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Cari amici,  
il  mese  di  marzo,  dedicato  dal  Rotary  all'azione  di  pubblico  interesse  ci  richiama  al  
nostro dovere di realizzare opere e compiere gesti umanitari  e di solidarietà sia a livello  
internazionale  che  a  carattere  locale  portando  la  nostra  opera  a  vantaggio  della  
collettività ,con particolare attenzione alle fasce sociali più deboli e bisognose.  
Come   forse   avrete   letto   dalla   stampa   il   Rotary   International   ha   intrapreso   una  
importante  collaborazione con la Fondazione Gates per stanziare 200 milioni di dollari  
a favore della lotta contro la poliomielite.  
La  Fondazione  Rotary  ha  ricevuto  una  sovvenzione  di  100  milioni  di  dollari  dalla  
Fondazione Gates e si è proposta di eguagliarla nel giro di tre anni.  
Si tratta della sovvenzione più importante ricevuta dal Rotary nei sui 102 anni di storia  
ed essa contribuirà alla lotta per l'eradicazione di una malattia che benché debellata al  
99% resiste ancora in Afghanistan, India, Pakistan e Nigeria.  
Anche  il  nostro  club  oltre  a  sostenere  ogni  anno  la  Fondazione  Rotary,  ha  deliberato  
quest'anno  un  Service  a  livello  Internazionale  appoggiando  l'Associazione  "Operare  
Per  "  che  svolge  la  sua  opera  in  Bangadesh,  contribuendo  all'acquisto  di  alcune  
attrezzature per la sala operatoria.  
Anche a livello locale il Consiglio Direttivo ha deliberato di   realizzare alcuni progetti  
di  assistenza  a  diverse  Associazioni  di  volontariato  che  verranno  illustrati  in  maniera  
approfondita nel corso di una delle prossime conviviali.  
Fra  le  iniziative  Distrettuali  desidero  segnalarvi  che  nel  mese  di  Marzo  e'  stata  
organizzato  a  Pieve  di  Cento  il  Forum  Rotary-  Rotaract  che  quest'anno  vertera'  sul  
tema  "Leadership  e  Creativita''con  la  partecipazione  di  importanti  relatori  fra  cui  
Marcello Lippi e Antonino Zichichi  e che si svolgerà nelle sale del "Museo d'arte delle  
generazioni  Italiane del  900 "  considerato  uno dei  più bei  Musei  di  Arte Moderna  in  
Europa.  
Concludo queste mie brevi note col più sincero augurio di buona Pasqua a tutti voi e  
alle vostre famiglie.  
 

Gianfranco Beltrami  



 

APPUNTAMENTI  DEL  MESE  DI MARZO  2008  

- 5 Marzo, mercoledì, ore 19 Hotel Stendhal  CAMINETTO  

-   6-7   Marzo   Trasferta   a   Montecarlo   per   la   celebrazione   del   70°  

Anniversario del Club di Montecarlo alla presenza del Principe Alberto di  

Monaco.  

 

12 Marzo, mercoledì ore 12,45 ,Hotel Stendhal. Conviviale.  

Il nostro socio dott. Pierpaolo Mendogni ci parlerà del Correggio e della  

Mostra di  Parma.  

Dopo  il  successo  della  mostra  sul  Parmigianino  del  2003,  Parma  si  appresta  ad  

accogliere,a  partire  dal  20  Settembre,  un  altro  evento  culturale  di  grande  portata:  la  

mostra sul Correggio. Con la sua grande competenza in materia, Pier Paolo Mendogni  

tratterà sia dell'operato del grande artista sia delle più recenti notizie sulla mostra che  

porterà   nelle   sale   della   Galleria   Nazionale   della   Pilotta   importanti   capolavori  

provenienti da tutto il mondo  

 

-19 Marzo, mercoledi' ore 12,45, Hotel Stendhal. Conviviale .  

Il Dott.Giuseppe Dallara, direttore Provinciale dell'ARPA ci parlerà di  

"Ambiente e salute,prevenzione del rischio".  

L'argomento dei danni alla salute legati all'inquinamento ambientale è di grandissima  

attualità,    sia    per    quanto    riguarda    l'emergenza    rifiuti    e    la    soluzione    del  

termovalorizzatore  in progetto  nella nostra città, che per  l'inquinamento  dell'aria che  

respiriamo .  

 

- 26 Marzo,mercoledì .Conviviale sospesa.  

 

-28  Marzo  Venerdì  ore  18,30,  Dibattito  Tele-trasmesso  da    TV  Parma  

sull'Università    .(Il    luogo    ancora    da    definire    verrà    comunicato  

successivamente insieme al programma definitivo).  

