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Dato che gli ideali del Rotary, così come sono scritti, risultano astratti, è difficile trasmetterli 
completamente. Perciò l’azione è importantissima nel trasmetterli completamente. [Tuttavia ] 

Siamo giudicati per ciò che facciamo e non da ciò che diciamo  
(J. A.  Abey presidente internazionale, 1960-61) 

 

Tutte le 
CONVIVIALI 

nel 

Ristorante Maxim’s – 
Hotel Maria Luigia - Viale Mentana 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MERCOLEDÌ  01 APRILE: ORE 20,00. 
Relatore 

DOTT. GIOVANNI CAMPARI – 
(BIRRIFICIO DEL DUCATO) 

“Il fenomeno delle birre 
artigianali. Uno sguardo alla scena internazionale e la case history di Birrifcio 

del Ducato" 
 

Giovanni Campari, laureato in Scienze e Tecnologie Alimentari ed 
ex homebrewer con alle spalle uno stage di cinque mesi presso il 
Birrificio Italiano è uno dei fondatori del Birrificio del Ducato. 
L’azienda è nata a Roncole Verdi, paese natale di Giuseppe Verdi e 
giacimento gastronomico della Bassa parmense. Ha iniziato la sua 
attività il 27 marzo 2007 e le prime birre prodotte sono state 
Viaemilia e A.F.O. Il primo grande riconoscimento è arrivato con 
la Verdi Imperial Stout premiata con la medaglia d’oro ad uno dei 

più autorevoli e severi concorsi del mondo, l’European Beer Star a 
Norimberga. La Verdi è stata così la prima birra italiana a vincere 
una competizione birraria internazionale. Poi arrivano altri numerosi 
premi nazionali come la Birra dell’Anno e internazionali come il 
Brussels Beer Challenge e l’European Beer Star di Monaco.di 
Baviera. 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Aprile 

Quando aprile con le sue 
dolci piogge ha penetrato 
fino alla radice la siccità di 
marzo, impregnando ogni 
vena di quell'umore che ha 
virtù di dar ai fiori, quando 
anche Zeffiro col suo dolce 
flauto ha rianimato per ogni 
bosco e ogni brughiera i 
teneri germogli, e il nuovo 
sole ha percorso metà del suo 
cammino in Ariete, e 
cantando melodiosi gli 
uccelletti che dormono tutta 
la notte ad occhi aperti la 
gente è allora presa dal 
desiderio di mettersi in 
pellegrinaggio... » 

(Geoffrey Chaucer, incipit dei Racconti di 

Canterbury) 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MARTEDÌ  07 APRILE:  ORE 20,00. 
Interclub con  Rotary Brescello Tre Ducati . Relatore:  

PROF. GIORGIO BRUNELLI 
LESIONI DEL MIDOLLO SPINALE E LA RICERCA SPERIMENTALE PER 

LA LORO GUARIGIONE. 
 

Il Prof. Giorgio Brunelli, nato a Cellatica (BS) e laureato nel 1949, 
Specialista in Chirurgia Plastica e Microchirurgia è 
stato Professore di Ortopedia e Direttore della Scuola 
di specializzazione in Ortopedia e in Chirurgia della 
Mano dell’ Università di Brescia. 
 Autore di numerosissime pubblicazioni, monografie 
e testi e, operativamente, di varie Tecniche 
Chirurgiche Personali, è socio emerito di 
numerosissime Accademie e Istituti Scientifici 
Mondiali. Il prof. Brunelli è sempre stato un pioniere 

entusiasta e curioso, intento a cercare nuove soluzioni a problemi diversi. 
Fu tra i primi ad interessarsi alla chirurgia della mano recandosi nel 1955 
a Parigi presso la Scuola francese di Chirurgia della Mano per poi, tornare 
in Italia e fondare, con altri colleghi, la Società Italiana di Chirurgia della 
Mano (S.I.C.M.). Sempre in cerca di nuove sfide fu il primo in Italia, ed il 
secondo in Europa, ad eseguire le protesi totali per curare l’artrosi 
dell’anca fin dal 1964. Sull’ argomento ha pubblicato, nel 1970, un libro: 
"La protesi totale dell’anca" . Successivamente si è dedicato ai reimpianti 
degli arti amputati, eseguendo in Italia il primo reimpianto nel 1973. Lui e 
la sua équipe oggi  contano 800 reimpianti eseguiti in 20 anni.  
E’ stato il primo in Italia a dedicarsi alla Microchirurgia e da allora ha 
cominciato la ricerca sulla rigenerazione del sistema nervoso. Dal 1973 
organizza ogni anno un Corso teorico-pratico di Microchirurgia molto 
frequentato dai chirurghi italiani che si specializzano in tale settore.  
Innovatore ha inventato varie nuove tecniche di riparazione del sistema 
nervoso periferico come, per esempio, la neurotizzazione muscolare dirette 
che consente di reinnervare casi considerati disperati ed usata in tutto il 
mondo; da 18 anni si dedica con la sua scuola alla ricerca per la guarigione 
della paraplegia da lesione traumatica del midollo spinale. A questo scopo ha dato vita alla  Fondazione 
Giorgio Brunelli per la Ricerca sulle Lesioni del Midollo Spinale. E’ anche gentleman driver d'auto d'epoca, scrittore, 
pittore ad olio, fotografo curioso ed ha pubblicato un particolarissimo grande libro di fotografie. 

