
 

ROTARY  CLUB  PARMA  
ANNATA ROTARIANA 2007-2008  

PRESIDENTE GIANFRANCO BELTRAMI  
 

BOLLETTINO  N. 6  
(Febbraio  2008)  

Cari amici,  

prosegue   intensa   l'attività   del   nostro   Club   ed   io   vi   rinnovo   l'invito   ad   una  

partecipazione più numerosa ai nostri appuntamenti perché ritengo    sia indispensabile  

per stimolare uno dei valori fondamentali del nostro essere rotariani che è l'amicizia.  

Ogni    rotariano    dovrebbe    avere    come    predisposizione    naturale    dell'animo    la  

disponibilita'  all'amicizia  nei  confronti  degli  altri  rotariani  perche'  questa  è  la  vera  

sostanza  del  Rotary,  il  sentimento  che  valorizza  e  amplifica  i  nostri  programmi  e  le  

nostre azioni.  

Sono particolarmente soddisfatto che grazie al nostro Rotaract e all'impegno di Giorgio  

Aiassa  si  sia  dato  nuovo  vigore  al  "movimento  per  la  gentilezza  "  che  era  nato  per  

iniziativa del  nostro Club alcuni anni fa  e di cui si è parlato con una folta e  qualificata  

partecipazione  nel  corso  di  una  bellissima  serata  di  cui  troverete  la  cronaca  nella  

rassegna stampa allegata al bollettino.  

Avremo  modo  nei  prossimi  giorni  di  presentare  alla  stampa  e  alla  città  l'importante  

service  triennale  che  il  nostro  Club  ha  portato  avanti  dal  2005  al  2007  a  favore  

dell'Istituto Piccole  Figlie nell'ambito del progetto "come in famiglia".  

Si è trattato di un impegno gravoso ,anche da un punto di vista economico, per il nostro  

Club  per  cui  penso  sia  importante  per  tutti  noi  prendere  visione  della  realizzazione  

effettuata.  

Ritengo    particolarmente    significativa,    fra    i    prossimi    appuntamenti,    anche    la  

manifestazione che si terrà i primi di  Marzo a Montecarlo in occasione della Festa che  

gli amici del nostro Club contatto hanno organizzato per celebrare il 70° anno della loro  

fondazione, auspicando una folta rappresentanza da parte del nostro Club.  

Sarà   senz'altro   un   momento   piacevole   per   stare   insieme,   per   condividere   un  

anniversario e rinsaldare l'amicizia con gli amici di Montecarlo.  

Gianfranco Beltrami  



 

APPUNTAMENTI  DEL  MESE  DI FEBBRAIO  2008  

- 6 Febbraio, mercoledì, ore 19 presso Villa S.Maria in Strada Farnese 17  

verrà presentato alla citta' e alla stampa il nostro Service triennale 2005-  

2007 a favore dell'Istituto Piccole Figlie .  

Sara' l'occasione per visitare quanto e' stato fatto col sostanziale contributo del nostro  

Club   a   favore   di   un   progetto   di   grande   valore   sociale.   Auspico   pertanto   una  

partecipazione numerosa. Al termine della presentazione verra' offerto un aperitivo.  

-14 Febbraio, giovedi' ore 20,00, Hotel Stendhal. Conviviale .  

Il Comandante Provinciale dei Carabinieri Col. Paolo Cerruti ci parlerà  

dell'Arma dei Carabinieri nell'ambito del Comparto Sicurezza.  

Abbiamo  spostato  a  Giovedi'  14  la  conviviale  per  evitare  la  concomitanza  della  

"prima"  al  Teatro  Regio  di  mercoledi'  13.  Verra'  trattato  un  argomento,  quello  della  

sicurezza,di  grande  attualità  anche  nella  nostra  città.  Sarà  particolarmente  gradita  la  

presenza delle gentili signore (essendo anche la serata di S. Valentino).  
 

Necessaria quindi la prenotazione entro mercoledì 13 o inviando una email  
(stefano. spagnamusso@alice.it) o telefonando in segreteria (0521-282408).  

 

20 Febbraio, mercoledì ore 12,45, Hotel Stendhal. Conviviale.  

Sarà nostro ospite il Prof. Nicola Occhiocupo che ci parlerà dell'Autorità  

Garante della Concorrenza e del Mercato .  

