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LETTERA DEL PRESIDENTE 

 

arissime Socie e Carissimi Soci, 

in occasione della Conviviale tenutasi nella splendida cornice del Castello di 

Roccabianca, abbiamo iniziato l’Annata Rotariana 2019-2020. Tra gli ospiti illustri erano 

presenti l’assistente al Governatore Paolo Cavalieri e Signora, il futuro governatore 

2021-2022 Stefano Spagna Musso e Signora. Siamo stati accolti con squisita gentilezza 

e simpatia dai padroni di casa, Raffaella e Giuseppe Scaltriti, nostro socio. Raffaella e il 

figlio Marco, architetto, ci hanno guidato nelle splendide stanze del maniero, ornate di 

preziosi affreschi e decori e ci hanno raccontato la storia di questo antico e splendido 

castello, uno dei più bei gioielli del territorio parmense.  

Questo mese di settembre è per noi rotariani un mese importante perché ha coinciso 

con la visita del Governatore del Distretto 2072 Angelo Oreste Andrisano e della sua 

consorte Signora Donatella Servadei. La visita del Governatore rappresenta un momento 

importantissimo della vita rotariana. Durante l’incontro, abbiamo illustrato con la 

massima cordialità l’attività del Club. Il Governatore ha valutato il bilancio, il lavoro svolto 

dalle nostre Commissioni, le iniziative a favore dei giovani, l’adesione ad iniziative ed 

eventi distrettuali, i service, i programmi dell’annata, ha incontrato i nuovi soci e la 

Presidente ed il CD del Rotaract. 

La consorte Donatella Servadei ha proposto alle signore intervenute, il suo service: una 

borsa di studio per una ricerca sul tumore familiare del seno, una tematica rilevante, di 

grande attualità, anche alla luce delle recenti scoperte genetiche sulla trasmissione 

della malattia. 

Il Governatore nella sua relazione, tenuta presso la Sala Convegni del ristorante Maxim’s 

ha espresso viva soddisfazione per l’andamento del nostro Club; ha poi toccato gli 

argomenti più importanti e cari al Rotary International, quali: l’Effettivo, con particolare 

riguardo ai giovani ed alle donne, per un rotary più dinamico e rivolto al servizio; il tema 

della Pace con la risoluzione dei conflitti; la prevenzione e la cura delle malattie quali la 

Poliomielite; l’acqua e le strutture necessarie al suo reperimento nei paesi in via di 

sviluppo; la salute della madre e del bambino; l’alfabetizzazione; lo sviluppo delle 
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economie locali; il Rotary e il coinvolgimento delle famiglie dei soci nell’attività e nella 

vita del Club; l’internazionalizzazione. 

La conviviale, che ha visto una vasta partecipazione di soci, si è conclusa con un 

simbolico scambio di doni in un clima di affettuosa cordialità. 

Il mese di Settembre per il Rotary è il mese della alfabetizzazione. Ricordiamo ciò che 

Renzo Bianchi (PHF), in uno dei suoi libri sulle “Fonti del Rotary” ha scritto: “…una 

persona incapace di leggere è facilmente manipolabile e privata della sua indipendenza 

e della dignità umana”. Una considerazione importante che merita una seria ed 

approfondita riflessione. 

Il compito del Rotary è dunque quello di creare le basi e le strutture sostenibili per 

l’istruzione di base e per lo studio, soprattutto nei paesi disagiati, per gli analfabeti, ma 

anche nel nostro paese, ad es. per la formazione utile degli immigrati, finalizzata a 

favorire l’integrazione nel mondo del lavoro, ed anche per l’acquisizione di un titolo di 

studio. 

