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Lettera del Presidente 
Care Socie e Cari Soci, 
mi scuso per il ritardo nella preparazione e quindi nella trasmissione del bollettino; 
per questo ritardo  abbiamo deciso  (Leonardo Farinelli ed io) di accorpare in un 
unico bollettino il bimestre aprile/maggio. 
 
Ci siamo lasciati alle spalle il mese di marzo con tre riuscitissimi   incontri che 
hanno avuto il plauso di tutti i presenti; ringrazio particolarmente Roberto 
Cavazzini per la sua relazione storica veramente interessante e brillante sui convogli 
alleati contro gli U-boot tedeschi nella  battaglia dell'Atlantico;  presente anche 
Mons. Giorgio Biguzzi, vescovo emerito di Makeni che, accompagnato dal nostro 
socio Eugenio Pavarani,  ha voluto ringraziarci  per i vari services che il Club in 
questi ultimi anni r ha realizzato in Sierra Leone e per  donazioni offerte a titolo 
personale da alcuni soci. 
Ringrazio anche   Alberico Borghetti e Gian Carlo Azzali per l'aver organizzato la 
terza edizione del Premio Erluison; il ricercatore premiato è il dottor Matteo 
Goldoni, ricercatore della Facoltà di medicina del nostro Ateneo ed allievo del 
prof. Antonio Mutti. (. 
 
Molto  interessante è stato  l'incontro con il presidente dell'Aeroporto Giuseppe 
Verdi di Parma, dott. Guido Dalla Rosa Prati che, con grande passione e senso di 
responsabilità, ha lanciato un grido d'allarme sullo “stato di salute” del nostro 
aeroporto. 
 
Purtroppo  nel mese di marzo  è scomparso  un nostro socio, Baldo Borrini, vero 
gentiluomo d'altri tempi; alla carissima signora Ester, ai figli ed a tutti i familiari, 
tutta la nostra sentita vicinanza e di seguito un breve ricordo di Vittorio 
Brandonisio  che lo presentò al Club.  
 
Il mese di aprile è iniziato con una   gita “fuori porta”  a Reggio Emilia per visitare 
una mostra veramente interessante  a Palazzo Magnani riguardante pittori 
orientalisti italiani  tra la fine '800 e inizio '900; anche per questo evento ci tengo 
a ringraziare particolarmente il nostro socio, Carlo Guastalla, per aver proposto ed  
organizzato questa visita ed anche per averci ospitato all'interno della mostra dove 
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abbiamo potuto ammirare, tra l'altro, anche numerosi dipinti di un suo antenato, 
Roberto Guastalla. 
 
E' di pochi giorni fa l'incontro con lo gnomonista Giovanni Paltrinieri che ci ha 
intrattenuto su di un tema veramente affascinante; il tempo ed i suoi sistemi di 
misura nel corso dei secoli nel duplice e speculare aspetto dell'uomo che misura il 
tempo e del tempo che misura l'uomo. 
Chi era presente ha potuto veramente “toccare con mano” il fascino delle 
meridiane e degli orologi solari con tutta la cultura “secolare”  che tali strumenti 
contengono. 
 
Il mese di aprile si chiuderà con la  visita alla Fondazione Magnani Rocca della 
mostra “Divina Commedia. Le visioni di Dorè, Scaramuzza e Nattini”, mostra   
che , a detta di chi ha già avuto occasione di vederla, è molto interessante. 
 
Il mese di maggio si preannuncia veramente pieno di eventi particolari e che 
rischiano di portare all'esaurimento il presidente in carica. 
Ovviamente sto scherzando sull'esaurimento del sottoscritto mentre sicuramente il 
mese di maggio lo ricorderò per tutto quello che riusciremo ad organizzare. 
 
Iniziamo il 2 maggio con un caminetto  mattutino“una tantum”; ci ritroveremo 
allo Stendhal alle 8,15 per un Rotary Breakfast  con relatore il nostro socio 
Gianfranco Beltrami che ci intratterrà brevemente sull'importanza di una sana e 
corretta colazione. 
 
Il 9 avremo come nostro graditissimo ospite il Prof. Avv. Antonio D'Aloia, 
ordinario di diritto costituzionale presso la Facoltà di Giurisprudenza del nostro 
ateneo che ci parlerà di “La Costituzione tra crisi e riforme” un argomento 
estremamente attuale e come tale di sicuro interesse. 
 
Il 16 anteprima del film documentario sul periodo parmense di Maria Luigia con 
intervento di tutti coloro che a vario titolo hanno collaborato per la riuscita del 
film; interverranno oltre ovviamente al regista Mauro Biondini, il costumista 
Artemio Cabassi, la soprano Paola Sanguinetti che interpreta nel film Maria 
Luigia, Giovanni Godi, Zaira  Dalla Rosa, ed altri ancora. 
 
