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APPUNTAMENTI DI NOVEMBRE 
 
MERCOLEDÌ  2 Novembre  
 
Ore 19,00  

Santa Messa in suffragio dei Defunti 
rotariani celebrata per noi nell’Oratorio 
dell’Immacolata Concezione (Strada del 
Prato).  
 

L’Oratorio, oggi officiato dai Francescani Conventuali, 
fu fatto erigere nel 1521. I Confratelli della 
Confraternita della Concezione, fondata nel 1295 da 
fra Rinieri da Genova – ritendo insufficinete per le loro 
funzioni religiose la cappella laterale all’interno del San 
“Francesco Grande” commissionata nel 1472 a 
Genesio del Ferro – decidevano di farne costruire 
un’altra, fuori della Chiesa. Ne affidavano il progetto a 
Zaccagni che realizzò uno dei primi edifici a pianta 
centrale.  
La cupola al suo interno è riccamente decorata con 
rosoni e angeli, con i putti raffigurati nel tamburo e con 
la Madonna con Bambino nella lunetta. Queste, come 
le decorazioni dei pennacchi di tema mariano, sono 
opera di Francesco Maria Rondani e di Michelangelo 
Anselmi. Originariamente sull'altare maggiore era 
collocata una pala di Bedoli, che dopo essere stata 
trasferita alla Galleria Nazionale, è stata rimpiazzata 
da una riproduzione. (cfr. A. Schiavi, La Diocesi di 
Parma, Parma, 1940, p.423; iMonumenti.it). 

 
Ore 20 –  

Caminetto al Maxim’s 
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MERCOLEDì 9 Novembre                    
Ore 18 30:  Visita alla CEDACRI (via del 
Conventino 1, Collecchio).  
 
La Cedacri è un’azienda leader in Italia 
nell’outsourcing bancario ed è uno dei maggiori 
centri di calcolo Italiano. Serve in modo completo 
più di 100 banche, di cui 60 in service completo. 
Nel gruppo, che ha anche una controllata estera, 
sono impiegate più di 1300 persone tutte con 
elevata scolarità.  

PROGRAMMA 
Saluto dei Presidenti,  
Relazione del Direttore generale Salvatore 
Stefanelli e del responsabile delle infrastrutture 
Dario Bonavitacola 
Visita in gruppi alle strutture informatiche:   
sala macchine, centro di controllo remoto 
rete calcolatori e banche utilizzatrici  
centro stampanti. 
 0re 20 -  Aperitivo   e cena presso la mensa 
Cedacri. 
 
MERCOLEDì 16 novembre –  

Visita al 
CENTRO STUDI E ARCHIVIO  

DELLA COMUNICAZIONE (CSAC )* 
 
presso l’Abbazia** di Valserena  Via Viazza di 
Paradigna 1.                  
Ore 11,00 : Inizio Visita guidata  
 
Ore 13 :  pranzo  nella Locanda  Abbazia interna 
al complesso museale 
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CENTRO STUDI E ARCHIVIO DELLA COMUNICAZIONE 

 

Il Centro Studi e Archivio della Comunicazione (CSAC) è un centro di 
ricerca dell’Università di Parma fondato dal professor Arturo Carlo 
Quintavalle nel 1968. Fin dai suoi primi anni l’attività è volta alla 
costituzione di una raccolta di arte, fotografie, disegni di architettura, 
design, moda e grafica, e all’organizzazione di numerose esposizioni e alla 
pubblicazione dei cataloghi. 

È strutturato in cinque sezioni - Arte, Fotografia, Media, Progetto, 
Spettacolo – nelle quali sono conservati circa 12 milioni di pezzi. 
Il suo compito istituzionale è la raccolta, conservazione, catalogazione 
e promozione del patrimonio culturale. Svolge anche un’attività di 
consulenza scientifica, di supporto alla didattica, di ricerca e progetta e 
organizza mostre: al suo attivo ha oltre 100 esposizioni e altrettante 
pubblicazioni. 

ABBAZIA DI VALSERENA 

Dal 2007 il Centro ha sede presso l’Abbazia di Valserena, conosciuta anche 
come “Certosa di Paradigna”, a pochi chilometri da Parma. 

L’Abbazia di San Martino dei Bocci o Valserena, nota come “la Certosa di 
Parma” in riferimento al romanzo di Stendhal, è un monastero cistercense 
la cui fondazione fu autorizzata da papa Bonifacio VIII nel 1298 e affidata a 
monaci provenienti dall’Abbazia di Chiaravalle della Colomba (Piacenza). 

L’imponente complesso monastico sorge sulla via che già in epoca romana 
collegava Parma al Po e nel corso dei secoli ha subito numerosi interventi. 

Impostato secondo la pianta e l’organizzazione funzionale dei monasteri 
cistercensi, fu ampliato nel XVII e XVIII secolo e all’epoca della 
soppressione napoleonica poteva contare la presenza di ben 500 monaci. 

http://www.unipr.it/
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Da quel momento la chiesa è sconsacrata e 
destinata a vari usi: sede di guarnigione militare, 
fabbrica di conserve, ricovero di attrezzi agricoli, 
fino al restauro iniziato nel corso degli anni 
Ottanta, che ha portato al completo recupero 
degli spazi monastici e della chiesa. 

La chiesa ha dimensioni importanti (m 62×34) e 
conserva l’impianto originario a croce latina, con 
tre navate terminati in abside quadrata, pilastri 
polistili e copertura a volte a crociera. Sul presbiterio si erge un alto tiburio 
ottagonale, tipico della cultura romanico-borgognona. 

All’interno conserva buona parte della decorazione cinquecentesca 
attribuita a Cesare Baglione, pittore cremonese attivo alla corte dei Farnese, 
e ad Aurelio Gatti. 
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MERCOLEDì 23 novembre 
 
Ore 12,45 conviviale presso Maxim’s 
 
Sul tema  

“Parma facciamo squadra“ 
Aiuto per le famiglie con problemi abitativi 

Interveranno il 
dott. Stefano Andreoli  

della Fondazione Cassa di Risparmio  
e il  
dott. Arnaldo Conforti  

di Forum Solidarietà  
 

 
MERCOLEDì 30 novembre  
 
Ore 12,45  conviviale presso Maxim’s cui seguirà dell’ 

AVV. MARIO ZITO TITOLO 
dell’Avvocatura dello Stato e rotariano del Bologna Est 

"Contrasto alle infiltrazioni mafiose in Emilia 
Romagna nella recente esperienza" 
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MERCOLEDì 7 dicembre                      
 
Ore 12,45 conviviale presso Maxim’s. Seguirà      

 
ASSEMBLEA DEI SOCI 

Con all’odg :  
1. Bilanci 

Consuntivo annata 2015-2016  
Preventivo annata 2016-2017.  

2. Elezioni 
A. Organi per l’annata rotariana   2017-2018 
B. Presidente annata 2018-2019 

 
MARTEDì 13 dicembre  
 
Ore 18  
Il Rotary Club Parma porge gli Auguri di Buone Feste 
a sua Ecc. Rev. Mons. Enrico Solmi, vescovo di Parma, 
Padre sinodale. 
Seguirà  
nella Cappella privata la Celebrazione della Santa Messa. 
(Piazzale Duomo, 1 -  Palazzo Vescovile. 
 
 
MERCOLEDì 14 dicembre   
Ore 20,00 Cena degli Auguri presso Hotel de la Ville-Hotel 
de la Ville (Largo Piero Calamandrei, 11 Parma).  
 
SOSPESE LE CONVIVIALI DEL 21 E 28 
DICEMBRE 

 
 
 
 

BUONE FESTE 
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