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CORDOGLIO ATLETA DELLA RUGBY PARMA NEGLI ANNI 50 E INFORMATORE SCIENTIFICO

Giovanni Re, campione di sport e di vita
II Il suo stile di campione lo ha
sempre mantenuto. Un campio-
ne nello sport, specificamente
nel rugby, ma un campione an-
che nella vita come professio-
nista, come marito, padre e non-
no affettuoso. Giovanni Re, atle-
ta della «Rugby Parma» anni
cinquanta, è morto nei giorni
scorsi all’età di 84 anni.

Nativo di Parma, esattamente
in strada Repubblica dove risie-
dette una vita, di famiglia par-
migiana, dopo avere frequentato
il liceo scientifico, si iscrisse alla

facoltà di «Farmacia» laurean-
dosi presso il nostro Ateneo. Uo-
mo di sport, da ragazzino aveva
iniziato con il calcio, ma fu la palla
ovale ad affascinarlo al punto di
diventare un campione in questa
disciplina. Infatti, con la « Rugby
Parma», fu campione d’Italia nei
campionati ‘49-’50, 54’-’55 e 56’

57’. Terminata la parentesi spor-
tiva, il matrimonio nel 1958 e l’in -
gresso nel mondo del lavoro.
Svolse per anni la professione di
informatore scientifico molto sti-
mato ed apprezzato dai medici

per poi collaborare con alcune
farmacie cittadine come quella di
via Volturno e la «Cavallina» di
via Emilio Lepido.

Carattere gioviale, persona gra-
devolissima, molto generosa, dal-
la battuta sempre pronta, Re, era
un uomo moto leale. E, questo sti-
le, che mutuò sui campi da gioco,
lo accompagnò per tutta la vita.
Rimasto vedovo nel 1983, era mol-
to legato ai figli Alessandra ( im-
piegata), Arnaldo ( magazzinie-
re), Nicoletta ( impiegata) e agli
adorati nipoti Esteban e Chiara
entrambi studenti. Fino a quando
la salute glielo ha consentito, fu
un assiduo frequentatore del
«Tennis Club Mariano» per la ri-
tuale partita a carte con gli amici o
per la partitella a tennis per man-
tenersi in forma. u Lo. Sar.Rugby Parma Giovanni Re è il secondo da sinistra accosciato.

Lutto inventò il logo del centurione «Caius Camillus»

Camillo Scotti, il manager
appassionato paracadutista
Era stato per anni direttore commerciale delI'Immergas di Brescello

Lorenzo Sartorio

U
n manager di successo
con la passione per la
storia romana e la lin-
gua latina. Camillo

Scotti, già direttore commercia-
le e marketing dell’«Immer -
gas» di Brescello, è morto l’altro
ieri all’età di 65 anni. Parmigia-
no del sasso, era figlio di Fer-
nando Scotti, geometra del Co-
mune che, l’8 settembre 1943,
coordinò la difesa delle Poste
Centrali della nostra città affin-
chè non fossero distrutte. Dopo
avere conseguito la licenza li-
ceale al «Marconi» si laureò in
Giurisprudenza presso il nostro
Ateneo. Quindi il servizio mili-
tare nell’Arma dei Carabinieri,
di cui andava molto fiero, pri-
ma alla scuola allievi di Fossano
e poi a Bologna. Nel 1977 l’as -
sunzione all’«Immergas» dove
Scotti percorse tutti i gradini
della scala gerarchica fino a
raggiungere il ruolo dirigenzia-
le che svolse con grande capa-
cità e quella dimensione umana
che lo fece amare ed apprezzare
sia dai superiori che dai colle-
ghi. Fu lui a creare il logo del-
l’«Immergas» ispirandosi alla
figura del centurione romano
«Caius Camillus», immagine

simpatica che accompagna tut-
t’ora la pubblicità dell’azienda
di Brescello. Come pure creò il
«Caius club» riservato agli in-
stallatori ed ai progettisti del-
l’azienda. Un’altra grossa pas-
sione che aveva stregato Scotti,
oltre la storia romana e le ci-
tazioni latine, fu il paracaduti-
smo. Risale al 1967 il suo primo
lancio (effettuato previa la fir-
ma di autorizzazione del padre
in quanto era minorenne) al
quale ne fecero seguito ben 400
tanto da essere considerato uno
dei più abili «parà» dell’asso -
ciazione paracadutisti parmi-
giani alla quale aderiva da tem-
po. Amava la compagnia Scotti,
ed era solito condividere i mo-
menti conviviali con gli amici
«parà». Nel 2011 fu insignito