Il 30 il film verrà presentato alla città al Teatro Regio; l'orario dovrebbe essere alle 
21 ma ve ne darò conferma più avanti. 
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Come anticipatovi ad una conviviale di marzo, tra i soggetti finanziatori del film, 
oltre al nostro Club, un ingente contributo verrà dato dal Poliambulatorio Dalla 
Rosa Prati; altro importante contributo l'abbiamo ricevuto dalla Provincia di 
Parma che così ha voluto essere vicino alla realizzazione di un film documentario 
di interesse culturale per l'intero territorio (e non solo) della nostra Provincia. 
Vi ricordo che il DVD verrà distribuito   nelle edicole della provincia grazie alla 
Gazzetta di Parma e verrà venduto insieme con il quotidiano al costo di € 10,00 
(8,80 il DVD, 1,20 il quotidiano); il ricavato della vendita, detratte le spese di 
distribuzione, verrà  destinato a services che verranno individuati successivamente e 
di cui vi daremo notizia ma che, posso già anticiparvi, saranno a favore 
dell'Ospedale dei Bambini di prossima inaugurazione. 
Il 23 maggio avremo la 15 edizione del Premio Internazionale Giuseppe Verdi che 
si terrà all'Auditorium del Carmine alle ore 18,30; inizieremo  con la 
commemorazione del Prof. Pier Luigi Petrobelli da parte del nuovo direttore 
dell'Istituto Nazionale Studi Verdiani prof. Emilio Sala;con la presentazione del 
vincitore,   la musicologa Gaia Valeria Varon, residente a Milano, musicologa, 
giornalista, docente presso la Libera Università Iulm e il Conservatorio Verdi di 
Milano; il progetto di ricerca è incentrato sulla “Orchestrazione e drammaturgia in 
Verdi” con particolare riferimento alla trilogia romantica di Verdi. . 
 A seguire un breve concerto con musiche di Verdi e forse di altri autori  eseguite 
da  allievi del Conservatorio “Arrigo Boito”e verso le 20 cena al Toscanini.  
Il programma completo vi verrà inviato più avanti appena possibile.  
Per non farci mancare nulla nel mese di maggio, in tutto questo avremo anche la 
gita in Alta Tuscia da venerdì 25 maggio alla domenica 27 come da programma 
già inviatovi; vi ricordo che sono aperte le iscrizioni da effettuarsi, se possibile, 
direttamente alla Lumina Travel in via Trento, angolo  via Venezia; se non vi sarà 
possibile recarvi in agenzia, potete o disporre un bonifico previa telefonata in 
agenzia oppure dare a me un assegno non trasferibile intestato all'agenzia 
dell'importo pari al numero dei partecipanti (euro 330 per doppia, 340 per 
singola, 260 per bambini 2/12 anni). 
Ci sono tutti i presupposti affinché la gita sia veramente interessante per cultura e 
bellezze naturali; vi chiedo quindi uno sforzo per partecipare numerosi ad un 
evento che sicuramente i partecipanti ricorderanno con grande piacere.  
Sperando di vedervi numerosi a tutte le iniziative sopra indicate, Vi saluto 
caramente 
Stefano  
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AGENDA D’APRILE 
 
MERCOLEDÌ 4 APRILE ORE 19 caminetto allo Stendhal via Bodoni 3 
 
GIOVEDÌ 12 APRILE ORE 18,15  partenza in pullman da piazzale Volta per Palazzo Magnani 
nel centro di Reggio Emilia per visitare alle ore 19,15  la mostra “Incanti di terre lontane: 
Hayez-Fontanesi e la pittura italiana tra otto e novecento”; a seguire verso le 20,45 cena in 
ristorante nelle vicinanze della mostra. Arrivo a Parma in Piazzale Volta verso le 23,15/23,30.   
 
 
 MERCOLEDÌ 18 APRILE   ORE 12,45 ( recupero del 28 marzo) conviviale allo  Stendhal via 
Bodoni n. 3 con relatore lo gnomonista Giovanni Paltrinieri che ci intratterrà su ”L'UOMO 
MISURA IL TEMPO, E IL TEMPO MISURA L'UOMO” :Meridiane, Orologi, Calendari. 
 
 
GIOVEDÌ 26 APRILE   ORE 12  presso la Fondazione Magnani Rocca a Mamiano di 
Traversetolo (PR)  visita alla mostra “Divina Commedia. Le visioni di Dorè, Scaramuzza e 
Nattini”; a seguire pranzo leggero all'interno della Fondazione 
 
 
 

 

Fr. Scaramuzza, Dante e Virgilio.  

