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Annata rotariana 2016-2017 

CLUB PARMA 

PRESIDENZA ING. FRANCO ZANARDI 

«Essere sensibili ai problemi del prossimo 
ed agire per il bene comune» 

 
BOLLETTINO N. 5–6 

Novembre - dicembre 

 

Cari soci  

Siamo arrivati al giro di boa dell’annata rotariana ed il nostro Club si sta   

impegnando su   obiettivi che sono perfettamente in linea con i nostri valori.  

Per l’aiuto fornito un grazie tutti.  

Mi pare che stiamo raggiungendo buoni risultati: i service impostati nell’anno si 

vanno realizzando sia per la disponibilità di tutti voi e sia per la stretta 

collaborazione, che anno dopo anno va consolidandosi tra i Club   dell’Area 

emiliana 2.  

 Il Presidente del Rotary International John F. Germ ci ha assegnato il difficile, 

ma esaltante, obiettivo di essere un aiuto al mondo. Potremo riuscirci solo se 

opereremo uniti e saremo presenti con le nostre capacità e professionalità là 

dove esiste il bisogno sia a livello internazionale con la Rotary Fundation sia a 

livello locale con i nostri service.  

Infatti anche facendo personalmente piccoli passi, se essi però sono inseriti in 

un unico obiettivo, riusciremo a lasciare un segno nel mondo, compiendo così 

un bel tratto di strada nella direzione indicata dai nostri principi. Non perdiamo 

la speranza e procediamo con l’entusiasmo con cui abbiamo iniziato.   

Ancora tanti auguri di un sereno 2017 e buon rotary a tutti 

Franco Zanardi 
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MESSA IN SUFFRAGIO DEI DEFUNTI ROTARIANI 
I modi per fare memoria dei propri defunti sono tanti e nessuno è migliore 
dell’altro. Detto questo, noi del Rotary Club Parma, fedeli alla nostra tradizione, 
abbiamo scelto di far celebrare il 2 novembre una Santa Messa.  Quest’anno è 
stata celebrata presso l’Oratorio dell’Immacolata Concezione dai Francescani 
Conventuali in un’atmosfera raccolta e coinvolgente.  Alla fine della 
celebrazione il Padre Guardiano si è intrattenuto con noi facendoci una breve 
storia dell’Oratorio e della chiesa che è stata la prima sede dei Francescani a 
Parma.  

 
 

 

 

 

 

 

ALTARE MAGGIORE  
DELL’ORATORIO DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE 

 

 

MERCOLEDÌ 9 NOVEMBRE – VISITA ALLA CEDACRI    

Il Rotary Club Parma, il 9 novembre, è stato ospite, nella sede di Collecchio, della 
Cedacri S. p. A, la più importante azienda italiana specializzata in servizi di outsourcing 

informatico per il settore bancario, 
istituzioni finanziarie, aziende 
industriali e società di servizi, fondata 
nel 1976. Con i 40 anni d’esperienza 
nel settore bancario la Cedacri S.P.A. ha 
una compagine di   20   azionisti con un 
fatturato di 209,3 milioni euro nel 
2015. Ha collegato   oltre 70 istituti 
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bancari clienti con più di 2.700 sportelli gestiti. Sono 50.000.000 le transazioni gestite al giorno 
dalle piattaforme Cedacri su centri di elaborazione che utilizzano 40.000 Mips di potenza 
elaborativa complessiva ed oltre 4.000 Server. Gli addetti delle banche, che utilizzano 
piattaforme Cedacri, sono 33.000 ed i servizi della piattaforma sono indirizzati ad oltre 5 
milioni di clienti finali delle banche stesse. 

Per due soci del Club la visita è stata un “ritorno a casa”. Per il presidente 
dell’annata rotariana 2016-17 ing. Franco Zanardi, avendo trascorso nell’azienda 
ben 31 anni , essendovi entrando nel 1978 da vicedirettore generale, 
diventandone poi condirettore ed infine direttore generale. E per l’ing. Varisto 
Preti che, proveniente dalla Direzione generale del Cedacriovest,  ha ricoperto la 
carica prima di vicedirettore generale, coordinando in particolare tutta la parte 
di erogazione del servizio, poi assumendo la direzione generale di una 
controllata.  

Il tardo pomeriggio rotariano in Cedacri si è articolato in tre momenti: incontro 
con le maestranze, visita ai centri di calcolo, conviviale.   

INCONTRO CON LE MAESTRANZE  

 Il presidente Cedacri, Renato Dalla Riva, nel porgere il saluto di benvenuto, 
ricorda che l’azienda è da sempre aperta al dialogo con la Città di Parma ed 
illustra le molteplici iniziative che vengono via via prese   con le istituzioni, le 
scuole. Ha sottolineato poi la sponsorizzazione del Teatro Regio.  

