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Lettera del Presidente 

 
Esprimo viva soddisfazione  per i  positivi riscontri che sta avendo il tema ”Come 

favorire il lavoro giovanile”, punto centrale del programma dell’annata: conviviali “più 

affollate”; offerte di collaborazione per meglio sviscerare questo importante problema; 

un plauso e un incoraggiamento a proseguire addirittura dagli Stati Uniti .   

Voglio richiamare la vostra attenzione  sul Service “Parma Facciamo Squadra”, perché  

esso ha fatto intravvedere,oltre a quello economico, altre forme di supporto a chi vuole 

intraprendere nuove attività e sintetizzare quanto abbiamo ascoltato dal presidente 

della Camera di Commercio dr. Andrea Zanalari per aiutare i giovani, sulla situazione 

che ci ha descritto perché costituisce la traccia per individuare chi e per definire come 

aiutare . 

Il dr. Andrea Zanlari, con la sua conversazione, oltre a farci una panoramica della 

situazione economica del parmense ponendo particolare attenzione sulla congiuntura 

del lavoro, ci ha suddiviso i soggetti, che si affacciano al mondo del lavoro in tre 
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categorie. La prima è costituita da quelli che lasciano Parma e l’Italia per trovare 

all’estero, maggiori e migliori opportunità. La seconda composta da quanti rimasti in 

Italia e non trovando  un’occupazione fissa sopravvivono con proventi di saltuari lavori 

, ma comunque sono alla ricerca di soluzioni consone alle loro aspettative ; alla terza 

appartengono quelli che vivono alle spalle  della famiglia e della Società.  

Zanlari, proseguendo nella sua conversazione, ci ha messo al corrente dell’esistenza di 

piattaforme digitali volute da istituzioni cittadine per permettere ai giovani che hanno 

scelto “l’esodo” di non perdere i contatti con il paese d’origine e questo con loro; ha 

affermato che agli individui della terza categoria non potrà non pensarci il mondo della 

Solidarietà, mentre <le nostre attenzioni dovranno concentrarsi sui bisogni della 

seconda categoria e tra i suoi componenti soprattutto sui soggetti le cui caratteristiche  

sono tali da incontrare le maggiori difficoltà di inserimento nel  mondo del lavoro.  

 

Quali sono i programmi in atto e in fieri delle varie istituzioni ,enti e volontariato , lo 

apprenderemo nelle prossime conversazioni, poi starà a Noi darci degli obbiettivi 

concreti e fare in modo che non restino sulla carta. 

Già da ora possiamo intravvedere come azioni concrete quelle indicate dal Prof. Paolo 

Andrei: favorire, aderendo a “Parma Facciamo Squadra”, la creazione di un fondo di 

inclusione e quella di offrirsi come tutor per chi vuole attivare una nuova attività. 

Faremo inoltre una ricognizione delle piattaforme digitali esistenti per favorirne 

l’itegrazione ed impiegarle come suggerito dal presidente della Comera di Commercio. 

Su questa strada ho però bisogno di tutti voi per suggerimenti e disponibilità, che inizia 

proprio con la partecipazioni alle riunioni Rotariane anche per rinsaldare il necessario 

spirito di gruppo. 

Dante 
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3 OTTOBRE 2015 

 
DA 90 ANNI 

Grazie al riconoscimento ufficiale del 
ROTARY CLUB PARMA 

 
PARMA 

colta e gentile, 
l’antica e gloriosa città ducale 

entrava a far parte della  grande 
Famiglia Rotariana 
(da una <Cronaca > del 1925) 

 
 
 

 

 

 
Il Monumento a Giuseppe Verdi 
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Conviviali di Ottobre  
 
 

LUNEDÌ 5 –  
INTERCLUB  Club Parma e Club Salsomaggiore Terme – Rotaract Parma e 
Salsomaggiore. Maxim’s. 
Conferenza  del  - PROF. GIACOMO RIZZOLATTI, NEURONI SPECCHIO.  
Introduce la prof. PATRIZIA SANTI 
 
MERCOLEDÌ 14   
Conviviale, con conversazione di 
Dott. Andrea Zanlari   
Come favorire  l'inserimento dei Giovani  nel mondo del Lavoro 
 
MERCOLEDÌ 21  
Conviviale, e a seguire, presenti i Responsabili del Forum Solidarietà 
la conversazione del    
Prof. Paolo Andrei  -Parma facciamo squadra 
 
