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I principali appuntamenti del 2o trimestre 2012/2013 
 
 
GIOVEDÌ 4 ottobre alle ore 20.30 si terrà 
una conviviale presso il ristorante Romanini 
di Parola. Ospite della serata sarà il prof. 

RODOLFO MARCHINI che ci intratterrà sul 

tema: 

“LA REGIONE EMILIANA – LUNENSE, 
CHIAMATA LUNEZIA: 

VANTAGGI, CARATTERISTICHE, 
PROSPETTIVE” 

 
GIOVEDÌ 18 ottobre alle ore 20.30 presso 

la nostra sede di Salsomaggiore Terme, 

l’Hotel Villa Fiorita, avremo ospite il dott. 

GIOVANNI BORRI, Presidente dell’Unione 

Industriali della Provincia di Parma, che 

terrà una conversazione su un argomento di 

grande attualità: 

“L’ECONOMIA DEL PARMENSE”. 
 

GIOVEDÌ 8 novembre alle ore 20.30, 

presso il ristorante Romanini di Parola si 

svolegerà un incontro nel quale avremo 

come ospiti il Dott. PIERLUGI FERRARI 
Vicepresidente della Provincia e Presidente 

del Distretto del Pomodoro del Nord Italia, il 

Dott. MARIO DADOMO, Direttore 

dell’Azienda Agricola Sperimentale Stuard e 

il Dott. ROBERTO CATELLI, Presidente 

della C.F.T. Catelli e Manzini, che ci 

intratterranno sul tema: 

“LA FILIERA DEL POMODORO: dalla 
coltivazione in campo alla nostra tavola”. 

 
 

GIOVEDÌ 15 novembre alle ore 20.30 

presso La Locanda del Lupo di Soragna, 

si terrà una conviviale. Relatore della serata 

sarà il Prof. ALBERTO ALINOVI, già 

Direttore della Scuola di Specializzazione di 

Dermatologia e Venereologia dell’Università 

degli Studi di Parma, che ci intratterrà sul 

tema: 
“DINOSAURO ITALIA: BAEDEKER DI 

UN PAESE IN DECLINO”. 
Durante la serata il Prof.  Alinovi metterà a 

disposizione del Club numerose copie del 

suo libro “CODICE BORGIA DELLA 

SOCIETÀ ITALIANA”, che saranno vendute 

ai soci. L’incasso rimarrà al nostro Club. 

 
GIOVEDÌ 29 novembre alle ore 20.30, 

durante la conviviale presso l’Hotel Villa 
Fiorita a Salsomaggiore,  premieremo con 

l’Attestato di Merito intitolato a Gian 
Domenico Romagnosi gli studenti dell’ 

Istituto Paciolo - D’Annunzio di Fidenza 

che hanno superato la maturità con il 

massimo dei voti. Vi aspettiamo numerosi, 

insieme a familiari e ospiti, per questo 

importante appuntamento rotariano. 

 

GIOVEDÌ 13 dicembre alle 20.30 presso il 

ristorante Romanini di Parola si terrà la 
“FESTA DEGLI AUGURI”, il tradizionale 

incontro natalizio della famiglia rotariana, 

come sempre aperto anche agli ospiti. 
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Dalle nostre conviviali di settembre e ottobre 
 
In occasione della serata conviviale del 13 
settembre all’agriturismo “La Volta” di   
Marzano ci è stato presentato il restauro, 

promosso e finanziato dal nostro club,  del 

dipinto intitolato “Crocefissione di San 
Francesco”, ubicato nella Chiesa di 
Sant’Antonio, il cui autore è il pittore 
cremonese GERVASIO GATTI, detto il 

“Sojaro”. Era presente il Dott. Riccardo 
Carelli, Assistente del Governatore. 

 
L’iniziativa, partita durante l’annata di Marco 

Pinna, è stata illustrata dall’amico Pietro 
Sozzi, che ci ha anche invitato alla 

consegna ufficiale del quadro restaurato, 

durante la S. Messa delle 11 di domenica 
16 settembre in S. Antonio. 

 
La presentazione artistica e storica del 

dipinto è stata fatta con la consueta 

maestria dall’amico Giovanni Godi, mentre  

 
la dottoressa Federica Romagnoli, che ne 

ha curato il restauro, ha descritto il suo 

intervento e ne ha mostrato i sorprendenti 

risultati, riscuotendo il meritato applauso del 

pubblico presente. 

