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PRESIDENTE RENZO MENONI

BOLLETTINO  N.6
(febbraio 2009)

Cari Amici,
il  14  gennaio  siamo  stati  “rotarianamente”  ospitati  da 

Graziano Guazzi, presso la sede della sua ditta “Data Flow”. 
Pubblichiamo  la  “foto  di  gruppo”  degli  intervenuti,  che  

conferma  la  notevole  (e  mi  pare  sempre  in  aumento)  
partecipazione  ed  il  gradimento  dell’iniziativa  dei  “caminetti”  
presso i nostri soci.

Il prossimo 4 febbraio, alle ore 19, siamo invitati da Carlo 
Guastalla, nella sua abitazione, in Via XXII Luglio n.72.

Ritornando allo scorso mese di gennaio, il 21 si sono tenute  
le elezioni del Presidente per l’anno 2010-2011. All’unanimità è  
stato  eletto  Alessandro  Mangia,  cui  vanno  tutte  le  nostre 
congratulazioni.



Alessandro  sta  lavorando  bene  come  coordinatore  della 
Commissione che si occupa dei services e siamo quindi certi che  
sarà anche un ottimo presidente per il nostro club.

Nella stessa riunione del 21, è stato poi eletto il Direttivo  
per  il  prossimo  anno  2009-2010,  che  risulta  quindi  ormai  
completo e così composto:

- Luigi Benassi, presidente
-Renzo Menoni, presidente uscente
-Alessandro Mangia, presidente incoming
-Stefano Spagna Musso, segretario
-Giovanni Maestri, tesoriere
-Vittorio Brandonisio, prefetto
-Roberto Cavazzini, consigliere
-Ruggero Cornini,          “           
-Gian Luigi de Angelis,   “
-Luigi de Giorgi,            “
-Leonardo Farinelli,      “
-Giuseppe Rodolfi,        “
-Antonello Zoni,            “

Infine,  il  28  gennaio  si  è  tenuta  la  conviviale  con  la  
relazione  del  giornalista  Pino  Agnetti,  sull’ormai  annoso  ma 
sempre drammatico problema del conflitto arabo-israeliano.

Notevole  partecipazione,  grande  attenzione  e  un  vivace  
confronto  nel  finale,  che  conferma  l’attualità  del  tema  e  
l’interesse suscitato.

*     *    *
Per il prossimo mese di febbraio dopo il caminetto da Carlo  

Guastalla  di  cui  abbiamo  già  detto,  il  14  il  nostro  socio  
Francesco Pisani, ci intratterrà sul tema “Danno neurologico nel  
neonato: tra scienza, coscienza ed angosce familiari”. Si tratta di  



questione di grande attualità, che pone non solo delicati problemi  
medici, ma anche sociali e morali. 

Con  questa  conversazione  di  Francesco  si  riprende  la  
consuetudine di cercare di conoscere un po’ meglio i nostri soci,  
che sono entrati nella “famiglia” del nostro club,  chiedendo loro  
di parlarci dei loro interessi e della loro attività.

Ma  febbraio  è  anche  il  mese  di  Carnevale  e,  quindi,  il  
mercoledì successivo abbiamo pensato di dedicarlo a una serata 
più spensierata.

Al “My One hotel Villa Ducale” in Via Moletolo 53/a, si  
terrà una conviviale dedicata al “nobile suino” ed al termine, per  
rimanere in tema, Giorgio Orlandini e Vittorio Brandonisi, (che  
oltre  ad  essere  nostri  soci  sono  anche  noti  “accademici”)  ci  
intratterranno  su  “La  Suina  Commedia  –  La  maialata  nella  
tradizione Parmigiana”

Il programma del mese verrà chiuso con un interclub. Una 
serata  organizzata  dal  nostro  “Rotaract”,  al  convitto  Maria 
Luigia.

Dopo la “serata guareschiana” di novembre, completeremo 
le  celebrazioni  del  centenario  della  nascita  del  nostro 
“Giovannino”, con una visita alla mostra organizzata al Maria  
Luigia  (in  cui  Guareschi  fu  prima convittore  e  poi  istitutore).  
Seguirà una conversazione tenuta dal dott. Marco Ferrazzoli su 
“Non  solo  Don  Camillo.  L’importanza  civile  e  politica  di  
Giovannino Guareschi”.

Al termine il buffet.
Per  chi  (qualche  anno  fa…)  è  stato  studente  al  Maria  

Luigia, sarà anche l’occasione per rivedere i luoghi
*    *    *

Nella  sua  ultima  riunione  il  Consiglio  Direttivo  ha 
deliberato  di  destinare  la  somma di  €.1.300,00  ricavata  dalla 



“riffa” natalizia, in parte (€.1.000,00) per la continuazione del  
programma dello scorso anno di accensione ad abbonamenti di  
giornalini  e  riviste,  per  i  bambini  ricoverati  all’Ospedale  di  
Parma e, per la parte residua (€.300,00), quale contributo per 
l’iniziativa  sostenuta  dalla  moglie  del  nostro  Governatore,  di  
finanziamento del microcredito in India. Progetto gestito in loco 
direttamente dai rotariani.
 