Mercoledì 28    CAMINETTO 

Il Po al tramonto dell’8 settembre 2015 
Dallo Stradivari (Foto O.Banzola) 
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Lettera del Governatore 
Carissime Amiche, Carissimi Amici,  
in questi giorni in cui sto visitando i Clubs dove ci troviamo spesso a riflettere come il 
Rotary possieda quella così necessaria qualità di rendere inestricabilmente solidali la 
ragione, continuamente messa alla prova della realtà, e l’azione a favore dei nostri 
simili.  
In questo modo i nostri progetti possiedono l’efficacia che scaturisce dai bisogni reali 
affrontati con intelligenza e perseveranza.  
Ma questo non è scontato, perché richiede. L’ impegno e il coinvolgimento di tutti noi, 
certo c’è chi è più favorito per motivi di esperienza operativa o per professionalità, ma 
anche chi ha meno familiarità con i “tools” della programmazione può offrire il 
contributo della propria professionalità nell’ambito di alcuni specifici passaggi del 
progetto con l’entusiasmo che è sempre contagioso.  
Il mese di ottobre è designato come il mese dello sviluppo economico e comunitario, il 
Rotary ci ricorda come nel mondo vi siano più di 1,4 miliardi di disoccupati che 
vivono con meno di 1,25 dollari al giorno. I nostri soci, a livello planetario, 
promuovono lo sviluppo economico e comunitario attraverso la formazione, la 
creazione di progetti pilota che aiutano le popolazioni in grave difficoltà a riprendere 
occupazioni dignitose. Le iniziative sono diffuse ovunque, persino in Iraq e 
Afghanistan dove, oltre alla formazione di personale del luogo per la manutenzione di 
impianti per l’irrigazione e la conservazione che altrimenti diventerebbero presto 
inservibili, è stato sviluppato un progetto per la ricostituzione di greggi di capre, 
fondamentali per l’economia della zona.  
Naturalmente ogni contesto manifesta peculiarità e vere specificità: come non 
ricordare, nel nostro Distretto, i numerosi interventi del post-terremoto sia diretti 
all’emergenza e alla ricostruzione, ma anche prodromici a un nuovo sviluppo portati 
avanti nell’annata 2013-2014?  
Come non segnalare l’ iniziativa “ Diamo fiducia all’Italia” rivolta a progetti sviluppati 
da startup giovanili, portata avanti nell’annata 2014-2015? Come non ricordare tutte le 
iniziative appena concluse o attualmente in divenire, rese possibili mediante i fondi 
della Rotary Foundation? 
Durante la presente annata verrà data continuità all’iniziativa startup giovanili 
nell’ambito dello sviluppo tecnologico e informatico, mentre è stato varato il progetto 
Cultura e Patrimonio che prevede incentivi a giovani professionisti nel campo dei beni 
culturali. Il progetto permetterà loro di rendere concrete idee innovative atte alla 
valorizzazione di beni culturali, così diffusi nel nostro territorio, in modo che tutta la 
comunità possa beneficiarne anche in termini economici.  
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Un ultimo aspetto, che poi è la precondizione di ogni sviluppo economico, è 
rappresentato da ciò che ogni Club offre alla propria comunità ed è quel livello di 
coesione e di capitale sociale così necessari quando, durante gli esiti di una crisi 
economica con pochi precedenti e situazioni internazionali di gravi violenze e 
instabilità, il contesto comunitario rischia di sfaldarsi e di perdere fiducia in se stesso..  
Il Rotary rappresenta quell’ambito di sicuro riferimento e di chiara fiducia negli ideali 
di etica e di condivisione operativa di cui è necessario alimentarsi prima di ogni seria 
intrapresa.  
Non abbiamo dubbi sul fatto che il nostro sodalizio possa giocare un ruolo di primo 
piano nella ripresa verso uno sviluppo di promozione umana contestualmente a quella 
economica. Uno sviluppo che passa attraverso la trama dei nostri progetti, del nostro 
servizio comunitario e internazionale, dei nostri rapporti, della nostra fiduciosa e 
concreta azione in aiuto delle situazioni umanamente ed economicamente più difficili, 
e infine, attraverso la presenza nelle nostre città.  
Siamo portatori di una positività anche nei momenti più difficili e questo rende il 
nostro Rotary unico, concreto e operativo quanto più i soci saranno coinvolti 
nell’azione e nei progetti, quanto più frequenteranno e rinsalderanno tra loro i 
rapporti di amicizia e quanto più comunicheranno le loro motivazioni ad altre persone 
potenzialmente rotariane, solo così potremo diventare sempre più ciò che già siamo: un 
dono per il mondo!  
Un caro saluto.  
Paolo 
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PROF. GIACOMO RIZZOLATTI  - Nato nell'allora Unione Sovietica, nel 1961 si è 

