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Carissimi Soci,  
 
un piccolo bilancio del mese di ottobre che si è appena concluso ed uno 
sguardo alle future attività.  
Gli incontri del mese di ottobre sono iniziati il giorno quattro ottobre con 
la visita all’Associazione Famiglia Aperta – Progetto Bet-N@h in località 
Santa Lucia nelle colline medesanesi.  
Nonostante le difficoltà per raggiungere il sito si è registrata la presenza di 
numerosi soci che desidero ringraziare per lo spirito rotariano che ha 
caratterizzato tutta la serata. Dopo un’ottima cena preparata dai ragazzi e 
dagli educatori della Casa di Accoglienza, Fabio Fabro il Deus ex Machina 
dell’iniziativa ci ha illustrato il progetto Bet- No@h; il progetto nasce 
sull’esperienza ventennale di accoglienza di bambini, portatori di disagio 
sociale nella Comunità Famiglia di Castelguelfo. La nuova sede di Santa 
Lucia è stata costruita con strutture che forniscono un bilancio energetico 
“attivo” ossia sono in grado di produrre più energia rispetto al loro 
fabbisogno. Il progetto riveste quindi un’elevata valenza sociale ed una 
lodevole valenza ambientalista.  
Grazie anche all’ausilio di un bellissimo video abbiamo potuto apprezzare 
la validità complessiva del lavoro dell’associazione, associazione che il 
nostro club cerca di sostenere fattivamente; alla fine della serata il nostro 
tesoriere ha consegnato a Fabio Fabro un contributo in denaro.  
 
	
Alcuni momenti della serata presso la Casa di Accoglienza di Santa Lucia 	
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Il giorno 11 ottobre presso il Grand Hotel De La Ville abbiamo avuto un 
piacevole incontro con il noto Giornalista Antonio Caprarica che ci ha 
intrattenuti sul tema della serata “I Windsor, la Brexit e la Perfida 
Albione” e ci ha inoltre presentato il suo ultimo e recente libro “L’ultima 
estate di Diana”.  Grazie all’impeccabile conduzione del nostro socio Lelio 
Alfonso, la serata, alla presenza di numerosissimi soci si è svolta in un 
clima simpatico e coinvolgente.  
La cena, ideata dal nostro “chef creativo” Vittorio Brandonisio è consistita 
nella degustazione di alcuni piatti della cucina “Farnesiana”.  
	
Alcuni momenti della conviviale con relatore il Giornalista Antonio Caprarica  	
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Nel solco della tradizione del nostro club che ogni annata organizza una 
gita culturale, sabato 14 ottobre un gruppo di nostri soci si è recato a Pavia 
per la visita alla mostra “I Longobardi. Un popolo che cambia la storia” .  
Con la sapiente guida della nostra Giusi Zanichelli ci siamo recati a Pavia 
ed abbiamo visitato questa mostra interessante ed internazionale.  
Dopo il pranzo, durante il quale abbiamo ricevuto i saluti del Presidente 
del Rotary Club Pavia, ci siamo recati in visita alla Certosa di Pavia che ci 
è stata illustrata per quanto riguarda gli esterni e la storia da Giusi 
Zanichelli mentre gli interni ricchi di preziose opere d’arte li abbiamo 
visitati con la guida di un Frate della Certosa.  
Splendida giornata.  
 
 
Alcuni momenti della Gita a Pavia 
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L’ultima conviviale del mese di ottobre si è tenuta mercoledì 25 ottobre 
con l’esclusiva presenza di un relatore d’eccezione, Giampiero Maioli 
Amministratore Delegato e Senior Country Manager di Crédit Agricole 
per l’Italia. 
Maioli ha tenuto un’interessante relazione sul panorama del sistema 
bancario italiano e sulle prospettive ed obiettivi di sviluppo di Crédit 
Agricole Cariparma.  
E’ seguito un interessante dibattito con interventi da parte dei soci che 
hanno partecipato numerosi ed attenti.  
 
