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Presidenza 
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“  Servire al di sopra di ogni 

interesse personale “ 

 

 
 

          Poesia di Marzo 

 

A marzo, il solicello 

fa tanto di cappello 

e viene in pompa, fuori, 

stendendo sete e ori. 

Una bellezza! ...Chiaro 

per tutto, il grande farol 

riaccende; e somiglia 

un'allegra famiglia 

la siepe, il campo e l'orto 

A un tratto, tutto è smorto: 

un vento strapazzone 

ti mangia in un boccone 

quella famiglia allegra 

Geme la terra negra 

e canta il funerale 

con un bigio piviale. 

Ma la mattina appresso, 

dice il sole: - E' permesso? 

 

                    Lina Carpanini 

 

 

       

     

       Appuntamenti di Marzo  

Cari  Socie e Soci ,  per vostra utilità vi segnalo , 
in modo essenziale , gli appuntamenti di Marzo  

anticipando il Bollettino che sarà inviato 

prossimamente .      

Con Amicizia     Antonio 

 MARTEDI   4    
Ore 20.00 Starhotel du Park – viale Piacenza   

Cena di Carnevale – Interclub.   

Interverranno tutti i Club della Provincia . L’evento fa parte del 

programma di iniziative , promosso in questa annata, per  consolidare 

i rapporti tra i Club  con incontri ed attività in comune.  

La serata sarà allietata dall’esibizione del :  Trio Amadei , gruppo di 

valore internazionale,  con un programma di musiche liriche ed altro 

 

MERCOLEDÌ 12 
Ore 12 45 Hotel Stendhal    

Conviviale  dedicata al tema rotariano del mese  . 

                               “ L’alfabetizzazione “  

Avremo come Relatore il Professor Daniel Boccacci  Docente di Lettere 

all’ Università degli Studi di Parma nel Dipartimento di Studi Politici e 

Sociali  

Il tema della conversazione sara:  

“L’accesso all’istruzione .Condizione essenziale per un futuro migliore” 

  

MERCOLEDÌ 19 
Ore 19.30 ristorante “ Parmigianino” – Hotel de la Ville    

Conviviale organizzata dall’amico  GIANFRANCO BELTRAMI  dal tema 

CORRETTA NUTRIZIONE E SALUTE ,  la conviviale sarà preceduta da 

una breve conferenza sull’importanza dell’alimentazione per prevenire 

le malattie  e di una attenta lettura delle etichette.    Seguirà una cena  

cucinata con prodotti di alta qualità forniti e illustrati dall’amico  

ENNIO PALADINI. 

MERCOLEDÌ 26 
Ore 11.15   Stabil. Chiesi Farmaceutici  Largo Francesco Belloli, 11/a 

Una visita molto interessante ad una tra le realtà più importanti di 

Parma . La storia della Chiesi inizia il 6 luglio 1935 quando Giacomo 

Chiesi, un farmacista con il sogno della ricerca, acquista il Laboratorio 

Farmaceutico Parmense dando così inizio alla sua avventura 

imprenditoriale . Saremo  ospiti del dott. Alberto Chiesi  che ci 

accompagnerà nella visita.                                                                    

Seguirà una conviviale in un ristorante delle zona  

  


