
 



 

 

 

Lettera del Presidente 

 
 
 
Carissimi Soci, 
 
lo scorso 5 dicembre si è tenuta la consueta Assemblea annuale del nostro Club presso il 
ristorante Maxim’s. 
 
Si è potuto commentare quanto si è fatto fino a questo momento con l’attività del nostro 
Club e in particolare si è potuto esprimere apprezzamento per l’impegno di tutto il nostro 
Consiglio e dei Presidenti delle Commissioni. 
 
Successivamente il nostro Tesoriere Francesco Albertini ha illustrato il bilancio dell’Annata 
Rotariana 2017/2018 Presidenza di Ennio Paladini che 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. 
 
È quindi stato eletto il Presidente del Rotary Club Parma per l’Annata 2020/2021 nella 
persona del nostro socio Aldo Agnetti, al quale esprimo i miei più vivi complimenti ed i 
migliori auguri per la sua annata. 
Sono poi stati eletti su proposta del Presidente Riccardo Volpi i seguenti Consiglieri per 
l’Annata 2019/2020: 
 

 Beltrami Gianfranco 
 D’Aloia Antonio 
 Maselli Antonio 
 Preti Varisto 
 Quintavalla Fausto 
 Villazzi Francesca 

 
 Segretario: Farinelli Leonardo 
 Tesoriere: Albertini Francesco 
 Prefetto: Brandonisio Vittorio 

 
L’elezione è avvenuta per acclamazione, con la consueta raccomandazione di riuscire 
comunque a coinvolgere nelle attività e nella vita del Club tutti i soci, in particolare quelli di 
più recente ingresso, in modo da farli sentire sempre più inseriti e partecipi. 
  



 

 
 
Mercoledì 12 dicembre presso il Grand Hotel De la Ville si è tenuta la nostra serata degli 
Auguri. 
Oltre la presenza di numerose Autorità civili e militari, abbiamo avuto il piacere e l’onore 
che ha accettato il nostro invito il Governatore Paolo Bolzani con la moglie Chiara. 
 

 
 
Ha tenuto un breve discorso iniziale di augurio e di apprezzamento per l’attività del nostro 
Club ed ha inoltre particolarmente elogiato i giovani del nostro Rotaract, che ha voluto tutti 
intorno a sé proprio durante il suo intervento. 
 

  
 

  



 

 
Vi riporto invece il breve discorso che ho tenuto io durante la serata: 
 
“Carissimi amiche e amici  e graditi ospiti, un caro saluto a tutti voi e un grazie di cuore per 
la vostra numerosa presenza. 
Ringrazio di cuore il nostro Governatore Rotary e amico Paolo Bolzani di avere accettato il 
nostro invito e di partecipare con sua moglie Chiara alla nostra cena degli auguri. 
Ringrazio anche il past Governor e nostro socio Franco Carpanelli con sua moglie 
Gabriella e l’assistente del Governatore Stefano Spagna Musso con sua moglie Mirta per 
essere anche loro con noi in questa serata. 
Sono molto grato e ringrazio sentitamente le gentili Autorità civili e militari, che ci onorano 
con la loro presenza, manifestando da tempo vicinanza e stima per il nostro Club. 
Sono anche felice che siano con noi gli amici presidenti degli altri Club Rotary della nostra 
area unitamente ai loro presidenti incoming, la rappresentante della presidente del club 
Soroptimist  e la rappresentante della presidente del club delle Fornelle.  
Confermo che è un grande piacere essere tutti insieme in questa serata degli auguri del 
Rotary e del Rotaract. 
Siamo a circa metà della nostra annata Rotariana, abbiamo già effettuato varie iniziative e 
service nello spirito fondamentale del Rotary di servire al di sopra del proprio interesse ed 
in particolare di quello dell’annata che è di essere d’esempio per gli altri. 
Ma come per tutti i bravissimi presidenti che mi hanno preceduto non è certamente questo 
il momento di fare dei bilanci o dei resoconti di quanto fatto, che li lasceremo al termine 
della nostra annata. 
Questa è una serata di festa e soprattutto un’occasione per stare vicini e farsi i nostri 
migliori auguri. 
Stiamo vivendo in un mondo che continua a modificarsi rapidamente, spesso in crescente 
confusione, dove è sempre più difficile avere una idea condivisa di ciò che sarebbe giusto 
e utile per tutti. 
L’evoluzione accelerata e profonda delle tecnologie che quotidianamente utilizziamo, ci fa 
sembrare di essere tutti sempre connessi con gli altri e di avere sempre tutte le 
informazioni possibili. 
In realtà questo modo di comunicare e di conoscere i fatti tende a isolarci da quello che è il 
rapporto vero tra le persone. 
Allora ecco che i miei auguri di cuore di quest’anno sono che ognuno di voi in queste 
prossime feste e in particolare a Natale riesca a trovare il tempo di sconnettersi da questi 
nuovi strumenti e riscopra un rapporto personale e diretto con tutte le persone che gli sono 
più care. 
Che ognuno di noi abbia l’opportunità di dedicarsi ad ascoltare realmente chi gli è vicino, 
in uno slancio di comprensione reciproca, che certamente migliorerà i suoi rapporti 
donandogli serenità e soddisfazione. 
In questi giorni di festa, legati al ricordo della nascita di un uomo, che comunque si pensi, 
ha predicato e testimoniato il valore più alto e impegnativo per ogni persona che è l’amore 
per gli altri, il mio augurio sincero e sentito è quindi che siano l’occasione per rinsaldare e 
accrescere il rapporto di affetto con le persone che ci sono care e anche per riprendere 
con fiducia e speranza relazioni costruttive con tutti. 
Allora auguri di cuore di Buone feste e di un 2019 ricco di salute, prosperità e gioia per 
ognuno di noi, per le persone che abbiamo a cuore e per tutti!” 
 
