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Carissime  Socie e Carissimi Soci, 

essendo  incominciata l'annata della mia presidenza   intendo innanzi tutto ringraziarvi per la 

presenza alquanto numerosa al passaggio delle consegne del 22 giugno u.s.: non me l'aspettavo e 

sinceramente   mi ha fatto molto piacere così come ringrazio tutti quei soci che non hanno potuto 

partecipare ma che mi hanno manifestato in vario modo la loro vicinanza. 

Questo mio primo bollettino, anche se si riferisce ai mesi di luglio ed agosto,   mi consente di  

cominciare a prendere “confidenza” con la presidenza. Le attività vere e proprie inizieranno a 

settembre e pertanto gli eventi che il Club sta organizzando verranno comunicati nel prossimo 

bollettino che vi arriverà tra qualche settimana. 

Qui di sotto riporto, soprattutto a beneficio degli assenti,  il  discorso che ho tenuto al ricevimento 

delle  consegne da parte del  Presidente Alessandro Mangia al quale va tutta la mia riconoscenza e 

gratitudine per come ha saputo magistralmente e saggiamente condurre il Club durante la sua 

annata appena terminata. 
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Alessandro mostra la “campana” consegnatagli dal nuovo Presidente 

RINGRAZIAMENTI 

Signore, signori al termine di questo mio anno di presidenza, lungo e velocissimo allo stesso tempo, 
desidero innanzitutto ringraziare i Soci Componenti del Consiglio Direttivo e delle Commissioni per 
il loro apporto determinante per la riuscita dell’attività. Un particolare ringraziamento al nostro 
accorto Tesoriere, all’efficientissimo Prefetto ed a Leonardo che oltre che Segretario è stato 
promotore di diversi ed importanti eventi culturali. Un grazie che estendo a tutti i Soci per il loro 
sostegno  e anche alle nostre Signore che, ricordo, in occasione della serata degli auguri natalizi 
hanno dato prova di abilità e fantasia nella nostra tradizionale riffa a sostegno dei services. 

Nel corso dell’annata, ho cercato di mantenere un certo equilibrio tra le attività di services, le 
attività culturali ed il semplice stare insieme (nell’era dei social network ritengo che l’incontrarsi sia 
ancora il migliore strumento di conoscenza e di comunicazione). 

Sono consapevole di non essere riuscito a realizzare tutto il programma che mi ero riproposto e che 
avevo presentato. Spero di non aver deluso troppo la fiducia che mi era stata accordata. Mi consola 
la convinzione di aver trascorso insieme un anno sereno in un clima di amicizia. Sono inoltre certo 
che il nuovo Presidente, con la sua esperienza e la sua capacità organizzativa e soprattutto con le 
sue qualità di rotariano saprà portare il Club a raggiungere nuovi ed importanti obiettivi. 

Posso concludere affermando semplicemente che questo anno di Presidenza del Rotary Parma è 
stata un’esperienza di vita veramente importante e sono veramente grato a tutti voi per avermi dato 
la possibilità di viverla. 

Grazie. 

Alessandro 
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  con grande emozione   che ricevo da Alessandro il Collare, simbolo della 

presidenza del nostro Club; club antico e storico essendo    del 1925, ed è 

per questo che ne sto sentendo  tutta l'importanza e la responsabilità, 

avendo  questo Collare  seguito la storia di Parma degli ultimi 85 anni 

essendo stato indossato da parecchie decine di presidenti prima di me.   

Questo mio discorso sarà suddiviso in tre parti; la prima dei ringraziamenti in 

quanto 5 anni da segretario, che ho condiviso con tutti voi, non si possono cancellare   

perché   anni   indimenticabili e che  porterò sempre dentro di me. 

Nella seconda parte enuncerò i miei intendimenti ed alcuni eventi che il Club seguirà 

o che realizzerà e che caratterizzeranno la mia annata; nella terza infine presenterò 

la squadra che mi affiancherà e l‟organigramma del Club. 

FLASHBACK 

Ma ora mi sia consentito un breve flashback.    

Inevitabilmente sto pensando a quando, pochi mesi dopo la scomparsa di mio padre, 

arrivai a Parma nell'aprile del 1994,  fresco vincitore di concorso notarile pensando 

di rimanervi qualche anno per poi rientrare a Bologna; in quel periodo Bologna non 

aveva sedi notarili vacanti disponibili e quindi scelsi Parma per un'antica amicizia 

universitaria in ambito giuridico e precisamente del diritto costituzionale,  tra mio 

padre ed il Prof.  Nicola Occhiocupo che  stasera  mi onora della sua presenza   

insieme alla  signora Fauzia  e li ringrazio entrambi con   affetto per la loro 

partecipazione; in virtù di quella antica amicizia nel „94 venni ospitato per alcuni 

mesi nel suo studio dal  Notaio, nonché professoressa di diritto pubblico,  Giovanna 

Melegari   la quale  purtroppo ci ha lasciato qualche anno fa e che mi piace ricordare 

in questa occasione. 

E‟ 
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Dopo tutti questi anni   non solo sono ancora a Parma, non solo nel 2003 a Parma  è 

nata mia figlia,  ma ora  sto per assumere la presidenza del nostro antico e storico 

Club e ne sento, come già detto, tutta l'importanza e la responsabilità. 

