
1   
Bollettino n. 3 (2011) 

 

Lettera del Presidente 

 
 

Care Socie e Cari Soci 
 
si è appena concluso settembre i  cui appuntamenti  
ritengo  abbiano  avuto un riscontro  positivo da parte 
vostra (almeno questo è il mio auspicio). 

Abbiamo iniziato il mese  all'interno della 
splendida rocca di Roccabianca ospiti del nostro socio 
Beppe Scaltriti e di sua moglie Raffaella ai quali vanno  
tutto il   ringraziamento e la   riconoscenza, miei e dei 
soci,  per come affettuosamente siamo stati accolti. 

Il mese è poi proseguito con l'incontro con il 
sovrintendente al Teatro Regio Maestro Mauro Meli ed 
è stato molto interessante parlare di cultura in senso 
lato e di opera lirica in particolare a due settimane 
dall'inaugurazione di un tormentosissimo Festival 
Verdi 2011. 

Chi ha partecipato al caminetto da Roberto 
Cavazzini, sicuramente non potrà dimenticare la sua 
espressione quando ha aperto il pacco contenente una 
tuta militare da parà U.S.A.  della II guerra mondiale 
usata in Normandia ed in Giappone; ci ha promesso che 
la indosserà (quanto meno la giacca) quando sarà 
relatore nei prossimi mesi ad una conviviale dove ci 
racconterà di un'altra battaglia importante. Anche a 
Roberto un grande ed affettuoso ringraziamento da 
parte mia e dei soci per averci ospitato da lui; è stato un 
caminetto piacevolissimo e con un alto  numero di 
partecipanti; ma con Roberto non poteva essere 
diversamente. 

Il mese si è poi concluso con una serata 
veramente speciale; quella al Circolo di Lettura con i 
Principi Carlo Saverio ed Annemarie di Borbone Parma;  
chi ha partecipato avrà potuto notare la semplicità e la 
simpatia della coppia. 
Ho ricevuto molti complimenti per la serata, non solo 
dai soci del Club ma anche dai rotariani del Parma Est e 
del Salsomaggiore  e questo, ovviamente, non può che 
avermi fatto piacere ma è giusto che divida i 
complimenti ricevuti con due amici;  con Paolo Conforti 
che mi ha dato un aiuto fondamentale 
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nell'organizzazione logistica della serata e che per motivi di salute non ha 
potuto partecipare; a Paolo un affettuoso ringraziamento ed un caro 
augurio di immediata e piena guarigione; con  il nostro Prefetto Vittorio 
Brandonisio per tutti gli aspetti organizzativi “pratici”  legati alla scelta 
felice del  menù ed all'allestimento della sala e dei tavoli. 

Il mese di ottobre inizierà con una gita in Lunigiana; i dettagli nel 
bollettino speciale già inviatovi; spero di vedervi numerosi perché 
veramente visiteremo un museo unico nel suo genere e pranzeremo in una 
torre medioevale ad Apella  immersi nella natura del parco nazionale 
dell'Appennino tosco emiliano. 

Il mese di ottobre sarà caratterizzato dalla  visita del governatore Pier 
Luigi Pagliarani ; ho poco da dire se non ricordarvi che in teoria la presenza 
dei soci è obbligatoria  e che alla cena non sarà possibile avere degli invitati 
(oltre ai coniugi ovviamente). 

Grazie alla disponibilità di due nostri illustri soci , Alessandro Mangia 
(al quale vanno tutti  i  nostri complimenti per l'altissimo riconoscimento 
che ha ricevuto in ambito universitario) e Leonardo Farinelli, avremo due 
incontri  i cui dettagli li troverete in agenda; con Alessandro andremo in 
visita al Campus Universitario; con Leonardo ci soffermeremo sulla figura 
del Santo Guido Maria Conforti tre giorni dopo la sua canonizzazione.  

