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In questo numero… 

SERATA DEL 14 APRILE 2016 
Si è tenuta giovedì 14 aprile presso l’Ala d’Oro la serata 
avente come relatore il Dott. Beltrami Gian Marco, 
responsabile economico ed amministrativo della DALLARA, 
importante eccellenza italiana del settore automobilistico, 
avente sede a Varano Melegari in provincia di Parma. 
Il Presidente Paolo Contarini ha aperto la serata ringraziando 
i presenti e salutando gli ospiti e, dopo la cena, ha introdotto 
il relatore, tra le altre cose socio Rotariano del Club Parma 
Est, che ci ha parlato con entusiasmo del mondo DALLARA 
e di come è nato un mito. 
 
“Il nostro scopo è realizzare le vetture da competizione 
più veloci e sicure, con altissimi standard di qualità e 
supporto al cliente” (Gian Paolo Dallara) 
 
La Dallara viene fondata dall’attuale Presidente, l’ing. Gian 
Paolo Dallara, il quale, dopo aver lavorato in Ferrari, 
Maserati, Lamborghini e De Tomaso, vuole continuare a 
coltivare il suo sogno di lavorare nel mondo delle vetture da 
competizione e, nel suo paese natale di Varano de Melegari 
(Parma), dà vita nel 1972 alla “Dallara automobili da 
competizione”.  
La prima sede risale all’anno della fondazione dell’azienda, il  
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delegato della Dallara con l’obiettivo di coltivare 
strategie innovative per lo sviluppo della factory 
parmense. 
Nel 2012, l'apertura di un centro di ingegneria a 
Indianapolis: Dallara IndyCar Factory. 
Si tratta di un centro polifunzionale per la ricerca e lo 
sviluppo, guidato dal concetto di “Edutainment”, che  
stimolano la passione per la tecnologia e 
l’innovazione, creando un’esperienza divertente ed  
emozionante. 
 
Alcune immagini della serata… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1972, e viene costruita nella cantina di casa 
dell'Ing. Dallara, a Varano Melegari, a fianco a 
questa sede, nel 1984 viene realizzata la prima 
galleria del vento con tappeto mobile e la 
modelleria: 100 mq in totale. Lo spostamento in un 
edificio molto più grande, appena fuori Varano, 
avviene nel 1991: circa 3500 mq che ospitano 
ancora oggi gran parte degli uffici dell’azienda e la 
produzione. Nel 1995 viene realizzata una 
seconda galleria del vento vicino alla sede 
principale. Nel 2007 viene realizzata la terza 
galleria del vento in un edificio di circa 3000 mq 
che ospita modellerie, uffici per tutte le attività 
aerodinamiche e una sala conferenze. L’ultimo 
arrivato in ordine di tempo è il simulatore, 
inaugurato nel 2010, ospitato in un edificio di oltre 
600 mq, realizzato di fianco al building della 
galleria del vento. 
I successi in Formula 3, prima in Italia e poi in tutto 
il mondo, l’affermazione in America con l’IndyCar, 
le consulenze per importanti costruttori, la costante 
attenzione alla tecnologia e all’innovazione, hanno 
portato l’azienda ad essere una delle più importanti 
realtà specializzate nella progettazione, 
produzione e sviluppo di vetture da competizione, 
ricercando sempre altissimi standard di qualità, 
performance, sicurezza e supporto al cliente. 
Le competenze chiave che caratterizzano la 
Dallara sono le seguenti: la progettazione, 
utilizzando materiali compositi in fibra di carbonio, 
l’aerodinamica, per mezzo di Galleria del vento e 
CFD, la dinamica del veicolo, attraverso 
simulazioni e testing, e la produzione prototipale, 
veloce, flessibile e di qualità. 
Attualmente alla Dallara lavorano quasi 500 
persone, l’età media è di 32 anni ed è una azienda 
senza debiti e senza mutui. 
Il 96% del fatturato della Dallara viene esportato 
ed i principali Paesi sono gli Stati Uniti, la 
Germania, la Francia, il Giappone e l’India. 
Ogni weekend circa 300 vetture Dallara corrono 
sui circuiti di tutto il mondo ed in varie formule: 
l’azienda è infatti presente in tutti i campionati 
Formula 3, è fornitore unico di vetture ai 
campionati IndyCar, Indy Lights, GP2, GP3, 
Formula 3.5 V8, Super Formula e Renault Sport 
Trophy, realizza vetture per campionati 
addestrativi come il Formulino, per la Formula E e 
partecipa al campionato USCC. 
Negli ultimi anni l’attività di engineering si è 
ampliata, sia per quanto riguarda le vetture da 
competizione, che per le vetture stradali ad alte 
prestazioni. La consulenza offerta dall’azienda ha 
interessato i più importanti marchi automobilistici 
internazionali, tra i quali: Alfa Romeo, Audi, 
Bugatti, Ferrari, KTM, Lamborghini,  Maserati  e 
tanti altri che non si possono citare per rispetto 
degli accordi di confidenzialità. 
Dal 2007, l’ing. Gian Paolo Dallara è affiancato 
dall’ing. Andrea Pontremoli che, dopo aver lasciato 
l’incarico di presidente e amministratore delegato 
di IBM Italia, ha assunto la carica di amministratore  
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LETTERA DEL GOVERNATORE APRILE 2016 
 
