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 Anno Rotariano 2015-2016 

ROTARY CLUB 

PARMA 
 
 

 
PRESIDENZA Dante Corradi 

«Porgere sempre più attenzione operosa ai bisogni degli altri» 

 
MESE DEDICATO AL  ROTARACT 

 

APPUNTAMENTI DI MARZO 2016 

 
MERCOLEDÌ 2 marzo ore 12. 45 al Maxim’s – 
 Conviviale, cui seguirà la conversazione del  

DR. DAVIDE BATTISTINI, 
presidente della Società dei Concerti 

SOCIETÀ DEI CONCERTI 
Programma e progetti. 

 
MARTEDì 8 MARZO ore 20 –  INTERCLUB presso Ristorante “12 
Monaci” 
 di Fontevivo (via Roma n. 1 a Fontevivo – PR).  
Conversazione del dr. Maurizio Arrivabene 

 
MERCOLEDÌ 16  MARZO  ORE 12.45 al Maxim’s 
Conviviale e a seguire conversazione di Elio Giovati  

Gli interventi nel settore Istruzione dei Maestri del Lavoro,  

articolati su tre progetti - (attuati con i mezzi del volontariato spontaneo, libero e 

gratuito) 

 che accompagnano le giovani generazioni dalle elementari alla maturità 

 
Elio Giovati, nato (1947 ) a Parma ed ivi residente, mentre ancora frequenta 
l'Università di Parma svolge il servizio militare nell'Arma Alpina. 

Al termine del servizio di leva dopo alcune esperienze nei settori: assicurativo ed 

alimentare si inserisce nel mondo del credito. 
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Diverse le Banche che lo vedono al lavoro come impiegato, poi funzionario e poi 

dirigente: Banca Emiliana S.p.A.; Cassa di Risparmio di Parma; Cassa di 

Risparmio di Parma e Piacenza ; Cariparme- Banca Intesa S.p.A ; Cariparma 

Credit Agricole S.p.A. 

Nelle diverse Aziende di Credito a modo di mettere a profitto le proprie capacità nei 

settori: del rateil, delle relazioni esterne, dell'organizzazione, del marketing, 

dell'economato, della segreteria  generale e ancora della promozione ed organizzazione 

di eventi interni ( convention del personale ) ed esterni ( campagne di prodotto).. 

Nel Gruppo Cariparma - Banca Intesa S.p.A. e Cariparma-C.A.S.p.A. dove ricopre 

il ruolo di dirigente, è responsabile per un consistente periodo della Direzione 

comunicazione, Oltre la comunicazione interna ed esterna, la Direzione che guida ha 

responsabilità diretta sui Servizi: Azionisti, Stampa (nasce la TV interna ), 

Segreteria Generale, 

Durante questo periodo, assume anche l'incarico di Segretario del C.d.A. 

Quando va in quiescenza il Gruppo Bancario gli propone un contratto di consulenza 

e come libero professionista, svolge attività di consulente per diverse aziende. 

E' stato Consigliere Comunale a Parma, Presidente dell'Ospedale di Parma, molto 

attivo nel mondo del volontariato è oggi Console Prov.le dei Maestri del Lavoro e 

recentemente ne è stato eletto nel Consiglio Nazionale 

 
 
MERCOLEDÌ 23 MARZO CONVIVIALE SOSPESA  
 
 
MERCOLEDÌ 30 MARZO ORE 19    Caminetto 

 
 
 
 

A TUTTI  
E ALLE VOSTRE FAMIGLIE 

AUGURI DI  
BUONA PASQUA 


