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BOLLETTINO  N.2 

(Ottobre 2010) 
 

 

 

Care amiche, cari amici, 

 

abbiamo ripreso la nostra attività rotariana dopo la pausa estiva. 

Il mese si è aperto con il tradizionale caminetto, il modo più semplie ed immediato per ritrovarci. 

Abbiamo però avuto subito l’importante impegno della visita del Governatore Distrettuale Vinicio 

Ferracci, accompagnato dall’Assistente per la nostra area Riccardo Carelli. La visita si è svolta, 

come di consueto, con l’incontro del Governatore con il Consiglio Direttivo e con i Presidenti delle 

Commissioni, al quale ha fatto seguito quello  con i rappresentanti del nostro Rotaract. 

L’incontro si è svolto in tutte le fasi in un clima sereno e di reciproca stima. Il Governatore, al quale 

è stato presentato un breve documento programmatico dell’annata, ha apprezzato le nostre iniziative 

e soprattutto ha “capito” il clima difficile ed il disagio che hanno caratterizzato la precedente 

annata, che ormai è acqua passata: il clima di ritrovata serenità è stato confermato da un lato dalla 

grande partecipazione di noi Soci alla cena e dall’altro dall’intervento pacato ed efficace  del 

Governatore. Il quale ha anche voluto conferire al Socio Franco Carpanelli un particolare 

riconoscimento per i suoi 50 anni e più di attiva presenza nel Rotary.  

 

Il nostro mese di Settembre è proseguito con un caminetto a tema dedicato alla birra ospiti di 

Roberto Cavazzini; questa volta niente nubifragio, anzi simpatica e cortesissima ospitalità e grande 

partecipazione di amici. Un grazie a Roberto, che era stato tra l’altro l’ispiratore di questo tipo di 

incontri. 

Il nostro Socio Giovanni Borri, da giugno Presidente dell’Unione Parmense degli Industriali,  ci ha 

presentato la propria visione sul ruolo della associazione nell’attuale situazione economica, sulle 

prospettive di ripresa, sul ruolo della formazione dei giovani. L’incontro ha visto una partecipazione 

veramente ampia di Soci, a conferma dell’interesse per il tema affrontato e dell’autorevolezza del 

relatore. 
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Tra gli eventi del mese desidero ricordare l’incontro con i ragazzi del Rotarct in occasione della 

visita del Rappresentante Distrettuale Valentina Civitelli: una serata simpatica e stimolante, per la 

capacità propositiva e la determinazione della Rappresentante Distrettuale e per lo spirito di 

iniziativa dei nostri giovani rotaractiani. 

 

Parlando di attività rotariane desidero ricordare agli interessati di formalizzare la partecipazione al 

programma scambio giovani, presentato nel precedente bollettino. Ricordo solo che uno dei progetti 

in atto riguarda la disponibilità di Soci del nostro Club ad ospitare per 4-5 giorni, nel periodo 

compreso tra il 29 Maggio ed il 27 Giugno 2011, un gruppo di 5 o 6 giovani del Distretto USA 

7490 (Nord New Jersey). 

Per maggiori informazioni vi prego di consultare il precedente bollettino e soprattutto il sito 

www.rotary.org . 

 

Sempre parlando di Rotary International, raccogliendo l’invito del Governatore dobbiamo cercare di 

sostenere il piano PolioPlus, con l’obiettivo della donazione personale da parte di tutti noi di 100 

dollari, per completare il piano. 

 

Il Consiglio Direttivo sta predisponendo le attività di services per l’annata in corso. Parteciperemo 

certamente alle iniziative distrettuali ed ai programmi della Rotary Foundation, scegliendo tra le 

diverse opzioni proposte, anche in collaborazione con altri Club del Distretto. 

Proseguiremo però con le nostre iniziative dirette sia a livello internazionale sia a livello locale. Per 

questo chiedo l’aiuto di tutti i Soci, perché segnalino o propongano progetti che possano rientrare 

nella nostra attività dell’annata. 

