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LETTERA DEL PRESIDENTE 

La mia annata sta per concludersi. È tempo di iniziare a tirare le somme di quanto 
abbiamo appreso sui bisogni del mondo del lavoro, i supporti forniti da vari Soggetti e 
qualche iniziativa che abbiamo individuato per i giovani. 
Per questo sto preparando un’iniziativa pubblica, che mi auguro si possa fare nel mese 
di maggio, per far conoscere “Garanzia Giovani” e proporre uno Startup Day. 
In questo mese dopo la conversazione del prof. Cucurachi su Scambio Giovani, seguirà 
la cerimonia dell’assegnazione del Premio Giuseppe Verdi; e poi la conversazione sul 
restauro della torre del Duomo, che sarà tenuta dall’arch. Alberto Bordi.   
Il Rotary Club Parma segue con attenzione, e mi auguro supporterà, l’iniziativa di 
“Parma io ci sto” che chiama tutti a fare squadra per riportare Parma ai massimi livelli. 
Al nostro interno sollecito tutti a fare squadra attorno agli obbiettivi che ci siamo dati. 

Un cordiale saluto 
Dante 
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«Porgere sempre più attenzione operosa ai bisogni degli altri» 
 

APRILE 2016 
Mese della Salute materna e infantile 
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APPUNTAMENTI DI APRILE 2016 

 
 
MERCOLEDÌ 6 - ORE 12.45- MAXIM’S - CONVIVIALE con Conversazione del 

 
PROF. NICOLA CUCURACHI, 

RYE Rotary Youth Exchange: Il programma scambio giovani del Rotary International 
 

Nicola Cucurachi (Parma, 21/6/63), docente universitario. 
Laurea in Medicina e Chirurgia l'11/7/88 con votazione di 110/110 e lode. Diploma di 
Specializzazione in Medicina Legale e delle Assicurazioni nel 1991 con votazione di 50/50 e lode 
Dal 1991 responsabile del Laboratorio di Genetica Forense dell'Istituto di Medicina Legale 
dell'Università di Parma; nel '93 stage presso il Metropolitan Police Forensic Science Laboratory di 
Londra 
Dal 1992 al 1996 Professore a Contratto presso la Scuola di Specializzazione di Medicina Legale 
dell'Università di Parma 
Nel 1997 assunto come Ricercatore Universitario nella Sezione di Medicina legale (Dipartimento di 
Anatomia Umana, farmacologia e Scienze Medico Forensi) dell'Università di Parma (attuale qualifica 
di Professore Aggregato); 
Docente presso i Corsi di Laurea di Ortottica ed Assistenza Oftalmologica, Logopedia, Tecniche 
audioprotesiche e Tecniche audiometriche dell'Università di Parma dall'anno accademico 2001-2002 
ad oggi; 
Docente presso diverse scuole di Specializzazione; 
Dalla data della specializzazione svolge attività professionale medico-legale e genetico-forense in 
ambito civilistico e penalistico su incarico di privati, studi legali, imprese assicurative e professionale 
medico-legale e genetico-forense in ambito civilistico e penalistico su incarico di privati, studi legali, 
imprese assicurative e uffici giudiziari. 

 
VENERDÌ 15–  
ORE 18.30 – CASA DELLA MUSICA consegna del PREMIO “VERDI” 
Segue, organizzato dalla Società dei Concerti, Momento musicale dedicato al 
Maestro di Busseto e a Paganini 

PROGRAMMA: 
Niccolò Paganini, Sonata Concertata 
Giuseppe Verdi, Addio del Passato 
Niccolò Paganini, Cantabile e Rondoncino 
Giuseppe Verdi, Va pensiero 
Niccolò Paganini, Moto perpetuo  

Artisti: 
Fabio De Lorenzo, chitarra 
Francesco Bagnasco, violino  

ORE 20 – MAXIM’S - Conviviale  
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MERCOLEDÌ 20  
ORE 12.45 – MAXIM’S – CONVIVIALE  
cui seguirà la conversazione dell’arch. 