Parma, Biblioteca Palatina, Sala Dante: l’unica in 

Italia  interamente affrescata con scene della 

Divina Commedia.  
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AGENDA DI MAGGIO 
 

MERCOLEDÌ 2 MAGGIO ORE 8,15 ROTARY BREAKFAST:  colazione allo  
Stendhal via Bodoni n. 3 con relatore il nostro socio Gianfranco Beltrami che 
brevemente ci intratterrà  sui principi nutrizionali di una sana e corretta 
alimentazione sin dalla colazione mattutina. 
 
MERCOLEDÌ 9 MAGGIO ORE 12,45 conviviale allo  Stendhal via Bodoni n. 3, con 

relatore il Prof. Avv. Antonio d'Aloia, ordinario di diritto 
costituzionale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università 
degli Studi di Parma, che ci intratterrà su “La Costituzione tra crisi 
e riforme”. 
 
Antonio D’Aloia, nato a Napoli il 13 marzo 1965, residente in San 
Lupo (BN), alla via Nazionale, 33, e domiciliato in Parma, alla via 
Adorni, 2. 

E’ Professore ordinario di Diritto Costituzionale nella Facoltà di  Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Parma. Nella stessa Facoltà, è stato Direttore del 
Dipartimento di Scienze Giuridiche nel quadriennio 2002/2006. 
Attività di ricerca 
Ha scritto e/o curato un centinaio  pubblicazioni (tra cui otto a carattere monografico) su 
varie tematiche del diritto pubblico e costituzionale. 
Troppo numerosi gli incarichi istituzionali per essere riportati.  
Avvocato amministrativista  con studio in Parma,  con patrocinio davanti alle giurisdizioni 
superiori,   dal 2005 è partner (of counsel) dello Studio legale Graziadei & Associati, che 
ha sedi operative a Roma  e a Milano ( e uffici di corrispondenza negli Usa e in Germania. 
Tra i  settori di attività professionale: 

appalti, servizi pubblici, società ‘miste’ e società ‘in house’ //diritto amministrativo 
dell’ambiente e dell’energia //fondi strutturali UE //concorrenza, antitrust, mercati 
finanziari //diritto delle comunicazioni //organizzazione e ordinamento degli enti 
locali e delle ipab //edilizia e urbanistica, pianificazione e governo del 
territorio//lavoro pubblico//diritto sanitario e delle questioni bioetiche. 

MERCOLEDÌ 16 MAGGIO ORE 13,30 conviviale allo  Stendhal via Bodoni n. 3 con 
ospiti i protagonisti, a vario titolo, del film documentario sul periodo parmense di 
Maria Luigia e che verrà presentato al Club in anteprima (in sintesi); presentazione 
preceduta da conferenza stampa alle 12,30   sempre allo Stendhal. 
 
    

 
Maria Luigia 

tra i figli 
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MERCOLEDÌ 23 MAGGIO ORE 18,30  presso l'Auditorium del Carmine del 
Conservatorio di Parma “Arrigo Boito”, 15 edizione del premio internazionale del 
Rotary Club Parma “Giuseppe Verdi”; a seguire cena verso le 20 all'Hotel 

Toscanini; i dettagli del programma in successiva comunicazione.  
 
Il prof. Emilio Sala, nuovo direttore dell’Istituto nazionale di 
studi verdiani, commemorerà il prof. Pierluigi Petrobelli. 
 

 
VENERDÌ- SABATO – DOMENICA 25/27 MAGGIO  gita in Alta Tuscia alla 
scoperta delle terre e dei luoghi farnesiani come da programma già in vostro 
possesso 
 
 30 maggio ore 20,30  al Teatro Regio di Parma, presentazione alla città, ad 
entrata libera ma con posti per noi riservati, del film documentario sul periodo 
parmense di Maria Luigia.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Teatro Regio 
 
 

 
           Inaugurato                    dalla duchessa 
 
 

Maria Luigia 
  nel 1829 

con  la  
Zaira 

di Vincenzo  Bellini 
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1. 

Ricordo di Baldo Borrini 
Tanti anni fa ho presentato io al Rotary il caro amico Baldo Borrini e mai avrei pensato di 
doverne fare oggi il ricordo. 
Tantissimi sono i momenti felici e spensierati trascorsi insieme a Baldo che ci univano in una 
vera  e sincera amicizia: dalla pallacanestro ai tempi dell’università, ai tanti viaggi in terre 
lontane, al bridge ed alla briscola che quasi quotidianamente ci vedeva scontrarci al Tennis 
Club. 

Baldo era un uomo semplice, a volte poteva sembrare burbero o scontroso ma era di una 
grande bontà e generosità e tra i suoi valori primari spiccava in assoluto il senso dell’amicizia. 