Infine, giorni fa il Prefetto di Parma dr. Luigi Viana, rotariano del 
Torino Nord mi ha chiesto se potevo organizzare insieme a lui un interclub 
con dei suoi amici del Rotary Club Torino Stupinigi (Presidente Gualtiero 
Trucco) ; tra rotariani e coniugi saranno una trentina,  in gita a Parma quel 
fine settimana ma noi saremo impegnati con loro solo venerdì 21 p.v.  alle 
ore 20 con conviviale allo Stendhal. 
Lo stesso Prefetto Viana  parteciperà insieme alla moglie Letizia Verdi, 
rotariana del Torino Polaris nonché assistente del governatore per la sua 
area Gruppo Torino 5. 

Il Prefetto sa che due giorni prima avremo la visita del governatore 
ma non me la sono sentita di dirgli che non potevamo anche perché, con un 
po' di buona volontà da parte nostra,  sono sicuro che riusciremo ad essere 
un buon numero anche se effettivamente due serate così importanti in due 
giorni non sono poche ma, avendo il Prefetto pensato al nostro Club e non 
ad altri, veramente mi dispiacerebbe dargli una delusione. 

Sperando di vedervi numerosi, non solo alla serata  con il 
Governatore ed a quella con il Prefetto ma a tutti gli incontri del mese, vi 
saluto caramente 
 
Stefano 
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8 OTTOBRE sabato:Gita in Lunigiana  
Ore 8,30 partenza in pullman da piazzale Volta. 

I dettagli della gita nel bollettino inviatovi giorni fa 
Siete pregati di segnalare al più presto al segretario chi di voi 
vorrà partecipare da solo o con ospiti 

  
12 OTTOBRE mercoledì: Visita al Campus Universitario in 
viale delel Scienze 
Ore 17,45: Ritrovo al parcheggio antistante il centro sportivo 
Palacampus. 
Ore18: Visita ad alcuni dipartimenti scientifici del Campus e del 
centro sportivo del CUS con un cicerone di eccezione il past 
president Alessandro Mangia.  
Ore 19: Caminetto al centro Sant'Elisabetta alla presenza del 
magnifico rettore Prof. Gino Ferretti  
NB.1. Per gli spostamenti, all’interno del Campus, potremo 
usufruire di un paio di pulmini del CUS; 
NB. 2. Siete pregati di segnalare la vostra presenza (da soli o 
con coniugi) o telefonando in segreteria (0521/282408) o 
inviando una e-mail al segretario (leonardofarinelli@libero.it) 
entro il 10 ottobre. 

  
19 OTTOBRE mercoledì:  Visita ufficiale del Governatore 
Pier Luigi Pagliarani 
Ore 20,00 hotel Stendhal in via Bodoni n. 4 
NB. Siete pregati di segnalare la vostra presenza (da soli o con 
coniugi) o telefonando in segreteria (0521/282408) o inviando 
una email al segretario (leonardofarinelli@libero.it) entro il 17 
ottobre; vi ricordiamo che a questa serata non sono ammessi 
ospiti esterni al Club 

  
21 OTTOBRE, venerdì: CONVIVIALE STRAORDINARIA 
Ore 20,00 hotel Stendhal in via Bodoni n. 4 
Cena con i rotariani del Rotary Club Torino Stupinigi in visita a 
Parma. 
NB. Siete pregati di segnalare la vostra presenza (da soli o con 
coniugi) o telefonando in segreteria (0521/282408) o inviando 
una e-mail al segretario (leonardofarinelli@libero.it) entro il 20 
ottobre. 

