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Carissimi Amici, Chiarissime Autorità, Carissimi amici,  Gentili Signore e Signori, 
questa sera per me, lasciatemelo dire, è un momento importante che mi tocca 
profondamente sul piano umano ed emotivo.  
Il mio legame con il Rotary è da sempre legato a questo Club ed è alquanto datato in 
termini di primo contatto, mentre è relativamente giovane come appartenenza. 
Nel 1982, infatti, ebbi la fortuna di ricevere una borsa della Rotary Foundation del 
Rotary International per uno stage di studio inizialmente di un anno a Parigi. In 
quell’occasione fui presentato dal mio Maestro e Past-President di questo Club, prof. 
Giorgio Giovannelli e da un giovanissimo e dinamico segretario, tuttora giovanissimo e 
dinamico Prefetto, Vittorio Brandonisio, che mi dette le istruzioni per andare a Firenze 
per la selezione. 
Fu a Parigi che toccai con mano l’organizzazione rotariana e conobbi la serietà del 
Rotary. Ebbi come supervisore responsabile Henri-Levi, preside della Facoltà di 
economia e come tutore il prof. Dechenne, direttore della radiologia dell’Hotel Dieu. 
Fui regolarmente invitato alle conviviali e ogni mese portavo alla segreteria il mio piano 
di lavoro firmato dal prof. Navarro, mio direttore presso l’Ospedale 
Bretonneau/Debré. 
Nel 2002, a seguito di un richiamo che il Rotary fece di tutti gli ex-borsisti che avevano 
legato l’inizio della loro carriera proprio alle esperienze effettuate con l’aiuto decisivo 
del Rotary, ebbi l’occasione di entrare in questo club presentato sempre dal prof. 
Giovannelli e accolto affettuosamente dall’allora presidente prof. Gian Battista Rizza 
che saluto con affetto. 
La cosa più importante della quale ancora vi ringrazio, è che subito mi sono sentito 
uno di voi in un clima di serenità e di amicizia che mi ha aiutato a vincere rapidamente 
la naturale timidezza che un ambiente così importante culturalmente può dare al 
primo approccio. 
 
Riguardo al programma per la prossima annata non può che basarsi sulla continuità 
della gestione di Stefano Spagna Musso, un presidente che come tutti gli ultimi, lascia 
una pesante eredità data la sua eccezionale bravura. Al centro della nostra attività ci 
saranno principalmente la cultura e la cultura della solidarietà che si svilupperà sui 
service. 
 A questo proposito continueremo quello che sta dando a una giovane studentessa la 
possibilità di continuare i suoi studi. 
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Sempre a livello locale saremo impegnati con l’Ospedale dei Bambini. Colgo 
l’occasione per ringraziare ancora una volta Mauro Biondini, Guido Dalla Rosa Prati e 
Giuliano Molossi per la bellissima iniziativa del DVD sulla vita di Maria Luigia i cui 
proventi saranno donati a questa importante struttura.  
A livello internazionale decideremo a breve un nuovo service giacché è positivamente 
terminato quello dell’anno passato. 
Accanto a queste iniziative istituzionali, vorremmo organizzare alcuni dibattiti pubblici 
su grandi temi d’interesse per la città e per la nostra società quali la sanità, la sicurezza, 
la funzione culturale del Teatro Regio e Giuseppe  Verdi, di cui l’anno prossimo cadrà 
il bicentenario della nascita. Questo perché siamo convinti del ruolo culturalmente 
trainante che il nostro club può e deve avere nella continua ricerca dei veri valori della 
vita tanto più importante se consideriamo l’impoverimento socio-culturale che l’intera 
società sta vivendo. 
Questa società, che doveva brillantemente essere quella del benessere tecnologico, sta 
diventando al contrario la società del malessere esistenziale dell’uomo .  
 
 E vengo a presentarvi la parte più esecutiva di questa nostra grande équipe. 
Nel direttivo saranno presenti: 
Roberto Cavazzini, Gian Franco Beltrami, Alessandro Mangia, Riccardo Volpi 
Franco Torelli, Renzo Menoni, Claudio Rinaldi, ai quali si uniranno: 
Vittorio Brandonisio prefetto prezioso per la vita del nostro Club, Giovanni  Maestri 
tesoriere, Leonardo Farinelli segretario; Antonio Maselli, presidente in caming 
Stefano Spagna Musso, past president 
 
Sempre nel segno della continuità saranno confermati tutti i membri delle 
commissioni:  
 Commissione premio Verdi: Daniela Romagnoli, Giusi Zanichelli, Marco 
Micheli ; 
 Commissione sviluppo effettivo: Alberico Borghetti, Antonio Casalini, Pier 
Paolo Dall’Aglio; 
 Commissione Rotary foundation:  Franco Carparelli; 
 Commissione comunicazione: Claudio Rinaldi. 
Sono arrivato alla fine di questo discorso. Vi ringrazio ancora della vostra presenza e 
spero di poter passare con tutti voi  un’annata di serenità, di collaborazione fattiva di 
sincera amicizia che è il bene più prezioso di questa nostra comunità.  
 

