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I principali appuntamenti del 5o bimestre 2011/2012 
 

GIOVEDI’ 15 marzo si terrà l’annuale 
conviviale con l’ASILO CESARE BATTISTI. 
L’incontro sarà alle ore 20,00 presso il 
ristorante San Giorgio di Fidenza. Alla fine 
della serata si terrà la tradizionale RIFFA. 
 
SABATO 17 marzo alle ore 21.00 presso il 
Teatro Nuovo di Salsomaggiore Terme, ci 
sarà un CONCERTO del TENORE 
MATTEO MACCHIONI dal titolo  
 
D’ALTRO CANTO “OPERA PRIMA”. 
 
Il Tenore MATTEO MACCHIONI è stato 
insignito del premio GHIRLANDINA dal 
Rotary Club Sassuolo in collaborazione con 
i Rotary di Modena. All’evento saranno 
presenti gli Amici del club di Sassuolo. 
 

GIOVEDI’ 22 marzo alle ore 20,30 presso il 
ristorante Villa Fiorita di Salsomaggiore ci 
sarà un incontro conviviale con l’amico  
prof. ALESSANDRO PAROLARI che ci 
intratterrà sul tema: 

 
“UN CUORE MATTO, MATTO DA 

DEFIBRILLARE”. 
 
Ricordiamo poi i due importanti eventi 
organizzati dal Nostro Club: 

 VENERDI’ 30 marzo 2012 ore 20,30:     
“L’OPERETTA CHE PASSIONE” 

 

 DOMENICA 1 aprile 2012: “UNA 
GIORNATA BENEFICA  ROTARIANA” 

di cui riportiamo di seguito il programma. 

GIOVEDI’ 12 aprile alle ore 20.30 presso il 
ristorante Romanini di Parola si terrà una 
conviviale di cui sarà ospite il prof. FABIO 
PIAZZA, Direttore della struttura complessa 
di otorinolaringoiatria del Carlo Poma e 
rotariano del club San Giorgio di Mantova. 
Ci intratterrà sul tema: 

“MICROCHIRURGIA DELLA SORDITÀ”. 

Il successivo incontro sarà presso il 
ristorante Tre Pozzi di Sanguinaro il giorno 
GIOVEDÌ 19 aprile alle ore 20,00. Ospite 
della serata sarà il dott. PAOLO 
MORDAZZI, che ci intratterrà sul tema: 

“COME FUNZIONA LA TERAPIA BREVE 
STRATEGICA”, ovvero “L’arte di 
risolvere i problemi difficili con modalità 
apparentemente semplici”. 

Nella stessa serata ci racconterà la sua 

esperienza lo studente MATTEO MASSARI 
che abbiamo inviato alla VII edizione della 

GARA INTERNAZIONALE DI GRECO 
ANTICO svoltasi a Termoli dal 22 al 25 

marzo 2012 e che ha ottenuto il brillante 
risultato di 3° classificato. 
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Gli audiovisivi di Fabrizio Rossi e i nuovi soci 

 

 

 
 

La sera del 16 febbraio da “Romanini” a Parola, l’amico Fabrizio Rossi ha presentato i suoi 
audiovisivi che hanno preso parte a recenti concorsi nazionali: “Contemplazioni Nordiche, 
Islanda, La Nuova Frontiera (Cina), Medievalis (Festa Medievale di Pontremoli)”. Oltre a 
questi, ne ha mostrati due specificamente realizzati per il nostro club: “Aida”, in occasione della 
gita all’Arena di Verona dello scorso anno e “Ad Ovest del Taro”, in celebrazione del 60° 
ANNIVERSARIO DEL ROTARY CLUB di SALSOMAGGIORE TERME. Il pubblico presente ha 
applaudito calorosamente la performance artistica di Fabrizio, che ha unito la sua meticolosa 
attenzione e cura per ogni dettaglio a un gusto estetico per l’immagine ed il suono veramente 
straordinari. Alla fine della presentazione, non potendolo ovviamente omaggiare del libro 
fotografico del 60° di cui Fabrizio stesso è tra gli autori, il Presidente ha “ripiegato” su un volume di 
immagini di Parigi, che a quanto pare il relatore ha molto gradito. 