Esiste anche un’alfabetizzazione distrettuale per noi rotariani, di portata internazionale, 

che si estrinseca in seminari per i Governatori eletti e in corsi di istruzione e formazione 

rotariana, come quello che si terrà prossimamente a Catania. A questo proposito, il 21 

settembre presso la Fondazione Golinelli di Bologna, si è tenuto il SINS (Seminario di 

Istruzione Nuovi Soci) e il SEEF (Seminario sull’Effettivo); alcuni nostri soci, 

accompagnati dall’assistente del governatore e dal segretario del Club, hanno 

partecipato a questo importante evento. 

 

Vi aspetto numerosi e partecipi ai prossimi appuntamenti. 

 

Un affettuoso saluto. 

 

Riccardo 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

MERCOLEDÌ 11 SETTEMBRE 2019 

L’annata rotariana 2019-2020 è stata tenuta, come sottolinea il Presidente nella sua 

Lettera di settembre <nella suggestiva cornice del Castello di Roccabianca… accolti con 

squisita gentilezza e simpatia dai padroni di casa, Raffaella e Giuseppe Scaltriti, nostro 

socio. Raffaella e il figlio Marco, architetto, ci hanno guidato nelle splendide stanze del 

maniero, ornate di preziosi affreschi e decori e ci hanno raccontato la storia di questo 

antico e splendido castello, uno dei più bei gioielli del territorio parmense>.  

Era presente l’assistente al Governatore Paolo Cavalieri e Signora, naturalmente, quale 

socio del nostro Club, Stefano e Mirta,  il futuro governatore 2021-2022.   
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Martedì 18 settembre 2019 
 

 Prof. Ing. ANGELO O. ANDRISANO 

Rettore dell’Università di Modena e Reggio  nell’

Emilia 

 

Nato a Bologna il 14 maggio 1949, residente 

a Bologna e coniugato con Donatella 

Servadei, medico ecografista; una figlia, 

Costanza, medico specialista in Psichiatria. 

Maturità classica nel 1967 presso il Liceo M. 

Minghetti di Bologna e Laurea in Ingegneria 

Meccanica presso l’Università di Bologna il 

9 marzo 1973. 

Assistente, e successivamente, dall’1/11/1980 Professore associato di 

Meccanica Applicata alle Macchine presso la Facoltà di Ingegneria di 

Bologna. 

Dall’1.11.1990 è professore ordinario di Disegno Tecnico Industriale presso l’

Ateneo di Modena e Reggio Emilia. 

Per tre mandati Direttore del Dipartimento di Ingegneria “ENZO FERRARI” 

dell’Ateneo di Modena e Reggio Emilia, di cui è stato fondatore e 

organizzatore. 

Direttore dal 2006 al 2012 del Centro Interdipartimentale per la ricerca 

industriale INTERMECH MORE, è stato nel periodo 2008-2012 anche 

Coordinatore dell’ intera rete dei laboratori della Piattaforma Meccanica 

Regionale. 

IL 

VISTA DEL GOVERNATORE 
 



 
 

 

 

Presidente nazionale della Giunta dei docenti afferenti al Settore Scientifico 

Disegno e Metodi dell’Ingegneria Industriale, ha contribuito alla fondazione del 

coordinamento nazionale della Meccanica Italiana. 

Già membro del Collegio della Scuola di Dottorato in High Mechanics and 

Automotive Design and Technology in veste di coordinatore dell’indirizzo “

Metodi di Simulazione e Progettazione Meccanica”, è autore di circa 150  

pubblicazioni scientifiche che trattano tematiche inerenti agli aspetti applicativi 

e progettuali della Meccanica, con particolare riferimento ai metodi innovativi 

dell’ingegneria industriale. 

Dal 1° novembre 2013 è Rettore dell’Università degli Studi di Modena e 

Reggio Emilia. 

Percorso Rotariano 

Socio fondatore, alla fine degli anni ’60, dei club giovanili Interact e 

Rotaract di Bologna, l’11 aprile del 1995 diviene Socio del Rotary Club 

Bologna. 

Membro del Consiglio Direttivo del Club per molti anni, fa parte di numerose 

Commissioni di Club e diverse Commissioni Distrettuali. 

