
 



 
 

Cari Soci, 
il 27 giugno scorso abbiamo effettuato il tradizionale Passaggio delle Consegne del nostro 
Club tra il Presidente uscente Ennio Paladini ed il Presidente entrante Gian Paolo 
Lombardo. 
Nonostante il tempo abbia fatto i capricci e abbia un po’ disturbato la serata, la cornice 
consueta del Castello di Felino ha accolto tutti nel migliore dei modi. 
 
Ora riportiamo, per chi non era presente, i discorsi tenuti nell’occasione. 
 

DISCORSO DEL PRESIDENTE USCENTE ENNIO PALADINI 

Carissimi soci, gentili ospiti e prestigiose autorità, 

È stato per me un onore presiedere in questa annata il Rotary Club Parma, il più antico del distretto 2072 ed 
uno dei primi club italiani. Vi confido che l’esperienza di presidenza, che ho accettato con un certo timore 
reverenziale, è stata per me fonte di arricchimento personale, occasione di approfondimento dei valori 
Rotariani e della complessità ed efficienza del Rotary International e anche assai stimolante sul piano 
organizzativo.  

Il compito che ho svolto con molta passione mi è stato molto facilitato dalla consolidata organizzazione del 
nostro Club e da un Consiglio direttivo coeso, concorde ed efficiente che, con vero spirito rotariano, ha 
contribuito a condurre una annata all’insegna della amicizia. Ringrazio quindi tutto il Consiglio direttivo ed i 
presidenti delle commissioni. Permettetemi inoltre di esprimere un ringraziamento particolare ad alcuni dei 
nostri rotariani: 

‐ All’assistente del Governatore Stefano Spagna Musso per i consigli forniti e per il sostegno in ambito 
distrettuale. 

‐ Al nostro prezioso segretario Leonardo Farinelli per l’esperienza, la preparazione culturale e la 
massima disponibilità dimostrate. 

‐ Al nostro insostituibile Prefetto Vittorio Brandonisio per il suo savoir faire, la competenza e signorilità 
con cui organizza gli eventi del Club 

‐ Al nostro tesoriere Francesco Albertini per la disponibilità, l’efficienza e la rapidità dimostrate in ogni 
occasione. 

‐ Al presidente del Rotaract Carlotta Pellegri con la quale abbiamo avuto una proficua e lodevole 
collaborazione. 

‐ A Varisto Preti che con competenza e rapidità tiene aggiornato il nostro sito internet giudicato uno 
dei migliori del distretto. 

‐ A Lelio Alfonso che mi ha fornito preziosi suggerimenti grazie alla sua rinomata esperienza nelle 
pubbliche relazioni 

‐ A Daniela Romagnoli e Giusi Zanichelli per la perfetta conduzione del nostro prestigioso “Premio 
Verdi” 

‐  Un sentito ringraziamento da parte di tutti noi a Claudio Rinaldi grazie al quale il nostro Club ha 
avuto un notevole risalto sugli organi di stampa. 

‐ Ed un grazie alla famiglia Alessandrini che ci ospita in questa magnifica Magione 
 

Tante cose ci sarebbero ancora da dire e condividere con voi: abbiamo avuto una partecipazione alle 
conviviali sempre elevata, abbiamo realizzato e implementato service grazie alla vostra generosità, abbiamo 
scoperto aspetti del territorio, incontrato nuovi amici, ascoltato relazioni interessanti. Ma, soprattutto, 
abbiamo vissuto un anno con amicizia e in amicizia. 

Permettetemi ora un grande grazie a Graziella che è stata sempre al mio fianco in tutti gli eventi dell’annata 
e mi è stata consigliere in molte occasioni ed a Eleonora mia figlia che mi ha dato un aiuto indispensabile 
nella realizzazione dei bollettini dei quali ho stampato una raccolta come ricordo, ed  ha ideato alcune delle 



 
iniziative più riuscite ed infine ha realizzato il video dell’annata che ora proietteremo come ricordo per chi ha 
partecipato e come condivisione per chi non ha potuto essere presente. 

