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Mese di luglio 

Mese di  AGOSTO 



 
del prof. Aldo Agnetti 

 
 
Autorità Rotariane,  
Autorità Civili,  
carissime amiche, carissimi amici, gentili ospiti,  
un caro saluto a tutti voi e un grazie di cuore 
per la vostra presenza.  
 

’ con orgoglio e soddisfazione, con 
grande disponibilità e spirito di servizio 
che assumo la Presidenza del Rotary 

Club Parma, un Club prestigioso, non solo per 
essere uno dei più antichi d’Italia (fondato nel 1925), ma anche per le tante e grandi figure 
di Presidenti che si sono succeduti, per il valore dei soci che ne hanno fatto parte e che ne 
fanno parte tuttora. 
Il Passaggio delle Consegne è uno dei momenti più importanti nella vita di un Club.  

Quest’anno la cerimonia, come sapete, avviene in modo anomalo, 
come mai era avvenuto in passato. 
Sono quindi dispiaciuto di dover parlare senza la vostra reale 
presenza, a parte un ristrettissimo numero di soci la cui 
partecipazione è indispensabile. 
D’altra parte, come sappiamo, attualmente non vi è altra possibilità e, 
per fortuna, la tecnologia moderna permette questi collegamenti. 
Anche le riunioni rotariane del Distretto da alcuni mesi avvengono 
con questa modalità e purtroppo, allo stato attuale, non abbiamo 
certezza di quando potremo riprendere le nostre abituali e piacevoli 

conviviali. 
Dobbiamo quindi accettare queste difficoltà, ricordando che tutto il 
mondo è stato ed è ancora sconvolto da questa pandemia e migliaia 
di persone non hanno superato la malattia che, tra l’altro, ha 
lasciato problemi economici enormi ed imprevedibili. 
Subentro come Presidente a Riccardo Volpi, che ringrazio per 
avermi chiesto di succedergli nella carica di Presidente del nostro 
prestigioso Club. 
E’ quindi con orgoglio, come dicevo, ma anche con una certa 
soggezione che inizio questa annata rotariana. 
 
 
 

 

E 



E’ un’annata che parte con difficoltà per i limiti che ci vengono imposti, ma confidiamo 
che tra qualche mese si possa ritornare alla piena normalità ed alla possibilità di ritrovarsi 
insieme nelle tradizionali conviviali in cui si realizzano importanti valori del Rotary: 
l’amicizia e lo star bene insieme. 

 
Un sentito e profondo grazie a quei Soci che hanno accettato con grande disponibilità ed 
entusiasmo di entrare a far parte della squadra che mi affiancherà. Un grazie anche a tutti 
voi che, sono sicuro, mi darete piena collaborazione, suggerimenti e proposte. 
Vi presento ora la squadra che mi affiancherà: 
Assistente del Governatore:    Valentina Dell’Aglio 
Past President:      Riccardo Volpi 
Vicepresidente e Presidente Incoming:  Antonello Zoni 
Segretario:                 Leonardo Farinelli 
Prefetto:       Vittorio Brandonisio 
Tesoriere:       Francesco Albertini 

 
CONSIGLIERI 
• Gianfranco Beltrami 
• Alberto Bordi 
• Gianpaolo Lombardo 
• Varisto Preti 
• Claudio Rinaldi 
• Francesca Vezzalini 
• Francesca Villazzi 
 
PRESIDENTI DI COMMISSIONE 

 
Alumni:       Andrea Errera 
Agroalimentare:      Aldo Rodolfi 

 Amministrativa:      Eugenio Pavarani 
 Cultura/Premio Verdi:     Giusy Zanichelli 
Effettivo:       Giovanni Bertora 
Polio Plus:       Salvatore David 
Progetti:       Antonio D’Aloia 
Pubbliche Relazioni:     Lelio Alfonso 
Pubblico Interesse:                Corrado Giacomini 
Rotary Foundation:      Ennio Paladini 
Scambio Giovani:      Nicola Cucurachi 
 
INCARICHI 
Istruttore:       Renzo Menoni 
Rotaract:       Francesco Pisani 
 

 



Il Presidente del Rotary International, Holger Knaack, ed il Governatore del nostro 
Distretto ci suggeriscono che, se per necessità si dovrà rinunciare ad 
alcune conviviali tradizionali, si potrà incrementare il numero dei 
service in aiuto alla comunità. E’ da prevedere infatti che nei 
prossimi mesi gravi problemi economici si ripercuoteranno su 
numerose famiglie. 

