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Dal Presidente

Amici miei carissimi,

anche il mese di gennaio ci ha portato appuntamenti belli e interessanti, e momenti di

profondo signifcato. Dopo le vacanze natalizie, il martedì 16 ci siamo rivisti allo Star

Hotel  Du Parc,  in un’interclub che ha visto la partecipazione di  tutti  gli  altri  club

dell’area Emilia due, e abbiamo ascoltato il nuovo Magnifco Rettore dell’Università di

Parma,  Porf.  Paolo  Andrei,  che  ci  ha  parlato  delle  prospettive  future  dell’Ateno

parmigiano. La sera di venerdì 27, poi, è stato nostro ospite alla Tavernetta del lupo il

Prof. Andrea Errera, ordinario di Storia del diritto italiano del dipartimento giuridico

dell’Università  di  Parma.  Andrea ha  tenuto un’interessantissima e  apprezzatissima

relazione sull’editto del Re longobardo Rotari, che, nel corso del settimo secolo, per

primo in quelle popolazioni, sostituì alla legge del taglione la pena pecuniaria. Nella

conviviale del 27, inoltre, è diventata nostra socia una carissima amica del nostro club:

Olga Borghesi. L’ingresso di Olga rende tutti noi molto felici, e tutti diamo ad Olga il

più affettuoso benvenuto. Non va dimenticata, ancora, l’importante serata interclub

organizzata il 25 febbraio da tutti i club dell’area felsinea. La serata è stata dedicata alla

presentazione di due importanti service realizzati dal past governor Franco Venturi, e

ha visto la partecipazione di  più di  duecentocinquanta rotaryani,  tra cui,  in  nostra

rappresentanza, anche l’amico Bruno Modafferi.

http://www.rotarybrescello.it/


Febbraio  sarà  il  mese  rotaryano  della  pace  e  della  prevenzione  e  risoluzione  dei

confitti.  Declinando  il  concetto  di  prevenzione  e  soluzione  di  confitti  sul  piano

individuale, e, dunque, sul piano dei confitti tra privati, si è pensato di dedicare una

nostra conviviale al tema della giustizia civile in Italia. Di questo ci parlerà, nella sera

di mercoledì 14 febbraio, il dott. Gianluigi Morlini, magistrato presso il Tribunale di

Reggio Emilia, e coordinatore nella Scuola Superiore della Magistratura di Scandicci. Il

dott. Morlini terrà una conferenza dal titolo: “La Giustizia civile: anno zero o segnali di

ripresa?". Nella serata di martedì 20, dalle ore 20 presso lo Starhotel Du Parc, altresì,

avrà  luogo  una  interclub  con  i  club  dell’Area  Emilia  due,  nonché  con  quello  di

Guastalla, per ascoltare il Prof. Paolo Botti che relazionerà sulla conclusione del Global

Grant sull’Ospedale  di  Chikuni,  nello  Zambia.  Il  sabato  24,  ancora,  onoreremo  la

giornata mondiale del Rotary (che cade il 23 febbraio, giorno in cui il Rotary, nel 1904,

fu fondato), organizzando, presso la farmacia di Brescello, lo screening del diabete di

tipo due. Per fnire, ricordo a tutti i soci che, sempre sabato 24, a Bologna si svolgerà

una cena organizzata dalla Commissione agroalimentare del Distretto, presso il parco

agroalimentare FICO (Fabbrica Italiana Contadina https://www.eatalyworld.it/it/ ).

Poiché lo scopo della cena presso FICO è quello di raccogliere fondi anche per il fondo

distrettuale per le emergenze, sarà importante che ci sia partecipazione da parte del

nostro Club, che si appresta ad un intervento in favore degli alluvionati di Lentigione.

Un saluto affettuoso, e buon Rotary a tutti

Giovanni 

Programma

Mercoledì 14 febbraio ore 20,10

Tavernetta del Lupo, Sorbolo a Levante

Gianluigi Morlini, magistrato distaccato presso la Scuola superiore di magistratura di 

Scandicci terrà una relazione dal titolo : ” La giustizia civile: anno zero o segnali di 

ripresa?”

https://www.eatalyworld.it/it/


Martedì 20 febbraio ore 20,00

Star  Hotel du Park, Viale Piacenza, Parma

Interclub Area Emiliana 2 e RC Guastalla

Relazione del Prof. Paolo Botti, past president del RC Parma Est, sulla conclusione del 

Global Grant a favore dell'Ospedale di Chikuni nello Zambia.

Altri appuntamenti

Sabato 24 febbraio dalle 16,30

Bologna, via Paolo Canali 8

visita guidata a FICO (Fabbrica Italiana Contadina)

seguirà alle 19 una cena a favore del Fondo Emergenze,  della Polio Plus e dei Padri

Camandolesi. A parte vi invio la mail ricevuta dal Distretto per illustare l'evento e con 

altri dettagli.

Sabato 24 febbraio, mattina

Brescello, Farmacia Camellini, Via Marconi 6

Grazie alla collaborazione ed all'ospitalità del Dr. Camellini, titolare della farmacia di 

Brescello, alcuni medici, nostri soci, saranno impegnati in un opera di sensibilizzazio-

ne sulla prevenzione del diabete. Si tratta di un programma promosso dal Distretto ed 

attivo su tutto il territorio.

Retrospettiva                                                                                  



Nel mese di gennaio abbiamo dapprima incontrato, in interclub dell'Area Emiliana 2,

Paolo  Andrei,  Magnifco  Rettore  dell'Università  di  Parma,  che  ha  sottolineato

l'importanza   collaborazione  tra  il  territorio  e  le  sue  attività  e  l'Università.

Successivamente  il  prof.  Andrea  Errera  ordinario  di  Storia  del  diritto  presso

l'università di Parma ha tenuto una relazione sul Codice di Rotari; re longobardo che

per primo affrontò il problema di superare la tradizione orale che vigeva tra le tribù

barbariche e raccogliere in un codice scritto una raccolta di leggi che vigesse per tutto

il territorio. Particolare curiosità ha suscitato  il fatto che alcune di questie norme sono

sopravvissute nei secoli arrivando ai giorni nostri e nei nostri codici. Nel corso della

serata è diventata nostra socia Olga Borghesi; un'amica che ha sempre seguito le nostre

attività e come ha già ricordato Giovanni nel suo saluto siamo felici del suo ingresso

nel Club. Infne  il nostro presidente Giovanni Basini ha incontrato Marianna Pioli la

giovane ricercatrice che ha benefciato di  una borsa di  studio internazionale  al  cui

fnanziamento ha partecipato, seppur in piccola parte, anche il nostro Club. La Pioli ha

condotto  una  ricerca  presso  l'Università  di  Warwick,  nel  Regno  Unito,  sui  nuovi

chemioterapici diversi dal platino come il rutenio e l'osmio. Nelle foto, sopra il gruppo

dei presidenti dell'Area con il Rettore e Giovanni Basini e Massimo Massini, presidente

del  RC Parma Est  con  Marianna  Pioli.  Sotto  La  “spillatura”  di  Olga  e  Basini  con

Andrea Errera.

Prossimamente
Domenica 18 marzo  ore 15,30

Teatro Regio di Parma; Robert Devereux di Gaetano Doninzetti.

Per chi ha prenotato i biglietti una gradevole domenica pomeriggio all'opera.
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