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C are amiche, cari amici, 

anche questo mese sta scivolando via, ma ha visto il nostro Club attivo ed attento a 

diversi aspetti della nostra vita sociale. 

 Abbiamo iniziato con la celebrazione del ricordo dei nostri cari, con una 

cerimonia religiosa molto intima in una sede, la Chiesa della Casa Madre dei 

Missionari Saveriani, che trasmette senso di raccoglimento e spiritualità. Ci siamo 

poi ritrovati numerosi (82 tra Soci, familiari ed amici) all’inaugurazione del Gotha, 

un“trionfo” di arte e bellezza. Il nostro socio Giuseppe De Simone, che ha 

proposto l’evento, ha espresso il suo sentito apprezzamento per una così ampia 

partecipazione. Dopo un tranquillo “caminetto”, occasione sempre piacevole di 

incontro, in una partecipata conviviale il socio Carlo Salvatori ci ha parlato delle 

sue passioni parallele finanza e sport (o sport e finanza), evidenziandone 

efficacemente i punti di contatto. La serata del 24 novembre, che ha visto 

un’ampia partecipazione di Soci, ha registrato un importante momento per la vita 

del Club con la presentazione del nuovo socio Riccardo Volpi. L’intervento di alto 

profilo, lucido e pacato, del presidente del Tribunale di Parma Dott. Roberto 

Piscopo sul ruolo della Magistratura a garanzia delle Istituzioni, ha chiuso 

l’incontro ben degno della migliore tradizione rotariana. 

 Nel corso del mese si è svolto anche l’incontro del Consiglio Direttivo e dei 

Presidenti delle Commissioni in carica con i Past President. E’ stata l’occasione per 

raccogliere il contributo di esperienza per meglio definire le linee di indirizzo e le 

scelte di fondo nelle attività del Club. 
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 Il mese di Dicembre, che sta iniziando, prevede, prima della pausa per il 

Santo Natale, tre eventi molto diversi, ma ugualmente importanti, nella vita del 

Club. 

 Il primo Dicembre avremo l’assemblea annuale, un momento non solo 

formale nella vita del Club. Infatti, oltre all’approvazione dei bilanci, avremo 

l’elezione del Consiglio Direttivo per l’annata 2011-12 ed il Presidente per il 2012-

13. Inoltre dovremo condividere le scelte di attività per l’annata in corso.  

 Venerdì 3 Dicembre, l’appuntamento è con il Premio Baldassarre Molossi. 

Un evento giunto ormai alla quarta edizione. Il premio istituito dal nostro Club 

quattro anni fa, per iniziativa del presidente 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. 

Come anticipato nel Bollettino del mese scorso, la Commissione - composta da 

Giuliano Molossi, direttore della Gazzetta di Parma, da Alberto Chiesi, presidente 

della Segea Gazzetta di Parma Spa, da Giampiero Maioli, amministratore delegato 

di Cariparma-Crédit Agricole, e, in rappresentanza del nostro Club, dal 

Sottoscritto e da Stefano Spagna Musso in qualità di Presidente incoming - ha 

attribuito il titolo di “Direttore dell’anno 2010” ad Enrico Mentana, direttore 

della testata giornalistica della rete televisiva La 7. Il conferimento del premio 

avverrà venerdì 3 Dicembre alle ore 11.30, presso la sede dell’Unione Parmense 

degli Industriali. Il premio è ormai affermato e l’edizione di quest’anno 

certamente consoliderà il suo successo e la sua notorietà si espanderà al di fuori 

dell’ambiente rotariano. Anche questo sarà un nostro piccolo contributo 

all’immagine ed alla presenza del Rotary nella nostra società. 

 Ultimo appuntamento del mese sarà la tradizionale Cena degli Auguri, 

un’occasione particolarmente sentita per stare insieme tutti noi ed i nostri 

famigliari. La tradizionale riffa di fine cena, con la regia del nostro Prefetto, ci 

darà la possibilità, in modo piacevole, di fare qualcosa per qualcuno. 
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Vi invierò al più presto il programma del mese di Gennaio 2011, anticipandovi, per 

ora, che il primo incontro avverrà Mercoledì 12 Gennaio 2011. 

