
 



 

Lettera del Presidente 

 
 
Cari Soci, 
 
Anche il mese di marzo è terminato e già dobbiamo vedere al mese di aprile, che sarà 
particolarmente pieno di appuntamenti importanti. 
 
Confido che possiate partecipare numerosi alla presentazione della teca che abbiamo 
donato al Museo Glauco Lombardi. 
 
Anche se con grande anticipo, è un nostro contributo anche agli eventi che si avranno 
durante la prossima annata di Parma 2020. 
 
Infatti sarà grazie a questa nostra bacheca che da adesso in poi potranno essere esposte 
le immagini a dagherrotipo degli ultimi sovrani e membri della corte di Parma a partire da 
Maria Luigia. 

Fino ad oggi questi preziosi e fragili reperti erano conservati nella cassaforte del Museo e 
non potevano essere esposti. 

Adesso si potranno vedere i veri volti di questi personaggi della storia di Parma grazie alla 
nostra bacheca, realizzata in modo da non mettere a rischio il loro delicato stato di 
conservazione. 

L’evento presso il Museo Glauco Lombardi sarà aperto al pubblico e non solo ai nostri 
soci, proprio per rendere maggiormente noto l’impegno del nostro Club anche grazie a 
questo service. 
 
Venendo a quanto vissuto nello scorso mese, ricordo che il primo appuntamento è stato 
mercoledì 13 marzo quando il nostro socio Salvatore Tedesco ci ha illustrato le ultime 
innovazioni e prospettive per le malattie più gravi nell’ambito dell’odierna oculistica. 
 
Particolarmente toccante è stata la visione del filmato con la testimonianza di un giovane 
paziente affetto da una grave malattia che lo porterà alla cecità e di come questa venga 
curata grazie alle ultime e più aggiornate procedure. 
 
Con l’occasione abbiamo anche avuto il piacere di avere ospite il Prof. Stefano Gandolfi, 
socio del Rotary Parma Est, e maestro del nostro Salvatore Tedesco. 
 
Anche lui è potuto intervenire evidenziando come le cure che ci avevano illustrato nella 
serata sono l’apice attuale del know-how, ma che si può immaginare diventeranno 
prossimamente più comuni e diffuse, diminuendo nei costi e nelle difficoltà di applicazione. 
 
  



 
 
Alcune foto della conviviale 
 
 
 

   
 

 

 

Sabato 16 marzo abbiamo avuto ospiti a Parma i soci del Rotary Club di Empoli, a cui il 
nostro Prefetto Vittorio Brandonisio ha organizzato, con la sua cortese disponibilità e 
grande esperienza, la loro visita alle bellezze della nostra città.  

 



 

Sono rimasti entusiasti di Parma e della nostra accoglienza. 

Al momento del consueto scambio dei nostri rispettivi guidoncini, hanno caldamente 
invitato il nostro Club ad una visita del loro territorio, rendendosi disponibili ad organizzarci 
un tour dei luoghi nativi di Leonardo da Vinci. 

 

                      

 

Sabato 23 aprile siamo andati invece a Reggio Emilia a visitare il recente nuovo 
allestimento della COLLEZIONE D'ARTE CONTEMPORANEA MARAMOTTI. 

La nostra guida ci ha illustrato come questa collezione fu iniziata da Achille Maramotti, il 
fondatore della Max Mara, e proprio da lui fu voluta all’interno di quello che era stato lo 
stabilimento originario della casa di moda, immobile del 1957 con progetto radicalmente 
innovativo per l'epoca, ma ripristinato a questo nuovo scopo, pur lasciandolo visibile nella 
sua struttura originaria. 

Le numerose opere ed installazioni sono di artisti dalla metà del secolo scorso fino ai 
nostri giorni. 

Infatti la famiglia del fondatore sta continuando ad arricchire questa collezione. 

La visione di alcune di queste opere ed installazioni moderne crea sempre un certo 
sconcerto e spesso solo grazie alla spiegazione della guida si riesce a comprendere 
correttamente quanto l’artista voleva  esprimere. 