Terminato questo rapido flashback inizio con la prima parte del mio discorso. 

RINGRAZIAMENTI 

Innanzi tutto ringrazio   tutti voi per avermi designato all'unanimità, nel dicembre 

2009,  quale presidente per l'annata che sta per iniziare  e quindi per la grande 

fiducia che avete riposto nella mia persona; inoltre   non posso non ringraziare 

particolarmente alcuni soci; sono i 6 presidenti che ho affiancato in questi anni, 5 da 

segretario e l'ultimo ora da Incoming; mi riferisco in ordine temporale, ai presidenti 

Pier Luigi Dall'Aglio, Cesare Salvi, Gianfranco Beltrami (per Gianfranco il 

ringraziamento è doppio essendo stato il mio socio presentatore), Renzo Menoni, 

Luigi Benassi e Alessandro Mangia;e li ringrazio perché ciascuno di loro, con il 

proprio modo di intendere la presidenza e di operare, ha contribuito alla crescita del 

mio bagaglio rotariano che spero di mettere interamente al servizio del Club; inoltre 

ci tengo a ringraziare moltissimo Roberto Cavazzini, mio primo Presidente, essendo 

io entrato sotto la sua presidenza e ricordo  come si sia dato da fare a suo tempo per 

agevolare il mio trasferimento dal mio club di origine, il Rotary Club Bologna Valle 

del Samoggia qui rappresentato da un socio fondatore e past  President, Andrea 

Sapone, mio amico carissimo, venuto appositamente da Bologna con sua moglie  e 

pertanto li ringrazio moltissimo per non aver mancato questo evento.  

A tale proposito ringrazio anche i soci e miei colleghi Marco Micheli e Giulio Almansi 

per aver espresso a suo tempo a Roberto  parere favorevole al mio trasferimento 

senza il quale  non sarebbe stata possibile la mia ammissione al Club e di 

conseguenza assumere oggi la presidenza del Club. 

Ringrazio inoltre per avermi sopportato e supportato  in tutti questi anni il prefetto 

Vittorio Brandonisio ed il tesoriere Giovanni Maestri, entrambi insostituibili,  e   

preventivamente li  ringrazio di nuovo  perché dovranno ancora sopportarmi e 

supportarmi  per questa mia annata da presidente; un ringraziamento particolare 

all'amico Leonardo Farinelli sia perché accettando l'anno scorso di sostituirmi 

nell'incarico di segretario mi ha   dato la possibilità di vivere questa esperienza 

(impedendo così  che potessi tra qualche anno rivendicare la pensione) sia perché ha  
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accettato di starmi vicino come segretario   in quest'annata  e, mentre mi pare 

normale avere al mio fianco come prefetto e tesoriere Vittorio e Giovanni con i quali  

ho sempre  lavorato in tutti questi anni, mi pare meno normale avere al mio fianco 

come segretario un'autentica istituzione cittadina qual è Leonardo ma anche questa 

è la grandezza del Rotary quando tra i soci vi è spirito di servizio; grazie Leonardo 

veramente di cuore. 

PROGETTI 

Passando ora alla seconda parte,  

nei 5 anni in cui ho svolto le funzioni di segretario penso, e non vorrei apparire 

presuntuoso, di aver dimostrato con i fatti  il mio attaccamento al Club ed ai 

principi rotariani e quindi vorrei evitare questa sera di parlare dei cd. massimi 

sistemi  e degli ideali a cui  è legato il Rotary International; tutti  noi li conosciamo  

e ce ne  rendiamo interpreti e portatori come meglio riteniamo opportuno  sia 

all'interno del Club che  al suo esterno nella, come si suol dire, società civile  e, 

pertanto,  spero di poter dimostrare con i fatti,  anche durante il mio anno di 

presidenza, il mio attaccamento ai valori rotariani in generale ed al  Club in 

particolare . 

A tale proposito avverto l‟obbligo morale di preservare  e di custodire gelosamente 

quella  magica armonia e concordia  che vi è tra noi soci e che rappresenta, a mio 

avviso, il valore aggiunto del Club; e così come i miei predecessori hanno avuto la 

capacità di consegnare ai loro successori il Club in questo stato di armonia e 

concordia (da ultimo Alessandro lo sta così consegnando a me e di ciò lo ringrazio 

moltissimo) così io spero di poterlo consegnare tra un anno al mio successore   Gian 

Luigi dè Angelis al quale va  il mio  ringraziamento per aver accettato di succedermi 

l'anno prossimo. 

Pertanto metterò tutto il mio impegno affinchè tra noi soci possa non solo 

permanere questa concordia ma anche  possa aumentare il sentimento di amicizia 

che ci unisce e che rende il nostro Club speciale  cercando ad esempio  di coinvolgere 

il maggior numero possibile di soci nell‟organizzazione di  eventi a cui tengono 

particolarmente. 

