
                                                 

ROTARY  CLUB  PARMA
ANNATA ROTARIANA 2008-2009

PRESIDENTE RENZO MENONI

BOLLETTINO  N.2
(ottobre 2008)

Cari Amici,
mercoledì  10  settembre  abbiamo  avuto  la  visita  annuale  del  nostro 

Governatore, Pietro Terrosi Vagnoli.
Nel pomeriggio si è incontrato con il nostro Consiglio Direttivo e i responsabili  

delle commissioni. Gli abbiamo illustrato i nostri programmi (per verità ancora molto 
embrionali, essendo proprio all’inizio dell’annata rotariana e, qualche “malignaccio”  
ha detto che questa per noi è stata una fortuna) e gli  abbiamo anche esposto, con  
franchezza alcune problematiche di carattere generale. 

E’ stato un confronto aperto e sereno: credo ci siamo reciprocamente piaciuti.  
Il Governatore si è dichiarato soddisfatto di quanto espostogli (con la sola eccezione  
della “nota dolente” della percentuale di frequenze) e lieto di incontrare un club di  
tradizione e, ad un tempo, vivace ed attivo.

Il Governatore ci ha poi inviato la lettera di ringraziamento per l’accoglienza 
ricevuta, più sotto riprodotta.

A  parte  la  visita  del  Governatore,  il  programma  di  settembre  è  stato  
volutamente “rilassante” per permettere una ripresa “dolce” dal dopo vacanze.

Con ottobre riprendiamo però la nostra attività a pieno ritmo.

RENZO MENONI



APPUNTAMENTI  DEL  MESE  
DI OTTOBRE 2008 

- 8 OTTOBRE, mercoledì, ore 19,00 
CAMINETTO  –   Presso  il  nostro  socio  Antonio  Maselli 
(Parma – Via Baganza 4/2)

Accogliendo  il  suggerimento  di  Roberto  Cavazzini,  iniziamo  da 
ottobre una serie di “Caminetti” presso i nostri soci.

Ci è sembrata un’idea bella e molto “rotariana”, perché ci permette di 
riunirci in un’atmosfera più calda e familiare, grazie alla disponibilità data 
da alcuni nostri soci.

Il  primo  appuntamento  è  presso  la  residenza  dell’amico  Antonio 
Maselli, che ringraziamo anticipatamente, in Via Baganza 4/2.

- 15 OTTOBRE, mercoledì, ore 12,45
Hotel Stendhal – CONVIVIALE – 
Presentazione  del  progetto  “R.A.D.A.M.E.S.  /  Verdi  un 
database globale”
Relatore dott. Giorgio Pagannone

Il  progetto  che  ci  verrà  dettagliatamente  illustrato  e  che  verrà 
finanziato dal nostro club, è un progetto di altissimo valore scientifico, sia 
per gli studiosi del melodramma che per i semplici melomani. 

Il database costituirà un insostituibile strumento di lavoro e di studio 
per tutti gli istituti universitari e  le istituzioni musicali del mondo e darà 
quindi una grande risonanza all’iniziativa ed al nostro club.

Sarà relatore il dott. Giorgio Pagannone, ideatore e realizzatore del 
progetto.



- 22 OTTOBRE, mercoledì, ore 12,45
Hotel Stendhal – CONVIVIALE
“La crisi  bancaria  e  finanziaria  americana  e  i  suoi  riflessi 
sulla nostra economia”
Relatore Prof. Eugenio Pavarani

Il nostro socio Eugenio Pavarani, ordinario di Finanza Aziendale e di 
Pianificazione Finanziaria  del  Dipartimento di  Economia  dell’Università 
degli  Studi di Parma, ci  intratterrà su un tema spinoso e di grandissima 
attualità,  quale  quello  dei  riflessi  sull’economia  europea  e  italiana della 
profondissima crisi dei mercati statunitensi.

Al di là dei grandi problemi “macroeconomici” e delle dinamiche di 
sistema,  si  tratta  anche  di  cercare  di  capire  quali  saranno  le  possibili 
conseguenze sulla vita quotidiana dei cittadini e degli imprenditori.