 A questo proposito sono lieto e orgoglioso di 
anticiparvi che, nel prossimo autunno, ci sarà 
un importante service umanitario, organizzato 
assieme ai Club Rotary dell’Area Emilia 2 
(Parma Est, Farnese, Salsomaggiore e 
Brescello). Tale service si avvarrà dell’apporto della 
Caritas Diocesana che avrà il compito di individuare le famiglie più in 
difficoltà. A queste verrà dato un voucher di importo tra 100/150 
euro al mese per tre mesi consecutivi (ottobre, novembre, dicembre), 
da spendere in prodotti alimentari, igienici e di cartoleria per la scuola 
dei bambini. Oltre al fondo base versato dai cinque Club Rotary ci 
sarà un importante contributo della Conad, della Fondazione 

Cariparma e, contiamo anche del Distretto e di chiunque voglia contribuire ad 
incrementare questo fondo. Pensiamo di raggiungere una somma cospicua, così da poter 
aiutare numerose famiglie bisognose che, per tre mesi, avranno un significativo aiuto.  
La quota parte erogata dal nostro Club per questo service la vogliamo dedicare alla 
memoria di Antonio Maselli. Sarà certamente un service importante indirizzato ai 
“DIMENTICATI”, così come lo abbiamo inteso noi cinque Presidenti e darà, inoltre, 
ampia visibilità su come il Rotary si adopera verso la comunità. 
Un particolare ringraziamento al futuro Governatore, nostro socio, Stefano Spagna Musso 
ed alla Assistente del Governatore, Valentina Dell’Aglio, che ci stanno sostenendo in 
questo progetto.  
 
 

 

       Valentina Dell'Aglio 

 
 

Holger Knaack 

Adriano Maestri 

Stefano Spagna Musso 
 governatore annata 2021-2022 



 
LA LINEA PROGRAMMATICA DELL’ANNATA 
 

In continuità con quella della Presidenza di Riccardo Volpi e con quella indicata dal 

prossimo Governatore Adriano Maestri è la seguente: 

1. Effettivo. Mantenimento e possibilmente incremento dell’Effettivo dando 

particolare spazio al genere femminile ed ai giovani. 

2. Formazione. E’ questo un aspetto di grande importanza: conoscere il Rotary 

vuol dire amare il Rotary, vuol dire condividerne gli ideali, le tradizioni, dare grande 

spazio all’amicizia, vuol dire quindi comportarsi da Rotariani in ogni occasione. La 

formazione deve riguardare ogni socio, ma ovviamente in particolare i nuovi soci ed i 

più giovani, per far si che ben comprendano cosa significa far parte della famiglia 

rotariana. Ci saranno quindi delle conviviali dedicate alla formazione. 

3. Comunicazione. E’ importante migliorare sempre più la comunicazione tra i 

soci, con gli altri Club, con il Distretto, così da creare una sinergia di intenti che si 

tradurrà in azioni sempre più significative verso la comunità. Così come, nel 

contempo, è importante migliorare la comunicazione verso l’esterno, cioè verso il 

territorio in cui si opera, per far si che la comunità conosca sempre meglio le attività e 

le finalità del Rotary. 

4. Per il Sociale. Ci impegneremo in service. Oltre all’importante service Interclub 

di cui ho già parlato, verranno mantenuti i service a favore della Caritas Diocesana, 

della Casa della Giovane, a favore di Organizzazioni che si dedicano a particolari 

malattie invalidanti. Continueremo inoltre a finanziare le adozioni a distanza. 

Proseguirà anche l’assistenza legale gratuita che nostri soci avvocati offriranno ai 

bisognosi della Caritas, della Casa della Giovane, ecc. 

5. Per la salute. Adesione alle seguente iniziativa: 

• Iniziativa del RI “Polio Plus”, allo scopo di eradicare la poliomielite da tutto il 

mondo. 

6. Per la cultura. Un impegno rinnovato per il nostro “Premio Verdi” in 

collaborazione con l’Istituto Nazionale Studi Verdiani. (A tale proposito un grande  



 

ringraziamento a Daniela Romagnoli per quanto si è adoperata con competenza e 

passione in tutti questi anni). 