RENZO MENONI

APPUNTAMENTI  DEL  MESE 
DI FEBBRAIO 2009

- 4 FEBBRAIO, mercoledì, ore 19,00
CAMINETTO  –  Presso  il  nostro  socio  Carlo  Guastalla 
(Parma - Via XXII Luglio n.72)

Carlo Guastalla ci ospita nella sua casa di Via XXII Luglio n.72, per 
il Caminetto. Siamo tutti invitati.

- 11 FEBBRAIO, mercoledì, ore 12,45
Hotel Stendhal – Conviviale con relazione del prof. Francesco 
Pisani “Danno neurologico nel neonato: tra scienza, coscienza 
ed angosce familiari”



Il  nostro  socio,  Francesco  Pisani,  docente  di  neuropsichiatria 
infantile all’Università di Parma, ci parlerà delle problematiche relative alla 
nascita di soggetti gravemente prematuri e/o con danni celebrali in epoca 
neonatale e delle conseguenti decisioni che è necessario assumere da parte 
dei genitori e dei medici, con valutazioni non solo di natura medica ma 
anche morale ed emozionale.

- 18 FEBBRAIO, mercoledì, ore 20,00
Ristorante My One Hotel Villa Ducale (Parma, Via Moletolo 
53/A)  – Cena di  carnevale  –  Al  termine relazione del  dott. 
Giorgio Orlandini e del dott. Vittorio Brandonisio: “La suina 
commedia – La maialata nella tradizione parmigiana”

In occasione del carnevale, si è pensato di organizzare una cena a 
base di “nobile suino” (“maialata chic”, secondo la definizione del nostro 
Prefetto), che ci verrà preparata dal bravissimo chef  Roberto Ronzoni, al 
My One Hotel Villa Ducale, in Parma, Via Moletolo 53/A.

Al termine della cena Giorgio Orlandini e Vittorio Brandonisio ci 
intratterranno sul tema “La suina commedia – La maialata nella tradizione 
parmigiana”

Per i ben noti problemi organizzativi, le adesioni dovranno pervenire 
o tramite la segreteria telefonica, nella sede del nostro club, o mediante e-
mail al nostro segretario, Stefano Spagna Musso, entro e non oltre lunedì 
16 febbraio p.v.

                          



- 26  FEBBRAIO, giovedì, ore 19,00
Interclub con il nostro Rotaract
Convitto Nazionale Maria Luigia – Conferenza “Non solo Don 
Camillo.  L’importanza  civile  e  politica  di  Giovannino 
Guareschi”, del dott.  Marco Ferrazzoli. A seguire, ore 20,30 
buffet

In questo interclub, organizzato dai giovani del nostro Rotaract, ci 
troveremo, alle ore 19, al primo piano del Convitto Nazionale Maria Luigia 
(in Borgo Lalatta 14), ove inizieremo con una breve visita alla mostra degli 
oggetti Guareschiani (come noto Giovannino Guareschi è stato dapprima 
convittore e poi istitutore al Maria Luigia, insieme a Cesare Zavattini).
Seguirà  nella  sala  Bertoja  una  conversazione,  tenuta   dal  dott.  Marco 
Ferrazzoli,  giornalista professionista e capo ufficio stampa del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche, sul tema “Non Solo Don Camillo. L’importanza 
civile e politica di Giovannino Guareschi”. 

Al termine, sempre nelle sale del Maria Luigia, cortesemente messe a 
disposizione dal Rettore, dott.Antonino Margherita, seguirà un buffet.

Anche in questo caso, soprattutto per la partecipazione al successivo 
buffet,  è  necessario  dare  conferma  della  propria  presenza  o  tramite  la 
segreteria telefonica, nella sede del nostro club, o mediante e-mail al nostro 
segretario, Stefano Spagna Musso, entro e non oltre martedì 24 febbraio 
p.v.



LUOGHI, PERSONAGGI E AVVENIMENTI

1)Curriculum del dott. Francesco Pisani

Francesco Pisani è nato a Vibo Valentia nel 1963.

Dopo la maturità scientifica, ha conseguito la Laurea con Lode in 

Medicina  e  Chirurgia  presso  l’Università  degli  Studi  di  Roma  “La 

Sapienza”, discutendo una tesi sperimentale dal titolo «Contributo casistico 

allo studio dell’Epilessia Parziale nel primo anno di vita».