 

 

 



 

In occasione della serata hanno fatto il loro ingresso nel club due nuovi soci: Giampaolo Zucchi, figlio 
degli amici Renzo e Iole, Dirigente Socogas S.p.A., presentato da Pietro Sozzi, e Franco Guariglia, 
Responsabile Ufficio Legale Barilla, presentato da Brando Vitali. I due nuovi membri del nostro club, il 
cui curriculum è brevemente delineato qui sotto, sono stati accolti dal caloroso applauso di benvenuto 
dei numerosi rotariani e ospiti presenti. 

 

 

 

 

  

Giampaolo Zucchi, sposato con Dina ha due figli: 
Anna che frequenta l’Università Cattolica e Renzo, 
che  frequenta il Liceo Tecnologico. Dopo aver 
ottenuto la Maturità Scientifica ha frequentato 
l’Università di Parma, Corso di Laurea in Economia e 
Commercio, che all’ultimo anno ha deciso di 
abbandonare per entrare nell’Azienda di famiglia. In 
Società è diventato Dirigente e Responsabile 
logistica, sicurezza, marketing e amministrazione. 
Inoltre conduce diverse Società del Gruppo come 
Amministratore Delegato. Per l’esperienza acquisita 
in Società è membro del Comitato per la sicurezza 
del trasporto ferroviario e stradale del g.p.l. presso 
il Ministero degli Interni e il Ministero dei Trasporti. È 
Responsabile Nazionale del SET (Servizio 
Emergenza Trasporti) della Federchimica –
Confindustria come unico referente degli incidenti 
riferiti al g.p.l. (vedi  Viareggio e altri). E per ultimo, 
tanto per non concedersi distrazioni, è nel Consiglio 
Direttivo del Comitato Provinciale Protezione 
Civile di Parma.  

Franco Guariglia nasce a Parma il 10 ottobre 1956. E’ 
coniugato con Maria Grazia ed ha un figlio. E’ stato 
borsista dell’American Field Service (permanenza di 
un anno negli USA). Dopo il diploma di High School 
americana e la maturità classica, si laurea in 
Giurisprudenza con lode, con tesi in Filosofia del 
Diritto. Consegue in seguito l’abilitazione all’esercizio 
della professione di Avvocato. Dopo il servizio 
militare nell’Arma dei Carabinieri e breve pratica 
forense è assunto dalla Barilla G. e R. Fratelli come 
Junior Legal Counsel nel 1982. Spende la sua intera 
carriera sino ad oggi presso Barilla, diventando 
Dirigente nel 1990 e contestualmente assumendo la 
responsabilità degli affari legali del Gruppo. 
Attualmente è Dirigente della Barilla Holding SpA e 
Direttore Affari Legali e Societari di Gruppo. Si 
occupa principalmente, come dirigente all’interno 
dell’impresa, di diritto civile nazionale ed internazionale, 
acquisizioni e dismissioni, diritto della concorrenza, 
diritto alimentare e della pubblicità, diritto della proprietà 
industriale. Partecipa frequentemente come relatore a 
convegni e lectures nelle materie suddette, ed è 
membro di comitati giuridici associativi, in Italia ed 
all’estero. Parla e scrive correntemente inglese e parla 
spagnolo a livello medio-avanzato. 

