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                                           BOLLETTINO  N. 3 

                              (novembre 2009) 
Cari Amici, 

il mese Rotariano di ottobre, nonostante le previsioni favorevoli, ci ha 

offerto in realtà un inaspettato clima burrascoso, dovuto alle note 

vicende Distrettuali.   Partiamo però dagli avvenimenti positivi. 

Mercoledi 7 ottobre: La partenza è stata brillante, con l’ appassionante 

racconto del nuovo Socio Claudio Rinaldi su “La rivoluzione di Gianni 

Brera: una Lezione di Giornalismo”. La storia di un ragazzino che legge 

nelle cronache di un Giornalista sportivo, amato e odiato da mezza 

Italia, uno stile nuovo e originale di raccontare non tanto incontri 

sportivi ma vere e proprie pagine di vita, ha suscitato in tutti noi 

ammirazione e stima per quello che è diventato oggi Redattore-capo  del 

nostro Quotidiano. 

Mercoledi 14 ottobre:  Purtroppo è fallito il nostro tentativo di presentare 

ufficialmente il “Premio Internazionale Giuseppe Verdi”, nell’ambito 

del Festival Verdi,  per l’improvvisa indisponibilità dei Portici del Grano 

( motivi di sicurezza per l’arrivo di un Ministro e di vari Sindaci). 

Abbiamo rimediato, credo dignitosamente, con un’intervista pubblicata 

sulla “Gazzetta di Parma” mercoledi 28 ottobre, che viene riportata oltre.  

La Premiazione del vincitore avverrà in primavera, con un pool di 

candidati di alto livello che ci fa sperare in un grande successo. 

Mercoledi 28 ottobre il nostro Socio. Gianluigi Dè Angelis ha presentato 

alla Stampa locale il suo Progetto di formazione in Endoscopia del tratto 

gastro-intestinale per Medici del Camerun,  realizzato anche grazie al 



 

 

nostro contributo di 5000 Euro. Gli interventi di vari Soci hanno 

sottolineato l’apprezzamento per questa iniziativa,  che si dimostra in 

grado di preparare questi Professionisti a dare al loro Paese un servizio 

di estrema utilità, grazie anche agli strumenti operativi 

contemporaneamente donati. 

Questa rassegna si conclude tristemente per il Presidente, che deve 

comunicare ai suoi Soci il rifiuto, da parte del Governatore Baraldi, 

della  disponibilità offerta dai due Rotary,  Parma e Parma Est,  a essere 

padrini di un terzo Club a Parma. 

Non pubblichiamo la risposta del Governatore, perché proprio la 

pubblicazione su questo Bollettino delle lettere precedenti è stata da Lui 

interpretata come tentativo di condizionare il Suo operato. 

La pubblicazione di quelle lettere, che il Governatore ritiene riservate, è 

sembrata a noi doverosa nel rispetto della trasparenza e della eticità di 

ogni nostra azione. 

Purtroppo si aggiunge ora un altro fatto grave, rappresentato dalle 

dimissioni, in data 29 ottobre, di Alberto Pizzi dall’incarico di Assistente 

del Governatore per l’area Emiliana 2.  Comprendendo il Suo forte 

disagio, gli attestiamo la nostra massima stima e riconoscenza per il 

prezioso lavoro svolto a favore del nostro Club nel rispetto degli ideali 

Rotariani, chiedendogli di continuare ad esserci vicino con il patrimonio 

della Sua esperienza e saggezza. 

I Consigli Direttivi dei due Rotary di Parma si riuniranno al più presto 

per prendere decisioni comuni riguardo a queste novità, in presenza del 

Past-Governor Franco Carpanelli. Di questi avvenimenti è stato 

doverosamente informato anche il Presidente della Commissione 

Sviluppo e Espansione Roberto Giorgetti. 

Vi terrò ovviamente informati sugli ulteriori sviluppi in occasione delle 

prossime Conviviali. 

 

Luigi Benassi 

 

    

 

 

 
 



 

 

APPUNTAMENTI E CONVIVIALI DEL MESE DI NOVEMBRE 2009 

 

 

- 4 NOVEMBRE, mercoledì 

Ore 18    MESSA IN SUFFRAGIO DEI DEFUNTI ROTARIANI 

Presso “Missionarie di Maria (Saveriane)”, Via Sidoli, 70 (ampio 

parcheggio interno) 

CONVIVIALE sospesa (la cifra corrispondente verrà devoluta alle 

Missionarie) 
 

- 11 NOVEMBRE, mercoledì 

Ore 20.00  “CENA RUSTICA” presso la nuova Trattoria “Ronzoni” in 

via Bruno Longhi 3/a (spostata a questa data dopo la improvvisa 

cancellazione della Presentazione del “Premio Verdi” sotto i Portici del 

Grano del 14 ottobre) 

 
Per esigenze organizzative si prega di comunicare   la  presenza entro lunedì 9 

novembre o mandando o una e-mail al Segretario (stefano.spagnamusso@alice.it) o 

telefonando alla nostra segreteria (0521/282408) 

 

 

- 18 NOVEMBRE, mercoledì 

Ore 12.45  CONVIVIALE . Presentazione del Rotariano di Parma Est 

Dott. Giuseppe Ravasini : “ Un Dentista nelle Vigne”. 

