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are amiche, cari amici, 

come al solito un piccolo bilancio del mese di ottobre che si sta concludendo e uno 

sguardo alle future attività. 

Gli incontri del mese di Ottobre sono iniziati con la visita al nuovo stabilimento 

Parmacotto, che penso abbia colpito tutti per le dimensioni e soprattutto per le tecnologie 

utilizzate, accolti con molta cortesia dal nostro socio Marco Rosi. La serata, poi, con 

l’intervento del prof. Broggi con le sue ”macchine che vanno da sole”, piacevole oltre che 

interessante, ha permesso di apprezzare quali risultati la ricerca di casa nostra (è proprio 

il caso di utilizzare questa espressione) riesca a raggiungere in un settore in cui i 

competitor sono colossi mondiali dell’industria e della finanza. E’ questo un aspetto che 

merita una riflessione, considerando da un lato le difficoltà in cui versa la ricerca italiana 

e dall’altro le possibilità di innovazione che offre. La serata ha avuto un altro momento 

significativo con la presentazione del dott. Franco Torelli, che come nuovo Socio è 

entrato a far parte della famiglia rotariana.  La visita, inoltre, alla mostra di Guttuso 

alla Fondazione Magnani Rocca ha rappresentato un momento molto gradevole oltre che 

interessante, grazie anche alla dolcezza della giornata autunnale, che ben si adattava al 

paesaggio ed all’atmosfera del luogo. Devo ammettere che, pur non essendo né un 

esperto né un particolare estimatore di Guttuso, ho apprezzato l’esposizione per la 

ricchezza e la qualità delle opere, che mi hanno aiutato a valutare l’opera dell’artista 

siciliano in una luce diversa. Spero che questa impressione sia condivisa, o comunque che 

l’incontro ci abbia arricchiti. 

Nell’ultima conviviale del mese, infine, l’intervento del nostro socio Nicola Cucurachi ci 

ha riportato a riflettere su un tema, quello dell’impiego della RU 486 per l’interruzione 

C 



di gravidanza, delicato ma di grande valenza etica e sociale; anche questo è parte dello 

spirito del Rotary.  

 

Anche nel prossimo mese di Novembre cercheremo di mantenere un giusto equilibrio tra 

cultura, impegno sociale e attualità, con un programma che prevede, oltre alla 

tradizionale messa a ricordo dei defunti, un appuntamento culturale di fascino, quale è il 

Gotha, ed interventi su temi di grande attualità e valenza sociale da parte del nostro 

socio Carlo Salvatori, Presidente della Banca del Monte di Parma e di Roberto Piscopo, 

Presidente del Tribunale di Parma.  

In occasione della cena conviviale del 24 novembre, oltre all’intervento del dott. Piscopo, 

avremo la presentazione del nuovo socio prof. Riccardo Volpi. 

 

Vi anticipo un altro importante evento del nostro Club, sul quale torneremo più 

approfonditamente nel prossimo Bollettino: il conferimento del Premio Direttore 

dell’anno intitolato a Baldassarre Molossi. Il premio istituito dal nostro Club quattro 

anni fa per iniziativa di Gianfranco Beltrami, viene assegnato al Direttore di testata 

giornalistica, a stampa o televisiva, che nel corso dell’anno abbia ottenuto risultati di 

particolare rilievo nella diffusione dell’informazione. La commissione presieduta da 

Giuliano Molossi, Direttore della Gazzetta di Parma, e della quale faccio parte come 

rappresentante del nostro Club, ha proposto per questa edizione il nome di Enrico 

Mentana, Direttore della testata giornalistica della rete televisiva La 7. Il conferimento 

del premio è previsto per venerdì 3 Dicembre alle ore 11.30, presso la sede dell’Unione 

Parmense degli Industriali. 

 

Desidero inoltre ricordarvi altri eventi che, pur non essendo organizzati dal nostro club, 

sono certamente di interesse; in particolare vi segnalo il concerto lirico “Parma canta per 

la Sla”, a sostegno di un progetto al quale partecipa anche il nostro Club. Il calendario 

degli eventi è riportato in altra parte del bollettino. 

 

Per concludere, ricordo questo mese è dedicato dal Rotary International alla 

“Fondazione Rotary”.  Torneremo su questo importante aspetto delle attività rotariane 

con un incontro dedicato alle inioziative della “Fondazione Rotary” e più in generale del 

R.I. 

