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Dal Presidente

Cari amici 

apriamo il mese di Ottobre con una conviale a Roncole Verdi di Busseto. 

La serata è stata organizzata per il giorno 10 che è esattamente bicentenario della 

nascita di Giuseppe Verdi.

Saremo  assieme  ai  colleghi  del  RC Salsomaggiore  Terme.  Il soprano  Paola 

Sanguinetti e il  tenore  Oreste  Cosimo  canteranno  romanze  verdiane.  Sarà 

presente anche il Prof. Corrado Mingardi, che ci intratterrà sul Maestro. 

 Il  25  ci  farà  visita il Governatore  del  neonato  distretto  2072  Giuseppe 

Castagnoli e  lo  ospiteremo  come  da  lui  richiesto  sulla  Motonave  Stradivari  . 

Ricordiamoci che in questa occasione è necessaria la presenza di tutti noi. 

Sarà  anche  il  momento  per  confermare  l'immagine  di  vitalità  e  dinamismo del 

nostro club.

 Sono  contento  per  la  visita  appena  fatta  al  Museo  della  Moto  perchè i 

partecipanti hanno manifestato molto interesse. Emilio Bariaschi s'e confermato 

persona straordinaria ed è stato un piacere averlo conosciuto.

A presto!

G. Davide Pecchini

 



Programma

Giovedì 10 ottobre ore 20,00 

Trattoria Alle Roncole, Roncole Verdi, Busseto (PR)

Interclub  con  il  RC  Salsomaggiore  Terme  per  il  bicentenario  della  nascita  di 

Giuseppe Verdi. La conviviale sarà allietata dalla soprano Paola Sanguinetti e dal 

tenore Oreste Cosimo che canteranno alcune arie verdiane.

Si richiede puntualità in quanto la serata si preannuncia piuttosto lunga.

Inoltre abbiamo ottenuto la dilazione di 24 ore per le conferme che non saranno 

più accettate oltre il 4 ottobre, gli ultimi interessati quindi non esitino a prenotare 

la partecipazione in quanto i posti rimasti disponibili sono pochi.

Venerdì 25 ottobre ore 20,00

Motonave Stradivari, porto fluviale di Boretto.

Visita del Governatore Distrettuale Giuseppe Castagnoli.

La serata è riservata solo ai soci e famigliari.

Credo  ormai  inutile  ricordare  che  la  presenza  dei  soci  in  questa  occasione  è 

formalmente  obbligatoria, non  faremo  come  altri  club  che  richiedono  per  gli 

assenti  una giustificazione scritta da presentare al  Governatore,  ma  facciamo 

appello al senso di responsabilità di ciascuno di noi.

Anche in questa occasione si richiede la massima puntualità, il Governatore è una 

persona piuttosto precisa cui piace rispettare il programma prefissato.

Vi chiedo inoltre di confermare per tempo, almeno sei, sette giorni prima per non 

costringerci a telefonare per sollecitare la presenza.

I membri del consiglio sono inoltre convocati per l'incontro con il Governatore nel 

tardo pomeriggio intorno alle 17,30 massimo 18; il luogo e programma dell'incontro 

sarà comunicato per tempo agli interessati.

Prossimamente

Il mese di novembre ci vedrà impegnati insieme agli altri Club dell'Area Emiliana 2, 

cui  apparteniamo anche  noi,  e  cioè:  Parma,  Parma Est,  Salsomaggiore Terme e 

Parma Farnese, nell'inaugurazione di una mostra fotografica del giornalista Pino 
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Agnetti  su  Nassyria  per  ricordare  il  decennale  della  strage   avvenuta  il  12 

novembre del 2003.

La mostra, allestita presso il Comando dei Carabinieri di Parma nel Palazzo Ducale 

è stata sovvenzionata dai Rotary Club sopra menzionati.

Retrospettiva                                                     

3

Un gruppo di soci ha visitato il Piccolo Museo della moto di Emilio Bariaschi, indu-

striale guastallese che per passione ha raccolto restaurandole personalmente oltre 

200 moto italiane, moto marcianti ed utilizzate dal Bariaschi stesso.

Nelle foto a sx  Pecchini con Bariaschi e a dx il gruppo di partecipanti alla visita.


