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COMPOSIZIONE DEL CLUB: 

 

Numero Soci effettivi   =    55 

Numero Soci vitalizi    =     1 

Numero Soci Onorari    =     1 

TOTALE SOCI ATTIVI    57 

(Certificati al  25.04.2016) 

 

Suddivisione per fasce di età 

 

Fascia di età  Numero Soci 

Meno di 40 anni 1 

Fra 40 e 50 anni 6 

Fra 50 e 60 anni 10 

Fra 60 e 70 anni 10 

Fra 70 e 80 anni 14 

Fra 80 e 90 anni 12 

Oltre i 90 anni 2 

Totale dei soci effettivi 55 

 

Età media dei soci       69 anni 
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GESTIONE DEL LIONS CLUB PARMA HOST 

(DISTRETTO 108 Tb – VI
a
 CIRCOSCRIZIONE) - ANNO SOCIALE 2015 / 2016 

 

 Nel programma etico, morale ed operativo presentato in occasione della serata di apertura 

sono stati chiaramente indicate sia il tema scelto per l’Anno Sociale 2015-2016, che le linee guida 

del nostro Club, in ciò senza discostarsi troppo dal passato: 

 

 1. Grande attenzione sul concetto di orgoglio di appartenenza al Lions Club (“Strenghten the 

Pride”) e sul coinvolgimento di tutti i Soci; stimolo ai soci a mettere le proprie competenze 

individuali al servizio del Club e della società tutta . 

 2. Stimolare la presenza alle riunioni e alle attività con il coinvolgimento delle persone e con 

l’emulazione, e, infine, con un occhio agli interessi dei singoli e alle loro potenzialità. 

 3. Attenzione ai Service, alle attività del Club sociali e culturali e alle stesse conviviali con 

relatore  che possano contribuire alla continua formazione del socio, anche in aree non di sua stretta 

competenza, e, soprattutto, allo sviluppo del bene civico, culturale e sociale della città. 

 Per quanto concerne i nostri Services: 

 Fortunatamente quest’anno non abbiamo avuto emergenze quali le frane degli anni scorsi e 

soprattutto l’alluvione dell’ottobre 2014. 

All’inizio dell’anno abbiamo partecipato a un service ideato  dal LC Parma Ducale in cui 

abbiamo dato un riconoscimento artistico alla Fondazione “Barilla Center for Food & 

Nutrition”, nella persona del suo vice-presidente Paolo Barilla, per la promozione e il sostegno 

dato alla così detta Carta di Milano (o protocollo Milano) su “alimentazione sana e con l’impegno 

di salvaguardare e conservare ambiente e cibo per le generazioni future”. Il protocollo rappresenta il 

messaggio che l’EXPO di Milano, da poco concluso, vuole lasciare all’umanità tutta e alle prossime 

generazioni sul tema della produzione di cibo per tutti, quindi con lotta alla fame, con 

salvaguardia dell’ambiente e delle fonti di produzione naturali.  

Sempre in collaborazione con il LC Parma Ducale e con il LC Parma Maria Luigia, abbiamo 

partecipato a un service, tramite raccolta di fondi, per la “Donazione di midollo osseo”. I fondi sono 

stati raccolti organizzando un concerto di canzoni della prima guerra mondiale, di cui ricorre il 

centenario e la cifra raccolta è servita a pagare la tipizzazione di giovani, possibili volontari 

donatori, arruolati dai Leo della nostra provincia fra i loro coetanei. Su un totale di circa 2400.00 
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Euro raccolti la nostra parte è stata di 800.00 Euro, non conteggiati nel riepilogo spese Service 

precedente. 

I nostri service, in parte delineati nella cronistoria sull’attività del club che segue, sono stati 

indirizzati in parte al sostegno parallelo di un grande e iniziale service culturale, per il momento 

senza previsione di fondi da spendere ma solo dell’impiego del lavoro e delle competenze di alcuni: 

l’avvio di un movimento di opinione pubblica per richiedere per la nostra città il riconoscimento di 

“Patrimonio Culturale dell’Umanità dell’Unesco”. Questo ideale “Service” è quindi di puro 

stampo culturale, anche se le ricadute potranno essere altresì di tipo economico e di sviluppo del 

territorio, come analoghi riconoscimenti ad altre città e località hanno dimostrato (vedi lo sviluppo 

economico delle aree dolomitiche meno conosciute, delle “Cinque Terre”, di altri centri 

monumentali un tempo considerati luoghi collaterali e poi diventati mete preferenziali dei 

movimenti turistici e degli interessi economici grazie al riconoscimento Unesco). Fra pochi giorni 

illustrerò la proposta nel corso di un “laboratorio” della nuova Associazione “Parma, io ci sto”, 

promossa dalle Fondazioni Barilla, Chiesi, Cariparma e Banca del Monte,  tutte nelle persone dei 

Presidenti stessi,  e dal Lion Ingegnere Pontremoli, AD di Dallara Automobili. Speriamo che con 

alle spalle questa associazione la proposta susciti l’attenzione e l’interesse che si merita anche da 

parte delle amministrazioni cittadine e del territorio. 