Anche perché  sarà un anno ricco di eventi in quanto non solo avremo la  5 edizione 

del premio giornalistico Baldassarre Molossi “Il Direttore dell'Anno” e la 15 edizione 

del Premio Internazionale “Giuseppe Verdi” ma avremo  anche  molti  altri eventi   
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che richiederanno un notevole sforzo organizzativo e che sicuramente 

caratterizzeranno la mia annata. 

Mi riferisco innanzi tutto ad un evento che per la città di Parma assumerà 

un'importanza storica, ossia alla canonizzazione di un suo figlio, il Beato Mons. 

Guido Maria Conforti, Arcivescovo di Ravenna, Vescovo di Parma e Fondatore 

dell‟Istituto Saveriano per le Missioni Estere, prevista in San Pietro, a Roma, per 

domenica 23 ottobre, che avremo modo di seguire da vicino anche grazie al 

contributo del nostro socio Paolo Conforti, suo pronipote, che ringrazio per tutto 

l'aiuto che mi sta dando in questa circostanza.  

Siamo in contatto con i Missionari Saveriani e con la Prefettura della Casa Pontificia 

per riuscire ad ottenere alcuni pass per chi vorrà recarsi a Roma quel fine settimana 

ad assistere, in posti riservati,  alla cerimonia che sarà officiata alla presenza di Sua 

Santità Benedetto XVI e delle massime autorità dello Stato e delle rappresentanze 

diplomatiche di tutto il mondo, che idealmente rappresentano lo spirito missionario 

che ha mosso l‟opera di mons. Conforti verso tutti i continenti. 

Il mercoledì immediatamente successivo, ossia il 26 ottobre, io e Paolo stiamo inoltre 

organizzando, insieme ai Missionari Saveriani, una serata celebrativa di questo 

evento presso la loro casa madre, in viale San Martino, per conoscere e approfondire 

insieme lo straordinario lavoro di evangelizzazione e di assistenza che, da oltre un 

secolo, ha distinto l‟opera di questo Istituto in ogni parte del mondo. Sarà 

l‟occasione per vedere le immagini della cerimonia e visitare il museo e il sepolcro del 

Santo, e, se sarà possibile, potremmo essere anche fra i primi a cui vengono aperte le 

porte del nuovo museo cinese, che raccoglie testimonianze uniche e preziose d‟arte 

orientale, da molto tempo chiuse al pubblico. 

Per dare concretezza a questo storico evento anche dal punto di vista rotariano, 

stiamo inoltre realizzando un service con il contributo della Rotary Foundation, per 

finanziare il rinnovo delle aule di 4 scuole presso le missioni saveriane a Makeni, in 

Sierra Leone, e di ciò ovviamente verrà dato ampio risalto durante la serata 

celebrativa. 

   

 

 

 



8 

 

 

 

Altro evento che ci impegnerà moltissimo è la realizzazione di un film documentario  

sul periodo parmense della Duchessa Maria Luigia e  che verrà realizzato dal  

giornalista Mauro Biondini, mio amico carissimo  qui presente con sua moglie e  

saluto e ringrazio entrambi per la loro partecipazione, autore Mauro, come tutti 

sappiamo, di numerosi altri film documentari di grande successo su Parma e su 

personaggi di Parma; la realizzazione del film documentario impegnerà 

finanziariamente  il nostro Club insieme ad un altro ente (in tal senso sono già stati 

avviati dei contatti con una istituzione importante e appena avremo l'adesione 

ufficiale ve ne darò notizia); il film verrà presentato alla città nella primavera 2012,   

volutamente al Teatro Regio in quanto fortemente legato il teatro  a Maria Luigia, 

per essere poi tradotto in DVD commerciabile da vendersi, si spera, in 

numerosissime copie, ed il cui ricavato  verrà destinato ad un service ancora da 

individuare; vorrei precisare che nessun soggetto ente o persona fisica guadagnerà un 

solo centesimo dalla vendita dei DVD; lo stesso Mauro lo farà esclusivamente per 

spirito di servizio, per passione e  per omaggiare una assoluta protagonista della 

storia di Parma (la Duchessa Maria Luigia per l'appunto) così come tutte le 

comparse del film documentario, famose e non, si sono prestate assolutamente per  

passione,  spirito di servizio e di condivisione  ad un progetto comune. 

Colgo l'occasione della presenza questa sera del direttore  della Gazzetta di Parma   

Giuliano Molossi e del direttore di TV- Parma  Andrea Gavazzoli, che saluto e 

ringrazio entrambi per la loro  partecipazione e per lo spazio che continuano a dare 

sempre con molta attenzione alle nostre iniziative,  per chiedere a loro   un aiuto nel 

dare alla città la notizia della realizzazione di questo film documentario su Maria 

Luigia, data la finalità benefica ed assolutamente non lucrativa, perché ovviamente 

più copie se ne venderanno, più alta sarà la somma da destinare al service. 

Ci sono altri eventi che il Club seguirà e/o organizzerà durante la mia annata che non 

sto qui ad elencare per non rischiare di annoiarvi, ma che vi   comunicherò man 

mano che si concretizzeranno.  

