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Sabato 21 maggio 2022

LANGHIRANO, TERRA DI PROSCIUTTTI … E DI AMORE

La gita a Langhirano è stata 
straordinaria. Prima abbiamo 
incontrato il sig. Alberto Sonci-
ni, classe 1933, fondatore della 
storica ditta che crea macchine 
per la lavorazione dei prosciut-
ti, con oltre 180 brevetti depo-
sitati. Soncini, chiamato dagli 
amici “Garibaldi”, fa parte di 
quegli imprenditori che par-
tendo dal nulla e con un curri-
culum scolastico modesto – la 
quinta elementare, come lui 
stesso precisa – hanno contri-
buito al ''miracolo economico'' 
che ha fatto dell’Italia, oggi uno 
dei Paesi più ricchi al mondo. 
Anche la sua società “Macchine 
Soncini Alberto” rappresenta 
un esempio di questo approccio: 
specializzata nella fabbricazio-
ne di macchine e attrezzature 
per la lavorazione di prosciutti 
crudi di suino, l’azienda di Lan-
ghirano ha da sempre nel dna 
i concetti di innovazione e mi-
glioramento continuo, ''geni'' 
che dal fondatore e presidente 
Alberto Soncini sono stati tra-
smessi ai figli Mario, Mariapa-
ola e Roberto, ai dipendenti e 
a tutti quelli che in questi anni 
di attività hanno collaborato 
con l’azienda. ''Il cliente è sacro 
e ha sempre ragione'' afferma 
Soncini. E’ proprio attraverso la 
collaborazione con la clientela, 
unita alla conoscenza del mon-
do del prosciutto e alla spiccata 
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capacità tecnica, che l’azienda 
ha potuto creare apparecchiatu-
re automatizzate che integrano 
il lavoro meccanico con la pecu-
liarità e l’accuratezza di quello 
manuale, incidendo in questo 
modo sulla trasformazione del 
settore. ''Le nostre macchine 
vengono messe a punto seguen-
do alcuni concetti-chiave: me-
todo di lavoro, più sicurezza 
degli operatori, applicazione 
delle normative sanitarie, più 
facilità di pulizia e più igiene – 
continua Garibaldi – è così che 
ogni volta riusciamo a miglio-
rare i macchinari precedenti. 
'Siamo stati tra i primi a por-
tare le macchine negli Usa, ne-
gli stabilimenti produttivi creati 
da italiani emigrati. Lì ci siamo 
confrontati con normative igie-
nico sanitarie stringenti, di cui 
abbiamo fatto poi tesoro qui in 
Italia. Oggi il 40% del fatturato 
è realizzato all’estero, ovunque 
si lavori prosciutto crudo di su-
ino. Noi tutti siamo costante-
mente impegnati a reinvestire 
gli utili nell’innovazione, vero 
volano del successo di mercato''. 
Noi abbiamo visitato la fabbrica 
ed abbiamo anche gustato una 
“merenda” con i prodotti tipici 
locali. 
Ci siamo poi trasferiti al pro-
sciuttificio Fratelli Galloni di 
Langhirano, guidato dai fratelli 
Carlo e Mirella, affiancati dai 
figli di Carlo - Federico, Fran-
cesco e Luca. La società è pre-
sente in modo capillare su tutto 
il territorio italiano; grazie al 
rigore con cui sono condotte 
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tutte le attività aziendali, sono 
state ottenute le autorizzazio-
ni ad esportare anche in paesi 
con normative sanitarie par-
ticolarmente severe, come gli 
Stati Uniti e il Giappone, dove 
Galloni è leader di mercato per 
qualità e volumi. L’azienda è 
inoltre abilitata a produrre per 
Canada, Messico, Brasile, Cile, 
Cina, Singapore ed Australia. 
Qui non possiamo descrivere 
a parole cosa abbiamo visto: a 
partire dalle diverse stanze dove 
migliaia di prosciutti riposano 
e diventano “Prosciutto di Par-
ma” con la corona impressa a 
fuoco. 
L’azienda, sopra il tetto, ha poi 
costruito un ristorante, dove ab-
biamo potuto gustare un pranzo 
luculliano con i prodotti tipici. 
“Una volta usciti dall’edificio 
principale abbiamo potuto con-
statare come la famiglia Gallo-
ni sia all’avanguardia, non solo 
nella cura e nella precisione del 
proprio impianto produttivo 
ma anche nella cura degli spa-
zi esterni, come nello splendi-
do prato all’inglese in cui tor-
reggia un’imponente scultura. 
Ma la vera "chicca’" e’ senza 
dubbio alcuno il tetto sopra 
il quale sorge, contorniato da 
uno splendido giardino pensile, 
il ristorante La Zagara (la c.d. 
Terrazza Galloni). Il tutto e’ sa-
pientemente costruito in modo 
da incanalare lo sguardo degli 
avventori verso la splendida 
cornice delle vicine colline, da 
cui probabilmente soffia anche 
il "Marino", il cui soffio caldo e 