 

 
A 
 VOI 
TUTTI  
E ALLE 
VOSTRE 
FAMIGLIE 
AUGURI  
DI 
BUONA E 
SERENA 
PASQUA 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SABATO 18 APRILE: ORE 20,00, 
Conviviale Interclub con il Rotary Club  Parma Est in occasione della  visita del 
Rotary Club “Bolsena-Ducato di Castro” (in visita a Parma nei giorni 17-18-19 aprile)                  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
AI SOCI DEL ROTARY CLUB 
“BOLSENA-DUCATO DI CASTRO” 

 UN CORDIALE, FARNESIANO, SALUTO DI BENEVENUTO 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
MERCOLEDÌ  22 APRILE ORE 12,45: 

Intercub con i Rotary dell’Area Emiliana 2  Relatore: 
PROF. LORIS BORGHI. 

Magnifico Rettore dell’Università di Parma 

IL MONDO CHE TI ASPETTA 

Nato a Palanzano (Parma), Laurea con lode in Medicina e Chirurgia nel 
1974 presso l’Università di Parma, ha avuto come Maestri i proff. 
Bonaventura Rescigno, Luigi Migone, Alberico Borghetti e Almerico 
Novarini.. E’ specialista in Medicina Interna e in Biochimica e Chimica 
Clinica. E’ stato eletto Magnifico Rettore dell’Università di Parma nel 2013, 
iniziando il suo mandato il 1° novembre 2013. In precedenza era stato 
Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia dal 1/11/2005 al 25/07/2012 

e  

 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.primitaly.it/storia/farnese/&ei=n5EQVbGVGcysPbbJgLgI&bvm=bv.88528373,d.d2s&psig=AFQjCNHBkofYZyMgRgDtYHl5xMfVFKQ41A&ust=1427235019239326
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Direttore del Dipartimento di  Medicina Clinica e Sperimentale 25/07/2012-31/10/2013, fino all’inizio 
dell’attività rettorale. 
Dapprima Ricercatore Universitario è diventato Professore Ordinario di Medicina Interna nell’anno 
2000,  assumendo la Coordinazione del Corso di Semeiotica e Metodologia Clinica. Dirige le Scuole di 
Specializzazione in Medicina d’Emergenza-Urgenza, da lui fondata, e di Allergologia ed Immunologia 
Clinica; ha anche diretto le Scuole di  Scienza dell’Alimentazione, in precedenza da lui fondata, e di 
Gastroenterologia. E’ stato Direttore del Dipartimento Universitario di Scienze Cliniche e Presidente 
dell’Osservatorio della Regione Emilia-Romagna per le Scuole di Specializzazione Mediche. 
Dal punto di vista assistenziale ha creato  la Struttura complessa di Medicina Interna e Lungodegenza 
Critica presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma e il Centro clinico e di ricerca, di rilevanza 
internazionale, sulla  Calcolosi Renale; è stato inoltre fondatore del  Laboratorio Universitario per i 
Sistemi Sanitari. 
Autore di numerose pubblicazioni di livello internazionale (di cui la più prestigiosa pubblicata nel 2002 
sulla rivista The New England Journal of Medicine) è Coordinatore del Network universitario nazionale 
per progetti MIUR-PRIN su nefrolitiasi e malattie correlate  e dei progetti Università-Regione Emilia 
Romagna sul governo clinico. 
Nel 2002 ha ricevuto, su proposta del Rotary Club Parma Est, il Premio “Paul Harris International”  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MERCOLEDÌ  29 APRILE ORE 12,45 
 

Relatore 
Mauro Biondini,  

giornalista, autore e regista di programmi televisivi, nonché di diversi importanti lavori legati al territorio 
parmense e ai suoi protagonisti, presenta il suo ultimo DVD “Parma dalle sue origini ad oggi”. 

Intervento preordinato del socio Guido Dalla Rosa Prati. 
 
 