In attesa di incontrarvi nelle prossime riunioni, anticipo a tutti voi ed ai vostri 

famigliari sentiti auguri di Buone Feste e di un sereno e proficuo nuovo anno. 

Un cordiale saluto, 

Alessandro Mangia 
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Mercoledì 1 Dicembre 

Conviviale 

Ore 12.45, Hotel Stendhal 

Seguirà 

L’ Assemblea dei Soci del Rotary Club Parma con all’o.d.g.: 

 Approvazione del bilancio consuntivo 2009-10 e del piano finanziario 

preventivo 2010-11 

 Elezione del Consiglio Direttivo 2011-12 

 Elezione del Presidente Annata Rotariana 2012-13 

 Attività del Club 

 Varie ed Eventuali 

 

 
 

Venerdì 3 Dicembre 

Ore 11.30 

Unione Parmense degli Industriali, Palazzo Soragna Tarasconi 

Strada al Ponte Caprazzucca 6/A 

 

Cerimonia di conferimento del premio giornalistico Baldassarre Molossi ”Direttore 

dell’anno”a Enrico Mentana, direttore della testata giornalistica della rete 

televisiva La7. 

 

Al termine Enrico Mentana terrà una relazione su Libertà di informazione. 

 

Seguirà un rinfresco presso la sede dell’Unione Parmense degli Industriali 
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Mercoledì 15 Dicembre 

Cena degli Auguri 

Ore 20, Ristorante I 12 Monaci, Fontevivo 

 

RIFFA DI BENEFICIENZA - Al termine di questo tradizionale e sentito 

appuntamento di festa e d’amicizia, come ogni anno, un pensiero per gli altri. Il 

ricavato della riffa, infatti, sarà dato in beneficienza. Le Signore, alla cui fantasia 

e capacità organizzativa affidiamo il successo di questa familiare lotteria, 

sapranno come e con quali premi [ad es. centri tavola, dolci natalizi, oggetti 

artistici, ecc.] renderla interessante, partecipata e soprattutto che dia frutti. 

 

PULLMAN - Dato il periodo invernale e pensando a chi potrebbe per diversi 

motivi non poter raggiungere Fontevivo con la propria auto, sarà a disposizione 

un pullman che puntuale, partirà alle ore 19.30 da Piazzale Volta. 

 

PRENOTAZIONI CENA E PULLMAN ENTRO SABATO 11 DICEMBRE 

Per motivi organizzativi è necessario che il Socio, entro sabato 11 dicembre 2010, 

comunichi sia la presenza propria e quella di eventuali ospiti alla Cena degli 

auguri, e per chi vorrà usufruire del pullman, i posti di cui ha bisogno.  

 

Per le prenotazioni utilizzare: 

Posta elettronica:  

 leonardofarinelli@libero.it 

 

Telefono 

 Segreteria Rotary – 0521 282408 

 

Cellulari 

 Prefetto Vittorio Brandonisio: 3484530980 

 Segretario LF: 3292791606; tel.ab. 0521.783424 

 

 

 
 

 

mailto:leonardofarinelli@libero.it
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Partecipazione al Congresso Internazionale del Rotary (New Orleans 21-

25 Maggio 2011) 

 I programmi predisposti dalla Commissione Distrettuale ed i moduli per 

l’iscrizione sono scaricabili dal sito web del Distretto (www.rotary2070.org). 

Responsabile Distrettuale della Commissione per il Congresso Internazionale: 

Claudio Castellari (R.C. Bologna Est), claudio_castellari@yahoo.it, cell. 348 

5151717 

 

Programma Scambio Giovani 

Si ricorda la richiesta del Presidente della Sottocommissione Distrettuale GSE 

(Group Study Exchange) di segnalare 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). Il nostro 

Club sin dalla sua attivazione ha sempre partecipato attivamente al Programma 

scambio Giovani. 

