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Dal Presidente
Cari amici,
eccovi il programma del mese di aprile.
Il giorno 5 dalle 20,45 saremo ospiti dell'Osservatorio Astronomico di Castelnovo
di Sotto "Padre Angelo Secchi". Il periodo è favorevole per una ottimale
osservazione delle stelle. La struttura, dotata di una sezione metereologica, si
occupa anche di editoria di dati atmosferici che quotidianamente vengono
trasmessi attraverso la rete internet. L'Associazione Reggiana Astronomia,
gestore dell'osservatorio, si è resa disponibile per una visita guidata.
Il giorno 15, grazie all'interessamento di Alessio, andremo in visita alla Barilla a
Parma insieme ai nostri colleghi dei Rotary di Parma e del Rotary di Salsomaggiore.
Troverete i dettagli nel programma più sotto.
Entrambi gli appuntamenti sono adatti alle famiglie. che spero di vedere numerose!
Infine martedì 22 ospiteremo Denis Palbiani, fotografo reggiano di fama
internazionale , vincitore di numerosi concorsi fotografici. Ci intratterrà, in
particolare con i suoi più famosi diaporama del mondo sottomarino.
Un caro saluto a tutti.
Davide
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Programma
Sabato 5 aprile dalle 20,45
Osservatorio astronomico di Castelnovo di Sotto (RE), Via Prati Landi.
Visita aperta soprattutto alle famiglie per osservare attraverso il telescopio la
magia della Luna, di Giove e di altre stelle.
Come sempre la visita è condizionata dalla situazione metereologica, che per la
serata di sabato, contrariamente al giorno, sembra favorevole.
Per chi vuole ci si potrà trovare alle 19,30 per una rapida pizza prima di trasferirci
all'osservatorio. Il locale prescelto è la Pizzeria La Perla di Cadelbosco di sopra.
Si prega di confermare, soprattutto per la pizza, al più presto.
Martedì 15 aprile ore 18
Interclub con i Rotary della nostra area (Emiliana 2)
Visita alla Barilla con una guida di eccezione: Luca Barilla, socio di Parma Est.
La serata si articolerà così:
ore 18.00-18,15: arrivo dei partecipanti: Ritrovo Portineria dello stabilimento
Parcheggio Ospiti;
ore 18,15: gli ospiti saranno accompagnati all'interno dello stabilimento nella
sala intitolata all'Ing. Manfredo Manfredi;
ore 18,30-19.00: apertura dell'incontro e relazione di Luca Barilla;
ore 19,15-20,00: visita guidata al magazzino automatizzato;
ore 20,15-22.00:cena a sef-service nel ristorante aziendale.
Data la complessità di coordinare tutti 5 i club si prega di confermare entro
sabato 12.
Martedì 22 aprile ore 20,15
Tavernetta del Lupo, Sorbolo a Levante
Incontro con Denis Palbiani, fotografo subacqueo conosciuto in tutto il mondo.la
sua carriera professionale parte come fotografo subacqueo, dove si afferma
rapidamente conquistando sei titoli Italiani e il Campionato del Mondo di
Fotografia subacquea. La sua innovazione tecnica ed espressiva, lo portano ad
affermarsi ai vertici di tutti i principali e prestigiosi concorsi internazionali, da
Los Angeles, a Mosca, dalla Francia alla Turchia, alla Rec. Ceca, alla Korea altri,
collezionando oltre 140 riconoscimenti. Le sue foto sono apparse sulle maggiori
riviste di settore ed esposte in varie capitali europee.
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Fotografo eclettico, alla costante ricerca di nuovi stimoli, si impegna oggi nella
fotografia artistica, studiando le linee e le forme della materia vivente e non
vivente, spaziando dalle forme del corpo, alle linee architettoniche metalliche, ad
una interpretazione creativa della natura. Quasi la totalità delle sue opere sia
subacquee che esterne, nascono da un unico scatto studiato, pensato e realizzato

senza nessun ausilio di elaborazioni in post produzione. Le sue opere apprezzate in
tutto il mondo, sono collezionate sia all’estero che in Italia. Denis Palbiani è
rappresentato da varie Gallerie Internazionali di Arte Contemporanea, tra tutte
spicca la Agora Gallery di New York una delle più prestigiose gallerie al mondo.
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