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                                           BOLLETTINO  N. 8 
                              (aprile 2010) 
Cari Amici, 
messa agli Atti la visita ufficiale del Governatore del nostro Distretto (di 
cui Vi ho dato subito ampia notizia), nel mese di Marzo abbiamo ripreso 
con fervore  il nostro impegno nelle nostre attività Istituzionali.  
Credo che tutti abbiate partecipato con emozione (anche se non presenti) 
all’incontro con Francesco Canali, che ci ha presentato il Suo Progetto 
“VINCI LA SLA” di sostegno ai Pazienti portatori di questa grave 
malattia. Tutta Parma, in particolare modo quella Sportiva, si è stretta 
vicino a questo Amico coraggioso, che sta portando una testimonianza di 
serenità e di dignità che merita rispetto e ammirazione.  Noi in 
particolare ci sentiamo particolarmente coinvolti in questo Progetto per 
il supporto diretto di nostri due Soci, Gianfranco Beltrami e Claudio 
Rinaldi, alla partecipazione di Francesco ad una Maratona; ma anche 
perché abbiamo deciso di contribuire all’acquisto di apparecchiature 
elettroniche utili alla comunicazione di questi Pazienti nelle fasi più 
avanzate della malattia.  
Altrettanto gradito e apprezzato è stato l’incontro con Maria Cecilia 
Greci, figlia del nostro socio Gilberto, che ci ha intrattenuto sulle attività 
della Agenzia per la Famiglia del Comune di Parma di cui è da quasi tre  
anni Delegata per il Sindaco.  Anche di recente  le iniziative di questa 
Agenzia a favore della centralità della Persona e della Famiglia hanno 
suscitato interesse a livello sia locale che Nazionale, ot tenendo ampi 
consensi e condivisioni. I numerosi Soci presenti hanno potuto ottenere  



 
 
 
 
risposte chiare e competenti,  basate  sull’esperienza diretta della 
Relatrice sia come  imprenditrice che come  madre adottiva e affidataria, 
particolarmente sensibile alla solidarietà, all’accoglienza, 
all’educazione; valori questi ampiamente condivisi dal Rotary.  
Una piacevole sorpresa è stata poi la presentazione del nuovo sito 
Internet del nostro Club da parte di Christoph Bullen e Graziano Guazzi, 
che hanno lavorato sodo per offrirci uno strumento moderno ed 
efficiente di presentazione del nostro Club e delle nostre attività. A loro 
va il nostro più cordiale ringraziamento. 
Al termine della Conviviale l’Assemblea del Club ha approvato  
all’unanimità due proposte del Consiglio Direttivo:  l’arrotondamento 
della quota annuale  a 1.000 € (+ 50), e il seguente documento: 
“L’Assemblea del Rotary Club di Parma, riunita in seduta plenaria il 
giorno 24 marzo 2010, dichiara all’unanimità di condividere pienamente 
gli atti e le scelte del Presidente Luigi Benassi e del Consiglio Direttivo 
relativi alla apertura di un terzo Rotary Club a Parma, iniziativa 
realizzata autonomamente dal Governatore pro-tempore Mario Baraldi.” 
Di questo non posso che esserVi grato: in questa fase  delicata e difficile 
ho sempre avuto il Vostro aiuto e la Vostra fiducia, che mi hanno 
permesso di non sentirmi mai solo ma membro di una grande Famiglia. 
Il risultato non è quello che poteva e che doveva essere, ma credo che 
abbiamo svolto con fermezza, rispetto e dignità il nostro ruolo, con 
l’ottica di “servire al sopra di ogni interesse”. Grazie a Tutti e Buona 
Pasqua a Voi e alle Vostre Famiglie. 

 
APPUNTAMENTI E CONVIVIALI DEL MESE DI  APRILE  2010 
 
- 7aprile, mercoledì:  
Conviviale sospesa per le Festività Pasquali 
 
- 14 aprile, mercoledì 
Ore 12.45 CONVIVIALE.  Conversazione dello Scultore Renzo Bighetti 
sul tema  “Magia del bronzo: fusione a cera persa”. 
 



- 21 aprile, mercoledì 
Ore  18.30:   Presentazione del “Premio Internazionale Giuseppe Verdi”  
presso la Sede di “Parma Lirica” in Viale Gorizia 2  (ex Vigili del 
Fuoco). Oltre ai Soci di Parma Lirica saranno presenti anche gli Amici 
del “Club dei 27” e della “Corale Verdi”, che hanno aderito volentieri 
alla nostra presentazione di questo prestigioso Premio. 
Ore 20 CONVIVIALE a noi riservata presso i locali della stessa Parma 
Lirica. 
 