 

Anche in previsione della ormai prossima assemblea annuale dei Soci, che si terrà 

all’inizio di Dicembre, chiedo a tutti voi suggerimenti e proposte per future iniziative del 

nostro Club. 

 

Un cordiale saluto, 

Alessandro Mangia 
 

 
 

 



 

 
 

 

Mercoledì 3 Novembre 
Messa in suffragio dei Soci defunti  

Ore 19.15 Casa Madre Missionari Saveriani 

Via S. Martino 8. 
 

Venerdì 5 Novembre 
Conviviale in occasione del ricevimento di apertura della Fiera Antiquaria Gotha  

Ore 19, Ente Fiera, Baganzola 

Questa conviviale ci dà l’opportunità di partecipare ad un evento di livello 

internazionale ed anche la possibilità di visitare, o far visitare l’esposizione, anche nei 

giorni successivi. 

Come comunicato in precedenza, è indispensabile la prenotazione con l’indicazione del 

nome sia dei Soci sia degli ospiti, poiché i biglietti/inviti sono nominativi. Per le 

prenotazioni, rivolgersi al Segretario [cell. 329.279.1606; leonardofarinelli@libero.it] 

oppure lasciare un messaggio nella segreteria telefonica della sede [0521. Tel: 0521-

282408 Fax: 0521-282408]  entro Martedì 2 Novembre. I biglietti potranno essere ritirati 

direttamente presso gli sportelli della Fiera. 

 

Mercoledì 10 Novembre 
Caminetto 

Ore 19, Hotel Stendhal 

 

Mercoledì 17 Novembre 
Conviviale 

Ore 12.45, Hotel Stendhal 

Il nostro Socio Carlo Salvatori, Presidente Banca Monte Parma, ci parlerà della sua 

duplica esperienza:  Tra finanza e sport 
 

Mercoledì 24 Novembre 
Conviviale 

Ore 20, Hotel Stendhal 

In apertura dell’incontro verrà presentato ufficialmente il  nuovo Socio Riccardo Volpi 

Il Dott. Roberto Piscopo, Presidente del Tribunale di Parma, affronterà un argomento 

di particolare impegno: Il ruolo della Magistratura a garanzia delle istituzioni. 

 

 
 

 



 

 

Comunicazioni varie/Eventi 
 

Venerdì 5 Novembre, ore 11 
Aula dei Filosofi dell’Università degli Studi di Parma, via Università 12 

Si terrà la prolusione all’a.a. della Facoltà di Architettura tenuta dal prof. Luciano 

Canfora, Ordinario di Filologia classica dell’Università degli Studi di Bari su  Atene, 

ovvero il governo delle élites 

♣ 

 

Sabato 13 Novembre, ore 11.30 
Residenza Municipale, Sala del Consiglio, 

Conferimento del Premio Annuale Gentilezza 

♣ 
 

Martedì 16 Novembre, ore 10 
Aula dei Filosofi dell’Università degli Studi di Parma, via Università 12 

A 50 anni dalla scomparsa di Giorgio Canuto 

Incontro in ricordo di Giorgio Canuto, docente e rettore dell’Università di Parma, 

esperantista e rotariano. 

♣ 
 

Venerdì 19 Novembre 
Reggia di Colorno 

Cena di Gala organizzata da ADMO 

Il nostro Club, pur non partecipando formalmente con una conviviale, sosterrà anche 

quest’anno le attività della Associazione Donatori di Midollo Osseo. 

 

♣ 
 

Lunedì 29 Novembre 
Teatro Regio, Parma, ore 20.15 

Concerto Lirico  “Parma canta per la Sla” 

I più importanti cantanti della nostra città insieme sul palcoscenico per il progetto 

“Vinci la Sla . . . di corsa in Florida”, progetto al quale partecipa anche il nostro Club. 

 
 



 
PROF. RICCARDO VOLPI 

 

E’ nato a Parma il 21 Marzo 1952, risiede a Parma. 

Coniugato con Claudia Canetti, insegnante di Matematica e Scienze alla Scuola Media 

“Parmigianino” di Parma, ha una figlia di 25 anni.   

  Conseguita la maturità classica nel 1970, si iscrive alla Facoltà di Medicina e Chirurgia 

dell'Università degli Studi di Parma, conseguendo la laurea con il massimo dei voti il 16 

luglio 1970. 

Nel Giugno 1978 ha conseguito il Diploma di Specializzazione in Endocrinologia e 

Malattie del Ricambio con lode presso l'Università di Parma. 

