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        Poesia d'Aprile  

 
                Sera quieta  

 

Pioggerella d'aprile,  

friggìo di mille grilli 

sullo specchio sognante  

dell'acqua cristallina; 

smorza un usignoletto  

tra il fogliame i suoi trilli, 

scende, dolce pispiglio, 

la mia pioggerellina. 

 

Momenti cheti, semplici,  

in cui vivere è santo. 

Sembra che nulla accada,  

molto accaduto è già... 

La pioggia e un uccellino 

 t'hanno intessuto un canto; 

serbalo fresco in cuore, 

 forse ti servirà. 

                     

                     Jarl Hemmer 

 

 
       

       Appuntamenti di Aprile  

Cari  Socie e Soci ,  per vostra utilità vi segnalo , in 
modo essenziale , gli appuntamenti di Aprile  
anticipando il Bollettino che sarà inviato prossimamente 

Con Amicizia     Antonio 

MARTEDÌ  1    !!!! 
Ore 20.00  Ristorante : Tenuta  Santa Teresa   Via Beneceto 26, Parma 

Conviviale  dell’Amicizia . Gestita da Nicola Cucurachi   

Con la partecipazione del musicista Eugenio Martani  con una 

conversazione dal tema  “ Il clarinetto : lo strumento più allegro 

dell’orchestra”  e  che  suonerà alcuni pezzi .  

 

MERCOLEDÌ 9 
Ore 12 45 Hotel Stendhal    

Conviviale sul tema del mese  - La rivista Rotary   - Gestita dalla 

Commissione Pubbliche relazioni che presenterà una relazione 

sull’importanza della comunicazione e con quali  mezzi si realizza nel 

Mondo Rotary   

 

MARTEDÌ 15   !!! 
Visita ai nuovi Magazzini della  Barilla. 

Interclub  organizzata dal Rotary Est  .  

Programma della visita :  

- ore 18.00 :  ritrovo in Portineria dello  stabilimento Parcheggio Ospiti; 

- ore 18,15:   spostamento  nella sala 'Ing. Manfredo Manfredi; 

-ore 18 ,30 :  apertura dell'incontro e relazione di Luca Barilla; 

-ore 19,15  :  visita guidata al magazzino automatizzato; 

-ore 20,15  :  cena a self-service nel ristorante aziendale 

 

MERCOLEDÌ 23 
Ore 19.00  Convegno  (luogo da definire )  sul tema :  il Volo  tra  

passione e  professione ( l’aeronautica  e i Giovani)   gestito dalla 

Presidenza in collaborazione con  Guido Prati dalla Rosa . 

Relatori : il comandante generale della 46a Brigata Aerea  Vito Antonio 

Cormio  e Guido Prati dalla Rosa  

La serata si preannuncia molto interessante, stiamo operando affinché 

siano presenti  anche i comandati degli areoporti militari di Ghedi e 

San Damiano e quello della Rete POL di Parma  e alcuni giovani piloti di 

Tornado di quelle basi.   Saranno invitate le autorità cittadine ed altresì 

una ventina di giovani delle scuole superiori 

Ore 20.30  Conviviale  Ristorante  da definire  

 

MERCOLEDÌ 30 
Ore 12 45 Hotel Stendhal    

Assemblea  con  presentazione e discussione delle proposte di modifica 

allo statuto  ed altro.  Verrà inviato l’ ordine del giorno ed la  

documentazione  relativa agli argomenti che saranno trattati .  

     

  


