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sono ormai giunto alla fine del mio mandato e questo e' il  decimo ed ultimo bollettino.  
Cari amici,  
 

Ritengo  che  il  bilancio  di  quanto  e'  stato  fatto,  in  una  annata  estremamente  densa  di  
attività e per me estremamente gratificante, sia giusto che lo facciate voi.  
Da parte mia ho messo il massimo  dell'impegno per cercare di interpretare al meglio le  
vostre aspettative, per mantenere il più vivo possibile il legame fra il Rotary e la città,  
per individuare argomenti e relatori "interessanti", per vivacizzare i legami con i  Club  
a noi vicini e con il Distretto, per dare visibilità al Club, far conoscere e divulgare il più  
possibile  i  valori  del  Rotary  fra  i  soci  e  nel  nostro  tessuto  sociale,  per  far  sì  che  il  
Rotary  di  Parma  in  molte  occasioni  potesse  essere  concretamente  vicino    a  chi  ci  
chiedeva un gesto  di solidarietà.  
Tanti  momenti  di  questa  annata  mi  passano  davanti  agli  occhi  come  in  un  film.  I  
personaggi che abbiamo avuto come relatori, le serate del Premio Molossi e del Premio  
Verdi, la serata della solidarietà col Vescovo Solmi, le gite a Mantova e a Montecarlo,  
la  serata  degli  Auguri,  il  dibattito  sull'Università:  momenti  molto  intensi  per  la  cui  
realizzazione tutto il Consiglio ha profuso impegno e dedizione.  
Si perché, credetemi, tutto quello che è stato fatto non sarebbe stato possibile se non ci  
fosse  stato  l'impegno  concreto  di  tutto  il  Consiglio  Direttivo  e  dei  Presidenti  di  
Commissione. E' stata una squadra veramente compatta, fatta di amici a cui va il mio  
ringraziamento più sentito.  
Sono conscio tuttavia   di aver abusato un po' troppo della disponibilità del segretario,  
del  prefetto  e  del  tesoriere;  in  alcune  giornate  effettivamente  Stefano  Spagna  Musso,  
Vittorio  Brandonisio  e  Giovanni  Maestri  credo  che  abbiano  lavorato  quasi  a  tempo  
pieno per il Rotary e con loro me ne scuso.  
Ringrazio  infine  tutti  voi  che   mi  siete  stati  vicini  e  mi  avete  permesso  di  fare  una  
esperienza  molto  bella  e  gratificante  invitandovi  a  partecipare  numerosi  con  i  vostri  
famigliari  a  tutto  il  programma  del  mese  di  Giugno  ed  in  particolare  alla  serata  
conclusiva dell'annata in cui cederò il testimone all'amico Renzo Menoni.  
 

Un caro saluto a tutti  
 

Gianfranco Beltrami  



 

APPUNTAMENTI  DEL  MESE  DI GIUGNO  2008  

4  Giugno,  mercoledì,  ore  19,00  visita  alla  Certosa  di  Paradigna  e  al  

Centro Studi e Archivio della Comunicazione (CSAC). Seguirà una cena  

all'aperto se le condizioni meteorologiche lo consentiranno, altrimenti la  

permanenza alla Certosa terminerà intorno alle 20,30 .  

Grazie  alla  gentile  autorizzazione  del  Rettore  dell'Università  Prof.  Ferretti  e  alla  

disponibilità  della  Prof.ssa  Gloria  Bianchino,  direttrice  dello  CSAC  (Centro  Studi  

Archivio  e  Comunicazione),  potremo  visitare  la  bellissima  Certosa  di  Paradigna  o  

Valserena,  resa  notissima  da  Sthendal  nel  suo  romanzo"La  Certosa  di  Parma"  che  

rappresenta    uno    dei    più    significativi    esempi    della    cultura    cistercense,    oltre  

all'eccezionale patrimonio artistico dello CSAC che racchiude opere di artisti di tutto il  

mondo, definito una vera e propria biblioteca per gli occhi.  

Per raggiungere la Certosa, ben visibile sulla destra da Via Colorno, imboccare la strada  

asfaltata immediatamente dopo il viale alberato di accesso principale che vedete nella  

foto e che è chiuso ai veicoli e raggiungere il parcheggio.  

