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Dal Presidente                                                                      

Cari amici,  
maggio ci apre timidamente alla speranza di reintrodurre qualche
elemento di normalità che ci incoraggia e conforta.  Come Rotary
abbiamo intrapreso ancora la via della prudenza e anche questo
mese non avremo incontri in presenza ma continueremo con le
serate su zoom. Questo mese abbiamo previsto un carnet denso di
a p p u n t a m e n t i c h e s p e r o p o s s a n o i n t e r e s s a r v i .  
Si apre con il giorno 3 con un interclub con il l’area Emiliana 2 con
la Professoressa Faezeh Mardani che ci parlerà di “Musica persiana
tra suoni e parole nel segno del proibito”.
Il giorno 6 avremo un incontro insieme al Rotary di Guastalla con
la scrittrice Fernanda Alferi Direttore del Teatro Comunale Fiorello
Tagliavini che ci intratterrà parlando del suo recentissimo libro
“Veronica  e  il  diavolo,  storia  di  un  esorcismo  a Roma” Una
vicenda di misteri, gesuiti ed esorcismi nella Roma Papalina
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(pubblicato  da  Einaudi).  Il libro sta   ottenendo una critica
favorevolissima su moltissime   testate   nazionali.

Il 21 maggio la nostra amica professoressa Lucia Bagini (moglie del
nostro vicepresidente Gabriele Oretti) ci condurrà per mano alla
scoperta di un gioiello poco conosciuto: il Libro dei Mille. Una delle
sole 4 copie al di questo particolarissimo documento storico che
raccoglie le foto dei Mille di Garibaldi è conservato nella biblioteca
Leoni di Fidenza.  Sarà una serata in cui si parlerà di fotografa di
storia e di molto altro. 

Infne il 26 maggio avremo ospite, insieme all’area Emiliana 2, il
noto giornalista Ferruccio De Bortoli che parlerà dell’Italia alla
prova della ripartenza. Potremo così chiudere il mese con la voce
autorevole che tratteggerà gli scenari del prossimo futuro della
nostra Nazione. 

Buon Rotary

Maria Elena

Programma

Come ormai è consuetudine le coordinate di accesso vi saranno
comunicate privatamente  per tempo.

Giovedì 6 maggio ore 21
Piattaforma ZOOM
Interclub con RC Guastalla
“Veronica e il diavolo, storia di un esorcismo a Roma”
Incontro con l'autrice di questo best seller: Fernanda Alferi
intervistata da Fiorello Tagliavini direttore del Teatro Comunale di
Guastalla. pubblicato da Einaudi. Il libro, che sta ottenendo una
critica favorevolissima su moltissime testate nazionali e TV. 
Fernanda ha ritrovato il diario degli esorcisti: da questo
straordinario documento ricostruisce una vicenda affascinante e
perturbante. 
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Venerdì 21 maggio ore 21
Piattaforma ZOOM
“Il libro dei Mille”
La professoressa Lucia Bagini ci parlerà di questo importante
documento storico che ci ripropone i volti di coloro che
parteciparono a questa avventurosa iniziativa.

Mercoledì 26 ore 21
Piattaforma ZOOM
Interclub Area Emiliana 2
Incontro con il noto giornalista Ferruccio De Bortoli
Tema della serata sarà la “ripartenza” dopo questo lungo periodo
di Covid e di economia stagnante.

Altri appuntamenti

Proseguono gli incontri del venerdì con  le eccellenze del nostro
Distretto; soci che si sono particolarmente distinti per doti umane o
professionali; di questi incontri vi daremo conto di volta in volta; il
prossimo sarà:

Venerdì 7 maggio ore 19
Piattaforma ZOOM
Ultima serata dedicata alle eccellenze del nostro Distretto
Il nostro Governatore Adriano Maestri intervisterà Giampaolo
Dallara (Presidente di Dallara Automobili) e Giorgio Galimberti
( ex CEO di FCA-VM motori) in una serata dal titolo:
“Un confronto a tre sul futuro dell'auto”

Sabato 29 maggio ore 9,30
Piattaforma ZOOM
Assemblea Distrettuale 21-22
Incontro distrettuale di formazione aperto a tutti i rotariani durante
il quale Stefano Spagna Musso presenterà la sua annata. 
Ci auguriamo che molti di noi possano partecipare a questo evento.
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