Ha  in  seguito  conseguito  con  Lode  la  specializzazione  in 

Neuropsichiatria  Infantile  presso  la  medesima  Universita’  nel  1996, 

discutendo  una  tesi  sperimentale  dal  titolo  «Ataxia  Teleangiectasia: 

relazione genotipo-fenotipo».

Nel 1995, a seguito di scambi di studi tra Università, ha prestato la 

sua opera come clinical assistant presso il National Hospital for Neurology 

and Neurosurgery di  Londra,  dove l’anno successivo,  veniva assunto in 

qualità  di  Senior  registrar  in  Neurofisiologia  Clinica  presso  il  National 

Hospital  for  Neurology  and  Neurosurgery  ed  il  Great  Ormond  Street 

Hospital  for  Sick  Children,  continuando  la  sua  attività  fino  al  1998.  

Durante questo periodo, si è occupato dello studio neurofisiologico 

delle epilessie infantili.

In  seguito  rientrava  in  Italia  e  dal  1999  lavora  presso  l’Unità 

Operativa  di  Neuropsichiatria  Infantile  dell’Azienda  Ospedaliero-

Universitaria  di  Parma,  occupandosi  principalmente  degli  aspetti 



neurologici  e  neurofisiopatologici  del  danno  cerebrale  perinatale,  delle 

epilessie e sindromi epilettiche, delle cefalee infantili e delle conseguenze 

neurologiche delle malattie croniche intestinali. 

Oltre  alla  sua  attività  di  ricerca,  è  docente  presso  la  Facoltà  di 

Medicina e Chirurgia, la Facoltà di Psicologia, il Corso di Studi di Scienze 

motorie,  la  Scuola  di  Specializzazione per  l’Insegnamento Secondario e 

presso diverse Scuole di Specializzazioni mediche.

E’ membro di numerose società scientifiche ed è, inoltre, autore di 

pubblicazioni scientifiche nazionali ed internazionali.

E’ felicemente sposato con Tina, Insegnante di Lingua Inglese in 

Parma, ed è padre di tre figli (Martina, Andrea e Francesca, rispettivamente 

di 9, 8 e 5 anni).

2)Abstract  della  conversazione  “Danno 
neurologico nel neonato: tra scienza, coscienza ed 
angosce familiari”

La relazione di Francesco Pisani ci illustrerà le principali cause di 

danno  cerebrale  in  epoca  neonatale,  epoca  in  cui  il  cervello  è 

particolarmente vulnerabile per la sua intrinseca immaturità. Basta, infatti, 

ricordare come frequentemente, nei soggetti gravi pretermine, si determina 

un’alta  incidenza  di  Emorragia  cerebrale  o  di  danno  ischemico  della 

sostanza bianca. 



Le  condizioni  suddette  determinano  in  seguito  gravi  disabilità 

permanenti  come  deficits  motori  o  deficits  cognitivi/comportamentali 

(Ritardo mentale, disturbi comportamentali e dell’apprendimento, ADHD, 

etc). 

L’impatto socio-economico di queste problematiche è notevole non 

solo per i costi relativi all’assistenza ed ai supporti socio-educativi di cui 

esse  necessitano,  ma  anche  per  gli  aspetti  emotivi-relazioni  che  ne 

conseguono e che Francesco esaminerà nel corso della sua relazione.

Infatti, se la malattia nell'adulto non è talvolta che un epifenomeno 

nel  corso  della  sua  evoluzione,  il  bambino  la  risente  sempre  in  modo 

particolare e la sua famiglia in modo complesso. 

Saranno  pertanto  discusse  le  principali  reazioni  psicodinamiche 

intrafamiliari, anche se il bambino ed i genitori non sono i soli protagonisti. 

Le équipe mediche, infatti, non sono risparmiate: esse somministrano cure, 

talora numerose e difficili, sopportano le sofferenze fisiche, l'angoscia dei 

bambini e delle loro famiglie, si confrontano con i problemi etici che la 

loro  pratica  comporta  e  spesso  si  affezionano  ai  bambini,  pur  temendo 

questo  legame  perché  consapevoli  di  avere  molto  raramente  quella 

gratificazione narcisistica che rappresenta la guarigione.

I  temi  trattati  nella  relazione  sono  il  focus  principale  dell’attività 

scientifica  di  Francesco,  come  lo  si  può  evincere  inoltre  dalle 

pubblicazioni, edite su riviste internazionali di grande impatto, che egli ha 

prodotto in questi anni di lavoro presso l’Università della nostra città.

 



 

3)Curriculum del dott. Marco Ferrazzoli
Marco Ferrazzoli, giornalista professionista, è Capo ufficio stampa del

Consiglio Nazionale delle Ricerche.