Questa sera vi accenno solo che, insieme agli amici del Parma Est e del Club di 

Piacenza, abbiamo raccolto l'invito  del Rotary Club Bolsena Ducato di Castro a 

trascorrere un fine settimana della primavera 2012 nell'Alta Tuscia, visitando 

Orvieto, Viterbo, il Lago di Bolsena, le rovine di Castro, Palazzo Farnese a 

Caprarola per scoprire e meglio conoscere i luoghi che hanno dato origine alla   

potente famiglia Farnese e quindi alla scoperta  delle comune origini dei Ducati di  
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Parma e Piacenza e di Castro, entrambi eretti dal Farnese  più illustre della famiglia, 

papa Paolo III in favore di suo figlio Pier Luigi, primo Duca di entrambi i Ducati;  

Ducato di Castro che ebbe minor fortuna   del Ducato di Parma e Piacenza in 

quanto letteralmente raso al suolo dall'esercito pontificio nel 1649 con deportazione 

della popolazione (da qui le rovine di Castro)  e che cessò definitivamente la propria 

autonomia per essere annesso  allo Stato Pontificio intorno al 1670. 

Questi due eventi che casualmente si realizzeranno sotto la mia presidenza (il film 

documentario sul periodo parmense di Maria Luigia e la trasferta in Alta Tuscia alla 

scoperta delle comuni origini farnesiane di entrambi i ducati)  mi hanno dato lo 

spunto per  dare come tema della mia annata quello storico della conoscenza e della 

memoria  della nostra storia in quanto, ripetendo parole di altri, non hanno futuro 

quei popoli che non hanno memoria del proprio passato; quindi sicuramente avremo 

altri eventi   legati alla storia  di Parma che realizzeremo durante la mia annata. 

La Squadra 

Passando alla terza parte, ora vi presento la squadra che mi affiancherà durante la 

mia annata; purtroppo avrei voluto un consiglio direttivo di molti più membri per 

inserire così  tutti quei soci che, nei 5 anni da segretario, ho imparato a conoscere ed 

ad apprezzare quando han fatto parte dei vari consigli direttivi che si sono  

succeduti in questi anni; purtroppo ovviamente non è stato possibile e cercherò 

pertanto di coinvolgerli, se disponibili a darmi una mano,  nell'organizzazione di 

determinati eventi come già detto prima.  

Oltre ai membri di diritto, ossia al past President Alessandro Mangia e all'Incoming 

Gian Luigi Dè Angelis, al prefetto Vittorio Brandonisio, al tesoriere Giovanni 

Maestri ed al segretario Leonardo Farinelli, i consiglieri  da me proposti ed eletti  

dall'assemblea dei soci nello scorso dicembre sono (in ordine alfabetico): Gianfranco 

Beltrami, Roberto Cavazzini, Ruggero Cornini, Pier Luigi Dall'Aglio, Renzo 

Menoni, Claudio Rinaldi e Francesca Vezzalini. 

Potremo  sempre  contare,  per la pagina storica del nostro bollettino, sulla 

preziosissima  collaborazione  del nostro  socio ora onorario Vincenzo Banzola al 

quale invio, per il tramite di Ortensia,  un enorme ringraziamento ed un abbraccio 

affettuosissimo.  
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Per dare un forte segnale di continuità con le annate precedenti, istruttore del Club e 

presidente della commissione effettivo sarà sempre Alberico Borghetti; per la 

commissione del Premio Verdi è proprio il caso di dire squadra vincente non si 

cambia pertanto il presidente sarà sempre Daniela Romagnoli coadiuvata da Giusi 

Zanichelli e da Marco Micheli; la commissione progetti sarà formata da Francesco 

Pisani e da  Aldo Tedeschi (al quale va il mio più caro augurio di pronta guarigione) 

che potranno contare sull'esperienza di Gianfranco Beltrami; responsabile della 

commissione della Rotary Foundation sarà il nostro past governor Franco 

Carpanelli, della commissione amministrazione inevitabilmente Giovanni Maestri, 

così come inevitabilmente responsabile della  commissione comunicazione sarà 

Claudio Rinaldi;  delegato   per i rapporti con il nostro rotaract sarà anche 

quest'anno il nostro socio comunitario Christoph Buller; colgo l'occasione per 

salutare i ragazzi del Rotaract ed in particolare i due Presidenti, Luca Ghini che sta 

per terminare il suo mandato e con il quale mi complimento per la sua annata piena 

di iniziative interessanti e l'Incoming Caterina Zanirato  alla quale faccio i miei più 

sentiti auguri di una annata ricca di soddisfazioni e, spero, di collaborazioni 

reciproche tra i nostri 2 Club. 

L'informatico del Club sarà sempre Graziano Guazzi;  a tale proposito ringrazio 

Cristoph e Graziano i quali, insieme all'ing. Fabrizio Piazza, hanno dato vita al 

nuovo sito del Club che   indubbiamente è tutta un'altra cosa  rispetto al sito 

precedente e che cercheremo tutti insieme di migliorare ulteriormente durante la mia 

annata.  

 A tutti quanti, consiglieri di diritto ed eletti,  presidenti e membri di commissione 

invio un carissimo augurio di buon lavoro confidando in una fattiva e costruttiva 

collaborazione tra tutti noi.  

