
 



  

 
 
Cari Soci, 
 
è definitivamente iniziata la nuova annata rotariana 2018-2019. 
 
Ogni volta, alcuni impegni si rinnovano e altri cedono il passo al nuovo, muovendosi nel 
flusso delle sollecitazioni del tempo che passa e della società che cambia. 
 
Se da un lato la rotazione dei nostri soci nei vari incarichi crea qualche difficoltà nella 
capacità del sistema rotariano di incidere sui temi più scottanti del nostro territorio, 
dall’altro, l’impegno più diffuso accentua meglio in tutti il senso del servizio e della 
partecipazione all’opera del proprio Club. 
 
Sarà certamente impegno del Consiglio rendere comunque tutti i soci partecipi dei nostri 
progetti, nella consapevolezza che solo con il loro aiuto totale avremo i migliori successi.  
 
Il nostro mese rotariano di settembre, appena concluso e con tanti appuntamenti, ha avuto 
per tutti noi il piacevole preambolo di mercoledì 29 agosto, quando siamo stati ospiti nella 
casa di campagna del nostro socio Marco Micheli, dove lui e la gentile consorte Giuliana ci 
hanno graziosamente accolto per un nostro caminetto. 
 
Non solo è stata una serena e allegra serata di rientro per tutti noi dalle rispettive vacanze, 
ma è stata anche l’interessante occasione nella quale il nostro socio Gigi Furlotti ha potuto 
spiegarci l’importante attività dell’associazione AIMA, di cui è Presidente della sezione di 
Parma. 
 
L’AIMA, Associazione Italiana Malati di Alzheimer, fondata nel 1985 e costituita da 
volontari, è impegnata per il sostegno alla ricerca su questa terribile malattia ed alla 
formazione degli specifici operatori, oltre all’aiuto ai familiari degli ammalati nella loro 
difficile assistenza. 
A questo riguardo ci è stato anche illustrato un loro bellissimo ed ambizioso progetto che è 
“La Palestra della Mente”, possibile futuro luogo dove fornire maggiore e più completo 
aiuto a questi ammalati  
 
Alcune foto del Caminetto Casa Micheli 
 

            
 
 



  

 
 
Proprio ad inizio settembre, mercoledì 5, abbiamo invece avuto  la Visita Ufficiale, al 
nostro club, del Governatore del Distretto (2072) Paolo Bolzani, accompagnato dalla 
gentile consorte Signora Chiara. 
 
Come è consueta procedura, nel pomeriggio il Governatore ha incontrato il Presidente, il 
Consiglio Direttivo, i Presidenti delle Commissioni di Club ed il Presidente del Rotaract. 
L’incontro è stato molto cordiale e con reciproco impegno di collaborazione, segnalandoci 
di partecipare alle iniziative Distrettuali previste nell’annata. 
Da parte nostra si sono illustrate sia le attività programmate dal Club, sia i bilanci 
consuntivo e preventivo, sia le relazioni delle nostre Commissioni. 
Il Governatore ha espresso soddisfazione per l’andamento del Club e per il nostro clima di 
amicizia, complimentandosi per la presentazione della relazione del Club e di quella del 
Rotaract. 
Al termine della riunione Bolzani ha anche incontrato i soci recenti, restando 
favorevolmente colpito dal loro inserimento nel Club e dallo spirito rotariano già così 
presente. 
Nel pomeriggio la Consorte del Governatore ha incontrato le Consorti dei 
soci per presentare il Progetto Distrettuale, da lei curato, definito “Progetto Wash in 
Uganda”. 
Sono ben due Global Grant Service entrambi destinati a questa nazione africana, però in 
aree differenti, e dedicati a risolvere problemi di accesso all’acqua pulita da parte di quella 
popolazione. 
È un progetto inerente una delle sei aree di intervento individuate dal Rotary International 
a livello mondiale, cioè l’area focus Acqua, Sanità e Igiene. 
 
Alcune foto della visita del Governatore al nostro Club. 
  

   

 

   



  

 

Mercoledì 12 settembre ci siamo poi recati alla Fondazione Magnani Rocca, dove si era 
aperta da pochi giorni la mostra "ROY LICHTENSTEIN E LA POP ART AMERICANA". 
La visita è stata guidata con la solita competenza e disponibilità dalla nostra socia Prof.ssa 
Giusi Zanichelli. 
La nostra presenza è stata molto numerosa, segnalando l’apprezzamento per questo tipo 
di arte moderna. 
 
