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Carissimi amiche e amici, 
 

 
programmando l’attività della mia presidenza,  
ho riflettuto  
sulla missione del Rotary ,  
sul significato di essere rotariani  
che cosa i rotariani rappresentino nell’ambito della 
propria comunità cittadina, 
e che cosa essa postuli a tutti e a ciascun rotariano;  
 e mi sono convinto  
che era opportuno richiamare l’attenzione della città 
su problemi che dovrebbero essere considerati  di 
primaria importanza per una civile convivenza da un 
rotariano, e non solo da lui.  
Mi è apparso sulla scorta della mia quotidiana 
esperienza di cittadino e di professionista di 
individuarne, tra i tanti,  tre: salute, sicurezza e 
cultura. 
Come  operatore, quotidianamente a contatto con la 
sofferenza umana,  non potevo non  individuare  e 
iniziare il suo programma dalla organizzazione della 
salute che, tra <tagli lineari> e spending review, sta 
precipitando a livello dei paesi più arretrati del 
mondo.  
Il nostro Rotary, pertanto, il 14 novembre  p.v. con la 
tavola rotonda chiama autorità, operatori del settore, 
pazienti  e cittadini a riflettere con senso di 
responsabilità su questo settore della Pubblica 
amministrazione che per il prolungamento della vita 
avrà un numero sempre maggiore di persone cui 
provvedere, le quali tutte, ma soprattutto quelle di 
estrazione sociale più umile, chiedono che nella  
malattia non venga mortificata mai la propria dignità.  
L’incontro si terrà nella  Sala delle Feste del palazzo 
Sanvitale, sede della Banca Monte Parma, gentilmente 
concesso .  
Un saluto carissimo  

 
 Gian Luigi  
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APPUNTAMENTI DI NOVEMBRE 2012 
 
 

 
MERCOLEDÌ 7, ore 12.45 
  Conviviale e 
 conversazione della DR.SSA SABINA MAGRINI  dal titolo:  <A volte 
ritornano ... Storie di furti in biblioteca> 
 

   La dr.ssa Sabina Magrini dal 16 marzo 2012  dirige la Biblioteca 
Palatina e  la Sezione Musicale della Biblioteca Palatina con sede presso il 
Conservatorio di Musica “Arrigo Boito”.  Per metà inglese di nascita, è 
romana  “de Roma” per formazione. Presso “La Sapienza” si è laureata in 
lettere e filosofia nel 1993. Da questa data al 1999 si è preparata a fare da 
grande  la bibliotecaria, conseguendo : 
-il Diploma in Paleografia greca,  rilasciato a conclusione del corso 
biennale dalla prestigiosa Scuola Vaticana di Paleografia, Diplomatica e 

Archivistica; 
-il Diploma in conservazione di beni archivistici e librari della civiltà monastica  rilasciato dalla 
Scuola di Specializzazione presso l’Università degli Studi di Cassino;  il 25 marzo 1997;  
-il Dottorato di ricerca in Paleografia greca e latina con sede amministrativa   presso 
l’Università degli Studi di Roma "La Sapienza”.   
 

Bibliotecaria dal novembre 2000 al 2010 presso la Biblioteca Medicea Laurenziana (Firenze),  
dal 2010 all’inizio 2012 è stata direttore dirigente bibliotecario di II fascia della Biblioteca 
statale Stelio Crise di Trieste. Presta servizio a Parma dal marzo di quest’anno.  
 
Gli incarichi che per la sua preparazione le sono stati conferiti dal Ministero per i beni e le attività culturali  sono così numerosi che 
non è qui il luogo di elencare, come  troppo lungo sarebbe riportare i titoli dei suoi lavori scientifici. Si segnalano soltanto: 
- ‘Production and Use of Latin Bible Manuscripts in Italy during the Thirteenth and Fourteenth Centuries’, Manuscripta, 51.2 
(2007), pp. 209-257 
-S. Magrini, ‘Programmi e manuali di logica antiqua a confronto tra i secoli XII e XV’, Segno e testo, 6 (2008), pp. 3-44 
- ‘Un poco noto frammento altomedievale del De divisione di Boezio (Vercelli, Biblioteca Capitolare, ms. CXXXI)’, in Studi in 
ricordo di Gabriella Braga, pubblicato dall’Università degli Studi di Cassino  in corso di stampa  
- ‘Vernacular Bibles, Biblical Quotations and the 'Paris Bible' During the 13th and 14th Centuries: a First Report’, in Form and 
Function in the Late Medieval Bible, edito da R. Gameson e pubblicato da Brill nella collana Manuscript World  in corso di stampa 
 