Grazie a tutti voi perché il Rotary, il ROTARY siete voi. 

 

DISCORSO DEL PRESIDENTE GIAN PAOLO LOMBARDO 

Carissimi amiche e amici, chiarissime Autorità e graditi ospiti, 
un caro saluto a tutti voi e un grazie di cuore per la vostra numerosa presenza. 
 
È con grande ed inevitabile emozione che questa sera ricevo l’onore e l’onere della Presidenza del Rotary 
Club Parma. 
Il nostro è un club antico e storico, essendo stato fondato nel 1925, ed il passaggio del collare, simbolo della 
presidenza, mi fa sentire tutta l’importanza e la responsabilità del ruolo. 
In particolare penso al prestigio dei tanti grandi Presidenti che mi hanno preceduto e che lo hanno saputo 
guidare con tanta saggezza e capacità, dandogli sempre più lustro. 
A loro dovrò ispirarmi, assicurando sempre il mio massimo impegno, con sincero spirito rotariano di servire 
al di sopra di ogni interesse personale, che so comunque animare anche ogni nostro socio. 
Sono passati dieci anni dal mio ingresso nel nostro Club. Era presidente Renzo Menoni e ricordo con 
piacere come lui e tutti voi siate riusciti rapidamente ad inserirmi in un clima di amicizia e di serenità, che 
permise con facilità di farmi sentire partecipe, superando un iniziale normale imbarazzo nel trovarsi in un 
contesto così importante. 
 
Colgo questa occasione per poter fare prima di tutto molti ringraziamenti. 
Il primo affettuoso ringraziamento è al socio e amico Giuseppe Rodolfi, che purtroppo è venuto a mancare 
da pochi mesi. 
Fu lui che mi presentò al Club e che per primo mi parlò dell’attività del Rotary. 
Credo di interpretare il pensiero di tutti voi ricordando il suo profondo attaccamento al nostro club e la sua 
costante presenza. 
Sempre con il suo ricordo sicuramente mi impegnerò per non deluderlo. 
Un sentito ringraziamento ad Antonio Maselli che, inserendomi per la prima volta nel consiglio, ha iniziato a 
coinvolgermi personalmente nella sua attività. 
Ringrazio di cuore anche i successivi presidenti Dall’Aglio, Corradi e Zanardi che confermandomi anche nei 
loro consigli di questi ultimi anni, mi hanno così permesso di avere ulteriore consapevolezza. 
Averli visti operare e interpretare il ruolo di presidente, ognuno con le sue caratteristiche, ha certamente 
incrementato molto la mia esperienza rotariana, che metterò al servizio del Club. 
Ringrazio il presidente Ennio Paladini con Graziella e la figlia Eleonora perché ho potuto seguire in tutta 
questa ultima annata l’impegno, la dedizione, la cura di ogni particolare nelle iniziative svolte, conseguendo 
un risultato fantastico, che difficilmente potrò eguagliare, ma grazie soprattutto per avermi lasciato un club in 
ottima salute. 
Confido sinceramente che sarete al mio fianco di aiuto e supporto anche nella mia annata. 
Ringrazio il nostro socio Stefano Spagna Musso che, quale assistente del Governatore, mi ha seguito in 
questo anno da presidente incoming negli incontri di formazione e di preparazione. 
Ovviamente il suo compito non è finito, e sono certo che sarà ancora una guida preziosa e un collegamento 
indispensabile con il Distretto e gli altri club. 
Ringrazio i presidenti degli altri club della zona Emilia 2, per essere presenti con noi questa sera, in 
particolare gli amici Giuseppe, Giovanni, Gianluigi e Michele per essersi resi subito disponibili con grande 
entusiasmo e sincero spirito rotariano a collaborare insieme per realizzare progetti ed eventi. 
Sicuramente uniti potremo ottenere migliori risultati e una maggiore visibilità per tutta l’azione del Rotary. 
Ringrazio il nostro socio Marco Alessandrini e la sua famiglia che, come ormai quasi una tradizione, ci 
ospitano in questo magnifico maniero. 
 
