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Cari amici,  
spero che tutti voi abbiate potuto godere, nel periodo Natalizio appena trascorso, di bei  
momenti  di  serenità  nell'ambiente  famigliare.  Ora,  adeguatamente  ricaricati  dopo  un  
mese  di  Dicembre  particolarmente  denso  di  attività  per  il  nostro  Club,  riprendiamo  
insieme il nostro cammino rotariano.  
Il mese  di Gennaio è per tradizione dedicato alla "sensibilizzazione al Rotary" e cio'  
per  ciascuno  di  noi  si  dovrebbe  tradurre  in  una  appartenenza  più  attiva  possibile  al  
sodalizio,  adoperandoci  tutti  insieme  alla  migliore  conoscenza  e  alla  diffusione  dei  
principi, dei valori, dei programmi e degli scopi del Rotary.  
Come avrete visto le iniziative che abbiamo intrapreso nei mesi scorsi hanno avuto un  
buon  riscontro  sulla  stampa  locale  e,  con  il  Premio  Molossi,  anche  sulla  stampa  ed  
alcune Tv di livello Nazionale e ciò ci ha portato ad avere un riconoscimento ufficiale  
da parte del nostro governatore Gianni Bassi che ci ha scritto complimentandosi per la  
nostra attività.  
Ora credo sia il momento di guardare all'interno del nostro Club cercando di migliorare  
le presenze, di dar valore alla nostra appartenenza al Rotary cercando di farlo conoscere  
ed  apprezzare  alle  nostre  famiglie  innanzitutto  ma  anche  in  tutti  gli  ambienti  che  
frequentiamo.  
In questo mese, come vedrete dal programma, abbiamo organizzato un Interclub con gli  
amici  del  Parma  Est  e  credo  che   questo  sia  importante   per  rinsaldare  i  rapporti  di  
amicizia e di collaborazione con tutti i rotariani della nostra città.  
Sperando quindi che l'anno appena iniziato ci porti tanta "voglia di fare" per il bene ed  
il successo della nostra associazione e tanta voglia di stare insieme, rinnovo a tutti voi e  
alle vostre famiglie gli Auguri di uno splendido 2008.  
 

 

Gianfranco Beltrami  



 

APPUNTAMENTI  DEL  MESE  DI GENNAIO  2008  

 

-   9   Gennaio,   mercoledì,   caminetto   sospeso   per   chiusura   dell'Hotel  
Stendhal.  

-16 Gennaio, mercoledì,' ore 12,45, Hotel Stendhal. Conviviale  

Il  Presidente  della  Fondazione  Arturo  Toscanini  dott.  Maurizio  Roi  ci  parlerà  delle  

molteplici attività e dei programmi della Fondazione.  

 

- 23 Gennaio, mercoledì ore 12,45, Hotel Stendhal Interclub con il Rotary  

Club Parma Est.  

Sara'  nostra  ospite  Anna  Maria  Artoni  Presidente  Regionale  di  Confindustria  che  

tratterà il seguente tema: "L'impresa al centro. Il modello Emilia Romagna, situazione  

attuale e prospettive".  

 

-30 Gennaio, mercoledì ore 12,45, Hotel Stendhal. Conviviale  

Il rag. Enzo Malanca, direttore dell'Ascom Confcommercio di Parma, tratterà un tema  

di  particolare  attualità  per  la  nostra  città:  "Lo  sviluppo  sostenibile  nell'equilibrio  tra  

forme di commercio tradizionali e grande distribuzione".  

AUGURI  DI BUON COMPLEANNO A:  

Giorgio Aiassa, Gian Carlo Azzali, Gianfranco Beltrami,  

Roberto Cavazzini,  Maria Teresa Guarnieri,  

Renzo Menoni, Luciano Pancheri, Giovanni Pellegri,  

Varisto Preti, Eusebio Trombi, Stefano Vettori,  

Francesca Vezzalini, Antonello Zoni.  



 

Curriculum di Maurizio Roi  
 

Nato a Bagnacavallo (RA) il 4 luglio 1958, risiede a Lugo .  
Laureato in Lettere e Filosofia, dal 1993 al 2000 è stato Sindaco di Lugo di Romagna  
dopo aver ricoperto per i quattro anni precedenti il ruolo di Vice Sindaco e Assessore  
alla Cultura, Personale e Organizzazione.  
In questo periodo ha ricoperto numerosi incarichi istituzionali tra i quali Presidente del  
Consorzio per la Formazione Professionale della Provincia di Ravenna,  
dell'Associazione Intercomunale Bassaromagna, dell'azienda municipalizzata Coseco,  
della Fondazione Teatro Rossini.  
In qualità di Sindaco di Lugo è stato membro dell'Assemblea Regionale delle  
Autonomie dell'Emilia-Romagna.  
Dal 1998 è presidente dell'Associazione Teatrale dell'Emilia-Romagna e dal 2000 della  
Fondazione ATERFormazione. Nel 2006 è stato nominato presidente della Fondazione  
Arturo Toscanini, dopo che era stato membro del consiglio d'amministrazione  
dell'Orchestra Sinfonica dell'Emilia-Romagna tra il 1989 ed il 1993.  
Sempre dal 2006 è vicepresidente dell'Associazione Generale dello Spettacolo Italiana.  
Dal 2005 è membro del consiglio di amministrazione di Banca di Romagna SpA.  
Collabora con diversi giornali e riviste.  
Nel 2004 il Presidente Carlo Azeglio Ciampi gli ha conferito il titolo di Cavaliere della  
Repubblica.  

