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APPUNTAMENTI DI GENNAIO 

 
MERCOLEDÌ  4 gennaio: Conviviale sospesa 
 
MERCOLEDÌ 11 gennaio: Conviviale sospesa 

 

 
VENERDÌ 13 GENNAIO 

 
SANT’ILARIO-  

PROTETTORE DELLA CITTÀ DI PARMA E DELLA DIOCESI 
 

 

 
Consacrazione a vescovo di Ilario. Miniatura da un codice del XIV secolo 

 
<S. Ilario, un santo straniero regalato a Parma otto secoli fa (1266) dai francesi venuti nel parmense a 
cercar signoria …>. 
Ilario di Poitiers (Poitiers, 315 circa – Poitiers, 367), teologo, filosofo e scrittore è venerato come 
santo dalla Chiesa Cattolica, dalla Chiesa Ortodossa e dalla Comunità anglicana.  Fu vescovo di 
Pictavium (oggi Poitiers). Per l’alto valore dei suoi scritti contro l’Arianesimo, era da papa Pio IX 
dichiarato dottore della Chiesa nel 1851. 
Di sant'Ilario restano scritti esegetici e teologici ed alcuni inni, tra i quali si ricordano: De Trinitate, 
opera che fu scritta in opposizione all’arianesimo, di cui esiste una traduzione in italiano del sac. 
parmigiano Pietro Viola; Commentarius in Evangelium Matthaei, il più antico commento a questo 
Evangelo. 
 Le opere di Ilario di Poitiers vennero pubblicate da Erasmo da Rotterdam a Basilea nel 1523, 1526 e 
1528. 
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MERCOLEDÌ 18 gennaio ore 12.45  
presso Maxm’s :  Conviviale cui seguirà la conversazione  del  

 
 PROF. SALVATORE PULIATTI* 

"Master in turismo culturale del territorio: programmi, ambizioni e speranze". 
 

 
Salvatore Puliatti - Nato a Giardini Naxos (ME) il 25.10.1953, conseguita a Modena nel 1976 la Laurea in Giurisprudenza con voti 
110/110, lode e dignità di stampa, ha ottenuto il titolo di Dottore di ricerca in Diritto Romano nel novembre 1987, ma già nel novembre 
1986 aveva superato le prove del concorso a professore universitario di seconda fascia e nel 1991 otteneva la conferma nel medesimo 
ruolo; dal 1° novembre 1999 è professore straordinario e poi, dal giugno 2003, professore ordinario di Diritto Romano presso l’Università 
di Parma. Ha insegnato materie romanistiche presso le Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Messina, di Modena e dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore, sede di Piacenza e di Milano. 
E’ autore di numerosissimi saggi e varie monografie sul diritto postclassico e giustinianeo, di cui è considerato uno dei maggiori esperti. 
È membro dell’Associazione Italiana di Studi Bizantini e collabora con l’Associazione Italiana di Studi Tardoantichi. 
E’ membro del Consiglio Direttivo del CEDANT e fa parte dell’Associazione "Ravenna Capitale". 
Ha partecipato e contribuito all’organizzazione di numerosi convegni nazionali e internazionali, tenendo lezioni presso le Università di 
Oxford, Parigi, Madrid, Varsavia e Mosca. 
Ha fatto parte di alcuni progetti di ricerca interuniversitari su temi concernenti il Tardo Impero e l’età giustinianea e collabora con le più 
accreditate riviste di area romanistica. 
E’ ammesso all’esercizio della professione forense sin dal 1981 e collabora con lo Studio Legale Pacchioni in materia di Diritto Civile. 
 
 

MERCOLEDì 25 gennaio ore 12.45 presso Maxim’s : Consegna 
defibrillatori  a: 

Dr Giuseppe Zammarchi  
Presidente CRI di Parma 

e 
Dr. Paolo Vicari 

 Assistenza Pubblica Parma 
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APPUNTAMENTI DI FEBBRAIO 

 
MERCOLEDÌ 1 febbraio ore 12.45 conviviale presso il Maxim’s, cui seguirà la 
dovuta conversazione, quale nuovo socio del nostro Club, del  
 

PROF. ANDREA ERRERA 
"Un gioiello di tecnica legislativa e i suoi segreti:  

il codice civile di Parma del 1820" 
 

Andrea Errera, professore ordinario di Storia del diritto medioevale e moderno (settore disciplinare 

IUS/19), presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Parma, si è laureato 

nel 1990 con il massimo dei voti (110/110 e lode) presso l’Università degli Studi di Roma “Tor 

Vergata”. 