Un  occasione  per  approfondire  le  nostre  conoscenze  sull'attività  e  i  compiti  di  un  

organo, più conosciuto come Antitrust, di cui il Prof .Occhiocupo è stato componente  

dal 2000 al 2007.  

-27 Febbraio,mercoledì ore 12,30, Visita all'Azienda Parmacotto seguendo  

il seguente programma:  

0re 12,30 puntuali partenza in pulman da Piazzale Volta, visita ai centri  

produttivi di Marano e S.Vitale con breve sosta per il pranzo;  

ore14,30 partenza da S.Vitale, ore 15 arrivo a Parma.  

Grazie alla disponibilità del nostro socio Marco Rosi, Presidente di Parmacotto, che ci  

guiderà nella visita, avremo la possibilità di visitare una   azienda leader in Italia nella  

produzione di salumi e da sempre all'avanguardia sia nell'evoluzione tecnologica che  

nella salvaguardia di tradizione e qualità.  

Oltre  ad osservare la  massima  puntualità siete pregati di prenotare la  vostra  presenza  

entro   lunedì  25   febbraio  o   inviando   una   email  

telefonando in segreteria (0521-282408).  

(stefano.   spagnamusso@alice.it)   o  



 

Giovedì  6  Marzo.  Celebrazioni  del  70°  anno  di  Fondazione  del  Rotary  

Club di Montecarlo .Abbiamo approntato il seguente programma.  

Giovedì 6 Marzo  

Ore 13  Partenza dal Parcheggio scambiatore dell'Autosole.  

Ore 17,30 Arrivo a Montecarlo e sistemazione in Hotel  

Ore  20  Cena  di  Gala  al  Grand  Hotel  De  Paris  Sala  Impero  alla  presenza  di  S.A.S  il  

Principe Alberto II di Monaco (cravatta scura)  

Venerdì 7 Marzo  

Soggiorno a Montecarlo con programma in corso di definizione  

Sabato 8 Marzo  

Rientro a Parma  

E' possibile anche una variante con rientro a Parma il Venerdì.  

Chi  e'  interessato  alla  trasferta  è  pregato  di  contattare  al  più  presto  la  segreteria   (al  

massimo   entro   il   14   Febbraio)   che,   a   breve,   sarà   in   grado   di   dare   maggiori  

delucidazioni sul programma e sui costi.  

CURRICULUM DEL COL. PAOLO CERRUTI  

Il  Colonnello  Paolo  Cerruti  

nell'Arma  il  10  luglio  1973,  

è  nato  a  Valenza  (AL),  il  13  luglio  1953.  Arruolato  

ha  prestato  servizio,  con  vari  incarichi,  in  Moncalieri  

(TO), Mantova, Genova, più volte a Roma sia presso Reparti dell'Arma Territoriale che  

presso il Comando Generale ed il Ministero dell'Interno (Direzione Centrale di Polizia  

Criminale  - Servizio Interpol e Servizio Analisi Criminale).  

Ha  già  prestato  servizio  nell'ambito  delle  Regione  Emilia  Romagna  dove  ha  retto  la  

Tenenza   (ora Compagnia) di Castelnovo né Monti (RE) e la Compagnia di Guastalla  

(RE).  

Tra gli incarichi ricoperti vi sono quelli di Comandante Provinciale di Vibo Valentia,  

nonché:  

−   ha prestato servizio per quattro anni in Belgio presso il Comando NATO;  

−  è  stato  rappresentante  nazionale,  per  conto  del  Ministero  dell'Interno,  della  Rete  

Europea di  Prevenzione  del  Crimine  e  ha  fatto parte  di  numerosi  comitati  europei,  

sempre  per  conto  del  Ministero  dell'Interno,  presso  la  Presidenza  del  Consiglio  

dell'Unione Europea e la Commissione Europea.  

Ha  assunto  l'incarico  di  Comandante  Provinciale  di  Parma  il  3  settembre  2007  e  

proviene dalla Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma dove era Direttore dell'Istituto per  

gli  Studi  Giuridici  e  Militari  nonché  Titolare  della  Cattedra  di  Servizio  di  Stato  

Maggiore e Tecnica Professionale.  

Laureato  in  Giurisprudenza  ha  conseguito,  di  recente,  presso  l'Università  di  Tor  

Vergata (Roma) la laurea in Scienza della Sicurezza.  

E' sposato con la moglie Silvia ed ha due figlie di 14 e 10 anni.  