Un ringraziamento al Socio Nicola Cucurachi per la partecipazione al Convegno Distrettuale SINS, 

Seminario istruzione nuovi Soci. 

Questo numero del bollettino ospita nuovamente il contributo di Vincenzo Banzola sulla storia del 

Rotary a Parma; un vero e proprio spaccato di vita cittadine e non solo del Club; anche se sono già 

stati oggetto di pubblicazione, questi contributi meriterebbero di essere raccolti in un quaderno. 

Per il mese di ottobre il Consiglio Direttivo propone un programma di eventi che ci sembra ben 

equilibrato tra attualità, cultura e, per che no, un po’ di curiosità. In occasione della conviviale 

serale del 13 ottobre, avverrà la presentazione del nuovo Socio Franco Torelli. 

Ovviamente invito tutti a proporre iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo.  

 

Un saluto cordiale, 

Alessandro Magia 

 

 

 

 

http://www.rotary.org/
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APPUNTAMENTI E CONVIVIALI DEL MESE DI OTTOBRE 2010 

 
Mercoledì 6 Ottobre 
Ore 12.30 

Visita al nuovo stabilimento della Ditta Parmacotto (Via Padre Felice da Mareto, 2, località 

Botteghino, strada Traversetolo) e conviviale.  

I Soci che volessero approfittare di un passaggio, possono contattare (con un po’ di anticipo) me 

(348 3241724) o Leonardo ( 329 2791606 ). 

 

Mercoledì 13 Ottobre 
Ore 20, Hotel Stendhal 

Conviviale  

Il Prof. Alberto Broggi, Ordinario di Sistemi di Elaborazione delle Informazioni dell’Università di 

Parma, ci parlerà di I veicoli del futuro. Le macchine che vanno da sole e ci racconterà 

dell’esperienza in corso: quattro veicoli senza pilota che stanno viaggiando da Parma a Shangai. 

Nel corso della serata verrà presentato il nuovo Socio Franco Torelli. 

 

Mercoledì 20 ottobre 
Ore 12 Galleria Magnani Rocca, Mamiano 

Visita alla Mostra Guttuso. Passione e realtà. 

Conviviale presso la sede della Fondazione. 

 
Mercoledì 27 ottobre 
Ore 12.45, Hotel Stendhal 

Conviviale 

Il nostro Socio Nicola Cucurachi ci parlerà di un argomento certamente delicato ma di grande 

valenza etica e sociale: Aspetti medico-legali nell’impiego della RU 486 per interruzione di 

gravidanza. 
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 Curriculum professionale del Prof. Alberto Broggi 

 
Il Prof. Alberto Broggi è stato il primo laureato in Ingegneria Elettronica della Facoltà di Ingegneria 

dell’Università di Parma nel 1990. Ha iniziato la sua attività di ricerca presso il Dipartimento di 

Ingegneria dell’Informazione della medesima Università. Dal 1998 al 2001 è stato Professore 

Associato di Intelligenza Artificiale presso l’Università di Pavia. Dal 2001 al 2005 è stato 

Professore Associato di Ingegneria Computazionale presso l’Università di Parma. Dal 2005 è 

Professore Ordinario di Ingegneria Informatica presso l’Università di Parma. 

E’ attualmente responsabile del Laboratorio di Visione Artificiale (VisLab) che opera nell’ambito 

del Tecnopolo Regionale, presso l’Università di Parma e dello Spinoff VisLab srl. 

E’ autore di più di 150 pubblicazioni e Presidente della IEEE Intelligent Trasportation System. 

E’ responsabile scientifico di contratti di ricerca con Aziende nazionali e straniere. Ha realizzato i 

progetti ARGO (test di 2000 Km di un veicolo senza pilota) e partecipato al DARPA Challenge 

(Gara di fuoristrada senza pilota nel deserto dell’Arizona). Attualmente ha in corso il progetto 

OVERLAND (quattro veicoli senza pilota che stanno viaggiando da Parma a Shangai, in occasione 

dell’Expo 2010). 