Curriculum di Anna Maria Artoni  

Di Guastalla in provincia di Reggio Emilia,e' Presidente Regionale di  

Confindustria,dopo essere stata Presidente Nazionale dei giovani imprenditori e vice  

Presidente nazionale di Confindustria.  

E' vice Presidente e membro del Consiglio di Amministrazione di Artoni Trasporti Spa,  

azienda di famiglia, comparto tradizionale ed espresso.  

E' Presidente della società Network Estension SRL, membro del Consiglio di  

Amministrazione di Cariparma Credit Agricol e della Università Luiss Guido Carli di  

Roma.  



 

Curriculum di Enzo Malanca  

Nato a Parma il giorno 8/5/1951.  

Terminati   gli   studi   ed   assolto   il   servizio   militare,   nel   1972   entra   nell'Ascom  

Confcommercio  di  Parma,  in  piena  riforma  del  sistema  fiscale  e  si  occupa  fin  dal  

principio della creazione in Ascom di nuovi servizi di assistenza contabile che nel 1985  

si evolvono in Seacom Srl, costruendo così una realtà che, se alla sua nascita contava  

solo un'azienda, ad oggi è diventata una delle entità di servizi più rilevanti del territorio  

della provincia di Parma, con oltre 2.000 aziende utenti e con 94 persone occupate.  

Contemporaneamente     frequenta     la     pratica     professionale     come     Ragioniere  

Commercialista, al cui Albo si iscrive nel 1979 ed a cui appartiene a tutt'oggi con la  

qualifica di Revisore dei Conti.  

Svolge  quindi  in  quegli  anni  una  propria  attività  professionale  in  due  Studi,  uno  a  

Parma e uno a Felino, continuando nel contempo a dirigere i servizi dell'Associazione.  

Nel  1986,  già  Direttore  della  Seacom  Srl,  viene  chiamato  alla  Direzione  Generale  

dell'Ascom Confcommercio di Parma, carica che ricopre tutt'ora; sotto la sua direzione  

l'Ascom sviluppa in modo sinergico con la propria missione, una serie di attivazioni di  

servizi  essenzialmente  rivolti  alle  imprese  associate,  fino  a  diventare  una  struttura  

integrata  e  organizzata  che  conta  oggi  complessivamente  oltre  130  collaboratori,  

distinguendosi    quale    una    delle    migliori    strutture    a    livello    nazionale    della  

Confcommercio.  

Ha partecipato fin dal 1987 alla progettazione e sviluppo di alcune tra le più importanti  

iniziative  commerciali  del  territorio  (Centro  Torri,  Euro  Torri)  attraverso  la  Sopicom  

Srl  -  società  di  servizi  di  promozione  commerciale  del  gruppo  Ascom  -  nella  sua  

qualità di Vice Presidente Delegato.  

Dal 1995 al 2000 è stato membro del Collegio Sindacale della Fondazione della Cassa  

di Risparmio di Parma, ed è inoltre Presidente del Collegio Sindacale di alcune Società  

Commerciali cittadine.  

Dal 1999 è membro di Giunta della CCIAA di Parma, carica che ricopre a tutt'oggi; è  

Presidente di Parma Incoming Srl, un tour operator del gruppo Ascom che rappresenta  

oggi la maggiore realtà di incoming nella provincia di Parma; è Vice Presidente della  

Sogeap Srl - società di gestione dell'aeroporto di Parma, e ricopre inoltre la carica di  

Consigliere di altre realtà istituzionali cittadine.  



 

---  IL ROTARY OTTANTADUE ANNI FA ---  

A cura di Vincenzo Banzola  

GENNAIO 1926  

 

L'attività  rotariana  del  1926  inizia  subito  con  una  seduta  del  2  gennaio  (allora  non  era  

frequente fare i ponti fra le festività), nella quale il medico dott. Giovanni Corradi tiene una  

relazione sulla "Assistenza odontoiatrica scolastica " che Parma, per interessamento venuto  

dal Rotary, è "fra le primissime città italiane" ad avere messo in atto.  

