
 Bollettino
notizie dal Club

di Brescello Tre  Ducati
 

  

Presidente
Maria Elena Mozzoni                                                                                               
e-mail: brescello@rotary2072.org  
www.rotarybrescello.it
_____________________________________________________________________________________________________

anno rotariano 2020-2021       19° del  Club     numero 7         febbraio  2021

Dal Presidente                                                                      

Cari amici, 

il mese appena trascorso ci ha regalato bei momenti: il 12 gennaio
con l’interclub Area Emiliana 2 “L’esploratore spaziale del futuro e
nuove opportunità di business” Incontro con David Avino, CEO e
fondatore di ARGOTEC e soprattutto il giorno 15 gennaio con la
visita guidata virtuale del dottor Luca Teodori alla mostra di
Raffaello. Un percorso nel quale Teodori ci ha svelato i segreti di
alcune delle meravigliose opere del pittore urbinate. 
Sabato 30 gennaio si è svolta la conferenza stampa per la chiusura 
del service “Covid 19 un aiuto per le famiglie fragili e dimenticate” 
di cui vi ho mandato anche la rassegna stampa. Vi rinnovo il mio 
ringraziamento per questo service ha sicuramente caratterizzato la 
mia annata. Grazie ai soci, agli sponsor ed al distretto abbiamo 
potuto aiutare le famiglie Brescellesi in diffcoltà per un ammontare
di quasi 14.000 euro. 
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Il mese di febbraio sarà denso di appuntamenti interessanti a cui
poter partecipare. Argomenti diversissimi uno dall’altro che spero
possano stuzzicare la vostra curiosità e i vostri gusti. 

Partiremo con un argomento di grande attualità con un interclub
con il Rotary Salsomaggiore (il giorno 11 febbraio) con il Professor
Carlo Ferrari Direttore della struttura complessa Malattie infettive
ed epatologia dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma che
ci spiegherà le differenze tra i vaccini per il Covid. "Nuovi
avanzamenti tecnologici in campo vaccinale: effcacia e sicurezza
dei nuovi vaccini anticovid”

Nella stessa serata vi segnalo anche un interessante incontro del
Rotary Guastalla che avrà per relatore Vincenzo Zarone, oltre ad
essere rotariano (Presidente nominato del RC Cascina e Monte
Pisano - D2071), è Prof. Associato Università di Pisa Dipartimento
Economia e Management ed esperto ANAC. Il dottor Zarone ci
parlerà di ”Il fronteggiamento della corruzione nelle Pubbliche
Amministrazioni: criticità ataviche e problemi attuali”. 

Infne un incontro che mi sta molto a cuore che si svolgerà il 25
febbraio. Avremo ospite il noto scrittore Valerio Varesi per una
serata all’insegna del giallo: 
“Nebbie e delitti dalla cronaca alla fnzione”
Varesi è uno dei più amati scrittori italiani, dalla sua penna è nato il
commissario Soneri protagonista di polizieschi spesso ambientati
sulle rive del Grande Fiume: non mancate! 

Buon Rotary 

Maria Elena

Programma

Come ha già anticipato la nostra Presidente in questo periodo si
susseguono le iniziative, oltre le nostre, per nuove serate sia da
parte del Distretto che dagli amici di altri Club; a volte
concomitanti o nel giro di pochi giorni,  cercheremo di tenervi
aggiornati il più possibile; lasciando a voi la scelta a quale evento
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partecipare; spesso ci giungono inviti a bollettino già inviato per
cui vi invito a consultare sia l'agenda sul sito del club che la chat su
WhatsApp. Gli ID e le PW delle serate vi saranno comunicate a
parte onde evitare, come già successo, spiacevoli intrusioni. Vi
chiedo infne, soprattutto per gli appuntamenti organizzati da altri
club, per non correre il rischio di non essere ammessi, di nominarvi
prima di accedere , meglio se anche riportate il club di
appartenenza.

Veniamo ora agli incontri di questo mese

Giovedì 11 febbraio ore 21

Piattaforma ZOOM
Interclub con il RC Guastalla
”Il fronteggiamento della corruzione nelle Pubbliche
Amministrazioni: criticità ataviche e problemi attuali”.  
Ne parlerà il prof.  Vincenzo Zarone

Vincenzo Zarone è Professore Associato all’Università di Pisa -
dipartimento Economia e Management (titolare dei corsi universitari di
Economia aziendale, Revisione delle Aziende Pubbliche e Management
delle Public Utilities) - ed esperto ANAC, vincitore della selezione come
“Esperto” dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, nell’ambito del progetto
“Misurazione del rischio di corruzione a livello territoriale e promozione
della trasparenza - Programma OperativoNazionale Governance e Capacità
Istituzionale 2014-2020 FESR. 