Un saluto  di  benvenuto ai  nuovi soci; a Ferdinando Guareschi  che per me 

rappresenta la continuità nel rapporto che avevo con quel vero gentiluomo che era  

suo padre Guido e che imparai a stimare non solo in ambito rotariano ma anche in 

ambito professionale ed a Francesco Canali al quale mi sento molto legato per tutte 

le emozioni fortissime che riesce a trasmettermi e che  non mi stancherò mai di 

ringraziare abbastanza   per le   ripetute   lezioni di vita che continua a darmi. 

Sono ormai arrivato alla fine  di questo mio discorso    trascorsa la pausa estiva, ci 

ritroveremo il 7 settembre presso la Rocca di Roccabianca ospiti del nostro socio 

Beppe Scaltriti che saluto e ringrazio molto per la sua disponibilità,  per una serata 

particolare i cui dettagli ve li comunicherò nel mio primo bollettino in lavorazione. 
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Infine ci tengo a salutare ed a ringraziare sentitamente il nostro socio Marco 

Alessandrini per la ormai consueta gentilezza e disponibilità nell'ospitarci all'interno 

di queste splendide  mura. 

Nello  scusarmi preventivamente con mia moglie per la pazienza che dovrà avere 

durante questa annata che ci aspetta,   vi ringrazio sentitamente   per  tutta 

l'attenzione che mi avete riservato. 

Stefano 

             

 

Il Presidente Stefano mentre illustra il suo programma 
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--  

PRESIDENTE 

STEFANO SPAGNA MUSSO 

-PRESIDENTE INCOMING 

GIAN LUIGI DE’ ANGELIS 

-PAST PRESIDENT 

ALESSANDRO MANGIA 

-SEGRETARIO 

LEONARDO FARINELLI 

-PREFETTO 

VITTORIO BRANDONISIO 

-TESORIERE 

GIOVANNI MAESTRI 

-CONSIGLIERI 

GIANFRANCO BELTRAMI 

ROBERTO CAVAZZINI, 

RUGGERO CORNINI, 

PIER LUIGI DALL'AGLIO 

RENZO MENONI 

CLAUDIO RINALDI 

FRANCESCA VEZZALINI 
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COMMISSIONE EFFETTIVO 
PRESIDENTE : ALBERICO BORGHETTI (ISTRUTTORE DEL CLUB), 

MEMBRI : PIER PAOLO DALL'AGLIO, ANTONIO CASALINI 
 

COMMISSIONE PROGETTI 
PRESIDENTE GIANFRANCO BELTRAMI 

MEMBRI FRANCESCO PISANI, ALDO TEDESCHI 
 

COMMISSIONE FONDAZIONE ROTARY 
-PRESIDENTE: FRANCO CARPANELLI 

 
COMMISSIONE COMUNICAZIONE 
-PRESIDENTE CLAUDIO RINALDI 

 
COMMISSIONE PREMIO VERDI 

PRESIDENTE : DANIELA ROMAGNOLI, 
MEMBRI GIUSI ZANICHELLI E  MARCO MICHELI 

 
-PRESIDENTE COMMISSIONE AMINISTRAZIONE 

GIOVANNI MAESTRI 
 

DELEGATO PER IL ROTARACT 
CRISTOPH BULLER 

 
INFORMATICO DEL CLUB 

GRAZIANO GUAZZI 
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AGOSTO 
ATTIVITA’ SOSPESE 

A tutti 
Buone vacanze 

 

 

 
 
 
MERCOLEDÌ 6  LUGLIO 2011 
Ore 12,45 Hotel Stendhal 
Piccolo Rotary 
 
MERCOLEDÌ 13 LUGLIO 2011 
Ore 12,45 Hotel Stendhal 
Piccolo Rotary 
 
MERCOLEDÌ 20 LUGLIO 2011 
Ore 12,45 Hotel Stendhal 
Piccolo Rotary 
 

MERCOLEDÌ 27  LUGLIO 2011 
Ore 20,30 Sala Baganza, via Maestri,40 

"Trattoria Milla" 
Piccolo Rotary alla Torta fritta 

Da segnalare la presenza (da soli o con ospiti) o 
telefonando in segreteria (0521/282408) o inviando 
una email al segretario (leonardofarinelli@libero.it) 

entro entro lunedi 20 p.v. 
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MERCOLEDÌ 7 SETTEMBRE 2011,  ore 19  
Roccabianca (PR) 
Ore 19.00 presso la Rocca, ospiti del nostro socio Giuseppe Scaltriti per una 
serata che alternerà un aspetto culturale (visita guidata alle sale restaurate 
prevista per le ore 19) ad uno “gastronomico”: aperitivo alle 20,15 a seguire 
cena alle 20,45 con catering dei fratelli Massimo e Luciano Spigaroli. 
Essendoci affidati ad un catering esterno e dovendo essere il più possibile 
precisi nel comunicare in quanti saremo per evitare spiacevoli malintesi, siete 
pregati di segnalare la vostra presenza (da soli o con ospiti) o telefonando in 
segreteria (0521/282408) o inviando una e-mail al segretario 
(leonardofarinelli@libero.it) entro la fine di luglio per avere così già una stima 
approssimativa dei partecipanti per poi riconfermarla ai primi di settembre.  
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Beato Guido Maria Conforti, 

fondatore dei Saveriani, arcivescovo di Ravenna 

e vescovo di Parma dal 1907 al 1931 

è il primo vescovo della Diocesi parmese 

dell‟età moderna e contemporanea 

ad essere dichiarato santo.  