Passa quindi la parola all’ing Franco Zanardi non tanto quale presidente del R. 
C. Parma, ma come “uomo Cedacri”, visto che Zanardi vi ha trascorso un’intera 
vita professionale, intensamente vissuta, perché lo richiedeva la Cedacri, 
un’azienda di successo che ha la passione per il lavoro come punto fondante.  
Ascoltando un inizialmente emozionato Zanardi, che ripercorre la storia della 
Cedacri dall’origini ad oggi, citando date, luoghi, nomi, fatti, difficoltà, successi, 
si ha la sensazione che lui stia raccontando un qualcosa che gli è profondamente 
appartenuto e per il quale ha lavorato con impegno e senso di responsabilità. La 
sua voce assume un tono particolare quando scandisce che nel costituire 
un’azienda, partecipata all’inizio da cinque banche medio piccole dell’alta Italia,    
si stava inventando  di fatto l’outsourcing bancario, termine entrato poi 
prepotentemente in uso sul mercato.  Infatti negli anni 70 le banche medio 
piccole erano messe in grande difficoltà per gli ingenti investimenti richiesti 
dalle innovazioni informatiche che stavano arrivando impetuose nel mercato 
bancario.  Il progetto prevedeva la costituzione di un’azienda di servizi per le 
banche socie (allora ancora Cedacrinord) che investisse in modo consortile in 
sviluppo e gestione delle innovazioni informatiche, ripartendo i costi in base ai 
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consumi. L’idea era vincente - prosegue Franco Zanardi -  ma nuova e difficile, e 
per riuscire nel progetto fu varato, attorno ad un gruppetto di   esperti 
informatici presi dal mercato (IBM, Univac, Olivetti ecc.), un forte piano di 
reclutamento ed addestramento interno   con   concorsi aperti a tutto il 
territorio nazionale.  Si cercavano neolaureati, in qualunque disciplina, con un 
alto potenziale intellettuale, ma soprattutto con curiosità, passione e motivazione 
nell’affrontare con le nuove possibilità dell’informatica, tutti i problemi operativi 
e di supporto alle strategie delle banche.  Il terzo elemento vincente fu la grande 
partecipazione e disponibilità delle banche e degli utenti finali in gruppi di 
lavoro congiunti per impostare un sistema flessibile e proiettato nel    futuro. In 
questi gruppi, a volte sede di vivaci discussioni, si è sempre cercato di far 
emergere, attraverso gli approfondimenti, le vere esigenze di fondo dei processi 
operativi, per poi   risolverle alla luce delle emergenti tecnologie. Su queste basi e 
con il grande coinvolgimento ed impegno di tutta la struttura, conclude Zanardi, 
l’azienda è diventata punto di riferimento per l’outsourcing bancario. 
Il Direttore Generale Salvatore Stefanelli chiude l’incontro, illustrando cosa è 
ora l’azienda ed il potenziamento continuo della gamma di servizi offerti alle 
banche clienti. E rammenta che tutti i valori che hanno pervaso l’azienda nella 
prima parte della sua vita, cioè il coraggio di rischiare, la passione nel lavoro, la 
capacità di innovare rimangono immutati e sono gli stessi sui quali tutta la 
Cedacri, sempre tenendo al centro dell’attenzione la persona umana, punta   per 
procurarsi un grande futuro. 

VISITA AI CENTRI CALCOLO 

L’incontro è proseguito con la visita ai potenti centri di calcolo collegati con 
l’altra sede di Castellazzo Bormida per il backup in tempo reale ed al centro di 
controllo di tutta la rete operativa e funzionale vero e proprio cervello della 
struttura. 

CONVIVIALE 

E’ seguito un simpatico buffet ed una cena nella mensa aziendale 
durante la quale il Rotary Club, in ricordo della interessantissima 
visita, ha fatto al Presidente ed alla Direzione l’omaggio di libri, 
non presenti sul mercato, e studi che hanno origine dal Premio 
Verdi, che è un premio istituito dal Club per promuovere lo 
studio e l’approfondimento delle opere del nostro grande 
Maestro. 

L’incontro si è svolto in un’atmosfera di grande cordialità. E’ stata 
un’occasione di conoscenza reciproca dando e ricevendo spunti di riflessione su 
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due realtà del territorio: Cedacri e Rotary che, pur avendo missioni, prospettive 
e piani di intervento diversi, pongono entrambi al centro della loro attenzione e 
dei loro progetti le persone e le loro esigenze.  

