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I principali appuntamenti del 2o bimestre 2015/2016

GIOVEDÌ 3 settembre alle ore 20.30
presso il Ristorante “Romanini” a
Parola si terrà una conviviale. Ospite
della serata sarà il sociologo e
giornalista Giorgio Triani, che ci
introdurrà al mondo dei “Social Media”
(Facebook ,Twitter e non solo…).
GIOVEDÌ 17 settembre alle 20.30 ci
troveremo presso il Ristorante “Podere
San Faustino” di Fidenza. Durante la
conviviale il giornalista, scrittore e
critico gastronomico Enrico Chierici ci
intratterrà sul tema “identità e modelli
gastronomici a Parma”.
LUNEDÌ 5 ottobre alle ore 20.30
presso il ristorante “Maxim’s” a Parma
si terrà una conviviale in interclub con
il club di Parma e organizzata dai
Rotaract di Salsomaggiore e di Parma,
che avrà come illustre ospite il
Neurologo Prof. Giacomo Rizzolatti.

Presidente: Davide Cassi

Il celebre scienziato ci parlerà della
“scoperta dei neuroni specchio”, fatta
dall’equipe di ricerca da lui guidata.
Moderatrice della serata sarà la nostra
amica e socia Prof.ssa Patrizia Santi.
GIOVEDÌ 15 ottobre alle ore 20.30
presso il Ristorante “Romanini” a Parola
si terrà una conviviale nella quale verrà
presentato come nuovo socio il Dott.
Andrea Grignaffini, che poi ci intratterrà
parlandoci della “figura del sommelier
contemporaneo”.
GIOVEDÌ 29 ottobre alle 20.30 ci
incontreremo presso il ristorante “Asian
Mood”, in via XXIV Maggio 60 a
Fidenza, dove Giorgio Chen ci parlerà
degli “usi gastronomici dell’estremo
oriente”.

Anno Rotariano: 2015/2016

ORGANIGRAMMA 2015-2016
Rotary Club Salsomaggiore Terme
DIRETTIVO
Presidente: Davide CASSI
Segretario: Gian Luigi ORETTI
Ufficio di Segreteria: 43039 Salsomaggiore Terme – Borgo Castellazzo 7 c/o Dott. Oretti
Gian Luigi Tel 0524/474031 Fax.0524/574031
E-mail: studio.oretti@libero.it
Consiglio Direttivo
Presidente: Davide CASSI
Presidente uscente: Andreina ANGIELLO
Presidente eletto: Domenico POTENZONI
Vice Presidente 1: Pietro SOZZI
Vice Presidente 2: Giuseppe AMORETTI
Segretario: Gian Luigi ORETTI
Tesoriere: Alberto VERDERI
Prefetto: Alessandro BONFANTI
Consiglieri: Giovanni ARDUINI, Giovanni GODI, Franco GUARIGLIA, Sergio LUSARDI,
Francesco MAINI, Marco PINNA, Patrizia SANTI, Gian Paolo ZUCCHI

COMMISSIONI

1. AZIONE INTERNA: Presidente Luigi RICCA
Sottocommissione per l’effettivo – Presidente: Gian Maria RASTELLI
Sottocommissione per l’Amministrazione del Club – Presidente Giuseppe AMORETTI
Sottocommissione per l’Istruzione del Club – Presidente Alberto PIZZI
2. AZIONE PROFESSIONALE: Presidente Alessandro BONFANTI
Sottocommissione per il Rotaract – Presidente: Vincenza RICCA
3. AZIONE DI PUBBLICO INTERESSE: Presidente Giovanni GODI
Sottocommissioni Progetti
a. Pubblicazione epistolario di Giuseppe Verdi
Presidente: Maria Mercedes CARRARA VERDI
b. Premio Romagnosi
Presidente: Pietro SOZZI
c.

Organizzazione eventi sportivi
Presidente: Fabio TORRICELLI

4. AZIONE INTERNAZIONALE: Presidente Sergio LUSARDI
Sottocommissione per il gemellaggio con il club di Grasse – Presidente Giovanni ARDUINI

