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Cari Amici,  
dal punto di vista Rotariano il 2010 è iniziato brillantemente  con 
l’interessante relazione  del nostro Socio Guido Barilla, che ci ha 
presentato le iniziative del Suo Gruppo in relazione al ruolo dell’ 
alimentazione con la  salute. 
Un altro Socio, il prof. Aldo Agnetti, ci ha poi fatto entrare nel mondo 
“bionico” della chirurgia non invasiva delle cardiopatie, con promettenti 
prospettive sia per i bambini che per gli adulti. 
Ma gennaio è stato anche il momento per la scelta dei nostri impegni di 
Service. Nella seduta del 19 infatti il Consiglio Direttivo, su proposta 
della Commissione Progetti presieduta dal PP Gianfranco Beltrami, ha 
scelto di appoggiare le seguenti iniziative: 

• AISLA (Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica): 
progetto Maratona “VINCILASLA” (www.vincilasla.it). Il progetto 
si propone di raccogliere fondi per l’acquisto di comunicatori per i 
malati di SLA e per finanziare alcuni progetti di ricerca volti a 
sconfiggere questa terribile malattia, che è sempre più presente 
anche nella nostra Provincia. L’iniziativa è partita da Francesco 
Canali, uno sportivo attualmente ammalato di SLA che vuol tentare 



di partecipare ad una Maratona, come ci ha già  raccontato Claudio 
Rinaldi. 

• ADMO (Associazione Donatori Italiani Midollo Osseo): il progetto 
tende a reperire nuovi potenziali donatori, con iniziative di riunioni, 
conferenze, ma anche di materiale informativo negli Ambulatori 
Medici e negli ambienti Sportivi. In particolare verrà supportata la 
raccolta di sangue cordonale, per poter aumentare le unità raccolte 
nella Banca Cordonale della Regione Emilia Romagna e poter dare 
speranze di vita ai numerosi Pazienti in attesa di Trapianto di 
Midollo Osseo. 

 
Purtroppo Gennaio ci ha portato anche un’altra gravissima tragedia: il 
terremoto di Haiti, che ci ha riproposto in modo catastrofico il nostro 
recente dramma dell’Abruzzo. Abbiamo visto scene apocalittiche di 
distruzione e morte in una terra già provata da sempre da povertà e 
sfruttamento. Credo che ognuno di noi abbia già fatto le sue scelte per 
dare un piccolo ma importante contributo. Il Distretto ha una sua 
iniziativa, che non mi sembra convincente (v. www.rotary2070.org). 
 
Meno tragica, ma sempre triste per noi,  la notizia che nel sito Internet 
del Rotary Internazionale (non in quello del nostro Distretto) è comparso 
un terzo Club a Parma, il RC Parma Farnese (www.rotary.org).  In effetti 
l’ultima lettera del Governatore lasciava intravedere questa possibilità, 
ma io speravo che prevalesse il buon senso; invece mi devo ricredere. 
Nonostante la nostra dichiarata disponibilità a fare da padrini al nuovo 
Club, come prevedono le norme Rotariane, sembra che avremo un nuovo 
Club sorto per iniziativa del Governatore ( e di qualcun altro). 
Questa notizia mi impedisce di partecipare sabato 30 gennaio al “Forum 
Distrettuale sulla Pace” di Reggio Emilia, cui avrei partecipato molto 
volentieri portando anche miei contributi personali. Ho chiesto al 
Consiglio Direttivo il consenso a inviare a tutti i Presidenti del nostro 
Distretto una informativa su questa novità, spiegando la mia assenza al 
Forum e chiedendo la loro solidarietà. 
Un grazie al Consiglio Direttivo e a tutti i Soci che, direttamente o per 
lettera, mi hanno dichiarato di condividere la linea di condotta fin’ora 
scelta. 
Luigi 
 



APPUNTAMENTI E CONVIVIALI DEL MESE DI FEBBRAIO 2010 
 
 
- 3 FEBBRAIO, mercoledì 
Ore 20.00 CONVIVIALE INTERCLUB con gli AMICI  di PARMA 
EST, SALSOMAGGIORE e BRESCELLO TRE DUCATI. 
Sede: StarHotel du Parc (Viale Piacenza). 
Al termine, Relazione di Alberto Chiesi su “CRESCITA E 
RESPONSABILITÀ SOCIALE D'IMPRESA. UN'ESPERIENZA 
VISSUTA". 
 
