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Carissimi Soci, 
 

il giorno 6 dicembre presso il ristorante Maxim’s si è tenuta la consueta 
Assemblea annuale del nostro Club. 
Durante l’Assemblea ho espresso la mia soddisfazione personale per 
l’andamento della prima parte dell’Annata Rotariana grazie anche al lodevole 
impegno di tutto il consiglio Rotary e dei Presidenti delle Commissioni. 
Successivamente il nostro tesoriere Francesco Albertini ha illustrato il bilancio 
dell’Annata Rotariana 2016/2017 Presidenza di Franco Zanardi; il bilancio è 
stato approvato all’unanimità. Inoltre Francesco ha presentato il bilancio 
preventivo per l’Annata in corso ed anche questo è stato approvato 
all’unanimità. 

 
E’ quindi stato eletto il Presidente del Rotary Club Parma per l’Annata 
2019/2020 nella persona del nostro socio Riccardo Volpi al quale esprimo i miei 
complimenti ed i migliori auguri per la sua annata. 
Sono poi stati eletti su proposta del Presidente Incoming Gianpaolo Lombardo i 
Consiglieri per l’Annata 2018/2019 e precisamente: 

 
Beltrami Gianfranco 
Giacomini Corrado 
Maselli Antonio 
Preti Varisto 
Quintavalla Fausto 
Rainieri Sara 
Villazzi Francesca 

 
Segretario: Farinelli Leonardo 
Tesoriere: Albertini Francesco 
Prefetto: Brandonisio Vittorio 
L’elezione è avvenuta per acclamazione. 
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Lettera del Presidente 



 

 
 
 
 
 

Mercoledì 13 dicembre presso il Grand Hotel De la Ville si è tenuta la serata  
degli Auguri alla presenza di numerose Autorità civili e militari e  nella  
splendida cornice della sala dell’Hotel addobbata per l’occasione ed al suono di 
un violino e di una fisarmonica che hanno eseguito gli inni per l’onore alle 
bandiere. 
Vi riporto il breve discorso che ho tenuto all’inizio della serata: 

 

“In questo periodo risuonano spesso le parole di augurio, i propositi per l’anno 
nuovo che si avvicina e non manca chi si avventura in qualche bilancio. La 
fortuna che riservo a me stesso e a voi è di evitare qualsiasi resoconto, visto che 
il calendario rotariano è diverso da quello che ci accompagna nei canonici dodici 
mesi e solo a giugno dell’anno prossimo dovrete sopportare il mio saluto finale. 
Scherzi a parte, questi primi sei mesi di attività come Presidente del Rotary 
Parma mi spingono a ringraziare ciascuno di voi per quanto di bello insieme 
siamo stati in grado di fare, mettendo al centro lo spirito del Club, che è quello 
del servizio e dell’esempio per gli altri. Stasera è occasione di festa, di gioia e di 
straordinaria cucina, grazie alle sorprese create dal nostro Prefetto. Ma non 
possiamo e non dobbiamo dimenticare chi anche in questo periodo soffre, 
necessita di aiuto e di sostegno, anche semplicemente di calore umano. 
Non voglio qui elencare i momenti che ci hanno visti impegnati nei services, 
perché la memoria è fresca e intensa. Sono esperienze che rafforzano in tutti noi 
il senso dell’appartenenza al club e ai suoi valori: tradizione, comunità, 
vicinanza. Parole che si possono tradurre con grande semplicità nell’emozione 
del Natale e delle feste di fine anno. Non vado oltre, come promesso. Ma lasciate 
che auguri a tutti voi, alle vostre famiglie e agli affetti più cari, il mio più forte e 
affettuoso Buon Natale!” 
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Durante la serata abbiamo avuto il piacere di “spillare” un nuovo socio, il Prof. 
Umberto Vittorio Maestroni, Direttore della struttura complessa di Urologia, 
Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma. Il Prof. Maestroni è stato  
presentato dal Presidente Eletto Riccardo Volpi. Benvenuto a nome di tutto il 
Club. 