gentile e’ la genesi della fortuna 
di queste imprese locali – dice 
Federico Zanardi del Rotaract 
– ebbene, e’ proprio in questo 
contesto che, gustando prodotti 
tipici quali agnolotti e, soprat-
tutto, il fantastico prosciutto 
crudo Galloni, Giulia Giaca-
lone ha "spillato" due nuovi 
soci per il Rotaract Club: Co-
stantino Lucchetti ed Edoardo 
Dall’Olmo. Continuando cosi’ 
a valorizzare l’ottimo rapporto 
fra Rotary e Rotaract”. 
Nel pomeriggio ci siamo tra-
sferiti al Castello di Torrechia-
ra, regno della favola d’amore 
tra Pier Maria Rossi e l’ama-
ta Bianca Pellegrini. Qui tutto 
parla della loro passione in stile 
epico-cavalleresco: dalla Came-
ra d’Oro attribuita a Benedetto 
Bembo, alla stanza nuziale. La 
Rocca d’impianto quattrocen-
tesco, turrita ed elegante, che 
ha sempre affascinato scrittori 
e registi: fu set del celebre film 
<Ladyhawke>. Il nome Torre-
chiara deriva da "torchio” nel 

cuore della valle, dove si pro-
ducono vini oggi ed olio fin dal 
medioevo. Pochi sanno che il 
Castello fu posto sotto la pro-
tezione della Madonna, per vo-
lere di Pier Maria Rossi devoto 
alla Vergine: iniziò infatti la sua 
costruzione nel mese di mag-
gio del 1448. Oggi di proprietà 
dello Stato è tra gli esempi più 
significativi dell’architettura 
castellare italiana. Da notare 
all’interno la ricchezza degli af-
freschi a 'grottesche' di Cesare 
Baglione.

Gianluigi Pagani
Federico Zanardi
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Giovedì 26 maggio 2022

Prof. Maurizio Sobrero 
"Risorse straordinarie e investimenti in ricerca:  

il contributo atteso dal PNRR per l’Italia"

Interclub con R.C. Bologna Est, Rotaract Bologna Est

Il resoconto della serata del 26 maggio verrà pubblicato in uno dei prossimi numeri del Notiziario.
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Noi Rotariane

In un crescente clima di intima ar-
monia, una bellissima pagina della 
storia del nostro Club è stata scritta 
da  tutte noi Rotariane del R.C. Bo-
logna Sud. 
Da tempo meditavo un desiderio 
che nella mia annata  non era stato 
possibile  realizzare, l’occasione per 
stare insieme più da vicino, cono-
scersi meglio,  scambiare idee. 
Ma è stato tutto molto di più: il co-
noscersi è divenuto un “riconoscer-
si” e lo scambio di idee un toccante  
“incontro di ideali”.
E non si è trattato di declamare l’a-
micizia tra donne, che pur nobile e 
di preziosa consolazione, quando 
autentica, non è automatico che 
nasca nell’ambito di un sodalizio, 
seppur  sinceramente condiviso. 
La sera del 25 maggio abbiamo spe-
rimentato l’amicizia rotariana per 
antonomasia, toccato con mano lo 
spirito di Paul Harris, tra persone 
che, raggiunta l’eccellenza nell’am-
bito professionale, si impegnano a 
costruire un mondo di amicizia e 
di pace.  Questo ovviamente vale 
per tutti i rotariani, ma è stato par-
ticolarmente coinvolgente rivisitar-
lo con uno spirito tutto femminile, 
condividendo con entusiasmo sen-
timenti di servizio e di pace, unite 
dallo stesso sogno!