Ti saluto Baldo e sono certo che prima o poi rigiocheremo a briscola insieme 
Vittorio   

 
2.  

Alla conviviale del 18 aprile  si è tenuta l’assemblea dei soci per designare il 
candidato governatore per l’annata 2014/2015 del nuovo Distretto 2072; il  
nostro candidato, che era stato designato nella persona di  Vittorio Brandonisio, e 
non poteva essere diversamente  quale alto  riconoscimento del suo impegno 
rotariano, ha comunicato di non dare seguito alla candidatura e pertanto vi ha 
rinunciato.  
Grazie comunque Vittorio per quanto quotidianamente fai per il Club. 
 
3 
Ringrazio Claudio Rinaldi , sia  per conto del Club sia a titolo personale, per aver 
accettato di far parte della commissione distrettuale ”Immagine e Comunicazione” 
di cui sarà membro responsabile per la nostra area e mi complimento con lui per 
questa nomina  augurandogli un ottimo lavoro “rotariano” 
 
4 
 
Inoltre , da aspirante maratoneta, colgo l’occasione per complimentarmi con 
Claudio anche per l’ottimo tempo con cui ha concluso la maratona di Parigi il 15 
aprile u.s.; l’ha terminata sotto le 4 ore in 3h 59’ 57’’; veramente tanti 
complimenti. 
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5. Letterata da Dublino 
 

 
Date: 24.03.2012 

Cari amici Rotariani, 
Prima vorrei scusarmi che non vi ho scritto più primo. Ma a volte la vita e piena 
come mai. 
Prima di raccontare la nostra storia degli ultimi cinque mesi vorrei dire grazie a 
tutti voi. Abbiamo avuto quattro bellissimi anni a Parma e la vostra gentilezza e 
stato un'esperienza straordinaria. Non possiamo dimenticare l’amicizia, i conviviali, 
i brindisi, gli eventi culturali, le conversazioni amichevoli, gli incontri e inviti 
privati, i progetti di beneficenza, le riunioni del consiglio, i giovani di Rotaract e 
oltre ancora. Senza di voi non avremmo mai capito la vostra lingua, cultura, 
tradizioni e tante altre cose. Per la mancanza di questo siamo tristi, ma l'amicizia 
rimane tra noi ed io sono certo che ci vedremo presto in Irlanda o a Parma. 
Qui in Irlanda abbiamo avuto un inizio, diciamo un po’ “impegnato” dal punto di 
vista della vita privata. La casa che avevamo scelto all’inizio non era disponibile, e 
questo lo scoprimmo il giorno del nostro arrivo con i bambini. Abbiamo molta 
esperienza con tutti gli aspetti di un trasloco internazionale e anche con contratti 
per case, ma in questo caso fummo sfortunati perché l'inquilino precedente 
rifiutava di partire nonostante il contratto. Litigare sarebbe stato troppo lungo, e 
visto che ci serviva una soluzione rapida. Ma come tante volte abbiamo avuto 
fortuna e, solo quattro settimane dopo trovammo un’altra bellissima casa con un 
grande giardino per i bambini, con la scuola e i negozi raggiungibili a piedi e il mio 
lavoro distante 20 minuti. Alla fine siamo contentissimi e quando scrivo questa 
lettera a voi, posso vedere i tromboncini nel giardino e tanti uccelli sulla 
mangiatoia per uccelli (saluti a Giorgio). Abbiamo anche una/due stanza da letto 
per gli ospiti. Quindi quando siete a Dublino, dovrete stare con noi : ) . 
I nostri bambini, Ben e Lilly, hanno cominciato la scuola e sono innamorate delle 
loro maestre. La scuola è un gioiello, piccola con solo 300 studenti, con nuovi 
edifici, una direttrice e tanti maestri competenti, quindi ottimo. Tutte e due 
continuano le lezioni di piano e di flauto con una nuova maestra, anche se manca 
la maestra Italiana. Lilly prima di Natale ha avuto un piccolo incidente. 
Tornava da una festa di compleanno e pattinando si ruppe una gamba, per fortuna 
solo la tibia. Per fortunato anche a Dublino esiste la fondazione per le sedie a 
rotelle e ci sono dottori competenti come nel vostro/nostro club.  
Dopo tre mesi di fisioterapia (saluti a Giovanni) avreste potuto vedere 
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tutte la nostra famiglia di nuovo correre nel Parco di Phoenix (saluti a Gianfranco 
“Non un maratone  ma 30 minuti : )). A maggio Lilly potrà di riiniziare a 
cavalcare (Saluti al presidente) 
Jennifer è di nuovo coinvolta con il circolo dei suoi amici del passato, nella scuola, 
nella chiesa e gestisce come sempre la famiglia con un mano gentile. 
Io sono molto contento del mio nuovo lavoro. Nell’ “Food and Veterinary 
Office” della Commissione Europea facciamo revisioni dei sistemi nazionali per la 
sicurezza degli alimenti e facciamo questo in tutto il mondo. Quest’anno sono 
stato in Lettonia e Slovacchia, e gli altri paesi nei quali devo andare durante 2012 
sono Tailandia, Paraguay, Nuova Zelanda e Germania. Quindi tanto lavoro, tanto 
da studiare e da apprendere e da revisionare. L’ambiente l’ufficio è molto piacevole 
con colleghi gentili e competenti più o meno provenienti dei tutti gli stati membri 
della Unione Europea. Ci sono anche sei Italiani e con uno molto gentile che si 
chiama Giovanni vado ogni giorno al lavoro, quindi posso continuare a parlare 
Italiano. 
L’attività del club di Dublino Vichingo è di nuovo una grande parte della mia vita 
privata. Faccio la pagina web del club (Saluti a Graziano e Fabrizio Piazza) e 
l’anno prossimo le cose che riguardano le Fondazione. Non ho neanche 
dimenticato che ho promesso a Vittorio Brandonisio di organizzare 
un'escursione di quattro/cinque giorni in Irlanda per tutti coloro che vogliono 
venire. 
Cordiali saluti 
Christoph 
 