Gian Luigi 
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LETTERA DEL PAST PRESIDENT 

 
Care Socie e Cari Soci 
 
Rispetto al mio discorso di un anno fa, quello   di stasera  sarà molto più breve  sia 
perché,   essendo questa la serata del nuovo presidente  Gian Luigi de’ Angelis,  non gli 
voglio togliere spazio e quindi passerò a lui la parola tra pochi minuti, sia perché vorrei 
evitare di  fare un riassunto con bilancio finale della mia annata   poiché ritengo giusto 
che siate   voi, soci del Club,  a trarne le conclusioni. 
 Eviterò pertanto di riassumere quello che è stato fatto; mi limiterò a ricordare due 
service che sicuramente caratterizzeranno la mia annata; ossia quello internazionale, già 
conclusosi, a favore delle 4 scuole dei Missionari Saveriani in Sierra Leone a Makeni in 
occasione della canonizzazione del fondatore Mons. Guido Maria Conforti, e quello, in 
corso di realizzazione, destinando all’Ospedale dei Bambini della nostra città, il 
ricavato della vendita del DVD del film documentario sul periodo parmense di Maria 
Luigia. 
Inoltre la mia annata sarà purtroppo ricordata anche per la perdita di tre soci che 
hanno fatto la storia del nostro Club; mi riferisco a Mario Bertolini, a Pier Luigi 
Petrobelli ed a Baldo Borrini e ci tengo a ricordarli in questa occasione.  
 
Come ho già detto, avendolo scritto nel mio ultimo bollettino,  il tempo è proprio un 
rullo compressore; è passato un anno da quando ricevetti da Alessandro  Mangia il 
collare, simbolo della presidenza (addirittura 2 anni e mezzo da quando venni 
designato presidente per questa annata), e ora il mio anno di presidenza sta già 
volgendo al termine e sto per consegnare il collare al nuovo presidente. 
Da un lato lo consegno con grande piacere a Gian Luigi, amico carissimo, sia perché 
conosco il suo valore umano e professionale  sia perché sono arrivato veramente stanco 
“alla meta”; dall'altro però posso affermare che,  mai come in questo momento, sto 
capendo in pieno la saggezza del nostro padre fondatore Paul Harris che, quando 
costituì il Rotary, impose ai governatori ed ai presidenti la rotazione annuale evitando 
così di potersi affezionare alla poltrona.  
 
Prima di lasciare il simbolo della presidenza,  ci tengo a ringraziare tutti voi per avermi 
dato l’opportunità di vivere questa bellissima e stimolante esperienza; ringrazio  l'intero 
consiglio direttivo, sempre presente e costruttivo, così come ringrazio tutti quei soci 
che mi hanno aiutato, a vario titolo,  nell'organizzare parecchi eventi durante l'intero 
anno di mia presidenza; e ringrazio anche tutti quei soci che, se avessi dato loro la 
possibilità,  mi avrebbero aiutato con vero  spirito di servizio, e mi scuso con loro per 
non essere riuscito a coinvolgerli ma confido che il mio successore voglia seguirmi su 
questa impostazione; ossia che i soci in quanto tali, non solo i consiglieri,  sono una 
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grande risorsa per il presidente di turno il quale da loro potrà trarre interessantissimi 
spunti per cercare  di organizzare al meglio la propria annata. 
 
Vorrei ringraziare di persona uno ad uno tutti i soci che mi hanno aiutato e anche 
quelli che, pur non avendomi aiutato in modo fattivo, hanno comunque manifestato 
apprezzamento per le varie iniziative  manifestandomi la loro vicinanza; l'elenco 
sarebbe troppo lungo e rischierei di fare brutte figure se mi dimenticassi di qualcuno e 
pertanto li accomuno tutti in un ringraziamento collettivo. Ma due soci non posso fare 
a meno di ringraziare pubblicamente per nome; sono il segretario Leonardo Farinelli 
ed il prefetto di lungo corso Vittorio Brandonisio; so quanto  ho abusato della loro 
generosa e disinteressata disponibilità; senza il loro costante e quotidiano aiuto non ce 
l'avrei fatta; molte grazie ad entrambi veramente di cuore. 
Così come desidero ringraziare un’altro socio, la Daniela Romagnoli alla quale mi lega 
un grandissimo sentimento di stima ed amicizia e ora anche di riconoscenza per tutto 
quello che ha fatto per il premio Verdi in un’annata per lei non facile. 
 