In questa ottica è stato ideato il principale service dell’anno e destinato alla Deputazione di 

Storia Patria per le Province Parmensi” per la parziale ristrutturazione del palazzo dei Conti 

Schizzati, antica dimora patrizia della città,  sede e  proprietà della Deputazione per donazione e un 

tempo anche artefice della sua sopravvivenza tramite la riscossione di alcuni affitti. Il Palazzo oltre 

alla sede con alcune sale destinate a studio, riunioni e piccoli convegni, ha anche una ricca 

biblioteca, inserita nel circuito delle biblioteche culturali parmensi (Sistema bibliotecario Parmense, 

che ha messo in rete tutte le biblioteche della provincia dalla nazionale Palatina, a quelle 

universitarie alle civiche e alle private come questa) ed è visitata e consultata da studiosi e 

soprattutto studenti per ricerche e tesi di laurea sulla storia, sull’economia e le attività umane del 

territorio corrispondente all’antico Ducato di Parma e Piacenza, cioè alle province di Parma, 

Piacenza e ai territori del Guastallese e della Lunigiana. 

Sempre in questa ottica di salvaguardia del patrimonio artistico e culturale e della storia 

locale, completeremo il service consegnato l’anno scorso all’Istituto d’Igiene della nostra 

Università, ma destinato soprattutto alla Biblioteca Palatina, consistente in un’apparecchiatura 

completa per il monitoraggio delle condizioni microclimatiche e microbiologiche della Sala De 

Rossi. Quest’anno affronteremo le spese di gestione e informatiche per l’utilizzo di tale 

apparecchiatura che può monitorare per un intero anno le condizioni delle sale più preziose. In 
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particolare si è iniziato con una Sala ove è conservata e gelosamente custodita una preziosissima 

collezione di manoscritti e stampati ebraici, i più antichi risalenti all’XI Secolo. Questa raccolta di 

manoscritti ebraici è una delle più importanti al mondo e seconda solo a quella conservata nel 

museo nazionale di Tel Aviv. Il monitoraggio è indirizzato a evitare improvvisi cambiamenti 

microclimatici, termoigrometrici e batteriologici che potrebbero irrimediabilmente compromettere 

l’ottimo stato di conservazione dei preziosi libri e manoscritti. 

Il 2 dicembre è stato terminato un service, organizzato nell’annata sionistica 2013-14, sotto 

la presidenza del Past-presidente (2013-14) Alfredo D’Antonio,  con la consegna di 2500 vasetti di 

sgombri sott’olio, ai quali la ditta produttrice, la parmigiana Zarotti, ne ha aggiunto altri 500, 

all’associazione “Emporio Solidale” un ente non-profit che distribuisce derrate alimentari 

gratuitamente a chi si trova in condizioni economiche gravi, effettive e documentate 

 Inoltre, è stato effettuato, il nostro tradizionale service a favore della Mensa di Padre 

Lino, struttura che è un fiore all’occhiello della nostra Città, da sempre sensibile al tema del 

volontariato e dell’attenzione ai bisognosi; si tratta di una cucina e un’annessa sala mensa che può 

accogliere fino a un centinaio di persone, interamente gestita da volontari, che fornisce 

gratuitamente e per tutto l’anno il pasto a persone che versano in grave stato di indigenza. Di 

concerto con i responsabili, interverremo per acquistare ciò che a questa cucina manca o che 

necessita di essere implementato o sostituito. In più, alcuni nostri Soci hanno servito come ogni 

anno al tavolo nei Sabati di Marzo presso questa meritoria struttura. L’opera di volontariato serve 

anche a individuare eventuali carenze o debolezze su cui indirizzare il service economico. Altri 

service sono stati fatti nell’ottica di collaborazione con il distretto e con gli altri Club della 16° e 17 

zona, fra i quali ricordo l’intermeeting di inizio anno su “Alimentazione Sana e Sicurezza dei cibi”,  

che ha visto coinvolti fra gli oratori due nostri soci, Giovanni Ballarini, fra l’altro reduce da un 

seminario organizzato dal Multidistretto nazionale Italy alla Cascina Triulza nell’ambito dell’EXPO 

2015, e Giorgio Beltrami. Altri service partecipativi sono stati quelli per l’acquisto della bandiere 

nazionale ed Europea per le scuole, promosso da S. E. Dottor Giuseppe Forlani, da stasera nostro 

socio onorario, nonché un’intermeeting sulla dislessia e un altro sui pericoli del web per i nostri 

giovani con qualche indicazione per evitarli o limitarli, promossi rispettivamente dai LC Colorno 

La Reggia e Busseto “G. Verdi”  e la partecipazione numerosa all’inaugurazione della nuova sala 

convegni di Tizzano adiacente al parco “Melvin Jones, ambedue prodotti dell’intervemto della 

Lions Club International Foundation” in aiuto alle popolazioni e agli enti colpiti dalle frane del 

nostro Appennino. Lascio all’elenco successivo notizie sugli altri service. 