Eletto Presidente del Rotary Club Bologna per l’annata rotariana 2006-

2007, anno in cui avviene la celebrazione dell’ottantesimo del Club. 

Successivamente per 5 anni ha svolto la funzione di istruttore di Club 

partecipando anche a lavori distrettuali e tenendo relazioni sul Rotary, la sua 

Organizzazione e lo spirito di servizio. 

Assiduo frequentatore delle Assemblee e Congressi Distrettuali, partecipa 

attivamente dall’annata 2014/15, ai progetti del Distretto in qualità di 

Responsabile della Commissione relativa al Premio Spin – off e Start up, di 

cui è proponente e organizzatore. 

Nell’arco della ultraventennale appartenenza rotariana è stato insignito 

di 9 riconoscimenti “Paul Harris Fellow”. Il 4 febbraio 2017 viene 

nominato Governatore del Distretto 2072 per l’annata 2019-20. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Incontro  Governatore con Presidente e Consiglio direttivo 

Il governatore  Angelo Oreste Andrisano, accompagnato dalla moglie dott.ssa  

Donatella  Servadei, mercoledì 18 

settembre ha fatto visita al nostro Club.  

La visita si è svolta nei tempi e nei modi 

programmati dal Distretto. 

Nella sede del Club, il Governatore 

riceveva prima il Presidente, il Segretario e 

il Prefetto, poi il Consiglio e i Presidenti di 

Commissioni, successivamente i nuovi soci 

e infine il Rotaract. Da quanto ascoltato, 

ha avuto conferma della  situazione del Club di cui era già a conoscenza 

attraverso la lettura della documentazione precedentemente  inviata.  Si è 

complimentato con il Presidente e con tutti i presenti della <salute del sul 

Club>, raccomandando con le nuove ammissioni di abbassare l’età media dei 

soci, di incrementare il numero delle socie rotariane, di dare fiducia ai nuovi soci 

e di essere vicino il più possibile al Rotaract, il futuro del Rotary.    

Incontro  

della dr.ssa Donatella  Servadei  

con  le mogli di soci 

Mentre il Governatore scambiava le sue opinioni con la <governance> del Club, 

la  moglie dott.ssa  Donatella  Servadei illustrava ad un 

gruppo di mogli di soci,   il  progetto  distrettuale  da  lei  

curato  e  rivolto  al sostegno alla ricerca medica a 

contrasto del tumore alla mammella. Alla fine di questo 

incontro, la moglie del Presidente, prof.ssa Claudia Canetti, 

consegnava il Service del Club alla dr.ssa Servadei per la 

realizzazione del suo “Progetto.”  

 

Incontro del Governatore con i Soci 

Saluto del presidente prof. Volpi 

Il Rotary Club Parma è lieto di dare il benvenuto al Governatore del 

Distretto 2072 Angelo Oreste Andrisano e alla gentile consorte Donatella Servadei Andrisano. 



 
 

 

 

Al momento del mio insediamento in qualità di presidente del Club per l'annata 2019-2020, ho 

trovato un Club in ottima forma, molto bene organizzato e ben condotto dal mio predecessore 

Gian Paolo Lombardo. 

Il Segretario, il Prefetto ed il Tesoriere svolgono le loro funzioni con competenza, dedizione e 

passione. 

Il Consiglio Direttivo é composto in gran parte da rotariani di lungo corso, esperti del Club, già 

facenti parte di Consigli precedenti. 

Si lavora in armonia, spirito di collaborazione, competenza per il raggiungimento degli obiettivi 

del Club nel pieno rispetto del Valori Rotariani. 

Il Rotary Club Parma, fondato nel 1925, uno dei primi Rotary Club d'Italia, il più antico del 

Distretto gode di elevata stima nella società e nel territorio parmense, per serietà, affidabilità e 

rispetto dei Valori Rotariani. 