Dal 1 Agosto 1980 al Dicembre 2004 è Ricercatore Universitario Confermato presso 

l'Istituto di Clinica Medica Generale e Terapia Medica diretto, fino al 31 Ottobre 1985, 

dal prof. Ugo Butturini, successivamente dal prof. Mario Passeri; dal Novembre 1998 

presso il Dipartimento di Medicina Interna e Scienze Biomediche diretto dal Prof. 

Roberto Delsignore. ove svolge attività di ricerca scientifica, di didattica e attività 

clinica di reparto.  

Nel Luglio 1983 ha conseguito il Diploma di Specializzazione in Medicina Interna con 

lode presso l'Università di Parma. 

Nella sessione 1986 ha superato l'esame di Idoneità a Primario di Medicina Generale. 

Il 15 Dicembre 2004 è stato chiamato dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia 

dell’Università di Parma a ricoprire il ruolo di Professore Associato di Medicina Interna 

(SSD MED/09). Il giorno 30 Dicembre 2004 ha preso servizio in qualità di Professore 

associato di Medicina Interna presso il Dipartimento di Medicina Interna e Scienze 

Biomediche diretto dal Prof. Roberto Delsignore. 

La sua intensa attività solo apparentemente si muove su tre direttrici: ricerca 

scientifica, didattica e attività clinica di reparto. Per brevità di spazio più che ricordare i 

diversi incarichi ricoperti, si ritiene opportuno citare i suoi campi di ricerca: in campo 

endocrinologico si è interessato in un primo momento della funzionalità ipofisaria in 

varie situazioni patologiche, in particolare in corso di patologia nodulare tiroidea. 

Successivamente l'attenzione è stata rivolta alla fisiopatologia dei meccanismi di 

secrezione degli ormoni dell'ipofisi anteriore in situazioni normali e patologiche quali il 

diabete mellito, la cirrosi epatica, il morbo di Parkinson, l’ipogonadismo maschile, 

l’esercizio fisico, lo stress in corso di  attività sportiva. Inoltre, ha approfondito alcuni 

aspetti della fisiologia della secrezione degli ormoni dell'ipofisi posteriore e del ruolo di 

questi ultimi nella regolazione della secrezione anteroipofisaria. I risultati delle ricerche 

eseguite sono state oggetto di numerose comunicazioni a congressi nazionali ed 

internazionali e sono stati pubblicati su riviste nazionali ed internazionali. 

Il prof. Volpi è socio ordinario della Società Italiana di Endocrinologia, della Società 

Italiana di Medicina Interna, della Società Italiana di Andrologia.  

E’ socio fondatore dell’I. S. S. A. M (International Society for the Study of the Aging 

Male). 

 



 
DR. CARLO SALVATORI 

 

Nato a Sora (Frosinone) il 7 luglio 1941; coniugato con tre figli; laurea in Economia e 

Commercio presso l’Università degli Studi di Bologna, laurea in Scienze Bancarie presso 

l’Università di Siena, laurea Honoris Causa in Scienze Politiche presso l’Università degli 

Studi di Macerata. 

Inizia la propria carriera presso la Direzione Generale della Banca Nazionale del Lavoro, 

prestando servizio in diverse filiali italiane ed estere dal 1962 al 1980. Rappresentante di 

BNL in Canada dal 1970 al 1973, diviene in seguito Vice Direttore della Filiale di Parma 

prima e della sede di Torino poi. 

Dal 1980 al 1987 assume la vice direzione generale della Banca Emiliana prima (Gruppo 

Cassa di Risparmio di Parma) e della Cassa di Risparmio di Parma in seguito. 

 

Dal 1987 al 1989 rientra alla Banca Nazionale del Lavoro dove assume l’incarico di 

Direttore Centrale, responsabile della Direzione Commerciale della Banca. 

 

Nel 1990 il passaggio al Banco Ambrosiano Veneto in qualità di Direttore Generale. Dal 

1995 al 1996 assume anche la carica di Amministratore Delegato della stessa banca. 

Dal 1996 al 1998 è Direttore Generale, Consigliere e membro del C.E. di Cariplo – Cassa 

di Risparmio delle Province Lombarde S.p.A. 

Con la nascita di Banca Intesa, ne diviene Amministratore Delegato dal gennaio 1998 al 

novembre 2000. 

Dal maggio 2002 fino al settembre 2006 è Vice Presidente di Mediobanca. 

Dal maggio 2002 al gennaio 2006 assume la carica di Presidente del Gruppo UniCredito 

Italiano. 