E’ un direttore-bibliotecario che per i suoi studi paleografici e codicologici, per le conoscenze 
che le permettono di padroneggiare i moderni strumenti informatici applicati alle biblioteche, 
sicuramente lascerà il segno nella vecchia e sempre giovane Biblioteca Palatina, nata per 
pubblico servizio e non per trasformarsi nel tempo in un museo dei supporti della memoria.  

 
MERCOLEDÌ 14 -  Banca Monte, ore 17 –  

Tavola  rotonda su 
L’ORGANIZZAZIONE DELLA SALUTE 

 
Seguirà Caminetto nell’Hotel Stendhal. 
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MERCOLEDÌ 21 -  Hotel Stendhal - ore 12.45 - Conviviale e 
conversazione del  DR. CLAUDIO RINALDI su  Il più antico quotidiano italiano e 
le nuove tecnologie 
Claudio Rinaldi, 44 anni, è caporedattore della “Gazzetta di Parma”. 

Ha deciso di fare il giornalista dopo essere rimasto folgorato dalla prosa di Gianni 
Brera. Dopo le prime collaborazioni a Radio Emilia e al Resto del Carlino, è stato 
assunto giovanissimo da Baldassarre Molossi alla “Gazzetta di Parma”. Si è sempre 
occupato di sport e di cronaca. Promosso prima vice capocronista e poi capo della 
cronaca cittadina, otto anni fa è stato chiamato a far parte della direzione del 
giornale. 
Ha scritto una biografia di Gianni Brera insieme a Paolo Brera, uno dei figli del 
Gioânn ("Gioannfucarlo. La vita e gli scritti inediti di Gianni Brera", Selecta, Pavia, 
2001, poi ripubblicato con il titolo "Gioannfucarlo. Vita e scritti di un Gran 
Lombardo", Boroli, Milano,2004) e la biografia dell'ex arbitro internazionale di 
calcio Alberto Michelotti, "Dirige Michelotti. Vita e passioni di un grande arbitro", 

Mup editore, Parma, 2010), oltre a contributi per un volume su Enzo Bearzot ("Un coro per il Vecio", Curcu 
& Genovese, Trento, 2007) e per altri volumi sportivi. 
 

MERCOLEDÌ 28  Hotel Stendhal ore 12.45  
Conviviale e  
conversazione della signora Lucia Magnani e del’ing. Antonio Clemente Miari . 
 
Lucia Magnani, parmigiana,  cultura classica e linguistica, interprete parlamentare simultaneista,  dopo 
l’esperienza lavorativa di alcuni anni in azienda americana come Segretaria di Direzione ed Interprete, si e' 
dedicata dalla nascita del primo ed unico rampollo alla famiglia ed alla organizzazione dello studio medico del 
marito. Come spesso accade alle donne,- sottolinea la Magnani -  una volta raggiunta l'emancipazione della 
prole, mi sono dedicata con entusiasmo alle mie  passioni. Una di queste e' il volontariato nel  FAI  (Fondo 
Ambiente Italiano) - Delegazione di Parma,  perché è profondamente convinta che la salvezza del bello del 
nostro Paese parta dall'azione concreta di ciascuno di noi.  
Ma dice di sé: Non sono stata ai vertici di nulla, tranne forse della cura della mia famiglia per cui ho speso il 
tratto piu' lungo della mia vita. Parafrasando Cornelia "hic est - Nicolo' mio figlio - ornamentum meum". 
 Scelta di vita, messaggio da recepire. 

