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RISERVATO  AI  ROTARIANI 
 

Riunioni: il Giovedì ore 20.30 
 

presso  Hotel Europa 
Cento (Fe) - Via IV Novembre, 16 
Tel.  051 902213  -  051 903319 

 

 
 
 

Cento, 19 Agosto 2016 
 
Carissimi amici rotariani, 
con settembre ricominceranno le nostre attività. 
Cercheremo di curare in modo particolare la formazione ed il benessere 
interno del nostro gruppo e quindi  la sua proiezione all'esterno attraverso 
attenzione soprattutto al problema educativo ed al volontariato sociale. E 
questo sarà meglio realizzabile se avremo sempre in mente che siamo un 
gruppo di amici che, ruotando in tutti i sensi, cercano di rendersi utili agli altri e 
gli uni agli altri, evenienze evidentemente non possibili se non avremo cura 
anche della nostra formazione e non saremo disposti a metterci in gioco 
personalmente. 
 
Giovedì 1 settembre Carla Ludergnani ancora una volta ci offrirà ospitalità e 
cena nella sua casa di Sant'Agostino. L'intrattenimento è previsto in giardino 
(consigliata una protezione contro le punture di insetti). L'inizio della cena è 
previsto per le ore 20,00. Successivamente  Patrizio Piccinini ci intratterrà con 
due chiacchiere tra amici sul tema:  “il bosco Panfilia, la storia, il presente e...il 
futuro.”  
Considerando la impossibilità di parcheggiare tutti  nel cortile della casa di 
Carla come al solito è consigliabile lasciare l'automobile nel piazzale della 
Ceramica Sant'Agostino da cui dalle 19,45  sarà attivo un servizio navetta (il 
mitico ROTAXI) che condurrà fino alla soglia di casa (gli autisti storici sono 
pregati di confermare  la loro disponibilità). E' evidente che è nostro dovere 
comunicare il prima possibile a Carla il numero delle persone per le quali 
dovrà.... 
 
Giovedì 8 settembre a Cento c'è la fiera. Se qualcuno si sente solo passi da casa 
mia: un “mandorlino” di torta ed un bicchiere di vino non mancheranno.  
 
Giovedì 15 settembre ci verrà a trovare Roberto Lambertini, professore 
ordinario di Storia Medievale presso l'Università degli Studi di Macerata, 
centese, internazionalmente conosciuto per i suoi studi sul movimento 
francescano delle origini e sul pensiero maturato in questo ambito (in 
particolare quello di Guglielmo di Occam). Non abbiate timore. Nel corso della 
conviviale ci intratterrà su di un argomento un po' più intrigante: “I Templari, la 
grande illusione”. Se avete qualche curiosità su questo argomento o su altri di 
interesse storico-filosofico questa sarà la sera per  soddisfarla. Il relatore è una 
persona di grandi conoscenze e grande disponibilità.  
Ritrovo all'hotel Europa alle 19,45. Inizio conviviale alle ore 20,00. 
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Sabato 24 settembre: prima “uscita” del club. Avremo la possibilità di essere presenti mentre viene prodotto il 
Parmigiano-Reggiano presso uno dei migliori caseifici delle colline reggiane, quello di Selvapiana, in comune di 
Canossa, proprio sul confine tra le provincie di Reggio e Parma. Si tratta di un'occasione rara. In questa esperienza 
saremo guidati da un tecnico del settore. 
Il programma della giornata sarà questo: partenza in pullman alle ore 6.45 da Cento (piazzale Bonzagni), ore 8,30 
arrivo a Selvapiana, abbigliamento per accedere al locale di lavorazione (il materiale ci verrà fornito), ore 8,45 
inizio della visita al luogo di lavorazione della cagliata, ore 9,45 circa visita al laboratorio di salatura e quindi al 
magazzino di stagionatura, ore 10,15 circa degustazione del prodotto finito. Avremo poi tempo per due passi nei 
prati intorno al caseificio e a mezzogiorno siamo attesi alla trattoria “Petrarca”, di fianco al caseificio, per il pranzo 
con specialità reggiane, in particolare i tortelli che qui vengono fatti ancora a mano uno per uno e per i quali 
questa trattoria è famosa fino dai tempi di Petrarca, che visse un breve periodo della sua vita da queste parti 
quando era al servizio dei allora signori di Parma. 
Ma di Petrarca qui è rimasto poco, a parte la predilezione per i tortelli. Moltissimo è invece rimasto di Matilde, la 
Gran Signora che risiedeva principalmente in questi luoghi e che fu così importante per la storia del Medioevo 
dell'Italia centro settentrionale e anche delle nostre zone. Cercheremo pertanto qualcuno che ce ne parli già da 
prima di pranzo e che ci guidi nel pomeriggio nella visita dei pricipali luoghi matildici: la rupe di Canossa, il castello 
di Rossena ed eventualmente quello di Bianello. Sulla via del ritorno c'è poi la Cantina di Puianello, famosa per il 
lambrusco reggiano, ma non credo che ci sarà il tempo per una visita, volendo ritornare a Cento ad un orario non 
avanzato.  Se avremo la fortuna del bel tempo potremo capire perché Achille Bertarelli, uno dei fondatori del 
Touring Club Italiano,  considerava queste le colline più belle d'Italia. 
 