Al termine ci siamo potuti trattenere per un ricco aperitivo all’interno dei locali della 
Collezione, tra alcune delle stesse opere d’arte moderna. 

 



 

Alcune foto della visita 

   

   

 
 

Per l’ultima conviviale del mese, mercoledì 27 marzo, siamo andati in visita nel nuovo 
insediamento della Davines Spa, inaugurato lo scorso anno, e denominato DAVINES 
VILLAGE per la sua particolare struttura architettonica. 

Il progetto è dall’architetto Matteo Thun ed ha colpito tutti l’eleganza dei loro cortili interni, 
dove nel primo era presente una vasca d’acqua circondata da varie piante, ma tutte fiorite 
di bianco, mentre nel secondo vi era un particolare giardino, sotto le cui piante, nelle belle 
giornate, per gli addetti della Davines sarà addirittura possibile lavorare con i nuovi mezzi 
informatici. 

Per molti di noi, che eravamo particolarmente numerosi, è stata la scoperta di una realtà 
imprenditoriale nuova e particolarmente affascinante, non solo perché produttrice di 
cosmetici, ma perché seguono un loro principio di Bellezza Sostenibile, che si distingue 
per la particolare attenzione alla qualità del lavoro dei propri addetti ed alla sostenibilità 
ambientale. 



 

Durante la cena che si è svolta nel ristorante interno dell’azienda, il Dott. Davide Bollati, 
Presidente della società, si è trattenuto con tutti noi e ci ha potuto ulteriormente spiegare 
lo spirito con cui viene gestita questa azienda ed anche il suo personale impegno per la 
nostra città. 

 
Alcune foto della visita 

 

    

 
 
Vi ricordo che ogni anno, dal 1971, migliaia di giovani di tutto il mondo prendono parte al 
programma R.Y.L.A. (Rotary Youth Leadership Awards) che ogni singolo Distretto Rotary 
organizza. Giovani di età compresa tra i 18 ed i 26 anni, in possesso di validi requisiti 
come serietà e cultura, scelti dai Rotary Club per la loro potenziale attitudine alla 
leadership in ottica di etica Rotariana. 
 

                                     
 
Il nostro Distretto 2072 quest’anno organizza il suo XXXVII R.Y.L.A. che si svolgerà a 
Riolo Terme presso il Grand Hotel Terme dal 31 marzo al 7 aprile 2019. 
 
Anche noi abbiamo una nostra partecipante. È Sara Quomori Tanzi, che è anche 
componente del nostro Rotaract. 
Siamo molto felici di questa sua partecipazione, convinti che sarà per lei una importante e 
formativa esperienza, ma anche che in questo modo il nostro Club possa contribuire a 
crescere quelli che un domani potranno essere i nuovi giovani soci Rotariani. 



 

PROSSIMI APPUNTAMENTI DEL MESE DI APRILE 
 

 
MERCOLEDÌ 3 APRILE 
ORE 18,00 
MUSEO GLAUCO LOMBARDI – Via Garibaldi, 15 - Parma 
 

“Inaugurazione della vetrina con i dagherrotipi degli ultimi sovrani e 
membri della corte di Parma”  

Uno dei più importanti service culturali di questa annata sarà la donazione di una teca al 
Museo Glauco Lombardi, appositamente pensata per esporre le rare immagini a 
dagherrotipo degli ultimi sovrani e membri della corte di Parma a partire da Maria Luigia. 

Questi preziosi e fragili reperti erano conservati nel caveu del Museo e non potevano 
essere esposti. 

Adesso si potranno vedere i veri volti di questi personaggi della storia di Parma grazie alla 
nostra bacheca , realizzata in modo da non mettere a rischio il loro delicato stato di 
conservazione. 

La presentazione si terrà nel salone delle feste del Museo Glauco Lombardi e al termine 
terremo la nostra conviviale nelle eleganti sale del Gran Caffè del Teatro Regio. 

