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Dal Presidente                                                                      

Cari amici, 

il mese di ottobre se n'è andato e ci ha lasciato un carico di
incertezza e preoccupazione con cui dovremo convivere. E' stato
anche l'ultimo frangente in cui, seppur in pochi, ci siamo potuti
incontrare di persona. Un regalo fugace che ci fa apprezzare ancora
di più quanto sia appagante la normalità perduta. 
Ottobre è stato anche un mese importante il 16, infatti, abbiamo
avuto la gioia di premiare la giovane e talentuosa dottoressa
Francesca Ghidoni con una borsa di studio dedicata al ricordo di
Andrea Cingi. Sempre nella stessa serata abbiamo conferito tre
onorifcenze Paul Harris. Per il determinante sostegno al premio
Cingi ad Olga Broghesi, per aver gestito il club nel diffcile
frangente di inizio pandemia a Maria Cristina Saccani e per aver
combattuto la malattia fra i reparti dell'ospedale di Vaio a Michele
Potenzoni. 
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Alla fne del mese abbiamo ricominciato con le riunioni zoom che
sempre di più sono l'occasione di allargare i nostri incontri anche
agli altri club dell'area. L'ospite è stato il giornalista Filiberto
Molossi che ci ha illustrato con una piacevolissima chiacchierata la
nascita del nuovo magazine Parma Mag: apprezzatissima rivista di
spettacoli, cultura e iniziava della città ducale. 

Prosegue con grande soddisfazione il nostro service “Un aiuto per
le famiglie bisognose  dimenticate”. Con i Presidenti dell'Area
abbiamo consegnato ai referenti Caritas (nel nostro caso a Don
Evandro Gherardi)  le tessere per l'acquisto di beni di prima
necessità per il  mese di novembre. 
Ad oggi siamo arrivati a raccogliere complessivamente 75.000 euro
ma il nostro obiettivo è ancora più ambizioso per questo vorrei
trattare con voi alcune altre iniziative da mettere in campo nella
nostra prossima assemblea. 

Ho notato che le riunioni su zoom non sono molto seguite e capisco
che con i mezzi informatici si perda il piacere della convivialità, vi
invito tuttavia a partecipare in modo da poter sempre coltivare la
nostra amicizia. 

Passiamo ora all'agenda che prevede il giorno 6 l'assemblea dei
soci.  Il giorno 13 avremo ospite il maestro Corrado Giuffredi
(Principal Clarinet Orchestra della Svizzera Italiana).
Ci saranno anche diversi incontri dell'Area Emiliana 2 che
provvederemo a girarvi in modo che possiate attingere a un
palinsesto vario e ricco di serate. 
Spero di vedervi tutti la sera dell'Assemblea e nell'attesa vi saluto e
vi auguro Buon Rotary.

Maria Elena 
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Programma

Venerdì 6 novembre  ore 21
Assemblea generale del Club.
Piattaforma ZOOM, ID di accesso è stato inviato separatamente.
Eleggeremo il Presidente per l'annata 22/23; 
ci verrà presentato il consiglio per l'annata 21/22;
si approveranno i bilanci sia il preventivo di quest'anno che il
consuntivo della scorsa annata, potremo confrontarci sui
programmi e formulare nuove proposte specialmente su come
affrontare questo diffcile periodo.

Venerdì 13 novembre ore 21
Incontro con il maestro Corrado Giuffredi, primo clarinetto
dell'Orchestra della Svizzera Italiana.
Piattaforma ZOOM (ID di accesso verrà comunicato a breve)

Diplomato al Conservatorio di Parma con il 
massimo dei voti e la lode, dal 2003 è primo 
clarinetto solista dell'Orchestra della Svizzera 
Italiana.
 È regolarmente invitato come primo clarinetto 
dall'Orchestra Filarmonica della Scala con la 
quale ha partecipato a numerosi concerti nei 
festival internazionali più prestigiosi sotto la 
direzione di Riccardo Muti e Daniel Baremboim. 
Ha eseguito in prima esecuzione italiana il 
concerto per clarinetto e orchestra di Krzistof 
Penderecki.
Nel repertorio cameristico vanta importanti 
collaborazioni con musicisti quali Martha Argerich, 
Boris Belkin, Larry Combs, Michel Dalberto, 
Eddie Daniels, Enrico Dindo, Johannes Erkes, 
Danilo Grassi, Andrea Griminelli, Alexander Janiczek, 
Alexander Lonquich, Danilo Marchello, 
Giuseppe Fausto Modugno, Federico Mondelci, Danilo Rossi, Hansjorg 
Shellenberger, Eva Stegeman, Rino Vernizzi, Quartetto Savinio, Quintetto 
Bislacco, Solisti del Teatro Regio di Parma e l’Ensemble Strumentale Scaligero. 
Ha registrato numerose composizioni del repertorio clarinettistico per Emi, 
Decca, Brilliant, Arts, Aura, Tactus, Foné e RaiTrade. 
Insieme a Giampaolo Bandini, Cesare Chiacchiaretta ed Enrico Fagone è membro
dei Filarmonici di Busseto: un ensemble eclettico che riceve ovunque unanimi 
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consensi per l’originalità delle interpretazioni e per la raffnatezza delle sonorità.
E’ docente di clarinetto all'Istituto Musicale Superiore di Modena e ai corsi di 
perfezionamento di Città di Castello. 

Retrospettiva                                                                         

Sopra alcune foto della serata dedicata al Premio Cingi al quale, 
purtroppo, la premiata dott.ssa Francesca Ghidoni ha potuto 
partecipare solo virtualmente; in alto il prof. Gandolfni ricorda 
Andrea Cingi cui è dedicato il nostro premio, poi i PHF ad Olga, 
Maria Cristina e Michele.
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A lato lo screenshot della
serata con Filiberto Molossi,
giornalista della Gazzetta di
Parma ed ideatore di Parma
M a g , r i v i s t a m e n s i l e
dedicata agli appuntamenti
di Parma.

A destra, invece, i presidenti
d e l l a n o s t r a a r e a c o n i
responsabili della Caritas e
don Evandro Gherardi (per la
z o n a d i B r e s c e l l o ) a l l a
presentazione della seconda
tranche delle tessere Conad
per l'acquisto di beni di prima
necessità dedicate alle famiglie
bisognose.
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