laureato in Medicina all'Università 
degli Studi di Padova ed ha ottenuto 
nel 1964 la specializzazione in 
Neurologia. 
Dopo tre anni passati presso 
l'Istituto di Fisiologia dell'Università 
di Pisa, diretto dal professor 
Giuseppe Moruzzi, nel 1967 è 
diventato assistente e 
successivamente professore ordinario 
di Fisiologia Umana all'Università 
degli Studi di Parma, dal 
2002 è il direttore del Dipartimento 

di Neuroscienze della stessa università. Dal 2012 insegna Basi neurofisiologiche delle 
funzioni cognitive presso la Facoltà di Filosofia dell'Università Vita-Salute San Raffaele 
di Milano. 
Dal 1985 al 1986 è stato presidente della European Brain Behavior Society. 
È il coordinatore del gruppo di scienziati che nel 1992 ha scoperto l'esistenza dei 
neuroni specchio, cellule motorie del cervello che si attivano sia durante l'esecuzione di 
movimenti    finalizzati,    sia osservando simili movimenti eseguiti da altri individui. 
Tale scoperta pone una base fisiologica all'empatia. È membro dell'Academia Europæa, 
dell'Accademia Nazionale dei Lincei, dell'American Academy of Arts and Sciences e 
dell'Académie des sciences dell'Institut de France. È membro onorario della Società 
Italiana di Neuroscienze di cui è stato presidente. 

============================================== 
 
PATRIZIA PROF. SSA SANTI     -   Laureata in Chimica e 
Tecnologia Farmaceutiche nel 1987 presso la Facoltà di Farmacia 
dell'Università di Parma, con un punteggio di 110/110 e lode, ha a 
conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Chimica e Tecnologie 
Farmaceutiche il 16/4/1992. 
Dal 1991 al 1998 è stata Ricercatore Universitario, presso il 
Dipartimento Farmaceutico dell'Università di Parma - Settore 
Scientifico Disciplinare C08X Farmaceutico Tecnologico 
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Applicativo. 
Professore Universitario di ruolo di prima fascia - - Settore Scientifico Disciplinare CO8X 
Farmaceutico Tecnologico Applicativo - presso la Facoltà di Farmacia dell'Università di Parma. 
E' autrice di 95 lavori sperimentali pubblicati su riviste internazionali, 5 capitoli di libri, 10 
brevetti e 170 comunicazioni a congresso, di cui 20 su invito. 
L'attività di ricerca della prof. Santi è concentrata sulla somministrazione di farmaci per via 
transdermica, inalatori, buccale, nasale, oculare ed orale. 
 

DOTT. ANDREA ZANLARI  
Nato a Parma il 29 novembre . Laureato  in 
giurisprudenza presso l’Università Abruzzese 
degli Studi “Gabriele D’Annunzio” di Teramo. 
- Professore a contratto in «Storia e cultura 
dell’alimentazione», al corso di laurea in 
scienze e tecnologie alimentari, nella Facoltà di 
agraria dell’Università di Parma – Giornalista 
pubblicista;  Grande Ufficiale dell’Ordine “Al 

Merito della Repubblica Italiana” e Cavaliere dell’Ordine Costantiniano di San 
Giorgio Commendatore 
Presidente  CAMERA DI COMMERCIO DI PARMA: dal 27.4.1999 ad oggi;  = 
INDIS – Istituto Nazionale Distribuzione e Servizi, con sede in Roma =  PARMA 
ALIMENTARE  = UNIONCAMERE Emilia-Romagna;  = Società Consortile 
CAMCOM, = Fondazione Collegio Europeo di Parma. E altri numerosi incarichi di 
prestigio .  
 