dell’onorificenza di «Maestro
del Lavoro» come pure faceva
parte del « Club 41» della
«Round Table». Carattere auto-
revole ma non assolutamente
autoritario, era una persona do-
tata di tanto carisma che testi-
moniò sia nel lavoro che nella
vita. Era uno che sapeva assu-
mersi le proprie responsabilità
con determinazione e coraggio,
proprio come un vero «parà».
Coniugato, era padre di due fi-
gli e nonno affettuoso di due ni-
potini. Dagli amici era sopran-
nominato «Caius» proprio per
la sua abitudine di citare diversi
motti latini. Ad esempio, ne co-
niò uno davvero particolare che
denota tutta la forza ed il co-
raggio di un uomo che nella vi-
ta e anche nella malattia testi-
moniò tanta dignità ed altret-
tanta forza :« dum corpus cadit
animus assurgit» ( mentre il
corpo precipita lo spirito si in-
nalza). Un motto dedicato ai
quegli uomini e a quelle donne
coraggiosi ed impavidi che, sfi-
dando il pericolo, si lanciano
nel vuoto mantenendo il loro
spirito sempre molto in alto. I
funerali si svolgeranno domani
alle 14 nella chiesa della Trasfi-
gurazione indi per cimitero del-
la Villetta. u
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Autodector:
pignorate 3 auto

nn Durante lo svolgimento
del servizio autodetector
svolto dal 2 al 6 marzo sono
state elevate 7 sanzioni e so-
no stati pignorati 3 veicoli:
una Chevrolet, per un debito
con Parma Gestione Entrate
che ammonta a 13.400 euro,
una Kia con debito di
10.000 euro e una Daewoo
per un debito di 5.200 euro.

DA DOMANI

Controlli autovelox
e autodetector

nn Programmazione controlli
autovelox e auto detector
per la prossima settimana.
Autovelox: domani in viale
Martiri della Libertà; mar-
tedì in via Sidoli; mercoledì
in viale Mentana; giovedì in
via Pastrengo; venerdì in
viale Rustici. Autodetector:
domani controllo soste e fer-
mi fiscali zona ovest e zona
centro (Pablo-Golese-S.Pan-
crazio-Molinetto-Oltretor -
rente); martedì controllo so-
ste e fermi fiscali zona est e
zona centro (Montanara-Vi-
gatto-Cittadella); mercoledì
controllo soste e fermi fiscali
zona ovest e zona centro
(Molinetto-S.Pancrazio-Pa -
blo-Oltretorrente); giovedì
controllo soste e fermi fiscali
zona est e zona centro (Lu-
biana-S.Lazzaro-S.Leonar -
do); venerdì controllo soste
e fermi fiscali zona ovest e
zona centro (San Pancra-
zio-Pablo-Golese-Oltretor -
rente).

OGGI POMERIGGIO

All'Euro Torri
il make up è gratis

nn E' la festa dove tutte le don-
ne sono protagoniste, nella
quale è d'obbligo sentirsi delle
regine; perché questo accada
alla perfezione basta aggiun-
gere un po' di fard e di ros-
setto. Proprio così, le quote ro-
se della città ma non solo pos-
sono usufruire di un equipe di
esperti per «farsi belle». Per
tutte le donne che non voglio-
no dare per scontata questa
giornata, ma vogliono viverla
come un’occasione per dedica-
re tempo e relax a sé stesse,
l'Euro Torri propone oggi un
pomeriggio con una speciale
seduta di make up e nail art
gratuita. Dalle 15 davanti alla
profumeria Pinalli di Euro Tor-
ri (promotrice dell'evento) uno
staff di professionisti, affianca-
to dalla giornalista di moda ed
esperta di tendenze Nicole
Fouquè, sarà a disposizione di
ogni donna che avrà voglia di
farsi bella. Un pomeriggio di
festa ideale anche per lo shop-
ping al femminile grazie alle
tantissime promozioni sui ab-
bigliamento e accessori della
nuova collezione primave-
ra/estate.
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