 

Informatizzazione e sito Internet del Club 
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 Anche quest’anno è proseguita l’opera di informatizzazione del club iniziata durante l’anno 

lionistico 2013-2014, che ha visto la realizzazione in economia del sito web del club 

(www.lionsparmahost.org), nonché dei principali social media (Facebook, Twitter, Youtube). 

Quest’anno si è realizzato un complesso sistema di back-office con il quale tutte le informazioni in 

entrata ed in uscita sono gestite dallo staff di presidenza attraverso il sistema informativo google-

app (per aree informative) ed in particolare: 

1. gli eventi sono gestiti tramite calendari condivisi che consentono ai soci di avere reminder 

ed informazioni tempestivamente dal sistema; 

2. la segreteria è gestita come centro informativo ad accesso multiplo da parte della presidenza 

e del suo staff, con documenti condivisi su due principali cloud: dropbox e googledrive; 

3. i contatti sono archiviati e gestiti in condivisione attraverso le competenze funzionali di 

ciascuno di essi; 

4. le comunicazioni in tempo reale dello staff sono gestite via messaggistica istantanea 

(WhatsApp) tra i membri e la presidenza. 

 

ELENCO DEI SERVICES 

 

1) A FAVORE DEL TERRITORIO 

 Salvaguardia e incremento turistico castello San Secondo  

 Contributo all’Oratorio dell’Immacolata     

2) A FAVORE DEI GIOVANI 

 Tipizzazione giovani donatori Midollo osseo                  

           fuori budget 

 Interservice su dislessia         

 Interservice Bandiere per le Scuole               

3) A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO 

 Service a favore della Mensa di Padre Lino     

4) A FAVORE DELLA CULTURA 

 Sostegno e ristrutturazione Palazzo Schizzati sede    

 Deputazione Storia Patria                

 Completamento apparecchiatura per il monitoraggio  

           delle condizioni microclimatiche della Biblioteca Palatina   

 Service al Circolo di Lettura       

http://www.lionsparmahost.org/
https://www.facebook.com/lionsparmahost
https://twitter.com/LIONSPARMAHOST
https://www.youtube.com/user/lionsparmahost
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5) A FAVORE DEI PROGETTI INTERNAZIONALI E DELLE ZONE DI PARMA 

 Contributo alla LCIF       

 Borsa di Studio per i giovani del Conservatorio di Parma    

6) A FAVORE LA PACE NEL MONDO ATTRAVERSO IL MIGLIORAMENTO DELLA 

COMPRENSIONE TRA I POPOLI 

 Accantonamento in previsione della loro visita del Lions Club Norimberga del 

 prossimo anno  

       

Si allegano a conclusione della presente relazione alcune immagini delle nostre serate e alcune 

pubblicazioni sulla stampa locale delle iniziative del nostro Club. Si segnala inoltre che molte delle 

nostre iniziative sono state seguite anche dalle televisioni locali che hanno poi dato ampia rilevanza 

a quanto da noi realizzato.  

 

ATTIVITA’ SVOLTA NEL PERIODO SETTEMBRE 2015-GIUGNO 2016 

 

Il 13 settembre un seminario-intermeeting su “Alimentazione sana e Sicurezza dei cibi” 

svolto alla Corte di Giarola, proposto dagli amici del Lions Club Bardi Val Ceno, e sostenuto da 

tutti i LC dell’area parmense ha preceduto la tradizionale serata di apertura. Il nostro Club ha dato 

un contributo determinante e altamente qualificante al seminario perché, oltre alle numerose 

presenze di soci e di nostri invitati, ha visto come relatori i soci Giorgio Beltrami (anche animatore 

e moderatore del seminario) e Giovanni Ballarini che con la solita competenza e in maniera 

brillante ha tenuto ben due relazioni, delle sei in programma.    