 

MERCOLEDI 16 – VISITA ALLA ABBAZIA DI VALSERENA 

Lo storico Monastero, che abbiamo visitato in una quieta giornata di novembre, 
fu fondato nel 1298 dalla card. Gerardo Bianchi di Gainago, amico e grande 
elettore di papa Bonifacio VIII, e dal prelato parmense affidato ai monaci 
cistercensi provenienti dal quello piacentino.  Fiorente fino alla soppressione 

napoleonica (1810), il complesso era destinato a vari 
usi: sede di guarnigione militare, fabbrica di 
conserve, ricovero di attrezzi agricoli. Passato 
all’Università, viene restaurato diventando nel 2007 
sede del Centro Studi e Archivio della 
Comunicazione (CSAC), un centro di ricerca 
dell’Università di Parma fondato dal professor 
Arturo Carlo Quintavalle nel 1968. Fin dai suoi 
primi anni l’attività è volta alla costituzione di una 

raccolta di arte, fotografie, disegni di architettura, design, moda e grafica, e 
all’organizzazione di numerose esposizioni e alla pubblicazione dei cataloghi. È 
strutturato in cinque sezioni - Arte, Fotografia, Media, Progetto, Spettacolo – 
nelle quali sono conservati circa 12 milioni di pezzi. 
Il suo compito istituzionale è la raccolta, conservazione, catalogazione 
e promozione del patrimonio culturale. Dopo la 
visita, condotta da una bravissima guida, la quale 
bene ha fatto a sottolineare l’opera del prof. Carlo 
Arturo Quintavalle nella costituzione dello CSAC, 
abbiamo fatto colazione nella  foresteria, allestita in 
quelle che un tempo erano le celle dei monaci. 

 

  

 

 

 

 

http://www.unipr.it/
http://www.csacparma.it/locanda-foresteria/
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MERCOLEDI 23 NOVEMBRE -  CONVIVIALE PRESSO MAXIM’S 

Relazione del dott. Stefano Andreoli della Fondazione Cassa di Risparmio ed il 
dott.  Arnaldo Conforti di Forum Solidarietà riguardo all’iniziativa   di “Parma 
facciamo squadra “quest’anno indirizzata all’aiuto per famiglie con problemi 

abitativi. Visto che le aziende 
sponsor dell’iniziativa 
moltiplicano per cinque ogni 
euro versato per questo service la 
cifra a disposizione di “Parma 
facciamo squadra” comincia ad 
essere interessante.   

 

MERCOLEDI 30 NOVEMBRE – CONVIVIALE PRESSO MAXIM’S-   Relazione  

AVV. MARIO ZITO 
Avvocatura dello Stato e rotariano iscritto a Bologna Est 
CONTRASTO ALLE INFILTRAZIONI MAFIOSE  
IN EMILIA R0MAGNA NELLA RECENTE ESPERIENZA 
 
Dalla sua posizione privilegiata di membro dell’Avvocatura dello Stato, l’avv. Zito ci ha  
fatto un chiaro quadro sull’infiltrazione mafiosa nei nostri territori, sottolineando l’enorme 
impegno profuso dalle nostre Istituzione per contrastare l’espandersi della piaga mafiosa. Ha 
conc 
Avv. Mario ZITO, avvocato dello Stato, nel 1976 a 25 anni si iscrive all’albo dei procuratori legali, ed 
inizia la professione legale in modo autonomo, diventando avvocato nel 1983. Professore di ruolo di 
Diritto e Economia negli istituti tecnici nel 1985, insegna a Gioia Tauro. Nel 1989 vince il concorso 
nell’avvocatura dello Stato ed è assegnato all’ Avvocatura dello Stato a Catania, per passare poi nel 
1991 in quella di Bologna. Si occupa di Diritto Civile e amministrativo seguendo alcune 
amministrazioni di particolare interesse tra le quali: l’Università di Parma, AIPo, ERGO ed il Ministero 
delle Infrastrutture. Frequenta dal 1993 le udienze del TAR di Parma. Collabora dal 2012 con il 
Commissario delegato per la ricostruzione dopo il terremoto. Si è occupato di alcuni dei più importanti 
processi penali nei quali è stata impegnata l’avvocatura dello Stato di Bologna, tra i quali: Mecnavi, 
Uno Bianca, incidente di Volo del dicembre 1990, Nuove Brigate Rosse. Si occupa di contenziosi 
amministrativi in materia di provvedimenti interdittivi antimafia e segue il processo Aemilia terminato 
in primo grado con il rito abbreviato a Bologna e attualmente in corso a Reggio Emilia. È rotariano dal 
1999 nel Bologna Est, dove è stato presidente nell’annata 2008/2009. È stato componente di varie 
Commissioni distrettuali e in quest’annata è componente della Commissione per il Centenario della 
Rotary Foundation. 
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VENERDI 2 DICEMBRE – PALAZZO VESCOVILE 

ORE 18- SOLENNE FIRMA DEL PROTOCOLLO d’intesa tra la Caritas e il 
nostro Club. Con questo accordo, i nostri soci avvocati mettono gratuitamente a 
disposizione una parte del loro tempo e tutta la loro professionalità per la fascia più 
bisognosa della società di Parma in piena sintonia con   gli ideali Rotariani. 