Per esigenze organizzative si prega di comunicare   la  presenza entro lunedì 19 
aprile o mandando  una email al Segretario (stefano.spagnamusso@alice.it) o 
telefonando alla nostra segreteria (0521/282408) 
  
 
- 28 Aprile, mercoledì: Ore 18.00, presso l’AUDITORIUM DEL 
CARMINE annesso al Conservatorio di Musica “Arrigo Boito”  (via 
Eleonora Duse,1) CERIMONIA DI CONSEGNA DEL “PREMIO 
INTERNAZIONALE GIUSEPPE VERDI” al vincitore Carlo 
Cenciarelli, per il suo Progetto di ricerca su Verdi e i nuovi mezzi di 
comunicazione digitali. L’evento sarà accompaganto da un contributo 
musicale degli Allievi del Conservatorio. 
Ore 20.00  CONVIVIALE  presso il Vicino Hotel Toscanini. 
 
Questo è un altro evento di rilievo per il nostro Club, che ha riscosso 
grande successo nelle precedenti occasioni e che sta ricevendo sentite 
attestazioni di riconoscenza da parte dei Vincitori, che ne hanno ottenuto 
forti spinte per le loro carriere. Contiamo quindi su di una ampia 
partecipazione di Soci, Familiari ed Amici. 
. 
 
Per esigenze organizzative si prega di comunicare   la  presenza entro lunedì 26 
aprile o mandando  una email al Segretario (stefano.spagnamusso@alice.it) o telefonando 
alla nostra segreteria (0521/282408)  
               
                             
 
 
 
 
 

 



CURRICULUM DI RENZO BIGHETTI 
 
 
Renzo Bighetti, nato 65 anni fa, vive e lavora a Levanto, alternandosi con Pietrasanta, dove si reca a 
fondere presso la fonderia Massimo Del Chiaro, Gran Maestro Fonditore. E’ li che ha imparato 
l’arte del fondere “a cera persa” e tutti i segreti che essa comportano. Dopo aver frequentato il Liceo 
Artistico a Carrara, si iscrive alla Facoltà di Architettura a Milano ma dopo qualche anno 
abbandona per dedicarsi interamente alla Scultura e alla Pittura. Sono gli anni delle prime ricerche 
formali, delle forme marine che mai lo abbandoneranno. Due svolte decisiv e nella vita artistica: la 
prima con il militare a Mondovì, dove gli viene commissionato dal Comando la realizzazione di un 
monumento agli Alpini caduti, opera impegnativa che dà inizio in maniera continuativa alla sua 
attività di scultore, per proseguire a Bressanone dove realizza con materiale povero opere diverse . 
La ”Via Crucis”è stata traslata di recente presso la cappella del Comando Generale a Bolzano. La 
seconda è l’incontro con l’ing.G.Baselli con cui collabora per 23 anni arredando con sculture e 
pitture tutti i suoi Alberghi milanesi. Nascono i grandi legni colorati di derivazione Saharania, le 
grandi spugne, i giochi sull’acqua, e bronzi a tema astratto e figurativo. E’il momento dello Studio 
Milanese, della denuncia sull’inquinamento marino, de ll’ incontro con Antonio Soccol (Direttore di 
Mondo Sommerso e Sesto Continente ), il partecipare come Scultore a tutte le manifestazioni Foto 
Sub internazionali , dei grandi viaggi africani, caraibici, gli incontri significativi della sua vita 
d’artista.  L’attività milanese lascia tempo libero per altre opere: è il momento del monumento  ai 
Caduti del mare  a Levanto , opera in marmo rosso e bronzo  realizzata per “Mutuo Soccorso Gente 
di Mare”.  Lasciato definitivamente Milano e lo Studio che frequenta in maniera alternata , inizia 
una nuova sperimentazione , sia marmorea che bronzea. Nascono  i bronzetti sui giochi infantili, di 
cui aveva fatto ricerca e grafiche nei primi anni “70, le maternità vuote,  e ancora conchiglie 
sezionate, rivisitate, riproposte. E’ il momento dei legni colorati , esposti a Pietrasanta insieme ad 
oggetti d’uso marinaro. Contemporaneamente alla sua attività di Scultore  inizia una ricerca 
sull’orificeria e realizza una serie di piccoli gioielli in argento e oro, che lo portano nella lontana 
Cambogia ad insegnare ai” ragazzi di strada “ l’arte del fare”. Siamo ormai nel 2000, ed è in questo 
periodo che vengono realizzate due piccole formelle marmoree sul sagrato della Cattedrale 
(Sant’Andrea), una sulla vita del Santo e l’altra sul miracolo del pane e dei pesci. Per la stessa 
Chiesa  realizza i decori delle nuove campane e due formelle in bronzo  esposte di fronte all’Altare 
maggiore. La voglia di essere artigiano non lo lascia mai (è figlio di un falegname, che gli inculca 
tutto il sapere per una buona conoscenza del legno e dei legni) e la curiosità dei materiali lo portano 
a confrontarsi con il ferro battuto. Nascono le prime opere astratte, i tavoli, i pesci , gli insetti.  
In conclusione si può dire che non ci sia stato materia le che Bighetti non abbia esplorato, 
sperimentato, capito per realizzare quello che il suo spirito libero gli ha di volta in volta suggerito. 
Durante la su attività ha partecipato a numerose mostre , sia collettive che individuali, non ultima 
una collettiva  a Ferrara al Castello Estense. Le sue opere figurano in collezioni private, sia italiane 
che straniere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL ROTARY CLUB PARMA 
NEGLI ANNI VENTI DEL XX° SECOLO 