Sempre nella stessa serata e stesso orario

Piattaforma ZOOM
Incontro Club Area Emiliana 2
“Nuovi avanzamenti tecnologici in campo vaccinale, effcacia e
sicurezza dei nuovi vaccini anti SARS – Cov – 2”
Conversazione con  Carlo Ferrari , professore di malattie infettive
presso l'Università di Parma.
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Venerdì 12 febbraio ore 19

Piattaforma ZOOM
“Aspettando S. Valentino”
Serata spensierata  organizzata dal nostro 
Governatore Adriano Maestri alla quale 
parteciperà Giorgio Comaschi, noto attore 
bolognese che ci presenterà questa festa 
in modo simpatico e divertente.

Mercoledì 17 febbraio ore 21

Piattaforma ZOOM
Interclub Area Emiliana 2
Incontro con Christian Greco, 
direttore della Fondazione Museo
Egizio di Torino

Christian Greco è Direttore del Museo Egizio dal 2014. Ha guidato e diretto
il progetto di ri-funzionalizzazione, il rinnovo dell’allestimento e del
percorso espositivo, concluso il 31 Marzo 2015, che ha portato alla
trasformazione dell’Egizio, da museo antiquario a museo archeologico.
Formatosi principalmente in Olanda, è un egittologo con una grande
esperienza in ambito museale: ha curato moltissimi progetti espositivi
in Olanda , , Giappone , , Finlandia ,  Spagna e Scozia. 
Alla direzione del Museo Egizio ha sviluppato importanti collaborazioni
internazionali con musei, università ed istituti di ricerca di tutto il mondo.
La sua forte passione per l’insegnamento lo vede coinvolto nel programma
dei corsi dell’Università di Torino e di Pavia, della Scuola di
Specializzazione in Beni Archeologici dell’Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano, della New York University di Abu Dhabi e della Scuola
IUSS di Pavia con corsi di cultura materiale dell’antico Egitto e di
museologia.
Il lavoro in campo archeologico è particolarmente importante: è stato
membro dell’Epigraphic Survey of the Oriental Institute of the University of
Chicago a Luxor e, dal 2015, è co-direttore della missione archeologica italo-
olandese a Saqqara.
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Giovedì 25 febbraio ore 21

Piattaforma ZOOM
“Nebbie e delitti dalla cronaca 
alla fnzione”
Conversazione con lo scrittore 
Valerio Varesi

Nato a Torino da genitori parmensi e successivamente cresciuto nella città
emiliana, dopo la laurea in flosofa all'Università di Bologna, si occupa
di giornalismo come corrispondente di vari quotidiani; attualmente lavora
nella  redazione bolognese di Repubblica.
Nel 1998 pubblica il suo primo romanzo, Ultime notizie di una fuga, in cui
compare la fgura del commissario Soneri, futuro protagonista di altri
polizieschi scritti da Varesi, ai quali verrà ispirata la serie di sceneggiati
televisivi Nebbie e delitti, in cui il personaggio del commissario buongustaio
è stato interpretato dall'attore Luca Barbareschi.

Altri appuntamenti

Venerdì 26 febbraio ore 19

Piattaforma ZOOM
Il Distretto delle eccellenze: serie di incontri con soci del Distretto 
che si sono particolarmente contraddistinti per  doti professionali o 
umane.
Su ClubCommunicator troverete il programma degli incontri che si
terranno nei venerdì di febbraio e marzo.

 Il primo protagonista sarà GIOVANNI CORONA, attuale
Presidente del Club San Giorgio di Piano – Giulietta Masina,  il
successivo GIOVANNI CECCARELLI, P r e s i d e n t e d e l l a
Sottocommissione per la sostenibilità ambientale e la giornata per
l’ambiente, Past President del Club di Ravenna.
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Retrospettiva                                                                         
              

Il nostro appuntamento di gennaio in interclub con il RC Guastalla 
che prevedeva la visita virtuale della mostra su Raffaello tenutasi 
alle Scuderie del Quirinale ha riscosso notevole interesse grazie 
anche alla passione e competenza del nostro relatore Luca Teodori 
che ci ha accompagnati in questo percorso.

Si è chiuso anche il nostro service di Area di concerto con la Caritas
a favore delle famiglie bisognose attraverso buoni spesa Conad,
service che ha suscitato apprezzamento ed interesse anche da parte
dei media  locali che hanno più volte riportato articoli sulla nostra
attività; sotto l'articolo apparso sul Resto del Carlino.
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