[Segue, senza le numerose foto inserite da Christoph per esigenze di spazio e 
difficoltà d’invio elettronico:] 

Programma per una quattro giorni in Irlanda 
Un’esperienza straordinaria: 4/5 giorni Irlanda, l’isola verde 

Ho creato una proposta di agenda per quattro/cinque giorni (Giovedì a Lunedi) per darvi un’idea su le 
meravigliose cose che potete vedere. I costi non sono alti perché Ryanair e anche Airlingus sono economiche e 
un grande parte dei musei hanno una amissione libera quindi tutto incluso dovrebbe costare tra 600 e 800 
Euro. 
L’unico svantaggio: per quattro giorni dovrete dimenticare il cibo Parmigiano, ché è il migliore al mondo : ) e 
chiaramente non c’è a Dublino ma qui c’è che la Guinness…… : ) 
1. GIOVEDI: 
Trasporto: Pullman da Parma all’aeroporto Milano Bergamo (20?) -> Aereo con Ryan air da Milano 
Bergamo a Dublino (50-100)-> Dublino Aeroporto all’hotel nel centro di Dublino (10). Arrivando 
nella sera. Cena nel hotel (25) 
Albergo: Bushwells hotel proprio nel centro e anche il hotel nelle quale ci abbiamo i nostri conviviali 
(80-100 per notte e stanza) http://www.buswells.ie/index.cfm 
Page 3 
2. VENERDI: 
Mattina: Dopo la prima colazione nell’hotel e il benvenuto del presidente di Rotary Dublino 
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Vichingo avete una visita guidata nell’ museo nazionale (entrate libera) per scoprire i tesauri d’ oro e 
la storia vichingo e celtica (5 per guida) 
http://www.museum.ie/en/intro/archaeology-and-ethnography-museum.aspx 
Pranzo e pomeriggio: 
Visita guidata nella Fattoria/Museo di Guinness (12 per la visita più ti pranzo): 
http://dublino.org/fabbrica-guinness/ http://www.guinness-storehouse.com/en/Index.aspx 
Sera: 
Evento con danza a musica tradizionale e cena (40) 
Page 4 
3. SABATO: 
Mattina: Dopo la prima collazione visita guidata del castello di Dublino (amissione libera) 
http://dublino.org/castello-dublino/ 
e una visita guidata nel/la museo/libreria di Chester Beatty (entrata libera) (saluti a Leonardo) che racconta la 
storia della scrittura e è un piccolo gioiello nel castello http://www.cbl.ie/ 
Pomeriggio 
Visita guidata del Castello e Parco di Powerscourt (5) con pranzo (20) 
http://www.powerscourt.ie/ 
Sera 
Cena con musica irlandese nel pub più alto di Irlanda (25-35) nelle Wicklow Montains 
Page 5 
4. DOMENICA: 
Mattina 
Dopo un sonno lungo e la prima colazione visitiamo il porto to Howth con un comino di uno a due ore 
(come volete e potete : ) per vedere il porto, le foce, le scogliere e il verde d’Irlanda. 
Pranzo nel ristorante “Aqua” con vista sul mare http://www.aqua.ie/ (35) 
Pomeriggio 
Visita guidata del magico luogo di Newgrange il centro celtico 2mille anni fa. (6) 
http://www.newgrange.com/ 
Sera 
Cena (25) nel Bushwells Hotel con una relazione particolare. 