I relatori delle prossime conviviali

GIORGIO TRIANI, classe 1951, si è laureato in
Scienze Politiche a Bologna, indirizzo politicosociale. Sociologo, giornalista, consulente
d’impresa, dal 1999 al 2010, è stato docente a
contratto presso l’Università di Verona, per gli
insegnamenti di “Sociologia della Comunicazione” e di “Sociologia delle Comunicazioni di
Massa”. Dal 2008 è docente a contratto
all’Università di Parma, laurea magistrale in
Giornalismo e cultura editoriale. Presso la stessa
università è coordinatore del master in “Web
communication e social media per giornalisti e comunicatori” dove tiene l’insegnamento “Società mobile e delle reti: tendenze e scenari”. Dal 2008 è docente all’Università
telematica San Raffaele Roma, insegnamento di “Socioeconomia previsionale”.
Ha collaborato, scritto commenti e tenuto rubriche su importanti quotidiani, settimanali e
mensili. Attualmente collabora con Famiglia Cristiana e tiene la rubrica “Consigli per
gli acquisti” sul mensile Vivere. Scrive inoltre su giornali on-line e tiene le rubriche
“tendenze” su periodici del Gruppo Sole 24 Ore. E’ direttore responsabile di
www.wateronline.info, giornale d’acqua, ambiente e paesaggio. E’ stato consulente di
programmi Rai e ha curato per Rai Sat Arte il programma “Museo della pubblicità”. Ha
curato la sceneggiatura e i testi del video promozionale della città di Parma per conto
della Camera di Commercio di Parma e Parma Alimentare (2010).
Svolge attività di ricerca sociale applicata e di consulenza nell’ambito del marketing&
comunicazione. Dal 1982 al 1985 ha collaborato con il Servizio Opinioni della Rai, dal
1984 al 1991 ha svolto attività di ricerca presso l’ Institut du Futur di Parigi. Attualmente
cura ricerche previsionali e web report per enti e imprese. E’ stato ed è relatore di
importanti convegni e convention aziendali (Gruppo bancario Bcc, Camera di
Commercio di Parma, Digrim (consorzio della ristorazione professionale). Più
recentemente nel summit Horeca (Milano) del Sole 24 Ore ha illustrato le “Tendenze e
scenari del mercato food&beverage fuori casa”.
E’ autore e/o curatore dei seguenti saggi: • Pelle di luna, pelle di sole. Nascita e storia
della civiltà balneare, Marsilio, Venezia, 1988 • Mal di stadio, Edizioni Associate, Roma,
1990 • Tifo e supertifo: la passione, la malattia, la violenza ( a cura di), Esi, Napoli, 1993 •
Sociologia dello sport (a cura di), Esi,Napoli, 1996 • Casa e supermercato. Luoghi e
comportamenti di consumo, Eleuthera, Milano, 1996 • Buona Tv, Lupetti, Milano, 1999. •
Sedotti e comprati. La pubblicità nella società della comunicazione, Eleuthera, Milano,
2002 • La società dello zapping, Mup, Parma, 2004. • Album della pubblicità, Mup, Parma,
2007 • Manuale di sociologia delle comunicazioni (di massa), Mup, Parma, 2009 •
L’ingorgo. Sopravvivere al troppo, Milano, Eleuthera, 2010 • Il futuro è adesso. Società
mobile e istantocrazia, Edizioni San Paolo, Milano (2013).

Nato a Parma l'8 giugno 1949, ENRICO CHIERICI
ha studiato al Liceo Classico Romagnosi e poi nella
Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di
Firenze, dove si è laureato (110 e lode) discutendo
con Lanfranco Caretti e Cesare Segre una tesi in
Storia della letteratura italiana sui libretti d'opera
di Giuseppe Verdi, poi pubblicata nel n.50 di “Nuovi
Argomenti” 1976. Durante il corso degli studi ha
frequentato seminari con Eugenio Garin, Gianfranco
Contini, Giovanni Nencioni. Nell'anno accademico
1977/78 è stato addetto alle esercitazioni presso la
cattedra di Letteratura italiana (prof. Mario
Lavagetto) della Facoltà di Lettere dell'Università di
Bologna. Ha insegnato Letteratura italiana, storia e geografia nei licei e attualmente è
in pensione.
Collabora dal 1976 alla rivista letteraria "Nuovi Argomenti"; dal 1980 ai programmi
culturali della Terza rete radio RAI e in particolare a Spazio Tre (poi Terza pagina), nel
cui ambito ha curato a lungo la Rassegna delle pagine culturali dei quotidiani e la
Rassegna delle riviste di letteratura e critica letteraria; ha inoltre realizzato, sempre per la
Terza rete, una serie d’interviste ai poeti Giovanni Giudici, Giorgio Caproni, Andrea
Zanzotto, Attilio Bertolucci, Mario Luzi; agli scrittori Alain Robbe-Grillet e Breyten
Breytenbach; al filosofo Etienne Balibar; al linguista Luis Prieto. Ha fondato ed è stato a
lungo redattore di Pratiche Editrice.
Ha presentato relazioni a convegni ed è autore di numerose pubblicazioni sulla
librettistica e su poeti ed autori italiani e stranieri, di cui ha anche tradotto alcune opere.
Come critico letterario e gastronomico ha collaborato dal giugno al dicembre 1993 alla
rivista "Qui settimanale"; dal gennaio 1994 alla "Gazzetta di Parma" su cui tiene una
rubrica settimanale di critica gastronomica. Ha pubblicato “Guida ai ristoranti di
Parma e provincia” del 1996 e del 1998, per Pratiche Editrice.
Dal marzo 1996 collabora alla Guida D'Italia dell'"Espresso".
Nell'agosto 1996 ha condotto 15 puntate monografiche (Chichibìo alla radio, Radio Rai1)
sul tema cibo e cultura.
Nel marzo 1998 ha scritto l'Introduzione al volume La cucina delle belle famiglie
parmigiane, Airc editore e fino al 2004 ha collaborato mensilmente alla rivista “Buon
Appetito”. Dal 2002 al 2006 ha collaborato con articoli di viaggi e una rubrica fissa al
mensile “Ventiquattro” del “Sole-24 ore”.
Nel 2005 e nel 2008 ha pubblicato “Guida ai ristoranti di Parma e provincia”, edita dalla
Gazzetta di Parma.