 

Il  nostro  Club  ha  pensato  di  proporre  ai  soci  e  alla  città  un  dibattito  su  una  delle  

componenti  fondamentali  della  realtà  cittadina,  con  la  partecipazione  del  Magnifico  

Rettore,  di  docenti,  di  rappresentanti  delle  Istituzioni,  del  mondo  dell'Industria,  della  

componente  studentesca  e  giovanile  al  fine  di  fornire  un  approfondimento  su  temi  di  

grande attualità e interesse .  





 

CURRICULUM DEL  DOTT. PIER PAOLO MENDOGNI  

Nato  a  Parma  il  10  febbraio  1936,  ha  frequentato  l'Istituto  De  La  Salle,  il  Liceo  

Ginnasio Romagnosi e la Facoltà di Giurisprudenza, laureandosi nell'anno accademico  

1959/60 con una tesi su <L'autonomia della Chiesa nel diritto ecclesiastico italiano dal  

1848 ad oggi>. E' sposato ed ha due figlie e cinque nipoti.  

 

Ha  iniziato  giovanissimo  a  collaborare  a  <il  Resto  del  Carlino>,  scrivendo  il  primo  

articolo nel  novembre del 1952 e venendo assunto regolarmente subito dopo la laurea.  

Durante la direzione di Giovanni  Spadolini è stato chiamato più volte a Bologna con  

vari incarichi e per diversi anni è stato impiegato pure come inviato per la serie A di  

calcio.  Insieme  al  lavoro  giornalistico  quotidiano  si  è  sempre  interessato  di  arti  

figurative  con  la  funzione  di  critico.  Nel  1977  è  passato  alla  <Gazzetta  di  Parma>  e  

quando  l'editrice  ha  acquistato  TV  Parma  (1980)  è  stato  mandato  in  televisione  ad  

organizzare il telegiornale (che non si faceva ancora) e dirigere i servizi giornalistici.  

Tornato in <Gazzetta> come capocronista, è diventato poi redattorecapo, vicedirettore e  

condirettore.  Quando  è  andato  in  pensione  gli  è  stata  affidata  la  direzione  di  <Aurea  

Parma> (il quadrimestrale di storia, arte e letteratura fondato da Glauco Lombardi nel  

1912)  che tuttora detiene ed ha continuato a collaborare col quotidiano nel settore delle  

arti  figurative,  seguendo  le  mostre  italiane  più  importanti,  e  anche  con  articoli  sulla  

storia locale.  

Ha scritto diversi libri tra cui <Il Correggio a Parma>,  <Il Medioevo a Parma. Chiese e  

castelli>,   <Il   Duomo   di   Parma>,   <Il   Battistero   di   Parma>,   <Santa   Maria   della  

Steccata>, <Il castello di Torrechiara>, <Sant'Antonio abate uno scrigno rococò>, <San  

Quintino>, <I teatini a Parma>, <Parma. Nuova Guida artistica>, oltre a numerosi saggi  

inseriti in  libri e riviste e  presentazioni di artisti.  

Socio  corrispondente  della  Deputazione  di  Storia  Patria  per  le  Province  Parmensi,  è  

stato insignito dell'Ordine di San Lodovico come cavaliere. Ha fatto parte del Consiglio  

di  amministrazione  del  Museo  Bodoniano  e  dal  1999  è  membro  della  Commissione  

toponomastica del Comune di Parma.  



 

CURRICULUM   DEL  DOTT. GIUSEPPE  DALLARA  

 

Nato e residente a Parma, è laureato in Chimica Organica e Specializzato in Fisica dello  
Stato Solido, presso l'Università degli Studi di Parma.  
Professore   "a   contratto"   presso   la   Scuola   di   specializzazione   in   Allergologia   e  
Immunologia Clinica della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi  
di Parma.  
 

Attività direzionale:  

- Già Direttore Capo Servizio del Presidio Multizonale di Parma dell'AUSL di Parma,  

è, a tutt'oggi, Direttore della Sezione Provinciale di Parma dell'Agenzia Regionale  

per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia-Romagna (Arpa E-R).  

Attività di ricerca scientifica, didattica e professionale:  

 

-  Membro  del  Comitato  Tecnico  Regionale  per  la  programmazione  sanitaria  della  

Regione Emilia Romagna.  

- Docente presso il Centro di Formazione Professionale Regionale del Comune di Sissa  

per il corso di operatore energetico ambientale.  