Carissime Amiche, Carissimi Amici, 

in questi ultimi mesi in cui Lilly ed io abbiamo visitato i Club del Distretto, abbiamo organizzato e 
partecipato a tanti eventi, mi soffermo a pensare se il tragitto di quest’annata rotariana, che si trova ormai 
nel pieno della sua seconda parte, sia un percorso che raggiungerà lo scopo che insieme ci siamo prefissi. 
Al di là di aspetti contabili o quantitativi, dobbiamo domandarci: noi rotariani, siamo stati e siamo un dono 
per il Mondo? Per la nostra Comunità? Io credo di si, anzi ne sono sicuro. 
Cominciamo a considerare i progetti che Distretto e Club hanno svolto o stanno concludendo come District 
Grant: ben 20 progetti che coinvolgono 30 Club per un totale complessivo di qua-si 127.000 euro, inoltre 
sono già programmati 10 Global Grant per un totale complessivo di oltre 600.000 euro. 
Sono cifre importanti che testimoniano la capacità di produrre e realizzare progetti per la Comunità e per il 
Mondo di cui dobbiamo essere fieri. 
Il prossimo mese di Aprile è dedicato alla salute della madre e del bambino: se andate sul sito Rotary.org e 
sulla sezione “Rotary Showcase” scoprirete che vi sono ben 1.294 progetti in corso o realizzati che si 
occupano della salute della madre e del bambino, di cui 7 sviluppati da Club del nostro Distretto. 
Sono numeri importanti che testimoniano quel livello di concreto impegno in cui il Distretto 2072 si è 
sempre distinto, ma a me piace mettere in rilievo quanto ci disse il Presidente “Ravi” Ravindran a 
conclusione del suo messaggio all’Assemblea Internazionale: “Nella vita non è importante il valore 
materiale dei doni che facciamo, ma l’amore con cui li doniamo…” 
In questo senso il tema della salute madre-bambino ci offre lo spunto per approfondire il suo messaggio, 
apparentemente semplice ma di straordinario spessore. 
Il rapporto madre-bambino è quanto di più gratuito e disinteressato ci possa essere, gli studiosi della prima 
infanzia ci dicono che, se la nascita biologica avviene in un momento molto preciso e definito nel tempo, 
quella psicologica non ha un momento puntuale di origine, ma si sviluppa nel tempo attraverso un rapporto 
con la figura materna. 
Si tratta di una relazione di cura e di amore, una relazione di sguardi, di reciproca intesa, di movimenti e di 
protezione. E’ un delicato rapporto, una grammatica di reciproche interazioni che dalla dimensione corpo-
rea, di cura e di soddisfacimento dei bisogni primari, si sviluppa in quella motoria, cognitiva e relazionale. 
Insomma, siamo chi siamo perché entriamo in rapporto con un Altro… 
Quale salute, dunque, dobbiamo aiutare a preservare? In primo luogo certamente quella che riguarda la 
sfera sanitaria, quella tangibile ed è ciò che stiamo già svolgendo: attrezzature ospedaliere, 
approvvigionamenti per opere sociali, adozioni a distanza, interventi strutturali, emergenze umanitarie, ma 
anche luoghi di accoglienza, offerta di sicurezza per la coppia più fragile che ci sia: la madre con il suo 
bambino. Certo, gli interventi di natura educativa o che si occupano precocemente della prima fase di vita 
di un uomo, spesso non sono “eclatanti” non hanno quella dimensione di “visibilità” che spesso reclamiamo 
per far conoscere il Rotary. 
Ammettiamolo, sono un po’ “minimalisti” e rischiano di passare inosservati sotto i riflettori dei grandi 
“media”, ma noi sappiamo che la ricostruzione di questo rapporto è la chiave per la promozione di una vita 
più umana, è il metodo per far crescere la fiducia negli altri, e in ultima analisi far si che il mondo non 
sembri perennemente minaccioso e nemico. 
La salute della madre e del bambino presi come un “sistema vitale”, non riguarda solo le iniziative sanitarie 
“tout court”, ma anche quelle educative e sociali. 
Non dobbiamo pensare che gli interventi educativi che possiamo realizzare debbano riguardare solo le 
classiche “agenzie educative”, ma anche e soprattutto il contesto relazionale anche a dimensione familiare, 
le attività ludiche più o meno organizzate, la dimensione sportiva, e, per quanto riguarda le mamme: le 
strutture di supporto quando sono puerpere, quando lavorano o quando, per la presenza di altri numerosi 
figli, difficilmente possono far fronte ad un accudimento adeguato al nuovo nato e così via. 



