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Care Socie e Cari Soci,  
sperando che abbiate trascorso delle serene festività e che il nuovo anno, che 
si preannuncia per niente facile,  abbia per voi  avuto un buon inizio, 
riprendiamo le pubblicazioni mensili del nostro bollettino.  
 

Il  2011 per il nostro Club si è concluso con due eventi che hanno avuto il 
plauso generale  di chi vi ha partecipato; mi sto riferendo ovviamente alla 5 
edizione del premio giornalistico "Il direttore dell�anno" in memoria di 
Baldassarre Molossi ed alla  tradizionale  cena  degli  auguri;  in  entrambi  i  
casi  il  lavoro  di  squadra  ha funzionato pienamente e  si sono visti i risultati.  
Per il premio giornalistico tutti abbiamo apprezzato l�interessantissima 
relazione del vincitore, il direttore del Sole 24 Ore  dott. Roberto Napoletano 
sul tema: la crisi mondiale,la crisi italiana, chi paga il conto?  
Una ricostruzione lucida ed esauriente della mala storia economica e 
finanziaria del nostro paese (e non solo del nostro paese), resa ancor più 
interessante dalle grandi doti oratorie del vincitore. A titolo personale mi ritengo 
fortunato ad aver consegnato il premio ad un così degno vincitore e chi era 
presente  credo che condivida e quindi comprenda questa mia soddisfazione.  
 

Riguardo alla cena degli auguri, mi fa piacere segnalarvi che  il Club ha 
ricevuto sinceri   complimenti  per  la  riuscita  della  serata   da  parte  delle  
autorità  e  dei presidenti degli altri Club presenti; di questo risultato devo 
ringraziare tutti voi perché, se è vero che gli aspetti organizzativi sono stati 
affrontati principalmente dal  sottoscritto,  dal  prefetto  Vittorio  Brandonisio  e  
dal  segretario  Leonardo Farinelli, è altresì vero che durante la serata si 
poteva toccare con mano quel clima di magica armonia che, come ho già detto 
durante il  mio discorso al passaggio delle consegne, rappresenta per il nostro 
Club quel  valore aggiunto  di cui i soci sono artefici e custodi.  
 

Per chi non ha potuto partecipare, segnalo che il ricavato della riffa verrà 
destinato ad  una  organizzazione  non  governativa  di  volontariato  sanitario  
"Medici  con  
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l�Africa Cuamm"  che opera in alcuni  paesi africani e precisamente per 
finanziare la realizzazione di un reparto pediatrico in un ospedale a Chiulo   
Kumene in Angola ; service che ci è stato segnalato  dal Governatore Pier Luigi 
Pagliarani  e che viene seguito negli aspetti organizzativi da sua moglie Nadia.  
 

Nel mese di gennaio dopo aver ripreso le attività con un caminetto allo 

Stendhal, abbiamo  ricevuto  la  graditissima      visita  del  presidente  della  

commissione distrettuale sulla  Rotary Foundation  Arrigo  Rispoli il quale ci ha  

illustrato  le possibilità di accedere a dei finanziamenti annuali per dei services   

secondo la formula "Visione Futura" e di cui il Club ha già beneficiato per 

l�annata in corso dal momento che il 30% circa del costo complessivo del 

service che  abbiamo realizzato in favore delle 4 scuole dei missionari saveriani 

in Sierra Leone ci è stato fornito dal Distretto per il cui tramite ora interviene   la 

Fondazione in base a questa nuova possibilità  di operare.  

 

Concluderemo  il mese con la visita alla mostra "Parma: immagini della città dal 

Ducato  all�unità  d�Italia"     presso  la  Fondazione  Cariparma     quale  

evento conclusivo  delle  manifestazioni  dalla  stessa  Fondazione  promosse  

per  il  150° anniversario   dell�unità  d�Italia  e  che  segue  quella  già  da  noi  

visitata  sotto  la presidenza di Alessandro Mangia; anche in questa occasione 

avremo il privilegio di avere  quali ciceroni i curatori della mostra   Gianfranco 

Fiaccadori e Alessandro Malinverni    dell�Università di Milano e   Carlo   

Mambriani dell�Università di Parma.  

 

Il mese di  febbraio  inizierà con una interessantissima relazione tenuta dal 

nostro socio Pier Paolo Mendogni  che interverrà  come direttore (dal 1988)  

della rivista culturale  " Aurea Parma",  che quest�anno compie cento anni in 

quanto fondata nel 1912 dal professor Glauco Lombardi e dall�avvocato 

Giuseppe Melli; il titolo della relazione sarà:  Aurea Parma specchio di un 

secolo di cultura.  

 

Il mercoledì successivo    recupereremo      presso la casa madre dei 

Missionari Saveriani  in  viale  San  Martino  la  serata  celebrativa  della  

canonizzazione  del fondatore San Guido Maria Conforti con immagini della 

cerimonia e del service realizzato dal Club in Sierra Leone con il contributo 

della Rotary Foundation come sopra ricordato.  