Si precisa che esistono tre tipi di programmi SGE: 

 • Scambio a lungo termine: questo scambio è aperto a studenti dai 15 ai 

19 anni e di solito dura 10-12 mesi. La maggior parte degli studenti ha dai 16 ai 18 

anni durante il loro anno di scambio. Lo studente vive con più di una famiglia nel 

Paese ospite e deve frequentare la scuola locale. Gli scambi a lungo termine 

possono essere estesi e comprendere tutto il periodo di vacanza o solo una parte 

immediatamente prima o dopo l’anno scolastico. 

 • Scambio a breve termine: questo scambio è aperto a studenti dai 15 ai 

19 anni ed ha una durata variabile da qualche giorno a qualche settimana. Spesso 

ha luogo quando la scuola è chiusa e normalmente non include programmi 

didattici. In genere gli scambi a breve termine riguardano uno scambio, 

organizzato dal distretto, di un figlio o una figlia tra due famiglie, ma possono 

anche avvenire in forma di campi giovanili o tour che mettono insieme gli studenti 

di diversi Paesi. 

 • Scambio di nuove generazioni: questo scambio speciale a breve termine 

dura dalle tre alle sei settimane ed è aperto a giovani dai 18 ai 25 anni. Questo 

programma comprende spesso un elemento professionale. 

Maggiori dettagli sul sito www.rotary.org     
 

http://www.rotary2070.org/
mailto:claudio_castellari@yahoo.it
http://www.rotary.org/
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Lunedì 29 Novembre 2010 

ore 20.15 

Teatro Regio  

 

Concerto lirico  

“Parma canta per  la SLA”  

in onore del maratoneta iun carrozzina 

Francesco Canali.  

Tutto l'incasso sarà devoluto al suo  

progetto  

"Vinci la Sla... di corsa in Florida". 
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Il Rotary Club Parma negli anni trenta del XX secolo 
 

 

Alla fine di marzo 1931 il 

presidente Lasagna poteva 

vedere coronata da successo la 

sua iniziativa di radunare a 

Parma i rappresentanti dei Club 

padani per discutere problemi di 

interesse comune. E poiché, «in 

un paese eminentemente 

agricolo» come l’Italia di allora il 

«problema latte» era uno di 

quelli maggiormente opportuni 

da essere trattato, il convegno si 

incentrò proprio su 

quell’argomento. Furono 

rappresentati i Club di Bergamo, 

Brescia, Cremona, Piacenza, La 

Spezia, Varese e Milano. La 

riunione si tenne presso la sede 

del Consiglio Provinciale 

dell’Economia e del Lavoro e fu 

presieduto dal prefetto comm. 

Eolo Rebua. Tennero relazioni il 

socio del Club di Parma Lorenzo 

Marchi che trattò dei problemi 

connessi alla raccolta e 

distribuzione del latte a Parma, 

il dott. G.B. Ferrario di Piacenza 

che pose l’accento sulla necessità 

di modificare le stalle, scegliere le 

razze bovine meglio adatte ed 

attuare una rigida selezione delle 

discendenze, il cav. Carlo 

Fioruzzi di Piacenza che si 

soffermò sulla razionalizzazione 

dell’alimentazione del bestiame e 

sulla necessità di imitare il 

modello olandese nei sistemi di 

selezione delle razze, il comm. P. 

Wuhrer di Brescia che riferì sulla 

«pastorizzazione» del latte: su 

quest’ultimo argomento 

intervenne anche il prof. Efisio 

Mameli di Parma che pensava 

fosse necessario «innanzitutto 

elevare la cultura popolare e 

diffondere le principali norme 

igieniche da seguire nella 

produzione del latte».  Il prof. 

Luigi Preti trattò dell’argomento 

sotto il punto di vista medico, 

affermando che il latte, alimento 

del povero e del ricco, «urta da 

noi contro un regime alimentare 

che ne restringe il consumo».  

L’azione sulla produzione del 

latte e la selezione bovina, da 



10 

parte della Cattedra Ambulante 

di Agricoltura, fu lumeggiata dal 

prof. Giovanni Savazzini, il quale 

informò come nella provincia di 

Parma fosse stato istituito un 

libro genealogico della “razza 

bruna” della regione emiliana. 