  



 
 

A conclusione  della serata l’Assistente del 

Governatore, che si è complimentato per 

l’importante iniziativa del nostro club, ci ha 

riservato una sorpresa. Ha infatti insignito 

l’amico Alberto Pizzi, suo predecessore nel 

prestigioso incarico rotariano, della quinta 
onorificenza Paul Harris Fellow (quattro 

pietre azzurre), conferitagli dal Past 

Governor Pierluigi Pagliarani con questa 

motivazione: “Alberto faceva parte della 

Commissione per la Formazione, che aveva 

come presidente Gianni Bassi. Non mi ha 

lasciato solo, ha operato come se Gianni 

fosse presente. Ho concesso a tutti i 

membri di quella commissione un PHF”. 

 
Vivissimi complimenti ad Alberto da tutti gli 

amici del suo club. 

 

IL 4 ottobre si è tenuta una conviviale 

presso il ristorante Romanini di Parola, 

che ha avuto come gradito ospite il Prof. 

Rodolfo Marchini, Presidente della 
Associazione culturale Regione Lunezia.  

 
Il Prof. Marchini, che è stato presentato da 

Pietro Sozzi, ci ha intrattenuto sul tema:  

“LA REGIONE EMILIANA-LUNENSE, 
CHIAMATA LUNEZIA: VANTAGGI, 
CARATTERISTICHE, PROSPETTIVE”.  

 
Alla serata era presente anche il 

Presidente della Provincia di Parma, 

Dott. Vincenzo Bernazzoli, che ha preso 

parte al vivace dibattito seguito alla 

relazione del Prof. Marchini. Una sintesi 

degli argomenti discussi è riportata 

nell’articolo sulla Gazzetta di Parma del 9 
ottobre (si veda la rassegna stampa). 

 



 
Al termine della conviviale, i ringraziamenti 

del Presidente Maini e i tradizionali omaggi 

del nostro club agli ospiti della serata. 

 
 

Giovedì 18 ottobre presso l’Hotel Villa 
Fiorita, abbiamo avuto ospite il Dott. 

Giovanni Borri, Presidente dell’Unione 
Industriali della Provincia di Parma, che ha 

tenuto una conversazione su un argomento 

di grande attualità: “L’ECONOMIA DEL 
PARMENSE”. 

Il Presidente ha evidenziato che “l'economia 

nella provincia di Parma tiene molto bene, 

c'è un diffuso benessere, l'esportazione è 

ripresa in modo particolare per le aziende 

medio-grandi. Nell'agroalimentare inoltre vi 

sono dei segnali molto positivi, il settore 

farmaceutico è in espansione e l'impian-

tistica alimentare è in ripresa”.  

 
Non mancano però le note meno liete, 

legate alle difficoltà delle piccole aziende, 

con meno di 50 dipendenti, ad esportare i 

loro prodotti all'estero, ed ai problemi delle 

aziende edilizie. Borri ha inoltre auspicato 

che anche il pubblico faccia la propria parte 

nel mettere in moto il mondo dell'artigianato 

e delle piccole aziende, rifinanziando tutti i 

lavori nelle strutture già iniziate.  

 
Il Presidente Borri ha comunque ribadito 

come nella provincia di Parma  l'economia 

tenga molto bene e l'occupazione sia 

ancora molto buona, pur essendo 

leggermente diminuito il trend positivo in 

questi ultimi dieci anni, anche a seguito 

dell'aumento della popolazione. 

Alla relazione è seguito un lungo e vivace 

dibattito, cui hanno partecipato i numerosi 

soci presenti. 