Verranno organizzati inoltre incontri a carattere scientifico/divulgativo con esperti in 

vari settori durante le consuete conviviali. 

Saranno programmate visite a mostre e monumenti e, grazie a Giusy Zanichelli, 

saranno momenti di straordinario approfondimento culturale.  

Verrà rivalutata, assieme agli altri Club dell’Area Emiliana 2, la fattibilità della mostra 

Ortalli che, per motivi legati alla pandemia, non si è potuta organizzare nella 

precedente annata. 

7. Temi specifici del Distretto dell’annata rotariana 2020/21.  

a. Nel 700° anniversario della morte di Dante Alighieri il Distretto organizzerà 

nel febbraio 2021 un convegno legato a specifici temi della Divina Commedia 

ed un concorso fotografico sui luoghi danteschi a cui tutti sono invitati a 

partecipare. 

b. Nel marzo 2021 è prevista la “Giornata Rotariana dell’Ambiente”, in 

particolare sul tema dell’acqua (mare, laghi, fiumi) in cui tutti i Club dovranno 

organizzare un evento sul tema. 

c. “Spreco Alimentare”. Tra i temi del Distretto continuerà l’attenzione verso 

questo importante aspetto che coinvolge tutti i cittadini. 

d. Progetto consorti.  

• Emergenza Covid 19 (Sostegno ai problemi legati al Covid 19).  

• Sostenibilità ambientale. 

Quest’anno il motto del Presidente del RI, Holger Knaack, è : “Rotary opens opportunities”, 

“il Rotary crea opportunità”. Opportunità di amicizia, di collaborazione, di star bene 

insieme, di lavoro, di condivisioni di ideali, di fratellanza… Opportunità che ciascuno di noi 

deve cogliere. 

Il Rotary ha un grande ed ambizioso obiettivo: “Migliorare il mondo con il nostro operare 

da rotariani”. 

 



Prima di concludere permettetemi alcuni ringraziamenti. 

Ringrazio i Governatori del nostro Distretto 2072, per l’annata 2019/2020 Angelo 

Andrisano e, per l’annata 2020/2021, Adriano Maestri che ci 

onoranodi essere in collegamento con noi, poi ancora Stefano 

Spagna Musso, futuro Governatore per l’annata 2021/22, Paolo 

Cavalieri, Assistente del Governatore per l’annata 2019/20, 

Valentina Dell’Aglio, Assistente del Governatore per l’annata 

2020/21, qui presenti alla Cerimonia. 

Un grande ringraziamento al nostro Socio ed amico Giovanni 

Bertora ed alla consorte Daniela che, molto gentilmente, hanno 

messo a disposizione la loro bellissima abitazione per la Cerimonia del Passaggio delle 

Consegne. 

Ringrazio di cuore Roberto Cavazzini, che mi ha presentato e introdotto nel Rotary.  

Roberto è stato ed è un’autentica colonna del nostro Club, un vero rotariano. Per quanto 

gli consente la malattia ancora partecipa alla vita del Club con interesse ed entusiasmo, un 

esempio per tutti. 

Ringrazio il Presidente uscente, Riccardo Volpi con la consorte Claudia.  Riccardo, 

carissimo e sincero amico, lascia un Club in perfetta forma sotto tutti i punti di vista. E’ 

stata, sotto la sua Presidenza, un’ottima annata, pur 

con le difficoltà degli ultimi mesi, dovute ai problemi 

ben noti. Sono sicuro di poter contare sempre sui suoi preziosi consigli. 

Ringrazio di nuovo tutti i Consiglieri ed i Presidenti di Commissione che hanno accettato 

di condividere con me questa annata rotariana.  

 

 

 

 

 

 
La sig.ra Bertora, padrona di casa, tra Pia e Claudia 

 

 

Parco Villa Bertora 

 



Un ringraziamento particolare al nostro Prefetto, Vittorio Brandonisio ed al nostro 

Segretario, Leonardo Farinelli che, anche per quest’anno, hanno accettato di rinnovare i 

loro importantissimi e fondamentali incarichi che svolgono sempre con grande maestria ed 

esperienza. 

Avremo poi la fortuna ed il grande onore di avere al nostro fianco il futuro Governatore 

Stefano Spagna Musso che sarà una preziosa guida con la sua competenza ed amicizia. 