5. LUNEDI Partenza: Dopo la prima colazione partenza a Parma via pullman, aereo, pullman. 
 

 

Dublino, Trinity College - Library 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://it.bing.com/images/search?q=trinity+college+Dublin&view=detail&id=8E98A4AF0E06CCB5EAA90947AACBC0C389A97FCE&first=61&FORM=IDFRIR
http://it.bing.com/images/search?q=trinity+college+Dublin&view=detail&id=90437889C73B4BC3FB5F534528107589D33C7576&first=61&FORM=IDFRIR
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D I S T R E T T O  2 0 7 0 
NOTIZIARIO 

LETTERA del mese di Aprile.  
 

LA STAMPA ROTARIANA 
 

In quest’ultimo mese di Marzo del 2012, il Presidente dell’Encyclopedia Britannica Jorge  
Cauz, ha annunciato che l’Enciclopedia non verrà più stampata , ma sarà consultabile solo  
online. Nello stesso mese su un giornale nazionale è apparsa una nuova definizione di libro:  
l’imballaggio delle parole.  
La stampa anni addietro, era attesa anche lungamente, quando arrivava portava notizie  
sconosciute, notizie su fatti ed eventi accaduti, ma sconosciuti alla persona cui la stampa, fosse  
essa lettera o giornale, rivista settimanale o mensile, era diretta.  
Con l’avvento della prima comunicazione veloce prima radio e poi televisione la stampa aveva  
acquisito un diverso interesse, non più di notizia non conosciuta, ma di commento più completo della stessa. 
Con l’avvento del computer, internet, wi-fi e poi dei tablet, l’informazione è diventata istantaneamente fruibile, 
quasi nel momento in cui il fatto succede.  
Dobbiamo riverificare il valore monetario e il valore della comunicazione percepita  
dall’utilizzatore che noi vogliamo raggiungere, in funzione della sua tipicità, del valore della  
notizia e della conservabilità del valore nel tempo.  
Anche il concetto di biblioteca famigliare è cambiato, essendo l’espressione della volontà, della  
cultura e della disponibilità del capofamiglia, di difficile interesse se figli non praticano la stessa professione 
del padre o non sono anche loro rotariani, se i successori non hanno per quei libri lo stesso interesse, la stessa 
religiosità dei padri che li hanno comprati.  
Passiamo in rassegna la stampa rotariana e la sua attualità.  
L’annuario distrettuale e nazionale. È pesante, costoso da stampare e consegnare, molto utile  
ed usato da chi si muove spesso. È naturalmente pieno di imprecisioni per mancata  
comunicazione dell’avvenuta variazione dell’indirizzo mail, dell’indirizzo di casa, del numero  
di telefono domestico o del cellulare di chi insegue il provider meno caro o più performante.  
Viene rifatto ogni anno, copiando i dati dai siti distrettuali, che tutti pensano che siano corretti ignorando che 
il cambio dei dati deve pervenire al segretario di club entro il 15/20 giugno e da quest’ultimo inserito 
immediatamente sul sito distrettuale.  
Si potrebbero pubblicare sui siti distrettuali, protetti con password, potrebbero essere utilizzati  
ormai da tutti, con costi estremamente contenuti.  
Il bollettino del club. Questo appartiene a quel tipo di stampa, utilissima perché ti lega al club,  
magari anche tramite la consorte che supplisce molte volte alla mancanza di tempo del marito,  
specialmente se vi è pubblicato il mese a venire.  
Potrebbe, usando le nuove tecnologie, percorrere la via veloce di internet per anticipare il mese  
futuro e ricordare il mese passato, è una comunicazione immediatamente fruibile per un mese.  
Molti club sono già su questa strada.  
Dovrebbe essere molto figurativo, con foto senza bottiglie, e soci da non ricercare con la lente  
tanto piccoli sono, con testo sinteticamente chiaro e non inutile. È un mezzo che crea coesione  
fra i soci e partecipazione alle conviviali, specialmente se riporta notizie positive, che si  
riferiscano ai dati belli del club, a notizie emozionanti dei soci e delle loro famiglie, i loro  
successi professionali, il successo dei consorti e dei figli, il cursus honorum dei ryliani e dei  
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rotaractiani, sui quali abbiamo investito con orgoglio e gioiamo se hanno successo.  
Così si potrebbero aumentare i lettori e la coesione. Il bollettino non dovrebbe mai essere  
utilizzato per divulgare all’esterno tensioni, divergenze, critiche al Rotary o a chi lo rappresenta.  
È un antico concetto di fedeltà all’istituzione cui si appartiene, alla società per cui si lavora, al  
partito cui si è iscritti o alla chiesa in cui si crede, senza distinguo.  
Se una volta informatizzato il bollettino di club, qualche socio dovuto all’età, non fosse in grado di leggerlo, 
glielo si stampi facendolo recapitare a mano. Se c’è spazio vi invito a copiare brani da Good News Agency di 
quel rotariano doc Sergio Tripi, che raccoglie le buone notizie dal mondo, divulgandole ogni quindici giorni 
per rasserenare i successivi. È gratis, cercate in internet e vi sarà inviato. C’è un universo nascosto di belle cose 
che nel mondo fanno i rotariani.  
La rivista distrettuale. È da analizzare il rapporto costo-efficacia-lettori. Dati i tempi tecnici  
intercorrenti tra i fatti accaduti e la pubblicazione di quelli raccontati (comunicazione alla  
redazione, gestione, tempo di stampa, tempo di consegna all’utilizzatore finale), passano quasi  
due mesi. In un distretto, come il nostro attuale, dovrebbe essere per lo meno mensile, con molte pagine piene 
di foto fatte bene che gratifichino chi ha lavorato ed illuminino l’evento presentato.  
La capacità generativa di fatti importanti nei nostri distretti è talmente vasta che sarebbe quasi  
impossibile per ogni pubblicazione darne un rilievo per lo meno proporzionale ad ogni club.  
Vi giuro che il farla è un’emozione, il vederla composta e stampata una grande soddisfazione,  
occorrerebbe che ogni club avesse un referente dedicato che si attivasse a scrivere e raccogliere  
fotografie allegando un testo di stampo giornalistico attuale.  
Se passasse parzialmente su internet si avrebbe un orizzonte allargato a tutti, sui fatti di tutti, sui  
progetti di tutti, assumendo anche una capacità di formazione più diffusa tra i soci che avranno incarichi di 
club o distrettuali, per accelerare la conoscenza di quanto, di come, di cosa sia possibile progettare o fare.  
La rivista nazionale. Occorrerebbe anche qui cercare una soluzione forse più adeguata ai tempi  
e meno ripetitiva dei fatti già pubblicati nella rivista distrettuale. Potrebbe contenere grandi  
notizie internazionali e veri articoli dei rotariani sul Rotary, scegliendo i migliori scritti italiani e stranieri, non 
sempre delle stesse persone, ma a rotazione, con articoli da consultare, che  
raccontino la filosofia e la storia, le attese e le direzioni che il Rotary sta prendendo, nelle varie  
anime che contiene, risvegliando quella internazionalità anche con racconti d’autore di qualità  
superiore all’accaduto giornaliero, guardando alle mete future.  
Riassumendo quindi mettere la storia del club in internet, mettere i fatti dei club in un contenitore distrettuale 
e mettere la cultura della nostra bella Italia rotariana nella rivista mensile quella da leggere cogli occhi, quella 
corposa e succosa e da conservare per rileggere data la grande qualità.  
 