Questo prestigio lo si deve al valore dei Soci che ne hanno fatto parte e che ne fanno parte ora, 

esponenti di rilievo nei più svariati ambiti delle professioni e del sociale e all'autorevolezza dei 

tanti Presidenti che hanno guidato il Club con saggezza, interpretando ognuno con un proprio “

stile” personale, lo spirito ed i principi del Rotary. 

Per la prossima annata si è pensato di proporre una serie di azioni che vanno nella direzione 

indicata dai precedenti presidenti e dal Governatore. 

Il mantenimento e possibilmente l’incremento dell’Effettivo dando contemporaneamente spazio 

alle donne e ai giovani; in particolare penso ai giovani del Rotaract, che possono rappresentare, 

con il loro bagaglio di esperienze e con l’impegno sempre dimostrato, il nostro futuro 

associazionistico. La Formazione rotariana, che si compone di due parti sostanziali: lo sviluppo 

di alcuni temi fondanti del Rotary e l’interesse per l’azione professionale, che significa apertura 

sul futuro delle professioni e sulle nuove potenziali categorie di soci; tale Formazione avverrà 

attraverso alcuni incontri che vedranno coinvolti i Soci e l’Istruttore del Club, figura fortemente 

ribadita dal Governatore stesso. La formazione consentirà ai soci di operare consapevolmente 

secondo i principi e le regole del Rotary e anche di prepararsi a svolgere funzioni di leader 

distrettuale. Altro obiettivo sarà la “Comunicazione”, tra i soci del Club, con gli altri Rotary Club, 

con il Rotaract, con il Distretto e con la Comunità. Dobbiamo sentirci orgogliosi di far parte di 

questa organizzazione e soprattutto di far parte del nostro Club che è attento al territorio e che 

lavora nelle comunità locali dove è sempre più impegnato in progetti di Service. Per migliorare l’

immagine pubblica e la consapevolezza dell’appartenenza al Rotary metteremo forte impegno sia 

nella comunicazione esterna, per far conoscere di più quello che il Rotary fa nei confronti della 

collettività, che nella comunicazione interna, per aggiornare i soci su quello che il Rotary è, su 

quello che il club sta facendo e sulle decisioni prese. La Commissione Pubbliche Relazioni si 

attiverà per creare un sito Facebook del nostro Club. Al centro della nostra attività ci saranno 

principalmente: Sostenibilità, Salute e Stili di vita, Cultura e Impegno nel sociale attraverso i 

service, perché ritengo che il nostro Rotary Club debba avere un ruolo trainante nella ricerca e 

nell’affermazione dei veri valori della nostra esistenza. 



 
 

 

 

Per il Sociale ci impegneremo in Service: 

- alla Caritas Diocesana di Parma al fine di acquistare mobili per completare l’arredamento di 

camere dedicate all’accoglienza. 

- alla Casa della Giovane di Parma. 

- ad Associazioni di ammalati di patologie invalidanti; 

- continueremo a finanziare le adozioni a distanza. 

Per la Salute: 

- Adesione al “Progetto Consorti” promosso dalla consorte del Governatore, Donatella Servadei 

Andrisano: “Borsa di Studio per la Ricerca sul Tumore Ereditario al seno”. 

- Adesione all’iniziativa del Rotary International “PolioPlus” mirante a eradicare la poliomielite da 

tutto il mondo. 

- Adesione al progetto distrettuale “Pianeta Uomo”, nell’ambito degli stili di vita. 

- Incontro con esperti su un tema di grande attualità quale l’utilizzo di sostanze di abuso. 

Per la Cultura: 

- Un impegno rinnovato con il nostro Premio Verdi, ormai di fama internazionale, in 

collaborazione con l’Istituto Nazionale Studi Verdiani. 

- Service per il complesso monumentale della Pilotta con la Mostra, della durata di circa tre 

mesi, della Collezione di Incisioni Ortalli che verrà presentata in occasione degli eventi di Parma 

2020, Città della Cultura con il contributo e la partecipazione dei tre Rotary di Parma, di 

Salsomaggiore e di Brescello. 