La canonizzazione sarà celebrata nel prossimo ottobre. 
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Notizie dal Distretto 2070 
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Lettera mensile N° 1       

Cesena, 1° Luglio 2011 

Questa è la prima lettera del primo mese della nostra annata. 
Si è aperta l‟estate, la stagione delle vacanze, ma il Rotary non può 
andarci perché anche se i professionisti e le aziende, per permettere ai 
loro dipendenti il giusto riposo, a metà mese rallentano, noi abbiamo a 
che fare dal punto di vista dell‟ideale rotariano con “clienti” che non 
hanno il tempo di attendere. 
Diceva una mamma africana a chi le chiedeva un po‟ di tempo per 
poter fare, “ la fame non può attendere, la sete non può attendere, i 
nostri figli non hanno tempo”.  
Così come la pace non può aspettare, l‟ambiente non può attendere e 
tutte quelle azioni umanitarie per le quali il nostro pensiero, i nostri 
progetti, il nostro lavoro, l‟appartenenza al Rotary ci impegnano.  
Il Rotary è questo da 106 anni quando quattro persone dedite agli affari 
ed ai viaggi, hanno pensato che valeva la pena dare un valore aggiunto 
ai loro giorni ed hanno fondato il nostro sodalizio.   
Non siamo martiri, né missionari, ma abbiamo il dovere, tutto umano, 
di dedicare un po‟ del nostro tempo per quelle cose che danno un 
ulteriore senso al nostro essere uomini di successo nelle nostre 
professioni. Noi rotariani siamo normalissime persone che usano il 
cervello per progettare, il nostro immateriale blocco per gli appunti per 
prendere note per poi ricordare, proporre e quindi eseguire. 
E dato che il Rotary non chiude mai, e spero che così sia per tutti i club, 
quando siete in vacanza, nei più distanti ed insperati luoghi, cercate e 
troverete un Club da visitare dove incontrare amici sconosciuti , che vi 
faranno festa e coi quali potrete scambiare qualche informazione sul 
vostro e sul loro club, magari anche a gesti, perché fra rotariani ci si 
capisce bene anche con quel linguaggio muto costituito da emozioni e 
da sorrisi.  
Non abbiate timore di non poter comunicare, vedrete che esperienza. 
Troverete gli indirizzi di tutti i Rotary del mondo nel sito 
www.rotary.org, digitando nella finestrella in alto sulla destra la città o il 
distretto che vorrete visitare. 
E‟ proprio per questa internazionalità che è bene che i nostri club siano 
rintracciabili come luogo e giorno di riunione, per tutti coloro che, noti 
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 E‟ proprio per questa internazionalità che è bene che i nostri club siano 
rintracciabili come luogo e giorno di riunione, per tutti coloro che, noti o sconosciuti, 
vogliano passarci a trovare, per recuperare una presenza e passare una serata con amici. 

Dalla prima settimana di Luglio inizierò le visite, come da consuetudine, dalla più antica 
repubblica del mondo, che è nel nostro distretto, la Repubblica di San Marino.  
Mia moglie Nadia mi seguirà e come hanno fatto tutte le consorti del Governatore 
chiederà per il progetto delle consorti, un aiuto per un ospedale per bambini in Angola 
che è stato appena terminato con l‟aiuto di tanti, ma che ha bisogno di medicine e 
personale per poter far nascere bambini sani, curare quelli ammalati, così come le loro 
madri. 
Alcune di loro fanno fino a cinquanta km a piedi per andare a partorire perché la 
mortalità infantile e materna è molto alta. 
Le mie visite ai vostri Club avverranno secondo il calendario che conoscete. 
Parleremo di Rotary, del miglior modo di essere fedeli al nostro sodalizio e discuteremo 
insieme i modi da voi scelti per fare meglio e di più, e come ciò sarà possibile. 
In questi tempi “diversi” occorre fare cose  diverse, esattamente come nelle nostre attività 
e nelle nostre professioni. Esistono le regole base scritte nel manuale di procedura e i motti di Presidenti 

Internazionali che si sono susseguiti per più di un secolo che possono esserci di guida e ci indicano la direzione.  

Il nostro Presidente Internazionale Kalyan Banerjee, ci dice di riconoscere e valutare le 
nostre potenzialità per utilizzare le nostre capacità ad abbracciare il mondo. 

E per far questo guardiamoci dentro, facciamo sondaggi fra i nostri soci coinvolgendoli 
nella ricerca del miglioramento, miglioriamo l‟immagine pubblica del nostro club, 
pensiamo in grande, studiamo delle azioni strategiche per capire dove siamo e dove 
saremo fra qualche anno  cominciando da subito a vedere  quali siano le classifiche vuote 
nel nostro organico, per cercare giovani che rappresentino le nuove professioni, donne, 
ex alumni  da cooptare, che abbiano i numeri e siano disponibili a lavorare con noi. 