Un grandissimo ringraziamento va a tutti voi soci del nostro club per avermi designato nel dicembre del 2016 
presidente per l’annata che sta per iniziare. Sono sinceramente grato per la fiducia che mi avete accordato, 
ma soprattutto vi ringrazio per la disponibilità, per la partecipazione e per il clima di amicizia che esiste nel 
nostro club. 
Sarà impegno di tutti noi proseguire con questo spirito e per quanto possibile incrementarlo. 
 
 



 
 
Infine, ma ovviamente non ultimi, ma anzi a me ancora più vicini, un sentito e profondo grazie ai nostri soci 
che hanno accettato, con immediata disponibilità e grande entusiasmo, di entrare a far parte della squadra 
che mi affiancherà nella mia prossima annata. 
È una squadra di rotariani in cui alcuni hanno grande esperienza e altri hanno l’esuberanza di una più 
recente partecipazione. 
Sono certo che sarà una squadra che mi aiuterà a realizzare i progetti prestabiliti ed a raggiungere risultati 
eccellenti. 
 
Provvedo ad elencarli: 

‐ Assistente del Governatore   Stefano Spagna Muso 
‐ Past President   Ennio Paladini 
‐ Vice Presidente e Presidente incoming   Riccardo Volpi 
‐ Segretario   Leonardo Farinelli 
‐ Prefetto   Vittorio Brandonisio 
‐ Tesoriere   Francesco Albertini 
‐ Consigliere   Gianfranco Beltrami 
‐ Consigliere   Corrado Giacomini 
‐ Consigliere   Antonio Maselli 
‐ Consigliere   Varisto Preti 
‐ Consigliere   Fausto Quintavalla 
‐ Consigliere   Sara Rainieri 
‐ Consigliere   Francesca Villazzi 
‐ Presidente della commissione amministrativa   Franco Zanardi 
‐ Presidente della commissione fondazione Rotary   Dante Corradi 
‐ Presidente della commissione effettivo   Giovanni Bertora 
‐ Presidente della commissione progetti   Aldo Agnetti 
‐ Presidente della commissione pubbliche relazioni   Lelio Alfonso 
‐ Presidente della commissione cultura   Giusi Zanichelli 
‐ Presidente della commissione Premio Verdi   Daniela Romagnoli 
‐ Delegato Rotary per il Rotaract   Francesco Pisani 
‐ Presidente del Rotaract Club Parma   Alice Squarcia 

 
A lei prometto di continuare nella collaborazione e nel sostegno alle attività dei giovani del Rotaract, affinché 
ci si possa conoscere sempre di più e loro possano con maggiore facilità essere i futuri soci del nostro Club, 
ottenendo in questo modo che non si dissipi il loro patrimonio di esperienze e di conoscenze. 
 
Però, per quanto ne sarò capace, cercherò sempre di coinvolgere nella realizzazione dei progetti o 
nell’organizzazione di determinati eventi anche tutti gli altri soci che avranno la disponibilità di darci una 
mano, confermandovi inoltre che saremo sempre aperti ai suggerimenti ed alle eventuali proposte che 
desidererete darci. 
 
Venendo più specificatamente a quelli che saranno i temi e gli obbiettivi dell’annata, confermo che saranno 
in naturale continuità con quanto hanno fatto così bene i Presidenti che mi hanno preceduto, introducendo 
solo qualche nuova iniziativa. 
Ho letto una frase di P. Harris, a cui vorrei attenermi, che diceva che i rotariani devono essere “sempre in 
evoluzione e solo occasionalmente rivoluzionari”.  
 