Il castello di San Secondo, luogo della nostra apertura il 25 settembre, è stato per molti una 

piacevole scoperta e la cena d’apertura è stata preceduta dalla visita alle magnifiche sale dipinte nel 

Cinquecento da vari pittori compresi alcuni della scuola di Giulio Romano. La cena, alla presenza 

anche del sindaco della cittadina Antonio Dodi, socio del LC Colorno La Reggia, del Vice-

Governatore Distrettuale e nostro Socio Giorgio Beltrami e di molti presidenti dei vari LC della 

zona, si è svolta nella grandiosa “Sala delle Gesta Rossiane” magnificamente affrescata e che è stata 

illustrata dalla responsabile dei servizi artistici e culturali del comune stesso. Il Castello, che merita 

una maggiore conoscenza ha bisogno di un sostegno economico sia per la sua salvaguardia e 

conservazione sia per la sua conoscenza nel circuito turistico-culturale per cui abbiamo destinato un 

service di 1000 euro al Comune della cittadina a questo fine. 

Il 12 ottobre si è tenuta la prima assemblea, preceduta da un Consiglio direttivo, Il 

presidente ne ha approfittato per presentare brevemente alcuni punti del suo programma indicando 

come priorità l’interesse per gli aspetti storici e artistici della città, senza tralasciare i tradizionali 
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service “umanitari” come quelli rivolti alla mensa di Padre Lino, quelli distrettuali come la 

campagna contro il morbillo e i cani guida per non vedenti. Come principali services sono stati 

indicati un sostegno alla Deputazione di Storia Patria per le Province Parmensi e l’avvio di un 

movimento di opinione pubblica e di sensibilizzazione delle istituzioni per far ottenere alla città (e 

possibilmente a tutta la provincia), alla sua storia e soprattutto ai suoi monumenti la qualifica di 

Sito Patrimonio culturale dell’Umanità dell’Unesco. Tale riconoscimento è stato ottenuto anche 

da città certamente meno ricche di Parma in ambito storico-artistico ma con maggiore impegno e 

lungimiranza da parte delle loro istituzioni amministrative e culturali. L’importanza di questo 

riconoscimento va ben oltre l’aspetto culturale e turistico e avvantaggerebbe tutta l’economia della 

regione (in parte correlata anche a prodotti DOP) e costringerebbe le varie amministrazioni locali a 

un maggior impegno nel conservare e restaurare la città, le sue infrastrutture e nel salvaguardare 

maggiormente i servizi pubblici, il decoro della città tutta, del suo patrimonio artistico e 

monumentale e di tutto l’ambiente. Il successivo, recentissimo riconoscimento di Città creativa per 

la gastronomia, sempre dell’Unesco, potrebbe rallentare il lungo iter per il più ambito 

riconoscimento artistico-monumentale ma anche agevolarlo perché molte delle caratteristiche della 

nostra città sono note alla commissione giudicatrice. 

Il 22 ottobre siamo stati coinvolti dal LC Parma Ducale nella cerimonia di consegna di un 

service-premio alla Fondazione “Barilla Center for Food & Nutrition”, nella persona del suo 

vice-presidente Paolo Barilla, per la promozione e il sostegno dato alla così detta Carta di Milano (o 

protocollo Milano) su “alimentazione sana e con l’impegno di salvaguardare e conservare ambiente 

e cibo per le generazioni future”. Il protocollo rappresenta il messaggio che l’EXPO di Milano, da 

poco concluso, vuole lasciare all’umanità tutta e alle prossime generazioni sul tema della 

produzione di cibo per tutti, quindi con lotta alla fame, con salvaguardia dell’ambiente e delle 

fonti di produzione dello stesso. Motivo della nostra partecipazione sono stati sia i legami del Club 

con la società e la famiglia stessa Barilla nelle persone dei nostri soci ingegner Manfredo 

Manfredi,  Melvin Jones fellow, sfortunatamente recentemente scomparso, a lungo amministratore 

delegato, e Giorgio Beltrami, sia la partecipazione di   Maurizio Vanelli alla stesura del 

protocollo. Durante la serata presso l’Antica Tenuta Santa Teresa, con ampia partecipazione dei 

soci dei due club e di vari ospiti, Paolo Barilla ha illustrato i punti salienti della carta, e l’impegno 

della Fondazione nel diffondere e sostenere queste idee appoggiandosi a un comitato di esperti 

internazionali. Questo Service, di appoggio morale e culturale, non tanto di sostegno economico, ha 

avuto risonanza sia in città sia nel mondo Lions e ha attirato e continuerà ad attirare l’attenzione 

della società civile per questi temi (lotta alla fame e salvaguardia dell’ambiente) fondamentali per la 

nostra sopravvivenza e tema di uno dei principali service del Centenario nel mondo Lions. 
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La sera del 30 ottobre, sempre in collaborazione con gli amici del LC Parma Ducale, 

abbiamo organizzato  un concerto del coro parmense di sole signore “I cuator stagiòn” con canzoni 