Alberto Bordi  
Il restauro del campanile del Duomo: La scoperta della cuspide trecentesca 

 

 

Alberto Bordi , opera in forma associata con Sauro Rossi (Parma 1960) e Marco 

Zarotti (Parma 1963) fondando lo Studio Bordi Rossi Zarotti. Lo studio si occupa 

prevalentemente di restauro e recupero dei beni culturali, di allestimenti 

museali e svolge un’attività di studio e ricerca sui temi della storia dell’architettura e del territorio. 

Fra i recuperi di complessi storici si ricordano l’oratorio di Vedole di Colorno, dell’Aranciaia Ducale di 

Colorno, della Rocca dei Rossi a San Secondo, il palazzo Vescovile a Parma e in corso il restauro del Duomo 

di Parma e una porzione del complesso di San Paolo. Per gli allestimenti si ricordano Il mondo piccolo - un 

paesaggio d’autore: Guareschi Faraboli a Fontanelle di Roccabianca, i Musei Verdiani presso casa Barezzi a 

Busseto e casa natale a Roncole Verdi, e i musei del vino a Sala Baganza del pomodoro e della pasta a 

Giarola. 
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VENERDÌ 29 ORE 20 – MAXIM’S  - INTERCLUB ROTARY CLUB JESI 

 
Cenni storici del Rotary Club Jesi 
Il giorno 6 giugno 1963 il Club di Jesi, vede riuniti, per la prima volta, i suoi Soci Fondatori: il Past-

President del Rotary Club di Ancona 
S.E. Girolamo Emiliani ed il Dr. 
Orlando Orlandi, padrino del Club. 
Durante questa prima riunione, sotto 
l'attenta guida del Padrino, vengono 
assegnate le prime cariche direttive 
provvisorie che prevede come 
presidente il Rag. Pacifico Carotti.  
Nel febbraio 1964 il governatore del 
distretto 108 comunica al presidente 
Carotti che, in attesa della procedura 
definitiva per l'ammissione del Club di 
Jesi al Rotary International, il Club è 
considerato come provvisorio. 

Durante la non conviviale del 3 Giugno 1964 il presidente Pacifico Carotti da lettura del seguente 
Telegramma:  
 
"Rag. Pacifico Carotti-Comunicatole Club ammesso Rotary International data 25 Maggio 1964 stop 

Rallegramenti Auguri. Roberto Colagrande" 
 

con questo telegramma il Rotary di Jesi entra ufficialmente nella famiglia del Rotary International  
 
Un anno dopo dalla prima riunione al circolo cittadino, durante la conviviale del 24 Giugno 1964, il 
segretario del Club Franco Guglielmini procede alla lettura della lettera con la quale il Governatore 
del Distretto 108, avv. Roberto Colagrande, rimette la "carta", nonché della lettera pervenuta per tale 
circostanza dal Presidente Internazionale del Rotary International Arthur Miller. Nella stessa riunione 
si stabilisce che la cerimonia ufficiale della consegna della carta si svolgerà, in maniera solenne, nel 
mese di settembre. Padrino del Club fu quello di Ancona nella persona del Dott. Orlando Orlandi. 
Durante la conviviale del 21 ottobre 1964 si svolge la cerimonia ufficiale della Consegna della 
"Carta" istitutiva del Rotary Club di Jesi, da parte di S.E. il Cav. di G.C. dott. Luigi Oggioni, 
Governatore del 188 distretto del Rotary International. Hanno presenziato le più importanti 
autorità Civili, Militari, Religiose Locali e Provinciali, oltre a rotariani provenienti da Ancona, 
Gubbio, Fabriano, Osimo, Senigallia. Per tale occasione sono state consegnate "Targhe Ricordo" al 
Governatore, al Past-President del R.C. di Ancona S.E. Emiliani, al Past-President del R.C. di 
Ancona C.te Gr. Uff. Leopardi, al cav. Dr. Orlando Orlandi Delegato Speciale per la costituzione 
del Club di Jesi.  
 

AMICI ROTARIANI DI JESI 
BENVENUTI 