Vi informo che il nostro Distretto 2072 ha individuato per l’annata 2018/2019 il tema dello “Spreco 
alimentare”, adattando anche il motto “se lo conosci lo eviti”. 
A questo proposito stiamo già organizzando un concorso tra gli studenti della scuola dell’obbligo che ci 
vedrà impegnati da settembre fino a marzo del prossimo anno. 
Collegato a questo tema ci siamo anche già attivati realizzando un District Grant, insieme con gli amici del 
Rotary Parma Est. 
È l’acquisto di specifiche attrezzature per la Mensa della Fratellanza, gestita dai volontari della Caritas 
Diocesana, che permetteranno il recupero sia dei loro pasti non consumati ed anche quelli di altre mense 
collegate, evitando di sprecarli. 
Su questo tema collaboreremo anche le realtà già presenti e molto attive sul nostro territorio, come il Banco 
Alimentare, il Last Minute Market e altre. 



 
 
Con la nostra Commissione Cultura seguiremo le attività secondo i tre fondamentali indirizzi, cioè scientifico, 
conservativo e divulgativo. 
Noi abbiamo già da diversi anni il nostro importantissimo Premio Verdi che è un service culturale e 
scientifico. È un nostro fiore all’occhiello, in quanto prestigioso e conosciuto ormai a livello internazionale. 
Proseguiremo a sostenerlo e a collaborare per la sua realizzazione con l’Istituto Nazionale Studi Verdiani, 
impegnandoci anche per vedere come inserirlo nel filone degli eventi che le Istituzioni locali quali Comune e 
Teatro Regio stanno sviluppando nei prossimi tempi, in modo che risulti coordinato con loro e gli si possa 
dare ulteriore e maggiore risalto. 
 
Effettueremo un service per la conservazione dei beni artistici locali e censiremo anche tutto quanto è stato 
fatto nelle annate precedenti. 
Infatti a maggio del 2019 è prevista una giornata Rotariana del patrimonio Culturale, dove verrà presentato 
quanto tutti i Club del nostro Distretto hanno fatto in questi anni. 
Per quanto riguarda l’aspetto divulgativo, sicuramente effettueremo visite sia a istituzioni locali, conoscendo 
e supportando le loro nuove iniziative, come la Fondazione Magnani Rocca o il Complesso Monumentale 
della Pilotta, ma anche ad importanti istituzioni e mostre di altre città.  
Opereremo anche per vedere come assegnare nuovamente il premio Direttore dell’anno intestato a 
Baldassarre Molossi, nostro rotariano convinto e direttore della Gazzetta di Parma per oltre 35 anni, 
rendendolo un caso penso unico nel panorama del giornalismo italiano. 
Infine un tema a me particolarmente caro e dove penso effettueremo varie iniziative è quello legato alle 
imprese del nostro territorio. 
Proprio ieri i mezzi di comunicazione testimoniavano che dal 2005 non ci sono mai stati tanti poveri in Italia. 
Non si può avere benessere e pace sociale senza un tessuto di imprese che funzionino e prosperino. 
Allora ospiteremo testimonianze particolari di imprenditori, dirigenti e studiosi di economia. 
Proveremo a conoscere imprese d’eccellenza del nostro territorio, magari quelle non sempre così 
conosciute. 
Ospiteremo la responsabile del nostro Distretto per il “Programma Virgilio” , che riguarda il tutoring di startup, 
lei ce lo illustrerà e vedremo come collegarlo a livello locale con le associazioni di imprese e con la CCIAA. 
Legato a questo argomento, effettueremo anche un service per le scuole tecniche superiori, che sono così 
strettamente legate alla realtà delle nostre imprese e che possono risultare uno degli strumenti importanti per 
il futuro impiego dei nostri giovani. 
 