La Fondazione Magnani Rocca, elegante e preziosa realtà culturale del nostro territorio, è 
da tempo impegnata ad ospitare mostre temporanee dei più grandi maestri 
contemporanei, come è stato proprio Roy Lichtenstein, protagonista della Pop Art 
americana. 
Questa sua impegnativa attività, oltre alla consueta tutela ed esposizione delle sue 
collezioni permanenti, è dovuta all’obbiettivo di aumentare la sua visibilità e il numero dei 
suoi visitatori, nonostante il suo posizionamento fuori dai soliti percorsi turistici cittadini. 
Questa nostra presenza è stata quindi molto apprezzata dal Presidente della Fondazione 
Dott. Forestieri, che si è trattenuto con noi durante la successiva conviviale, che abbiamo 
tenuto nella corte interna della Villa Magnani Rocca. 
Infatti ci ha spiegato meglio la loro attività e le difficoltà che quotidianamente devono 
affrontare per mantenere ad alto livello le loro iniziative, ringraziandoci sentitamente della 
vicinanza del nostro Club e dell’aiuto che così abbiamo potuto dare, effettuando la serata 
ufficiale di apertura dell’Annata 2018/2019 presso la Fondazione stessa. 
 
Alcune foto della nostra visita alla Fondazione Magnani Rocca. 
 

    

    



  

 

Mercoledì 19 settembre abbiamo avuto un inter-club con il Parma Est. 

Ospite e relatore della serata è stato l’economista di Parma Prof. Marco Magnani, 
attualmente docente di Monetary and Financial Economics a Scienze Politiche della 
Università Luiss di Roma, oltre a vari incarichi negli USA e collaborazioni con importanti 
quotidiani italiani.  

Ci ha parlato delle sfide economiche che la nostra nazione si troverà ad affrontare in uno 
scenario mondiale profondamente cambiato negli ultimi anni e ancora in fase di rapidi 
mutamenti. 

L’interesse è stato alto e alcuni nostri soci sono intervenuti al dibattito che è seguito alla 
relazione. 

Alcune foto dell’inter-club 

   

 

Questo incontro è stato un inizio di collaborazione con gli altri Club della nostra area che si 
ha intenzione di continuare ed incrementare. 

Infatti proprio parlando di cambiamenti, ci si rende conto che anche la nostra realtà locale 
in questi anni si è molto modificata. 

Sono cambiati i consueti interlocutori, sono nate nuove iniziative ed associazioni con le 
quali dover dialogare. 

Se si desidera che il Rotary mantenga forte la propria presenza nella nostra società civile 
è necessario superare la forza del singolo Club e, quando se ne ha l’occasione, riuscire ad 
unirsi agli altri per poter portare avanti progetti o anche semplici proposte con maggiore 
peso ed ascolto. 

 

 

 



  

 

Infine sabato 29 settembre Parma ha ospitato presso l’Hotel Link 124 l’importante evento 
del Distretto 2072 “SINS - Seminario Istruzione Nuovi Soci e SEFF - Seminario 
dell'Effettivo”. 

Si è avuta una partecipazione eccezionale con oltre duecento registrati al convegno e la 
sala era gremitissima. 

Anche l’adesione dei nostri soci è stata elevata, evidenziando la presenza di tutti i quelli di 
più recente ingresso, che così hanno potuto avere il loro primo incontro con il Distretto 
stesso. 

Il nostro Club ha avuto inoltre l’onore di aprire al mattino la sessione dei lavori, potendo 
dare il benvenuto a tutti e segnalando quanto la nostra città si stia impegnando su vari 
fronti, in particolare nella prospettiva di Parma Capitale Italiana della Cultura 2020. 

Gli interventi dei relatori sono stati tutti di alto livello, incentrati sul tema del “dono”, cioè 
dell’impegno che ogni socio rotariano ha di dedicare il suo tempo al servizio anche degli 
altri, con spirito altruista e al di sopra di ogni suo interesse personale. 

L’organizzazione era stata in gran parte seguita dal nostro Club ed il Governatore ci ha poi 
ringraziato, riconoscendoci l’impegno e la attenta cura per la buona riuscita di tutto 
l’evento. 

Alcune foto dell’evento Distrettuale 

   

   

 

 



  

 

 

Il Presidente, il Consiglio Direttivo e tutti i Soci si congratulano con il socio Corrado 
Cavazzini per avere ricevuto proprio nei giorni scorsi dal Comune di Collecchio 
l’onorificenza di 

“Cavaliere della Croce” 

benemerenza attribuita ogni tre anni. 

È il meritato riconoscimento dell’impegno e dell’affetto che il nostro socio ha sempre 
profuso per il suo amato paese. 

Complimenti da tutti noi! 

  



  

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI DEL MESE DI OTTOBRE 
 

LUNEDÌ 8 OTTOBRE 
ORE 20,00 
CIRCOLO DEL CASTELLAZZO – S.da Bassa Antica, 12 - Parma 
 

“Inter-Club con Rotary Farnese e Parma Est Rotary Parma Est – 
incontro con l’Assessore alla Cultura del Comune di Parma Prof. 
Michele Guerra”  

Il Prof. Michele Guerra terrà la relazione: “L’intempestivo. Contemporaneità della Capitale 
della Cultura.” 