  
26 OTTOBRE mercoledì 
Ore 12,45 hotel Stendhal in via Bodoni n. 4 
A tre giorni dalla santificazione di Guido M. Conforti, il nostro segretario 
Leonardo Farinelli ci parlerà  su “La quotidianit{ di un Santo”. 
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Cesena 1° Ottobre 2011 
 

Ottobre 
Il mese dell’azione professionale 

 
Lettera n. 4 
      
Cosa saremmo senza la nostra professione, in cui abbiamo 
messo intelligenza, progettazione, battaglie combattute e 
vinte, paure, visioni e sogni.  
Sicuramente non saremmo rotariani e lo siamo veramente 
quando aggiungiamo alla nostra professione, la volontà e la 
capacità di rubare tempo al tempo per impegnarci senza 
alcuna retribuzione, ''a servire al di sopra di ogni interesse 
personale'', con la sola soddisfazione di aver progettato e 
fatto qualcosa per qualcuno che mai ci ringrazierà 
personalmente, che dell’evento avr{ solo il ricordo senza 
volto di una ruota dentata che gli ha cambiato la vita. 
Cosa sarebbe il Rotary, che e' definito da Paul Harris 
un'associazione fondata su amicizia, comprensione 
reciproca, e utilizzo della professionalità, se non una 
associazione caritatevole che dona, ma non pensa, che fa 
fare, ma non fa, che non tiene conto che il fare in proprio 
con l’aiuto di altri rotariani diminuisce i costi e fa diventare 
progetto anche quella quota parte di costi generali che 
altre istituzioni, più giornalisticamente apprezzate, 
spendono in visibilità e costi indiretti. 
La professionalità, e' il patrimonio più importante di cui 
disponiamo, se consideriamo la totalità di tutti i nostri 
rotariani del distretto e mettiamo tutta la loro 
professionalità in un contenitore possiamo ricavarci una 
pozione magica per fare cose straordinarie.  
Domandiamoci al contrario se nei club, nei distretti e nel 
Rotary International alle persone che danno gratuitamente 
il loro tempo, abbiamo mai detto “grazie per quello che fai”.  
Vale al contrario, per la maggioranza quel diritto-dovere di 
critica, come quello dei pensionati che riunendosi in piazza 
attorno alle recinzioni dei lavori pubblici, indicano agli 
esecutori le cose che andavano fatte in altra maniera. 
Raccontando questi episodi ci vengono a mente le risorse 
non utilizzate, che sarebbero coloro che pur iscritti al 
Rotary, non sono ancora diventati rotariani. 
Forse non siamo riusciti a coinvolgerli, perché abbiamo 
comunicato male, forse non siamo riusciti a far loro capire 
che quello che facciamo e' straordinario, perché la vera 
gioia è solo il darla agli altri. 
Quello che penso, dico o faccio, risponde a verit{? E’ giusto 
per tutti? Promuover{ buona volont{ e rapporti d’amicizia? 
Sarà vantaggioso per tutti gli interessati? 
Della nostra professionalità, abbiamo questo termometro 
diventato prova etica, quella delle quattro domande, 

 

 

Il Governatore 

Pier Luigi Pagliarani  
Nato nel 1938  
Sposato con Nadia ha due figli: 
Alessandro ed Elisabetta  
Laureato in ingegneria meccanica 
all’Università di Bologna. Ha 
lavorato per aziende 
internazionali e italiane con 
aspirazioni internazionali, prima 
come progettista, poi come Area 
Manager, quindi Direttore 
Generale, Amministratore 
Delegato, Consigliere di 
Amministrazione.  
Attualmente opera come 
consulente di Direzione.  
Ha tenuto letture all’Università di 
Zagabria e di Ankara.  
Come consulente dell’UNIDO 
di Vienna ha tenuto in Turchia 
lezioni per la  
formazione post universitaria 
di tecnici del Ministero 
dell’Agricoltura.  
Progettista di impianti per 
lavorazione della frutta e di 
mercati generali in Italia,  
Europa, medio oriente e 
centro e sud America.  
Ha scritto articoli su riviste 
tecniche specializzate nei 
settori alimentare,  
agricolo, trasporti in regime di 
freddo, imballaggi 
riutilizzabili e testi specifici  
per corsi di specializzazione.  
Curriculum rotariano  