Il nostro dono per il mondo non è solo un dono di risorse e di organizzazione, ma un dono di sensibilità, di 
attenzione nell’individuare i bisogni più rilevanti e nella decisione di affrontarli con progetti mirati. 
E’ importante rilevare come il Rotary ci stimoli ad occuparci oltre che dei grandi progetti di dimensione 
“storica”, come l’eradicazione della Polio, anche di iniziative che costruiscono “dal basso” una dimensione 
di vita più umana. 
 
Carissime Amiche e Carissimi Amici, 
avremo tante occasioni per approfondire questi temi e per testimoniare la nostra decisione e il nostro 
entusiasmo. 
 
Vi ricordo alcuni appuntamenti: 
Il 16 aprile p.v. si terrà a Modena, presso l’Accademia Militare, il Forum Rotary Rotaract che è imperniato 
sul significato del Servire e dell’altruismo al giorno d’oggi, si tratta di un tema di grande attualità visto anche 
la grande rilevanza che il mondo del “non profit” sta assumendo. Sarà anche un’occasione per potere 
ammirare gli ambienti degli appartamenti ducali dove pranzeremo. 
Il 30 aprile si terrà a Roma il Giubileo dei Rotariani. Sarà presente il Presidente Internazionale e tantissimi 
rotariani da tutto il Mondo! Si può partecipare sia singolarmente sia con il programma messo a disposizione 
del Distretto. In questo caso il riferimento è l’amico Paolo Cristofori tel 347 2424034 email: 
gpcristofori@gmail.com 
 
Il 18 e 19 giugno si terrà a Rimini il III° Congresso Distrettuale. Si tratta dell’evento “clou” dell’annata. 
Autorevoli personalità, esperienze straordinarie individuali e di Club, scambio di idee e di amicizia. Vi 
aspetto a Rimini numerosi, sarà un’occasione per una grande assise rotariana. 
 
Un caro saluto! 
Yours in Rotary 
 
Paolo 
 

APPUNTAMENTI 
 
21 aprile 2016 
Interclub Ravenna Galla Placidia: Ernesto Galli della 
Loggia, per soci ed ospiti c/o La Campaza Ravenna ore 
20,00 
 
28 aprile 2016 
c/o Palazzo Baldini (Boncellino) ore 20,00, per soci ed ospiti 
serata degustazione Burson 

Rotary Club Lugo 

Hotel Ala d’Oro 
Corso Matteotti, 56 
Lugo, (Ra) 48022 

 
Riunioni Rotariane 
Conviviali: 
1°, 2°, 4° giovedì ore 20:30 
salvo no diversamente comunicato 
tramite questa Newsletter, il sito e gli sms 
Non conviviali: 
3° giovedì, ore 21:00 stesso luogo 

50° ANNO ROTARIANO 2015-2016 
Presidente R.I: 

KR ‘Ravi’ Ravindran 

Governatore Distretto 2072: 

Paolo Pasini 

Presidente Rotary Club: 

Paolo Contarini 

e-mail: farmaciarossi@farma3.it 

Segretario: 

Maurizio Montanari 

e-mail: montanari@studiobuccellimontanari.it 

cell.: 347 2536631 

 

Consiglio Direttivo 

Vice Presidente – Incoming 

Massimo Santandrea 

Past President: 

Alessandro Svegli Compagnoni 

Consiglieri: 

Gabriele Longanesi 

Angelo Benedetti 

Maurizio Della Cuna 

Giuseppe Falconi 

Bruno Pelloni 

Stefania Marini 

 

Tesoriere: 

Giovanni Della Bella 

Prefetto: 

Marco Marzari 
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