- 29 OTTOBRE, mercoledì, ore 19,00
VISITA  ALLA  MOSTRA  SUL  CORREGGIO  presso  la 
Galleria Nazionale di Parma
Ore 21,00 buffet allo Stendhal

Data la straripante richiesta di prenotazioni giunte da tutta Italia (ad 
oggi quasi 20.000!), non senza notevoli difficoltà (ed è anche per questo 
che siamo un po’ in ritardo con il bollettino), siamo riusciti ad organizzare 
la visita alla grande mostra dedicata al Correggio, nel dopo orario e, quindi, 
riservata esclusivamente a noi.

Questo permetterà, da un lato, una più larga partecipazione anche a 
coloro che hanno impegni lavorativi e, dall’altro, di “godersi” la mostra con 
tranquillità. (La durata prevista è di circa 2 ore).
Hanno  dato  la  loro  cortese  disponibilità  a  guidarci  nella  visita,  la  dott. 
Luisa  Viola,  storico  dell’arte  e  responsabile  della  Segreteria  tecnico  – 
scientifica della mostra, per conto della Soprintendenza P.S.A.E. di Parma 
e Piacenza, il  nostro socio Pier Paolo Mendogni (che, come noto, è uno 



studioso  della  materia,  avendo  già  pubblicato  nel  1989  il  libro  “Il 
Correggio a Parma”, per i tipi di Guanda e che ha in corso di pubblicazione 
un  nuovo  volume  “Antonio  Allegri  il  Correggio”,  che  dovrebbe  uscire 
prossimamente),  nonché  il  dott.  Michele  Vescovi,  dottore  di  ricerca  in 
storia dell’arte presso la nostra Università e allievo della nostra socia Giusi 
Zanichelli, purtroppo impossibilitata ad accompagnarci, come avrebbe (ed 
avremmo) voluto, nel percorso museale.

L’appuntamento è per le ore 18,45 davanti all’ingresso della Galleria 
Nazionale, in Pilotta.

Il costo per la visita è stabilito in € 30,00 pro capite (una parte dei 
costi di questa visita “extra-ordinem”, verrà sostenuta dal club).

I posti disponibili sono “contingentati”. 
Le prenotazioni che per ragioni organizzative, data la complessità 

delle procedure amministrative, dovranno pervenire entro e non oltre 
il giorno     lunedì 20 ottobre p.v., mandando o una e-mail al Segretario   
(  stefano.spagnamusso@alice.it  )  o  telefonando  alla  nostra  segreteria   
(0521/282408),  saranno  accettate  secondo  l’ordine  di  arrivo  (si 
raccomandata  quindi  a  coloro  che  fossero  interessati  la  massima 
tempestività) e sarà comunque data la precedenza ai soci e loro familiari.

Quelle relative ad eventuali amici ed accompagnatori potranno essere 
soddisfatte solo se rimarranno posti disponibili.

ROTARY INTERNATIONAL

mailto:stefano.spagnamusso@alice.it


Distretto 2070 - Italia
Emilia Romagna – Repubblica di San Marino – Toscana

PIETRO TERROSI VAGNOLI
Governatore 2008 – 2009

Siena, 19 Settembre 2008  

Caro Presidente,

con Marta Ti ringrazio ancora e ringrazio i Soci del Tuo Club per la bella serata 
trascorsa insieme.

Ho trovato un Club in piena efficienza con progetti rivolti al territorio con 
l’istituzione di un premio per la ricerca, il Premio Molossi, il Premio Verdi in 
collaborazione con l’Istituto di studi Verdiani per citarne solo alcuni che dimostrano 
l’attenzione del Club per la realtà locale.

Gli interventi internazionali supportano iniziative di medici sia in Bangladesh, 
Cambogia e Zanzibar.

Degna poi di una particolare menzione mi pare l’iniziativa nelle scuole per 
favorire l’integrazione tra bambini di comunità immigrate e bambini diversamente abili.

Il Rotaract particolarmente efficace si è fatto carico, con l’aiuto del Club di 
Salsomaggiore Terme, di organizzare la terza Distrettuale. Bravi ragazzi.

A Te, Presidente, ed a tutti i Soci del Club di Parma l’augurio di una buona 
annata rotariana.

Pietro



COMUNICAZIONE

Lunedì  20  ottobre  alle  ore  17,30,  presso  la  sede  dell’Unione 
Parmense Industriali, in Parma, Strada al Ponte Caprazzucca 6/A, il critico 
letterario, prof. Giuseppe Marchetti, presenterà il libro di poesie, del nostro 
socio Roberto Cavazzini, “Amore Mio”. 