Da ultimo il socio del club, 

Arnaldo Maghenzani, si diffuse 

sul problema del latte nei 

confronti del problema del 

formaggio grana, ammonendo  

sulla necessità di badare più alla 

qualità che alla quantità di un 

prodotto ormai apprezzato in 

tutto il mondo, per cui sempre 

più si rilevava necessaria la 

collaborazione di agricoltori, 

industriali, esportatori. 

Nella festosa ricorrenza del 24 

maggio numerosi soci con i 

familiari si recarono a Colorno 

per visitarvi la raccolta del prof. 

Glauco Lombardi, il palazzo 

ducale, il parco del palazzo e, 

dopo la colazione che si tenne nel 

salone del palazzo, la tenuta 

modello del marchese dott. 

Benedetto Pareto Spinola. 
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–  

 

–  

–  

–  

–  

–  

– Enrico Barbieri, Renato Casappa, 

Giovanni Casiraghi, Christoph Buller, 

Ruggero Cornini, Carlo Coscelli, Luigi De 

Giorgi, Leonardo Farinelli, Carlo Sorba, 

Lorenzo Tagliani e Angelo Vibi 

–  
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Il presidente Mangia consegna in busta l'assegno di 3000,00  

euro a Pierluigi Negri, responsabile dell’Admo Parma 

 
 

 

 
Il socio Carlo Salvatori, con  il presidente Alessandro Mangia, nella 

conviviale del 17 novembre, durante la quale ha parlato della sua 

duplice esperienza nel mondo della finanza e in quello dello sport. 
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Il presidente prof. Alessandro Mangia ringrazia 

il dr. Roberto Piscopo, presidente del Tribunale di Parma,  

per la sua precisa e puntuale conversazione  

su uno dei temi più scottanti dell’ultimo decennio e più:  

Il ruolo della Magistratura a garanzia delle Istituzioni. 

 

 

 

 
 

 

 



14 

 

 

 

 

-----LA PAGINA DEL ROTARACT----- 

 

 

 

 

 
 

 

Rotaract Club Parma 

    

  www.rotaractparma.com 

 

Cari amici Rotariani, 

siamo arrivati a dicembre, e in questi primi mesi di presidenza è già tempo di un 

piccolo bilancio e devo dire che le mie aspettative sono state ripagate. Sicuramente 

vedere e sentire che i soci collaborano attivamente e con entusiasmo alle attività 

del club è un motivo di orgoglio sia come presidente sia come socio.  

Proprio ieri sera durante la serata di formazione del Gruppo Eridano abbiamo 

avuto l’onore di presentare il nostro nuovo socio, nonché amica, Giada Pessina. Mi 

ripeterò ma il nostro club ha assolutamente bisogno di novità, di nuovi soci e 

amici che possano aiutarci nella realizzazione degli obiettivi preposti a inizio anno. 

Questo mese oltre che dall’incontro di ieri, è stato caratterizzato dalla visita alla 

mostra di Renato Guttuso presso la Fondazione Magnani Rocca, alla quale hanno 

partecipato numerosi soci e amici, e dalla III Assemblea Distrettuale di Modena 

preceduta dal Congresso Distrettuale sul tema della comunicazione. A livello di 

zona, sono molto contento dello stretto rapporto che si è formato tra il nostro club 

e il Rotaract Parma Est, presieduto dall’amico Luca De Riso, sempre disponibile 

ad avvallare e appoggiare le nostre attività. 

Vi ricordo che sabato 11 dicembre  il nostro club sosterrà l’Associazione Italiana 

contro le Leucemie (AIL) attraverso la vendita di stelle di Natale in Piazza della 

Steccata. 

Vi aspettiamo numerosi! 

Grazie, Luca 
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GLI INCONTRI  

IN OCCASIONE DELLE FESTE NATALIZIE E DI FINE D’ANNO  

SONO SOSPESI. 

 

A tutti Auguri 

d’un sereno Natale  

e di un 2011  

a misura di ciascuno di Voi  
 

 

                                                     
 

 

 

 

 

 


