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are amiche, cari amici, 
l’anno sta per chiudersi, un anno difficile sotto tanti aspetti. In questa 
situazione di tensioni e di conflittualità, di difficoltà economiche e quindi 

sociali, penso che il Rotary con il suo patrimonio di competenze e di capacità possa e 
debba portare il suo positivo contributo per una maggiore serenità nel confronto delle 
opinioni diverse, il suo aiuto a chi ha bisogno, anche attraverso l’apporto individuale. 
Possono essere piccoli contributi, ma è con tanti piccoli mattoni che si costruisce una 
casa.  
Credo di poter affermare che il nostro Club stia operando con questo spirito e le 
attività del mese di Dicembre lo confermino. 
All’Assemblea dei Soci sono state presentate le iniziative umanitarie già realizzate e 
quelle che sosterremo nel corso dell’annata, grazie anche alla attenta gestione del 
nostro “Tesoriere” Giovanni Maestri. Il Presidente incoming Stefano Spagna Musso ha 
presentato la sua “squadra” per la prossima annata, che ha avuto la pressoché unanime 
approvazione dell’Assemblea, la quale  unanime ha eletto anche il Presidente del Club 
per l’annata 2012-13 Luigi De Angelis, uno dei nostri Soci più direttamente ed 
attivamente impegnati nelle iniziative umanitarie, che meglio interpretano uno degli 
aspetti fondamentali dello spirito informatore del Rotary.  
Il mese di Dicembre inoltre ha visto due altri appuntamenti importanti, il 
conferimento del Premio Molossi ad Enrico Mentana e la Cena degli Auguri. 
Il primo evento, nonostante gli inconvenienti organizzativi (nel nostro mondo 
ipertecnologico bastano due dita di neve per mettere in crisi il sistema di 
comunicazioni) ha avuto il successo che ci attendevamo e soprattutto ha confermato la 
capacità del nostro Club di contribuire alla diffusione dell’informazione e di essere 
presente ed attivo nella nostra realtà sociale, con un positivo ritorno di immagine. La 
presenza di numerosi Soci e delle maggiori Autorità cittadine, nonostante i pesanti 
ritardi penso sia stata la prova del successo dell’iniziativa. L’intervento del premiato è 
stato, come atteso, brillante ed acuto. Un sentito ringraziamento ai nostri “partners”, la 
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Gazzetta di Parma, Cariparma, l’Unione Parmense degli Industriali, ed ai mezzi di 
comunicazione, TV Parma in particolare. 
 
L’ultimo evento, la Serata degli Auguri, ha per noi un particolare significato. Credo di 
poter rappresentare il pensiero di noi tutti dicendo che la “location”, l’organizzazione, 
la qualità,  il riconoscimento da parte delle Autorità cittadine, ma soprattutto 
l’atmosfera che si è creata abbiano decretato il successo della serata. Il merito va al 
nostro Prefetto Vittorio Brandonisio, instancabile ed attento organizzatore, che con la  
sua originale e riuscitissima “riffa” ha permesso di raggiungere un altro obiettivo 
rotariano, la raccolta di una notevole somma da destinare ad iniziative benefiche. 
 
Per il prossimo mese (siamo già al 2011), il primo incontro si terrà Mercoledì 12 
Gennaio con un “Caminetto” per ritrovarci dopo la pausa natalizia. Il 19 Gennaio, 
Gianfranco Beltrami, Claudio Rinaldi, Andrea Fanfoni, Gianluca Manghi e Francesco 
Canali ci racconteranno la loro straordinaria esperienza della maratona di Palm Beach 
“Vinci la SLA”. Il 26 Gennaio, il Coordinatore Distrettuale della Sottocommissione 
Raccolta Fondi, Leonardo De Angelis ci presenterà i progetti della Fondazione ed il 
Programma Visione Futura; invito sin d’ora tutti Soci ad essere presenti, a 
dimostrazione della nostra partecipazione alla dimensione internazionale del Rotary. 
 
Un pensiero ai nostri Soci che per motivi di salute non possono partecipare ai nostri 
incontri. A loro un particolare augurio che dia loro il senso della nostra vicinanza. 
Rinnovo a tutti i voi ed ai vostri famigliari sentiti auguri di Buon Natale e di un sereno 
e proficuo nuovo anno. 
 