 



 

 
 
All’inizio della serata abbiamo avuto la soddisfazione di un importante momento con 
l’ingresso di ben tre nuovi soci, tre quarantenni con già un importante curriculum alle 
spalle, che certamente daranno ulteriore slancio ed entusiasmo alla vita del nostro Club. 
 
Tutti loro hanno avuto l’onore di essere “spillati” direttamente dal Governatore Paolo 
Bolzani. 
 
La prima è stata Margherita Mangia, ingegnere meccanico, responsabile di produzione 
della Cella Pumps presso la PRAXAIR SRL di Fornovo. 
Margherita è stata presentata dal socio Andrea Errera. 
 

  
 
Il secondo è stato Salvatore Tedesco, Dirigente Medico U.O. di Oculistica – Azienda 
Ospedaliero-Universitaria di Parma, professore a contratto nel Corso di Laurea in Ortottica 
e Assistenza Oftalmologica. 
Salvatore è stato presentato dal socio Claudio Rinaldi. 
 

  
 
Il terzo è stato Aldo Rodolfi, laureato in Economia e Commercio ed attualmente Presidente 
ed Amministratore Delegato della RODOLFI MANSUETO SPA, oltre ad altri importanti 
incarichi associativi e istituzionali. 
  



 

 
Aldo è stato presentato direttamente da me, con uno strappo alle nostre consuetudini, 
dovuto al fatto che io stesso ormai diversi anni fa ero stato presentato nel nostro Club dal 
suo papà Giuseppe Rodolfi, che tutti continuiamo a ricordare con affetto e stima. 
 

  
 
 
 
Un ulteriore momento particolarmente importante della nostra serata è stata la consegna 
di due Paul Harris Fellow ai nostri due soci Franco Zanardi e Eugenio Pavarani. 
 
Franco Zanardi, nostro Past President. 
 

  
 
“In segno di apprezzamento e riconoscenza per la sua annata: aperta alla collaborazione 

con gli altri Club dell’Area 2; rivolta a tenere vivo ed in amicizia il club; sensibile ai problemi 

dei giovani; condivisa, accogliendo in spirito di servizio tutti quei suggerimenti che gli 

permettevano di realizzare il motto assunto all’inizio del suo mandato: “Essere sensibili ai 

problemi del prossimo ed agire per il bene COMUNE”.   

E proprio questo atteggiamento di ascolto gli ha permesso di realizzare il Service 

<Volontariato degli Avvocati Rotariani alla Caritas> e, suo tramite, a tutte le strutture di 

volontariato di Parma, fiore all’occhiello della sua Presidenza. 

 
  



 

 
Eugenio Pavarani 
 

    
 
“In segno di apprezzamento e riconoscenza per il suo modo di vivere lo spirito rotariano 
fuori del club, impegnandosi da anni nell’Associazione <Amici della Sierra Leone>: 
associazione ONLUS che raccoglie fondi per aiutare la popolazione di questo Paese 
attraverso opere che creino in loco i presupposti culturali e sociali dell’autosufficienza con 
la garanzia del controllo sulla spesa esercitato dai Missionari Saveriani.” 
 