 
Alcuni momenti della conviviale con relatore Giampiero Maioli 
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GIOVEDI’ 2 NOVEMBRE 2017  
ORE 18:30  
COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI ROTARIANI  
Seminario Minore (Parma) 
 
 
Santa Messa celebrata presso la chiesa del Seminario Minore di Parma in 
Viale Solferino, 25.  
La Santa Messa sarà celebrata da Don Luciano Genovesi, moderatore di 
Curia.  
Al termine della Santa Messa si terrà un semplice aperitivo in loco.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Appuntamenti	del	mese	di	novembre	
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MERCOLEDI’ 8 NOVEMBRE  2017  
ORE 20:00 
“BOLLICINE TOUR” 
Circolo Tennis di Mariano, via Bassa dei Folli 92 
 
Presso il Circolo Tennis Club di Mariano, situato Strada Bassa dei Folli, 
92- Parma, si terrà una conviviale “spumeggiante” con degustazione di 
quattro prestigiosi spumanti, metodo classico, italiani provenienti da 
quattro regioni in abbinamento a quattro piatti.  
La degustazione sarà guidata dal Sommelier Prof. Paolo Tegoni.  
 

 

 

 

 

Paolo Tegoni è professore a contratto presso il Dipartimento di Scienze 
degli Alimenti e del Farmaco dell’Università di Parma e docente di 
‘Cultura del Vino e Terroir’ nell’ambito del Master COMET (Cultura, 
Organizzazione e Marketing dell’Enogastronomia Territoriale) dello stesso 
Ateneo. Altresì presta docenza in 'Enografia Italiana' presso l' MBA Food 
& Wine management BBS - Università di Bologna e in 'Cultura delle 
Eccellenze Enogastronomiche Italiane' presso il Master Food & Wine 3.0 
allo IUSVE di Venezia. Già assistente dei servizi di bordo per la 
Compagnia Aerea Alitalia e sommelier professionista a Parigi, svolge 
attività di consulente enogastronomico per diverse realtà del comparto 
Horeca italiano e non. Si occupa inoltre della curatela di eventi di cultura 
enogastronomica e di marketing territoriale, nonché della didattica inerente 
i settori di pertinenza. Ha conseguito la Laurea in Scienze Gastronomiche 
ed è un instancabile ricercatore e studioso dei terroir vitivinicoli europei.  
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SABATO 11 NOVEMBRE 2017  
ORE 9:00 -13:00 
“GIORNATA MONDIALE DEL DIABETE” 
Piazzale della Steccata  
 
 
Il nostro Club, aderendo ad un service del Rotary Nazionale, contribuisce, 
in collaborazione con il “Centro per il diabete” dell’ospedale di Parma, alla 
realizzazione di uno screening gratuito per i cittadini.  
Sarà posizionato un gazebo in Piazza della Steccata presso il quale i 
cittadini potranno effettuare uno controllo gratuito del rischio diabete.   
I soci che lo desiderano sono invitati a recarsi presso il gazebo per il test 
gratuito.  
Orari: dalle 9:00 alle 13:00.  
 
 
MERCOLEDI’ 15  NOVEMBRE 2017 
ORE 12:45 
“IL PROBLEMA DIABETE” 
Ristorante Maxim’s, viale Mentana 142  
 
Presso il ristorante Maxim’s situato in Viale Mentana, 142 (Parma) si terrà 
una Conviviale con conversazione della Professoressa Elisabetta 
Dall’Aglio dal titolo:  
 

“DIABETE: UNA PATOLOGIA CHE NON ADDOLCISCE LA VITA, ANZI… 
SE NON CURATA LA PUO’ RENDERE MOLTO AMARA” 
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• Laureata presso l’Università degli Studi di Parma in Medicina e 

Chirurgia con 110/110 e lode discutendo la tesi sperimentale “Fattori 
immunologici nel Diabete Mellito” ; con tale tesi vince il premio di 
laurea Bonaventura Resigno istituito dall’Università di Parma per l’anno 
accademico 1976-1977 

•  Specialista in Diabetologia e Malattie del Ricambio nel 1981 ed in 
Scienza dell’Alimentazione nel 1986 

• Ha frequentato il Department of Medicine come Clinical and Research 
Fellow in Endocrinology diretto dal Prof. Gerald Reaven, autorità 
mondiale per la ricerca sul Diabete, sull’insulino resitenza e sulla 
Sindrome Metabolica, presso la prestigiosa Stanford University USA  dal 
1981 al 1984 

• Dal 1989 è Ricercatore Universitario Confermato presso il Centro di 
Nutrizione Clinica, diretto da Prof Andrea Strata ed attualmente presso il 
Centro per la Cura del Diabete 

•  Docente nel Corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, insegna 
Stili di vita e Benessere, nel Corso di laurea in Scienze Infermieristiche 
ed in quello di Ostetricia. 

