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Dal Presidente
Carissimi,
vi invio il bollettino del mese di marzo con gli appuntamenti del mese.
Colgo l’occasione per sottolineare l’importanza della partecipazione alle conviviali ed
eventi che vengono organizzati in quanto sono un’occasione non solo d’incontro, ma
anche un modo per meglio conoscersi e contribuire a migliorare l’attività del club.
In generale la partecipazione è lusinghiera, ma purtroppo noto la difficoltà di alcuni
soci a partecipare. Abbiamo gli appuntamenti in giornate prefissate e a volte non
ottimali per le diverse esigenze, per questo motivo abbiamo pensato di attuare
iniziative che consentissero l’utilizzo di altre giornate in modo da poter permettere la
partecipazione a tutti.
Inoltre vi voglio anche segnalare altri due appuntamenti estremamente interessanti: il
primo si terrà giovedì 5 marzo alle ore 21,00 presso la sala di lettura della Biblioteca
Maldotti di Guastalla, dove il dr. Lino De Marinis mostrerà immagini inedite del
Madagascar. Il secondo sarà organizzato a Parma dal Rotary Parma, martedì 10, nella
sala dell’Accademia Barilla alle ore 19,00. Il dr. Giorgio Aiassa terrà la relazione
“Meraviglioso mondo degli uccelli”. La serata terminerà con la cena al ristorante
dell’Hotel de Ville con carattere dell’interclub.
Un caro abbraccio a tutti
Danilo

Programma
Martedì 10 marzo ore 19
Accademia Barilla, Barilla Center, Parma
"Uccelli: un mondo meraviglioso” relazione di Giorgio Aissa socio del RC Parma che
organizza la serata; seguirà in interclub la conviviale presso il ristorante del Grand
Hotel de la Ville.
Sabato 14 marzo ore 17,30
Biblioteca Maldotti, Corso Garibaldi 54, Guastalla
Visita alla Biblioteca che rappresenta una delle più antiche e prestigiose istituzioni
del territorio; sarà con noi il direttore Gino Ruozzi.
La visita è aperta soprattutto alle famiglie e agli amici.
Seguirà un “veloce” apericena.
Venerdì 20 marzo ore 20,15
Ristorante La Tavernetta del Lupo, Sorbolo a Levante
Incontro con il Sindaco di Brescello Marcello Coffrini
Per tutti gli appuntamenti è richiesta la conferma con almeno 24 ore di anticipo.
La biblioteca Maldotti di Guastalla
Nata per volontà del sacerdote guastallese Marco Antonio Maldotti, che nel suo testamento
del 1791 lasciava ai propri concittadini un patrimonio librario di quasi 5.000 volumi, la
Biblioteca iniziava la sua esistenza alla morte del donatore, avvenuta il 14 agosto 1801.

Questo primitivo fondo, che ben testimonia gli
interessi e gli studi del Maldotti in svariate discipline – dalla filosofia alla matematica, dalla

giurisprudenza alla geografia, all’astronomia, nonché alla patristica e alla poesia – si arricchì
via via con le librerie degli ordini religiosi soppressi già presenti a Guastalla, con acquisti e
donazioni, fino a giungere ai circa 100.000 volumi attuali.
Una ventina di incunaboli, oltre millecinquecento cinquecentine, edizioni di pregio dei secoli
successivi, nonché un ricco fondo moderno di opere relative in particolare alla storia dell’arte
e a quella del territorio, sono quanto la Biblioteca Maldotti offre oggi agli studiosi
nell’imponente palazzo in via Garibaldi a Guastalla, sua sede dalla metà dell’Ottocento.
Esso racchiude, oltre alla Biblioteca, una ricca e pregevole quadreria, importanti raccolte di
stampe, gride, monete, medaglie, erbari, fotografie, manifesti, tesi di laurea e conserva
importanti archivi.
Il più noto e consultato tra questi è il Fondo Gonzaga che raccoglie documenti della famiglia
che dominò Guastalla dal 1539 al 1746.
Di grande interesse sono anche i fondi Davolio-Marani, Cani, Galvani, Provenienze varie.
Ai suddetti fondi, riordinati nel 1934 dal prof. Aldo Cerlini, sono dedicati i volumi LXIII e
LXIV dell’opera Inventari dei manoscritti delle Biblioteche d’Italia, diretta da Albano Sorbelli,
pubblicati dall’editore Olschki di Firenze nel 1937.
Altri fondi provenienti da famiglie private, l’Archivio Storico del Comune e l’Archivio delle
Opere Pie completano il ricco patrimonio documentario.
In anni recenti la Biblioteca Maldotti ha dato vita a un Circolo Fotografico e a un Circolo
Musicale che organizzano periodicamente mostre e serate che si affiancano a quelle di vario
argomento proposte dalla Biblioteca.
Con cadenza pressoché annuale, la Maldotti promuove la pubblicazione di opere legate alla
storia e ai beni artistici del territorio.

Retrospettiva

Il 10 febbraio , giorno del Ricordo, grazie all'intervento di Corrado Vecchi Orlich,
abbiamo ripercorso il triste e drammatico epilogo della presenza italiana in Dalmazia
che si era sedimentata nella zona sin dal tempo dell'impero romano e successivamente
con la Repubblica Veneta, che hanno lasciato sul territorio traccie indelebili nonostante
la volontà dei nuovi occupanti di riscrivere e riconvertire la storia.

Drammatico poi l'epilogo con l'esodo “forzato” di migliaia di Italiani spinti a lasciare
la terra dove vivevano da secoli con minacce e pulizie etniche (circa 12000 i morti).
Molti di essi sono poi emigrati nel mondo, altri si sono, con grande difficoltà ricollocati
sul territorio nazionale. Corrado Vecchi Orlich, di antica famiglia dalmata, ha
delineato un qudro preciso e drammatico che spesso è stato “dimenticato” o
disconosciuto.

an

Il 21 febbraio, in Piazza Prampolini a Reggio Emilia, insieme agli altri club reggiani, abbiamo
celebrato il compleanno del Rotary cercando di far
maggiormente conoscere le nostre iniziative alla popolazione. E così tra un palloncino
e l'altro consegnato ai bambini e l'attività di un clown anche gli adulti si sono
interessati ai progetti del nostro sodalizio; dal progetto CURARE, alla polio plus, al
pronto intervento con lo ShelterBox. Un ringraziamento va agli amici deglia altri club
che si sono impegnati nell'organizzazione ed in particolare a Luciano Alfieri che ha
egregiamente coordinato tutta l'operazione Rotary Day. Nelle foto alcuni dei nostri
soci presenti; il presidente Medici con Francesca Villazzi che ci ha aiutato in questa
occasione e Maria Cristina Saccani che è stata presente sin dalle prime e fresche ore.
Infine Carlotta Pizzi, figlia del
nostro socio onorario Alberto ha
tenuto una interessante relazione
sul disagio giovanile nell'eta' pre e
adolescenziale indicando valide
soluzioni per la prevenzione. Si
trattata di una lucida analisi di
questo fenomeno scaturita dalla
vasta esperienza di Carlotta che è
partita dai campi nomadi per passare al centro giovanile di quartiere ed alla scuola,
un fenomeno in crescita spesso non supportato dalle famiglie che necessita di un
approccio che porti progressivamente questi ragazzi ad impegnarsi in nuovi interessi.