 In  passato  è  stato  redattore  del  Tg2, del  quotidiano  Libero, 

conduttore,  regista  e  inviato  di  Rai-Radiodue  31-31,  capo-servizio  de 

l'Italia settimanale, caporedattore de Lo Stato settimanale. Ha scritto tra gli 

altri per Il Giornale di San Patrignano, Il Borghese, Il Giornale, Il Tempo, 

Palomar, Secolo d’Italia,  L’Opinione, Roma. Autore dei saggi  "Padania,  

Italia" (1997-2008), "Giubilando giubilando" (2000), “Guareschi l’eretico 

della risata” (2001),  “Cos’è la destra” (2001),  “Non solo Don Camillo” 

(2008) e coautore del “Rapporto Italia Eurispes” (1997). Ha lavorato per 

gli  editori  Stampa  Alternativa  e  Pagine.  Ha  insegnato  tra  l’altro  presso 

l’Università  di  Roma ‘La Sapienza’,  l’Università  di  Siena,  la  Scuola  di 

formazione  del  ministero  dell’Economia,  l’Istituto  Superiore  di 

Comunicazione  di  Roma,  l’Istituto  Europeo  di  Design,  la  Scuola  di 

archeologia Laset e l’Università 50e+. Ha ricevuto i premi Sulmona 1996, 

Torre di Castruccio 1998, Capitolium 2001, Assovetro 2001, Luciano Cirri 

2008.



FESTIVAL DI MOZART – SALISBURGOFESTIVAL DI MOZART – SALISBURGO    
26 – 29 AGOSTO 200926 – 29 AGOSTO 2009    

Come è  ormai  consuetudine,  anche  quest’anno  la   “BrandoTour” 

organizza,  dal  26  al  29  agosto,  il  soggiorno  a  Salisburgo,  per  la 

partecipazione  al  Festival  Mozartiano,  riservata  ai  Rotariani,  parenti  ed 

amici.  Chi  intende  partecipare  a  questa  bellissima  iniziativa,  dovrà 

contattare  il  nostro  Prefetto  Vittorio  Brandonisio,  entro  la  metà  del 

prossimo mese di febbraio.



--  IL ROTARY CLUB PARMA NEGLI ANNI 
VENTI DEL XX sec. ---

A cura di Vincenzo Banzola

Abbiamo  visto  nel  numero  precedente  come  il  Club  venisse 
praticamente rinnovato, nei suoi membri, a partire dal marzo 1927 e come 
solo tre dei soci fondatori fossero chiamati a far parte del rinnovato Club. 
L’assenza più vistosa è indubbiamente quella dell’attivissimo presidente-
fondatore, avvocato Vincenzo Paltrinieri, che ne è escluso. 

Nuovo Presidente, come abbiamo visto, è il podestà di Parma, dott. 
Mario  Mantovani  che  reggerà  le  sorti  del  Club  per  un  biennio  (annate 
1927-1928 e 1928-1929). Il console Raoul Forti, invece, non è più elencato 
fra i soci nell’annuario successivo. I nuovi soci sono tutte personalità di 
spicco della città: i professori Camillo Gallenga e Francesco Lasagna sono, 
rispettivamente, primari di Oculistica e di Otorinolaringoiatria della facoltà 
di  Medicina  dell’Università  di  Parma;  l’avv.  Giuseppe  Melli,  è  libero 
professionista e partecipa attivamente alla vita pubblica ed è il fondatore, 
con il prof. Glauco Lombardi, della rivista Aurea Parma; il maestro Luigi 
Ferrari-Trecate è il direttore del R. Conservatorio di musica, e sostituisce, 
nella categoria, il socio fondatore prof. Armando Rossi; l’arch. Giovanni 
Marchi è impresario teatrale; il rag. Gino Chiari è il consigliere delegato 
della S.a.  Chiari  e Forti  che, nella categoria molitoria,  subentra al  socio 
fondatore rag. Nino Medioli, allora procuratore della stessa Società. 

La  Prefettura  di  Parma,  con  lettera  del  14  marzo  1927,  fornisce 
sinteticamente  notizia  alla  Direzione  generale  della  P.S.  dell’avvenuta 
costituzione  del  Club,  indicando  anche  la  distribuzione  delle  cariche: 
presidente dott. Mario Mantovani, podestà di Parma; segretario prof. Piero 
Magistrelli; tesoriere prof. Giovanni Marchi; consigliere sig. Mario Negri.

Anche la rivista Il Rotary dell’aprile 1927 ne dà notizia informando 
che,  in  seguito  alle  dimissioni  presentate  alcuni  mesi  prima  dalla 
maggioranza dei suoi soci «il Rotary di Parma era venuto a trovarsi in una 



condizione di difficile funzionamento, tanto che il distretto aveva 
ritenuto di sospendere ogni attività del Club del Club fino a che esso non 
fosse stato opportunamente riorganizzato su nuove basi». 

Vincenzo Banzola
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