 Su proposta dell’avv. Bertora, l’accordo è stato portato avanti da una 
Commissione, presieduta dal presidente Zanardi e composta dall’avv. Bertora, Antonio 
Maselli e Leonardo Farinelli. 

             

L’accordo è stato sottoscritto da mons. Enrico Solmi, vescovo di Parma, padre sinodale 
ed esperto sui problemi della famiglia, dalla dr.ssa Maria Cecilia Scaffardi e dal 
presidente ing. Franco Zanardi per il R.C. Parma. 
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Il pomeriggio è proseguito con la celebrazione di una Messa, celebrata per i soci 
presenti dallo stesso Vescovo, al quale alla fine della celebrazione abbiamo fatto gli 
auguri di buone feste, donandogli un piccolo Presepe in legno: dono scelto da Vittorio 
Brandonisio, a conoscenza della raccomandazione che mons. Solmi aveva fatta ai 
credenti di Parma e provincia di non privare la propria casa di un il Presepe.   

            

 

 

 
 

Erano presenti a questi momenti del nostro Rotary in Vescovado anche i presidenti del 
Rotary Farnese avv. Valentina Dell’Aglio e del Brescello – Tre Ducati dr. Bruno 
Modaferri 
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MERCOLRDÌ 7 DICEMBRE - ASSEMBLEA  

Il 7 dicembre 2016, i soci del Rotary Club Parma, sotto la presidenza dell’ing. Franco 
Zanardi, si sono riuniti presso il Hotel Maxim’s in 
assemblea per l’approvazione del Bilancio Consuntivo 
2015-2016 e per eleggere il presidente per l’annata 
2018–2019 e il Consiglio direttivo per l’annata 2017 –
2018.  
Dopo la conviviale, apre l’assemblea il presidente 
Zanardi ringraziando il Dr. Giovanni Maestri per la 
preziosa opera svolta per ben 14 anni  nell’incarico di 
tesoriere del Club, e gli cede la parola per illustrare il 

bilancio.  
L’ex tesoriere Giovanni Maestri espone ai soci presenti, 
come ultimo atto del suo mandato, il bilancio 
dell’annata 2015-2016 nonché il Preventivo 2016-2017.  
Maestri ha poi colto l’occasione per relazionare i soci sui 
risultati complessivi della sua gestione, durata ben 14 
anni. È stata una piacevole occasione di ulteriore 
confronto sui risultati ottenuti e sui temi da sempre 
dibattuti con lo stesso Tesoriere. Maestri restituisce la gestione del Club in identico 
equilibrio finanziario di quando l’aveva presa in carico. 
Aperta la discussione vengono fornite esaurienti risposte ai numerosi interventi, 
evidenziando i buoni risultati conseguiti nell’annata.     
Entrambi i documenti, messi a votazione, sono 
stati approvati all’unanimità dei 
presenti. In allegato troverete una sintesi 
della sua relazione.  

GMaestri Relazione 

fine mandato Tesoriere.pdf 
 
 

 
Il “vecchio” tesoriere sorridente passa il testimone al tranquillo giovane tesoriere 

Il presidente Zanardi passa al punto 2 dell’ordine del giorno e presenta l’ing. Gian 
Paolo Lombardo, candidato alla presidenza per l’annata 2018-19 e legge i nomi dei soci 
scelti dal presidente incoming Ennio Paladini per il suo consiglio direttivo. 
L’assemblea, su proposta del presidente, decide di procedere per acclamazione. 
Vengono eletti:  
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l’ing. Gian Paolo Lombardo   presidente per l’annata 2018-19 ed il     Consiglio 
direttivo della presidenza Paladini (2017-2018), che sarà così composto:  
Membri di diritto: Franco Zanardi e Gian Paolo Lombardo; 
segretario: dr. Leonardo Farinelli; tesoriere: dr. Francesco Albertini; prefetto: dr. 
Vittorio Brandonisio;  
consiglieri: dr. Ruggero Cornini, ing. Dante Corradi, prof. Corrado Giacomini, ing. 
Varisto Preti, prof. Fausto Quintavalla, prof.ssa Sara Rainieri, prof.ssa Francesca 
Vezzalini oltre all’ing. Franco Zanardi quale presidente uscente. 
Con un applauso, l’assemblea ringrazia quanti si sono resi disponibili.  
Il presidente Zanardi, dà la parola al presidente eletto ing. Gian Paolo Lombardo, che 
ringrazia per la fiducia e chiede a tutti di collaborare per la crescita del Club. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL SALUTO DEL PRESIDENTE ELETTO 
 

 
MERCOLEDI 14 DICEMBRE - Hotel de la Ville CENA DEGLI AUGURI 

In una bellissima atmosfera di festa e di amicizia, il 14 dicembre abbiamo tenuto 
la Cena degli auguri presso il Ristorante Parmigianino dell’Hotel de la Ville con 
grande partecipazione di soci e alla presenza delle Autorità: Prefetto, Vice 
Sindaco, Comandante della Guardia di Finanza; delle Autorità non più a Parma, 
ma restate legate al nostro Club: generale Geremia, e l’ex prefetto Luigi Viana. 