Dal 30 giugno 2006 al 30 aprile 2010 Amministratore Delegato di Unipol Gruppo 

Finanziario (già Unipol Assicurazioni). 

 

Carlo Salvatori ha ricoperto inoltre ruoli di vicepresidente e di consigliere di 

amministrazione in diversi istituti italiani ed europei. 

 

Attualmente ricopre anche i seguenti incarichi: 

Presidente di Lazard Italia; 

Presidente di Banca Monte Parma S.p.A.; 

Membro del Consiglio di API (Anonima Petroli Italiana); 

Membro del Consiglio di Chiesi Farmaceutici; 

Membro del Consiglio di SeaChange International – Acton/MA (U.S.A.); 

Membro del Consiglio della Fondazione Teatro Regio di Parma; 

Membro del C. di A. della Fondazione S. Raffaele – Milano. 

 

E’ iscritto all’albo dei Dottori Commercialisti. 

    
 

 

 

 



DR. ROBERTO PISCOPO 

 

Nato a Salerno l’8 agosto 1942, conseguita la laurea in giurisprudenza presso l’Università 

degli studi di Napoli, è entrato in Magistratura il 15.1.1970 svolgendo le funzioni di 

giudice dapprima presso il Tribunale di Nuoro e dal 20.09.1974 presso il Tribunale di 

Bologna ove, in qualità di giudice istruttore, ha seguito diversi processi in materia di 

terrorismo in particolare occupandomi della cd. colonna Walter Alasia. 

Dal 19.09.1980 in servizio presso la Pretura di Piacenza è stato trasferito su sua 

domanda presso il Tribunale di Parma ove ha preso possesso il 18.05.1987 svolgendovi le 

funzioni di giudice  nel settore civile come in quello penale, così partecipando quale 

giudice a latere al processo per il sequestro e l’omicidio di Milena Silocchi. 

Il 24.05.1996 è stato nominato Presidente della Sezione penale e quale presidente della 

Corte d’assise ha celebrato il processo a carico di Fernando Carretta. 

Nel dicembre 2003 ha assunto la reggenza del Tribunale di Parma ed ha presieduto il 

Collegio che ha dichiarato lo stato di insolvenza di tutte le società del Gruppo Parmalat. 

Presidente del Tribunale di Reggio Emilia dal luglio 2005 al gennaio 2010, dal 1° 

febbraio dirige quello di Parma occupandosi direttamente di tutte le cause in materia di 

famiglia ed altresì presiedendo il Collegio con competenza in materia fallimentare. 

Sposato con Letizia Casale ha 2 figli:  Ambra, laureata in giurisprudenza, e Fabrizio, 

laureato in scienze della comunicazione, socio del Rotaract. 

 

 

 



 

 
 

Il Rotary Club Parma negli anni trenta del XX secolo 
 

La crisi del pomodoro, che faceva ciclicamente capolino nell’agricoltura parmense, fu l’oggetto 

di una conversazione del socio Guglielmo Musi, tenuta il 21 febbraio 1931. L’industria 

dell’estratto, «di origini esclusivamente parmensi», dopo trent’anni di attività, contava, in 

provincia di Parma, ben 81 stabilimenti con 336 apparecchi di concentrazione. La diffusione 

dell’industria in campo nazionale ed internazionale aveva comportato, alle soglie del 1931, una 

superproduzione di prodotto in Italia, di ben 1.300.000 quintali che, in una situazione di crisi 

economica mondiale come quella in cui ci si dibatteva, doveva sconsigliare la coltivazione del 

pomodoro per quell’anno ma, soprattutto, doveva far comprendere a tutti gli industriali del 

ramo «la necessità di unirsi in un grande organismo che segua criteri uniformi di acquisto e di 

vendita». 

Il prof. Lombardi fu incaricato dal Club, nella seduta del 28 febbraio, di predisporre 

un’illustrazione delle bellezze artistiche parmensi da distribuire ai partecipanti al Congresso di 

Vienna. Nella stessa seduta si tenne una conversazione del chimico prof. Efisio Mameli che 

trattò della «chimica del legno», affermando nella conclusione del suo dire che, forse, non era 

«lontano il giorno in cui il legno potrà darci gli idrocarburi liquidi che tuttora ci mancano, col 

vantaggio che, mentre i depositi del sottosuolo, come il petrolio, vanno soggetti a consumo, e 

quindi sono quantità finite, il carbone verde è inesauribile nel tempo». Profezie come questa non 

hanno avuto il conforto della conferma, tenuto conto soprattutto dell’enorme incremento dei 

consumi energetici. Forse non basterebbe, oggi, ricoprire l’intero pianeta di foreste per ottenere 

una produzione economicamente conveniente di idrocarburi. 