La filiera del pomodoro 

 
 

Nella serata dell’8 novembre scorso si è svolta 
presso il ristorante Romanini di Parola una 
riunione conviviale sul tema della “FILIERA DEL 
POMODORO”, caratterizzata da una cena 
ispirata al prelibato “oro rosso”. Sono state 
invitate dal Presidente del Club, Francesco 
Maini, tre stimate personalità del settore che 
hanno illustrato i diversi aspetti della 
coltivazione e della trasformazione del 
pomodoro.  
Ha introdotto l’argomento il Vicepresidente 
della Provincia di Parma, Pier Luigi Ferrari,  
nonché Presidente del Distretto del Pomodoro 
da Industria – Nord Italia, un’Organizzazione 
Interprofessionale rappresentativa del 60% del 
pomodoro trasformato in Italia che coinvolge 
tutti gli attori della filiera dell’Area Nord: il 
mondo agricolo (organizzazioni di produttori e 
di categoria e le cooperative agricole); il  mondo 
industriale (aziende di trasformazione private e 
cooperative e le loro associazioni come AIIPA, 
CONFAPI e UPI); enti pubblici (province, regioni, 
camere di commercio e centri di ricerca). Le 
finalità che il Distretto si è poste sono quelle di 

promuovere forme di confronto, collaborazione 
e coordinamento tra i soggetti della filiera al 
fine di migliorare la qualità dei prodotti, 
rafforzare la competitività nei mercati 
internazionali, promuovere attività di ricerca e 
valorizzare le peculiarità della produzione 
locale. 
Ha quindi preso la parola il Direttore 
dell’Azienda Agricola Sperimentale Stuard, 
Mario Dadomo, che ha aperto il suo intervento 
con un interessante excursus sulla storia del 
pomodoro arrivato in Italia a seguito della 
scoperta dell’America.  

 



Ha illustrato, poi, l’importanza della ricerca 
scientifica sul pomodoro da industria volta ad 
individuare varietà con caratteristiche di 
maggior resistenza ai parassiti e coltivate con 
minor impiego di pesticidi, di concime e 
soprattutto di acqua, in grado di offrire una 
produttività con caratteristiche qualitative 
elevate e per un arco di tempo lungo, 
assicurando alla filiera il mantenimento della 
competitività sul mercato. 

 

 

Infine Roberto Catelli ha raccontato la sua CFT 
(Catelli Food Technology): grande concentrato 
di aziende, che incarna il primato 
dell'impiantistica alimentare parmigiana nel 
mondo.  

Un gruppo fortemente radicato nella tradizione 
ma altresì proiettato allo sviluppo, in grado di 
competere, in una posizione di leadership, su 
diversi settori di business, grazie all'eccellenza 
tecnologica ed ad un elevato livello qualitativo e 
di innovazione. 

Il tema della serata e la competenza dei relatori 
ha suscitato un vivo interesse negli ospiti che 
hanno manifestato la volontà di approfondire 
l’argomento con una visita al nuovo polo 
alimentare “Ferrara Food” di Argenta (FE) di cui 
il Presidente del Rotary, Francesco Maini, è 
Amministratore Delegato e dove, grazie anche 
agli impianti realizzati dalla Catelli, vengono 
trasformate 175.000 tonnellate di pomodori 
all’anno provenienti da coltivazioni italiane.

 



“Il CODICE BORGIA della Società Italiana” 

 

 

 

Il 15 novembre presso la Locanda del 
Lupo di Soragna abbiamo avuto come 
relatore e gradito ospite il Prof. Alberto 
Alinovi, noto dermatologo di Parma, il 
quale tuttavia ci ha intrattenuto su un 
argomento completamente diverso da 
quelli relativi alla sua professione. È 
venuto infatti in veste di saggista, quale 
autore del libro “Il CODICE BORGIA 
della Società Italiana”. Si tratta di “una 
proposta per il Paese futuro, di 
un’antologia di pensieri e scritti per 
un’Italia più europea: dal familismo 
amorale al civismo morale attraverso il 
protestantesimo laico” (Parma, Silva 
Editore, 2010). 
Alberto Alinovi è stato presentato dal 
Presidente Francesco Maini, mentre il 
suo curriculum professionale è stato 
illustrato dall’amico e collega Dott. Sergio 
Lusardi. Medico dermatologo, il Prof. 

Alinovi è nato a Parma nel 1944. 
Formatosi in America con il professor 
Albert Bernard Ackerman di New York 
(che ha firmato, in limine mortis, una bella 
prefazione al suo volume), è stato 
Professore Associato della sua 
disciplina e Direttore della Scuola di 
Specializza-zione in Dermatologia 
della Università di Parma.  
 