Per esigenze organizzative le prenotazioni dovranno pervenire in segreteria 
(0521/282408 ) o con email (stefano.spagnamusso@alice.it) entro lunedì 1 febbraio p.v.  
 

 
 
- 10 FEBBRAIO, mercoledì 
Ore 19.00, allo Stendhal: CAMINETTO DI CARNEVALE !  REGIA del 
“Mago”  VITTORIO BRANDONISIO. 
 
 
 
- 17 FEBBRAIO, mercoledì 
Ore 12.45, allo Stendhal: CONVIVIALE . Al termine Relazione di 
ROBERTO CAVAZZINI su . “AFGHANISTAN, un Paese Sconosciuto” 
 
 
 
 
 
- 24 FEBBRAIO, mercoledì 
Ore 12.45, allo Stendhal:  CONVIVIALE. Al termine Relazione di 
DANIELA ROMAGNOLI, Presidente dell'apposita Commissione, sulla 
prossima Premiazione del nostro “PREMIO INTERNAZIONALE 
GIUSEPPE VERDI”. 
 
 
 

 



RASSEGNA STAMPA 
 

 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         ---  IL ROTARY OTTANTA ANNI FA  --- 
                    A cura di Vincenzo Banzola 
 
 
 
Il 4 febbraio 1930 il prof. Francesco Lasagna parla della «Asueroterapia o Centroterapia del 
Bonnier», mettendone in evidenza la mancanza di ogni pur minimo fondamento scientifico. Nella 
seduta del giorno 11 febbraio di quell’anno è presente il prof. Fava del R. Conservatorio di Musica 
che tiene una relazione sul R. Conservatorio di Musica, parlando di «Crisi del Teatro Lirico». Alla 
relazione fa seguito una vivace discussione alla quale interviene l’architetto Giovanni Marchi. 
Nell’ultima riunione dell’anno sociale 1929-1930 è relatore il chimico prof. Efisio Mameli il quale 
parla della «potenzialità attuale dell’Italia, nei confronti della guerra chimica». È ospite della 
riunione il Generale Rodolfo Corselli, Comandante della Scuola di Applicazione di Fanteria, il 
quale afferma come la caratteristica della guerra futura, che sarebbe corretto definire “aereo-
chimica”, sarebbe stata quella di investire in profondità tutto il paese e che, pertanto, era necessario 
che non solo l’esercito ma tutta la nazione fosse preparata moralmente e materialmente a sostenerla. 
I fatti hanno poi dimostrato, a distanza di dieci anni, che la guerra chimica non fu nemmeno tentata 
per la estrema facilità di ritorsione che avrebbe comportato. I gas furono veramente usati dai Nazisti 
ma solo all’interno degli abominevoli campi di sterminio contro le inermi popolazioni di razza 
ebraica. Forse le armi nucleari, spaventosamente più micidiali, non saranno mai usate per i 
medesimi motivi che hanno scoraggiato l’uso dei gas. Converrà comunque non illuderci e, da 
uomini di pace come veramente siamo, ci dobbiamo augurare, con tutto il cuore, che i popoli della 
terra ne pretendano la messa al bando o, quanto meno, un controllo veramente efficace 
 
 
 
 
   
      
 
 
AUGURI  DI BUON COMPLEANNO A: 

–  

––   MMAARRCCOO  AALLEESSSSAANNDDRRIINNII,,  GGIIOOVVAANNNNII  BBEERRTTOORRAA,,  
––    GGIIAANNNNII  BBOONNAATTII,,  PPIIEERR  PPAAOOLLOO  DDAALLLL''AAGGLLIIOO,,  
––    GGIIAANN  GGIIUUSSEEPPPPEE  GGIIAANNII,,  PPIIEERR  PPAAOOLLOO  MMEENNDDOOGGNNII,,  
––    EENNNNIIOO  PPAALLAADDIINNII,,  AALLBBEERRTTOO  PPIIAANNTTEELLLLAA,,    
––  CCEESSAARREE  PPIICCCCIINNIINNII,,  GGIIAAMMBBAATTTTIISSTTAA  RRIIZZZZAA,,  
––      MMAAUURRIIZZIIOO  TTAAGGLLIIAAVVIINNII,,  GGIIUUSSYY  ZZAANNIICCHHEELLLLII  
–  
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Sabato 20 febbraio,  al Ristorante Santa Croce alle ore 13, 
conviviale con ospite la Sen. Maria Ida Germontani che 
tratterà il tema : “Mercato del  lavoro per i giovani: 
criticità ed opportunità”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