Sono solo idee varrebbe la pena farne un “brain storming” per vedere cosa ne pensiamo tutti.  
Buon Rotary  
 
Pier luigi  
 
 
AVVENIMENTI FUTURI NEL NOSTRO DISTRETTO 2070.  
- Dal 15 al 22 Aprile a Cesenatico il XXX Ryla. Il Sabato finale è sempre un’emozione,  
sarebbe da vedere da tutti.  
- La partenza per la Convention di Bangkok è all’inizio di Maggio a seconda del programma  
scelto, siamo sempre il distretto italiano più numeroso.  
- Il Congresso distrettuale avrà luogo a Rimini, aprirà il 2 Giugno e saremo a San Patrignano  
il 3 Giugno. Il titolo “Guardiamo al Futuro” . 
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Auguri ai nati 
nel mese di aprile 

Emanuele Gatteschi,  
        Antonio Maselli,  

Giuseppe Rodolfi 
E 

nel mese di maggio 

 
Giovanni Borri, Pietro Cortellini,  

Paolo Del Monte, Graziano Guazzi  
Marco Manzini, Giuseppe Scaltriti,  

Alberto Scotti, Stefano Spagna Musso,  
Aldo Tedeschi, Franco Torelli 

di  
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RELAZIONE  PREMIO VERDI 
 
 