A cura di Vincenzo Banzola 
 
La delegazione italiana al Congresso di Chicago, in occasione del 25° anniversario del Rotary 
International, presieduta dal prof. Lasagna, era una delle più  numerose. 
Lasagna partecipò alle Assemblee, alle riunioni dei Delegati ed a quelle di categoria, prendendo 
sempre parte attiva alle discussioni ed alle deliberazioni; ebbe frequenti contatti colle più alte 
personalità rotariane facendo opera di propaganda italiana e fascista. Fu organizzato uno stand nella 
Friendship-House dove vennero distribuite 10.000 copie del volume Italy and Rotary opera 
pregevole che ebbe un grande successo e servì ad istruire i rappresentanti colà convenuti da tutte le 
parti del mondo sullo stato della nuova Italia: di esso ne vennero poi inviate copie a tutti Rotary 
Club dell’America. Nella sua veste di presidente della Delegazione te nne un discorso a tre dei più 
importanti banchetti facendo una brillante sintesi di quanto l’Italia stava compiendo sotto la guida 
del Duce. Il presidente, poi, col Console medaglia d’oro Castruccio, fu ricevuto dal Presidente del 
Rotary International, dal presidente della Corte di Giustizia, dal proprietario del Chicago daily 
News, da altre preminenti autorità ricevendo da tutti accoglienze cordiali e dimostrazioni di alta 
stima per gli italiani e per il Duce. Così le autorità italiane come gli italiani d’America apprezzarono 
altamente l’opera compiuta dalla Delegazione, opera che dimostrò tutta la necessità di frequenti 
contatti fra essi e l’Italia. La Delegazione, oltre che presenziare al Congresso, si recò in molte città 
degli Stati Uniti e del Canada, ovunque accolta con onori e feste e poté visitare fabbriche, istituti, 
fattorie, facendo ovunque opera di propaganda italiana, sia in banchetti, dove il presidente spesso 
tenne discorsi, come interviste in cui furono chiarite anche diverse errate interpretazioni nei rapporti 
dell’Italia. Il prof Lasagna, poi, che era in America per una missione scientifica, offerse il 18 giugno 
al Rotary Club di Washington da parte del Rotary Club di Parma, una magnifica bandiera italiana, 
presente l’Ambasciatore e le più alte autorità della capitale. Fu un’importante e commovente 
cerimonia in cui parlarono il presidente di quel Rotary Club ed il prof. Lasagna applauditissimi. Da 
essi vennero ricordati i legami di amicizia fra i due paesi, mai smentiti, e che dovranno divenire 
sempre più saldi specie nel campo intellettuale ove la città di Parma ha un primato che è reso più 
evidente dai suoi grandi musicisti. Furono ricordate le glorie passate e presenti italiane e si ricordò 
tutta l’opera costruttrice del Regime ed anche tutta l’attività degli Italiani d’America che pur dando 
la loro opera per la grandezza della loro nuova patria non dimenticano certamente la loro terra 
d’origine. La cerimonia ebbe un alto valore morale e servì non solo a richiamare l’attenzione su 
Parma scientifica ed artistica ma su tutta l’Italia avendo avuto larga eco anche nel campo politico. 
 
         Vincenzo Banzola 
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                           APPUNTAMENTI MESE DI APRILE 
 
 
  
Giovedì 22 Aprile – Sala stampa del Comune 
 
Presentazione del progetto "sai salvare una vita?" 
Verrà spiegato il progetto e verranno esposte le modalità di svolgime nto scelte dal Rotaract Club 
Parma. 
 
 
Martedì 27 Aprile, dalle 13.40 alle 15.20 - Convitto Nazionale Maria Luigia 
 
Si terrà la prima lezione del progetto "sai salvare una vita?", alla quale parteciperanno i ragazzi 
delle classi quarta e quinta liceo europeo. 
 
 
Mercoledì 28 Aprile, dalle 13.40 alle 15.20 - Convitto Nazionale Maria Luigia 
 
Si terrà la seconda lezione del progetto "sai salvare una vita?", alla quale parteciperanno i ragazzi 
delle classi seconda e terza liceo classico  
 
 
 
 
 