Dal 1976 socio del Rotary Club 
di Cesena; Presidente di Club 
1988-89; Componente del 
Consiglio e di varie 
commissioni nell’ambito del 
Club.; 
Per anni ha fatto parte della 
commissione per la redazione 
del Bollettino del Club  
Assistente del Governatore dal 
2003 al 2006; Presidente della 
Commissione Distrettuale per 
la Formazione nell’annata 
rotariana 2007-08 col 
Governatore Gianni Bassi  
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difficile come il silenzio dei trappisti o l'ubbidienza dei benedettini, difficile perché ci 
rende apparentemente deboli, in un mondo in cui tutto si compra e tutto si vende, 
difficile come tutte le etiche, che sono tali perché vanno contro l’interesse materiale 
personale, costringendoci ai valori che presumono il rispetto dei valori comuni. 
Dobbiamo forse riscoprirli questi valori e ridefinire ciò che non siamo disponibili a 
vendere o a comprare per soddisfare l'immediato che ha la solidità, del volo di una 
farfalla. L'ultimo telefonino ipertecnologico le cui funzioni non useremo mai, la gita in 
posti impronunciabili, che valgono più per essere raccontati che per le emozioni vissute, 
scattando foto che non riguarderemo mai più se non in serate con amici che erano con 
noi e che avevano visto quelle cose dal vero. 
Ma anche le foto o soprattutto le foto, sono arte e il tempio millenario, o il tramonto 
antico sono più  belli se “catturati” in quel momento, con quella luce e quelle ombre che 
solo l’artista, che è un professionista col cuore, sa catturare.  
Molti, nella storia dell’arte, sono stati i pittori che hanno copiato dai “maestri”, 
confondendo anche gli esperti, senza essere ricordati per mancanza di cuore o di 
creatività in quello che hanno fatto e che non sono mai stati ricordati nella storia 
dell’arte. 
Dall’era delle foto stampate, siamo passati negli ultimi anni al digitale che data la enorme 
diffusione a costo zero, aumenta incredibilmente il numero di foto visibili, ma 
diminuisce drasticamente la percentuale di foto col cuore dentro, evidenziando la 
differenza tra capacit{ di scattare da quella di creare. La professione d’artista. 
Il mese dell’azione professionale sottolinea l’impegno dei club a mettere in pratica 
giorno per giorno gli ideali dell’azione rotariana. 
Tra le attività consigliate in questa occasione vi sono:  
• la premiazione di un volontario del Rotary in una occasione distrettuale o locale,  
• la sponsorizzazione di una attivit{ o un progetto che abbia attinenza con l’azione 
professionale  
• il reclutamento di nuovi soci appartenenti a categorie non ancora rappresentate. 
• molti Club tradizionalmente si impegnano in iniziative tese a fornire, ai giovani 
degli ultimi anni delle scuole superiori, un orientamento sulle facoltà universitarie e 
sulle professioni. E' un'attività utile e da impostare e portare avanti. 
• Esistono nel mondo intero e possono essere ricercate sul sito internazionale 
www.rotary.org le Fellowship ( gruppi di rotariani che hanno gli stessi interessi 
personali professionali o lo stesso hobby). Uno sguardo e un “giro” all’interno del sito 
serve ad allargare le conoscenze e magari si può andare a far parte della “rete” per avere 
uno sguardo sul mondo delle professioni. Se non esistesse quella di proprio interesse si 
può proporre una fellowship fino ad ora inesistente. 
In questo mese, Sabato 29, si svolge l’IDIR ( Istituto Di Informazione Rotariana), a 
Ravenna, la città del mosaico, della musica e delle voci in piazza, in un centro congressi a 
lato della tomba di Dante, col pranzo alla “C{ de ven”, nella casa del vino, che è cultura, 
educazione, meditazione, sentore di profumi, di chiacchiere e di ricordi. 
L’IDIR è l’incontro di formazione e informazione più importante dopo l’Assemblea 
Distrettuale, si svolge in una capitale antica di circa 1550 anni, che ha otto monumenti 
dichiarati patrimonio mondiale dell’umanit{, a volte nel tardo autunno è ammantata di 
nebbia che rende sorde le viuzze del centro e ricorda le tenerezze del film “Anonimo 
Veneziano” di E.M.Salerno. 
A rivederci all’IDIR. 