 

 

Successivamente con grande soddisfazione sono stati consegnati due Paul Harris 
Fellow a due nostri Past President per l’impegno profuso a favore del Club nella 
loro annata: 

 
Luigi De Giorgi 
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Per aver guidato senza alcun condizionamento il 
Club, la cui gestione, dopo due presidenze dedicate in 
prevalenza alla celebrazione dei 75 anni di 
fondazione, non poteva che apparire a qualcuno 
d’ordinaria ed essenziale amministrazione; 
per la sua costante, ma non presidenzialista, vita di 
Club; e per aver messo a disposizione gratuitamente 
la sua professione di avvocato penalista delle 
persone bisognose, segnalate dalla Caritas Diocesana 
con l’aderire alla iniziativa, presa dal Club, per 
iniziativa dell’ avv. Bertora, sotto la presidenza 
Zanardi; 
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Cesare Salvi 
 

 
Al termine della consegna delle onorificenze, la nostra socia Giusi Zanichelli ha 
presentato il volume della vincitrice del Premio Verdi (fiore all’occhiello del 
nostro Club) Gloria Staffieri dal titolo “Musicare la storia” Il giovane Verdi e il 
grand opéra. Una copia del volume è stata consegnata a tutti i soci presenti. 
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Per aver presieduto il Club nell’annata rotariana 2006- 
2007, improntando il suo programma sulla conoscenza 
tra i soci con l’organizzazione di gite - come quella al 
Parco dei 100 laghi – e visite a mostre su Goya e Sironi 
alla Magnani Rocca; sul Medioevo, su Mantegna a 
Mantova; tra i Club rotariani vicini e lontani, 
proponendo e accettando interclub; e sulla conoscenza 
delle realtà economico – industriali locali con 
conviviali mirate e visite alla Robuschi, OCME 
Gatteschi, Cantine Ceci Torrile ed al supermercato 
Paladini. 
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Durante la cena Graziella ed Eleonora hanno omaggiato le Signore presenti di 
una dolce maxi boules di cioccolato per augurare un Buon Natale. 

 
 
 

 
 

Alla fine della Cena si è tenuta la consueta riffa benefica i cui premi acquistati in 
precedenza dal nostro Prefetto Vittorio presso la Cooperativa La Bula e la 
Cooperativa il Ponte sono stati sorteggiati e consegnati ai vincitori. Il ricavato 
della riffa, dedotti i costi per i premi, sarà devoluto per un service. 
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Infine con un brindisi augurale al suono del “Libiam nei lieti calici” dalla Traviata 
di Verdi eseguita dai musicisti si è conclusa in allegria la serata degli Auguri del 
Rotary Club Parma. 

 

 
 
 

Rassegna di fotografie sul nostro sito http://www.rotaryparma.it/ 
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MARTEDI’ 16 GENNAIO 2018 
ORE 20:00 
Starhotels Du Parc (Viale Piacenza 12/C Parma) 

“INTERCLUB CON OSPITE RELATORE IL MAGNIFICO 
RETTORE PAOLO ANDREI” 

 
Interclub organizzato dai cinque Club dell’Area Emilia 2 (Parma, Parma Est, 
Parma Farnese, Salsomaggiore Terme, Brescello tre Ducati). 
Ospite Relatore sarà il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Parma 
Paolo Andrei. 

 
 

MERCOLEDI’ 24 GENNAIO 2018 
ORE 12:45 
Ristorante Maxim’s (viale Mentana ,142) 

“LA GIORNATA DELLA MEMORIA ” 

Conversazione del nostro Socio Lelio Alfonso sul tema: 
“La giornata della memoria e gli altri genocidi da non dimenticare” 

 
 

MERCOLEDI’ 31 GENNAIO 2018 
ORE 20:00 
Ristorante Maxim’s (viale Mentana ,142) 

“INCONTRO CON IL SINDACO DI PARMA FEDERICO 
PIZZAROTTI ” 

Conviviale con Ospite Relatore il Sindaco di Parma Federico Pizzarotti che 
tratterà il seguente argomento: “Parma 2022” 
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Appuntamenti mese di gennaio 
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Insieme con tutti i soci porgo vivissime congratulazioni a 

Franco Carpanelli, Gian Luigi de’ Angelis e Maurizio G. Vento 

per  le Onorificenze al merito della Repubblica 
ricevute il 19 dicembre 2017 dalle mani del Prefetto dr. Giuseppe Forlani 

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” 
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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. 