Un’altra persona che vorrei ringraziare per nome per tutta la pazienza che ha avuto e 
senza la quale tutto questo non sarebbe stato possibile è mia moglie Mirta;  quante 
volte quest’anno ho messo da parte le esigenze della mia famiglia  per dare priorità al 
Club !!!  
 
Terminati i ringraziamenti consegno ora il collare a Gian Luigi, collare pesantissimo 
non solo perché  contiene le targhette con i nomi di  tutti i presidenti  dal 1925 al 
1938 e dal 1948 ad oggi ma anche e soprattutto perché è il collare di un Club che ha 
87 anni ed è il più antico dell’Emilia Romagna e lo sarà del futuro distretto 2072; 
ovviamente di ciò noi non abbiamo alcun merito (essendo il merito dei nostri padri 
fondatori); il merito nostro semmai (e per nostro intendo di tutti i soci attuali e di tutti 
i past president )  è quello di aver mantenuto in tutti questi anni il Club estremamente 
vitale (è proprio il caso di dire 87 ma non li dimostra affatto) e con una magica 
armonia al suo interno che,  come già detto l’anno scorso, rappresenta quel valore 
aggiunto che ogni presidente deve preservare e custodire gelosamente per poi 
trasmetterlo al suo successore; con  il collare Gian Luigi ti sto consegnando la 
presidenza del Club ma anche la sua magica armonia   e sono sicuro che anche tu come 
i tuoi predecessori saprai esserne fiero custode 

 
Stefano 
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LUGLIO 2012 
 
 Mercoledì, 4 luglio, ore 12.45 Hotel Stendhal 

Piccolo Rotary 
 
 Mercoledì, 11 luglio, ore 12.45 Hotel Stendhal 

Piccolo Rotary 
 
 Mercoledì, 18 luglio  -  VISITA DEL GOVERNATORE  - 

 
Breve profilo biografico 

Franco Angotti si è laureato in Ingegneria Civile a Pisa dove ha iniziato la sua carriera 

scientifica.  

Vince il concorso alla cattedra di scienza delle costruzioni nella Facoltà 

di Ingegneria di Firenze dove si trasferisce e vive tutt’ora. 

Ha ricoperto i più importanti ruoli accademici: Direttore del 

Dipartimento di Ingegneria Civile, Preside della Facoltà di Ingegneria, 

Coordinatore di dottorato di ricerca, Prorettore. 

Si è occupato di ingegneria strutturale, vulnerabilità sismica, e 

normativa tecnica nel settore del cemento armato. 

Ha svolto quest’ultima attività in ambito europeo, partecipando allo sviluppo degli 

Eurocodici, in Italia, presiedendo la Commissione UNI e operando sia nell’ambito del 

Consiglio Nazionale delle Ricerche, sia come consulente del Consiglio Superiore dei 

Lavori Pubblici.  

Membro di importanti associazioni tecnico scientifiche: FIB, AICAP, di quest’ultima 

ricopre il ruolo di tesoriere. 

È socio del R.C Firenze Sud dal 1990, di cui è stato Presidente nell’anno rotariano 

1998-99.  

Ha ricoperto l’incarico di Assistente del Governatore dal 2007-08 al 2009-10. 
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PROGRAMMA DELLA VISITA DEL GOVERNATORE 
 
A. Per i Membri del Consiglio e Presidenti di Commissione 
 
 Ore 17: Il Governatore incontra il presidente il Segretario alla presenza 
dell’assistente 
    
Ore 17.30 : Incontro del Governatore con il Consiglio direttivo e i presidenti di 
commissioni e i nuovi soci. 
     I presidenti di Commissione presenterà copia cartacea della relazione della 
rispettiva Commissione che, dato il tempo in cui avviene     la visita, non potrà che 
essere programmatica.  
 
B. Per i Nuovi Soci 
Ore 18.30: Il Governatore incontra i nuovi Soci  
 
C. Per il Rotaract 
Ore 19.00: Incontro con il Rotaract 
 
Ore 19.30: Chiusura dei lavori 
 
D.  Per le Signore dei Soci 
Come di consuetudine, dalle ore 17 per circa due ore, la Consorte del Presidente  con 
quelle dei Soci, che potranno, terrà compagnia alla Signora del Governatore, 
accompagnandola a visitare luoghi ed eventuali manifestazioni di qualche interesse.   
 