 



Sebastiano Grandi e “Le lezioni dell’eccellenza” 
(anche in epoca di crisi) 

 

 

 
 

Nella conviviale del 23 febbraio scorso ai “Tre Pozzi” di Sanguinaro il Prof. Sebastiano 
Grandi ha affrontato un argomento di grande attualità, che ha suscitato molto interesse nel 
pubblico presente. Riportiamo nella pagina seguente una sintesi delle tematiche esposte 
dal relatore e discusse durante la serata. Nella foto, il Prof. Grandi riceve in omaggio dal 
Presidente le pubblicazioni realizzate a cura del nostro club. 

 
 

Professore di “Consumer & Sales Marketing – Modelli di Consumo e 
di Acquisto” nella Laurea Magistrale in “Trade Marketing e Strategie 
Commerciali” presso la Facoltà di Economia di Parma (dal 2001). 
Professore di “Marketing Integrato - Innovazione nel retail” nella 
Laurea Magistrale in “Trade Marketing e Strategie Commerciali” 
presso la Facoltà di Economia di Parma (dal 2005). 
Professore di “International Retailing” nella Laurea Magistrale in 
International Business and Development presso l’Università degli 
Studi di Parma (dal 2009). 
Professore di “Retail Marketing” presso l’Università Commerciale 
Luigi Bocconi (dal 2006). 
Ricercatore Universitario confermato presso il Dipartimento di 
Economia della Facoltà di Economia della Università degli Studi di 
Parma (da novembre 2005). 
Research fellow presso il CERMES- Università Bocconi (Centro di 
Ricerche su Marketing e Servizi) dal 1999. 
Docente presso diversi Master Universitari e non tra cui il Master in 
“Marketing Management” organizzato dall’Università di Parma in 
collaborazione con il Sole 24 Ore, il Master in “Comunicazione e 
Marketing”-Publitalia 80, il Master ADM in Retail Management, 
Master in Store Management dell’Università di Parma, Master 
Unieuro, etc. 
Phd in Impresa e Mercato XVI ciclo (Università di Firenze, Urbino, 
Genova, Parma). 
Titolare di n.3 borse di studio per attività di ricerca presso l’Università 
Commerciale Luigi Bocconi dal 1999 al 2004. 

Le principali aree di ricerca sono: 
- I trend di sviluppo della distribuzione nei diversi settori 
- I processi di innovazione dei prodotti commerciali 
- I principi ed i modelli di gestione competitiva delle leve di retailing-
mix; 
- Il ruolo economico e di marketing dell'innovazione industriale nei 
processi di filiera; 
- Le nuove dimensioni del pricing distributivo; 
- Le dinamiche di sviluppo degli assortimenti commerciali e della 
marca commerciale 
- Le leve di retail competition 
- Le dimensioni dello shopper marketing. 



Negli ultimi 5 anni la parola più pronunciata, scritta, 
cliccata, commentata e discussa in tutto il mondo è 
probabilmente la parola “crisi”. Della crisi si è parlato 
per cercarne le cause, per individuare i responsabili, 
per trovare le possibili soluzioni e per capirne gli effetti 
sulle prospettive degli stati, dei sistemi economici, delle 
imprese e delle singole persone. 
In realtà, probabilmente, la consapevolezza di una 
grande crisi (la più grande della storia contemporanea), 
ha rappresentato un grande “alibi” collettivo per 
giustificare le debolezze dei paesi, delle società, delle 
imprese e delle persone. Dietro “all’alibi” della crisi 
molte scelte sono state rinviate, molti investimenti 
cancellati, molti prodotti non lanciati, molti azioni non 
realizzate. Dietro “l’alibi della crisi” abbiamo, 
probabilmente, perso il coraggio di fare scelte 
innovative e di successo. 
 
