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Cari Amici,  
la vita del nostro Club continua serenamente e operosamente.  

•  Febbraio  è  iniziato  con  l'Interclub  a  quattro  (Parma,  Parma  Est,  
Salsomaggiore  e  Brescello)  con  la  relazione  di  Alberto  Chiesi  sul  
tema di grande attualità "Responsabilità sociale delle Aziende". E'  
questo un argomento di rilevante interesse Rotariano, che coinvolge  
aspetti etici e sociali legati alle dinamiche che hanno caratterizzato  
l'evoluzione  del mondo del lavoro e della nostra Società nell'ultimo  
secolo.     La  folta  partecipazione  di  Soci,  Familiari  e  Amici  ha  
permesso di affrontare queste tematiche con numerosi e interessanti  
interventi, cui ha risposto con competenza il Relatore.  

•  Successivamente    abbiamo    festeggiato    il    Carnevale    con    un  
"Caminetto"   speciale,   grazie   alla   fantasia   del   nostro   sempre  
brillante Prefetto.  

•  L'amico  Robero  Cavazzini  si  è  poi  esibito  nella  presentazione  

geografica,  storica  ed  etnico-culturale  di   un  Paese  martoriato,  

l'Afghanistan,  al  centro  di  interessi  mondiali  per  la  produzione  

dell'oppio e per la presenza di forti gruppi terroristici. La ben nota  

competenza del nostro amico Roberto ha affrontato anche gli aspetti  

legati alla presenza militare dell'Italia in Missioni di Pace.  



 

•  L'amica   Daniela   Romagnoli,  col   supporto   dell'amico   Marco  

Micheli,    ci  ha    quindi  aggiornato  sulla  scelta  del  Vincitore  del  

nostro  "Concorso  Internazionale  Giuseppe  Verdi",  in  previsione  

della  Cerimonia  solenne  che  è  programmata  per  il  prossimo  28  

aprile.  

 

Qualche notizia:  

•  

•  

•  

•  

Nel   sito   WEB   del   Distretto   2070   del   Rotary   International   è  

comparso il nuovo "Rotary Club Parma Farnese", con Presidente  

Vincenzo  Procopio,  Segretaria  Susy  Malcisi,  Sede  presso  lo  Star  

Hotel du Parc di Viale Piacenza, Conviviali al lunedì, nonché una  

prima serie di nomi di Soci.  

 

Il  Governatore  Mario  Baraldi  ci  informa  che,  a  seguito  delle  

dimissioni del suo Assistente per l'Area Emiliana 2 , Alberto Pizzi,  

ha provveduto a nominare come successore Giuseppe Albertini, del  

R.Club  Reggio  Emilia  Terra  di  Matilde,  già  Assistente  per  l'Area  

Emiliana 1.  

 

Il  "Forum  Distrettuale  Sapori  e  Saperi:  il  Rotary  per  la  Cultura  

Alimentare", programmato a Colorno (Sede Alma) per il 13 marzo  

p.v., per direttiva del Governatore è stato spostato a Carpi.  

 

Sempre per direttiva del Governatore, i giovani Ospiti Americani del  

GSE  (Group  Study  Exchange)  non  saranno  più  affidati  al  RC  

Parma Est e  al nostro, ma ad altre sedi.  



 

APPUNTAMENTI E CONVIVIALI DEL MESE DI  MARZO 2010  

3 Marzo, mercoledì: VISITA DEL GOVERNATORE.  

Le Procedure del Rotary International ricordano che "la visita del Governatore è il  

momento  più  significativo  nella  vita  del  Club.  In  questa  occasione  la  maggiore  

Autorità Rotariana del Distretto viene a rendersi conto di persona delle attività del  

Club,  portando  i  suggerimenti  della  sua  esperienza  utili  alla  realizzazione  dei  

programmi stabiliti dal Club".  

Questo il Programma predisposto dal Governatore Baraldi:  

 

Ore 17.00:  incontro con il Presidente e il Segretario del Club.  

Ore  17.45:    incontro  con  i  Membri  del  Consiglio  Direttivo  e  i  Presidenti  delle  

Commissioni  (Assemblea del Club).  

Ore 19.00: incontro con Nuovi Soci e con il Rotaract  

Ore 20.30 allo Stendhal:   Conviviale  senza ospiti:   dopo l'onore alle  bandiere  e la  

presentazione  da  parte  del  Presidente  in  carica,  il  Governatore  rivolgerà  il  suo  

discorso al Club  prima della cena.  

Per esigenze organizzative, le adesioni alla conviviale dovranno   pervenire   con  

dovuto  anticipo  al  Segretario     o  telefonando  al  suo  studio  0521  230758  o  

inviandogli una email (stefano.spagnamusso@alice.it).  

Per questa volta non lasciate messaggi alla segreteria telefonica della sede   o al  

cellulare   del prefetto  perchè in questi giorni Brandonisio si troverà all'estero  

- 10 Marzo, mercoledì.  

Ore   12.45:   CONVIVIALE   ALLO   STENDHAL.   Presentazione   del  

Progetto  "VINCILASLA…………DI  CORSA  A  NEW  YORK"  da  parte  di  

Claudio Rinaldi e Francesco Canali  

- 17 Marzo, mercoledi.  

Ore  12.45    CONVIVIALE  ALLO  STENDHAL.  Relazione  di  Cecilia  

Maria  Greci,  Delegata  del  Sindaco  alla  Agenzia  della  Famiglia,  sulle  

attività di questa Agenzia.  



 

- 24 Marzo, mercoledì.  