Ringrazio inoltre i Presidenti degli altri Club dell’Area Emilia 2 (Giancarlo Buccarella, 

Giovanni Pedretti, Susan Ibrahimi e Maria Elena Mozzoni) con i quali stiamo lavorando in 

grande sintonia per il Service umanitario di cui vi ho parlato e che, sono sicuro, 

continueremo proficuamente a collaborare durante tutta l’annata. 

Grazie infine a tutti voi, cari soci, per avermi designato Presidente per l’annata che sta per 

iniziare.  

Sono sinceramente grato per la fiducia che mi avete accordato, ma soprattutto vi ringrazio 

per la disponibilità, per la partecipazione e per il clima di amicizia che esiste nel nostro 

Club. 

Per ultima, ma non da ultima, un ringraziamento particolare a mia moglie Maria Pia che 

dovrà condividere con me i tanti impegni dell’annata e che, sono sicuro, mi darà un grande 

aiuto. 

Concludo con il motto di quest’anno:  

“Il Rotary sia occasione di amicizia, condivisione e fratellanza sincera tra tutti i soci”. 

Buon Rotary a tutti. 

                       Aldo Agnetti 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 



LUGLIO - INIZIO DEL NUOVO ANNO ROTARIANO 
 
Il mese di luglio, normalmente mese del <Piccolo Rotary>, quest’anno, per una serie di circostanze in 
primis la situazione sanitaria, ha avuto tre importanti appuntamenti per la vita di un Club: due incontri per 
conferire due importanti PHF e un interclub, promosso dal Rotary Club di Salsomaggiore dedicato al modo 
con cui le autorità ospedaliere hanno dovuto affrontare la difficile situazione procurata dal covid-19. 
 
15 luglio 2020 – ore 18 – Palazzo Vescovile – Salone dei Vescovi 
 

Il presidente prof. Riccardo Volpi, causa le difficoltà incontrate nel secondo semestre della sua 
annata a causa della pandemia e dei suoi impegni professionali, quale medico e direttore della 
Clinica medica dell’Università di Parma, ha dovuto chiedere “ospitalità” all’annata del prof. Aldo 
Agnetti per portare a termine l’ultimo atto della sua annata, atto importante e a cui teneva molto: 
conferire il PHF al vescovo Enrico, pastore della Chiesa di Parma dal 19 gennaio 2008 e padre 
sinodale nel Sinodo sulla famiglia. 
Alla presenza di un gruppo ristretto di soci, il prof. Volpi nel maestoso e storico Salone dei Vescovi, 
alle cui pareti sono appesi i ritratti di numerosi vescovi della Diocesi di Parma, ha consegnato al 
vescovo Enrico il PHF  
 

 
 

 con la seguente     
motivazione: 
 
 
 
 
 
 
 
 

<…per la sua costante personale presenza, insieme con il Clero, le Congregazioni religiose maschili e femminili, le 
associazioni di volontariato di ispirazione cristiana della Diocesi, accanto a chi ha bisogno di una parola di conforto ma 
anche a quanti hanno, per le attuali ristrettezze economiche, necessità “di un pane” per sfamarsi, di un tetto per 
ripararsi.  
Questo riconoscimento rotariano, inoltre, vuole essere anche un modo per dire grazie al vescovo Enrico per la grande 
disponibilità che ha sempre dimostrata nei confronti del nostro Club>. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 luglio 2020 – ore 20 – Tenuta Santa Teresa 
 
Anche in questa occasione il governatore prof. Angelo Oreste Andrisano sfora il suo 
governatorato per completare l’annata, non avendo trovato il tempo, causa sempre la 
pandemia, per conferire l’alto riconoscimento del PHF a meritevoli soci. 
Fra questi c’è il prof. Volpi, al quale il Governatore ha voluto conferire l’alto 
riconoscimento rotariano per l’impegno profuso nel condurre in porto la sua annata 
rotariana nonostante le difficoltà causate dalla situazione sanitaria, ma soprattutto per 
quanto operato in campo medico per salvare il maggior numero possibile di colpiti dal 
Covid-19.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

23 luglio 2020 ore 18.30    
Interclub online dei Rotary Area 2 Distretto 2072 
 
L’interclub è stato organizzato dal Rotary Club Salsomaggiore, presieduto dal dr. Giovanni Pedretti.  
Relatore:   

 
DOTT. MASSIMO FABI 

Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero/Universitaria di Parma. Già Commissario straordinario 
all’emergenza Coronavirus dell’Ospedale e dell’AUSL di Parma 