La serata del 23 febbraio us è stata l’occasione di 
dibattito per riflettere sui grandi e sui piccoli 
insegnamenti che si possono ricavare dallo studio delle 
esperienza di successo delle imprese che non si sono 
lasciate condizionare dalla crisi e che hanno saputo 
nascere, crescere e vincere anche in epoca di crisi. 
Il punto di partenza di questa riflessione è la 
consapevolezza che il contesto economico e sociale 
degli ultimi anni si caratterizza per crescenti livelli di 
complessità e di turbolenza tanto che alcuni studiosi 
parlano a tal proposito di un contesto sempre più 
“fluido”. Tale fluidità riduce la possibilità di fare analisi e 
previsioni puntuali ed attendibili sulle prospettive dei 
mercati e delle imprese.  In qualche misura, lo scenario 
che stiamo vivendo evidenzia come nessuno possa e/o 
debba maturare la presunzione di “avere la verità in 
tasca”. Le cronache sono piene di “verità” espresse da 
personaggi credibili e di successo che sono state 
immancabilmente smentite dalla realtà dei fatti. In 
ambito aziendale la distonia tra le previsioni ed i 
consuntivi risulta essere tanto più probabile quanto più 
il management perde la capacità di “ascolto” nei 
confronti dei clienti e dei mercati innescando 
meccanismi autoreferenziali nello sviluppo delle proprie 
strategie di marketing.  
Nell’ambito della serata sono stati analizzati alcune 
case histories di successo di imprese che hanno saputo 
mantenere questa capacità di “ascolto” cogliendo in 
modo tempestivo  alcuni trend di cambiamento dei 
modelli di consumo e di acquisto. Per citarne alcuni, 
vale la pena soffermare l’attenzione su 5 trend.  
 
Il primo è quello della semplicità. I consumatori oggi 
vivono in un contesto sociale ed economico sempre più 
complesso e confuso in cui sono andati persi alcuni 
punti di riferimento e che si caratterizza per un eccesso 
di informazioni di cui è difficile valutarne la qualità. Le 
imprese e le marche di maggior successo sono quelle 
che sono in grado di risolvere alcune complessità con 
proposte semplici e facilmente comprensibili dai clienti. 
Pensate ad esempio alla semplicità di un Iphone o di un 
IPad. Steve Jobs diceva che “la semplicità è una 
complessità risolta” e riteneva che uno degli elementi di 
successo dei suoi prodotti fosse legato al fatto che 

possono essere utilizzati anche da un bambino di 3 
anni che non sa ancora ne’ leggere ne’ scrivere. 
 
Il secondo  trend di successo delle imprese e delle 
marche è legato alla capacità di esprimere contenuti di 
tipo narrativo. E’ un fenomeno che gli anglosassoni 
definiscono story telling. Le imprese e le marche 
devono costruire una propria personalità, esattamente 
come gli individui, e riescono a conquistare i clienti nella 
misura in cui, attraverso la loro “storia”, sono in grado di 
coinvolgerli facendoli entrare nel loro universo. Senza 
una storia straordinaria alle spalle alcuni prodotti 
sarebbero commercialmente poco attrattivi. Si pensi, ad 
esempio, al culatello di Zibello, alla pasta di Gragnano, 
al tartufo di Alba, allo Champagne, etc 
 
Il terzo trend è quello della rassicurazione. Oggi i 
cittadini manifestano crescenti livelli di preoccupazione 
per il futuro che condizionano in modo significativo la 
propensione ai consumi ed agli investimenti. Tale 
meccanismo può generare un circolo vizioso in cui i 
comportamenti conservativi connessi alle aspettative 
negative per il futuro finiscono per deprimere i consumi 
ed i mercati stimolando l’effettivo sviluppo delle 
aspettative stesse.  Alcune imprese hanno saputo 
interpretare questo crescente sentimento di 
preoccupazione proponendo prodotti e soluzioni che 
tendono a rassicurare i clienti relativamente alla 
affidabilità e alla reversibilità delle proprie scelte di 
acquisto. Si colloca in questo ambito l’offerta di 
garanzie molto lunghe per le automobili (alcune marche 
offrono anche 7 anni di garanzia) o la possibilità di 
cambiare i prodotti a distanza di 6 mesi dal momento 
dell’acquisto (caso Ikea). 
 
