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 Bollettino  
                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                   

         notizie dal Club  

      di Brescello Tre Ducati 
 Presidente                                                                                                               Segreteria 

 Alberto Zanetti                                                                                                       Filippo Marvasi, c/o Hotel Residence 

                                                                                                                                 via  Emilia Est 250  Parma (PR) 

                                                                                                                                 Tel. 0521.242862  e-mail: brescello@rotary2070.it 

           

_____________________________________________________________________________________________________                                                                         

anno rotariano 2007-2008           6°del Club                 numero 34                 Febbraio 2008 
 

 

DAL PRESIDENTE 

 

Ogni volta che mi accingo a scrivere queste righe mi chiedo se non siano 

comunque troppe, se gli argomenti trattati siano per tutti importanti o 

quantomeno interessanti. 

Io, credo che questo sia un modo per raggiungervi tutti, anche coloro che 

frequentano poco, una specie di tribuna digitale, per farvi conoscere le mie 

opinioni, le decisioni del consiglio, quello che capita dentro ed intorno al 

nostro Club. 

Vorrei che il Bollettino oltre che uno spazio informativo divenisse un’ occasione  

per esprimere le proprie opinioni, qualche consiglio o suggerimento. 

Vale la pena spendere qualche parola sul tema cui il Rotary dedica il mese di 

febbraio: L’Intesa Mondiale. 

Capisco che si tratti di un argomento vasto ed anche un po’ astratto per un 

piccolo Club ma un’indicazione possiamo trarla, quella che prima di tutto dob- 

biamo mettere in pratica gli ideali rotariani di amicizia, tolleranza e solidarie- 

tà con le persone che ci stanno intorno o che incontriamo. 

Pochi giorni fa ho ricevuto la richiesta da parte del responsabile distrettuale 

di contribuire al piano di scambi gruppi GSE, ospitando nel mese di maggio un 

piccolo gruppo proveniente dal New Jersey. 
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Si tratterebbe di un impegno gravoso per il Club, per tutti intendo, per cui 

ho preso tempo esprimendo i miei dubbi e riserve, dando eventuale disponi- 

bilità per una giornata in modo da gestire con i Clubs vicini il gruppo provenien- 

te dal Distretto 7510. 

A questo riguardo vorrei conoscere l’opinione dei Soci e l’ eventuale disponibi- 

lità ad impegnarsi in questo progetto che può rivelarsi estremamente stimo- 

lante.   

Non mi resta che inviarvi un caloroso saluto ribadendo la speranza di potervi 

incontrare di persona in occasione dei nostri incontri. 

 

Alberto 

 

PROGRAMMA 

 

Giovedì 7 Febbraio ore 20,00 
 

Best Western Premier Classic Hotel, via Pasteur 121, Reggio Emilia 

Interclub con Reggio Emilia, Reggio Emilia Val di Secchia, Reggio Emilia 

Terra di Matilde. 

Ospite della serata Elvio Ubaldi ex sindaco di Parma. 

Alla relazione di Ubaldi prevista per le 20,  

a questo proposito invito, chi ha confermato  

ad essere puntuale, seguirà un rinfresco a 

buffet.                                                                                                                            

Purtroppo, per motivi organizzativi, chi non  

ha prenotato entro lo scorso 31 gennaio,  

come già notificato con varie circolari,  

non potrà,  purtroppo, parteciparvi. 

La sede dell’incontro si trova al termine  

della tangenziale di Reggio Emilia in dire- 

zione Modena ed è facilmente individuabile. 

 

 

Sabato 16 febbraio ore 15,00 
 

Centro Culturale San Benedetto, Via Cavallotti, Brescello 

Visita al Museo Archeologico di Brescello. 
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Previa adesione, sarà possibile consumare un veloce brunch presso il Bar  

Don Camillo sito nella piazza principale di fronte alla chiesa. 

La conferma dovrà pervenire entro giovedì 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
dimostrano le opere romane dell'area affiancate da un particolare settore 

dedicato alle anfore ed agli oggetti ritrovati nei recenti scavi brescellesi e ad  

una terza parte che ricostruisce gli ambienti domestici. 

Con l'ausilio di pannelli espositivi e schermi per le proiezioni, si avrà poi 

l'impressione di entrare fisicamente nella Brixellum romana seguendo un per- 

corso che ricostruirà fedelmente le strade di accesso alla città e il centro del 

paese. 

Brescello, o per meglio dire Brixellum, è stato infatti un insediamento 

fondamentale per la Roma imperiale, situato in una zona strategica lungo una  

delle principali vie commerciali del nostro territorio. Gli esperti fanno risalire  

la nascita di Brescello a circa 26 secoli fa, ben prima della Reggio romana  

(Regium Lepidi) ed il territorio brescellese si estendeva oltre l'attuale confine  

con Parma ad ovest e comprendeva il territorio dell'attuale comune di Boretto  

ad est.  

 

 

PROSSIMAMENTE 

 
Tra gli incontri del mese di marzo appuntatevi per sabato 22, nel primo 

pomeriggio, la visita alla Collezione Maramotti a Reggio Emilia. 

 

 

 

 

Il museo archeologico di Brescello si 

sviluppa su due piani, al piano terra vi 

sono le sale dedicate alla Necropoli ed 

alla Domus ricche di reperti storici di 

grande valore tra i quali spiccano due 

statue acefale: la prima proveniente 

dal Museo di Parma raffigura un 

togato, la seconda rappresenta 

probabilmente un commerciante del 

fiume a testimonianza della ricchezza 

raggiunta dall'antica Brixellum. 

Al piano superiore si trova la sezione 

dedicata al territorio, con pannelli che 
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Si tratta di una delle più prestigiose collezioni di arte moderna italiane. 

Purtroppo non è stato possibile prenotare in altra data, i posti disponibili 

sono 23, percui sin d’ora consiglio agli interessati di confermare. 

Sempre in marzo, questa volta domenica 30 alle 15, andremo al Teatro Regio 

di Parma ad ascoltare e vedere il “ Così fan tutte” di Mozart. 

Per quanto riguarda i posti per ora ci sono stati assegnati in palco ma non 

dispero che possano essere commutati con posti in platea, il tutto dipende 

dalla mancata conferma da parte di un altro gruppo; sull’argomento spero 

di essere più preciso quanto prima, sono in attesa di una telefonata dalla 

biglietteria in settimana. 

La partecipazione all’opera sarà preceduta da una conviviale introduttiva da 

parte dell’ amico Giovanni Francesco Basini.  

 

VITA DEL CLUB 

 

Al termine dell’interessantissima conviviale in interclub con il RC Guastalla  

dello scorso 31 gennaio, mi dispiace che fossimo proprio in pochi, il Presiden- 

te del Rugby Viadana ci ha regalato alcuni biglietti di tribuna per assistere 

ad una partita della sua squadra, per inciso in testa alla classifica del campio- 

nato, ora, questi tagliandi sono a disposizione dei soci interessati; occorre so- 

lo che me li richiediate.  

 

Per chi non avesse ancora versato la quota semestrale, rammento di seguito 

le coordianate bancarie del nostro conto corrente, il codice IBAN che da 

quest’anno occorre segnalare per effettuare un bonifico: 

IT 76 R 05024 12802 000004225105 . 