Buon Rotary 
Pier Luigi  
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Programma e protocollo  
 

Il Governatore visiterà il Club il giorno prestabilito dalle ore 17.00, accompagnato dalla 
Consorte.  
Programma: 
Ore  17.00 -  Incontro con il Presidente, il Segretario alla presenza dell’Assistente. 
Ore 17.30  -  Incontro con il Consiglio Direttivo del Club ed i Presidenti di Commissione 
che dovranno presentare le loro relazioni di lavoro (è necessario che di ogni relazione 
venga consegnata una copia cartacea al Governatore) e i nuovi Soci. 
Ore  19.00 -  Incontro con Rotaract. 
Ore  19.30 -  Chiusura dei Lavori. 
Ore  20.30 -  Riunione conviviale, con familiari. Non sono ammessi ospiti. 
Programma consorti: 
Le Consorti dalle ore 17.00 per circa due ore terranno compagnia alla Signora, 
eventualmente accompagnandola a visitare luoghi e manifestazioni di interesse. 
Riunione Conviviale: 
Sul tavolo presidenziale devono essere esposti il guidoncino del Club ed il guidoncino 
dell’annata.  
Dovranno essere esposte le bandiere di San Marino, Italia, Europa e Rotary, unitamente 
al labaro del Club. 
Dovrà restare lo spazio per il labaro del Distretto che porterà il Governatore. 
Il Presidente dovrà indossare il Collare e la Cravatta dell’annata. 
Disposizione tavolo di presidenza: 
Al centro di fronte alla campana il Presidente del Club. 
A destra del Presidente nell’ordine:   
Governatore, Consorte del Presidente del Club , Past President, Consorte dell’Assistente del 
Governatore 
A sinistra del Presidente nell’ordine: 
Consorte del Governatore, Assistente del Governatore, Consorte del Past President 
 
E’ opportuno aggiungere, se lo spazio lo consente, posti per importanti rappresentanti 
distrettuali in carica e  
Past Governor, se presenti, ed eventualmente il Presidente eletto (secondo l’ordine 
delle precedenze). 
 
Dovrà essere rispettato rigorosamente l’orario. 
- Ore 20.30  Suono della Campana. Onore alle bandiere e presentazione degli Inni. 
- Il Presidente saluta il Governatore e Consorte, l’Assistente del Governatore e Consorte  
(non sono previsti altri ospiti). 
- Cena  
- La Ruota delle presenze deve circolare in senso orario, iniziando dal Presidente e 
terminare con il Governatore. 
- Al termine della cena il Presidente legge il “Curriculum” del Governatore e gli passa il 
microfono. 
- Al termine del discorso del Governatore (non sono previsti interventi) avverrà lo 
scambio dei doni,  
   consegna al Governatore del Guidoncino del Club e chiusura della serata da parte del 
Presidente. 
- Suono della Campana. 
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 Il 29 ottobre p.v. si terranno a Ravenna  l'IDIR – Istituto di 
formazione rotariana -  e  il SEFR – Seminario Fondazione Rotary; i  
dettagli  verranno pubblicati a breve  sul sito del distretto   
www.rotary2070.org; ovviamente  la partecipazione è aperta a tutti i 
soci. 
 