E.  Per  i Soci 
Ore 20.30 Hotel Stendhal  Riunione conviviale, con familiari.  
Non Sono ammessi ospiti. 
 
 
 Mercoledì 25 luglio, Hotel Stendhal, ore 12.45 

Piccolo Rotary 
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AGOSTO 2012: Attività sospesa 

 
  

 
AUGURI A TUTTI DI BUONE VACANZE 

 

 
Sciliar visto dal Renon 

 
SETTEMBRE 2012 
 
 Mercoledì 5, Hotel Stendhal, ore 12.45 

Piccolo Rotary 
 
 Mercoledì 12, Circolo Tennis Club Parma, Str. 

Bassa dei folli, Mariano. ore 20 
Conviviale 

 
 
 
 
 
 

Circolo Tennis Club Parma Str. Bassa dei folli, Mariano 

 

2012 
I centenario della morte del 

Poeta 
delle piccole cose 

 
Patria 
 
Sogno d'un dì d'estate. 
Quanto scampanellare 
tremulo di cicale! 
Stridule pel filare 
moveva il maestrale 
le foglie accartocciate. 
Scendea tra gli olmi il sole 
in fascie polverose; 
erano in ciel due sole 
nuvole, tenui, róse: 
due bianche spennellate 
in tutto il ciel turchino. 
Siepi di melograno, 
fratte di tamerice, 
il palpito lontano 
d'una trebbiatrice, 
l'angelus argentino... 
dov'ero? Le campane 
mi dissero dov'ero, 
piangendo, mentre un cane 
latrava al forestiero, 
che andava a capo chino. 
-- Giovanni Pascoli (dal libro 
"Myricae"  
 
 
 

http://www.pensieriparole.it/poesie/autori/g/giovanni-pascoli/
http://www.pensieriparole.it/poesie/libro/m/myricae/
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DISTRETTO 2070 

 
Per altre NOTIZIE DEL DISTRETTO 

http://www.rotary2070.org/ 
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Dalla Corte di Giarola di Collecchio 
Su proposta del nostro socio Giuseppe Rodolfi, il 13 giugno 2012 siamo stati alla 
Corte di Giarola di Collecchio, dove, onorati dalla presenza del sindaco di 
Collecchio Paolo Bianchi,  Giancarlo Gonizzi, profondo conoscitore della storia 
dell’imprenditoria parmense e non solo, ci ha guidati nella visita del museo del 
Pomodoro. 
Di questa piacevole serata due foto a ricordo. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Da sx a dx: Giancarlo Gonizzi, Stefano Spagna Musso, Paolo Bianchi, sindaco di 

Collecchio, sen. Giampaolo Mora e Giuseppe Rodolfi 



11 

 

Passaggio delle Consegne: da Stefano a Gian Luigi 
La parola alle immagini 

 

 
Il Presidente inizia il rito delle Consegne 

 
I nuovi Soci: 

Antonio D’Aloia e Rocco Gavazzoli 
 
 
 
 

 

 
Omaggio floreale 

di Stefano a Mirta 

   Il prof. Antonio D’Aloia riceve il distintivo Il dr. R. Gavazzoli, presentato con quel pizzico 

di sana  ironia da Roberto Cavazzini, ringrazia 
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Consegna delle  PHF 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mauro Biondini, un poco commosso, riceve la PHF 

 

Il Presidente conferisce la PHF al Prefetto di Parma dr. Luigi Viana 
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Stefano porge il collare a Gian Luigi 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stefano 
 con una stretta di mano 
 passa oneri e onori 

          a Gian Luigi 
 

 Un grazie a Stefano un augurio a Gian Luigi 
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Buon Compleanno 
 

LUGLIO 

 
Giulio Almansi, Guido Maria Barilla,  
Maurizio Baroni, Franco Carpanelli,  
Umberto Cecchi, Salvatore David,  
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. 

 
 
 
 
 
 

 

http://www.google.it/imgres?q=auguri+di+compleanno&hl=it&sa=X&biw=1024&bih=580&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=efJSgBUWXMdjoM:&imgrefurl=http://www2.forum.rai.it/lofiversion/index.php/t218973.html&docid=q2IX6jP0Um_cEM&imgurl=http://www.imagestime.com/out.php/i181885_auguri11.jpg&w=500&h=375&ei=YTDdTqHtNtaJsAbzvpjSCw&zoom=1
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Rotaract Club Parma 

Patrocinato dal Rotary Club Parma 

 
           Luglio, 2012 

  
 
 
Cari Soci,  
 
Vorrei aprire la mia prima lettera con una parola semplice: “Grazie”. 