 

Per chi parteciperà alla cena (pioggia permettendo), dovendo comunicare il numero al  

catering,  si raccomanda la prenotazione entro martedì 3 giugno o mandando una email  

al segretario (stefano.spagnamusso@alice.it) o telefonando in segreteria (0521/282408).  

11 Giugno, mercoledì ore 17,30 presso la Sala de Consiglio dell'Università  

in via Università 12 (Rettorato) verrà presentato il bando di assegnazione  

dei premi di ricerca biennali intitolati alla memoria del nostro socio Prof.  

Guido Erluison.  

 

Sarà il  nostro socio e past  president Prof Alberico Borghetti ad illustrare l'iniziativa.  
La  commissione  che  assegnerà  i  premi  sarà  formata  dal  presidente  dell'Ordine  dei  
Medici,dal  Presidente  del  Rotary  e  dal  Direttore  del  Dipartimento  di  Clinica  Medica  
Nefrologia e Scienza della Prevenzione della nostra Università.  



 

11 Giugno,mercoledì ore 20,00 presso il Tennis Club Parma di Mariano.  

Conviviale  col  nuovo  Prefetto  dott.  Paolo  Scarpis  che  ci  parlerà  di  un  

argomento di particolare attualità : La Sicurezza.  

Insicurezza  reale  ed  insicurezza  percepita,  questo  il  tema  che  il  Prefetto  Scarpis  

rotariano di vecchia data ed ora socio onorario  del Club di Milano ci tratterà dopo aver  

preso visione della situazione della nostra città.  

Particolarmente gradita la presenza come sempre delle gentili signore. Indispensabile la  

prenotazione .  

 

Si  raccomanda  la  prenotazione  entro  martedì  10  giugno  o  mandando  una  email  al  

segretario (stefano.spagnamusso@alice.it) o telefonando in segreteria (0521/282408).  

 

18 Giugno, mercoledi' ore 12,45, Hotel Stendhal. Conviviale .Relatore il  

nostro consigliere e Past President Roberto Cavazzini che presenterà una  

sua raccolta di poesie.  
 

"  Amore Mio", pensieri, sentimenti,  ricordi  :questo  il  titolo dell'opera  che  e'  stata in  

questi  giorni  edita  dalla  casa  editrice  Silva.  Avremo  modo  di  conoscere  una  veste  

inedita di Roberto (che fino ad ora ci aveva sempre parlato di tecniche militari) e che  

invece   abbiamo   scoperto   essere   uno   splendido   cantore   del   tema   dell'amore   che  

rappresenta il filo conduttore di una raccolta permeata di grande umanità e spiritualità.  

 

-30 Giugno, lunedì ore 20,00 Castello di Felino. Tradizionale serata del  

passaggio  delle  Consegne  al  Presidente  della  prossima  annata  Renzo  

Menoni.  

La partecipazione alla serata ovviamente aperta a famigliari ed eventuali ospiti  

rappresenta un momento particolarmente importante della vita del Club.  

 

Si raccomanda la prenotazione entro domenica 29 giugno o mandando una email al  

segretario (stefano.spagnamusso@alice.it) o telefonando in segreteria (0521/282408).  



 

INTERACT  

 

Il 27 maggio u.s., su iniziativa del Parma Est, è stato costituito l'Interact, al quale  

possono aderire  ragazze e ragazzi che abbiano non meno di 14 anni e non oltre i 18.  

In base al regolamento internazionale, non ci può essere in una città più di un Interact  

anche se i Rotary sono più di uno; pertanto anche il nostro Club ha aderito all'iniziativa  

del Parma Est per cui il  neonato Interact sarà espressione di entrambi i Club cittadini.  

Se avete dei nominativi da segnalare,  potete contattare il presidente Gianfranco  

Beltrami  o  il segretario Stefano Spagna Musso o anche direttamente la segreteria del  

Parma Est.  