• Docente nelle Scuole di Specializzazione in Medicina Interna, in 
Endocrinologia e Malattie del Ricambio, in Geriatria ed in Scienza 
dell’Alimentazione 

• Dal 2008 Incarico di Alta Specializzazione (IAS) nella Terapia per 
l’Obesità presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma 

• Presidente della Sezione Emilia-Romagna della Società Italiana 
dell’Obesità per il quadriennio 2010-2014 e membro della Commissione 
Scientifica Nazionale della Società 

• Socia della Società Italiana di Diabetologia, dell’American Diabetes 
Association, dell’Associazione Medici Diabetologi, della Società Italiana 
Obesità, dell’Associazione Italiana di Dietetica, dell’Associazione 
Italiana Donne Medico.    

• Membro del Comitato Etico per Parma 
•  Autore di oltre 150 pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali ed 

internazionali con IF di circa 400 Citation index: Scopus:  h-index 25, 
total citation 2337. Google Scholar: h-index 31, total citation 3963                                                  

• Dal 2002 partecipa attivamente alla Giornata Mondiale del Diabete ed 
all’Obesity Day; per sensibilizzare la popolazione della città.  
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MERCOLEDI’ 29 NOVEMBRE 2017 
ORE 13:00  
“UN PRANZO ALLA CARITAS” 
Via Turchi, 10 Parma 
 
Conviviale presso il Centro diurno Caritas di Via Turchi,10 a Parma ( 
Parallela di Via Bixio, angolo Borgo San Giuseppe).  
Pranzeremo presso la mensa con la presenza di Sua Eccellenza Mons. 
Enrico Solmi, Vescovo di Parma. 
Il pranzo sarà servito da una troupe di volontari del nostro Rotary che, 
dopo aver servito il pranzo (11.30- 12.45) agli ospiti assistiti della Caritas, 
alle 13:00 lo servirà ai soci del nostro Club. 
In tale occasione effettueremo un service pro Caritas  mediante una 
donazione .  
 
 

ANTICIPAZIONI APPUNTAMENTI  DICEMBRE 
 
MERCOLEDI’ 6 DICEMBRE 2017 
ORE 12:45 
“ASSEMBLEA DEI SOCI” 
 
Presso il ristorante Maxim’s situato in Viale Mentana, 142 (Parma) si terrà 
l’Assemblea Annuale dei Soci con Elezioni.  
 
MERCOLEDI’ 13 DICEMBRE 2017 
ORE 20:00 
“CENA DEGLI AUGURI” 
 
Presso il Grand Hotel De La Ville, situato in Largo Piero Calamandrei- 
Parma, si terrà la tradizionale 

Cena degli Auguri di Natale 
 
 
 
 
 

Via Ireneo Affò, 4, 43121 Parma PR
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25 novembre 2017 
SEGS – Seminario Gestione Sovvenzioni – Formazione 

luogo: Ravenna 

Ora inizio: 09:00 

Ora fine: 14:00 

 
Per prenotazioni: 
 
via e-mail: leonardo.farinelli@libero.it 
Telefono: Vittorio Brandonisio 3484530980 
                 Leonardo Farinelli 3292791606 
Oppure  
 
ClubCommunicator: entrare nel sito www.rotaryparma.it cliccare il 
bottone ClubCommunicator, registrarsi ed una volta ottenuta la password 
accedere  di nuovo in ClubCommunicator, entrare in prenotazione eventi e 
cliccare sul tasto “SI” se si prevede di  partecipare. 
 
 
	

UN’OPPORTUNITA’ 
ADESSO E “DOPO” 

 
E’ possibile, per chi lo ritiene opportuno ed utile, prevedere donazioni e/o 
legati testamentari “finalizzati” a favore del club a favore del nostro club.  
Chi avesse desiderio che in vita o dopo la sua dipartita (sempre prematura) 
fosse eseguito a suo nome un “service” a favore di qualcuno o di qualcosa 
o eseguita un’opera in sua memoria potrà usufruire dalle grandi 
competenze e della serietà che caratterizzano il club affinché le sue 
volontà siano perfettamente eseguite.  
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