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Dal Presidente

Carissime Amiche ed Amici Rotariani, 

colgo l’occasione per ringraziare quei soci che sono riusciti ad intervenire
all’evento distrettuale di formazione dei nuovi soci  e sull’effettivo del
distretto  SINF e SEFF che si è tenuto a Parma il sabato 29 Settembre.
Gli appuntamenti di Settembre prevedono,  come vi avevo in precedenza
annunciato, una giornata, domenica 7 Settembre, di pesca dedicata ai
bambini ed ai soci rotariani presso il lago di pesca sportiva Laghi 2000,
località Vaio a Fidenza ( dietro il presidio ospedaliero di Vaio ).
L’ultimo venerdì del mese ci troveremo presso la tavernetta del Lupo a
Sorbolo per una serata con ospite il Prof. Giuseppe Basini che ci parlerà di
“ Viaggi nel tempo: mito, fantasie o realtà”.

Cordiali saluti

Michele
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Programma                                                                                      

Domenica 7 ottobre dalle ore 9,30

Laghi Fidenza 2000   Via don Tincati Fidenza
Gara di pesca per grandi e soprattutto piccini il cui ricavato sarà destinato
al progetto Polio Plus.
Al termine premiazioni per tutti e torta
fritta e salumi.
Naturalmente la gara si svolgerà solo 
in condizioni di tempo favorevoli.
L'organizzazione metterà a disposizione 
le canne da pesca alle quali poi in base
agli intervenuti ci si alternerà.
Il laghetto si trova dietro l'Ospedale di Vaio, si segue la strada per andare
alla sede della Croce Rossa e tirando dritto si imbocca una strada sterrata,
si svolta a destra e si arriva al parcheggio del laghetto.

Venerdì 26 ottobre ore 20,15

Tavernetta del Lupo  Sorbolo a Levante
“I viaggi nel tempo” 
Conversazione con 
l'On. Prof. Giuseppe Basini.

Dopo la laurea in fisica nucleare,
conseguita all'università di Roma, ha
ricoperto incarichi di ricerca in vari 
paesi(Stati Uniti, Francia, Germania, 
Svizzera) per molte istituzioni scientifiche (NASA, CEA, CERN)
percorrendo i gradi della carriera accademica fino al rango di dirigente di
ricerca dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN). 
Nel marzo 2010 è stato invitato per la sua teoria Open Quantum
Relativity ad assumere la posizione di guest professor presso il CERN di
Ginevra. Ha inoltre ricoperto, in qualità di esperto indicato dal Ministero
degli Esteri, l'incarico di membro della Commissione Sostituzione
Materiali della Comunità Economica Europea, per lo studio della
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possibilità economica di sostituzione dei materiali rari o in via
d'esaurimento. Attualmente ha al suo attivo oltre 290 pubblicazioni
scientifiche, essenzialmente su riviste specializzate.
Il Prof. Basini vanta anche un'intensa attività politica sin dai tempi
dell'universutà; è stato Senatore della Repubblica nel corso della XIII legi-
slatura, è stato rieletto nel 2018 alla Camera dei deputati.

Retrospettiva                                                                                  

Il giornalista della Gazzetta di Parma Stefano Pileri è intervenuto in una 
nostra serata parlandoci del mestiere del giornalista soffermandosi in 
particolare sul tema dell'etica, quando e come dare una notizia, quando 
rivelare i nomi di chi è coinvolto e perchè. Pileri ha poi parlato di alcuni 
dei casi più celebri degli ultimi anni e di come sono stati gestiti dal suo 
giornale. Nella foto sotto a sinistra Pileri con Michele Potenzoni.

Il 29 settembre si è poi svolto a Parma il SINS-SEFF, seminari distrettuali
dedicati ai nuovi soci e all'effettivo. I numerosi relatori che si sono
avvicendati hanno dapprima spiegato ai nuovi soci intervenuti i
meccanismi ed i programmi del Rotary e successivamente hanno posto
l'accento su come incrementare e fidelizzare i nuovi e vecchi soci,
rendendoli partecipi delle attività vincendo lo scetticismo e la
competizione con altri club service. 
Sopra a destra i Presidenti dell'Area Emiliana 2.
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