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Dal Presidente
Carissimi,
invio il bollettino del mese di aprile con in allegato gli appuntamenti del mese. Prima
però voglio esprimere la soddisfazione per due importanti eventi che abbiamo avuto
nel mese di marzo: il prof. Gino Ruozzi, che ancora ringrazio, ha aperto per il nostro
Club la biblioteca Maldotti di Guastalla. E’ stata una emozione unica entrare nella
storia della Maldotti e osservare l’enorme collezione di libri e opere d’arte in essa
conservate. Il secondo evento del mese passato ci ha visto protagonisti, insieme agli
altri Club della nostra area, alla conferenza stampa l’apertura della gara d’appalto per
la realizzazione del ponte Navetta a Parma, andato distrutto con l’alluvione
dell’autunno scorso. Un grande risultato!
In questo mese vi saranno altri grandi eventi.
Martedi 7aprile serata interclub con il RC Parma con il prof. Brunelli che stato
candidato al premio Nobel per le sue innovazioni nella neuro chirurgia.
Domenica 12 aprile ci sarà la gita sociale a Venezia. Nell’occasione ci saranno aperte
dalla Scuola Dalmata stanze del ‘500 normalmente non accessibili. Voglio ringraziare
tutti i soci per la disponibilità dimostrata e l’alto tasso di iscrizione all’iniziativa.
Domenica 19 aprile nella Basilica di Boretto ci sarà il concerto, sponsorizzato anche dal
nostro Club, con le pietre sonore. Prima del concerto potrà essere visitata la mostra:
“Disegni e sculture sonore” di Pinuccio Sciola.

Mercoledi 22 aprile pranzo interclub a Parma con il Magnifico Rettore dell’Università
di Parma prof. Loris Borghi.
Conto di vedervi numerosi a tutte le iniziative Formulo i migliori auguri di buona
Pasqua a Voi e a tutte le famiglie
Danilo

Programma
Martedì 7 aprile ore 20
Ristorante Maxim's, Palace Hotel Maria Luigia, Viale Mentana, Parma
Interclub dell'Area Emiliana 2
Sarà ospite il prof. Giorgio Brunelli, ortopedico molto noto per i suoi studi sul midollo
spinale e sulla rigenerazione del sistema nervoso. Tema dell'incontro:
“Le lesioni del midollo spinale e la ricerca sperimentale per la loro guarigione”
Brunelli è stato il primo in Italia a eseguire protesi totali dell'anca e reimpianti d'arti
ed il primoa dedicarsi alla microchirurgia e da allora ha cominciato la ricerca sulla
rigenerazione del sistema nervoso. Il suo merito è quello di avere percorso nuovi
campi e scoperto nuovi modi per riparare le lesioni del midollo spinale; come il
trasferimento di un nervo dall'arto superiore a quello inferiore del paziente
paraplegico, che consente un collegamento diretto del sistema nervoso centrale con
quello periferico.
Per i suoi studi Giorgio Brunelli nel 2006 è stato canditato al Premio Nobel.
Brunelli, inoltre ha dato vita alla Fondazione Giorgio Brunelli per la ricerca sulle
lesioni del midollo spinale.

Domenica 12 aprile dalle ore 7,30
Giornata a Venezia dedicata ai soci, alle famiglie ed agli amici.
Visiteremo zone della città lagunare fuori dai soliti percorsi turistici ed anche
monumenti solitamente non aperti al pubblico.
La partenza è prevista per le ore 7,30 a Reggio Emilia davanti al tribunale.
Sono previste altre soste per raccogliere i soci lungo il percorso.
Il rientro è previsto per le 21 – 21,30.
Il programma, già stato inviato ai soci, può essere richiesto alla segreteria.

Domenica 19 aprile ore 20,45
Basilica di S. Marco, Boretto
Concerto per il restauro della Basilica di S. Marco di Boretto

“Le pietre sonore di Pinuccio Sciola interpretate da Giacomo Monica e dal coro
Montecastello”
Si tratta di un concerto che abbiamo contribuito ad allestire il cui incasso verrà
utilizzato per restaurare la basilica ove si terrà il concerto.
Si tratta di un luogo suggestivo i cui lavori di restauro sono in corso da anni e che
neccessitano sempre più di fondi.
Alleghiamo al Bollettino il pieghevole dell'iniziativa.

Mercoledì 20 aprile ore 12,45
Ristorante Maxim's, Palace Hotel Maria Luigia, Viale Mentana, Parma
Interclub Area Emiliana 2
Incontro con il Magnifico Rettore dell'Università di Parma prof. Loris Borghi.
Ci intratterrà sul tema: “Il mondo che ti aspetta”.
Per tutti gli appuntamenti è richiesta la conferma con almeno 24 ore di anticipo.
Per la gita a Venezia i posti sono quasi totalmente esauriti.

Retrospettiva
Il 19 febbraio si è tenuta in Comune a Parma, alla presenza del Sindaco di Parma
Federico Pizzarotti, dell'assessore all'urbanistica e ai lavori pubblici di Parma Michele
Alinovi, del Governatore del Distretto 2072 Ferdinando Del Sante , dell'assistente del
Governatore Alessio Pedrazzini, dei presidenti dei Club dell'Area Emiliana 2 la
conferenza stampa di presentazione del bando di concorso per la realizzazione del
progetto di ricostruzione del Ponte della Navetta distrutto dall'alluvione dell'ottobre
scorso. Si tratta di una iniziativa fortemente voluta dai nostri Rotary e sostenuta dal
Distretto 2072 che hanno messo a disposizione la somma del Premio che andrà ai
vincitori .(sotto nella foto da sin : Bodria del RC Parma Farnese, Alinovi, Pizzarotti e Del Sante)
Si tratta di un concorso che vedrà
i progetti presentati dapprima
valutati da una giuria tecnica
costituita da rappresentanti degli
ordini professionali, del Comune
e dalle associazioni interessate e
successivamente i migliori 3
saranno
sottoposti
al
voto
popolare cui spetterà la parola
definitiva
sulla
scelta
del
vincitore.

A completamento della notizia occorre sottolineare che se al momento della
presentazione avevamo solo la speranza che il progetto potesse essere realmente
realizzato ora, solo dopo pochi giorni, da Roma è arrivata la notizia che la
ricostruzione del Ponte sarà interamente finanziata dal Ministero delle Infrastrurrure e
così avremo la soddisfazione di essere stati i pionieri della ricostruzione di un'opera
che vedremo realizzata anche e soprattutto, grazie al Rotary.

Nel corso del mese di marzo abbiamo visitato la Biblioteca Maldotti di Guastalla.
Accolti con grande gentilezza e disponibilità dal prof. Gino Ruozzi direttore della
biblioteca che ci ha illustrato la storia di questa istituzione gustallese nata da un lascito
dell'Abate Maldotti nel 1801 che annovera rare opere seicentesche e trattati scientifici
in varie discipline come la matematica, l'astronomia,la geografia, la giurisprudenza;
libri provenienti da numerosi lasciti e dalle biblioteche degli ordini religiosi
soppressiche hanno portato il patrimonio della biblioteca a più di 100.000 volumi.
Inoltre la Maldotti possiede una pregevole quadreria,importanti raccolte di stampe,
gride, monete, medaglie, erbari, fotografie, manifesti, tesi di laurea e conserva
importanti archivi

