
              

 

 

                         

 

 

                        

 

ROTARY  

CLUB PARMA 

Fondato il 3 ottobre 1925 

Socio fondatore del Distretto d'Italia  

          Distretto 2072  Club 12360 

 

Anno Rotariano 2013 - 2014 

Presidenza 

Antonio Maselli 

 

“  Servire al di sopra di ogni 

interesse personale “ 

 

 

             Sole di Giugno   
 

Giugno! Un bel sole rotondo 
promessa del pane d'oro 
splende sul nostro lavoro, 

 la festa alla gente del mondo. 
 

Colma la casa di tutti, 
carità buona e fiorita, 
porta sapore ai frutti, 

l'ombra di là dalla vita. 
 

Porta letizia ai bambini, 
provvidenza alle bicocche, 
I calabroni ai biancospini, 

canti alle cune e alle rocce. 
 

Porta miele agli alveari 
incendia l'aureola dei santi, 

beve nei fiumi e nei mari 
con avide lingue fiammanti. 

 
E muore ogni sera tra i monti, 

felice del bene compiuto. 
La terra gli scaglia un saluto 

dall'arco degli orizzonti. 
                   

              Renzo Pezzani  

 

 

 
  

       Appuntamenti di Giugno   

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

 

Con Amicizia      
Antonio 
 

MERCOLEDÌ 04    
Ore 20.00    Conviviale  dell’Amicizia  di Giugno .   

Organizzata  dall’amico  Antonio Maselli  presso  la sua abitazione  

Via Baganza  4/3 , Parma. 

La serata sarà allietata dalla esibizione  del m° Roberto Barrali al 

pianoforte  e della moglie Angela , soprano.    

 

MERCOLEDÌ 11 
Ore 12.45  Hotel Stendhal    

Assemblea . 
1. Votazione della versione  definitiva  dell’ART. 2  dello 

Statuto . ( una copia dell’ART.2 verrà inviato  entro il 6 di 

giugno  direttamente ai soci ).   

2. Conversazione tra i soci  

 

MERCOLEDÌ  18  
Ore 12 45 Hotel Stendhal 

Conviviale  con  intervento  dell’ amico   Eugenio Pavarani   che ci 

parlerà di economia .   Il tema della sua conversazione  sarà :  

          “ L’EURO   :   causa o soluzione dei nostri guai “   

 

 

MERCOLEDÌ 25 
Ore 20.00        Ristorante  della Fondazione Magnani Rocca . 

                       Mamiano di Traversetolo (PR) 

 

Tradizionale  Conviviale  del   “ Passaggio di Consegne” 

 

 

 
 

                      

  

 