Edda Molinari

La serata, organizzata insieme a Ketty, Michela e Monica, si è svolta nell’elegante cornice del circolo Bononia, 
grazie al brillante coordinamento  di Stefania.
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L’inattesa e graditissima visita del 
Presidente incoming Gianlu-
igi Pagani, che ci ha raggiunto 
per un breve saluto, ha colto tutte 
di sorpresa anche per il delizioso 
dono che, con squisita gentilezza 
e cavalleria, Gianluigi ha offerto 
a tutte le Rotariane. 
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LUCIANO ALFIERI E L’ASDI 2022-23 
A GUASTALLA

Presenti i Soci: G. Garcea, T. Delfini, M. Pescerelli 

Importante appuntamento rotaria-
no del Distretto 2072 nel cuore di 
Guastalla, dove si è svolta l’ASDI,  
Assemblea Distrettuale 2022-2023. 
Nella sua città dagli storici trascor-
si, all’interno del Teatro Comuna-
le Ruggero Ruggeri -gentilmente 
concesso dall’Amministrazione 
Comunale- Luciano Alfieri Gover-
natore 2022-23 ha svolto il nutrito 
programma dell’Assemblea, legata 
strettamente alla sua imminente an-
nata. Dopo l’apertura del Governa-
tore Stefano Spagna Musso, che ha 
annunciato la nascita di due nuo-
vi eClub (Tre Castelli ed Emilia) si 
sono susseguiti i saluti del Sindaco 
di Guastalla, Camilla Verona, del-
la DGN Fiorella Sgallari, del DGD 
Alberto Azzolini, della RRD Maria 
Eleonora Mosca e del presidente Rc 
Guastalla Luigi Conti. Presenti in 
sala numerosi PDG distrettuali:

Il DGE Luciano Alfieri ha aperto 
l’assemblea con un pensiero ed una 
riflessione rivolti alle vittime della 
guerra in Ucraina ed al decennale 
del terremoto in Emilia. Ha proiet-
tato quindi parte del messaggio del 
Presidente Internazionale Jennifer 
Jones, commentandolo, ed ha trat-
tato le linee programmatiche della 
sua annata, presentando l’organi-
gramma distrettuale. Tra i nume-
rosi argomenti: immaginare i cam-
biamenti che possiamo apportare, 
sognare in grande, essere forza pro-
pulsiva in ogni comunità, sia vicina 

che lontana, fare la differenza.  È 
intervenuto successivamente  il Bo-
ard Director Rotary International  
2022/2024 Alberto Cecchini, PDG 
Distretto 2080. A seguire, gli inter-
venti del PDG  Ferdinando Del San-
te, Presidente Commissione Etica e 
Leadership, del PDG Paolo Bolzani 
Presidente Commissione formazio-
ne e istruttore distrettuale, del Neu-
ropsichiatra Gianfranco  Marchesi 
del RC Guastalla e quindi di Patri-
zia Farruggia, RC Bologna Valle del 
Savena responsabile distrettuale del 
progetto “il Rotary nutre l’educazio-
ne” che con Roberta Baldazzi Coun-
try Manager Rise Against Hunger 
Italia, hanno presentato, ed al qua-
le partecipano anche altri Distretti 
italiani. Infine è intervenuta Maria 
Eleonora Mosca RRD 2022-23, che 
ha preceduto gli adempimenti istitu-
zionali-distrettuali.
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IX Congresso Distretto Rotary 2072
L’arte della comunicazione nell’era digitale

Parma, 17/18/19 Giugno 2022
Teatro Regio Parma, Starhotels Du Parc, Villa Malenchini, Villa Verdi e Rocca di Soragna

Videoclip panoramico dei luoghi: www.youtube.com/watch?v=pyFajor9ftg

Prenotazioni entro martedì 31 maggio 
Scheda di adesione in segreteria

VENERDÌ 17 GIUGNO 2022
Teatro Regio di Parma (Strada Giuseppe Garibaldi 16/a, 
Parma)
Ore 17,00 - Apertura del Congresso, Saluti di benvenuto:
Stefano Spagna Musso, Governatore del Distretto 2072
PDG Giombattista Sallemi, Rappresentante del Presi-
dente Internazionale, Autorità istituzionali e rotariane
Ore 18,00 - Massimo Recalcati, Psicoanalista, Saggista e 
Accademico: “La tentazione dell’esclusione e le pratiche 
dell’inclusione”
Ore 19,00 - Concerto di musica classica del “Trio di Par-
ma”, Musiche di R. Schumann e J. Brahms
SABATO 18 GIUGNO 2022
Starhotels Du Parc - Sala Congressi (Viale Piacenza 
12/C, Parma)
Prima Sessione
Ore 08,30 - Registrazione - Caffè di benvenuto
Ore 09,30 - Onore alle Bandiere e Saluti
Stefano Spagna Musso, Governatore del Distretto 2072
Autorità rotariane e istituzionali
Ore 10,00 - Stefano Spagna Musso, Governatore del Di-
stretto 2072 -Presentazione del tema del Congresso
Ore 10,15 - PDG Giombattista Sallemi, Rappresentante 
del Presidente Internazionale
Ore 10,30 - Tavola Rotonda su “L’arte della comunica-
zione nell’era digitale”
Laura Iucci, Direttore Raccolta Fondi UNHCR Italia
“La comunicazione nelle emergenze umanitarie: le diffi-
coltà, la complessità e la capacità di creare relazioni em-
patiche e significative”
Daniele Francesconi, Filosofo, Direttore Scientifico del 
Consorzio per il Festival Nazionale della Filosofia: “Agorà. 
La cultura nella scena pubblica”
Andrea Vogt, Filmmaker, Giornalista e Scrittrice: “La co-
municazione multimediale: le nuove sfide e opportunità, 
la dimensione internazionale e globale, anche negli ambi-
ti della diversità e inclusione”
Tommaso Ghidini, Capo della Divisione di Strutture, 
Meccanismi e Materiale dell’Agenzia Spaziale Europea 
(ESA): “Houston we have a problem: La Comunicazione 
alla Conquista dello Spazio”
Moderatrice: Mara Pedrabissi, Giornalista della Gazzetta 
di Parma

