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Dal Presidente

Amici carissimi,

nel mese di novembre abbiamo avuto due importanti  serate culturali,  che mi
sono sembrate molto apprezzate, da quelli tra voi che hanno potuto prendervi
parte. La sera del 17, in particolare, alla Tavernetta del lupo è stato nostro ospite
e  relatore  il  Prof.  Michele  Guerra,  docente  di  storia  e  teoria  del  cinema
nell’Ateneo di Parma, ed Assessore alla cultura del comune di Parma. Il Prof.
Guerra ci ha parlato – con esemplari chiarezza, raffnatezza, eleganza e logica
espositiva – del cinema di ambiente “rurale” nella cinematografa italiana, dagli
anni ’20 agli anni ’80 del XX secolo; ci ha, esemplarmente, parlato, vale a dire, di
quell’ambientazione narrativa,  nella  quale  anche il  ciclo  di  flm guareschiani,
girati a Brescello, a pieno titolo rientra. Successivamente, nel tardo pomeriggio di
sabato 27 abbiamo avuto il piacere di visitare, ben guidati, la mostra monografca
su Ettore Sottsass,  in corso di svolgimento presso lo CSAC dell’Università di
Parma,  potendo così  apprezzare la  bellezza e  l’importanza,  sia  dei  lavori  del
famoso architetto e designer italiano, sia dell’Abbazia di Paradigna e dello Csac
che nell’Abbazia ha la sua sede.
Occorre  rammentare,  altresì,  che  la  mattina  di  sabato  18  ottobre  abbiamo
inaugurato  la  LIM  (lavagna  multimediale)  che  il  club,  anche  grazie  al
fondamentale contributo del Distretto 2072, ha donato alla scuola elementare di
Brescello. Nell’occasione, i soci presenti hanno potuto ben percepire la gioia dei
bambini, e la grande soddisfazione e gratitudine delle maestre, per questo dono,
che ci hanno detto essere per loro davvero molto utile, e da loro davvero molto
apprezzato.  L’ultimo,  e  non meno importante,  evento che in novembre ci  ha
riguardato, è l’ingresso nel club, nel corso della serata conviviale del 17, di un
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nuovo socio,  presentato dall’amico Bruno Modafferi.  Il  nostro nuovo socio,  e
nuovo amico,  è  l’avv.  Giuseppe  Luciani,  del  Foro  di  Parma.  Benvenuto  caro
Giuseppe! Siamo tutti molto contenti del tuo ingresso nel Club, e siamo tutti certi
che saprai arricchire il Club con le tue competenze e con il tuo contributo.
Dopo un novembre che, mi sento di dire, è stato, per il Club, molto positivo e
assai  ricco di  avvenimenti  felici  ed importanti,  in dicembre,  ci  aspettano due
appuntamenti annuali fondamentali, ai quali spero che parteciperemo numerosi:
l’assemblea annuale e la cena degli auguri.  L’assemblea avrà luogo la sera di
lunedì  4  dicembre,  a  casa di  Marielaure Bonfanti  e  Gianfranco Aguzzoli,  che
molto ringrazio per la cortesia e per l’ospitalità.  Nel corso dell’assemblea,  tra
l’altro,  sarà  eletto  il  presidente  del  Club  per  l’Anno  rotariano  2019/2020,  e
Michele  Potenzoni  ci  indicherà  la  composizione  del  Consiglio  del  Club  per
l’anno  2018/2019.  La  cena  degli  auguri,  poi,  si  terrà  la  sera  di  mercoledì  20
dicembre,  alla  Tavernetta  del  lupo  di  Sorbolo  a  Levante.  Non  dobbiamo
dimenticare, ancora,  che,  tra l’assemblea e la cena degli  auguri,  la mattina di
domenica  17  dicembre,  nella  Cattedrale  di  Reggio  Emilia,  durante  la  messa
parrocchiale delle ore 11 e 15, sarà ricordato il nostro caro socio ed amico Andrea
Cingi.
Approftto di questo saluto,  anche per anticiparvi,  fn da ora,  che martedì 16
gennaio  parteciperemo  ad  una  convivale  interclub,  con  tutti  gli  altri  Club
dell’Area  emiliana  due,  in  cui  sarà  ospite  Paolo  Andrei,  Magnifco  Rettore
dell’Università di Parma (e socio del Rotary Parma Est), e che venerdì 26 gennaio
si  svolgerà  una nostra  serata  conviviale,  in  cui  sarà  ospite  e  relatore  l’amico
rotariano  Prof.  Andrea  Errera,  Ordinario  di  Storia  del  diritto  italiano
nell’Università di Parma.
Prima di salutarvi, voglio ancora ricordarvi che domenica 18 marzo, alle ore 15 e
30,  al  Teatro  Regio  di  Parma,  assisteremo  ad  una  pomeridiana  del  Roberto
Devereux, di Donizetti. A questo riguardo, prego chi voglia partecipare a questo
pomeriggio  operistico,  e  non abbia  ancora  confermato,  di  comunicare,  al  più
presto,  l’adesione  propria,  ed  eventualmente  di  ospiti,  ad  Alberto  Zanetti.
Ricordo che il prezzo di ogni biglietto sarà di euro 75 (ovvero di Euro 67,50, se
riusciremo ad essere almeno in 20).
A tutti voi il mio saluto più affettuoso, ed il mio più sentito ringraziamento.

Giovanni 

Programma

Lunedì 4 dicembre  ore 20,45
Assemblea generale del Club, c/o ditta COBEL via Dalla Chiesa, Cavriago (RE).
Nel corso dell'assemblea verrà eletto il presidente per l'annata 2019/2020 ed il
consiglio per l'annata 2018/2019. Si tratta di un evento importante per la vita del
club nel corso della quale il dialogo e le proposte  tra i soci trova il suo spazio
ideale.



Chi proprio non potesse intervenire può essere presente per delega che deve
essere affdata ad un altro socio presente; ricordo anche che il numero massimo
di deleghe per ciascuno è una. 

Domenica 17 dicembre ore 11,15
S. Messa in ricordo di Andrea Cingi, Cattedrale di Reggio Emilia

Mercoledì 20 dicembre ore 20,10
Serata degli Auguri, La Tavernetta del lupo, Sorbolo a Levante.
Tradizionale serata nel corso della quale i soci e gli ospiti si scambieranno gli
Auguri di Natale e per il nuovo anno.
Si prega di confermare con almeno 3 giorni di anticipo.

Retrospettiva

Alcune immagini del nostro mese di
novembre. In alto il prof. Michele Guerra a
sx con il nostro presidente Giovanni Basini
che a destra è insieme al nostro nuovo
socio Giuseppe Luciani cui va il benvenuto
da parte di tutti noi e un grosso in bocca al
lupo per questa nuova “avventura”.
Sotto la terza della scuola primaria Righi di
Brescello cui abbiamo donato una LIM
(Lavagna Interattiva Multimediale) insieme
ad alcuni nostri soci.

Sopra il  gruppo dei nostri soci che
ha visitato la mostra monografca su
Ettore Sottsass allo CSAC di Parma. 
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