Alcune liriche saranno lette da Massimo Casales.
Il  libro è stato presentato in anteprima al  nostro Rotary nel  corso 

della Conviviale del 18 giugno scorso. Tutti i soci (e particolarmente quelli 
che  non  hanno  potuto  essere  presenti  all’”anteprima”)  sono  invitati  a 
partecipare alla presentazione.

Da parte nostra non possiamo ancora una volta che complimentarci 
con Roberto per la bellezza e genuinità dei suoi componimenti poetici.



CURRICULA DEI RELATORI

1)Dott. Giorgio Pagannone:

Diplomato in pianoforte al Conservatorio S. Cecilia di Roma e laureato 
in DAMS all’Università di Bologna. Ha altresì conseguito il Dottorato di 
ricerca in Filologia musicale all’Università di Pavia/Cremona, e dal 2004 è 
ricercatore di  Musicologia e Storia della Musica presso l’Università della 
Valle  d’Aosta.  I  suoi  interessi  di  ricerca  riguardano  la  storia  del 
melodramma,  l’analisi  musicale,  la  filologia  musicale,  l’educazione 
musicale. 

Ha  pubblicato  diversi  articoli  sull’analisi  delle  strutture  formali 
nell’opera dell’Ottocento. Tra le sue pubblicazioni più recenti, ricordiamo 
le edizioni critiche del libretto e della partitura dell’opera Pia de’ Tolomei 
di  Donizetti  (Olschki  2006;  Casa  Ricordi  -  Universal  Music  Publishing 
Ricordi  2007),  il  volume  monografico  sul  concerto  K.  491  di  Mozart 
(Carocci  2006)  e  diversi  articoli  di  didattica  musicale  apparsi  sul 
Saggiatore musicale, su Riforma & Didattica, su Musica e Storia.

2) Prof. Eugenio Pavarani

Tutti  conosciamo  il  nostro  socio  Eugenio  Pavarani,  Ordinario  di 
Finanza Aziendale e Pianificazione Finanziaria presso il Dipartimento di 
Economia dell’Università degli Studi di Parma.

Riepilogo, tuttavia, brevemente il suo curriculum: diplomato al Liceo 
classico  e  laureato  in  Economia  e  Commercio  presso  l’Università  degli 
Studi  di  Parma,  dal  1997,  per  oltre  15  anni,  è  stato  docente  nell’area 



“Finanza e Credito”, presso la Scuola di direzione aziendale dell’Università 
Bocconi di Milano.

Dal 1980 ha iniziato a tenere corsi  di  insegnamento anche presso 
l’Università  di  Parma,  dapprima come professore  a  contratto,  poi  come 
ricercatore e successivamente come professore associato.

Nel 2002 è divenuto ordinario; dal 1992 al 1998 ha rivestito la carica 
di prorettore dell’Università di Parma, carica che dal novembre dello scorso 
anno gli è stata nuovamente conferita.

Negli anni 2005-2006 è stato Presidente del Comitato per il controllo 
interno e Organismo di controllo di Banca Intesa SPA e dal gennaio 2007 è 
Presidente del Comitato per il Bilancio di Banca San Paolo Intesa SPA.

RIUNIONI DISTRETTUALI

Il 25 ottobre a Firenze si  terrà una riunione distrettuale di informazione 
rotariana e sulla Rotary Foundation.
Chi  fosse  interessato  può  scaricare  il  programma  dal  sito 
www.rotary2070.org o chiedere maggiori informazioni al segretario.

Un ringraziamento particolare  al  nostro socio Christoph Buller  per  aver 
rappresentato  il  Club  alla  riunione  distrettuale”S.I..N.S.  -Seminario  di 
Informazione Nuovi Soci” , tenutasi a Lucca il 27 settembre u.s..