Il quarto trend è quello della polarizzazione e del 
posizionamento. Molte evidenze empiriche confermano 
come, negli ultimi anni, si stia assistendo ad un 
fenomeno di polarizzazione degli stili di consumo che 
tendono a favorire contemporaneamente la crescita dei 
prodotti e delle marche che si posizionano nella parte 
alta e nella parte bassa del mercato. Si pensi, ad 
esempio, al mercato dei salumi dove la mortadella da 
un lato ed il culatello dall’altro stanno registrando i 
migliori trend di crescita. Lo stesso fenomeno lo 
possiamo verificare nei mercati extra-alimentari, si 
pensi al caso del settore della aspirazione domestica 
dove crescono soprattutto le scope elettriche di basso 
prezzo e i robot per la pulizia con prezzi di diverse 
centinaia di euro. In questo contesto per le imprese 
appare fondamentale lavorare sulla identificazione di un 
posizionamento chiaro e distintivo. 
 
Infine, il quinto trend è quello della ironia. Così come 
per le persone, anche per le marche la capacità di 
“prendersi in giro” è spesso una garanzia di successo. 
Questa capacità di essere ironici avvicina, anche 
affettivamente, le marche ai consumatori evidenziando 
come nessuno è perfetto e come la normalità e la 
capacità di stimolare un sorriso può fare la differenza 
tra la coscienza e l’arroganza (“l’ironia è il pudore della 
coscienza” Leo Longanesi).  



“Un Cuore Matto, Matto da Defibrillare” 
 

 

 

 

    

 

 

La morte cardiaca improvvisa, che 
si verifica inaspettatamente spesso 
in  giovani ed -ancor più spesso- in 
giovani atleti, compare con sempre 
maggior frequenza alla ribalta delle 
cronache. 
Da diversi anni sono presenti dei 
dispositivi medici che- se usati con 
tempestività- possono salvare la 
vita ad una parte non trascurabile di 
coloro che manifestano questo 
grave problema.  
Durante la conviviale del 22 marzo 
a Villa Fiorita è stato affrontato con 
grande competenza da Alessandro 
Parolari, noto cardiochirurgo e 
nostro socio onorario, il problema 
della morte improvvisa, delle sue 
cause e di come poter intervenire in 
modo efficace nel nostro territorio 
grazie all’iniziativa promossa dal 
Rotary di Salsomaggiore per la 
diffusione capillare dei defibrillatori. 

 



Una giornata benefica rotariana 
 

Alcune immagini del Torneo di Golf e della Gara di Burraco organizzati dal nostro club il 1o di 

Aprile per raccogliere fondi da destinare all’acquisto di due defibrillatori, che verranno dati in 

dotazione alla Polizia Municipale di Salsomaggiore e all’Istituto Paciolo-D’Annunzio di Fidenza. 

 

 

 

 

       

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Rassegna stampa 

 

       Dalla Gazzetta di Parma del 15 febbraio 2012 

 

Congratulazioni vivissime all'amico Marco per il suo nuovo prestigioso incarico. Sarà più 

difficile per noi andarlo ad applaudire al Lirico di Cagliari, ma non è escluso che il nostro 

Presidente ci stia già pensando... 

 



 

 

 

 

        Dalla Gazzetta di Parma del 4 marzo  

 

          Dalla Gazzetta di Parma del 15 marzo 

 

 



 

 

 

   Dalla Gazzetta di Parma del 20 marzo 

 

 

Dalla Gazzetta di Parma del 27 marzo 

 

 

 

 



 

 

 

 

            Dalla Gazzetta di Parma del 28 marzo 

 

 

 



 

 

 

 

Gazzetta di Parma del 29 marzo 

 

Gazzetta di Parma del 30 marzo 

 



 

 

        Dalla Gazzetta di Parma del 31 marzo 

 

 

         Dalla Gazzetta di Parma del 4 aprile 
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