
Bollettino
notizie dal Club

di Brescello Tre  Ducati
 

  

Presidente
Maria Cristina Saccani                                                                                                      
e-mail: brescello@rotary2072.org  
www.rotarybrescello.it
____________________________________________________________________________________________________

anno rotariano 2019-2020         18° del  Club           numero 6         Febbraio  2020

Dal Presidente                                                                                

Care Amiche e cari Amici,

Innanzitutto,  desidero ringraziare  tutti  coloro  che  hanno contribuito  alla
realizzazione  degli  eventi  dello  scorso  mese  di  gennaio.  In  particolare,
Giuseppe Luciani che ha reso possibile la conviviale con il Prof. Dario Costi,
nonché Giovanni Basini, che ha accompagnato i soci del club alla Turandot
presso il Teatro Regio di Parma.
Il mese di febbraio è dedicato alla Costruzione della pace e prevenzione dei
conflitti; su questo tema abbiamo riflettuto nella conviviale del 24 gennaio
scorso,  insieme a  Roberto  Simonazzi,  presidente  del  RC Guastalla.  Il  23
febbraio il  Rotary Day, giorno in cui si  celebra il  115° anniversario della
fondazione  del  nostro  sodalizio.In  questo  mese  è  dunque  importante
riaffermare,  il  valore  dell’amicizia:  in  quest’ottica,  sono  proposti
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appuntamenti condivisi con altri club.
Il 6 febbraio avrà luogo l’interclub con il RC Salsomaggiore Terme, durante
il quale avremo ospite il PDG Paolo Bolzani, Presidente della Commissione
Distrettuale Cultura e Patrimonio, evento in tema con Parma Capitale della
Cultura 2020.
Il 26 febbraio si terrà l’interclub con il RC Parma che vedrà l’intervento del
noto giornalista Ferruccio De Bortoli.

Segnalo infine l’appuntamento con il RC Guastalla per il giorno 27 febbraio
a Boretto; durante la conviviale, sarà ospite Roberto Dino Villani, income
President di Modena Muratori e nipote di Dino Villani; quest’ultimo è stato
pubblicitario, pittore, incisore, critico d’arte ed amico di Cesare Zavattini.

Vi attendo numerosi.
Un caro saluto a tutti

Maria Cristina

 Programma                                                                                      

Giovedì 6 febbraio ore 20,30
Grand Hotel Salsomaggiore, Largo Roma 4, Salsomaggiore Terme
In interclub con il  RC Salsomaggiore  Terme incontreremo il  PDG Paolo
Bolzani che terrà una relazione dal titolo:
“la cultura del servire ed il servizio nella cultura”

Mercoledì 26 febbraio ore 20,00
Antica Tenuta S. Teresa, Strada Beneceto 26, Parma
Interclub Area Emiliana 2
Il giornalista  Ferruccio De Bortoli terrà una conversazione su:
“l'insostenibile leggerezza della sostenibilità”

Giovedì 27 febbraio ore 20,00
Ristorante La Bussola , S. Croce di Boretto
Interclub con il RC Guastalla
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Ospiteremo   Roberto  Dino  Villani,  tra  l'altro  futuro  presidente  del  RC
Modena Muratori, e nipote di Dino Villani notissimo pubblicitario, artista
poliedrico, viene considerato l'inventore della comunicazione integrata, fu
tra l'altro l'inventore di Miss Italia che diresse sino al '58. Suoi numerosi
spot pubblicitari come quello della M di Motta e per la Carlo Erba, insieme
a Cesare Zavattini, per pubblicizzare un dentrificio lanciò il concorso 5000
lire per un sorriso.
Naturalmente la relazione del nostro ospite verterà su Dino Villani.

Altri appuntamenti                                                                        

Sabato 8 febbraio ore 9,00
Università  di  Modena  e  Reggio  Emilia,  Aula  Magna  Fondazione  Marco
Biagi, Largo Biagi 10, Modena
“ Corretti stili di vita” Convegno distrettuale
Il programma del convegno è  consultabile sul sito del Distretto.

Retrospettiva                                                                                   
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A sin. Dario Costi, professore presso
il dipartimento di Architettura della
Università  di  Parma  che  ci  ha
intrattenuti  con  una  interessante
conversazione  sul  presente  e
soprtattutto  il  futuro  delle  nostre
città  con l'applicazione delle  nuove
tecnologie.  Successivamente  il
Presidente  del  RC Guastalla ,  nella
foto  sotto  a  sin.,  ci  ha  spiegato  di
come  ha  trasformato  in  un  service
per  il  suo  club  la  passione  di  un
ragazzo  orfano,  permettendogli  di
partecipare  ad  un  camp  di  basket
negli Stati Uniti.



Infine un gruppo di nostri soci ha 
partecipato alla rappresentazione 
della  Turandot al Teatro Regio di 
Parma, a fianco un selfie collettivo
in attesa di entrare a teatro.

Prossimamente

Nel mese di marzo ospiteremo, il giorno 6, il professor  Luigi Allegri, 
presidente della Fondazione Paese di Don Camillo e Peppone e 
responsabile del Brescello Film Festival .
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