TANTI AUGURI A:TANTI AUGURI A:    

Luigi Benassi,  Mario Bertolini, Paolo Boccucci,  Michele Campari ,
Aurelio Donato Candian,  Alessandro Mangia, Luciano Negri, Pierluigi 
Petrobelli, Cesare Salvi, Maurizio Silva, Lucia Silvagna

http://www.rotary2070.org/


 

  ---  IL ROTARY SETTANTATRE ANNI FA ---
                 A cura di Vincenzo Banzola 
                           Maggio 1935   

Il Rotary Club Parma e il raduno rotariano in occasione della grande 
mostra  per  il  IV  centenario  della  morte  del  Correggio.  (Parma,  6 
maggio 1935)

La grande mostra, da poco inaugurata, sull’opera del Correggio fa tornare 
alla memoria quella del 1935 in occasione del IV centenario della morte del 
grande Artista. L’allora presidente del Rotary Club Parma, prof. Francesco 
Lasagna,  che  fu  chiamato  a  far  parte  del  Comitato  esecutivo  nella  sua 
duplice veste di Presidente della Società dei Concerti e del Rotary Club, 
organizzò  un  grande  raduno  rotariano,  nel  maggio  1935,  al  quale 
parteciparono ben 300 rotariani provenienti da tutta Italia, dalla Francia e 
dalla  Svizzera.  Guidava  i  Rotariani  francesi  l’on.  Gardot,  «uno  dei  più 
valorosi governatori del Rotary francese», al quale in particolare Lasagna, 
nel suo alato discorso di benvenuto ai partecipanti, rivolge parole di calda, 
affettuosa amicizia, come rappresentante di un popolo unito da un comune 
ideale di fraternità con il popolo italiano. Legame, questo, reso ancor più 
profondo dopo il  «patto di amicizia indissolubile per  la pace mondiale» 
concluso a Roma da Mussolini e Laval il 7 gennaio 1935. Non mancarono, 
naturalmente, le obbligate espressioni di omaggio al «nuovo Cesare Benito 
Mussolini»  che,  a  dir  il  vero,  furono  molto  contenute.  Dal  Palazzo 
dell’Amministrazione  provinciale,  nella  cui  «dorata  regale  sala»  furono 
accolti  i  partecipanti,  si  recarono senza uscire  all’aperto  nei  locali  della 
Biblioteca  Palatina  (guidati,  a  gruppi,  dal  prof.  Copertini,  dal  prof. 
Lombardi, dal prof. Masi e dal prof. Baratta) e da qui al Teatro Farnese ed 
alla mostra.  Proseguirono,  poi,  l’itinerario correggesco con la visita alla 
Camera di San Paolo, alla cupola del Duomo ed a quella di san Giovanni. 
Alle 13 furono accolti a colazione nel ridotto del Teatro Regio. 



Dopo la colazione il prof. Glauco Lombardi tenne una conversazione per 
illustrare  l’arte  correggesca,  esaltandone  il  valore  e  la  bellezza.  Prese 
quindi la parola l’on. Gardot che esaltò i vincoli profondi che stringono 
Francia e Italia, nazioni sorelle, affermando che Parma, «fra le città italiane 
è  indubbiamente  la  più  vicina  al  cuore  dei  francesi».  Nel  pomeriggio  i 
partecipanti su «grandi autobus scarlatti», si recarono a Colorno dove, con 
la  guida  del  prof.  Lombardi,  visitarono  il  palazzo  Ducale  ed  il  museo 
napoleonico da lui  raccolto e ordinato. Scesi  dal palazzo nel  parco,  ove 
erano  disposti  «i  tavoli  fioriti  e  lunghi  banchi  di  un  sontuoso  tè», 
ascoltarono  un  intervento  del  presidente  del  Rotary  di  Avignone,  avv. 
Roger  Valebregue,  che  fu  calorosamente  applaudito.  Infine  «Parma 
riaccoglie  nell’animato  fervore  delle  sue  strade  vespertine  gli  ospiti 
graditissimi i quali si ridan quasi tutti convegno, a sera fatta, nella gran sala 
del Teatro Regio, dove la celebre Orchestra Filarmonica di Vienna dà un 
eccezionale  concerto  di  musiche  sinfoniche  aperto  dall’Ouverture  della 
Forza del Destino di Giuseppe Verdi (…) e proseguito con Beethoven e 
Mozart, con Strauss e Debussy e Wagner potente per terminare nelle spume 
del celebre Waltzer straussiano sulle onde del Danubio». Per propagandare 
la mostra il Rotary di Parma aveva inviato «in tutto il mondo a migliaia di 
Rotariani  manifesti,  cartelli,  depliants»  illustrativi.  Sempre  per 
l’avvenimento  aveva  patrocinato  la  pubblicazione  di  due  monografie:  il 
Duomo di Parma di Laudedeo Testi e Il turismo parmense di autori vari.

                  Vincenzo Banzola