Ore 12,30 - Gianfranco Marchesi, Neuropsichiatra
“L’arte di comunicare: un viaggio tra psicologia e neuroscien-
ze”
Ore 13,00 - Colazione di lavoro - Ristorante dello Starhotels 
Du Parc
Seconda Sessione
Ore 14,30 - Ripresa dei Lavori Congressuali
Ricordi dell’annata, eventi, consegna di premi, borse di stu-
dio, riconoscimenti, presentazione dei nuovi Club 
Ore 17,30 - PDG Giombattista Sallemi, Rappresentante del 
Presidente Internazionale - Conclusioni del Congresso
Ore 17,50 - Stefano Spagna Musso, Governatore del Distret-
to 2072 - Chiusura del Congresso
Ore 18,00 - Rientro agli Hotel
Ore 20,00 - Partenza della navetta dagli Hotel
Villa Malenchini (Strada Puglia 1, Carignano - Parma)
Ore 20,30 - Cena di Gala
Ore 23,30 - Stefano Spagna Musso e Luciano Alfieri: Passag-
gio del Collare
DOMENICA 19 GIUGNO 2022
Villa Verdi Casa Museo del Maestro Giuseppe Verdi (Via 
Giuseppe Verdi 22, Sant’Agata -Piacenza)
Ore 10,30 - Don Tiziano Zoli - Celebrazione della Santa 
Messa - Parco della Villa
Ore 10,30 - Visita a “Villa Verdi” primo gruppo per chi non 
parteciperà alla Messa
Ore 11,30 - Visita a “Villa Verdi” secondo gruppo
Ore 12,30 - Partenza per Soragna
Rocca Meli Lupi di Soragna (Piazzale Meli Lupi 5, Soragna 
- Parma)
Ore 13,00 - Edizione Straordinaria per il Distretto 2072 della 
“Tenzone dei Culatelli” presso la Rocca Meli Lupi di Soragna 
insieme all’Eccellente Arcisodalizio per la Ricerca del Cula-
tello Supremo.

ATTENZIONE
Poiché la Rocca di Soragna ha un numero di posti fisso e limi-
tato, si darà la precedenza ai Soci che parteciperanno anche 
alla Cena di Gala di sabato 18 giugno.

www.youtube.com/watch?v=pyFajor9ftg
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COMPLEANNI DEL MESE DI GIUGNO

Andrea Zanoni
■ 10 giugno

Manuela Gamberini
■ 17 giugno Tanti

Auguri

Gian Luigi Coltelli
■ 8 giugno

Milena Pescerelli
■ 18 giugno

Pietro Maresca
■ 27 giugno

Gianluigi Pagani
■ 18 giugno

Antonio Delfini
■ 29 giugno

IMAGINE
ROTARY

Presidente RI e tema presidenziale  
anno 2022-23 

Jennifer E. Jones, socia del 
Rotary Club di Windsor-Ro-
seland, Ontario, Canada, è 
stata nominata a diventare 
Presidente del Rotary Interna-
tional per l’anno 2022/2023, 
una selezione che la renderà 
la prima donna a ricoprire 
questa carica nei 115 anni di 
storia dell’organizzazione.
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R.C. BOLOGNA SUD 
www.rotarybolognasud.it
■  Martedì 7 giugno ore 20.15 • Hotel Savoia Regency 

Avv. Roberto d'Errico: "Il referendum del 12 giugno". Ne parliamo con il Presidente della Camera 
Penale di Bologna

■  Martedì 14 giugno ore 20.15 • Hotel Savoia Regency 
Dott.ssa Annamaria Acquaviva: Health Revolution: i 5 pilastri della salute. 
RYLA 2022 - Intervento di Federico Zuccarelli 

R.C. BOLOGNA
www.rotarybologna.it
■  Martedì 7 giugno ore 20.00 • Circolo della Caccia 

Prof.ssa Alessandra Scagliarini: “Salute Unica: il punto di vista dei microorganismi”
■  Martedì 14 giugno ore 20.00 • Circolo della Caccia 

Dott. Stefano Benazzo, Ambasciatore: “Cause antiche e recenti degli eventi bellici in Ucraina.”