– Service a favore della Deputazione di Storia Patria. 

– Organizzeremo incontri a carattere scientifico-divulgativo: 

con il prof. Giacomo Rizzolatti per ricordare la figura del grande neuroscienziato parmigiano Prof. 

Giuseppe Moruzzi e, in un successivo incontro, per ripercorrere le tappe della nascita della 

medicina a Parma; 

 con il Prof. Roberto Manfredini, Rotariano e Clinico Medico a Ferrara, esperto di fama mondiale 

di Cronobiologia, parleremo dell’ora legale e delle sue ripercussioni sulla salute. 

A questi incontri, ne seguiranno altri con personalità di spicco in diversi e interessanti settori. 

- Effettueremo visite a mostre e monumenti, con la guida della nostra preziosa socia Giusy 

Zanichelli, alla scoperta del patrimonio artistico-storico, mai abbastanza conosciuto, di Parma e 

Provincia: 

- Ai primi di luglio abbiamo visitato la mostra “La Fortuna de la Scapiliata” presso il Palazzo della 

Pilotta. 

- alla fine di settembre è stata prevista una visita al Duomo di Berceto. 

Riccardo Volpi 

 



 
 

 

 

Intervento del Governatore 

Nel suo intervento il Governatore  ha presentata la sua 

annata partendo dal motto del Presidente 

Internazionale Mark D. Maloney .  

“Il Rotary connette il mondo” è  il riferimento principale da 

tenere presente nel nostro agire e lo possiamo interpretare in 

modo ampio,  utilizzando al meglio le nostre personali 

predisposizioni, nel rispetto e in sintonia con il nostro credo 

rotariano.  Mi pare opportuno ricordare a tutti quanto 

sottolinea  Mark: Il Rotary International attraverso la sua missione e la sua struttura, 

offre un modo per connetterci con le nostre Comunità, per fare rete a livello 

professionale  e  allacciare relazioni solide e durature. I nostri Soci si connettono con la 

Comunità globale attraverso numerosi progetti e programmi, mediante la nostra 

leadership nella eradicazione della polio e il nostro lavoro, con e tramite  le Nazioni 

Unite. Il nostro service ci connette con coloro che condividono i nostri valori, che 

desiderano agire per rendere il mondo un posto migliore; ci connette con persone 

che altrimenti non avremmo avuto modo di conoscere, che sono più simili a noi di 

quanto non avremmo mai immaginato  e ci connette con chi ha bisogno del nostro 

aiuto, consentendoci di cambiare vite nelle Comunità di tutto il mondo. 

Ha poi elencato i punti del suo programma 

<Vi voglio ancora una volta sintetizzare i principi chiave a cui si ispira l’impostazione che ha 

voluto darci il nostro Presidente Internazionale, perché siano costantemente presenti durante il 

vostro agire: 

1. Il coinvolgimento della propria  famiglia, affinchè si promuova una cultura in cui il Rotary non 

sia in concorrenza con la vita quotidiana con i nostri cari,  ma piuttosto una interessante 

occasione di integrazione. 

2. L’attenzione per i giovani e per il genere femminile al fine di sviluppare una importante politica 

di affiliazione che tenga in grande considerazione le  nuove generazioni. 

3. La flessibilità organizzativa dei Club per consentire ad una fascia più ampia di potenziali soci 

di far parte dei nostri sodalizi, conciliando più facilmente gli impegni professionali con quelli 

legati alla frequentazione e al servizio rotariano. 

4. Il  Rotary e le  Nazioni Unite: L’agenda 2030 dell’ONU e i 17 obiettivi sulla sostenibilità 

saranno occasione nel 2020, anno del 75esimo di fondazione della Organizzazione delle Nazioni 



 
 

 

 

Unite e 115esimo anno dalla nascita del Rotary, per rafforzare il partenariato tra le due 

Istituzioni . Il nostro impegno per il futuro del pianeta potrà essere l’elemento caratterizzante e il 

filo conduttore delle nostre iniziative. 