 
Antonio Clemente Miari, ingegnere Meccanico laureato al Politecnico di Milano nel 1985. Ufficiale di 
Complemento dell’Arma dei Carabinieri. Consulente di Organizzazione Aziendale con Andersen Consulting 
(oggi Accenture) impegnato in progetti in Italia e all’Estero (Ferrari Auto, Fiat Allis, Riello Bruciatori, Tomos 
Koper (SLO), Colgate Palmolive (worldwide), Piaggio V.E. ecc…) di organizzazione della produzione e 
progettazione/installazione di sistemi informativi di produzione. Direttore Generale di Apell S.p.A. (Chieti), 
azienda di produzione elettrodomestici e lavelli del gruppo Smeg; Amministratore Delegato di Oleodinamica 
Pederzani e Zini Bologna– PZB (gruppo Interpump) e assistente dell’Amministratore Delegato di Gruppo 
nell’acquisizione di una azienda americana dello stesso settore della PZB.  Direttore di stabilimento presso la 
sede italiana (Modugno –BA) della Getrag GmbH di Ludwigsburg (D), stabilimento di circa 900 persone per 
la produzione di oltre 1.000.000 di cambi per auto all’anno. 
Attualmente è imprenditore insieme ai fratelli in una società immobiliare che cura la ristrutturazione di un 
fabbricato già di proprietà personale ai margini del centro storico di Parma. Past president della “Associazione 
dei Cavalieri degli Ordini Dinastici della Reale e Ducale Casa di Borbone Parma”. Associazione senza fine di 
lucro votata alla realizzazione di opere di beneficienza e promozione culturale nei territori dell’antico Ducato. 
Membro della Delegazione FAI di Parma con incarico di delegato all’informatica … e alla culinaria. 
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DAL DISTRETTO 2070 

 

Lettera del Governatore 
MESE DEDICATO ALLA NOSTRA FONDAZIONE 

Carissimi Amiche ed Amici,  
proseguono con grande lena le mie visite ai Club. Sono esattamente a metà strada e quindi 
comincio ad avere una panoramica significativa della realtà del nostro Distretto. Una prima 
conclusione, a questo punto, penso di poterla trarre e riguarda proprio la nostra Fondazione 
nei confronti della quale non ho riscontrato alcuni storici e spesso acritici pregiudizi. Il merito 
di questo risultato è certamente da attribuire al meccanismo di Visione Futura.  
Si è trattato di una indubbia visione strategica vincente perché, avvicinando in maniera 
sostanziale e tangibile la Fondazione ai Club, assegnando un ruolo fondamentale al Distretto, 
ha reso più veloci le procedure di realizzazione dei progetti e dato una forte motivazione ed un 
forte incentivo ai Presidenti che hanno la soddisfazione di vedere realizzati i progetti nel corso 
del loro stesso anno. Anche l’elevata partecipazione ai SEGS è il segnale, al terzo anno della 
sperimentazione come Distretto Pilota, che i Governatori e la Commissione Distrettuale R.F., 
in questi 3 anni, hanno lavorato bene e che i club hanno ben compreso il cambiamento in atto 
ed i vantaggi ad esso connessi. È questo un patrimonio che certamente i club di entrambi i 
nuovi Distretti (2071 e 2072) sapranno ulteriormente valorizzare e potenziare anche con 
obiettivi più mirati alle specifiche realtà di entrambi.  
Non dimentichiamo però che i finanziamenti erogati dalla R.F. sono i nostri contributi 
(Fondo Annuale Programmi) che ci ritornano dopo 3 anni sotto forma di finanziamenti 
distrettuali e globali.  
È doveroso naturalmente anche ricordare che la Fondazione ha dato una svolta conclusiva al 
Progetto Polio con l’ulteriore finanziamento triennale di 75 milioni di dollari preannunciati 
nell’ultima sessione dell’ONU. Questi si aggiungono ai 50 già erogati dalla Fondazione Bill e 
Melinda Gates senza alcuna richiesta di contropartita da parte nostra, ma come semplice 
donazione, mostrando ancora una volta una grande fiducia nei nostri confronti.  
Siamo perciò tutti chiamati a compiere quest’ultimo gesto di contribuzione con tutte quelle 
efficaci iniziative utili a tal fine.  
Infine vorrei sottolineare il grande contributo che la R. F. ci consente di dare al tema della 
Pace. Infatti è proprio grazie ad essa che abbiamo l’opportunità di servire il prossimo con vari 
progetti, umanitari e culturali, e questi, come dice S. Tanaka, portano benevolenza, 
condivisione ed armonia e quindi in definitiva la Pace fra le persone a cui il servizio è rivolto.  
Sottolineando ancora una volta l’importanza di mantenere sempre alto il prestigio dei nostri 
Club, mi congedo, grato della vostra attenzione ed inviandovi un sincero augurio di buon 
lavoro. Un abbraccio 
 