 Come aveva fattolo scorso anno il socio Nicola Cucurachi 
quest’anno, il 26 settembre u. s. il  socio Riccardo Volpi ha 
rappresentato il nostro CLUB al Seminario Distrettuale di Formazione 
per nuovi Soci di Bologna. All’uno e all’altro Socio i ringraziamenti più 
sentiti. 
Si riporta la Relazione sul Seminario redatta dal  prof. Volpi e 
presentata al Presidente:   
 

Caro Stefano, 

di ritorno dal Convegno SINS - Seminario Istruzione Nuovi 

Soci - che si è tenuto a Bologna sabato 24 Ottobre presso 

l'Hotel Sheraton, Ti invio brevi considerazioni sulla 

interessante giornata. 

In una sala gremita di Rotariani, nuovi e meno nuovi, siamo 

stati accolti con grande cordialità dal governatore Pier Luigi 

Pagliarani e dal Comitato Organizzatore. 

La mattinata si è caratterizzata dalle interessanti relazioni 

di alcuni membri della Commissione formazione che ci hanno 

illustrato: la costituzione del Rotary, la storia (noi di Parma 

siamo tra i Club più antichi con Milano e Livorno), la 

missione, la fondazione e da ultimo la mappa del web. 

Sulla missione, in particolare, è stata vivace la discussione 

con i nuovi soci. Sono stati forniti chiarimenti sul service 

rotariano ed gli indirizzi per una attiva partecipazione alla 

vita del Club.  

Fondamentale il valore dell'impegno di ogni rotariano nella 

società: mettere a disposizione le proprie capacità e le 

proprie competenze, il Rotary inteso non come beneficienza, 

ma impegno sociale. 
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E' stato sottolineato l'invito, rivolto a tutti i rotariani, a proporsi di 

partecipare alla vita del Club, in uno spirito di servizio attivo. 

Sono state successivamente mostrate le straordinarie opere svolte in questi 

anni da Rotary International per la pace, la prevenzione e l'eradicazione della 

poliomielite e dunque la salute, la conservazione dell'acqua, l'ambiente, 

l'energia e l'alfabetizzazione. La presenza di un seggio permanente presso le 

Nazioni Unite. 

La discussione poi è stata incentrata sulla separazione del Distretto 2070 

nelle due principali regioni: Emilia-Romagna e San Marino e Toscana. Non 

poche sono state per perplessità e le contrarietà soprattutto da parte dei 

Rotariani più anziani, ma mi è sembrato di capire che l'indirizzo verso la 

separazione fosse una indicazione già decisa dagli Organi di controllo 

superiori. 

Da ultimo, ma non meno importante, sotto la guida di Gianfranco Pachetti, il 

sapersi muovere nel sito web del Rotary, per conoscersi e acquisire con 

rapidità contatti, bibliografia, notizie e curiosità. 

Una giornata dunque positiva, di arricchimento culturale, di formazione, 

soprattutto per chi, come me, sta muovendo i primi passi nel Rotary, da 

consigliare sicuramente ai nuovi soci. 

Pertanto, con l'entusiasmo che mi ha spinto ad entrare nel Rotary Club 

malgrado la non giovane età,  seguendo l'insegnamento acquisito, offro da 

subito, la mia disponibilità al servizio del nostro Rotary Parma. 

Ti ringrazio per la cortese attenzione ed invio i più cari saluti. 

 

Riccardo Volpi 
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Luigi Benassi, 
Mario Bertolini, 
Paolo Boccucci, 

Michele Campari , 
Alessandro Mangia 

Luciano  Negri 
Pierluigi Petrobelli, 

Claudio Rinaldi, 
Cesare Salvi, 

Maurizio Silva, 
Lucia Silvagna 
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Roccabianca:  
 

         

 

Flash dell’elegante e piacevole serata all’ombra della 
Rocca, conservata dalla famiglia Scaltriti con 
passione rispetto e competenza. 
 