Inoltre, ha sottolineato 

Rammentate che, se lo vorrete,  sarò costantemente il vostro punto di riferimento insieme a mia 

moglie Donatella – che ringrazio per aver aderito alla nostra missione – e nell’occasione  voglio 

ricordare  a tutti Voi il suo impegno, che vorrei fosse condiviso e apprezzato dalle vostre 

consorti, nel progetto finalizzato a sostenere la ricerca sulle caratteristiche biologiche e 

prognosi del tumore ereditario della mammella nella regione Emilia Romagna. 

E con me e con Voi ci sarà sempre  tutta la Squadra Distrettuale e gli Assistenti del Governatore, e i 
responsabili delle  Commissioni.  Infatti, ci ricorda Mark  che “il Club rimane al centro della esperienza 
rotariana e ora siamo molto più creativi e flessibili nel decidere cosa sia il Club, come riunire i suoi 
soci e come può svolgersi una riunione Rotary. Dobbiamo essere organizzati, strategici e innovativi nel 
modo in cui approcciamo l’effettivo, creando connessioni sempre più estese e profonde con le Comunità e 
costituendo nuovi club in grado di attrarre e impegnare altri soci, sempre più diversificati ”. 

Infine, ha rammentato  

<l’importanza dell’integrità nel comportamento e dell’etica nella professione, l’amicizia vera e disinteressata, 
la capacità di leadership (con particolare attenzione alle nuove start up tecnologiche e alle molteplici 
applicazioni dell’Informatica con ricaduta sul sociale), il servizio alla comunità (al di sopra dell’interesse 
personale, cercando di unire le nostre risorse sui progetti maggiormente  significativi), la valorizzazione 
della diversità (guardiamo con particolare attenzione a tutte le nuove professioni e a tutte le nuove culture e 
competenze). L’attualità della prova delle quattro domande. 

Per concludere  

Affido quindi le  mie conclusioni  alle parole ultime  del Presidente Internazionale: “nel 2019-20 

la nostra sfida sarà quella di rafforzare i modi in cui il Rotary connette il mondo, creando 

connessioni che consentano a persone di talento, impegnate e generose,  di unirsi e agire in 

modo significativo attraverso il service del Rotary”.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Flash della Conviviale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Sabato 28 settembre 2019 – 

 

Settembre , rotarianamente parlando, è il mese dell’< Alfabetizzazione e 

educazione di base >.  L’organizzazione di una gita per rivisitare di 

monumenti importanti quali il Duomo di Berceto e la Pieve di Bardone, ci 

sta tutta. Poi avere a disposizione una guida esperta e chiara come la 

Giusi, la gita la si può anche definire un opportuno ripasso di storia e di 

storia dell’arte.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Su proposta del presidente prof. Volpi, il Consiglio direttivo, in sedute 

successive, ha approvato i seguenti SERVICE:  

 

Service storici 1.560,00 

Progetto Consorte del Governatore, già consegnato 1.000,00 

Caritas, che sarà consegnato  il 6 ottobre p.v. 3.000,00 

Casa della Giovane Parma, che sarà consegnato 30 ott. 1.500,00 

Sclerosi multipla 1.000,00 

Deputazione di storia patria per le prov. parmensi 1.000,00 

Restauro San Francesco del Prato 1.000,00 

Italian-American Dialogue on Constitutionalism in the 21 

st Centmy, Bologna -Parma, 10-11 ottobre 2019. 

500,00 

Mostra di Incisioni per valorizzazione Fondo Ortalli della  

Biblioteca Palatina in occasione Parma 2020 

5.000,00 

Sartorio 1.000,00 

 

 

 

Sala di lettura 

Non  

Sala da Pranzo 

 
 

I SERVICE  APPROVANTI 