GIACOMO RIZZOLATTI, nato a Kiev il 28 aprile
del 1937, si è laureato in Medicina all'Università
degli Studi di Padova nel1961 ed ha ottenuto
nel1964 la specializzazione in Neurologia. Dopo tre
anni passati presso l'Istituto di Fisiologia
dell'Università di Pisa, nel 1967 è diventato
assistente
e
successivamente
professore
ordinario di Fisiologia Umana all'Università
degli Studi di Parma, dal 2002 è stato il direttore
del Dipartimento di Neuroscienze della stessa
università. Dal 2012 insegna Basi neurofisiologiche delle funzioni cognitive presso la
Facoltà di Filosofia dell'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano. Ha trascorso un
anno presso il Dipartimento di Psicologia dell'Università McMaster e un anno come Visiting
Professar presso il Dipartimento di Anatomia dell'Università della Pennsylvania. Dal 1985
al l986 è stato presidente della European Brain Behavior Society.
È il coordinatore del gruppo di scienziati che nel 1992 ha scoperto l'esistenza dei
neuroni specchio, cellule motorie del cervello che si attivano sia durante l'esecuzione di
movimenti finalizzati, sia osservando simili movimenti eseguiti da altri individui. Tale
scoperta pone una base fisiologica all'empatia.
È membro dell'Academia Europea, dell'Accademia Nazionale dei Lincei, dell'American
Academy of Arts and Sciences e dell'Accademia delle scienze francese dell'lnstitut de
France. È membro onorario della Società Italiana di Neuroscienze di cui è stato
presidente.
Gli sono stati conferiti numerosi riconoscimenti tra cui: il Premio Golgi per la Fisiologia
(1982), il Premio Feltrinelli (1999) dell'Accademia Nazionale dei Lincei, il George Miller
Award della Cognitive Neuroscience Society, il Premio Herlitzka per la Fisiologia
dell'Accademia delle Scienze di Torino (2005), il Grawemeyer Award (2007) per la
psicologia dell'Università di Louisville. il Prix Jean-Louis Signoret in neuropsicologia dalla
Fondazione IPSEN. Ha ricevuto la Laurea honoris causa dall'Università Claude
Bernard di Lione e dall'Università statale di San Pietroburgo.
Nel 2011 il Corriere della Sera, in occasione del 150° anniversario dell'Unità d'Italia, ha
incluso le scoperte di Giacomo Rizzolatti tra le 10, prodotte dal genio degli scienziati
italiani, da ricordare nella storia d'Italia. ll 25 maggio 2011 in Spagna gli è stato
conferito il Premio Principe delle Asturie per la ricerca scientifica e tecnica. ll 1o maggio
2014 gli viene conferito il Premio Brain, premio assegnato dalla fondazione Grete
Lundbeck European Brain Research Foundation di Copenaghen. Nel 2015 ha ricevuto la
Laurea honoris causa dall'Università di Sassari.
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SETTEMBRE: Mese dell’Alfabetizzazione e educazione di base

OTTOBRE: Mese dello Sviluppo economico e comunitario

Carissime Amiche, Carissimi Amici,

Carissime Amiche, Carissimi Amici,

pensando a quante opportunità ci offre il Rotary per essere protagonisti a tutto tondo nella nostra

in questi giorni sto visitando i Clubs dove ci troviamo spesso a riflettere come il Rotary possieda quella

dimensione sociale, mi appare sempre più evidente il valore “pedagogico” della destinazione dei mesi.

così necessaria qualità di rendere inestricabilmente solidali la ragione, continuamente messa alla prova

Nella nuova formulazione il mese di settembre è dedicato all’alfabetizzazione e all’educazione di base,
mese che in molte parti del mondo segna l’inizio di un nuovo anno scolastico.
E’ pur vero che, giustamente, interpretiamo l’alfabetizzazione nella sua accezione più ampia e non solo

della realtà, e l’azione a favore dei nostri simili.
In questo modo i nostri progetti possiedono l’efficacia che scaturisce dai bisogni reali affrontati con
intelligenza e perseveranza.