Fortunatamente l‟avere dei sogni aiuta a raggiungerli, avere delle idee aiuta il 
cambiamento e stimola la ricerca, e magari l‟idea brillante salta fuori da un pensiero 
vagabondo, da una fortunata combinazione di stimoli. 

Venire da voi sarà sempre una festa e con questo spirito potremo discutere, nel 
pomeriggio, di tutto. 

Mi piacerebbe che la serata fosse “concentrata”, che la campana non apparisse oscurata o 
sepolta da “utensili” della conviviale e che questa fosse la più francescana possibile.  
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Uno degli obiettivi della visita sarà anche quello di raccogliere informazioni sulla storia  

del vostro Club per cercare di creare un archivio informatico. Vi chiederò file in PDF che 
contengano la storia di ogni club, la stessa che viene regolarmente raccolta e stampata in 
quelle bellissime opere che ogni club pubblica in occasione degli anniversari.  

Per i programmi delle riunioni della seconda parte dell‟anno vi informo che avremo il 
SINS il 24 Settembre, l‟IDIR-SEFR il 29 Ottobre ed il SEFF il 19 Novembre di cui a 
breve riceverete le informazioni dettagliate, direttamente e tramite il sito distrettuale. 

Buon Rotary a tutti. 

Pier Luigi 

 

 

 

Ricordo del PDG Gian Carlo Bassi 

 
Carissimi amici 
 
Il mese di Luglio è qui, il nostro anno parte dispari, perché il PDG Gian Carlo Bassi (Gianni) ci 
ha lasciato soli.  
Abbiamo assistito ad un fenomeno straordinario, un tam tam telefonico ed informatico è risuonato 
per tutta l’Italia, i telefoni hanno cominciato a squillare e dopo qualche ora il silenzio confermava 
che la notizia aveva raggiunto i più. 
Singhiozzi, mutismo, incredulità, affetto, pochi commenti sul come, ma solo sulla incredibile 
notizia.  
A qualche giorno dal Congresso di Vinicio, Gianni con orgoglio e soddisfazione mi comunicava 
quante richieste di interventi, aiuti, chiarimenti, avesse avuto da club vicini e lontani desiderosi di 
una sua serata  per la messa a punto dei motori. 
Il mondo, quando la morte, qualsiasi morte, interviene anche pesantemente, deve andare avanti 
cercando di fare di più. Per questo ho contattato e richiesto a tutti i membri della commissione per 
la formazione di  rimanere al loro posto moltiplicando gli sforzi per sostituire Gianni, che li aveva 
scelti.  
Pur consci tutti, io per primo, che sostituirlo sarà molto difficile, abbiamo deciso di considerare che 
Gianni sia ancora nel nostro organigramma il Presidente della Commissione per la Formazione 
distrettuale del distretto 2070, fino al termine dell’annata che era iniziata otto mesi fa a Novembre 
col SEGS. 
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Vi ricordo che gli amici componenti della commissione, scelti da Gianni, sono geograficamente più 
vicini ai quattro angoli del distretto e quindi più vicini a voi, per una più pronta disponibilità di 
tempo avendo da fare meno km per raggiungervi. Essi  sono: 
Maurizio Casadio ( R.C.Ravenna) 
Giuseppe Favale (R.C.Grosseto) 
Romano Gaspari (R.C.Firenze) 
Mario Marino (R.C.Livorno) 
Alberto Pizzi (R.C.Salsomaggiore Terme) 
 
Abbiamo in aggiunta sempre la poderosa squadra degli A.G. che saranno l’anello di congiunzione 
tra club e  commissioni. La formazione continua è molto importante e che sia fatta dai Presidenti o 
dagli istruttori di Club, dagli A.G. o dai membri della commissione, mi piacerebbe ne fosse 
registrato l’argomento comunicandolo agli AG,  che mi informeranno con un elenco ogni quattro 
mesi, per fare in futuro meglio e di più. 
 
Il Presidente Internazionale Kalyan Banerjee nella sua ultima lettera ci dice: 
“Il primo foglio del vostro diario è bianco, le sue righe devono essere ancora riempite, da 
qui ad un anno quante e quali saranno le storie che vi saranno descritte? Sarà una lista di 
occasioni perse o una storia di successi, di speranze e di possibilità realizzate, di vittorie 
conseguite? 
Le righe riporteranno che le nostre famiglie sono più brillanti, il nostro Club è più forte 
che mai? 
Vi sarà una riga in grassetto che dica che la polio non esiste più? 
Ci aspettano molte sfide, la sfiducia, la povertà, la disuguaglianza. Il tempo è adesso, il 
nostro futuro è adesso, non c‟è un momento da perdere. Cominciamo a scrivere la prima 
pagina insieme, con coraggio, con visione, con fiducia e con amore.  
 