 
PROF. PAOLO ANDREI 
Il prof.  Paolo Andrei è nato a Parma il 10 ottobre 1962. 
Professore Ordinario di Economia Aziendale nel Dipartimento di Economia dell'Università degli 
Studi di Parma, presso la quale 
ha ricoperto diversi incarichi tra i 
quali si ricordano quello di Preside 
Vicario della Facoltà di 
Economia 2002-2006);  di   Pro 
Rettore con delega per la didattica 
dell'Università degli Studi di 
Parma (2003-2010); di  Direttore 
del Dipartimento di Economia 
dell'Università degli Studi di 
Parma (2011-12); di Presidente 
del Centro di Servizi Informatici e 
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Bibliotecari della Facoltà di Economia (CSIBE), Università degli Studi di Parma (2007-2008).. 
E’ Presidente dell'Accademia Italiana di Economia Aziendale (AIDEA). 
Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Parma e Monte di Credito su Pegno di 
Busseto. 
Socio ordinario SISR - Società Italiana di Storia della Ragioneria;  Socio ordinario SIDREA - 
Società Italiana dei Docenti di Ragioneria e di Economia Aziendale.  
Membro della European Accounting Association (EAA), dell'American Accounting Association 
(AAA), dell’International Association for Accounting Education and Research (IAAER), 
dell'Association Francophone de Comptabilité (AFC), del Gruppo di Studio sul Bilancio Sociale 
(GBS), dello European Business Ethics Network (EBEN) e del Centre for Social and 
Environmental Accounting Research (CSEAR). 
Chief Editor della Collana “Determinazione e comunicazione del valore nelle aziende”, 
Giappichelli, Torino. 
L'attività di ricerca è incentrata soprattutto sulle tematiche relative alla comunicazione 
economico-finanziaria d'impresa, sia con riferimento al contesto italiano, sia a livello 
internazionale. Tale attività di ricerca è testimoniata da diverse pubblicazioni (articoli su riviste 
nazionali e internazionali, saggi e monografie), nonché da numerosi interventi a convegni e 
seminari. 
Tra gli altri interessi di ricerca si segnalano quelli attinenti alla storia della Ragioneria, alla 
rendicontazione sociale e alla responsabilità sociale delle imprese. 
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GIAN LUIGI DE’ ANGELIS 

Il prof. Gian Luigi de’ Angelis, direttore del dipartimento Materno-

infantile e della struttura complessa  di Gastroenterologia ed 

Endoscopia digestiva dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di 

Parma, è stato di recente proclamato professore ordinario di 

pediatria.  

 

 

MASSIMO GELATI 

Un nuovo prestigioso incarico e’ stato recentemente affidato al Gruppo Gelati, presieduto 

dall’Ing. Massimo Gelati: La certificazione delle strutture in acciao della 

Torre Hadid, nell’ambito del progetto CityLife (il nuovo avveniristico 

quartiere situato nella zona dell’ex Fiera di Milano, che rivoluzionera’ la 

skyline della metropoli). La Toree Hadid, soprannominata lo Storto per 

via del suo andamento tortile,, è uno dei tre grattacieli, il secondo per 

altezza, previsti nel progetto CityLife, il cui scopo è la riqualificazione della zona dell'ex Fiera di 

Milano; dal nome del famoso archiatra anglo-iracheno Zara Hadid: è alta 175 m, per quaranta 

piani. La particolarità dell'edificio è il suo sviluppo verticale con un dinamico movimento di 

torsione. Una volta completata, diventerà la sede dagli uffici di Milano del Gruppo Generali. 
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FRANCESCO PISANI 

Il  prof. Francesco Pisani, Responsabile della UOS di 

Neuropsichiatria Infantile della Azienda Ospedaliera -

Universitaria di Parma, il 14 ottobre u.s., è stato 

invitato a Londra dalla British Society of Clinical 

Neurophysiology a tenere una relazione su:“neonatal 

seizures and status epilepticus” nell’ambito del “Childhood Epilepsy Symposium” presso 

l’Institute of Neurology/National Hospital for Neurology and Neurosurgery.  La sua esperienza 

in questo settore lo porta inoltre a ricoprire attualmente Chair della commissione nazionale di 

studio sulle convulsioni neonatali della Lega Italiana contro l’Epilessia. 

 

 

SARA RAINIERI 

A fine dicembre 2015 Sara Rainieri prenderà servizio come professore 

universitario di ruolo di I Fascia (Professore Ordinario) presso l'Università 

degli Studi di Parma per il Settore concorsuale 09/C2 "Fisica Tecnica e 

Ingegneria Nucleare" - Settore Scientifico Disciplinare ING-IND/10 

"Fisica Tecnica Industriale"  

 

RICCARDO VOLPI 

Il  prof. Riccardo Volpi, associato di Medicina Interna presso il 

Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale dell’Università di 

Parma, dal 1 Ottobre 2015 su proposta del Magnifico Rettore 

dell’Università di Parma, d’intesa con il Direttore Generale dell’Azienda 

Ospedaliero-Universitaria di Parma, è stato nominato Direttore dell’Unità 

Operativa Complessa di Clinica e Terapia Medica. 

 