 

             

 

  



 

 
 
MERCOLEDÌ 10 APRILE 
ORE 18,30 
DALLARA ACADEMY – Via Provinciale, 33 – Varano de’ Melegari 
(PR) 
 
 

“Visita alla DALLARA ACADEMY”  

In autunno dello scorso anno la Dallara ha aperto un nuovo edificio, a fianco della sede 
storica, la DALLARA ACADEMY. 

 

    
 

 

E' una struttura fortemente innovativa, progettata dall'architetto Alfonso Femia, che 
contiene la rampa espositiva con le auto che hanno segnato la storia dell'ing. Dallara, i 
laboratori didattici per gli studenti più giovani e le successive aule universitarie. 

Al termine della visita ci fermeremo per la nostra consueta conviviale al Ristorante 
Giorgione's, che si trova sempre a Varano de’ Melegari, in via Martiri delle Libertà, a circa 
500m dalla Dallara, verso il centro del paese. 

 

  



 

MERCOLEDÌ 17 APRILE 
ORE 20,00 
RISTORANTE MAXIM’S – Viale Mentana, 142 - Parma 
 

“Incontro con Dott.ssa Anna Maria Meo Direttrice del Teatro Regio 
di Parma”  

 

Nella nostra conviviale avremo ospite il Direttore del Teatro Regio di Parma, la Dott.ssa 
Anna Maria Meo. 

Ci aggiornerà sui programmi e sui progetti del nostro amato e famoso teatro cittadino, 
anche in previsione dell'importante prossima annata di Parma 2020. 

In questa occasione ci confronteremo anche relativamente al nostro Premio Giuseppe 
Verdi e alla sua migliore valorizzazione. 

 

       

 

La Dott.ssa Meo è musicologa e organizzatrice teatrale e musicale, è nata a Crotone,  
e vive da oltre trent'anni a Firenze, dove ha compiuto i suoi studi universitari in Storia 
della Musica con illustri docenti quali M° Paolo Fabbri e Ludovico Zorzi, laureandosi 
poi nell'85 presso l' Università degli Studi di Siena, con una tesi sull'organizzazione 
musicale in Italia, che denotava già da allora il suo interesse per gli aspetti produttivi e 
manageriali del sistema musicale e teatrale italiano.  
 

  



 
 
VENERDÌ 26 APRILE – DOMENICA 28 APRILE 
 

“Visita a Parma dei soci del Club di Monaco – Montecarlo”  

 

Venerdì 26 aprile arriveranno a Parma 40 soci del Club Rotary di Monaco - Montecarlo, 
nostro Club gemellato dal 1956. 

                                                

Il nostro Prefetto Vittorio Brandonisio, con la sua ormai consolidata fama di organizzatore 
di queste visite, ha programmato il soggiorno di questi graditi ospiti in modo che possano 
vedere sia le bellezze della città di Parma che della provincia, come ad esempio il 
Labirinto della Masone. 

Alla sera di venerdì 26 saranno a cena presso il ristorante del Circolo del Castellazzo. 

Invece alla sera di sabato 27 saranno nostri ospiti per una Cena di Gala presso il 
Ristorante Maxim’s, sede delle conviviali del nostro Club. 

Il pranzo della domenica 28 aprile sarà al Ristorante 12 Monaci di Fontevivo (PR) e al 
pomeriggio ripartiranno per Montecarlo. 

Durante le loro visite in città ed in provincia avranno una guida, ma è importante che 
durante le cene ed il pranzo della domenica i nostri soci potessero partecipare. 

E' l'occasione per i nostri soci, che parteciperanno, di incontrare vecchi e nuovi amici di 
questo Club, con cui siamo gemellati da tantissimi anni. 

 

 



 
 
SABATO 13 APRILE 
ORE 09,30 
Evento del DISTRETTO 2072 a Reggio Emilia 
 

“Seminario sulla cultura” 

Presso Aula Magna Manodori - UNIMORE  


