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Dal Presidente
Cari amici.

il mese di Marzo ci ha visto ritornare all'attività di Interclub con Parma, Parma
est, Parma Farnese e Salsomaggiore Terme in una bella e riuscita serata allo Star
hotel du Parc per l'ultimo giorno di Carnevale.
Davvero emozionante è stato il concerto del Trio Amadei. Serate come questa
sono occasione di incontro con i colleghi e occasione di rafforzamento dell'amicizia
e simpatia che ci lega a questi club.
Venerdì 28 ci troveremo nella sede di Luzzara per una serata caminetto durante la
quale parleremo del prossimo Film Festival di Brescello e potremo vedere il corto
“La boda” che lo scorso anno ha vinto il nostro premio.
Sarà anche l'occasione per chi non c'è ancora stato di vedere la sede del nostro
Club.
Un cordiale saluto a tutti.
Davide

Programma
Martedì 4 marzo ore 20
Starhotel du Parc, Parma
Interclub con i Rotary dell'Area Emiliana 2; Parma, Salsomaggiore Terme, Parma
Est e Parma Farnese per una serata dell'amicizia e per raccogliere fondi
attraverso una riffa per un service comune.

Venerdì 28 marzo ore 20,10
Sede, via Fiamminghi, Luzzara
Caminetto con qualche stuzzichino durante il quale ci sarà la possibilità di vedere il
cortometraggio “La Boda” che ha vinto lo scorso anno il nostro premio Pace e
Solidarietà, premio che verrà riproposto anche quest'anno.
Nel corso della serata potremo parlare e mettere a fuoco i progetti futuri del
nostro Club.

Abbiamo fatto
Purtroppo il Rotary Day che doveva tenersi in piazza il 1 marzo a Reggio Emilia è
stato rinviato causa maltempo e sarà nostra cura avvisare quando verrà
organizzato.
Il mese di febbraio abbiamo avuto due serate piuttosto interessanti.
Nella prima il Prof. Leonardo Farinelli, rotariano del RC Parma e già direttore della
Biblioteca Palatina e del Museo Bodoniano ci ha tracciato un profilo di
Giambattista Bodoni in chiaroscuro; tipografo di grande tecnica e qualità ma
editore di opere di poco spessore.
E' stata poi la volta di Ivan Chiesi, archeologo e autore del libro Storia di
Brescello l'età romana, opera in cui ha riportato gli esiti dei numerosi scavi
effettuati che gli hanno permesso di ricostruire la struttura socio economica di
una cittadina importante per il suo sbocco sul Po.
Entrambe le serate hanno avuto una gradevole partecipazione da parte dei soci ed
anche di ospiti come il Sindaco di Brescello Giuseppe Vezzani e in rappresentanza
dell'editore MUP Duccio Grimaldeschi che ci ha tracciato una breve storia della
MUP (Monte Università Parma).

L

Leonardo Farinelli e Davide Pecchini al termine della serata

Da sinistra: Alessio Pedrazzini, Giuseppe Vezzani, Davide Pecchini, Ivan Chiesi,
Gino Ruozzi e signora e Duccio Grimaldeschi.