 

Un cordiale saluto 
Alessandro Mangia 
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Mercoledì 12 Gennaio 2011 
Ore 19.00, Hotel Stendhal 

Caminetto 
 
 
 

Mercoledì 19 Gennaio 2011 
Ore 20.00, Hotel Stendhal 

Conviviale 
Francesco Canali, Gianfranco Beltrami,Claudio Rinaldi, Andrea 
Fanfoni e Gian Luca Manghi, artefici del progetto"Vinci la Sla di 
corsa in Florida" ci racconteranno la straordinaria esperienza della 

maratona di West Palm Beach". 
 
 
 

Mercoledì 26 Gennaio 2011 
Ore 20.00, Hotel Stendhal 

Conviviale 
Leonardo De Angelis, coordinatore Distrettuale della 

Sottocommissione Raccolta Fondi, ci presenterà i progetti della 
Rotary Fondation ed il Programma Visione Futura 
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ASSEMBLEA DEI SOCI  
(1 DICEMBRE 2010) 

 
Dopo la conviviale del 1 dicembre 2010, il presidente prof. Alessandro Mangia ha 
aperto i lavori dell’assemblea dei soci. L’o.d.g. prevedeva: 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. 
 I bilanci, dopo una sintetica ma esaustiva presentazione del tesoriere dr. Giovanni 
Maestri, sono stati approvati all’unanimità dei soci presenti. Si è passati all’elezione del 
Consiglio Direttivo per l’annata 2011/2012. Il presidente incoming dr. Stefano Spagna 
Musso, presentata la lista dei candidati per il prossimo Consiglio direttivo, illustrava 
brevemente le linee della sua annata rotariana. La votazione ha dato i seguenti risultati: 
L’Assemblea dei soci presenti approvava all’unanimità le seguenti nomine:  
- Gianfranco Beltrami, Roberto Cavazzini, Ruggero Cornini, Pier Luigi Dall’aglio, 
Renzo Menoni, Claudio Rinaldi, Francesca Vezzalini. Eletti all’unanimità dei soci 
presenti, come con la stessa votazione sono stati riconfermati Leonardo Farinelli alla 
segreteria, Giovanni Maestri come tesoriere e Vittorio Brandonisio come Prefetto. 
L’assemblea, infine, chiamata a votare per eleggere il presidente dell’annata 2012-2013, 
si è espressa all’unanimità a favore del candidato prof. Gian Luigi De Angelis.  
I due eletti hanno ringraziato per la fiducia ricevuta e hanno assicurato che si 
impegneranno per aumentare il prestigio del Rotary Club Parma. 
Pertanto l’organigramma per l’annata 2011-2012 sarà il seguente: 
 
Presidente: Stefano Spagna Musso 
Presidente uscente: Alessandro Mangia 
Presidente incoming: Gian Luigi De’ Angelis 
Segretario: Leonardo Farinelli 
Tesoriere: Giovanni Maestri 
Consiglieri:  
 Gianfranco Beltrami, Roberto Cavazzini, Ruggero Cornini, Pier Luigi Dall’aglio, 
 Renzo Menoni, Claudio Rinaldi, Francesca Vezzalini. 
Prefetto: Dr. Vittorio Brandonisio 
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Il Prefetto di Parma e il 
direttore della Gazzetta 

Giuliano Molossi a colloquio in 
attesa dell’arrivo del giornalista 

Enrico Mentana scelto dalla 
Commissione quale vincitore 

dell’anno 2010 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Conviviale del 24 novembre 2010 - Hotel Stendhal 
 

         
Il Prof. Riccardo Volpi, presentato da Gianfranco Beltrami e dal prof. Alberico Borghetti e ricevute le congratulazioni 
del presidente Mangia, si appresta a firmare la Ruota. Al tavolo con lui Claudio Rinaldi, Beltrami e Signora. 
 

 
Quarta Edizione del Premio “Baldassarre Molossi: Al Direttore dell’anno” 

Palazzo Soragna dell’Unione Parmense degli Industriali 
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Enrico Mentana, tra il prof. Mangia ed Ariberto Fassati, presidente di Cariparma -Crédit 
Agricole (f.to a sx). Giuliano Molossi mentre ne traccia il profilo professionale (f.to adx) 

 

La sig.ra Camilla, vedova 
di Baldassarre Molossi, 
posa con Mentana, dopo 
 avergli 
consegnato il premio. 