Vengo a concludere ricordandovi che il Presidente del R.I. 2018/2019 Barry Rassin ci ha dato come tema 
“SIATE DI ISPIRAZIONE”. 
Forse più modestamente, io me lo sono tradotto in SIATE DI ESEMPIO. 
Perché ho pensato anche ad una frase di Papa Francesco che ha detto “il mondo si cambia con l’esempio e 
non con le opinioni”. 
Tutti voi soci siete effettivamente un esempio di impegno, di spirito di amicizia e di solidarietà. 
Allora ringraziandovi ancora per la fiducia e per l’aiuto che ognuno di voi mi potrà dare in questa prossima 
annata, con un pensiero di riconoscenza anche alla mia famiglia, che mi sarà tutta vicina in questa 
prestigiosa esperienza, vi saluto con il mio motto di quest’anno. 
 
“Essere di esempio affinché il Rotary sia di modello per una società migliore”. 
 
Grazie dell’attenzione e buon Rotary a tutti. 

  



 
 

Articolo tratto dalla Gazzetta di Parma 

 

 

Alcuni momenti della serata, comunque tutti visibili nel nostro sito web. 

 

      

 

  



 
 

In occasione della serata del Passaggio delle Consegne, su proposta del Consiglio 
Direttivo,sono state assegnate due onorificenze “Paul Harris Fellow” (la più importante 
onorificenza Rotariana) a due Past President del nostro Club: 

 

Dante Corradi 

 

 

 

Pier Paolo Dall’Aglio 

 

 

 

È stato inoltre ricordato dall’Assistente del Governatore Stefano Spagna Musso che, in 
occasione dell’ultimo Congresso Distrettuale a Ferrara, anche il Presidente Ennio Paladini 
è stato uno dei pochissimi Presidenti del Distretto  2072 che ha ricevuto dal Governatore 
l’onorificenza “Paul Harris Fellow” per l’impegno profuso relativamente ai progetti 
Distrettuali 

 

  



 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI DEL MESE DI AGOSTO E 
SETTEMBRE 
 

MERCOLEDÌ 29 AGOSTO 
ORE 19,00 
Via 25 Aprile, 50 - Montechiarugolo 
 

“Caminetto a casa Micheli” 

Il nostro socio Marco Micheli ospiterà i soci del Club presso la sua casa di campagna di 
Basilicanova per un caminetto. 

È un’occasione molto piacevole per ritornare dalle vacanze in un clima familiare di 
amicizia, in modo da ritrovarci prima dell’inizio ufficiale a settembre con la visita del 
Governatore. 

È indispensabile che le adesioni per il caminetto vengano confermate entro il prossimo 20 
agosto, per permettere al nostro ospite di organizzarsi al meglio. 

 

MERCOLEDÌ 5 SETTEMBRE 
ORE 20,00 
RISTORANTE MAXIM’S – Viale Mentana, 142 - Parma 
 

“Visita ufficiale del Governatore Paolo Bolzani” 

Il Governatore sarà accompagnato dalla consorte Sig.ra Chiara. 

La visita avrà il seguente programma: 

Ore 17,30 Incontro del Governatore con il Presidente. 
Ore 17,45 Incontro del Governatore con il Presidente e con il Segretario. 
Ore 18,00 Incontro del Governatore con il Consiglio Direttivo del Club e con i Presidenti 
delle Commissioni. Il Governatore discuterà con i Presidenti delle Commissioni in merito 
alle relazioni presentate. 
Ore 19,00 Incontro di Chiara Bissi Bolzani con le consorti e con i consorti dei soci e delle 
socie. Chiara presenterà il progetto distrettuale, da lei curato. 
Ore 19,15 Incontro del Governatore con i nuovi soci; a seguire con Presidente e Consiglio 
Direttivo del Rotaract. 
Ore 20,00 Conviviale, che è riservata ai soci e famigliari, non essendo ammessi ospiti. 
 

 



 
Si ricorda a tutti i soci che la Visita del Governatore è una delle tre serate dell’annata in cui 
è obbligatoria la presenza. 

Per esigenze organizzative le prenotazioni dovranno essere confermate entro lunedì 3 
settembre. 