Nel Codice Borgia della Società 
Italiana, “Alinovi conduce la sua analisi 
clinica sulla società italiana mosso da 
genuina passione civile, sviluppata in 
terra americana e frustrata in terra 
italiana. Il suo saggio è un originale 
affresco sulle ombre del nostro modo di 
vivere. La ricetta per uscirne? Far 
emergere quel “paterno” che è in noi, ma 
che la Storia ci ha costretto a soffocare”. 
Così si legge in terza di copertina nella 



presentazione del libro stesso, che è 
definito come “un peana rivolto agli 
italiani perché comincino a uscire dalle 
sabbie mobili del familismo amorale, 
che vede nel Codice Borgia il 
marchingegno con cui, eludendo le leggi, 
i potenti mantengono i propri privilegi”. 
 

 

Oltre alla genesi storica e ai modelli 
sociali che stanno alla base del familismo 
amorale, viene analizzato anche il 
protestantesimo laico (concetto di nuovo 
conio) e il civismo morale. Il tutto con 
l’intento di rivolgere “un accorato appello 
alle numerose formichine oneste, labo-
riose, e, per ora, afone, perché comincino 
ad agire seguendo le linee guida della 
Parva Charta dei cittadini. La nascitura 
casta dei cittadini costituirà l’embrione 
di quella società civile che dovrà pilotare 
il nuovo patto fra Stato e cittadini”. 
Alcune note dell’autore sono dirette a 
prevenire errori di interpretazione sulla 
natura di questo libro. Un primo errore 
sarebbe quello di considerarlo una 
iniziativa di qualche parte politica: i temi 
trattati appartengono infatti alla civiltà di 
una nazione e non ad un partito. Un 
secondo errore sarebbe ritenere che 
tutto è politica. “Curare un infarto, erigere 
un grattacielo, giudicare un reato non 

sono e non devono essere faccende 
politiche, ma solo abilità professionali. La 
politica si deve occupare soltanto delle 
regole e degli indirizzi che saranno di 
sinistra, di centro o di destra, a seconda 
della maggioranza del momento. Lo 
Stato, le attività professionali e tecniche, 
non avendo né colori né tessere, non 
devono essere occupate dai partiti, 
poiché sono res publica, bene comune, 
servizio della collettività”.  

 

Un terzo errore, il più grave, sarebbe poi 
“giudicare questo libro pura Utopia”. Il 
crescente degrado del paese mostra che 
il modello culturale familistico ci rende un 
popolo non di furbi, ma di masochisti. “Se 
decidessimo, invece, di volerci bene e di 
pretendere il pezzo di pagnotta che ci 
spetta per legge, ci renderemmo conto 
che la tesi di questo libro non è affatto 
utopica, ma concreta, liberatoria e 
vantaggiosa!”. 
La lunga e avvincente relazione si è 
conclusa con una citazione da Graham 
Greene: “In Italia, con i Borgia per 
trent’anni hanno avuto guerre, terrore, 
assassinii, massacri, ma c’erano anche 
Michelangelo, Leonardo da Vinci e il 
Rinascimento. In Svizzera hanno avuto 
amore fraterno, cinquecento anni di pace 
e di democrazia e cosa hanno prodotto? 
Gli orologi a cucù”. Alla relazione è 
seguito un ampio e interessante dibattito. 

http://retroguardia2.files.wordpress.com/2010/12/alberto-alinovi-il-codice-borgia-della-societc3a0-italiana.jpg


 
 

L’ “Attestato di Merito Gian Domenico Romagnosi” 
 
                    
 

    
 

Il Rotary Club Salsomaggiore Terme, per la 
quinta volta, ha voluto premiare gli studenti 
dell’  Istituto Paciolo-D’Annunzio che lo 
scorso anno scolastico 2011 - 2012 hanno 
superato l'Esame di Stato (ex Maturità) con il 
massimo dei voti attraverso l'Attestato di 
Merito "Gian Domenico Romagnosi" 
consegnato in un conviviale svoltosi nella 
serata di giovedì 29 novembre 2012 presso 
l'albergo Villa Fiorita di Salsomaggiore 
Terme alla presenza del Presidente del 
Rotary Club Salsomaggiore Terme 
Francesco Maini, del Dott. Alessandro 
Bonfanti, insuperabile organizzatore della 
serata, del Vescovo di Fidenza S.E. 
Monsignor Carlo Mazza, del comandante 
della Compagnia Carabinieri di Salso-
maggiore, Cap. Roland Peluso, oltre a 
numerosi Rotariani e Rotaractiani. 