Al tavolo della presidenza: con il past 
governor arch. Franco Carpanelli e Signora, 
l’assistente del Governatore dr. Spagna 
Musso e Signora; il presidente incoming dr. 
Ennio Paladini e Signora; l’ing. Lomoro, 
Comandante dei Vigili del Fuoco di Parma. 
Hanno risposto al nostro invito i presidenti 
degli altri Club dell’Area Emilia 2 e la 
presidente del Soroptimist dr.ssa Patrizia 
Ferrari Saccani e Consorte.  
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Nel corso della serata il presidente   ha poi rivolto ai convenuti   il seguente breve 
saluto.  

“Ringrazio tutte le autorità Rotariane, civili e Militari che ci onorano della loro presenza 
così come ringrazio i soci e tutte le amiche e gli amici presenti. 
In questa   serata di auguri tra amici che   vede insieme Rotary e Rotaract, pensavo 
proprio di non parlare   dei Service fatti, nè di quello che faremo nel restante semestre di 
questa annata. Invece pochi giorni or sono è giunta felicemente    in porto, con la firma di 
un accordo quadro, l’iniziativa riguardante un Service del Volontariato ed io non  posso 
fare a meno di riferire in questa notte di auguri perché è tanta la mia soddisfazione che 
vorrei condividerla con voi tutti.  
L’idea, partita in estate su proposta di alcuni soci, è stata portata avanti da Giovanni 
Bertora con l’aiuto di Antonio Maselli e Leonardo Farinelli.   
È vero che in fondo tutti i service, molti fatti anche in collaborazione con gli altri Club, 
meriterebbero   d’essere ricordati, ma ritengo che questo del Volontariato abbia un 

significato ed un valore più 
ampio. 
Gli altri Service si basano 
sull’erogazione di una 
somma in denaro, che 
personalmente ci coinvolge 
in modo indiretto.   
Il Service basato sul 
Volontariato invece, 
completa l’azione del Club, 
coinvolgendo anche in 
prima persona    i soci 
interessati che metteranno 
a disposizione dei meno 

fortunati, oltre ad una parte del proprio tempo, tutta la propria professionalità in pieno 
accordo con quelli che sono gli obiettivi ed i valori rotariani. 
Nell’accordo, entrato in vigore il 4 dicembre scorso, gli avvocati del nostro Club 
istituiscono un “punto di ascolto” per l’assistenza legale, presso la Caritas    per ragioni 
logistiche ed organizzative, aperto però a tutte le associazioni benefiche rivolte alla fascia 
debole della società di Parma.  
Detto accordo, approvato dal nostro Consiglio Direttivo, ha ricevuto il plauso dell’Ordine 
degli Avvocati ed è stato sottoscritto alla presenza del vescovo di Parma mons. Enrico 
Solmi.  
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Visto che siamo ormai entrati nel periodo   natalizio, periodo che tutti noi abbiamo 
imparato da sempre a sentire e vivere in modo particolare, mi piace pensare che possiamo 

considerare questo impegno dei 
nostri soci avvocati come   il dono 
che il Rotary Club Parma offre a 
quella parte più bisognosa della 
nostra società. 
Questo potrebbe essere un primo 
importante passo in quanto ci 
sono altre professioni 
potenzialmente interessate a 
simili necessarie iniziative in un 
mondo che per troppi sta 
divenendo sempre più difficile. 

Finisco indirizzando a Voi tutti ed ai vostri cari i più fervidi AUGURI di un Buon 
Natale e di un sereno 2017 pieno di risultati   da condividere con tutte le persone che 
sono nel vostro cuore. 
Con   amicizia   Buon Rotary    a tutti. 
 

Il Presidente ha poi conferito al Corpo dei Vigili del Fuoco di Parma il riconoscimento 
Paul Harris Fellow, ritirato dall’ing. Lomoro Comandante dei Vigili del Fuoco di 
Parma, con la seguente motivazione:  

«Il conferimento del PAUL HARRIS FELLOW 
massimo riconoscimenti di un’organizzazione internazionale quale è il Rotary al 
Comando provinciale di Parma Vigili del Fuoco è il classico modo rotariano per dire 
grazie e dimostrare tutta la riconoscenza dei Soci del Rotary Club Parma a lei 
Comandante e a tutti i suoi Uomini, che 24 ore su 24 siete pronti ad intervenire nei più 
svariati momenti di pericolo sia della Persona e sia della Comunità, con professionalità e 
facendovi guidare dal cuore». 
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 Il presidente ha anche ricordato l’attività svolta dal prof. Luigi Benassi per le sue 
14 operazioni sanitarie svolte in paesi nei quali vivere è difficile sia per le 
continue insurrezioni sia perché colpiti per gravi epidemie. Per questa attività il 
prof. Benassi ha avuto un importante riconoscimento, ricevuto direttamente dal 
Governatore del distretto Dr.  Pasini.  