“stricto sensu” come apprendimento del linguaggio scritto, ma parliamo di alfabetizzazione anche

Ma questo non è scontato, perché richiede l’impegno e il coinvolgimento di tutti noi, certo c’è chi è più

riguardo la dimensione musicale, tecnica, artistica e così via…

favorito per motivi di esperienza operativa o per professionalità, ma anche chi ha meno familiarità con i

Interpretazione tanto più corretta in quanto: “in tutto il mondo, 67 milioni di bambini non hanno accesso
all'istruzione, e oltre 775 milioni di persone di età superiore a 15 anni sono analfabeti. I nostri soci

“tools” della programmazione può offrire il contributo della propria professionalità nell’ambito di alcuni
specifici passaggi del progetto con l’entusiasmo che è sempre contagioso.

finanziano progetti educativi che forniscono tecnologia, formazione degli insegnanti, squadre di

Il mese di ottobre è designato come il mese dello sviluppo economico e comunitario, il Rotary ci ricorda

formazione professionale, pasti caldi per studenti e libri di testo a basso costo. Il nostro obiettivo è di

come nel mondo vi siano più di 1,4 miliardi di disoccupati che vivono con meno di 1,25 dollari al giorno. I

rafforzare le capacità delle comunità nel sostenere l'alfabetizzazione e l'educazione di base, ridurre la

nostri soci, a livello planetario, promuovono lo sviluppo economico e comunitario attraverso la

disparità tra i sessi nel campo dell'istruzione e accrescere l'alfabetizzazione tra gli adulti.” (sito

formazione, la creazione di progetti pilota che aiutano le popolazioni in grave difficoltà a riprendere

Rotary.org), ed è altrettanto opportuno rammentare come numerosi siano stati i progetti portati avanti

occupazioni dignitose. Le iniziative sono diffuse ovunque, persino in Iraq e Afghanistan dove, oltre alla

dal nostro Distretto e dai Club in questi tre anni di vita.

formazione di personale del luogo per la manutenzione di impianti per l’irrigazione e la conservazione

Vorrei, tuttavia, sottolineare tre aspetti che giudico molto importanti:
Alfabetizzazione ed educazione di base rappresentano un passaggio fondamentale per fornire il
prerequisito essenziale affinché una persona possa sviluppare quelle potenzialità individuali e sociali cui
è destinata. Già nel 1966 J. Bruner, quando ancora non esistevano i personal computers e l’informatica era
una disciplina esclusiva riservata ad un’élite, sottolineava come, per il fatto che la società diventa sempre

che altrimenti diventerebbero presto inservibili, è stato sviluppato un progetto per la ricostituzione di
greggi di capre, fondamentali per l’economia della zona.
Naturalmente ogni contesto manifesta peculiarità e vere specificità: come non ricordare, nel nostro
Distretto, i numerosi interventi del post-terremoto sia diretti all’emergenza e alla ricostruzione, ma
anche prodromici a un nuovo sviluppo portati avanti nell’annata 2013-2014?

più complessa e con un tasso di velocità di cambiamento elevatissimo, sia sempre più necessario

Come non segnalare l’ iniziativa “ Diamo fiducia all’Italia” rivolta a progetti sviluppati da startup giovanili,

“imparare a imparare”. Tutte le nostre conoscenze sono destinate a cambiare rapidamente, occorre

portata avanti nell’annata 2014-2015? Come non ricordare tutte le iniziative appena concluse o

dunque apprendere una struttura che ci consenta di assimilare in fretta le nuove competenze. Se così è,

attualmente in divenire, rese possibili mediante i fondi della Rotary Foundation?