 
Curriculum professionale del Prof. Nicola Cucurachi 
 

Professore aggregato presso l’Ateneo parmense, Nicola Cucurachi nasce a Parma il 21giugno 1963, 

consegue la maturità scientifica a Lecce (60/60), nel 1988 la Laurea in Medicina e Chirurgia 

(110/110 con lode) presso l’Università di Parma e nel 1991, con votazione di 50/50 e lode, il 

Diploma di Specializzazione in Medicina Legale e delle Assicurazioni.  

Nel 1997 è assunto come Ricercatore nella Sezione di Medicina Legale del Dipartimento di 

Anatomia Umana, Farmacologia e Scienze Medico Forensi dell’Università di Parma.    

Docente in Master e Scuole di specializzazioni presso l’Ateneo parmense, il prof. Cucurachi svolge 

dalla data della specializzazione (1991) un’intensa attività professionale medico-legale e genetico-

forense in ambito civilistico e penalistico su incarico di privati, studi legali, imprese assicurative e 

uffici giudiziari.  

E’ autore di pubblicazioni di interesse medico-legale, apparse su riviste nazionali ed estere.    

Abita a Parma ed è sposato con due figli.  

 
Curriculum vitae del Dott. Franco Torelli 
 

° Nato a Parma il 19/05/1953. 

° Maturità Scientifica nel Luglio 1972. 

° Laurea in Medicina e Chirurgia con 110/110 e lode nel Luglio 1978 presso l’Università degli 

Studi di Parma. 

°  Abilitazione alla professione di Medico nel Novembre 1978. 

°  Specializzato in Pediatria con lode nel Maggio 1981 presso la Clinica Pediatrica dell'Università 

degli Studi di Parma. 

°  Specializzato in Endocrinologia nel Giugno 1985 presso l'Università degli Studi di Parma 

°  Medico scolastico e consultoriale dal 1981 al 1990. 

°  Pediatra di base dal 1981 ad oggi con studio in Parma. 

°  Professore a contratto per il tirocinio pratico professionalizzante per gli studenti del V° anno della 

Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Parma dall'anno accademico 2001-

2002 a tutt'oggi. 
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Notizie distrettuali 
Riunioni   

 

30 Ottobre 

IDIR – Istituto DistrettualeInformazione Rotariana 2010-11 

Arezzo 

Informazioni dettagliate sul sito web del Distretto www.rotary2070.org 

 

  

   

Notizie interne 
 

Per quanto riguarda il  Programma di Novembre, si anticipa che il 3 Novembre, alle ore 19,15 nel 

Santuario Beato Guido Maria Conforti presso le Missioni Estere dei Padri Saveriani, viale San 

Martino, 8, verrà celebrata una S. Messa in suffragio dei soci Defunti. 

 

Come ogni anno il nostro Prefetto Vittorio Brandonisio, con la sua collaudata Brandotour, 

organizza per il prossimo mese di marzo un viaggio con meta questa volta la Giordania. 

 

 

E’ disponibile, presso l’Hotel Stendhal, l’Annuario 2010-2011 che potrà essere ritirato in occasione 

delle conviviali. 

 

 

 

http://www.rotary2070.org/
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Il Rotary Club Parma 

Negli anni Trenta del XX secolo 

A cura di Vincenzo Banzola 

 
Il Rotary Club Parma negli anni trenta del XX secolo 

 

L’interessamento del Rotary nei confronti dell’Ateneo di Parma, dimostrato concretamente con 

contributi per iniziative culturali e, soprattutto, nella realizzazione del progetto, ormai attuato, di 

una scuola per le malattie infettive del bestiame, è oggetto di un intervento del nuovo rettore 

dell’Università, il socio prof. Luigi Preti, che ha anche riferito sull’organizzazione dell’Ateneo e sui 

rapporti fra Ospedale e Università, innescando una vivace discussione fra i soci presenti (3 gennaio 

1931). 

Il presidente Lasagna, la settimana seguente, tiene una conversazione sui problemi degli Enti 

musicali parmensi tracciando una sintesi storica sul R. Conservatorio di Musica. “Sarebbe 

auspicabile la fondazione di una scuola di perfezionamento,  la ricostruzione del collegio e la 

destinazione di una sala concerti. Si dovrebbero escogitare provvidenze per la scuola di canto 

corale, per la scuola di liuteria e per il R. Teatro, affinché possano mantenersi all’altezza delle 

tradizioni». 