 

CURRICULUM   DEL  PROF. NICOLA OCCHIOCUPO  



 

L'AZIENDA  PARMACOTTO  

Parmacotto  è  una  delle  aziende  leader  in  Italia  nella  produzione  di  salumi,  che  si  caratterizza  per  

grande attenzione rivolta verso la tradizione e la qualità.  

 
Conosciuta  per  il  grande  impegno  nel  settore  della  Ricerca  &  Sviluppo,  l'azienda  è  uno  dei  pionieri  

italiani  nel  settore  alimentare  per  l'eliminazione  dei  polifosfati  e  per  l'ideazione  della  "vaschetta  

salvafreschezza", intuizione che ha contribuito significativamente alla crescita della società.  

 
Guidato  dal  Presidente  e  fondatore  Marco  Rosi  e  dall'Amministratore  Delegato  Alessandro  Rosi,  il  

Gruppo  Parmacotto  conta  circa  350  dipendenti  (più  una  rete  vendita  di  oltre  150  persone),  

dispone  di  4  stabilimenti  produttivi,  un  centro  logistico  e  un  laboratorio  di  Ricerca  &  Sviluppo.  Il  

Gruppo  si  avvale  inoltre  di  una  rete  di  oltre  180  agenti  presenti  capillarmente  su  tutto  il  territorio  

nazionale, offrendo ai clienti la massima assistenza e la possibilità di un dialogo diretto con l'azienda.  

 
Da  sempre  Parmacotto  fornisce  prodotti  alimentari  eccellenti  in  grado  di  incontrare  il  gusto  dei  

consumatori,  garantendo  standard  di  alta  qualità  nel  rispetto  della  migliore  tradizione  italiana  

senza mai trascurare però l'innovazione tecnolgica e produttiva.  

 
Parmacotto si contraddistigue per:  

•  

•  

•  

•  

la qualità di prodotto implementata nel tempo attraverso continui investimenti nella R&S  

il  costante  ampliamento  dei  prodotti  che  rappresenta  oggi  un  fattore  competitivo  importante  

per la società. La gamma dei salumi interi di produzione propria, i prosciutti cotti, in primis, è  

stata  arricchita  da  prosciutti  crudi,  salami,  pancette  e  mortadelle,  oltre  che  da  una  selezione  

di salumi "riserva",  tra cui il culatello  e il salame Felino,  dall'eccelsa qualità e distribuiti con il  

brand aziendale "Antica Salumeria Rosi"  

l'attenzione al consumatore e all'evoluzione dei gusti  

l'assenza di glutine e glutammato nei prodotti pre-affettati e interi a proprio marchio.  

La  costante   crescita   conferma  la   capacità  dell'azienda  di   proporsi   come   interprete   e  

protagonista nel nuovo mercato dell'alimentazione, pur sempre nel rispetto della tradizione  

alimentare.  

Questa la struttura del Gruppo Parmacotto oggi :  

Parmacotto SpA  

Sede: Parma  

Parmacotto Sud  

Sede: Napoli  

Antica Salumeria  

Rosi  

Sede: Parma  

Salumificio Piacenti  

Sede: San Gimignano  

Parmacotto  

France  

Sede: Lione  

Parmacotto  

America  

Sede: Connecticut  



 

---  IL ROTARY OTTANTADUE ANNI FA ---  

A cura di Vincenzo Banzola  

Febbraio 1926  

 