Ringrazio i Soci del Rotaract 
Club Parma per la fiducia e il 
sano entusiasmo trasmessi, 
necessari per intraprendere un’ 
annata rotaractiana. 
Sono passati alcuni giorni dal 
Passaggio delle Consegne, 
ospitati dal ns. Service 
“Fondazione ONLUS Famiglia 
Aperta S.Lucia” e nello sfogliare 
le foto, diviene tangibile la 
buona volontà d'oprare 
dell’intero Club, il quale m’è 
stato concesso l’onore di 
presiedere.  
Colgo l’occasione per rinnovare 
un ringraziamento a tutto il 

Direttivo uscente. 
  

Guardando indietro nel tempo e guardando il collare che ho innanzi, vedo i nomi incisi di tutti i 
Presidenti che hanno presieduto il Club,  sarà incoraggiante proseguire un cammino costruttivo 
ed improntarlo nel motto “Service above Self”. 
Ricordo la serata del mio ingresso ufficiale nel Rotaract, era il  febbraio 2007, presentata dal 
Presidente fondatore dott. Nicola de’ Angelis, al quale corrono sentimenti di sincera gratitudine. 
Da quella serata credo d’aver accresciuto la "sete di Rotaract", abbiamo contribuito a 
raggiungere obiettivi con molte associazioni ed ho cercato d’imparare qualcosa, sia dagli illustri 
relatori che dai bambini dei ns. Service, fonte di speranza e gioie. 
Un pensiero di profonda gratitudine e stima, permettetemi di percorrere un po’ di storia del ns. 
Club, va ad un ex-Rotaractiano che ha fortemente voluto la nascita del Rotaract Parma e che 
tutt’oggi è un punto di riferimento ed esempio encomiabile: il Presidente del Rotary Parma a.r. 
2011/2012 dott. Stefano Spagna Musso. 
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Nel programma della prossima annata, ci sarà la continuità a sostegno del Service 
all'Associazione "Famiglia Aperta di Castelguelfo” verso la tutela dei minori,  Associazione 
Italiana contro le Leucemia (AIL), i Service Distrettuali ed Internazionali. 
A questi Service s’andranno ad aggiungere i Service dedicati alle Popolazioni emiliane che sono 
state colpite dal sisma lo scorso maggio. Diviene spontaneo esser chiamati ad aiutare le 
popolazioni della nostra amata terra emiliana, non solo perché siamo fisicamente vicini, perché 
nei loro occhi ho scorto una grande dignità e volontà di ricostruire, noi dobbiamo aiutarli a 
ripartire più forti di prima. 
  

Il Distretto Rotaract 2070° ha assegnato alla 
città di Parma la II Assemblea Distrettuale, in 
data 15-16 Settembre 2012. E' stato per il 
Rotaract Parma un riconoscimento importante, 
significativo della solidità del Club.  
 
In quest’annata sarà vitale cercare nuovi 
Aspiranti Soci e invito a coinvolgere ragazzi che 
vogliono affacciarsi al Rotaract.  
Cercheremo di rafforzare ancor di più i legami con il nostro Distretto 2070°, attraverso la 
frequentazione dello stesso, l'organizzazione d'Interclub e condivisione di Service. 
Invito vivamente i Rotaractiani a partecipare agli appuntamenti del ns. Rotary Padrino. Non si 
finisce mai d’imparare stando con chi vuole trasmettere la propria esperienza. 
  
Il ns. Governatore in occasione dell’Idiract 2012 ha parlato di “etica della responsabilità”, vorrò 
sentirmi fortemente responsabile dell'impegno necessario e m’adopererò per poter adempierlo 
al meglio.  
 
Prima di salutarVi,  
Vi presento il Consiglio Direttivo a.r. 2012/2013. 
 
PRESIDENTE:  Francesca Villazzi 
VICE PRESIDENTE: Giulia Camisa 
SEGRETARIO:  Eleonora Paladini 
TESORIERE:  Francesco Albertini 
PREFETTO:  Giada Pessina 
CONSIGLIERE: Virginia Andina 
CONSIGLIERE:  Luca Ghini 
CONSIGLIERE: Andrea Beltrami 
 
 
Confido nei consigli che mi verranno elargiti da ciascun Socio, è rendendo migliore la Comunità 

attorno a noi che rendiamo, ancor prima, migliori noi stessi.  
 
Con sentimenti di stima e cordialità 

Francesca Villazzi 
Presidente Rotaract Club Parma  
a. r. 2012/2013 
 

 

 