PAOLO BOLZANI (Ravenna, 17/02/1963) 
Governatore 2018-2019 Distretto 2072 

 

 
Curriculum personale e professionale 
Laureato con lode in architettura a Venezia, si occupa di architettura di interni, recupero 
edilizio e allestimenti museografici. Nel 2003 ha vinto la selezione pubblica per la 
realizzazione del Piano per la Segnaletica Turistica Verticale del Comune di Ravenna, 
ultimato nel 2013. 
Dal 1990 scrive di architettura, con attualmente 40 pubblicazioni tra volumi monografici e 
saggi in opere collettive, di cui firma sovente la curatela e più di 300 articoli di architettura 
e di cultura dell’abitare. 
Dal 2008 è docente a contratto dell’Università di Bologna, nei corsi di museologia e 
museografia archeologica del Corso di Laurea Magistrale, e dal 2012 nella Scuola di 
Specializzazione in Beni Archeologici 
dell’Università di Bologna. E’ stato relatore di più di 20 tesi di laurea e di diplomi di 
specializzazione in museologia e museografia archeologica. 
Dal 1999 al 2017 è stato consigliere dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori della Provincia di Ravenna. 
È membro delle Commissioni per la Qualità Architettonica e il Paesaggio della Bassa 
Romagna e di Cervia e del Consiglio di Amministrazione del Museo d’Arte della Città di 
Ravenna. 
Da vent’anni divide la sua vita con Chiara Bissi. 
 
Curriculum rotariano 
Socio fondatore del RC Ravenna Galla Placidia (9 gennaio 2004), di cui diviene 
Presidente nell’AR 2005-2006 
Membro della Commissione Distrettuale per Il Congresso Internazionale: AR 2006-2007, 
AR 2008-2009; AR 2009-2010. 
Assistente del Governatore, Area Romagna Nord: AR 2012-2013 (D 2070); AR 2013-2014 
e AR 2014-2015 (D 2072) 
Presidente della Commissione Distrettuale Cultura: AR 2015-2016 / AR 2016-2017/ AR 
2017-18. Nell’ambito della Commissione ha ideato e seguito le prime due edizioni del 
Concorso di Idee “Premio Rotary Cultura”, dedicato ad Under 35 non rotariani chiamati 
alla formulazione di progetti di comunicazione e valorizzazione di beni culturali presenti nel 
territorio del Distretto 2072. 



 
Nel suo anno di presidenza crea il “Premio RC Ravenna Galla Placidia”, attribuito a 
giovani donne ravennati distintesi in ambiti professionali, culturali e sportivi 
E’ tra i curatori della prima edizione della manifestazione “Rotary e Romagna in Festa” 
tenutasi a Forlì il 16 maggio 2013, cui partecipano tutti i club delle Aree Romagna Nord e 
Centro. Nel corso della manifestazione viene creata la prima edizione del “Premio Gianni 
Bassi”, dedicata alle migliori Tesi di Laurea di area tecnica dei Campus romagnoli di Alma 
Mater - Università di Bologna. 
Vice Presidente Fondazione Galileo Galilei anno 2018 – 2019 
 
Riconoscimenti rotariani 
n. 9 PHF (3 rubini), donati dai Governatori che ha servito, ad 
eccezione di uno, che gli è stato attribuito dal suo Club. 

 

MERCOLEDÌ 12 SETTEMBRE 
ORE 18,30 
FONDAZIONE MAGNANI ROCCA – Mamiano di Traversetolo 
 

“Visita alla mostra ROY LICHTENSTEIN E LA POP ART 
AMERICANA” 

Seguirà la nostra conviviale nella corte interna della Villa Magnani Rocca, dove avremo 
ospite il Presidente della Fondazione Dr. Forestieri ed il Direttore Dr. Roffi. 

Per esigenze organizzative, sia per la visita che per la successiva conviviale, le 
prenotazioni dovranno essere confermate entro sabato 8 settembre. 