 

- 25 NOVEMBRE, mercoledì 

Ore 12.45 CONVIVIALE.    Presentazione del nostro Socio Antonio 

Maselli su : “Movimento Hospice” 

 

L'attività dei Centri Cure Palliative " Hospice" non è molto conosciuta e 

solo chi per estrema necessità ne viene a contatto riesce a comprendere 

l'importante funzione sociale che i Centri svolgono a favore della " 

persona malata " e dei suoi familiari.    Il nostro socio Antonio Maselli , 

toccato da una esperieza personale , ha deciso di creare un Comitato  per 

la promozione dell'Immagine dell'Hospice  e la raccolta di fondi .   Per 

far conoscere  gli scopi , le finalità e l'attività  del Centro sono stati 

invitati  il Dott. Damini  , direttore medico del Centro, ed una 

rappresentante della Congregazione delle Piccole Figlie  che  cura e 

gestisce il Centro.  



 

 

RASSEGNA STAMPA 

        
 

 
 



 

 

 
 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
       

  

 



 

 

  ---       Il Rotary Club Parma negli anni venti del XX secolo 

                    A cura di Vincenzo Banzola 
 
 

 Il socio Oreste Gallese, nel dic. 1928, alla presenza anche di due rotariani londinesi, ospiti 

del Club, tiene una conversazione su «Economia e risparmio nella provincia di Parma». Parte 

naturalmente dall’economia agricola, assurta a grande importanza nell’ultimo trentennio per merito 

di A. Bizzozzero, e ne illustra i risultati raggiunti. Fa notare come la meccanizzazione in provincia 

di Parma, con le sue circa mille motoaratrici, sia, percentualmente, al primo posto in Italia. Fa 

quindi una panoramica sul tessuto industriale nel parmense e giunge a fornire dati sui depositi dei 

parmigiani nelle banche locali e nazionali, che superano i 400 milioni. A questa somma bisogna 

aggiungere gli investimenti in titoli industriali e in quelli di Stato: «i 112.000.000 di Littorio 

sottoscritti presso la locale Tesoreria, attestano il loro patriottismo». 

 Di sapore letterario è la conversazione, attesissima, del socio L. Tonelli su «La lirica italiana 

d’oggi», tutta volta a dare un’interpretazione della poetica italiana del tempo. L’oratore conclude 

auspicando «una lirica che sappia interpretare il nostro tragico destino, o venga nell’età tempestosa 

come arcobaleno, brillante tra le nubi gonfie d’uragano, nunzio di serenità e di pace». Pare la 

descrizione di un affresco simbolista per qualche edificio di architettura Liberty. 

 Il 20 giugno 1929 il Corriere Emiliano riporta, su quattro colonne, la recensione del prof. 

Glauco Lombardi del volume che il primo Presidente del Rotary di Parma, Vincenzo Paltrinieri, 

aveva da poco dato alle stampe. Si tratta dell’opera «Parma», una sintesi assai puntuale ed 

aggiornata di storia della città, edita dalla casa editrice Tiber di Roma, in una collana di storie 

municipali italiane, per i tipi della quale erano già usciti: «Forlì» del rotariano Arnaldo Mussolini e 

«Genova» di Camillo Manfroni. 

 Il prof. Efisio Mameli parla, alla fine di giugno, sulla Sardegna facendo rivivere la Sardegna 

scomparsa dei romanzi di Enrico Costa e di Grazia Deledda, proprio nei giorni in cui i Reali d’Italia 

erano in visita alla bellissima isola. Successivamente lo stesso prof. Mameli riferisce sul III 

Congresso Nazionale di Erboristeria, cui egli ha partecipato, mettendo in rilievo la crisi in cui si 

dibatte l’industria italiana. Il Congresso approvò la proposta di dare mandato alla federazione 

internazionale di erboristeria per la redazione del «Codice internazionale delle droghe» e della 

Farmacopea internazionale». 

 

          Vincenzo Banzola 

 

 
 

      

 

 

AUGURI  DI BUON COMPLEANNO A: 
–  

Gian Paolo Lombardo, Giacomo Macaluso, Claudio Manici,  
Francesco Pisani, Paolo Alessandro Peroni,  Fausto Quintavalla,  
Letizia Radoni, Giuseppe Soncini 
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                     APPUNTAMENTI DEL MESE DI NOVEMBRE 

 

 

 

- Sabato 14 novembre alle 13,00 al ristorante Santa Croce in viale 

Pasini n. 20, il Rotaract Club Parma ospiterà la Sen. Maria Ida 

Germontani che parlerà sul  tema "mercato del lavoro per i 

giovani: criticità ed opportunità";   

-  
- Sabato 28 novembre alle 20.00 al Castello di Felino, si terrà una 

festa organizzata dall'Interact Parma con l’aiuto del Rotaract. 

- Prima della festa con musica, ci sarà un buffet a cui sono invitati tutti 

i Rotariani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