L’Istituto Paciolo-D’Annunzio era rappresen-
tato dal Dirigente scolastico Prof.ssa 
Beatrice Aimi, dall'ex Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Rita Montesissa, dal Presidente del 
Consiglio d'Istituto Sig. Marco Calloni e dai 
docenti Valeria Vecchi, Paolo Sagliardi, 
Stefano Battilocchi, Margherita Ghizzoni, 
Carlo Nizzani, Fabrizio Bocchi. 
L’Attestato di Merito è stato intitolato a “Gian 
Domenico Romagnosi” nella speranza che 
il più illustre e famoso cittadino salsese, di cui 
lo scorso anno ricorreva il 250° anniversario 
della nascita, sia per questi giovani brillanti 
un esempio di libertà intellettuale e cultura 
eclettica. Le copie di tutti gli attestati 
consegnati ai ragazzi sono state esposte 
all’interno della scuola affinché gli studenti più 
giovani possano trarne stimolo per il loro 
impegno negli studi. 



Quest’iniziativa, particolarmente apprezzata 
dai giovani premiati, di cui riportiamo qui di 
fianco l’elenco, deve il suo successo 
principalmente alla partecipazione dei tanti 
rotariani presenti: i ragazzi conversando 
durante la cena e ricevendo i nostri applausi 
al momento della premiazione hanno potuto 
avere la sensazione tangibile che il loro 
impegno e la loro dedizione allo studio 
vengono apprezzati e riconosciuti dalla 
società. La nostra collaborazione con 
l’istituzione scolastica ha portato inoltre una 
buona visibilità al Rotary Club Salsomaggiore 
Terme ed indirettamente anche al nostro 
Rotaract Club, presieduto quest’anno da 
Cecilia Craviari. A tal proposito tutti i soci 
sono invitati a voler conoscere i giovani  
premiati ed a renderli partecipi delle iniziative 
del nostro sodalizio a favore delle nuove 
generazioni, affinché essi siano stimolati 
innanzitutto a partecipare alle iniziative del 
Rotaract e possano avere come obbiettivo 
futuro quello di essere un giorno cooptati 
nella grande famiglia del Rotary.  
 
 

Corso Liceo Classico  

Marco Maini, Matteo Massari, Ivan Russo, 
Anna Tranquilli   

Corso Liceo Linguistico progetto Brocca  

Deborah Menta, Moumedjian Talar 

Corso Liceo Scientifico P.N.I.  

Gianluca Lucifero Agazio  

Corso Tecnico Commerciale I.G.E.A.  

Elisabetta Barabbani, Gemma  Bazzoni, 
Mila Lombardi, Mattia Ravanetti  

Corso Tecnico per Geometri E.T.A.  

Riccardo D'anna, Michele Moroni  

 
Riportiamo le immagini di alcuni momenti della serata e della premiazione. In particolare, 
gli interventi del Presidente Maini, di Monsignor Mazza e della Prof.ssa Aimi e la 
consegna del diploma a Gemma Bazzoni e Matteo Massari. La serie completa delle foto 
si può trovare sul sito: http://www.paciolo-dannunzio.it/premiazione-rotary 
 

 



 

 
 
 

 
 
 



 

 
 

 
 
 



 
 

Rassegna Stampa 
 
 
 
 
Dalla Gazzetta di Parma del 15-9-2012 
 

 
 
 
 
Dalla Gazzetta di Parma del 17-9-2012 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Dalla Gazzetta di Parma del 9-10-2012 
 
 

 
 
 
 
Dalla Gazzetta di Parma del 18-10-2012 
 

 
 
 
 
 
 



 
Dalla Gazzetta di Parma del 15-11-2012 e del 10-12-2012 
 

   
      

     



 
 
 
 

 
 

2012-2013 
 
 
 

Francesco e Mariuccia desiderano rinnovare i migliori 
 
 

Auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo 
 
 

a tutti gli Amici Rotariani e alle loro Famiglie   
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