AGENDA DEI CLUB FELSINEI

R.C. BOLOGNA OVEST G. MARCONI 
www.rotarybolognaovest.it

R.C. BOLOGNA EST 
www.rotarybolognaest.it

■  Lunedì 6 giugno ore 20.15 •  Hotel Savoia Regency 
Prof. Giovanni Brizzi: “Annibale, uomo e condottiero”

■  Giovedì 9 giugno ore 18.50 • Oratorio di S. Giovanni Battista dei Fiorentini, Corte Galluzzi 6 
Visita guidata al Museo Oratorio

■  Giovedì 9 giugno ore 20.15 • Hotel Savoia Regency. Interclub con R.C. Bologna Valle Savena 
Alessandro Nanni Costa: “L’etica del trapianto”

■  Giovedì 16 giugno ore 20.00 • Sede, via S. Stefano 43 
Avv. Marianna Fabbri e avv. Silvia Stefanelli: “Il valore del dato per la persona e per la società”

■  Mercoledì 8 giugno ore 20.00 • Hotel Savoia Regency. Interclub con RC San Giorgio di Piano e 
Inner Wheel Bologna 
Cinzia Tani, giornalista, scrittrice, autrice e conduttrice televisiva e radiofonica. Presenta la sua 
ultima opera “L’ultimo boia”

■  Mercoledì 15 giugno ore 19.30 • piazzetta dei Servi di Maria. Visita guidata all'ex convento di 
Santa Maria dei Servi

R.C. BOLOGNA NORD 
www.rotarybolognanord.it

www.rotarybolognasud.it
www.rotarybologna.it
www.rotarybolognaovest.it
www.rotarybolognaest.it
www.rotarybolognanord.it
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R.C. BOLOGNA CARDUCCI 
www.rotarybolognacarducci.it

■  Sabato 18 giugno ore 09:30 • Starhotels Du Parc - Viale Piacenza 12/C, Parma 
IX CONGRESSO DISTRETTO ROTARY 2072 - 

R.C. BOLOGNA VALLE DEL SAVENA 
www.rotarybovallesavena.com

■  Sabato 5 giugno ore 11.30 • Villa Baldi Sassoli, Via Cadriano,21, Bologna 
Pranzo storico “De Gustibus degustationibus”, a cura del Prof. Claudio Cavallotti

■  Giovedì 9 giugno ore 20.15 • Hotel Savoia Regency. Interclub con R.C. Bologna Est 
Alessandro Nanni Costa: “L’etica del trapianto” 
 

R.C. BOLOGNA VALLE DEL SAMOGGIA 
www.rotarysamoggia.org

■  Mercoledì 8 giugno ore 20.15 • Hotel Calzavecchio, Casalecchio di Reno 
“Scritti di Donne. 40 studiose per la storia dell’Arte”. Presentazione del libro a cura di Beatrice 
Buscaroli Fabbri.

R.C. BOLOGNA GALVANI 
www.rotarybolognagalvani.org

■  Lunedì 6 giugno ore 20.15 •  Hotel Savoia Regency 
Dott.ssa Tatiana Debelli: “Opere in parole. L’arte entra in ospedale e racconta storie”

■  Lunedì 13 giugno ore 20.15 •  Hotel Savoia Regency 
Ing. Renato Drusiani: “Storia ed evoluzione dei sistemi acquedottistici nella realtà bolognese” 
 

R.C. BOLOGNA VALLE DELL'IDICE 
www.rotaryclubbolognavalledellidice.it
■  Giovedì 9 giugno ore 20.15 • Hotel Savoia Regency 

Un altro anno insieme. Serata caminetto
■  Sabato 18 giugno ore 09:30 • Starhotels Du Parc - Viale Piacenza 12/C, Parma 

IX CONGRESSO DISTRETTO ROTARY 2072 - 

www.rotarybolognacarducci.it
www.rotarybovallesavena.com
www.rotarysamoggia.org
www.rotarybolognagalvani.org
www.rotaryclubbolognavalledellidice.it