 
La serata è continuata con la “Lotteria di 
Natale”, ogni anno organizzata e svolta sotto 
l’abile regia di Vittorio Brandonisio, con lo 
scopo di raccogliere fondi da destinarsi a fini 
benefici. Quest’anno erano in palio degli 
originalissimi presepi realizzati dalla 
cooperativa “La Bula” di Parma. 
 

 Per la prima volta, i giovani del nostro Rotaract, hanno voluto tenere la loro 
cena degli auguri con il Rotary Padrino: una nota di gioventù e di futuro… 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ALLA FINE UNO STRINGERSI DI MANI  
E UNO SCAMBIO DI AUGURI 

DI BUON NATALE E DI BUON ANNO 
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John F. Germ  

Presidente del Rotary International  

LETTERA DI DICEMBRE 2016 
 

  

ono affiliato al Rotary come ingegnere, ma ci sono tante classificazioni in 
questo campo, quasi quanto le categorie all’interno del Rotary, ma il mio 
campo è  dell’ingegneria meccanica: il calcolo dei carichi di calore e 

raffreddamento in nuovi edifici, per accertarsi che l’illuminazione sia al posto giusto, e 
della preparazione di piani di idraulica, in modo che l’acqua calda non scorra dai 
rubinetti per l’acqua da bere. Gli ingegneri che lavorano in questo campo non si 
distinguono in una folla, non vogliono richiamare l’attenzione su se stessi per quello 
che fanno. Forse voi non avete mai pensato agli ingegneri che hanno progettato gli 
edifici in cui abitate, l’auto che guidate, o l’itinerario schematico del traffico urbano 
che percorrete. Ma ogni volta che entrate in un ascensore, o attraversate la strada 
seguendo il semaforo, voi state affidando la vostra vita a un ingegnere che non avete 

mai incontrato. Voi siete certi che la porta 
dell’ascensore si aprirà al piano desiderato, e che l’auto 
partirà e si fermerà quando decidete voi. Voi vi 
aspettate che la luce del semaforo diventerà rossa prima 
del verde per i pedoni. Ogni giorno, voi affidate la 
vostra vita nelle mani di persone che non avete mai 
incontrato. Voi non pensate a loro, ma loro comunque 

hanno un impatto sulla vostra vita ogni giorno. Io potrei fare un parallelismo tra 
questa e tante altre professioni, professioni ordinarie, con lo stesso tipo impatto che 
cambia la vita alla gente. In tanti modi, alcuni visibili e altri no, le nostre professioni ci 
consentono di aiutare a migliorare la vita agli altri, a renderle più sicure e più sane. 
Proprio come il lavoro che facciamo nel Rotary. 

Attraverso le nostre professioni e nei nostri club, nelle nostre comunità e nei 
continenti, stiamo influenzando la vita di persone che non conosciamo e che non 
incontreremo mai. In ogni parte del mondo, ogni singolo giorno, che loro lo sappiano 
o meno, le persone vivranno una vita migliore, più sicura e più sana, grazie all’opera 
del Rotary. Le persone che aiutiamo potrebbero non aver mai incontrato un 
Rotariano. E magari non conoscono neanche l’esistenza del Rotary. Ma ora possono 
bere acqua potabile da un pozzo scavato grazie al Rotary e imparare a leggere grazie ai 
libri donati dal Rotary. Adesso queste persone stanno vivendo una vita migliore, più 
felice e sana – attraverso Il Rotary al servizio dell’Umanità.  

 

s 

https://www.whitehouse.gov/champions/rotary-international/john-germ-
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Cari amici, 

Bologna, 5 Dic 16-2 
iamo entrati nel mese delle Festività di fine anno che è anche un periodo dedicato ai 
bilanci e alle considerazioni. 
Il Rotary dedica il mese di dicembre alla prevenzione e cura delle malattie, quindi a 

