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PRESIDENTE: PIETRO SOZZI  

L’associazione Culturale “GIANDOMENICO ROMAGNOSI” è stata costituita ufficialmente con  regolare atto 
notarile il giorno 8 Settembre 1994.Hanno partecipato,oltre al promotore e fondatore Pietro Sozzi, i soci del 
Rotary Club di Salsomaggiore Terme: Giuseppe Amoretti, Carlo Ferroni, Carlo Alberto Borsari, Lodovico 
Padiglioni, Tito Campanini, Eugenio Dioni, RomeoPioli, Aldo Regolisti, Antonino Besagni, Italo Maestri, Carlo 
Ghidini, Giancarlo Albrigi, Vincenzo Giavarini, Giuseppe Martini,Antonio Sommariva,Valentino Del 
Grosso,Gino Sereni, Alberto Verderi.   

La Associazione prosegue la sua attività e persegue i suoi scopi sotto il patronato del Rotary Club di 
Salsomaggiore Terme. Le finalità dell’associazione prevedono la promozione  e la organizzazione di conviviali 
e di incontri per dibattiti e approfondimenti sulle opere e sulle azioni di GianDomenico Romagnosi, l’illustre 
cittadino di Salsomaggiore, geniale ideatore di vasti e innovativi orizzonti nel campo della politica,della 
sociologia,del diritto,della filosofia,della fisica. 
Secondo il Prof.Ettore Albertoni, studioso di Romagnosi e docente di storia delle dottrine politiche della 
Università di Milano:”Romagnosi sviluppa una delle poche, articolate e globali costruzioni teoriche del pensiero 
politico della democrazia italiana”. Infatti le scienze politiche avrebbero dovuto aiutare gli uomini ad accelerare 
il corso del loro incivilimento e abbreviare la strada per giungere a sempre migliori condizioni civili e sociali.  
Lo Stato che Romagnosi indicava come ottimale avrebbe dovuto essere forte ma non assoluto, efficiente ma non 
dispotico; inoltre le pene dovevano intendersi non come mere punizioni ma come difesa della società.  
Numerosi i libri scritti da G.B.Romagnosi su “esegesi del diritto penale”,”condotta delle  acque”,introduzione 
allo studio del”diritto pubblico universale”,”vita degli Stati”,ecc.   

PREMIO GIAN DOMENICO ROMAGNOSI   

Il promotore Pietro Sozzi e il gruppo dei soci fondatori della Associazione crearono all’interno della stessa e del 
Rotary Club di Salsomaggiore un “Premio” sempre intitolato alla memoria di Romagnosi, premio da attribuire a 
chi avesse meglio interpretato nelle parole, nelle opere e nei comportamenti lo spirito, le idee e i principi ispirati 
all’illustre giurista e studioso.   
A tale scopo il “PREMIO GIAN DOMENICO ROMAGNOSI” assegna vari riconoscimenti e borse di studio, al 
fine di “valorizzare il merito civico”, onorare “l’impegno sociale”, riconoscere lo “spirito di servizio” e la 
testimonianza dei “valori rotariani”.   

Nell’anno 1995 il Premio fu attribuito a Giancarlo Elia Valori 
Nell’anno 1996 il Premio fu attribuito ad Antonio Baldassarre 
Negli anni successivi il Premio è stato assegnato a tesi di laurea e a borse di studio a studenti laureati nelle 
Università di Parma, Bologna, Milano. 
Inoltre sono stati assegnati “Attestati di merito” a diplomati nelle scuole medie  superiori di Fidenza e del 
circondario: 16 nell'anno 2008, 17 nell'anno 2009, 14 nell'anno 2010, 12 nell'anno 2011 e 14 nell’anno 2012.  
Nell’anno 2009, il giorno 17 Dicembre, il Premio è stato assegnato al Prof. Architetto Franco Carpanelli, libero 
docente in composizione architettonica all’Università di Firenze e past Governatore del Distretto 2070 del Rotary 
International, perché ha saputo interpretare lo spirito di Romagnosi ed attuare il concetto dell’incivilimento dei 
Popoli e delle Nazioni nella sua attività professionale e di studioso e nella sua opera di diffusione  degli ideali 
rotariani.  
Nell’anno 2010, il giorno 8 Maggio durante una conviviale a Cannes, Pietro Sozzi ha consegnato al Presidente 



del Rotary Club di Grasse Jacques Gouzien la targa del relativo Premio, per  celebrare il 25°anno di gemellaggio 
fra i due club.  
Nell'anno 2011,il giorno 31 Marzo durante una conviviale a Salsomaggiore, il Premio è stato assegnato al 
Prof.Robertino Ghiringhelli, titolare della cattedra di "Storia delle dottrine politiche" presso la Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 
Giovedi 31 maggio 2012 il presidente del club Marco Pinna ha consegnato la targa ricordo del premio all'editore 
Franco Maria Ricci in riconoscimento del suo eccezionale contributo alla diffusione in tutto il mondo dell'arte e 
della cultura italiana. 
 