  

 

L’Assessore Michele Guerra è Professore Associato – SSD L-ART/06 (Cinema, Fotografia 
e Televisione), presso il Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese 
Culturali, dell’Università di Parma, dove si è laureato con lode in Lettere Moderne nel 
2004. 

Da Luglio 2017 è Assessore alla Cultura ed alle Politiche Giovanili del Comune di Parma. 

Grazie all’impegno del suo Assessorato a Parma è stato assegnato il prestigioso compito 
d Capitale Italiana della Cultura 2020. 

Il suo curriculum completo è disponibile al seguente link: 

https://openapps.comune.re.it/jattipubblicazioni/AttiPubblicazioni?servizio=Allegato&idDoc
umentale=139864 

  



  

 

 

 

MERCOLEDÌ 17 OTTOBRE 
ORE 12,45 
RISTORANTE MAXIM’S – Viale Mentana, 142 - Parma 
 

“Incontro con la Dott.ssa Paola Perini – Delegata Distrettuale al 
Programma Virgilio”  

La Dott.ssa Paola Perini terrà la relazione: “Programma Virgilio. Quanto è già stato fatto 
nei Distretti Rotary in Lombardia e come si può adottare nel nostro Distretto.” 

Il Programma Virgilio è nato nel Rotary per la startup di nuove imprese , per affiancarle ed 
aiutarle nella loro nascita. 

Informazioni maggiori si possono trovare nel sito web: www.programmavirgilio.org 

 

La Dott.ssa Perini, consulente aziendale, è socia del Rotary Club Imola. 

  



  

  

 

 

MERCOLEDÌ 24 OTTOBRE 
ORE 20,00 
RISTORANTE MAXIM’S – Viale Mentana, 142 - Parma 
 

“Incontro con il Prof. Ernesto Caffo – Presidente di Telefono 
Azzurro”  

Il Prof. Ernesto Caffo, presentato dal nostro socio Prof. Francesco Pisani, terrà la 
relazione: “Bambini e adolescenti nel nuovo mondo digitale.” 

 

 

Ernesto Caffo, fondatore e attuale Presidente di SOS Il Telefono Azzurro Onlus, è 
Professore Ordinario di Neuropsichiatria Infantile presso l’Università degli studi di Modena 
e Reggio Emilia. 
Da sempre si occupa di diritti dei bambini e degli adolescenti, in ambito sia di ricerca che 
di intervento, con l’obiettivo di individuare le migliori strategie per promuovere o ristabilire il 
benessere dei bambini e degli adolescenti. 

È attualmente Membro del direttivo dell’International Centre for Missing & Exploited 
Children (ICMEC).  
Dal luglio 2003 al luglio 2007 è stato Presidente della European Society for Child and 
Adolescent Psychiatry (ESCAP), di cui oggi è Past-President. Dal 2001 al 2004 è stato 
Vicepresidente della Società Italiana di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza 
(SINPIA). 
Nel 2005 l'American Academy for Child and Adolescent Psychiatry, lo ha insignito del 
ruolo di Socio Onorario dell'AACAP per la qualità della ricerca scientifica e le attività svolte 
a livello internazionale. 



  

 

 
MARTEDÌ 23 OTTOBRE 
ORE 9,00 
Presso il teatro della scuola Don Milani dell’Istituto Comprensivo di 
via Montebello - Parma 
 

“Presentazione del Concorso Distrettuale sullo Spreco Alimentare” 

Verranno consegnati a tutti gli studenti della prima Media ed ai loro insegnanti il libro 
LO SPRECO ALIMENTARE 
PICCOLO MANUALE PER UN CONSUMO RESPONSABILE 
 
Sarà inoltre proiettata la documentazione ed i filmati illustrativi di questo progetto, che 
terminerà poi ad inizio primavera con la consegna degli elaborati degli studenti. 
 
 
 
 

MERCOLEDÌ 24 OTTOBRE 
 
GIORNATA MONDIALE DELLA POLIO 
 

Quest’anno ricorrono trent’anni dalla nascita della GLOBAL POLIO ERADICATION 
INITIATIVE (GPEI), lanciata con una risoluzione dell’Assemblea Mondiale della Sanità nel 
1988. 
I risultati sono stati fantastici: la poliomielite è stata eradicata dal 99,9% dei Paesi del 
mondo e da 400.000 nuovi casi all’anno del 1985, siamo passati ad una ventina, in 
Afghanistan e Pakistan. 
I Distretto 2072 pensa di organizzare un evento per il 12 maggio 2019 a Forlì. 
 
 
 