 

COVID 19: IMPARARE DALL’ESPERIENZA 
 

Numerosi sono stati i soci dei cinque Club dell’Area 2 che si sono collegati online per 
ascoltare la conferenza dal tema di straordinaria attualità e soprattutto per la competenza e 
la profonda conoscenza in materia del conferenziere.  
Il dr. Massimo Fabi, come a tutti è noto, avendo guidato tutti gli interventi in tema di 
pandemia Covid 19, ha saputo far rivivere con un linguaggio realistico la drammatica 
situazione vissuta nell’Ospedale di Parma dall’inizio della pandemia.  
Ha spiegato come in pochissimi giorni l'Ospedale ha dovuto "creare" oltre 300 posti letto 
Covid, trasformando interi Reparti per poter ricoverare in ambienti isolati e protetti questi 
malati. Sono stati inoltre più che raddoppiati anche i posti letto della Rianimazione, 
dovendo anche reperire tutte le attrezzature necessarie per questo Reparto così delicato e ad 
alta tecnologia. Lo sforzo è stato enorme sia per le dimensioni del problema che per la 
rapidità che si è resa necessaria per fronteggiare la fase acuta della pandemia. 
Il lavoro di tutti, medici, infermieri, dirigenti sanitari, ecc. è stato massacrante ed il Direttore 
Generale ha voluto ancora una volta ringraziare tutti. 
Il presidente del “Salsomaggiore” dr. Giovanni Pedretti, per questo suo straordinario 
impegno, ha giustamente conferito il PHF al dr. Massimo Fabi. 

 

Massimo Fabi è nato a Parma nel 1958. Laureato in medicina e chirurgia a Parma, 
ha conseguito la specializzazione in Reumatologia all’Università di Milano. Nel 
1993 all’Ateneo di Trieste ha ottenuto la specializzazione di Igiene e Medicina 
preventiva. Dal dicembre 2008 al febbraio 2015 è stato direttore generale dell’Ausl di 
Parma. 
Vanta una ricca esperienza nella gestione e governo delle Aziende sanitarie; dal 2004 al 
2008 è stato direttore sanitario all’Azienda Ausl di Parma, ricoprendo anche l’incarico ad 
interim come direttore del Presidio ospedaliero di Fidenza S. Secondo. In precedenza, sempre 
presso l’Azienda territoriale di Parma è stato direttore del Distretto sud est, dal 1998 al 
2003, e successivamente dal 2003 al 2004 direttore del distretto di Parma.   
Dal 2010 al 2015 è stato coordinatore del comitato dei direttori generali per l’Area Vasta 
Emilia-Nord, mentre dal 2011 al 2016 coordinatore FIASO per l’Emilia-Romagna e 
componente del direttivo nazionale.  Dal 2015 è direttore generale dell’Azienda Ospedaliero-
Universitaria di Parma. 

 

 

 



 

SERVICE 
ANNATA ROTARIANA 2020-2021 

<Il Rotary, grazie alle capacità dei suoi soci, realizza numerosi progetti umanitari allo scopo di migliorare stabilmente le 
condizioni umane e culturali della comunità e internazionale>. 

 
 

PROGRAMMATI  
POTRANNO ESSERE RIDOTTI O AUMENTATI  

A SECONDA DELLE DISPONIBILITÀ 

A. PER IL SOCIALE 
➢ Per i “DIMENTICATI”. Service, organizzato assieme con i Club Rotary dell’Area Emilia 2 

(Parma Est, Farnese, Salsomaggiore e Brescello), si avvarrà dell’apporto della Caritas Diocesana, 
che avrà il compito di individuare le famiglie più in difficoltà. A ciascuna delle famiglie 
individuate verrà dato un voucher di importo tra 100/150 euro al mese per tre mesi consecutivi 
(ottobre, novembre, dicembre), da spendere in prodotti alimentari, igienici e di cartoleria per la 
scuola dei bambini. Oltre al fondo base versato dai cinque Club Rotary ci sarà un importante 
contributo della Conad, della Fondazione Cariparma e, contiamo anche del Distretto e di 
chiunque voglia contribuire ad incrementare questo fondo. Pensiamo di raggiungere una 
somma cospicua, così da poter aiutare numerose famiglie bisognose che, per tre mesi, avranno 
un significativo aiuto.  
La quota parte erogata dal nostro Club per questo service la vogliamo dedicare alla memoria 
di Antonio Maselli.  