La Commissione giudicatrice per il premio Rotary Verdi, riunitasi una prima volta 
il 3 febbraio  scorso, ha esaminato attentamente i 6 progetti pervenuti e ha 
convenuto all’unanimità sulla validità di due di essi, presentati rispettivamente da 
Vincenzina Caterina Ottomano e da Gaia Valeria Varon. Quest’ultimo progetto, 
da svolgersi su tutta l’opera verdiana, pur presentando una maggiore attinenza con 
le caratteristiche del premio stesso, fortemente improntato alla ricerca 
musicologica, desta qualche preoccupazione sui tempi di realizzazione che 
potrebbero essere superiori rispetto a quelli previsti dal bando. La Commissione ha 
perciò deciso, prima di nominare il vincitore, di chiedere a Gaia Varon una 
proposta che delimiti meglio il campo della ricerca e sia quindi coerente con i 
tempi previsti.  
Si è poi riunita il 5 aprile scorso, presenti i professori: Daniela Romagnoli, Giusi 
Zanichelli, Emilio Sala (presidente, in quanto successore del compianto prof. 
Petrobelli alla Direzione scientifica dell’Istituto Nazionale di Studi Verdiani), 
Renato Di Benedetto e il dott. Marco Micheli.  
Dopo avere ripreso in esame i progetti presentati da Vincenzina Caterina 
Ottomano e Gaia Valeria Varon, la Commissione, unanime,  conviene che il 
progetto di Gaia Varon sia maggiormente coerente con le richieste del Premio. 
Inoltre l’avvenuta  ridefinizione dell’argomento fornisce la necessaria garanzia che 
il lavoro possa essere completato nei tempi previsti. La Commissione ha deliberato 
quindi di assegnare il Premio Rotary, annualità 2011, a Gaia Varon. 
Tuttavia la  Commissione, apprezzando anche la proposta Ottomano, ha chiesto al  
Presidente della Commissione di invitare la candidata a ripresentare una proposta 
in occasione del bando del 2013. 
    

DANIELA ROMAGNOLI 
Presidente della Commissione premio  Verdi 
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Foto ricordo della conviviale nella 
quale Roberto ha tenuto la relazione 
su “I convogli alleati contro gli U-
boot tedeschi nella  battaglia 
dell'Atlantico”.   
Il primo, a ds, Sua Ecc. Rev. mons. 
Giorgio Biguzzi 
vescovo emerito della diocesi di 
Makeni  in Sierra Leone 

 

Immagini della 3^ edizione del “Premio Erluison” 
vinto da Matteo 

Goldoni 
 

Organizzato 
dal  

nostro più giovane socio  

Giancarlo Azzali e 
dal prof. Aberico 

Borghetti 
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Rotaract  

Cari  rotariani, 
vorrei iniziare questa lettera di comunicazioni dando un lieto annuncio: a marzo è stato letto il 
nuovo presidente incoming per il Rotaract club di Parma. Si tratta di Francesca Villazzi, eletta 
dal club per l’annata 2012/2013. A lei vanno i miei più grandi auguri: ho sempre ritenuto 
Francesca una ragazza dalla grande esperienza rotaractiana, e proprio per questo l’avevo 
nominata mia vicepresidente per questa annata: sono certa che sarà all’altezza delle 
responsabilità e degli impegni che verranno ed avrà il mio pieno sostegno. Nel mese di marzo 
abbiamo organizzato varie attività ben riuscite: ho ricevuto molti apprezzamenti per la cena 
con la psicologa Cecilia Ferrari incentrata sul tema dell’anoressia e come tradizione vuole 
abbiamo aiutato la ricerca vendendo in piazzale della Steccata le uova di cioccolato dell’Ail, la 
terza associazione a cui dedichiamo la nostra azione di service quest’anno.  
Il 20-21 e 22 aprile, concluderemo invece il gemellaggio con il club Olgiata Tevere, (l’andata 
si era svolta due anni fa con il viaggio di club a Roma), incontrandoci a Firenze per un 
weekend in amicizia. Il tutto supportato dal fatto che si celebrerà anche il ritorno del 
gemellaggio del nostro distretto, il 2070, con i distretti 2080 e 2120.  
Un impegno, quello del nostro club nel distretto che continuerà anche negli appuntamenti di 
maggio, che ci vedrà impegnati nella distrettuale dell’Idiract (a cui sono chiamati a partecipare 
tutti i futuri membri del direttivo incoming per un’attività di formazione) a Livorno. E’ in 
corso di valutazione poi l’organizzazione di un aperitivo cena, dall’atmosfera festosa e 
informare, per concludere in allegria l’annata rotaractiana verso la fine di maggio. Sarete 
informati a breve su ogni dettaglio. 
Rotaractianamente       

PRESIDENTE RAC PARMA 
   Caterina Zanirato 

--  

Consiglio Direttivo del Rotaract Club Parma a. r. 2012/2013 

Presidente:        Francesca Villazzi 
Past President:  Caterina Zanirato 

Vice Presidente: Giulia Camisa 
Segretario:        Eleonora Paladini 

Tesoriere:         Francesco Albertini 
Prefetto:           Giada Pessina 
Consigliere:       Luca Ghini 

Consigliere:       Virginia Andina 
Consigliere:       Andrea Beltrami  

 
  