quella parte di servizio fondamentale che è quello di assicurare un aiuto alle persone 
bisognose che per motivi diversi si trovano impotenti di fronte a malattie invalidanti e spesso 
mortali. 
Il Natale è anche e soprattutto questo: un momento di riflessione e di buoni propositi per il 
nuovo anno. 
C’è una responsabilità che ognuno di noi si deve assumere, quella di mettere tutto l’impegno 
possibile in questo service che è la rappresentazione stessa del Rotary, la sua vera ragion 
d’essere. 
L’intervento contro le malattie nasce con il finanziamento degli studi e della ricerca, prosegue 
nell’organizzazione dei servizi e delle infrastrutture necessarie a medici e volontari, e si 
conclude con il miglioramento  dei servizi igienici, la fornitura di acqua pulita e la cura vera e 
propria delle malattie. 
L’intervento per la cura e la prevenzione è talmente articolato che ognuno di noi ha 
certamente il modo di diventare utile alla causa. 
Ricordo a tutti i soci che c’è sempre bisogno di un impegno attivo per ogni service. Ci si può 
candidare ad una commissione o semplicemente si possono suggerire idee e farsi promotori di 
eventi sociali che diano diffusione al nostro operato e che possano raccogliere donazioni a 
sostegno dei progetti siano essi di interesse locale o internazionale. 
Non posso non ricordare che la nostra azione nella campagna antipolio ha salvato milioni di 
bambini nel mondo, permettendo loro di continuare a coltivare sogni e possibilità. 
 Non ne parlo come un successo consolidato o una missione portata a termine ma 
semplicemente come un servizio che è la dimostrazione inconfutabile di come gli sforzi si 
traducano in risultati strabilianti e, forse, in principio nemmeno sognati. 
Ciò sia di soddisfazione e stimolo per tutti noi. 
La prevenzione delle malattie è il miglior sistema per sconfiggerle. 
Prevenire di per sé significa arrivare prima che succeda qualcosa, cioè cercare di battere sul 
tempo, adottando mezzi adeguati, il pericolo che ci minaccia. Battere sul tempo il diffondersi 
di una malattia vuol dire mettere in atto delle strategie e delle azioni che ci permettano di 
contrastarla efficacemente, evitando a noi e alla società tutto ciò che essa comporta. 
Oltre al disagio fisico occorre infatti considerare le conseguenze a livello psicologico personale, 
familiare, lavorativo ed economico-sociale. 
Senza considerare le persone adulte, quasi sei milioni di bambini muoiono prima di aver 
compiuto i 5 anni per malattie che si potrebbero prevenire e curare, come appunto Polio, 
Malaria, Morbillo, Pertosse, Polmonite, HIV/AIDS e complicazioni neonatali. E anche se la 
mortalità infantile si è ridotta, c’è ancora moltissimo da fare. 

s 
Lettera del Governatore 
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Basterebbe applicare soluzioni semplici e a basso costo per evitare queste morti. 
Un esempio: ogni dose di vaccino anti-Polio ha il costo irrisorio di 60 centesimi, è quindi 
semplice capire che anche il più piccolo impegno può essere decisivo per migliaia di persone. 
Il Rotary organizza, sostiene e finanzia molteplici iniziative per la prevenzione e cura: 
programmi di educazione sanitaria per prevenire la diffusione delle malattie per ridurne il 
rischio di trasmissione; 
aiuta nelle campagne di vaccinazione contro le malattie infettive; finanzia gli studi relativi alla 
prevenzione e cura delle malattie; 
sponsorizza l’istruzione e la formazione continua degli operatori della sanità tramite borse di 
studio; 
migliora le infrastrutture sanitarie delle comunità locali; 
collabora con i centri sanitari locali per diffondere l’accesso a programmi e tecnologie più 
avanzate e innovative nell’ambito dell’assistenza sanitaria. 
Si calcola che nel mondo siano necessari oltre due milioni di chirurghi, medici, infermieri, 
ostetriche e personale di assistenza socio-sanitaria. 
Le comunità del mondo si affidano anche al Rotary per disporre di queste risorse per 
affrontare, prevenire e sconfiggere queste minacce. 
Ma dicembre è anche il periodo in cui si festeggia il Natale e in tale occasione non possiamo 
non pensare a chi ha bisogno di “noi”, proprio nell’ottica dei principi di condivisione, aiuto e 
amicizia verso l’“Altro”. 
Vi prego dunque di approfittare di questo periodo Natalizio, certamente per festeggiare e 
consolidare le amicizie all’interno dei Club e dell’organizzazione, ma soprattutto per 
dimostrare che davvero in questo momento siamo tutti disposti a donare e ad aiutare chi ne 
ha bisogno con maggiore generosità. 
Spero, ma ne sono sicuro, che tutti gli incontri conviviali degli Auguri comportino anche 
iniziative di raccolta fondi mirate a questi scopi che il Rotary ci chiede e a cui dedichiamo il 
mese di dicembre. 
Nulla è faticoso se pensiamo ai traguardi raggiunti e raggiungibili e al privilegio che abbiamo 
nel poter partecipare a queste attività così importanti per l’umanità. 
A Voi tutti, Amiche ed Amici, e alle vostre famiglie, da parte mia e di Luciana, i più affettuosi 
e fervidi AUGURI di un Buon Natale e di uno splendido 2017 pieno di gioia e di calore e 
che abbiate la possibilità di condividerlo con tutte le persone che amate. 
Con affetto ed amicizia, un abbraccio 
e Buon Rotary a tutti 
Franco 
 

NB 

 

Per evitare continui invii di notizie 

provenienti dal Governatore, si 

invitano i Soci a visitare il sito del 

Distretto 2072 
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Al Socio onorario prof. arch. Franco Carpanelli, past 
governor, attuale presidente della storica Accademia 
Nazionale di Belle arti di Parma e della Sezione 
parmense di Italia Nostra, per essere stato nominato   
ISPETTORE ONORARIO per la tutela e la vigilanza 
del patrimonio culturale dal Ministero per i beni e le 
attività culturale e del turismo/ Direzione generale 
Archeologia, belle arti e paesaggio. 
 