della prima guerra mondiale, in occasione del centenario della stessa, e con lettura di poesie e prose 

di combattenti parmigiani (Pezzani, Zerbini) e non (Ungaretti, Jaher), per raccogliere fondi di 

sostegno al service interclub per la donazione di midollo osseo. Il service aveva comportato una  

borsa di studio presso il Servizio di ematologia e trapianto di midollo osseo del nostro ospedale 

universitario. Il tema della donazione di midollo osseo è stato approvato nell’ultimo congresso 

nazionale dei Lions di Bologna come tema nazionale su proposta dei LC parmensi che avevano già 

ottenuto che fosse riconosciuto come tema di studio distrettuale. Con i fondi raccolti sono state 

pagate le tipizzazioni di possibili giovani donatori “arruolati” nell’anno lionistico scorso soprattutto 

dai Leo della nostra provincia fra i loro coetanei. 

  In occasione della ricorrenza dei defunti, il 31 ottobre, è stata celebrata la tradizionale Messa 

di suffragio per i nostri amici soci defunti presso l’oratorio dell’Immacolata, parte del complesso 

della basilica francescana di San Francesco al Prato. L’oratorio era stato restaurato negli anni 50-70 

del novecento con il contributo del nostro Club, come attesta una lapide all’interno della chiesa 

stessa. Alla santa Messa, che deve essere considerata oltre che una celebrazione religiosa anche una 

cerimonia civile di commemorazione di amici e soci, hanno partecipato un folto numero di soci e di 

loro familiari e alcune vedove e familiari degli amici che ci hanno lasciato ma dei quali non è 

scomparso il ricordo. Alla messa è seguita una piccola donazione ai frati francescani che con 

sacrificio tengono aperto l’oratorio e dove con un’azione di assistenza e supporto  svolgono la 

pastorale per i giovani studenti (fuorisede) della nostra università che hanno nei pressi dell’oratorio 

numerose sedi, aule, biblioteche, anche nello stesso complesso di S. Francesco al Prato di cui fa 

parte l’oratorio 

Il 9 novembre abbiamo avuto come ospite e relatore il presidente della Deputazione di Storia 

Patria per le Province Parmensi, dottor Leonardo Farinelli, per lunghi anni anche direttore della 

biblioteca Palatina. L’oratore ha illustrato la storia e le finalità dell’istituzione, storico sodalizio che 

dal 1854 promuove edizioni critiche delle fonti storiche e artistiche, convegni e studi per la 

valorizzazione della memoria delle terre un tempo parte dello Stato di Parma. Infatti, la 

Deputazione si compone di quattro sezioni riguardanti le antiche regioni del Ducato (Parma e parte 

della provincia, Piacenza e parte della provincia, Pontremoli e Lunigiana, Terre Veleiate a cavallo 

delle province di PR e PC e delle Diocesi di Parma, Piacenza e Bobbio). La Deputazione pubblica 

annualmente (fin da prima dell’unità d’Italia) gli atti delle sedute scientifiche dove vari studiosi 

locali e nazionali presentano le loro ricerche. L’aspetto più interessante della sua storia e della 

relazione del Prof. Farinelli è stato il ricordo di personalità presidenti della deputazione e 
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contemporaneamente grandi protagonisti della storia cittadina in qualità di sindaci, deputati o 

senatori (e perfino ministri) come Giovanni Mariotti, Giovanni Micheli, Agostino Berenini, 

Francesco Borri e altri. La Deputazione che ha una sede in un palazzo storico donato da una 

famiglia nobiliare importante per la storia della città, è attualmente in difficoltà per la cattiva 

situazione economica e la necessità di alcune opere di restauro, e corre il rischio di essere soppresso 

e confluire in un qualche “calderone” regionale e i suoi tesori bibliografici, centrati sul territorio, 

potrebbero essere trasportati altrove, se non al macero.  

Successivamente il 23 novembre abbiamo avuto come relatore il Professor Bruno Adorni, 

ordinario di Storia dell’architettura del nostro Ateneo che ha parlato della complessa struttura della 

Chiesa della SS. Annunziata, costruzione della prima metà del Cinquecento che ha anticipato il 

Barocco di molti decenni, e non solo a Parma. La sua illustrazione e i vari spunti che ha lasciato 

faranno apprezzare maggiormente la bellezza della Chiesa in occasione del nostro abituale service 

annuale sia diretto con il servizio di alcuni soci volontari a servire nella Mensa di Padre Lino sia 

indiretto con un aiuto economico. 