 

 

 

 
 

MOMENTI DI VITA ROTARIANA 
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L’allegra serata “in famiglia” da Roberto:  
birra culatello pizza e … divisa militare 
 

 

 

 

 

 

La “solenne 
vestizione” 

dello storico di 
importanti 

battaglie alla 
presenza di un 
nutrito numero 

di soci. 
Sotto: i nonni 

Cavazzini con il 
nipotino. 
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Il maestro Meli 
illustra l’importanza del 

Festival Verdi, 
sottolineando le difficoltà incontrate 

nell’edizione di quest’anno 
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Una conviviale sul filo della “memoria” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il principe Saverio 

riceve a ricordo della 

serata un piatto della 

Ceramica del Ferlaro 

fatto eseguire per 

l’occasione. 

  

Nella serata, 

organizzata in suo 

onore, il principe 

Saverio conferisce, al 

Rotary Club Parma 

l’onorificenza, 

istituita nel 1836 

dalla Duchessa Maria 

Luigia per premiare i 

benemeriti del 

principe e dello stato. 

 

I principi posano con i 

presidenti dei Rotary 

Parma, Est e di 

Salsomaggiore. Con 

loro il conte Orazio 

Zanardi Landi, 

presidente 

dell'Associazione  dei 

cavalieri ordini 

dinastici. 

_________________________ 

Si ringraziano i soci Buller e 

Boccucci per il contributo 

fotografico. 
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CONGRATULAZIONI   

ALESSANDRO!  

I Soci del Club 
che hai guidato in  modo 
discreto, saggio e fattivo.  

 

 

 

 

 

 

 

In occasione del triennale congresso della 
Società Chimica italiana, anticipato 
quest’anno in occasione dell’Anno 
Internazionale della Chimica, è stato 
assegnato un importante riconoscimento ad 
Alessandro Mangia, Socio del nostro Club e 
Presidente nell’annata 2010-2011. Il fatto che 
la Medaglia Arnaldo Liberti, intitolata ad uno 
dei padri della moderna Chimica Analitica 
italiana, sia stata conferita per iniziativa non 
solo della Divisione di Chimica Analitica, ma 
congiuntamente da quella dell’Ambiente e dei 
Beni Culturali e dal Gruppo Interdivisionale di 
Scienze delle Separazioni dimostra la 
pluralit{ e l’ampio spettro dell’attivit{ 
scientifica di Alessandro Mangia. 
Formato inizialmente nella consolidata scuola 
di Strutturistica Chimica, a partire dagli anni 
70 ha rivolto tutta la sua attività di ricerca nel 
nuovo campo della Chimica Analitica, 
diventando il primo titolare della cattedra di 
Chimica Analitica dell’Ateneo parmense. La 
sua attività di ricerca ha riguardato lo 
sviluppo di tecniche di analisi, a quei tempi 

pionieristiche e sempre all‟avanguardia, e 
la loro applicazione in settori che vanno 
dalla protezione ambientale, alla sicurezza 
alimentare, alla chimica clinica, creando 
un gruppo che è diventato un punto di 
rifermento a livello nazionale per 
capacità di innovazione e di intervento e 
che è ormai pienamente riconosciuto nel 
panorama scientifico internazionale. 
Alessandro è nato a Castell‟Arquato ed 
anche se Parma è sempre stata il centro 
dei suoi interessi professionali, ha la sua 
campagna nel sangue. La casa di 
campagna è la “sua” casa, lì c‟è lo studio 
strapieno di libri, lì c‟è il cavallo (che non 
è mai mancato nella stalla, fin dal primo 
stipendio), ci sono vecchi eleganti 
finimenti di famiglia o trovati in giro 
nelle fattorie, ci sono trattori anni 50-60 
che ogni tanto prendono un po‟ d‟aria 
per una mostra, ci sono due auto sportive 
d‟epoca. 
Alessandro è in pensione dal prossimo 
novembre; questo rattrista chi si sente 
ancora intellettualmente vivace, ma è 
consolante, per uno che ha sempre 
creduto nei valori della  ricerca e della 
cultura, la consapevolezza di lasciare in 
eredità un‟attività scientifica sempre viva 
ed attuale. 

