamma, a causa di un lungo travaglio o un parto cesareo.

“Insieme al Consiglio del Club – afferma il presidente del Rotary Club di
Salsomaggiore Giovanni Pedretti - abbiamo deciso di destinare questa donazione per
soddisfare le esigenze degli assistiti dell’U.O. di Pediatria dell’Ospedale di Vaio, con
l’intento di rispondere ai bisogni della comunità locale e per dare un segnale di ottimismo
e resilienza pensando ai nascituri, in questo periodo storico caratterizzato dalla pandemia
e da un calo nazionale delle nascite”.
“Un dono davvero bello – sottolinea Anna Maria Petrini, commissario
straordinario dell’AUSL di Parma – per l’utilità che offre alle neo mamme e loro
bambini e anche per il messaggio che sottende a questo nuovo gesto di generosità e
attenzione mostrato dal Rotary Club alla sanità locale e in particolare all’U.O. di
Pediatria dell’Ospedale di Vaio: grazie di cuore!”.
Oggi alla cerimonia di ringraziamento, sono presenti, per il Rotary Club di
Salsomaggiore, Giovanni Pedretti, Gian Luigi Oretti, segretario e alcuni
Consiglieri; per l’AUSL di Parma, Anna Maria Petrini, Romana Bacchi, sub
commissario
sanitario,
Giuseppina Frattini,
direttore
del
Presidio
Ospedaliero, Pier Luigi Bacchini, direttore U.O. di Pediatria, insieme a
Amministratori locali e rappresentanti del volontariato.

Un momento della donazione del Rotary Club all'ospedale di Vaio
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Il messaggio del presidente incoming dr.
Roberto Cupola
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Gli appuntamenti di maggio e giugno
LUNEDI’ 3 MAGGIO: INTERCLUB promosso dal RC Parma Farnese:
“Musica persiana: alchimia tra suoni e parole nel segno del proibito” - Prof. Ssa
Faezeh Mardani
GIOVEDI’ 13 MAGGIO: “Progetto, permanenza e riuso”. Conversazione di
Architettura dell’Architetto Claudio Bernardi
MERCOLEDI’ 26 MAGGIO: INTERCLUB promosso dal RC Parma: “L’Italia
alla prova della ripartenza” - Dr. Ferruccio De Bortoli
GIOVEDI’ 3 GIUGNO: Visita guidata riservata a gruppi al Museo del
Labirinto della Masone; a seguire Conviviale all’aperto al Ristorante Al Bambù
(gestione Chef Massimo Spigaroli) con Conversazione del Prof. Corrado
Mingardi in ricordo di Franco Maria Ricci.
SABATO 12 GIUGNO: “Golf contro l’autismo - Torneo di Golf Rotary Club
Salsomaggiore Terme” presso il Golf Club Salsomaggiore, Località Casa
Carancini 105/A Salsomaggiore. Premiazione ed apericena a partire dalle ore 18.
Ricavato devoluto al Centro per l’assistenza a bambini autistici KIRIKU’ Via
Salvo d’Acquisto 21 Salsomaggiore Terme
GIOVEDI’ 17 GIUGNO: Visita guidata riservata alla Fondazione MagnaniRocca alla” Mostra Amedeo Modigliani Opere dal Musée de Grenoble”
Introduzione e conversazione sull’opera pittorica di Modigliani del Direttore
artistico della Fondazione Dr. Stefano Roffi. A seguire Conviviale all’aperto al
Ristorante Mariposa.
SABATO 26 GIUGNO: FESTA PER IL 70° ANNIVERSARIO DI
FONDAZIONE DEL RC CLUB SALSOMAGGIORE TERME presso l’Arena
Estiva all’aperto del Parco Mazzini di Salsomaggiore Terme alla Presenza di
Autorità civili e rotariane. Presentazione e distribuzione del Volume Annuario
2010-2020 del Club. Conversazione del Dr. Gianfranco Marchesi su: “Etica,
Leadership e Rotary”.
GIOVEDI’ 1 LUGLIO: Passaggio delle Consegne. Conviviale all’aperto presso
il Ristorante i 12 Monaci di Fontevivo a partire dalle ore 19.
Le informazioni relative ad ogni singolo evento potranno subire variazioni e pertanto
verranno confermati orari e sedi con successive comunicazioni/invito.
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Le lettere di Aprile e Maggio del Governatore
Adriano Maestri
La lettera di Aprile
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La lettera di Maggio
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Rassegna stampa
Dalla Gazzetta di Parma del 27 marzo 2021
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Dalla Gazzetta di Parma del 4 aprile 2021
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Dalla Gazzetta di Parma dell’11 aprile 2021

Dalla Gazzetta di Parma del 27 aprile 2021
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Dalla Gazzetta di Parma del 22 maggio 2021
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Dalla Gazzetta di Parma del 25 maggio 2021
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