 
Verso la fine della cena, mentre Paola aiutata dalla socia Francesca Villazzi consegnava 
un piccolo ricordo della serata alle signore, si è tenuta la consueta riffa benefica, i cui 
premi erano stati acquistati dal nostro Prefetto Vittorio Brandonisio presso la Cooperativa 
Sociale La Bula. 
I premi sono stati come di consueto sorteggiati e consegnati ai vincitori, mentre il ricavato 
della riffa, dedotti i costi dei premi, verrà devoluto in un prossimo service. 
 
Si è poi conclusa lietamente la serata e la rassegna completa delle fotografie è disponibile 
sul nostro website http://www.rotaryparma.it/  
 
  



 

 
Infine nella settimana successiva abbiamo avuto l’ultima conviviale del mese. 
Infatti mercoledì 19 dicembre, grazie al nostro socio Aldo Agnetti, abbiamo avuto ospite il 
musicologo Francesco Izzo che è anche il Direttore Scientifico del Festival Verdi di Parma 
che ci ha tenuto una relazione dal titolo “Attualità dell’opera di Verdi: il perché dell’edizione 
critica e del Festival Verdi”. 

I nostri soci più appassionati di musica lirica hanno vivamente apprezzato questo 
intervento, che comunque anche ai meno preparati sull’argomento, come il sottoscritto, è 
risultato molto piacevole ed interessante. 

Ci sono stati diversi interventi e domande dei nostri soci, ma in particolare è stata 
un’occasione di poter parlare anche del nostro Premio Verdi, che il Prof. Izzo conosceva 
già molto bene. 

Il Prof. Izzo ha quindi potuto conoscere meglio la nostra Presidente di Commissione 
Daniela Romagnoli e scambiarsi i rispettivi riferimenti, per vedere se si potrà ulteriormente 
instaurare una relativa proficua collaborazione.  

Alcune foto della conviviale. 

   

   

 



 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI DEL MESE DI GENNAIO 
 

MERCOLEDÌ 16 GENNAIO 
ORE 20,00 
RISTORANTE MAXIM’S – Viale Mentana, 142 - Parma 
 

“Relazione del Dott. Alessandro Chiesi”  

 

Il Dott. Alessandro Chiesi, dirigente della Chiesi Group, è il Presidente ed uno dei fondatori 
dell’Associazione “Parma, io ci sto!”. 

        

 

L’Associazione “Parma, io ci sto!” si è costituita nel 2016 con 5 soci promotori: Alessandro 
Chiesi, Guido Barilla, Andrea Pontremoli, l’Unione Parmense degli Industriali, Fondazione 
Cariparma. 
 
A questi imprenditori si sono aggiunti un primo gruppo di 150 firmatari che hanno aderito e 
sottoscritto il “Manifesto per Parma”. Si è quindi sviluppato un piano di allargamento e 
coinvolgimento di tutto il territorio, le sue imprese, i suoi cittadini chiamati a partecipare e a 
lavorare insieme per contribuire alla riuscita del progetto. 
 
Il Dott. Chiesi ci aggiornerà su quanto è stato fatto fino a questo momento e quali sono gli 
obbiettivi dell’Associazione. 
 

 

 

 



 

 
MERCOLEDÌ 23 GENNAIO 
ORE 12,45 
RISTORANTE MAXIM’S – Viale Mentana, 142 – Parma 
 
“Relazione del Dott. Marco Minardi”  

In occasione della GIORNATA DELLA MEMORIA il Dott. Minardi direttore dell’Istituto 
Storico della Resistenza ci terrà una relazione sul tema e ci parlerà anche dei Viaggi della 
Memoria che vengono organizzati per i giovani studenti delle Scuole Superiori di Parma. 

      

 

 
MERCOLEDÌ 30 GENNAIO 
ORE 12,45 
RISTORANTE MAXIM’S – Viale Mentana, 142 – Parma 
 
“Relazione della Prof.ssa Giuliana Villa Micheli”  

La Prof.ssa Giuliana Villa, moglie del nostro socio Marco Micheli, professoressa di 
Paleontologia e Paleoecologia presso il Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e 
della Sostenibilità Ambientale dell’Università di Parma ha accettato di tenere la relazione 

“I fossili nella città di Parma”. 

 