 E' evidente che per potere noleggiare il mezzo di trasporto adatto e prenotare il numero dei tortelli che la 

cuoca dovrà confezionare è opportuno che le prenotazioni arrivino al segretario entro Sabato 17 
Settembre, molto meglio se prima. 

 
Giovedì 29 settembre: caminetto. Il canto polifonico. Assieme al alcuni amici coristi e musicisti faremo quattro 
chiacchiere su cosa è il canto polifonico e successivamente impareremo a cantare un breve brano del repertorio 
classico o popolare. Ore 20,45 hotel Europa. 
 
 
Grazie per essere arrivati a leggere fin qui. Confido nella vostra comprensione. L'impegno di tutti porterà ad un 
grande risultato!  
Un abbraccio 
 
Maurizio  
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SETTEMBRE  2016 

 
 
 
 
 
 
GIOVEDI’  1°  SETTEMBRE 2016       
CONVIVIALE     
Ore 20.00 
Luogo: Sant’Agostino (Villa Ludergnani) 
Tema:  una serata fra amici 
Relatore: Patrizio Piccinini, “il bosco Panfilia, la storia, il presente e...il futuro.” 
Tipo di riunione: conviviale con soci, consorti, ospiti, Rotaract e Interact  

 
 

GIOVEDI’  15  SETTEMBRE 2016                                                                                                    
CONVIVIALE      
Ore 20.00  
Luogo: Hotel Europa - Cento  
Tema: “I Templari, la grande illusione” 
Relatore : Roberto Lambertini, professore ordinario di Storia Medievale presso l'Università degli Studi di Macerata 
Tipo di riunione: conviviale con soci, consorti, ospiti, Rotaract e Interact  
 

 
SABATO  24  SETTEMBRE 2016   
GITA (tutto il giorno)      
Ore 06.45 da piazzale Bonzagni   
Luogo: Caseificio Selvapiana – Comune di Canossa (Re)  
Tema: come viene prodotto il parmigiano reggiano  
Relatore : … il mastro casaro 
Tipo di riunione: gita + conviviale con soci, consorti,  ospiti, Rotaract e Interact 
 

 
 

 
GIOVEDI’  29  SETTEMBRE 2016     
CAMINETTO      
Ore: 20.45 
Luogo: Hotel Europa - Cento   
Tema: il canto polifonico 
Relatore : il nostro Presidente, Maurizio Dinelli  
Tipo di riunione: caminetto con soci, consorti,  ospiti, Rotaract e Interact 

 
 
 

 

PRENOTAZIONI  SERATE 
Clicca sull’icona a sinistra per prenotare le serate 
Il link ti porterà immediatamente nel “Modulo Prenotazioni” 
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Ricordate sempre di, compilare il modulo prenotazione delle serate che trovate anche alla 
sezione “Prenotazioni 2016 / 2017”del sito.  
 
 
ROTARY  CLUB  di  CENTO 
Nicola  FABBRI   
Segretario annata 2016/2017 
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