Nella  seduta  del  6  febbraio  il  rag.  Talamazzi  riferisce  sull'Istituto  Nazionale  per  la  
esportazione. Al termine della relazione viene votato un ordine del giorno da inviare ai  
ministri  rotariani,  on. Belluzzo e  conte  Volpi, contenente l'auspicio che <<nel nuovo  
Ente le industrie parmensi siano adeguatamente rappresentate>>. Durante la riunione il  
presidente Paltrinieri traccia una sintesi di programma rotariano per il 1926. Si sarebbe  
dovuto, in particolare, trattare il problema <<di una diretta comunicazione con Milano  
per mezzo dell'autostrada Milano-Bologna>>, idea che aveva già fatto molto cammino.  
Inoltre occorreva spingere gli organi competenti a  
<<passare   all'attuazione   del   già   troppo   studiato   ponte   sul   Po   che   ponga   in  
comunicazione la provincia di Parma con Mantova e Cremona>>. Sia l'autostrada che  
il ponte di Casalmaggiore vedranno  la luce, com'è noto, solo nel secondo dopoguerra.  
Il 13 febbraio il Club decide di erogare una somma per il monumento a Cesare Battisti  
che viene trasmessa al Capo del Governo con lettera a firma del presidente Paltrinieri,  
lettera   che   la   Gazzetta   di   Parma   riporta   integralmente.   Nella   stessa   riunione   il  
presidente  comunica  che  le  pratiche  svolte  dal  Rotary  per  ottenere  il  raccordo  tra  le  
ferrovie  e  i  tram   aveva  sortito  buon  esito  (non  è  chiaro  a  quale  tipo  di  raccordo  si  
riferisca   la   comunicazione   del   presidente).   Viene   ancora   riferito   che   l'iniziativa  
rotariana  per  una  <<Mostra  Parmense  Agricolo-Industriale  e  delle  Arti  decorative>>  
aveva ottenuto  il  consenso di  S.E.  Belluzzo,  Ministro della  Economia  Nazionale,  che  
aveva anche accettato di presiederne il comitato d'onore.  
Il 20 febbraio l'avv. Aldo Mossina, ospite del Club, tiene una interessante relazione sul  
problema della <<Ferrovia Brennero-Suzzara-Parma-La Spezia-Tirreno>>, progetto di  
costo  irrilevante,  che  avrebbe  dato  enormi  benefici  all'intera  Nazione  ed   anche  alle  
province  attraversate  dall'importante  infrastruttura  collegante  il  Tirreno  con  l'Europa  
centrale.  Il  relatore  metteva  in  evidenza  come  non  era  da  paragonarsi  il  rapporto  
costi/benefici del progettato collegamento attraverso la Parma-Suzzara nei confronti dei  
progetti:     <<Genova-Piacenza-Cremona-Domegliara-Brennero>>,     sostenuto     dalla  
stampa     cremonese,     e     <<Livorno-Bagni     di     Lucca-Modena-Mantova-Verona-  
Brennero>>, sostenuto dalla stampa modenese e mantovana. Il Club formulò un ordine  
del  giorno  di  sostegno  all'ipotesi  del  relatore.  Pare  strano  ma  certi  errori  di  strategia  
politica e di programmazione non sono da attribuirsi solo alle forme di governo. Basta  
ricordare   come,   nel   secondo   dopoguerra,   mentre   si   progettava   il   raccordo   della  
<<Autostrada  della  Cisa>>  con  l'<<l'Autostrada  del  Sole>>,  il  peso  politico  di  un  
parlamentare modenese otteneva che partisse da Modena il collegamento autostradale  
per il Brennero anziché raggiungere la via naturale verso il Tirreno rappresentata dalla  
già realizzata Parma-La Spezia. La riserva mentale era anche allora di dar vita a quella  
<<Modena-Lucca-Livorno>>  che  avrebbe  comportato  costi  incredibili  ed  avrebbe  
rappresentato un inutile doppione, teso solo a mortificare il porto di La Spezia, come  
struttura commerciale, nei confronti di quello di Livorno.  



 

PRO MEMORIA PER I SOCI  

 

Come sapete il Consiglio Direttivo ha deciso di pubblicare un Annuario del nostro  
Club con i curriculum di tutti i soci al fine di favorire la conoscenza tra noi e delle  
nostre attività.  
Tale Annuario sarà riservato solamente ai rotariani del Club di Parma e non ne  
verrà  data  alcuna  diffusione.  Attualmente,  purtroppo,  solo  meno  della  metà  dei  
soci ha inviato il curriculum.  
Siete  pertanto  pregati  entro  il  mese  di  Febbraio  di  far  pervenire  alla  nostra  
Segreteria il vostro curriculum vitae (massimo una trentina di righe dattiloscritte)  
ed  una  vostra   foto   formato   tessera  altrimenti  saremo   purtroppo   costretti  a  
rinunciare all'iniziativa.  

TANTI AUGURI A:  

 

MARCO   ALESSANDRINI,  GIOVANNI  BERTORA,  PIER  PAOLO  

DALL'AGLIO,  GIAN  GIUSEPPE  GIANI,  PIER  PAOLO  MENDOGNI,  

ENNIO PALADINI, ALBERTO PIANTELLA, GIAMBATTISTA RIZZA,  

MAURIZIO TAGLIAVINI, GIUSY ZANICHELLI  



 

RASSEGNA STAMPA  



 



 

 