La comune opinione che attribuiva il Teatro Regio all’architetto Bettoli ed al pittore Borghesi è 

parzialmente da rivedere. Questa l’opinione del prof. Glauco Lombardi, secondo il quale l’incisore 

Paolo Toschi, nelle sue memorie, afferma che,   per evitare il pericolo che fosse chiamato da Milano 

il famoso scenografo e decoratore Sanquirico e fossero messi da parte gli allievi dell’Accademia 

Parmense di Belle Arti, il Toschi stesso fu indotto ad addossarsi l’immane fatica della intera 

decorazione del teatro, istruendo allo scopo scolari inesperti. Inoltre il Toschi aveva anche 

disegnato tutti gli arredi del Ridotto e delle sale che furono asportati dal governo unitario e trasferiti 

a Firenze nel 1868. Ora si trovano nei «soffittoni di Palazzo Pitti, vera necropoli di tante cose 

nostre». Lombardi auspica che dal Rotary parta un voto perché la direzione generale delle Belle 

Arti, compiendo un atto di giustizia verso Parma, disponga la loro restituzione ai locali per cui 

vennero creati. Sempre nel gennaio 1931 si apprende che Italo Balbo risponde ad un telegramma del 

Rotary di Parma che si era felicitato con lui per l’esito della trasvolata atlantica avvenuta nel mese 

precedente. Ricordiamo che si tratta della prima trasvolata atlantica «guidata dal generale Italo 

Balbo, Ministro dell’Aeronautica». Dodici idrovolanti erano partiti da Orbetello il 17 dicembre 

1930 alla volta del Brasile, tornandone nel gennaio 1931.  

Nel febbraio successivo il Club decide di largire le seguenti somme: 1) al Magnifico Rettore 

dell’Università £. 500 per la miglior tesi in Chimica Farmaceutica; 2) al Presidente del R. Istituto 

d’Arte £. 500 per il miglior diplomato; 3) al Direttore del R. Conservatorio la somma di £. 500 per 

il miglior diplomato; 4) al capo dell’Ufficio Sportivo della Federazione Fascista la somma di £. 300 

per l’acquisto di premi per le gare sportive dell’annata. Il 7 febbraio vengono proiettati i film girati 

durante il viaggio in America dalla delegazione italiana presieduta dal prof. Lasagna. Una settimana 

dopo Lasagna discute sulla prima riunione interprovinciale dei Club, da lui auspicata fin dall’inizio 

della sua annata presidenziale e che avrà luogo il 29 marzo 1931. Vengono inoltre decise le seguenti 

iniziative: l’invio al Re Boris di Bulgaria di un  album e di una pubblicazione,  illustrante il periodo 

storico dei Borbone-Parma, che sarà curato dal prof Glauco Lombardi; la visita al museo Glauco 

Lombardi, allora a Colorno; la visita alle centrali elettriche della Società Emiliana Esercizi Elettrici; 

la visita all’istituto Chimico di Salsomaggiore; interessamento, presso le competenti autorità, sulle 

condizioni dei Castelli della Regione; organizzazione di una stagione d’opera diretta dal 

concittadino Arturo Toscanini. 
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AUGURI  DI BUON COMPLEANNO A: 

Luigi Benassi,  Mario Bertolini, Paolo Boccucci,  Michele Campari , Alessandro Mangia, Luciano 

Negri, Pierluigi Petrobelli, Claudio Rinaldi   C 

 

♣ 

Il dr. Giovanni Borri e  il prof. Alessandro Mangia   

alla Conviviale del 22 settembre 2010 

 

–  
– Il Presidente dell’UPI, durante il suo intervento,  ha puntualizzato:  

– “Ci vorrà tempo per lasciarsi la crisi economica alle spalle, ma il sistema imprenditoriale di Parma 

ha grandi risorse da mettere in campo” 
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