 

Oltre al cavallo, i 
trattori, i 
finimenti, il 
professore sembra  
amare anche  i 
fiori. I preferiti:  
la margherita e 
l‟erica.  
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Gentili Rotariani, 
sono Caterina Zanirato, presidente del club Rotaract che 
avete deciso di fondare 5 anni fa. Ringrazio il presidente 
Stefano Spagna Musso per l‟ottima idea di farmi scrivere 
ogni mese qualche riga per informare tutti voi sullo stato del 
nostro club, sui nostri progetti, sulle nostre iniziative e sui 
nostri tanti obiettivi. Ritengo, infatti, che il confronto tra 
generazioni e il conseguente scambio di consigli e di 

esperienze contribuisca al nostro arricchimento, sia come Rotariani - Rotaractiani, sia come 
singole persone. 
La mia annata di presidenza ha uno slogan: „Nulla è vietato a chi pensa in grande‟. Penso infatti 
che grazie all‟impegno di tutti, con un po‟ di ambizioni e tanto lavoro, si possano raggiungere 
dei grandi risultati. E proprio per questo a settembre ho inaugurato un anno denso di 
appuntamenti, che vogliono toccare ogni tema per la formazione di noi giovani. Siamo partiti 
dal mondo della lirica e del Festival Verdi, caro a Parma, con una conviviale con il maestro 
Mauro Meli a cui seguirà, l’8 ottobre alle 11, una visita al Teatro Regio e al backstage del 
festival. In concomitanza ogni socio del club ha potuto e potrà frequentare gratuitamente le 
anteprime degli spettacoli in calendario. Il 16 ottobre, domenica, proseguiremo invece il nostro 
impegno verso la solidarietà: saremo presenti con un banchetto in piazzale Pablo, in 
concomitanza della festa di quartiere, per la raccolta fondi del nostro service, l‟associazione 
„Crescere con noi‟, che si occupa di progetti per l‟infanzia. Si tratta del secondo appuntamento, 
visto che già a settembre abbiamo raccolto alcuni fondi durante la festa di via La Spezia: 
l‟obiettivo è quello di regalare una gita in barca ai piccoli pazienti del reparto di oncoematologia 
pediatrica, questa primavera. A fianco di „Crescere con noi‟ prosegue anche il nostro impegno 
per la „Casa famiglia aperta di Castelguelfo‟, il primo progetto di casa energicamente passiva in 
cui sono ospitati bambini temporaneamente in affido. Proprio domenica scorsa sono state 
inaugurate le prime case e abbiamo donato a Fabio Fabbro, il presidente, un contributo di 500 
euro. Non potevano poi mancare gli impegni istituzionali: il 26 ottobre ci farà visita il 
rappresentante distrettuale del 2070°, Edoardo Rispoli, che accoglieremo con una conviviale al 
ristorante Angiol D’or, alle 21.  
Il prossimo mese proseguirà con la solidarietà e con la scoperta del mondo dell‟arte. In 
programma, infatti, per il 6 novembre un torneo di golf a coppie, per beneficenza, al golf club 
La Rocca di Sala Baganza, a cui siete tutti invitati (sono previste lezioni gratuite per i neofiti). 
Mentre le prossime conviviali saranno incentrate sull‟arte e la letteratura: sarete informati su 
ogni evento. 
Permettetemi di chiudere questa comunicazione con un appello: se avete figli, nipoti, parenti 
under 30 invitateli a frequentare il nostro club. E‟ molto difficile garantire un adeguato 
ricambio generazionale e trovare persone che, nonostante la giovane età, abbiano voglia di 
assumersi responsabilità e vogliano mettersi in gioco attraverso il Rotaract. Chiedo quindi 
anche un vostro piccolo aiuto per aiutarci a mantenere il Rotaract Club Parma uno dei più vivi, 
attivi e numerosi club del distretto. 
Cordialmente, 
Caterina Zanirato 
 

 

 

 