 
 
E’ opportuno che ogni socio visiti il sito del Distretto 2070 per conoscerne l’attività e le date 
delle programmate Riunioni distrettuali.  
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Notizie dal Club 
 

1. SERVICE A FAVORE DELL’OSPEDALE DEI BAMBINI 
Abbiamo il piacere c di comunicarvi il dato ufficiale della vendita del DVD “Maria Luigia, 

una sovrana una donna ….”  realizzato da Mario Biondini e venduto 
con la Gazzetta di Parma dal 31 maggio u.s. dopo la riuscitissima serata 
di presentazione alla Città tenutasi la sera del 30 maggio  al Teatro 
Regio. 
Sono state vendute 1638 copie; un vero record considerata l’inflazione 
di DVD che è possibile acquistare nelle edicole. 
Dalle vendite è stato ricavato l’importo netto di euro 11.047 ed è stato 
possibile realizzarlo grazie alla generosità  (e condivisione totale del 
progetto) della Gazzetta di Parma che ha rinunciato  totalmente ai suoi 
soliti compensi trattenendo solamente le spese per gli edicolanti;    di 

questo ringraziamo   nuovamente  e sentitamente  il direttore Giuliano Molossi ed  il capo 
redattore  Claudio Rinaldi, nostro socio. 
Un ulteriore ringraziamento inoltre agli altri soggetti che hanno condiviso con il Club questo 
progetto di service: “Poliambulatorio diagnostico Dalla Rosa Patri” nella  persona del suo 
amministratore delegato dott. Guido Dalla Rosa Prati e Amministrazione Provinciale di Parma 
nella  persona del suo presidente dott. Vincenzo Bernazzoli.   
Nel mese di dicembre verrà organizzata una serata (mercoledì 12 ore 20,30) all’Auditorium  
del Carmine con la quale si celebrerà la riuscita di questo service ma di ciò vi daremo ampia 
notizia nel prossimo bollettino .(St.SM) 
 
2. DISPONIBILITA’ DI  DVD su “Maria Luigia, una sovrana, una donna” 
 
Si avvicinano le feste natalizie:  tempo dello scambio di doni.  
Ricordo che sono ancora a disposizione esemplari del DVD  su “Maria Luigia, una sovrana, 
una donna”di Mauro Biondini, il quale  con garbo, misura e fedeltà storica fa rivivere  il 
periodo storico della città  tanto caro ai parmigiani al punto d’averlo mitizzato.   
Ricordo inoltre che il ricavato di questa ulteriore vendita andrebbe  ad accrescere la somma 
raccolta tramite  la Gazzetta di Parma e destinata all’Ospedale dei Bambini. 
Chi volesse acquistarli, si rivolga pure a me che poi passo la richiesta all’amico Mauro 
Biondini.  
(lf) 
 
3. VIAGGIO IN GUATEMALA 
Si comunica che per la prossima primavera si sta organizzando un viaggio in Guatemala. Per 
chi fosse interessato, deve  rivolgersi a Vittorio Brandonisio. 
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Vita del Club in Immagini  
 
Mercoledì 3 ottobre i soci Scarica, con la sua 
esperienza, e Brandonisio, con la sua conoscenza, ci 
hanno fatto ripercorre il processo della produzione del 
parmigiano, fatto conoscere  la sua storia, esposte le 
attuali difficoltà di mercato e elencati i problemi che 
questo inconfondibile prodotto incontrerà in futuro.   