non potrà essere una sola Agenzia a fornire questa materia prima, occorre una sinergia tra Istituzione e
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Società, tra scuola e cittadini. Chi più di noi rotariani può comprendere questa sinergia? Quando alla base
del nostro sodalizio vi è la consapevolezza della necessità di essere aperti ai cambiamenti e di
assecondare le trasformazioni sociali con l’indispensabile flessibilità? Lo scopo della nostra azione sarà
dunque quello di aiutare quei contesti che “insegnano ad imparare”, non solo, quindi progetti destinati
alle aree più deprivate del pianeta dove tutto manca (anche se, naturalmente questo rimane un target
fondamentale), ma anche affiancare con grande apertura quelle condizioni di apprendimento che
richiedano proprio l’acquisizione di strumenti sempre più complessi ma sempre destinati a fornire ai
giovani la capacità di “imparare a imparare”, sia in campo linguistico, sia nel terreno educativo meno
formalizzato, dall’educazione musicale a quella artistica, a quella sportiva, perché è nella
complementarità delle situazioni che le opportunità aumentano.
Pertanto la formulazione dei nostri progetti non adempirà solo a una richiesta specifica di natura
materiale ma chiederà il nostro coinvolgimento attivo, anche personale, il nostro essere presenti come
fattori importanti in un progetto educativo più completo, significherà dunque dialogare nel merito con le

Durante la presente annata verrà data continuità all’iniziativa startup giovanili nell’ambito dello sviluppo
tecnologico e informatico, mentre è stato varato il progetto Cultura e Patrimonio che prevede incentivi a
giovani professionisti nel campo dei beni culturali. Il progetto permetterà loro di rendere concrete idee
innovative atte alla valorizzazione di beni culturali, così diffusi nel nostro territorio, in modo che tutta la
comunità possa beneficiarne anche in termini economici.
Un ultimo aspetto, che poi è la precondizione di ogni sviluppo economico, è rappresentato da ciò che ogni
Club offre alla propria comunità ed è quel livello di coesione e di capitale sociale così necessari quando,
durante gli esiti di una crisi economica con pochi precedenti e situazioni internazionali di gravi violenze e
instabilità, il contesto comunitario rischia di sfaldarsi e di perdere fiducia in se stesso..
Il Rotary rappresenta quell’ambito di sicuro riferimento e di chiara fiducia negli ideali di etica e di
condivisione operativa di cui è necessario alimentarsi prima di ogni seria intrapresa.

scuole, con le società sportive, con i centri di formazione professionale, con gli istituiti musicali e

Non abbiamo dubbi sul fatto che il nostro sodalizio possa giocare un ruolo di primo piano nella ripresa

d’arte…per condividere con loro progetti che ci vedano partners e, perché no, come “coaches” di giovani

verso uno sviluppo di promozione umana contestualmente a quella economica. Uno sviluppo che passa

professionisti

attraverso la trama dei nostri progetti, del nostro servizio comunitario e internazionale, dei nostri

Confesso che quanto vi ho espresso ha trovato ispirazione dalle considerazioni di fondo e dal “razionale”
di alcuni progetti che i Club hanno portato e stanno portando avanti in questo settore.

rapporti, della nostra fiduciosa e concreta azione in aiuto delle situazioni umanamente ed
economicamente più difficili, e infine, attraverso la presenza nelle nostre città.
Siamo portatori di una positività anche nei momenti più difficili e questo rende il nostro Rotary unico,

Care amiche e cari amici,

concreto e operativo quanto più i soci saranno coinvolti nell’azione e nei progetti, quanto più

parleremo anche di alcuni di questi aspetti nelle due occasioni che si approssimano sempre più e che vi
chiedo di considerare con estrema attenzione per una vostra importante presenza:

frequenteranno e rinsalderanno tra loro i rapporti di amicizia e quanto più comunicheranno le loro
motivazioni ad altre persone potenzialmente rotariane, solo così potremo diventare sempre più ciò che

12 settembre p.v. a Parma per il SINS/SEFF (seminario per i nuovi soci e per l’Effettivo)

già siamo: un dono per il mondo!

3 ottobre a Imola per il IDIR/SEFR (Istruzione Rotariana e Rotary Foundation)

Un caro saluto.

Infine vi segnalo sulla prossima Newsletter un’intervista al PDG Mario Baraldi espressamente su questo

Paolo

tema. Nell’augurio di una ripresa che corrisponda alle nostre attese di essere “Dono per il Mondo” vi
saluto caramente.
Yours in Rotary.
Paolo

Segreteria Distrettuale: via S. Stefano, 43 - 40125 BOLOGNA BO tel. e Fax +39 051 221408
Sito WEB: www.rotary2072.org - Em@il: segreteria2015-2016@rotary2072.org

Segreteria Distrettuale: via S. Stefano, 43 - 40125 BOLOGNA BO tel. e Fax +39 051 221408
Sito WEB: www.rotary2072.org - Em@il: segreteria2015-2016@rotary2072.org