Carriera accademica e forense 
Ha conseguito presso la Pontificia Università Lateranense di Roma la Licenza in Diritto Canonico 

(1992) e il Dottorato in Diritto Canonico (1993) con il massimo dei voti (summa cum laude). 

Ha superato l’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense nel 1993 e dallo stesso 

anno è iscritto nell’elenco speciale Professori e Ricercatori universitari dell’albo degli Avvocati di 

Roma. 

Ha vinto il concorso pubblico ad un posto di Ricercatore universitario nel 1993, per il gruppo 

disciplinare N12 (Storia del Diritto Italiano), presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, 

e dal Dicembre dello stesso anno ha prestato stabilmente servizio presso le cattedre di Storia del 

Diritto italiano, Storia del Diritto pubblico e Diritto Comune della stessa Università. 

Ha conseguito il Diploma di Avvocato Rotale presso lo Studium apostolico della Rota Romana nel 

1994. 

Ha vinto il concorso pubblico nazionale a posti di Professore universitario associato nel 1997, settore 

disciplinare N19X (Storia del Diritto Italiano), e dal 1998 al 2000 al ha prestato servizio in tale ruolo 

presso l’Università “Magna Graecia” di Catanzaro. 

Ha vinto il concorso pubblico ad un posto di Professore universitario - fascia degli Ordinari - per il 

settore disciplinare Ius19 (Storia del Diritto medievale e moderno) ed ha prestato servizio dal 2000 

al 2014 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi “Magna Graecia” di 

Catanzaro. 

Nel Dicembre 2003 ha ricevuto l’investitura a Cavaliere dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di 

Gerusalemme. 

È iscritto all’Albo degli Avvocati Cassazionisti dal 2007. 

Ha ottenuto nel 2012 l'iscrizione all’Albo degli Avvocati presso il Collegio di conciliazione e arbitrato 

dell'Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica (rinnovata nel 2015). 

Ha ricevuto nel 2014 la nomina ad Avvocato iscritto nell'albo degli Avvocati della Curia Romana. 

Dal mese di aprile 2015 prende servizio come Professore di prima fascia presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Parma, ove tiene i corsi di Storia del diritto italiano I, 

Storia del diritto italiano II e Metodologia giuridica medievale. 

Per i lavori pubblicati dal prof. Errera  cf. http://www.sbn.it/opacsbn/opac/iccu/free.jsp  

 

 
 
 
 
 

http://www.sbn.it/opacsbn/opac/iccu/free.jsp


Parma, Via Affò n. 4 – 43100  – 
tel e fax 0521/282408  –  parma@rotary2070.it    www.rotaryparma.it 

 
MERCOLEDÌ 8 febbraio ore 12.45 – presso Maxim’s – Conviviale con 
conversazione del  

 
P.I. MARCO GRANELLI 

Vice presidente Nazionale Confartigianato imprese 
SITUAZIONE ARTIGIANI 

 
 
Marco Granelli è un imprenditore   presidente e direttore tecnico della 
“Granelli Costruzioni Srl” ed è l’attuale Vicepresidente Nazionale di 
Confartigianato imprese –Roma 
Nel luglio 2004 diventa Presidente della Confartigianato Associazione 
provinciale liberi Artigiani di Parma- 
Nell’ottobre 2005 componente del CdA della Banca Cariparma & Piacenza. 
È Consigliere di amministrazione del consorzio CO.IM.PA con sede a 
Parma. 
Presidente regionale di Confartigianato Imprese Emilia Romagna dal luglio 
2009. 
Presidente Consorzio Inerti con sede a Parma. 
Presidente della Scipione Ponte Srl con sede a Salsomaggiore Terme. 
Vice presidente e Amministrazione delegato della “LA RAMPA SRL” 
(Fontanellato PR). 
Presidente della “C.S.R. Costruttori Salsesi Riuniti Srl” (Salsomaggiore 
Terme”  
 