Ore 12.45 CONVIVIALE ALLO STENDHAL. Presentazione dei nostri  

Soci  Crhistoph  Buller  e  Graziano  Guazzi  del  nuovo  Sito  Internet  del  

nostro Club.  

ASSEMBLEA del Club (revisione delle quote).  

 

Questa  conviviale  varrà  anche  come  assemblea  per  discutere  della  

proposta avanzata dal Consiglio Direttivo di aumentare leggermente la  

quota annuale portandola dagli attuali euro 950,00  ad euro 1.000,00  

 

-31 Marzo, mercoledi.  

Conviviale sospesa (settimana di Pasqua).  

.  

 

AUGURI  DI BUON COMPLEANNO A:  
 

Lelio Alfonso,  

Carlo Battistini,  

Vittorio Brandonisio  

Alessandro Ceci,  

Guido Corradi,  

Alberto Fioretti,  

Carlo Maini,  

Marco Micheli,  



RASSEGNA STAMPA  





 

IL ROTARY CLUB PARMA  

NEGLI ANNI TRENTA DEL XX° SECOLO  

A cura di Vincenzo Banzola  

Il prof Francesco Lasagna, socio dalla rifondazione del Club del marzo 1927, è da annoverarsi fra i  

presidenti  più  attivi.  La  sua  presidenza  copre  gli  anni  sociali  1930-1931,  1931-1932,  intervallata  

dalle  presidenze  dell'ing.  Silvio  Broggi  (1932-1933,  e  1933-1934),  riprende  nel  1934-1935  e  si  

conclude nel 1935-1936.  

Sono gli anni pieni dell'«Italia Littoria», come l'ha definita con felice espressione Indro Montanelli.  

Sono anche gli anni della tolleranza e della convivenza fra Regime e Rotary. L'anno precedente si  

era avuta  la  firma  dei  Patti  Lateranensi  (11  febbraio  1929)  ed  il  Plebiscito  per  il  Regime Fascista  

(24 marzo 1929), ironica parodia, quest'ultima, di consultazione elettorale  

L'anno  sociale  1930-1931  vede  confermato  Governatore  l'on.  Biagio  Borriello,  napoletano.  Fu  

Borriello che «organizzò con spirito manageriale», la partecipazione italiana al Congresso per il 25°  

anniversario  del  Rotary  International  a  Chicago.  E  qui  entra  in  scena  il  nostro  prof.  Lasagna,  

neopresidente  del  Club  di  Parma,  che  è  chiamato  a  presiedere  la  delegazione  del  Rotary  Italiano  

all'importante  manifestazione.  Lasagna,  perfetto  conoscitore  della  lingua  inglese,  è  inviato  anche  

dall'Università  in  America  per  partecipare  a  diversi  Congressi  Medici  «coadiuvato  dal  Ministero  

degli Esteri e dall'Ufficio Ricerche». Nel suo viaggio egli visita ospedali, istituti di ricerca, musei,  

biblioteche delle principali città statunitensi. Ne riporta un'«impressione grandiosa per la perfezione  

di organizzazione, la ricchezza, il lavoro geniale e intenso» constatando che «anche nel campo della  

Medicina  la  partecipazione  di  tante  razze  e  di  tante  energie  allo  stesso  scopo»  avrebbe  presto  

portato «l'America all'avanguardia». Lasagna fu ospite dell'Ambasciatore Italiano S.E. De Martino,  

e  dell'Ambasciatore  Americano  a  Roma,  S.E.  Garret,  «grande  ammiratore  di  Toscanini».  Si  può  

proprio dire che egli prese due piccioni con una fava.  

Relazionò sul Congresso del Rotary ad una seduta conviviale del Club tenuta il 31 luglio 1930 nella  

Sala dei Cacciatori del Poggio Diana di Salsomaggiore dove i Rotariani parmensi si riunirono per  

festeggiarlo.  Nella  sua  relazione  Lasagna  mette  in  evidenza  la  perfezione  di  organizzazione  del  

Congresso le cui riunioni plenarie si tennero nello Stadium, capace di 30 mila persone, alla presenza  

di Rotariani provenienti da tutte le parti del mondo, fra i quali - sottolinea il relatore - «diversi alti  

prelati  cattolici».  Uno  di  questi  ultimi  pronunziò  un  importante  discorso  nel  quale  dichiarò  «di  

essere  entrato  nel  Rotary  per  autorizzazione  superiore  e  perché  i  principi  cattolici  collimano  con  

quelli  rotariani».  Il  Congresso  trattò  di  modificazioni  di  Statuto  e  di  diverse  altre  questioni  di  

funzionamento dei Club.  

Nel  prossimo  numero  del  Bollettino  sintetizzeremo  quei  passi  della  cronaca  giornalistica  che  

informano dell'attività dei rotariani italiani presenti al Congresso.  

 

Vincenzo Banzola  



 

 

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

Rotaract Club Parma  

Distretto° 2070  

www.rotaractparma.com  

Sabato 6 Marzo, dalle 09.00 alle 19.00, in via Mazzini.  

 

Vendita  benefica  di  frutta  per  raccogliere  fondi  a  favore  della  Onlus  

"Famiglia aperta" di Castelguelfo, nostro service locale per quest'annata.  

Sabato 13 Marzo, a partire dalle 15.00, presso l'Hotel Parma&Congressi  

 

IV assemblea distrettuale 2070°, organizzata in collaborazione con i club  

Parma Est e Salsomaggiore Terme.  

Seguirà nei prossimi giorni invio della brochure  

Sabato   20   febbraio   u.s.   l'Assemblea   dei   soci   ha   eletto   Luca   Ghini  

presidente per l'annata 1 luglio 2010/30 giugno 2011  