La serata della Festa degli Auguri si è tenuta l’undici di dicembre presso la Club House del 

Circolo del tennis di Mariano. Oltre allo scambio degli auguri abbiamo ascoltato il nostro socio 

Giuseppe Marchetti presentarci brevemente il suo piccolo ma pregnante libro, regalato alle signore 

del Club e agli ospiti, sul più grande poeta parmense del Novecento, Attilio Bertolucci, e uno dei 

più importanti a livello nazionale. Una biografia, scritta da un critico letterario (nonché romanziere 

e poeta) che è anche il romanzo di una vita sensibile e piena di avvenimenti e incontri importanti 

che rispecchiano la storia letteraria del Poeta e quella culturale della nostra città e di tutta la nazione 

degli ultimi cento anni. La richiesta del libro, edito l’anno scorso ma ormai esaurito, ha dato 

l’occasione all’editore di ristamparlo determinando  un nuovo lancio culturale vista l’importanza 

dell’autore, il principale critico letterario locale, e del soggetto della biografia, realizzando così 

anche un piccolo service culturale alla città e alla letteratura. 

Dopo la pausa natalizia, nella quale molti nostri soci hanno partecipato ad eventi organizzati 

da altri club, quali il concerto di fine anno al Teatro Regio con successivo cenone di capodanno, i 

nostri incontri sono rincominciati il 18 gennaio con il “Giacomo Rizzolatti Day”, una serata 

conviviale aperta a tutti i Lions Club delle zone 16 e 17 del distretto e dedicata al nostro socio Prof. 

Giacomo Rizzolatti, scopritore delle cellule specchio del cervello, candidato al premio Nobel per la 

medicina e vincitore nel 2014 del “Brain Prize” il maggiore e più ricco premio scientifico per le 

scienze neurologiche, un vero Nobel per questa branca della scienza. Giacomo Rizzolatti  ha tenuto 

una relazione dal titolo “Il Cervello Empatico” spiegando il meccanismo delle cellule specchio utile 

per capire gli altri ed entrare in empatia con loro.  I suoi studi su tali cellule aiutano a comprendere 
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tanti comportamenti dei singoli uomini e della società tutta. I risultati dei suoi studi offrono anche 

possibilità di un uso clinico, diagnostico e terapeutico, nei campi dei disturbi cognitivi e 

comportamentali, come l’autismo, le dislessie e altri e anche in quello dell’epilessia.  Vista l’ottima 

riuscita dell’evento che ha richiamato oltre un centinaio di fra soci del club, lions di altri club e 

ospiti vari, si spera che l’evento possa essere ripreso nei prossimi anni come si sta facendo con le 

interesanti relazioni di Giovanni Ballarini che annualmente ci diverte e appassiona con la sua “John 

Dancer Night” su argomenti di nutrizione, gastronomia e cultura, perché la cucina è anche cultura 

e questo è particolarmente valido per un territorio come quello del nostro distretto (108tb) che ha la 

maggior parte dei cibi DOC e DOP d’Italia e d’Europa e non ultimo il riconoscimento a Parma di 

città creativa UNESCO della gastronomia. 

Il 29 gennaio abbiamo avuto la nostra sessantaduesima Charter, nella quale abbiamo 

celebrato la fondazione del nostro Club, il più antico del Distretto, l’ottavo in Italia. Alla nostra 

festa, tenuta nello storico salone della feste del Circolo di Lettura cittadino abbiamo avuto l’onore 

della partecipazione, tramite i loro presidenti, di tutti i Lions Club delle Zone 16 e 17, dei presidenti 

di zona e dei presidenti del LC Milano Host, sponsor del nostro, e del LC Reggio Host che abbiamo 

sponsorizzato appena un anno dopo la nostra Charter. Anche S.E. il Prefetto di Parma dottor Forlani 

e il Questore dott. Piovesana simpaticamente ci hanno onorato della loro presenza. In occasione 

della Charter abbiamo voluto aiutare il Circolo di Lettura con una service di 1500 Euro. Infatti, 

questa istituzione che ha circa 200 anni di vita, ha rappresentato per la città il naturale luogo di 

riunione della borghesia illuminata e patriottica dell’ottocento con la scusa di incontri letterari e di 

lettura di stampa, allora soggetta a censura, quando altre associazioni, comprese quelle scientifiche, 

erano state soppresse e proibite dalle autorità ducali asburgiche e borboniche. Come già la 

Deputazione ricordata in precedenza, ultimamente il circolo ha problemi finanziari e si teme la 

chiusura, privando la città dell’utilizzo di parte dell’antica reggia ducale, proprietà del demanio, ma 

che verrebbe interdetta al pubblico con il pericolo di vendita a scopi commerciali o privati. 