Il  service  è  consistito  nell�aver  fornito  a  4  scuole  elementari   della  

diocesi  di Makeni i mobili e gli arredi necessari  
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per  poter  iniziare  o  continuare  i  lavori  scolastici.  Due  scuole,  di  Kassaie  
e  di Bajabama, sono nuove; quella di Mongo Bendugu risale agli anni 50 del 
secolo scorso su iniziativa del Padre Serafino Calza, saveriano di Piacenza, nei 
primi anni della  presenza  saveriana  in  Sierra  Leone  e  6  aule  sono  state  
oggetto  di ricostruzione; la quarta scuola si trova a Kukuna, costruita una 
decina di anni fa  ed è stata oggetto di ampliamento con tre nuove aule.  
 

Alla serata interverranno, portando la loro personale testimonianza,  oltre ad 

alcuni Missionari   Saveriani   che   hanno   operato   in   Sierra   Leone,   il   

presidente dell�associazione "Amici della Sierra Leone" Adriano Cugini ed il 

nostro socio Eugenio Pavarani. Entrambi sono da poco rientrati dalla Sierra 

Leone avendo,  tra l�altro, partecipato all�inaugurazione di una chiesa dedicata 

al Santo Guido Maria Conforti ed avranno pertanto  molto da raccontarci.  

 

Il mese di febbraio si chiuderà con una relazione del nuovo socio Andrea Mora 

su di un argomento di interesse generale in quanto che ci parlerà delle "Opere 

d�arte per sentenza", ossia di quelle ritenute tali per provvedimento giudiziario 

in seguito ad un contenzioso .  

 

Infine ho il piacere di comunicarvi che è partita  la macchina organizzativa per 

la gita in Alta Tuscia ospiti degli amici del Rotary Club di Bolsena Ducato di 

Castro "alla  scoperta delle comuni origini farnesiane".  

La partenza in pullman venerdì 25 maggio alle ore 8   per rientrare domenica  

27 maggio di sera.  

Appena possibile vi verranno  inviati maggiori dettagli comprensivi di tutti i 

costi.  

Sperando  che  possiate  partecipare  numerosi  a  tutti  questi  eventi  vi  

saluto caramente.  

Stefano.  
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Mercoledì  1 febbraio 2012 0re 12.45 Hotel Stendhal  Conviviale con relazione  

del nostro socio Pier Paolo Mendogni dal titolo "Aurea Parma, specchio di un  

secolo di cultura"  
 

PIER PAOLO MENDOGNI, giornalista, critico d�arte, ha iniziato la professione a il Resto del carlino dove è  
stato assunto da Giovanni Spadolini nel 1961, poco dopo la laurea. Ha lavorato nella redazione di Parma e 

a Bologna anche come inviato. Nel 1977 è passato alla Gazzetta di Parma e quando la Segea ha acquistato 

Tv Parma è stato incaricato di creare e dirigere la redazione del telegiornale. E� passato quindi a capo della 

cronaca del quotidiano, per poi diventare capo redattore e condirettore. Nel corso degli anni si è    

                                                              interessato di vari settori ma nel contempo si è  
      sempre occupato di critica d�arte e di storia locale. Ha scritto un libro 

      sul Correggio edito da Guanda,   una Guida di Parma edita da Silva,  
      libri su varie chiese (Duomo, Battistero, Steccata, Sant�Antonio     

      Abate, San Quintino), sul Castello di Torrechiara, nonché numerosi   

      saggi in libri e riviste. Nel 1988 gli è stata affidata la direzione di  
                                                           Aurea Parma, che ancora dirige così come collabora con la Gazzetta 

     di Parma per le più importanti mostre d�arte in Italia.  
     Aurea Parma, che quest�anno compie cento anni,   è una delle 

riviste culturali  pi   antiche  d�Italia.  E�  stata  fondata  nel  1912  dal  professor  Glauco  Lombardi  e  

dall�avvocato Giuseppe Melli e da allora è sempre uscita, ad eccezione di alcuni anni durante la prima 

guerra mondiale. Si occupa in prevalenza di storia, arte e letteratura e su questi temi ha contribuito 

notevolmente  allo sviluppo culturale cittadino.  Ha infatti ospitato i primi versi  di Ugo Betti e di Renzo 

Pezzani,  e una decina d�anni piu’ tardi di Attilio Bertolucci. Sfogliando le raccolte troviamo i saggi dei più 

illustri uomini di cultura della nostra città o che hanno gravitato su Parma, da Giovanni Mariotti a Giuseppe 

Micheli, da Francesca Morabito a Carlo Calcaterra, ed ancora Henry Bedarida,  Ildebrando Pizzetti, Luigi 

Magnani, Giancarlo Artoni,  Roberto Tassi oltre a  Giuseppina Allegri Tassoni e Fausto Razzetti che ne sono 

stati gli animatori per tre decenni. In occasione di importanti celebrazioni sono usciti dei numeri monografici 

come sul Correggio (nel 1935 e nel 2009), sul Congresso stendhaliano, sul Parmigianino, sui Farnese, sui 

Borbone, su Giuseppe Verdi.  
 