Il 16 gennaio il presidente Paltrinieri apre la seduta salutando i nuovi soci: cav. di gr. Croce  

Guido Russeau ( funzionario superiore della Direzione Generale del Ministero della Guerra),  

comm.  Agesilao  Monici  (commercio  di  coloniali),  comm.  Cesare  Corbellini  (commercio  

ferramenta),  cav.  Aldo  Emanuelli  (ins.  sup.  scuola,  industria  per  la  fabbricazione  delle  

conserve),  rag.  Rocco  Bormioli  (industria  per  la  fabbricazione  del  vetro),  rag.  Francesco  

Negretti (industria delle ceramiche), i quali vengono a portare al Rotary di Parma contributo  

di opera e di fede. Il presidente parla quindi  a lungo delle più importanti iniziative rotariane  

nel  campo  nazionale  e,  fra  queste,  della  grande  motonave  "Saturnia"  varata  da  qualche  

giorno a Monfalcone, per volontà del  capitano Cosulich, presidente del  Club d Trieste. In  

conclusione di seduta il presidente rende noto che nel prossimo mese di aprile si svolgerà a  

Milano il Congresso nazionale del Rotary italiano che, per le personalità che lo illustreranno  

con  la  loro  presenza,  rappresenterà  un  grande  avvenimento  nazionale  dal  quale  il  paese  

"avrà non indifferenti vantaggi" (notizie in Gazzetta di Parma del 22 gennaio).  

Dalla rivista Rotary rileviamo la notizia che l'ing. Luigi Basso (cat. Macchine per l'industria  

del  latte),  il  23  gennaio,  tiene  una  conversazione  sulla  definizione  del  Rotary.  "Non  basta  

dire:  pensare  agli  altri  prima  che  a  se  stessi  oppure  profitta  di  più  chi  più  si  rende  utile.  

Occorre pensare effettivamente agli altri, occorre effettivamente rendersi più utili" Basso va  

oltre affermando: "quanto nella nostra vita avremo donato e perdonato, altrettanto sarà a noi  

donato e perdonato, e conseguentemente il servizio reso, direttamente od indirettamente ad  

altri,  apporterà  a  noi  stessi  un  beneficio  maggiore.  Così  ciò  che  noi  faremo  ad  altri  sarà  

fatto a noi". Concetti evangelici che ancor oggi si attagliano a chi voglia veramente vivere la  

regola  rotariana.  La  riunione  termina  con  la  decisione  di  donare  all'Unione  Colombofila  

Parmense una coppa da intitolarsi al Rotary Club di Parma. Da altezze di pensiero ad altezze  

di volo.  

Alla fine di gennaio il socio Carlo Freddi, noto importatore di carboni, mette in evidenza le  

difficoltà della vita commerciale di quel periodo, facendo rilevare come i dissesti delle ditte  

commerciali si andavano moltiplicando tanto da far pensare che del dissesto si fosse creata,  

in  Italia,  addirittura  un'industria.  "In  alcune  città  d'Italia  -  afferma  il  relatore  -  si  sono  

scoperte  delle  vere  e  proprie  organizzazioni,  composte  da  professionisti,  le  quali  del  bel  

fallire hanno fatto un'arte e una lucrosissima professione".  



RASSEGNA  STAMPA  





 









 

 

--LA PAGINA DEL ROTARACT--  

Rotaract Club Parma  

Distretto° 2070  

www.rotaractparma.com  

Il  giorno  19  Dicembre  si  è  svolta  presso  l'Hotel  Ristorante  Le  Tre  Ville,  la  Festa  di  

Natale organizzata dal nostro Rotaract Parma, tale festa si è svolta in Interclub con il  

Rotaract Parma Est e il Rotaract Guastalla.  

Erano presenti oltre centoottanta invitati e il Club ha potuto raccogliere una somma che  

supera i 1300 euro che sarà interamente devoluta a favore della Associazione Italiana  

Dislessia (AID).  

Durante la conviviale del 22 Dicembre sono stati presentati due nuovi soci che da tempo  

frequentavano il Club: Maria Beatrice Carrara e Vittorio Tornelli.  

Per il mese di Gennaio sono gia stati fissati due appuntamenti. Il 19 Gennaio si terrà un  

incontro  in  Interact  con  i  Club  di  zona  che  avrà  come  tema  il  progetto  Lavorotaract,  

nell'ambito   del   quale   verranno   organizzate   e   proposte   le   offerte   di   stage   e  

collaborazione presso studi e imprese di soci Rotary che avranno confermato la propria  

disponibilità.  

In  data  24  Gennaio  sarà  nostro  ospite  il  dott.  Giorgio  Aiassa,  membro  del  Rotary  

padrino,  che  ci  relazionerà  sul  Movimento  per  la  Gentilezza,  associazione  di  cui  è  

promotore.  

Il luogo e l'orario delle conviviali verrà comunicato successivamente e sarà presente sul  

nostro sito internet.  