TANTI AUGURI A:  

Stefano Carmignani Tirelli  

Antonio Casalini  

Corrado Cavazzini  

Marzio Dall'Acqua  

Pier Luigi Dall'Aglio  

Gian Luigi De' Angelis  

Corrado Giacomini  

Marco Riccoboni  

Luigi Roncoroni  

Polidoro Scarica  

Luigi Spagnoli  



 

---  IL ROTARY OTTANTADUE ANNI FA ---  

A cura di Vincenzo Banzola  

Giugno  1926  

 

Sabato 5 giugno il dr. Giovanni Corradi tiene una relazione nella quale illustra il  
libro autobiografico sulla vita e le opere di Henry Ford mettendone in evidenza i punti  
essenziali. Fra l'altro ricorda che Ford raccomanda agli amministratori delle aziende di  
"non trarre guadagni a spese degli operai o dei consumatori: voi - dice Ford - dovete  
trarli dai vostri metodi amministrativi e non caricare il prodotto e le mercedi. Mettete  
invece intelletto nei vostri metodi e ancora intelletto e poi ancora intelletto". Facile a  
dirsi da parte di chi, come Ford, era già arrivato a costruire un impero industriale, meno  
facile per chi si era appena avviato sulla via dell'industrializzazione.  

La Gazzetta di Parma del  13 giugno, informa che l'illustre concittadino gr. uff.  
Arrigo    Rossi,    vicedirettore    generale    della    Banca    d'Italia,    è    stato    nominato  
vicepresidente  del  Rotary  Club  di  Roma.  Lo  stesso  giornale  rende  noto,  due  giorni  
dopo, che l'on. Costanzo Ciano, Ministro delle Comunicazioni, è entrato a far parte del  
Rotary Club di Livorno. Fra le notizie di varia attualità è contenuta anche quella della  
inaugurazione  "a  cinema"  del  Teatro  Reinach  (che,  dopo  l'emanazione  delle  leggi  
razziali  sarà  chiamato  Teatro  Paganini),  prevista  per  il  16  dello  stesso  mese,  con  la  
proiezione del "colossale film Madame Sans Géne", novità assoluta per Parma.  

Si giunge, così, all'ultima notizia di attività del Rotary di Parma per l'anno 1926,  
contenuta nella Gazzetta di Parma del 19 giugno. La riunione di sabato 12 è tenuta non  
all'Hotel Croce Bianca ma al ristorante "Macina". Presiede la seduta il vicepresidente  
prof. Tomasinelli, in assenza dell'avv. Paltrinieri "chiamato d'urgenza fuori Parma per  
ragioni  della  sua  professione".  Il  vicepresidente  fornisce  in  quella  occasione  alcune  
precisazioni  in  merito  alle  regole  per  l'ammissione  di  nuovi  soci  deliberata  dalla  
Commissione delle nomine. Il socio maggiore Roveda riferisce di una sua visita al Club  
di Firenze dove fu cordialmente accolto dalla Presidenza che ebbe parole di vivissimo  
elogio per il Club di Parma e per l'attività da esso svolta.  

Nonostante l'avvenuta conferma alla presidenza dell'avv. Vincenzo Paltrinieri, si  
ha ragione di ritenere che l'attività del Club venisse praticamente sospesa fino al marzo  
del 1926.  

UN GRAZIE PARTICOLARE ALL'AMICO VINCENZO BANZOLA, MEMORIA STORICA DEL  

NOSTRO   CLUB,   PER   L'IMPORTANTE   CONTRIBUTO   CHE   HA   DATO   AL   NOSTRO  

BOLLETTINO CON LA SUA RUBRICA "IL ROTARY 82 ANNI FA"  



RASSEGNA   STAMPA  







 

 

I L PRESIDENTE GIANFRANCO B  ELTRAMI  , IL PAST GOVERNOR FRANCO C  ARPANELLI  , IL  

PRESIDENTE  INCOMING  RENZO  M  

PIZZI  ED  IL P  

ENONI    L  ASSISTENTE  DEL  G  ,   '  OVERNATORE  ALBERTO  

RESIDENTE  DI SALSO GIAN MARIA R  ASTELLI  CON  LE  RISPETTIVE  SIGNORE  

AL RECENTE CONGRESSO DISTRETTUALE DI CERVIA-MILANO MARITTIMA.  