Il 10 febbraio presso la sede della “Deputazione di Storia Patria per le Province Parmensi”, 

intendendo per province gli antichi territori del ducato e in particolare, tutte le province di Parma e 

Piacenza, la Lunigiana e il vecchio e piccolo ducato gonzaghesco di  Guastalla, è stato consegnato il 

service principale dell’anno 2015-16 di 4500 Euro, che verranno impiegati per la ristrutturazione e 

messa a norma di parte dell’antico Palazzo dei Conti Schizzati, sede dell’istituzione. Nella sede 

oltre alle sale di lettura è presente una ricchissima biblioteca scientifica e storica centrata sul 

territorio e sul risorgomento italiano, aperta al pubblico e meta di molti studiosi professionisti e di 

studenti intenti a tesi di carattere storico o economico locale. La consegna è avvenuta nel corso di 

un “Mercoledì della storia”, eventi che la Deputazione organizza periodicamente con conferenze 
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storiche, presentazione di libri (saggi storici, sociali ed economici sempre vertenti sul territorio e il 

mondo locale) o incontri culturali simili. Tema del “Pomeriggio” in oggetto è stato: “Sessant’anni 

di Lionismo a Parma: Cultura, solidarietà, volontariato” dove il presidente Raffaele Virdis ha 

parlato della storia dei 62 anni del LC Parma Host, delineando la nascita, i personaggi, gli indirizzi 

culturali e di service nonché la comparsa nel territorio di altri 10 attivissimi club. Successivamente 

Maurizio Vanelli, presidente del comitato service, ha tracciato un lungo, ma sintetico  rispetto 

quanto realmente fatto in 62 anni,  excursus  dei tanti service fatti in questi anni, sottolineando i vari 

aspetti culturali, solidaristici e  di supporto alle realtà locali sociali, economiche, scientifiche, 

sanitarie e artistico-monumentali. 

Il 15 febbraio si è tenuto un incontro conviviale del Club con consorti ed ospiti sul tema dei 

750 anni dalla nascita di Dante Alighieri. Il già citato socio Giuseppe Marchetti e la critica 

letteraria, professoressa Bianca Venturini, esperta in poesia, hanno parlato del sommo poeta 

italiano, sempre attuale e soprattutto e hanno letto canzoni, sonetti e numerosi passi della Divina 

Commedia.  

Il 19 febbraio abbiamo aderito a un intermeetig-service destinato ai giovani organizzato dal 

LC Colorno La Reggia con un seminario sulle dislessie. Il problema interessa un sempre maggior 

numero di bambini, un tempo interpretati come svogliati o “somari” ma che in realtà hanno bisogno 

di particolare attenzione pedagogica e spesso sono dotati di grande intelligenza. La dislessia è uno 

dei tanti problemi cognitivi, forse il più frequente e l’attenzione che si sta rivolgendo a essa e di 

aiuto anchje alle altre, meno conosciute ma globalmente molto frequenti. 

Per il momento è stato “congelato” il Service all’Istituto d’igiene dell’Università di Parma e 

alla biblioteca Palatina, a completamento di quello effettuato l’anno scorso con la donazione di una 

apparecchiatura per il monitoraggio delle condizioni microclimatiche e batteriologiche delle sale 

ove vengono conservati i manoscritti più antichi e fragili, vanto della biblioteca e alcuni vecchi di 

oltre 1000 anni. Il congelamento è dovuto a motivi burocratici amministrativi dei beneficiati, ma 

sarà completato appena saranno risolti tali problemi. Il service di quest’anno aiuterà l’istituto 

scientifico, che ha avuto l’idea di tale monitoraggio a salvaguardia di preziosi documenti, a pagare 

le spese di esercizio e informatiche che prevedono anche interventi di personale tecnico 

superesperto per l’utilizzo dell’apparecchiatura e la comprensione ed elaborazione dei dati ottenuti. 

In marzo si è tenuto il nostro tradizionale service presso la Mensa dei poveri di Padre 

Lino dove al sabato per 5-6 settimane abbiamo aiutato i padri francescani e altri volontari a servire 

a tavola. Come ogni hanno destineremo una somma di circa 1500 Euro per l’acquisto di materiale 

utile alla mensa (frigoriferi, forni, pentolame, vassoi etc.). Spesso alla nostra cifra se ne aggiungono 

altre personali di soci o donazioni di alimenti (frutta e verdura, insaccati, altro). 
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In marzo si sono anche tenute due conviviali con relatore: una tenuta dall’Ing. Andrea 

Pontremoli, AD di “Dallara Automobili”, la casa parmense che costruisce i telai per le auto da corsa 

americane del circuito Indy (e solitamente vincitrice della famosa “Indianapolis Race”).  

