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Dal Presidente

Cari amici, col mese di Maggio desidero riproporre l'incontro con Denis Palbiani, 
che  era  sfumato  proprio  all'ultimo  minuto  nel  mese  scorso.  Come  noto 

appassionato di  fotografia io tengo molto a questa serata,  nella  quale spero di 
vedervi numerosi. Ci troveremo il 24 presso Casa Motto a Poviglio. 

Il giorno 16 ospiteremo Mauro Biondini, giornalista, regista, appassionato d'opera 
e di Verdi che ci proporrà il suo film documentario “Maria Luigia una sovrana, una 

donna”. L'appuntamento sarà alla Tavernetta del lupo di Sorbolo a Levante. 
Sabato 24 Maggio avremo l'opportunità di fare visita ai treni storici nel deposito 

FER (ex ACT) di Reggio Emilia.  Verremo accompagnati da alcuni soci  del Safre, 
sodalizio reggiano che si occupa della conservazione, restauro e utilizzo di rotabili 

storici a scopo turistico. Pe il ritrovo e l'orario vi farò sapere al più presto.
Infine martedì 27 presso la Casa della musica di Parma  gli amici Alberto, Alessio e 

Marco  Pedrazzini  presenteranno  la  loro  ultima  fatica  letteraria  scritta  in 
collaborazione con Niccolò Paganini sull'avo celeberrimo violinista.

Anche in questa occasione mi piacerebbe incontrarvi numerosi a sostenere i nostri 
soci ed amici Alberto e Alessio.

Un caro saluto a tutti.

Davide
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Programma

Mercoledì 7 maggio ore 20,15

Ristorante “Casa Motta”, via Motta, Poviglio
Serata di “recupero” con il fotografo subaqueo Denis Palbiani che lo scorso mese 

aveva dato forfait per una improvvisa indisposizione.
Per sapere qualcosa su questo fotografo che è stato campione del mondo di 

fotografia subacquea rimandiamo al Bollettino dello scorso mese.

Venerdì 16 maggio ore 20,15
Ristorante “La Tavernetta del Lupo”, 

Sorbolo a Levante.
Ospite della serata sarà Mauro Biondini,

melomane, giornalista, autore e regista di 
programmi televisivi, nonché di diversi 

importanti lavori legati al territorio parmense 
e ai suoi protagonisti. Ci presenterà il suo 

film documentario “Maria Luigia una sovrana, 
una donna” .Girato con personaggi scelti 

dallo stesso Biondini tra i volti di parmigiani 
conosciuti. Il ricavato del DVD uscito con la 

Gazzetta di Parma è stato devoluto in 
beneficenza all'Ospedale dei Bambini di Parma. 

Martedì 27 maggio ore 18

Casa della Musica, Piazzale San Francesco 1, Parma
Presentazione del libro “Niccolò Paganini, note di una vita sopra le righe”.

Opera,  che ci  vede  tra  gli  sponsor,  scritta  dal  pronipote Niccolò  Paganini,  già 
nostro ospite, in collaborazione con i fratelli Pedrazzini: Alberto, Alessio e Marco 

che hanno dato il loro contributo ognuno nel campo di competenza.
L'evento  sarà  introdotto  dal  Maestro  Paolo  Ghidoni  che  eseguirà  da  Niccolò 

Paganini: Capriccio n.16, Capriccio n.24, Cantabile.

Sabato 24 maggio ore 15
Deposito FER (ex ACT), Santa Croce, via del Chjinoso, Reggio Emilia. 

Visita guidata da parte dei soci SAFRE (Sodalizio Amici Ferrovia Reggio Emilia).
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Potremo ammirare alcuni treni storici restaurati e custoditi presso il deposito di 

Reggio Emilia. Visita aperta soprattutto alle famiglie .

Altri appuntamenti

Sabato 10 maggio ore 9,45
ASDI - Assemblea di formazione Distrettuale 2014/2015

Forum Monzani, via Aristotele 33, Modena.
Il programma oltre ad essere stato già spedito ai soci è consultabile sul sito del 

Distretto all'indirizzo: .www.rotary2072.org
Gli interessati possono rivolgersi alla segreteria per essere iscritti alla giornata. 

Retrospettiva

Sopra alcune immagini della visita all'Osservatorio Padre Angelo Secchi di Castel-
novo  di  sotto  effettuata  lo  scorso  mese.  A  sinistra  la  luna  fotografata  al 
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telescopio si  mostra con tutto il  suo fascino;  ben visibili  i  crateri,  i  mari  e le 

catene montuose.
A  sinistra  il  nostro  presidente  Davide  Pecchini  con  uno  dei  responsabili 

dell'osservatorio  che  ci  ha  gentilmente  accolto  .  Emozionante  l'apertura  e  la 
rotazione della cupola in direzione dei pianeti e delle stelle che abbiamo potuto 

osservare come Giove e le sue lune Castore e Polluce ed un sistema binario di stelle 
che si attraggono causa la loro forza di gravità. 
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L'altro  appuntamento  di  aprile  è  stata la  visita allo  stabilimento della  Barilla, 

interclub con i Rotary dell'area parmense; squisitamente accolti da Luca Barilla 
abbiamo potuto vedere il  nuovo magazzino computerizzato, gioiello tecnologico, 

ultima realizzazione di una compagnia che fa dell'innovazione uno dei suoi punti di 
forza  insieme  all'etica  come  ha  tenuto  a  puntualizzare  Luca  Barilla  nel  suo 

discorso introduttivo. Ottima infine l'accoglienza nel ristorante aziendale dove 
abbiamo potuto degustare un eccellente menù.

Sopra una foto di gruppo dei presidenti dei Club insieme a Luca Barilla e a destra 
la targa ricordo donatagli dai Club partecipanti. 