Io vi allego la mia lettera del mese. 
 Avevo già scritto questa lettera quando Gianni ci ha lasciato. Glie ne avevo accennato il taglio e  
non l’ho voluta modificare, sicuro che non  lo avrebbe permesso. 
Fatela conoscere nei vostri Club. 
Buona fortuna 
 
Un abbraccio a tutti  
Pier Luigi 
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Lettera di ringraziamento di 

Vincenzo Banzola 
socio onorario  memoria storica del nostro Rotary 

 

 



22 

 

 

 

 

 

IL ROTARY CLUB PARMA NEGLI ANNI '30                                                                           
DEL SECOLO SCORSO  --- 
A cura di Vincenzo Banzola 

RIPRENDERA' CON IL NUMERO DI SETTEMBRE 
 

 

 

LUGLIO:  

Giulio Almansi, Guido Maria Barilla, Maurizio Baroni, Baldo Borrini, Franco 
Carpanelli, Umberto Cecchi, Salvatore David, Giuseppe De Simone,Carlo 
Guastalla, Giovanni Maestri, Rosangela Marchelli, Vittorio Negri, Daniela 
Romagnoli, Carlo Salvatori. 

AGOSTO:  

Aldo Agnetti,Vincenzo Banzola, Alberico Borghetti, Renato Carretta, 
Gilberto Greci, Roberto Greci, Paolo Lunardi, Nelson Marmiroli, Franco 
Zanardi. 
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Il passaggio delle consegne 

 

Ferdinando Guareschi,  
presentato dal prof. Giacomo Macaluso,  

riceve dal presidente Mangia  il distintivo del Rotary 
 

 
 

Francesco Canali, nominato socio onorario del Club ringrazia 



24 

 

 

,  

Panoramica della cena  al Castello di Felino 

  

 

 

Tramonto sul Po 
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RROOTTAARRAACCTT CCLLUUBB 
  PPAARRMMAA 
 
 
 
 

 

 

Organigramma 2011-2012 
 
 

Presidente:  
CATERINA ZANIRATO 

(caterina.zanirato@gmail.com – 3476966821) 
Vice:  

FRANCESCA VILLAZZI 

Segretario:  
ELEONORA PALADINI 

Prefetto:  
GIULIA PITITTO 

Tesoriere:  
ANTONIO PROCOPIO 

Consiglieri: GIADA PESSINA, FRANCESCO ALBERTINI 
Past: LUCA GHINI 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:caterina.zanirato@gmail.com


26 

 

 

Gentili rotariani, 

è un onore per me essere alla guida del Rotaract Parma, un club nato da poco, ma ricco 
di stimoli grazie ai tanti soci che ne fanno parte. Ringrazio anche voi, che fate parte del 
nostro Rotary padrino, per la fiducia che riponete in me e vi assicuro che farò del mio 
meglio per essere all‟altezza del ruolo che mi aspetta, mettendomi al servizio del mio club, 
dei soci e della nostra città: una doppia sfida, visto che sono la prima donna che diventa 
presidente. Proprio per questo ho scelto uno slogan che accompagnerà la mia annata 
„Niente è impossibile per chi pensa in grande‟: vorrei spingere ogni socio a tirare fuori le 
proprie idee, le proprie ambizioni, le proprie motivazioni, e lavorare per realizzarle, 
incrementando così il valore del nostro club.  
I progetti per l‟anno rotaractiano appena iniziato sono tantissimi, ma sarebbero tutti 
impossibili senza il valido supporto del direttivo che ho voluto al mio fianco. Si tratta di 
Francesca Villazzi, vicepresidente, di Eleonora Paladini, segretario, Giulia Pititto, 
prefetto, Antonio Procopio, tesoriere, di Francesco Albertini e Giada Pessina, consiglieri. 
Senza dimenticare il past president, Luca Ghini, che tanto si è speso nell‟anno appena 
concluso. 
Per quanto riguarda il service, sarà un‟azione molto concreta: aiutare l‟associazione 
„Crescere con noi‟ (http://www.crescereconnoi.it) a organizzare una giornata sul 
peschereccio „Speranza‟ per i bambini con malattie gravi. I fondi per questa buona causa 
li raccoglieremo in vari modi: attraverso banchetti nei mercati di quartiere, attraverso 
lotterie e serate benefiche e attraverso la grande festa di fine anno che sarà ripristinata. 
Nel corso dell‟anno saranno organizzati poi vari incontri per scoprire i punti di forza 
della città di Parma: eventi legati al Festival Verdi, con omaggi per le prove generali delle 
opere in cartellone, eventi legati ai giovani artisti, con incontri e dibattiti, eventi legati al 
mondo della cucina e infine eventi legati al mondo della disabilità, per sensibilizzare i 
soci su questo tema dato che Parma è stata riconosciuta tra le città più accessibili a livello 
Europeo. Sarà mia premura comunicarvi tutti i nostri appuntamenti, che spero possano 
interessarvi. Tra gli obiettivi della mia annata c‟è anche quello di concretizzare sempre di 
più il rapporto tra Rotary e Rotarct, per unire esperienza e tradizione a idee in 
evoluzione. 
Altro obiettivo, poi, è quello di far sentire tutti i soci parte di un gruppo: una squadra 
che lavora e si diverta, insieme. Inseguendo degli obiettivi alti, ma non inarrivabili. 
Perché „Nulla è impossibile per chi pensa in grande‟. 
 Rotaractianamente, 
Caterina Zanirato 
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