- Coordinatore didattico del Corso : "Formazione per il personale sanitario impegnato  

nella radioprotezione ambientale relativa alla centrale elettro-nucleare di Caorso".  

-  Membro del  Comitato Regionale contro l'inquinamento atmosferico C.R.I.A.E.R. in  

qualità di esperto designato dalla U.S.L. n.4. (1982-83-84-85-86-87).  

-  Membro  della  Commissione  di  studio  per  la  predisposizione  degli  elaborati  tecnici,  

per    l'attivazione    del    D.P.R.    10/09/1982    n.915    presso    Ministero    dei    Lavori  

Pubblici,Roma.  

-  Rappresentante  della  Regione  Emilia  Romagna  in  seno  alla  commissione  per  la  

stipula della convenzione tra Regione ed Università di Parma.  

-   Consulente   dell'Amministrazione   Provinciale   per   lo   studio   dell'inquinamento  

atmosferico.  

- Consulente dell'Azienda Municipalizzata dei Pubblici Servizi di Parma per il progetto  

di realizzazione di un laboratorio di gestione della qualità dell'acqua.  

Ha   partecipato  a   numerosi   corsi   e   conferenze   d'Aggiornamento   Scientifico   e  

Professionale, anche come relatore, prodotto alcune decine di pubblicazioni scientifiche  

su  riviste  nazionale  ed  internazionali,  svolto  attività  manageriale  in  Enti  ed  Aziende  

pubbliche locale, regionali e nazionali.  



 

---  IL ROTARY OTTANTADUE ANNI FA ---  

A cura di Vincenzo Banzola  

MARZO  1926  

Il "Corriere Emiliano" e la "Gazzetta di Parma" del 18 marzo informano delle relazioni  

svolte  dai  soci  rag.  Nino  Medioli,  sull'"Industria  della  macinazione"  e  cav.  Angelo  

Gelati sulla necessità di un rapido collegamento fra Varsi e Bardi che consentisse a tale  

ultimo  Comune  di  collegarsi  con  la  provincia  di  Parma,  "cui  venne  per  sua  volontà  

aggregato". Furono inoltre festeggiati nelle riunioni di marzo i nuovi soci prof. Filippo  

Palleschi, preside dell'Istituto Magistrale, il  cav. Italo Campanini  ed il  maggiore cav.  

Mario Roveda, insegnante di topografia nella Scuola di Applicazione di Fanteria. Nella  

seduta del 13 marzo si procedette alla elezione delle cariche sociali per l'anno rotariano  

1926-1927.     A  Presidente  venne  confermato,  per  acclamazione,  il  "comm.  Avv.  

Vincenzo  Paltrinieri,  fondatore  ed  animatore  del  Club".  Segretario  fu  eletto  il  prof.  

Piero  Magistrelli.  Non  si  riesce  davvero  a  comprendere  donde  uscisse  la  notizia,  

riportata negli annali del dopoguerra, di una presidenza 1926-1927 del  prof Luigi Preti  

che,  di  fatto,  entrò  nel  Club  alla  fine  degli  anni  '20  sotto  la  presidenza  Gallenga  o  

Lasagna. Il "Corriere Emiliano" conclude la notizia affermando che "il nome dei nuovi  

eletti è garanzia che il Rotary Club di Parma manterrà, anche in avvenire quella attività  

feconda di Bene che già seppe svolgere nel primo anno di vita".  

Il 20 marzo il Club si reca in visita agli stabilimenti di macinazione della Chiari e Forti  

di Vicofertile.  



 

CONCERTO  FILARMONICA ARTURO TOSCANINI  

Il  nostro  Club,  su  invito  della  nostra  socia  Lucia  Silvana,  Presidente  della  

Fondazione   "Amici   della   Filarmonica   Arturo   Toscanini"   ha   patrocinato   un  
grande evento artistico- musicale che vede Juan Diego Florez, attualmente il più  
grande interprete di fama mondiale del repertorio Rossiniano, protagonista di un  
concerto  di  arie  di  Gioacchino  Rossini,  con  l'Orchestra  Filarmonica,  diretta  dal  
maestro Michele Mariotti, che si terrà il 12 Marzo ore 20,30, presso l'Auditorium  
Paganini.  
Per l'acquisto dei biglietti (prezzo a noi riservato euro 60 ) contattare direttamente  
Lucia Silvagna  

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  di far pervenire al più presto  
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:  

 

Lelio Alfonso, Carlo Battistini, Daniele Broia, Alessandro Ceci, Guido Corradi,  

Alberto Fioretti, Carlo Maini,  Marco Micheli, Vittorio Brandonisio  



RASSEGNA STAMPA  









 