➢ ADOZIONE A DISTANZA - <Adottare un bambino a distanza significa portare un cambiamento reale 
nella sua vita. Potrai vedere giorno dopo giorno come il tuo sostegno ha migliorato le sue condizioni, 
dandogli la possibilità di crescere, studiare, costruirsi un futuro>     
  

➢ ASSISTENZA LEGALE GRATUITA 

Assistenza legale gratuita a chi ne avesse bisogno e si trovasse in situazione di difficoltà ad 
affrontare il costo relativo. 

Fin dall’inizio (2017-20189 gli Avvocati nostri soci - che hanno aderito alla iniziativa- si sono messi a disposizione della 
Caritas Diocesana perché segnali i casi in cui ritiene necessaria l’assistenza. Analoga disponibilità è stata offerta alla Casa 
della Giovane, alle Parrocchie e comunque a quelle Associazioni che si dedicano all’aiuto dei più bisognosi. Il servizio è stato 
accolto con favore e certamente ormai costituisce un supporto stabile alla attività a favore delle fasce più deboli di questa 
società del benessere egoistico. 

➢ PROGETTO CONSORTE GOVERNATORE - In attesa di conoscerlo 
 

➢ AISM – ASS. IT. SCLEROSI MULTIPLA ONLUS SEZ. DI PARMA 
<L’unica organizzazione in Italia che interviene a 360 gradi sulla sclerosi multipla attraverso la promozione, l’indirizzo e il 
finanziamento della ricerca scientifica, la promozione e l’erogazione dei servizi nazionali e locali, la rappresentanza e 
l’affermazione dei diritti delle persone con SM, affinché siano pienamente partecipi e autonome>. 

 
 
 

https://www.aism.it/AISM_sua_Fondazione


 

B. PER LA CULTURA 
 
1. PREMIO INTERNAZIONALE ROTARY CLUB PARMA “GIUSEPPE VERDI”   
  Fiore all’occhiello del tradizionale impegno del Club per la cultura. 
 
2. MOSTRA <ORTALLI> - Service interclub dei cinque Club dell’Area 2 del Distretto 1072 destinato 
all’allestimento di una mostra di stampe (sec. XV-XIX), tratte dall’importante fondo di disegni ed 
incisione del Fondo Ortalli della Palatina. Il progetto è stato rinviato e si valuterà con gli altri Club 
della nostra Area se realizzarlo. 
 

3. DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA PER LE PROVINCE PARMENSI - <Istituzione culturale istituita nel 
1860 per promuove lo studio della storia del territorio delle province parmensi; la ricerca archeologica, 
storica, etnologica, etnografica e linguistica. Svolge ogni attività di tutela, promozione e valorizzazione 
di ogni fatto, atto e/o cosa avente interesse artistico e storico di cui alla Legge 1 giugno 1939 n°1089, 
ivi comprese le biblioteche ed i beni in genere di cui al D.P.R. 30 settembre 1963 n° 1409; esercita 
altresì le funzioni che, nell'ambito della sua competenza, le siano affidate dallo Stato e dagli Enti 
Pubblici locali>.  

 
4. CATTEDRALE DI SANTA MARIA ASSUNTA DI PARMA – PROGETTO  

ILLUMINAZIONE CAPPELLA DI SAN BERNARDO DEGLI UBERTI.  
 

 Nella cripta della Cattedrale di Santa Assunta di Parma in corrispondenza della cappella di San Bernardo Degli Uberti, patrono della 
Diocesi di Parma, in occasione dei restauri eseguiti nel 2006 non è stata ripristinata l'illuminazione per mancanza di fondi. Ora in 
previsione dei flussi turistici per Parma Capitale Italiana della Cultura 2020+21 sarebbe opportuno completare l'illuminazione della 
cripta per presentare la cappella del patrono nelle migliori condizioni di visibilità. L'importo complessivo dell'intervento, comprendente il 
materiale, il lavoro dell'elettricista e dell'assistenza del restauratore, ammonta ad euro 4.500,00, esclusa iva. La Fabbriceria con la 
presente chiede il contributo del vostro benefico Ente per poter realizzare l'intervento. L'intervento benefico sarà evidenziato con 
l'apposizione di una targa presso la cappella.  

 

 

 Basilica-Cattedrale di Parma 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