Il 14 marzo 1931, ospiti il capitano Guido Bonini ed il colonnello conte Palma di Cesnola, la 

seduta fu interamente dedicata alla «trasvolata atlantica». Il cap. Bonini fece un’ampia 

relazione sul volo concludendo come la grande impresa avesse dato risultati economici e morali 

grandissimi. Infatti le nostre fabbriche aeronautiche, prima inattive, dopo l’impresa lavoravano 

a pieno ritmo per soddisfare le commesse di aerei  da parte degli stati esteri. Inoltre la semplice 

vendita di francobolli commemorativi aveva quasi coperto le spese di organizzazione. 

Moralmente, poi, il risultato era stato particolarmente positivo per l’aumento di prestigio che ne 

era derivato alle comunità italiane all’estero. 

La feconda attività del presidente Lasagna, che riusciva a calamitare l’interesse dei soci, poneva 

il Rotary di Parma al secondo posto dei 25 club italiani, fino ad allora costituiti, per l’assiduità 

alle riunioni. Nella statistica al 31 marzo 1931, infatti, la media percentuali delle presenze del 

Club fu del 64,56. 

 

          Vincenzo Banzola 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

–  

 

Gian Paolo Lombardo, Giacomo Macaluso, Claudio Manici, Francesco 

Pisani, Paolo Alessandro Peroni, Fausto Quintavalla,  Giuseppe Soncini 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 Il dr. Rosi  

tra i Presidenti del Rotary Club e Rotary Est 

 prof. Mangia (a sx) e il prof. Dazzi (a dx),  

in visita allo stabilimento Parmacotto 

 

        
 

Il prof. Broggi                                                                               Il Presidente presenta il nuovo socio 

lo studioso delle"macchine che vanno da sole"                          Franco Torelli 

con il Presidente. 

–  
– In visita alla mostra GUTTUSO. Passione e Realtà 

– Mamiano, Fondazione Magnani Rocca, 20 ottobre 2010 
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Rotaract Club Parma 

    

  www.rotaractparma.com 

 
Parma, 30 ottobre 2010 

 

Cari Amici Rotariani, 

augurandomi che le vostre attività e i vostri progetti stiano perseguendo al meglio, 

volevo innanzitutto ringraziarVi per la disponibilità che avete offerto al nostro Rotaract 

di poter contribuire alla pubblicazione del Vostro bollettino mensile; è un’ulteriore 

conferma del Vostro interesse e coinvolgimento nella vita del nostro club.  

Il mese di novembre è ormai alle porte e le iniziative del nostro club saranno numerose.  

Cominceremo sabato 06 novembre con la visita alla mostra del pittore Renato Guttuso 

alla Fondazione Magnani Rocca; la visita è aperta a tutti, il prezzo è di 20 euro 

comprensivo di aperitivo dopo la mostra. Se qualche rotariano volesse partecipare e 

passare un pomeriggio con il nostro club ne saremmo felici. 

In data 20-21 novembre si terrà a Modena la III Assemblea Distrettuale e Congresso 

Distrettuale dal titolo “Nuove Frontiere di Comunicazione dalla carta stampata al social 

network”. Vi informo inoltre che è stato eletto come Rappresentante Distrettuale 

Incoming per l’annata 2010-2011, Edoardo Rispoli, socio del Club di Mirandola.  

Rimanendo in ambito distrettuale, il 25 novembre, il nostro club organizzerà l’incontro 

di formazione del Gruppo Eridano, comprendente oltre al nostro, i club Parma Est, 

Salsomaggiore Terme, Reggio Emilia e Guastalla. E’ il secondo anno che il Distretto ci 

affida la programmazione di questo evento, a dimostrazione di quanto il nostro club sia 

considerato a livello distrettuale. 

 

Vi informo che siamo il quarto club dell’Emilia Romagna, Toscana e San Marino (dati 

presi dall’annuario dei club Rotaract - anno sociale 2010-2011), per numero di iscritti (23 

soci), ma abbiamo ovviamente bisogno di nuovi aspiranti che possano interessarsi alle 

nostre attività. Vi invito quindi, ove possibile, a segnalarmi possibili nuovi rotaractiani. 

Ringraziando ancora per la cortesia Vi auguro un ottimo mese,  

                                                              Luca 

 


