
ROTARY DAY 27 FEBBRAIO 2016. 

 

Sabato 27 febbraio 2016 celebreremo il Rotary Day in ricordo della fondazione, 23 
febbraio 1905, del Rotary International. 

Quest’anno ricorre il 111° anniversario di fondazione del Rotary, ma anche il 200° 
dell’ingresso della Granduchessa Maria Luigia d’Austria a Parma e la presa di 
possesso del Ducato di Parma, Piacenza e Guastalla (16 aprile 1816).  

Sabato 27 febbraio 2016, “Casa della Musica” (piazzale S.Francesco n. 1) terremo 
un evento con una duplice finalità: riscoprire importanti aspetti del periodo di Maria 
Luigia duchessa di Parma-Piacenza-Guastalla, nonché il vero target Rotary: “servire 
al di sopra del proprio interesse” quest’anno declinato pure “siate dono al mondo”.    
Cosa ha fatto, cosa fa e cosa promuove il Rotary a livello locale ed internazionale. 

Indubbiamente ricordare la granduchessa Maria Luigia d’Austria con brevi 
conversazioni di esperti di alto profilo, tutti rotariani, sarà cosa gradita ai parmigiani 
e di richiamo per un pubblico qualificato. 

Il Comune di Parma ci ha concesso il patrocinio. Confidiamo nell’intervento del sig. 
Sindaco, Federico Pizzarotti, e dell’Assessore alla Cultura, Laura Ferraris, per un 
saluto di benvenuto. 

La sala per il convegno sarà la Sala dei Concerti della Casa della Musica, mentre 
l’esposizione di posters illustrativi di alcune attività dei Clubs Rotary partecipanti, del 
Distretto 2072 e della Rotary Foundation avverrà nel chiostro della “Casa della 
Musica”, già Palazzo Cusani. 

Il simposio avrà il titolo:  
“Maria Luigia d’Austria, duchessa di Parma, Piacenza e Guastalla:  

ricordiamo insieme cosa ha fatto e lasciato” 
L’impegno per la cultura, arte, architettura e territorio per un vivere migliore, 

nonché verso la medicina, la medicina veterinaria, il popolo e le opere di carità. 
 

A contorno di questo simposio, Maria Luigia è ancora semplicemente“la duchèssa” 
per i parmigiani, ci sarà l’esposizione di posters per illustrare alcuni interventi del 
Rotary International, del Distretto e dei Clubs partecipanti. 

 



Il convegno si aprirà alle ore 9,30 con: 

1. Onori alle bandiere; 
2. Saluti di rito delle Autorità Comunali; 
3. Prof. Paolo Botti: breve introduzione dei lavori e brevissimo ricordo 

dell’ingresso di Maria Luigia d’Austria nei territori del Ducato. 

Parola ai RELATORI nell’ordine sotto indicato: 

Arch. Pier Carlo Bontempi (R.C. Parma Est)……“ La Duchessa ed il territorio del 
ducato” (Ponti, strade e palazzi) 

 
Prof. Giovanni Godi (R.C. Salsomaggiore)… “Gli arredi di corte di Maria Luigia” 
 
Prof. Giuseppe Bertini (R. C. Parma Est)… “L'imprenditore Amedeo Rosazza 

(1785-1830) costruttore del Ponte sul Taro e del Teatro Regio". 

Prof.ssa Maria Cristina Chiusa (R.C. Parma Est)… “Maria Luigia: la committenza 
pittorica” 

 
Prof. Andrea Errera (R.C. Parma)………. “La genesi del codice civile di Maria 

Luigia: una questione di metodo” 
 
Prof. Marco Vitale (R.C. Parma Est)… “Giacomo Tommasini, medico a Parma al  
   tempo di Maria Luigia” 

Prof. Fausto Quintavalla (R.C.Parma)………..“La scuola zooiatrica al tempo di 
Maria Luigia”  

 
Prof. Alessio Pedrazzini (R.C. Brescello)…. “Nicolò Paganini a Parma e la 

Duchessa” 
 
Dott. Leonardo Farinelli (R.C. Parma)………… “L’elemosina della Duchessa” 
 
  
 
Le relazioni saranno di circa 15’ ciascuna. 
Inizio dei lavori alle ore 9,30 con il saluto del sig. Sindaco e dell’Assessore alla 
Cultura, pausa caffè di un quarto d’ora alle ore 11.15 circa e termine dei lavori alle 
ore 13.30 circa.  



I posters, preparati a cura dei Clubs Rotary e riportanti alcune iniziative rotariane, 
saranno esposti nel chiostro della “Casa della musica” e lì potrebbero restare visibili 
per alcuni giorni dopo il Rotary Day.  

 
La conferenza del ROTARY DAY (27 febbraio 2016) è destinata a tutti gli 
interessati di oggi e di domani, Rotariani e non.  
È organizzata dal R.C. Parma Est con la partecipazione del R.C. Parma, del 
R.C. Piacenza, del R.C. Salsomaggiore Terme, del R.C. Guastalla, del R.C. 
Piacenza Farnese, del R.C. Brescello Tre Ducati, del R.C. Piacenza 
Sant’Antonino, del R.C. Parma Farnese e con il Patrocinio del Comune di 
Parma. 
  
 
            Prof. Paolo Botti 
       (Presidente Rotary Club Parma Est) 
  