SABATO 18 febbraio – Accompagnati dalla prof. Giusy Zanichelli faremo visita 
alla Mostra Pietro Paolo Rubens e la nascita del Barocco allestita a Palazzo Reale di 
Milano   
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cui seguirà nel pomeriggio la visita alla vicina Abbazia di Viboldone con i suoi 
magnifici affreschi.  
L’abbazia fu fondata nel 1176 e completata nel 1348 dagli Umiliati, un ordine religioso 

formato da monaci, monache e laici 
che, attorno all'attuale chiesa, 
conducevano vita di preghiera e di 
lavoro, in particolare fabbricando panni 
di lana e coltivando i campi con sistemi 
di lavorazione assolutamente 
innovativi. Dopo la soppressione degli 
Umiliati ad opera di Carlo Borromeo, 
l'abbazia passò ai Benedettini Olivetani, 
successivamente soppressi dal governo 
austriaco e costretti ad abbandonare 
l'abbazia. 

Nel 1940 il cardinale Ildefonso Schuster, dopo anni di abbandono, ha offerto l'abbazia 
a una comunità di religiose guidata da Margherita Marchi, separatasi dalla 
congregazione delle Benedettine di Priscilla. Il monastero sui iuris delle benedettine di 
Viboldone fu canonicamente eretto il 1º maggio 1941: le monache si dedicano alla 
produzione di confetture e, dal 1945, svolgono un'importante attività di editoria 
religiosa e teologica, oltre agli impegni di natura più strettamente monastica. 
Nel 1965 Paolo VI ordinò che vi fosse trasferito l'abate di Montserrat, Aureli Maria 
Escare, per sottrarlo alla persecuzione franchista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per un’ottima riuscita della Gita occorre 

un’orGanizzazione ottima, la quale diPende dalla 

nostra tempestiva comunicazione di partecipazione. 

Si chiede quindi agli interessati di prenotare la 

interessantissima visita entro il 15 gennaio 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/1176
https://it.wikipedia.org/wiki/1348
https://it.wikipedia.org/wiki/Umiliati
https://it.wikipedia.org/wiki/San_Carlo_Borromeo
https://it.wikipedia.org/wiki/Benedettini
https://it.wikipedia.org/wiki/Olivetani
https://it.wikipedia.org/wiki/1940
https://it.wikipedia.org/wiki/Ildefonso_Schuster
https://it.wikipedia.org/wiki/Benedettine_di_Priscilla
https://it.wikipedia.org/wiki/Monache_Benedettine
https://it.wikipedia.org/wiki/1941
https://it.wikipedia.org/wiki/1945
https://it.wikipedia.org/wiki/Paolo_VI
https://it.wikipedia.org/wiki/Montserrat
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MERCOLEDì 22 febbraio- ore 12.45 – presso Maxim’s Caminetto  
  

-------------------- 
COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE 

Aprile/ Maggio-Visita al Rotary Club Montecarlo 
–Stiamo verificando la possibilità di effettuare una 
visita al Rotary Club di Montecarlo gemellato con 
noi. Sarebbe riallacciare i rapporti con il 
prestigioso Club, restituendo una visita fatta da 
loro nella presidenza del prof. Dall’Aglio. Con 
Vittorio Brandonisio e la Giusy Zanichelli 
avremmo impostato una bozza di programma 
articolato su tre giorni e due notti da svolgersi in 
Aprile – Maggio. Partenza un Venerdì, visita ai 
Giardini Hanbury e pernottamento a Montecarlo, 
sabato visita alla città e cena con il Club gemellato, 
rientro alla Domenica con visita agli affreschi nella 
cattedrale di Ventimiglia oppure al Trophèe des 
Alpes monumento romano del 7 a.C.  
Il costo dipende dal numero di partecipanti e 
dovrebbe aggirarsi intorno ai 250-300 euro a 
persona. Chi fosse interessato dovrebbe dare una 
prenotazione di massima entro fine gennaio per 
permettere di stilare un programma effettivo da 
confermare. 
 