L’oratore, socio del LC Bardi Valceno, e in precedenza presidente della IBM Italia e europa, 

è anche interessato a favorire lo sviluppo e il benessere delle popolazioni di aree isolate o povere di 

risorse come sono quelle delle valli appenniniche prendendo ad esempio quello che illuminati 

industriali come Olivetti e Marzotto hanno fatto a Ivrea e a Valdagno. La sua relazione ha avuto 

proprio come obbiettivo lo sviluppo dell’economia in queste zone facendo perno sulle realtà 

economiche presenti, favorendo la loro integrazione e collaborazione oltre che fra loro,  con gli enti 

amministrativi locali e con la stessa scuola. Successivamente abbiamo avuto come ospite il prof. 

Franco Aversa che, in qualità di direttore del Servizio di ematologia e  trapianto di midollo osseo 

del nostro ospedale universitario, che ci ha parlato del tema nazionale “Trapianto di midollo osseo” 

per il quale abbiamo già fatto un service all’inizio dell’anno.  

Nel mese di aprile abbiamo tenuto la seconda assemblea annuale con elezione del nuovo 

Presidente per l’anno Lionistico 2016-17, l’anno del Centenario, nella persona di Cristian Bertolini, 

e inoltre come primo e secondo vice-presidenti sono stati eletti rispettivamente Vincenzo Piazza e 

Luca Bertolini. Infine sono stati eletti i nuovi consiglieri e  officer del prossimo anno lionistico. 

Nella seconda riunione conviviale abbiamo avuto l’incontro con  la professoressa Lucia Fornari 

Schianchi, parmigiana e a lungo Sovrintendente alle Belle Arti e ai Monumenti di Parma e di Siena. 

L’invito è stata l’occasione per proporle di affiancarci nella richiesta per la città, e possibilmente la 

provincia, del riconoscimento di sito culturale patrimonio dell’umanità dell’Unesco. Nella sua 

relazione, salutata da una “standing ovation”, la relatrice ci ha insegnato a guardare, ammirare e 

leggere un dipinto, utilizzando come esempi quadri della grande scuola parmigiana rinascimentale, 

Correggio e Parmigianino, e uno di Leonardo presente nella nostra Pinacoteca nazionale. 

In Maggio dopo la tradizionale “J. Dancer Night” dove  Giovanni Ballarini ci ha intrattenuto 

in modo brillante, come sempre, sulla pasticceria ai tempi di Maria Luigia dal titolo “Luisa la 

dolce”, facendoci assaggiare anche i dolci della tradizione parmense introdotti, o resi celebri, 

proprio dai pasticceri della duchessa. 

L’ultima relazione è stata tenuta dal nuovo direttore della “Gazzetta di Parma”, dottor 

Michele Brambilla, già vicedirettore della “Stampa” di Torino e particolarmente interessato al 

mondo della solidarietà e ai temi etici, nel corso di una conviviale presso la Mensa di Padre Lino, 

dove abbiamo consegnato il tradizionale service economico alla presenza dei padri francescani e dei 

volontari della mensa. 
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Infine concludiamo oggi 10 giugno l’annata lionistica con una conviviale di arrivederci, nel 

corso della quale avremo l’onore dell’entrata nel Club in qualità di Socio onorario di S. E. il dottor 

Giuseppe Fornari, Prefetto di Parma. IL Consiglio Direttivo ha voluto chiedere a S.E. il Prefetto 

di entrare nel nostro Club sia per l’attenzione che ha mostrato nei nostri confronti, sia per la sua 

azione di interesse e coinvolgimento alle associazioni come la nostra, e alla nostra in particolare, in 

attività che corrispondono in pieno ai nostri scopi istituzionali e ai nostri Service. 

Ma quest’anno avremo un appendice con l’inaugurazione dell’anno Lionistico del 

centenario 2016-2017 da parte del nostro carissimo amico e socio Giorgio Beltrami, nuovo 

Governatore del Distretto 108tb, aiutandolo ad organizzare il classico “Convegno di apertura” 

che si terrà sabato 16 luglio alle ore 9 presso l’auditorium della facoltà d’ingegneria al campus 

universitario. Motivo della scelta della sala è la vicinanza con il Parco Melvin Jones e il percorso 

salute che il nostro Club ha sponsorizzato alcuni anni fa, proprio durante la presidenza di Giorgio 

Beltrami. 

Giorgio Beltrami è stato eletto Governatore del Distretto 108Tb a La Spezia il 14 maggio 

u.s. con un plebiscito di voti. Alla sua elezione erano presenti oltre ai delegati del nostro Club con 

diritto di voto anche altri soci venuti per festeggiare il nuovo Governatore, secondo nostro socio 

eletto a tale carica in 62 anni di storia. 

 

Parma, 10 giugno 2016 

 

 

 

          Il Presidente 

Raffaele Virdis  

 

 