 
 
 
 
AL SOCIO 
PAOLO PONGOLINI 

 
 
 
 

  
          
 
 

 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Parma, Via Affò n. 4 – 43123  – 

tel e fax 0521/282408 –  parma@rotary2070.it    www.rotaryparma.it 

ROTARY CLUB DI PARMA 
 

TESORIERE PER 14 ANNI 
(01/07/2002 – 30/06/2016) 

Cari Soci, cari Amici, 
la ruota di Tesoriere, nel mio caso ha girato molto lentamente e per compiere l’intero 
“giro” ha 
impiegato ben 14 anni. 
Con la presentazione del Bilancio 2015-2016 si chiude l’ultimo atto del mio mandato 
da Tesoriere. 
Sotto la mia gestione sono passati 14 anni, che hanno implicato altrettante contabilità 
annuali, 
bilanci e, non da meno, … Presidenti. 
Ritengo opportuno riferirvi in modo sintetico i risultati aggregati della mia gestione: 
- PATRIMONIO NETTO 
Nel prospetto che segue il valore dal Patrimonio Netto dall’inizio e alla fine del mio 
mandato: 
Data Patrimonio Netto 
01/07/2002 € 42.314,00 
30/06/2016 € 42.251,00 
differenza € -63,00 
Si sono succedute annate, alternando avanzi e disavanzi di gestione, anche significativi. 
Ricorderanno molti dei miei Presidenti l’attenta presenza, in occasione forse un po’ 
pressante, per 
un’equilibrata gestione degli eventi, ma alla fine ho centrato il mio obiettivo 
conservativo: 
riconsegnare l’amministrazione del Club con un Patrimonio Netto, pressoché 
invariato, prevenendo 
l’impoverimento o l’inutile accantonamento di ulteriori riserve. 
- DISPONIBILITA FINANZIARIE 
Nel prospetto che segue le disponibilità finanziarie dall’inizio e alla fine del mio 
mandato: 
Data Cassa Banche Titoli Totale 
01/07/2002 € 75.488,00 / € 75.488,00 
30/06/2016 € 38.601,00 € 64.520,00 (1) € 103.121,00 
differenza € +27.633,00 
(1) Valore titoli al 25/11/2016 Euro 75.700,63 (+17,33%) precauzionalmente 
disinvestiti prima del 
Referendum del 04/12/16, realizzando le plusvalenze latenti. 
ROTARY CLUB DI PARMA 
Anno di Fondazione 1925 
Distretto 2072 



Parma, Via Affò n. 4 – 43123  – 

tel e fax 0521/282408 –  parma@rotary2070.it    www.rotaryparma.it 

Segreteria: Via Affò, 4 – 43121 Parma – Tel. e Fax 0521 282408 E-mail: 
parma@rotary2072.it 
- SINTESI ECONOMICA CUMULATA 
Nel prospetto che segue sono riportati i valori economici totalizzati in 14 anni di 
gestione: 
Lascio a voi le opportune considerazioni in merito ai valori gestiti dal nostro Club, per 
capitoli di 
spesa. 
Vi dò assicurazione di aver passato al mio successore Francesco Albertini esperienze, 
software e 
tecniche di gestione, per assicurare la necessaria continuità al mio mandato, a favore 
del livello di 
assistenza e controllo fino ad oggi profuso. 
In conclusione, è stato un incarico che ho assunto con piacere e che credo di aver 
condotto con grande 
impegno e soddisfazione. 
Vi ringrazio per l’attenzione e la fiducia accordata. 
Giovanni Maestri 
TOTALE ENTRATE 1.966.739 100% 
Contributi Rotary International 65.166 
Contributi Distretto 154.560 
Adozioni a distanza 36.792 
Contributi Rotary Foundation 93.936 
Contributo pro alluvione Sud Est Asiatico 13.000 
Accantonamento premio Verdi 77.475 
Spese per nuove iniziative di carattere locale 392.505 
Attività di servizio 833.434 42,4% 
Spese di gestione, segreteria 328.676 16,7% 
Conviviali 804.691 40,9% 
TOTALE USCITE 1.966.801 100% 
Risultati di esercizio cumulati (63) 0,0% 
RIEPILOGO 30/06/2016 
TOTALE ENTRATE 1.966.739 
Attività di servizio 833.434 
Spese di gestione, segreteria 328.676 
Conviviali 804.691 

TOTALE USCITE 1.966.801 
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