 

  
 
Il  prof. Aversa, pioniere di innovative tecniche di trapianto, nella conviviale di mercoledì 10 ottobre, ha 
affermato che il trapianto di cellule staminali è la miglior terapia per molte malattie del sangue, in particolare 
per le leucemie acute.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Prof. Aversa, il prof. de’ Angelis e il suo maestro prof.  Jean Novarro, direttore di Canceropol  di Parigi 

 
 
Presentato dal prof. Riccardo Volpi, il  prof. Giovanni Petrolini, docente 
universitario di linguistica e princeps tra gli studiosi del dialetto, 
Mercoledì 17 ci ha parlato del dialetto parmigiano, incalzato da tante 
domande postagli dai soci particolarmente interessati. Anche se lo stato 
di salute del dialetto è pessimo, lo studioso, impegnato a limare un 
Lessico storico-etimologico delle parlate parmensi, che conterà 25.000 
lemmi, ha concluso l’incontro invitando a non smarrire la memoria del 
dialetto.  

 
 
 

L’automobile del futuro è stato il tema della conversazione di 
mercoledì 24 ottobre tenuta dall’ing. Giampaolo Dallara,  
fondatore dell'omonima casa automobilistica, costruttrice di 
automobili da competizione. L’illustre oratore ha sostenuto che 
l’evoluzione finale porterà probabilmente a vetture a idrogeno, 
prodotto utilizzando fonti di energia rinnovabile: è il traguardo 
sognato da chi spera di potere avere la mobilità senza inquinamento. (Foto a ds. L’ingegnere 
con il Presidente) 

Prof. Riccardo Volpi, prof. Giovanni 

Petrolini e il prof. de' Angelis 
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Buon Compleanno 
a: 
 

Gian Paolo Lombardo  
Giacomo Macaluso  

Claudio Manici  
Francesco Pisani  

Paolo Alessandro Peroni 
Fausto Quintavalla   
Giuseppe Soncini 
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Rotaract Club Parma 
Patrocinato dal Rotary Club Parma 

Distretto 2070° 
 

Parma, Novembre 2012 
 

 
Care Socie e cari Soci,  
 
Il Rotaract Club Parma nel mese di Novembre continuerà il suo percorso lungo le vie d’Azione 
cercando di tenere come bussola 3 “C”: crescita, costruttività e coesione. 
 
In questo mese il Club ha donato 660,00 euro al Service del Distretto 2070° “Sos Terremoto 
Emilia”, cifra raccolta attraverso vendita benefica. 
Sabato 17 c.m. parteciperemo al Congresso Distrettuale “Sport e Leadership: etica sportiva e 
sfide contro il limite” presso auditorium E. Biagi a Bologna, ospiti degli amici Rotaractiani del 
gruppo Petroniano. 
 
Martedì 20 novembre h21:00 il Club s’incontrerà per la riunione di caminetto presso la sede del 
Rotary genitore, via Affò n°4. 

Domenica 25 novembre h 16:30 il Rotaract Parma visiterà la mostra “Guglielmo Du Tillot, 
regista delle arti nell’età dei Lumi”, presso Palazzo Bossi Bocchi. L’esposizione si fregia del 
patrocinio delle ambasciate di Francia e Spagna in Italia, oltre 150 opere di pittura, scultura, 
incisione che raccontano l’impatto culturale e artistico di Du Tillot sulla città.  

In data 1° Dicembre organizzeremo un appuntamento Interclub Rotaract Club Salsomaggiore 
Terme e Rotaract Club Parma nella sala delle Cariatidi a Salso. Gli ospiti relatori saranno gli 
illustri Prof. F. Aversa e Prof. V. Rizzoli. Illustreranno l’iter della ricerca scientifica nel trapianto 
di midollo osseo e le malattie del sangue. I proventi della serata saranno devoluti al Service AIL 
Parma (Associazione Italiana contro le leucemie linfomi e mieloma). Dettagli saranno comunicati a breve.Sono benvenuti 
a partecipare i ragazzi (18-30 anni) che hanno curiosità d’avvicinarsi alla realtà del Rotaract. 
Potranno contattarmi all’indirizzo mail francesca.villazzi@hotmail.it . 

Con sentimenti di stima e cordialità 
Francesca 
Presidente Rotaract Club 
 

 

mailto:francesca.villazzi@hotmail.it