Mercoledì 8 febbraio 2012, 17.45 presso la casa madre dei Missionari Saveriani in 

viale San Martino per service realizzato a favore di quattro scuole in Sierra Leone  

in occasione della canonizzazione del fondatore San Guido Maria Conforti.  

Interverranno, oltre ad alcuni missionari, anche il nostro socio Eugenio Pavarani e 

Adriano Cugini, presidente dell�associazione "Amici della Sierra Leone" i quali di  

recente sono stati presso le opere missionarie in Sierra Leone per l�inaugurazione 
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della prima chiesa dedicata a San Guido Maria  

Conforti. Seguirà alle ore 19 un rinfresco  

sempre all�interno dei locali della casa madre.  

 

NECESSARIO PRENOTARSI ENTRO  

LUNEDÌ  6 FEBBRAIO.  

� Mercoledì 15 FEBBRAIO ore 19, caminetto allo Stendhal in via Bodoni.  
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� Mercoledì 22 FEBBRAIO 0RE 12,45 conviviale allo Stendhal via Bodoni n.  

3 con relatore il nostro socio Andrea Mora; il titolo della relazione sarà  

"L�opera d�arte per sentenza".  
 

Andrea Mora,_ nato_ a_ Parma_ l'8_ giugno_ 1960,_ è_ residente_ in_ Parma,_ ove_ ha_ conseguito_ il_  
diploma di maturità classica e la laurea_in_Giurisprudenœa_presso_l'Universit _degli_Studi_di_  
Parma, con votazione di centodieci e lode.  
E'_Avvocato_cassaœionista_con_studio_principale_in_Parma_e_studio_secondario_in_Milano_ed_è_  
Professore ordinario di Diritto Civile presso la facoltà di Giurisprudenza_ dell'Università_ di_  
Modena_e_Reggio_Emilia._E'docente_di_Diritto_privato_all'Universit _Luigi_Bocconi_di_Milano.     Ha   iniziato   i   propri   studi   post   universitari   aggiudicandosi   borse   di   studio  

dell'Associazione_ Amici_ della_ Bocconi_ e_ tenendo_ così_ quale_ professore  a  contratto  
nell'Universit _di_Parma_e_all'Universit _Luigi_Bocconi_di_Milano._Con_un_pubblicaœione_  
monografica_ è_ risultato_ vincitore_ del_ premio_ annuale_ della_ Ricerca_ dell'Università_  
Bocconi.  

Vincitore di concorso nazionale per Professore Associato e successivamente per Professore  
Ordinario,  è  autore  di  oltre  sessanta  pubblicazioni  giuridiche,  principalmente  in  materia  
contrattuale, della responsabilità civile, di diritto di famiglia e di successioni mortis causa.     Ha  diretto  il  Master  Universitario_  "Contratto_  e_  Mercato"_  ed_  ha_  fatto_  parte_  di_  

  commissioni   giudicatrici   in   dottorati   di   ricerca,   esami   di  
  avvocato e concorsi per professore universitario.  
  E'_stato_relatore_ed_ha_organiœœato_numerosi_convegni_in_campo_  
  giuridico,  anche  in  qualità  di_ Socio_ dell'Associazione_ Civilisti_  
  Italiani  e  di  Sisdic  (Società  Italiana  degli  Studiosi  del  Diritto  
  Civile).     In passato, ha ricoperto i seguenti incarichi:  
           Vice Pretore Onorario presso la Pretura di Parma;     Rappresentante   Comune   degli   Obbligazionisti       di  

                                                  Impregilo s.p.a. su nomina del Tribunale di Milano;  
Consigliere di Amministrazione di: Ente Autonomo Fiere di Parma; Bormioli Rocco & Figlio  
s.p.a.;  S.P.I.P.  (Società  Parmense  Insediamenti  Produttivi)  s.p.a.;  Flexotecnica  s.p.a.,  società  
appartenente al Gruppo Cerutti s.p.a.; San Paolo Bank Lussemburgo, appartenente al Gruppo  
bancario Intesa San Paolo.     Attualmente ricopre i seguenti incarichi:  
Membro della direzione della rivista scientifica   Responsabilità Civile e Previdenza, Editore  
Giuffrè, Milano; è iscritto negli "_lbi_degli_esperti_del_Ministero_dell'Istruœione,_dell'Università_e_  
della_  Ricerca_  (MIUR)";  è  membro  del  Consiglio  Direttivo  di  ISCL  (Italian  Society  for  
Construction Law).  

*Consigliere_di_Amministraœione_e_Componente_dell'_Organismo_di_Vigilanza di Bancaa脀  
Monte Parma s.p.a.; Presidente del Fondo pensione complementare per il personale  
della Banca Monte Parma s.p.a.  

Presidente del Conservatorio di Musica Arrigo Boito di Parma.  
*Consigliere_ di_ Amministraœione_ e_ Componente_ dell'_ Organismo_ di_ Vigilanza  dii_  

Metroweb s.p.a., con sede legale in Milano, viale Certosa 2.  
 

29 FEBBRAIO riposo.  