 

 

La Fondazione Magnani-Rocca è orgogliosa di presentare una retrospettiva dedicata ad 
uno dei più grandi artisti del XX secolo: Roy Lichtenstein. Il genio della POP ART 
americana che ha influenzato grafici, designer, pubblicitari ed altri artisti contemporanei 
tanto che ancora oggi è possibile riscontrare riferimenti allo stile di Lichtenstein in ogni 
ambito del design e della comunicazione.  
 
Una mostra - allestita alla Villa dei Capolavori, sede della Fondazione a Mamiano di 
Traversetolo presso Parma -  che riunisce oltre 80 opere del Maestro e degli altri grandi 



 
protagonisti della Pop Art americana; per evidenziare sia la sua originalità che la sua 
appartenenza a uno specifico clima, sono presenti infatti, a confronto con quelle di 
Lichtenstein, anche opere iconiche di Andy Warhol, Mel Ramos, Allan D’Arcangelo, Tom 
Wesselmann, James Rosenquist e Robert Indiana. Un appuntamento unico nel suo 
genere, reso possibile grazie alla collaborazione della Fondazione Magnani-Rocca con 
celebri musei internazionali e prestigiose gallerie e collezioni private. 
 
 
 

 
MERCOLEDÌ 19 SETTEMBRE 
ORE 20,00 
Antica Tenuta Santa Teresa – Str. Beneceto, 26 - Parma 
 

“Inter-Club con Rotary Parma Est – relazione dell’economista  

Prof. Marco Magnani: La sfida del cambiamento, minaccia o 
opportunità.” 

Per esigenze organizzative, le prenotazioni dovranno essere confermate entro lunedì 17 
settembre. 
 
 
Prof. Marco Magnani. 
 
Curriculum 
Ha conseguito una laurea in Economia Generale all’Università di Roma e un MBA in 
Finanza alla Columbia University. E’ AFS scholar e Luciano Jona scholar. Ha inoltre 
completato programmi in leadership e public policies alla Harvard Kennedy School, al 
Jackson Institute for Global Affairs di Yale University e alla Lee Kuan Yew School of Public 
Policy di Singapore. 
Ha circa 20 anni di esperienza professionale in Investment Banking. Prima a JPMorgan a 
New York e successivamente come dirigente di Mediobanca a Milano. Durante questo 
periodo ha svolto attività di advisor per numerosi gruppi americani e internazionali in 
operazioni di finanza straordinaria negli USA, in Europa e in Asia. Ha svolto tre mandati 
nel Global Agenda Council on Banking and Capital Markets. 
Docente di Monetary and Financial Economics a Scienze Politica alla Luiss, Professor of 
practice alla Luiss Business School e fellow presso lo IAI – Istituto Affari Internazionali. Dal 
2011 è Senior Research Fellow alla Harvard Kennedy School of Government. Dal 2013 al 
2015 è stato Visiting Fellow alla School of Advanced International Studies (SAIS) della 
Johns Hopkins University a Washington, DC. 
Nel 2010 è stato nominato Young Global Leader del World Economic Forum di Davos. E’ 
membro di: The Aspen Institute, Chatham House, Istituto Affari Internazionali, The 
Economic Club of New York. E’ membro del Board of Trustees di AFS International a New 
York e membro dell’Advisory Board della Committee of Global Thought di Columbia 
University. 
Collabora con AffarInternazionali e Aspenia. Ha una rubrica su IlSole24Ore. 



 
 
 

SABATO 22 SETTEMBRE 
ORE 09,00 
Evento del DISTRETTO 2072 a Parma  
 

“SINS – Seminario Istruzione Nuovi Soci 

SEFF – Seminario dell’Effettivo” 

Si svolgerà proprio a Parma questo importante incontro del nostro 
Distretto. 

Si ricorda come sarebbe molto importante che partecipassero a 
questo incontro distrettuale tutti i soci entrati durante l’ultima annata 
o anche in quella precedente, che non avessero potuto partecipare 
a quello del loro anno. 