♣ 
Enrico Mentana mentre 

tiene la sua relazione 
sulla Libertà di 
informazione. 
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–  

 

Giorgio Aiassa, Gian Carlo Azzali, 
Gianfranco Beltrami, Roberto Cavazzini, 
Maria Teresa Guarnieri, Renzo Menoni, 
Luciano Pancheri, Giovanni Pellegri, 
Varisto Preti, Eusebio Trombi, Stefano 
Vettori, Francesca Vezzalini, Antonello 
Zoni. 
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–  
 

Il Rotary Club Parma negli anni trenta del XX secolo 
 
Infaticabile ed anche uomo di cultura il presidente Lasagna tiene una relazione sulla 
«musica negli Stati Uniti» mettendo in evidenza i successi della «New York Philarmonic 
Society», portata per merito di Toscanini, all’assoluto primato mondiale. 
Sia pure fuori dall’ambito rotariano, si ha notizia di una interessante conferenza, 
tenuta il 9 giugno 1931 all’Università da parte del prof. Lasagna, sugli ospedali 
americani che egli aveva visitato nel corso del viaggio dell’anno precedente. 
I più noti clinici che hanno reso illustre l’Ateneo parmense sono stati ricordati, nella 
seduta del 20 giugno, dal prof. Camillo Gallenga il quale ha elencato il Gennari, il 
Rasori, il Tommasini, l’Inzani, il Caggiati, il Verdelli, il Maschi, il Canali, l’Ughi, il 
Calderini, il Majocchi  ed il Mibelli. «Questi scienziati – ha concluso il prof. Gallenga – 
si sono acquistati il diritto alla riconoscenza, non soltanto dalla popolazione parmense, 
da essi beneficata, ma anche dalla medicina, che ha ricevuto da loro un superbo 
incremento». Il prof. Lasagna ha poi fatto rilevare che la rassegna era incompleta, 
perché il prof. Gallenga, per modestia, aveva taciuto la propria più che quarantennale 
attività spesa per il bene della Scienza e del popolo. 
Sulla «polizza di assicurazione popolare», proposta dall’Istituto Nazionale delle 
Assicurazioni, riferisce nella seduta del 17 ottobre il dott. Vittorio Stevani. Seguono, il 
23 ottobre, una dotta conferenza del prof. Efisio Mameli sulla «teoria nucleare», resa 
comprensibile ai profani e, il 14 novembre, un intervento dell’avv. Emilio Laurens 
sull’assicurazione obbligatoria contro la responsabilità civile degli automobilisti. 
Seduta di un certo rilievo è quella del 7 novembre alla quale partecipano il nuovo 
Prefetto di Parma, gr. uff. Canuto Rizzatti ed il Segretario Federale dott. Pizzi. Lasagna 
coglie l’occasione per informare le massime autorità sull’attività del Club a favore della 
città: il patrocinio di un’opera storica, la collaborazione nelle organizzazioni per vincere 
la disoccupazione, le iniziative nei confronti dell’Università, dell’Istituto d’Arte, delle 
Missioni Estere, ecc.. Durante la seduta l’ing. Broggi illustra «con competenza e 
maestria oratoria la vita e le opere di Edison». In conclusione di conviviale i rotariani si 
recano a visitare, guidati dal marchese Lupo Corradi, vicepresidente del Consiglio 
provinciale per l’economia, i Magazzini Generali che erano, «nella loro vastità, nella 
perfetta organizzazione, (…) dei più apprezzati in Italia». 
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-----LA PAGINA DEL ROTARACT----- 

 

 

 

 

 
 

 

Rotaract Club Parma 

   Distretto  2070 

  www.rotaractparma.com 

 

Cari Amici, 

 

le festività natalizie sono finite e finite sono anche le vacanze. 

Vorrei però informaVi che il nostro club Rotaract il 24 dicembre ha fatto visita alla 

Famiglia Aperta di Castelguelfo per portare ai responsabili una donazione, limitata 

alle nostre possibilità, per la costruzione di una struttura di accoglienza per bambini 

provenienti da situazioni di disagio nei pressi di Medesano. 

 

Il nostro Club non si è limitato ad un unico service ma, come l’anno scorso, ha 

partecipato, sempre nel mese di dicembre, a fianco dell’Associazione Italiana contro 

le Leucemie (AIL), alla vendita delle stelle di natale presso Piazza della Steccata. 

 

Ora ci troviamo all’inizio della seconda parte dell’annata, che sarà impegnativa e 

molto densa, ma proprio per questo ancora più stimolante e interessante. Gli 

appuntamenti dei prossimi mesi richiederanno molto lavoro, ma sono sicuro che ci 

regaleranno emozioni e grandi soddisfazioni. 

 

Vi aspettiamo numerosi ai nostri prossimi incontri. 

 

Grazie, Luca 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    


