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Cara amica, caro amico,
è con grande piacere che ti invito a partecipare alla prima iniziativa del nostro Club dell’ annata 2020/21.
Giovedì 23 luglio 2020 alle ore 18,30 sulla piattaforma ZOOM si terrà la videoconferenza dal titolo:
COVID 19: IMPARARE DALL’ESPERIENZA
Relatore della serata e nostro graditissimo ospite sarà il
Dott. Massimo FABI
Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero/Universitaria di Parma
Già Commissario straordinario all’emergenza Coronavirus dell’Ospedale e dell’AUSL di Parma
Alla serata, organizzata dal nostro Club, hanno aderito in Interclub tutti i Club dell’Area Emiliana 2 (RC
Parma, RC Parma EST, RC Parma Farnese, RC Brescello Tre Ducati).
Le indicazioni per accedere a ZOOM sono le seguenti, ricordando che sarà possibile registrarsi a partire
dalle ore 18,15:

https://us02web.zoom.us/j/89945953707?pwd=OEwwd2kzdEFMU2ZMaGJpR0gxNHpadz09
Meeting ID: 899 4595 3707
Password: 363544
Vista la straordinaria attualità dell’argomento trattato e la assoluta competenza del relatore, che ha
guidato tutti gli interventi sanitari in tema di Pandemia COVID 19 nella nostra zona, auspico la più ampia
partecipazione.
Un cordiale saluto
Il Segretario
Dr. Gianluigi Oretti

L’Organigramma del Club

Presidente: Giovanni PEDRETTI
Segretario: Gian Luigi ORETTI
Ufficio di Segreteria: 43039 Salsomaggiore Terme – Borgo Castellazzo 7 c/o Dott. Oretti Gian Luigi
Tel 0524/474031 Fax.0524/574031
E-mail: studio.oretti@libero.it

Consiglio Direttivo
Presidente: Giovanni PEDRETTI
Presidente uscente: Filippo Maria MARTINI
Presidente eletto: Roberto CUPOLA
Vice Presidente 1: Pietro SOZZI
Vice Presidente 2: Giuseppe AMORETTI
Segretario: Gian Luigi ORETTI
Tesoriere: Alberto VERDERI
Prefetto: Alessandro BONFANTI
Consiglieri: Angelo BALESTRIERI, Sergio GATTI, Franco GUARIGLIA, Francesco MAINI,
Marco PINNA, Fabrizio ROSSI, Patrizia SANTI, Gian Paolo ZUCCHI

COMMISSIONI
1. AZIONE INTERNA: Presidente Luigi RICCA
Sottocommissione per l’Effettivo – Presidente Gian Luigi RASTELLI
Sottocommissione per l’Amministrazione del Club – Presidente Giuseppe AMORETTI
Sottocommissione per l’Istruzione del Club – Presidente Alberto PIZZI
Sottocommissione per la Qualificazione del Club – Presidente Domenico POTENZONI
2. AZIONE PROFESSIONALE: Presidente Alessandro BONFANTI
Sottocommissione per il Rotaract – Presidente Filippo Maria MARTINI
3. AZIONE DI PUBBLICO INTERESSE: Presidente Pietro SOZZI
Sottocommissioni Progetti
a. Premio Romagnosi
Presidente: Pietro SOZZI
b. Organizzazione eventi sportivi
Presidente: Marco PINNA
AZIONE INTERNAZIONALE: Presidente Sergio LUSARDI
Sottocommissione per il gemellaggio con il club di Grasse – Presidente Pietro SOZZI

Ricordo di Tonino Besagni

Dalla Gazzetta di Parma del 19 agosto 2020

Tonino non è più tra noi!
L’articolo qui sopra mette bene in evidenza la sua intelligenza di pioniere ed il carattere
mite e disponibile. Ma per il nostro Rotary club, che aveva presieduto nel 1979-80, era un
personaggio indispensabile, una certezza. Per tanti anni apprezzato Tesoriere del club,
pronto all’amicizia e dotato di sottile ironia, era sempre presente. Dava poi il suo meglio
durante l’Assemblea, la cena e la riffa dell’Asilo ‘Cesare Battisti’ di Fidenza, da lui
mirabilmente presieduto, quasi fosse una sua creatura, e di cui tutti i soci del Rotary erano
a loro volta soci effettivi.
Non lo vedremo più arrivare dovunque con il suo macchinone alle riunioni del Rotary. Lo
cercheremo e sentiremo che c’è qualcosa di diverso. Forse sarà lassù, col suo elicottero,
a tener d’occhio i suoi amici…
Alla moglie Marisa e ai figli vanno le condoglianze più sentite del club nel ricordo
dell’esempio e della figura di Tonino.

Rassegna stampa

Dalla Gazzetta di Parma del 18 agosto 2020

Lettera del Governatore luglio 2020
Lettera di luglio – Inizio del nuovo anno d’incarico dei dirigenti Rotary
Carissimi Tutti
Soci, Presidenti di Club e Commissioni, Assistenti, Squadra di Club e di Distretto
La ruota del Rotary gira puntualmente. In questo ultimo anno abbiamo disegnato progetti e
strategie per il nuovo anno rotariano che sta per iniziare e abbiamo beneficiato degli
insegnamenti di chi ci ha preceduto ed io in particolare ringrazio della collaborazione e
dell’amicizia di Angelo.

Sono certo che tutti insieme sapremo fare la nostra parte, divertendoci nella nostra azione e
consolidando la nostra amicizia proprio attraverso l’azione.
Non voglio dilungarmi troppo e quindi a parte aggiungo in sintesi il nostro piano dei lavori, già
discusso nei nostri incontri di formazione e informazione con i Presidenti e le squadre di Club
e Distretto.
II primo luglio tutti i Governatori italiani si incontrano a Roma all’altare della Patria per un
omaggio al Milite ignoto, questo evento solenne non vuol essere solo un omaggio al nostro
Paese garantendo così il nostro impegno verso i nostri territori ma è anche la dimostrazione
della volontà di agire insieme fra i vari Distretti per migliorare l’impatto dei nostri service
come mi auguro faranno i nostri i Club fra loro.
Buon Rotary a tutti e arrivederci presto nei Vostri Club.

La tragedia del Covid ha tentato di interrompere la nostra azione ma in realtà ci ha aperto
nuove opportunità sia nelle modalità con cui ci confrontiamo e ci incontriamo, sia nelle
immense opportunità di servizio che si sono prospettate.
Non a caso ho ripetuto la parola “opportunità” perché incredibilmente è il pilastro del motto
del Presidente internazionale Holgher Knaak.
Non serve essere chiaroveggenti per capire cosa può fare il Rotary ma servono solo due cose:




Mettere in campo le nostre competenze. Siamo una straordinaria rete di professionisti con
competenze diversificate e l’intuizione che ebbe Paul Harris si dimostra ancora oggi la chiave
del nostro successo e della nostra espansione nel mondo
Voler agire. Aver la volontà di guardarsi intorno e capire cosa e come si può migliorare e
quali priorità darsi
Solo un virus ci può fermare, quello che ci fa sedere sugli allori di un passato positivo.
Oggi la crisi che affligge il Rotary in alcuni Stati o anche solo in alcuni Club dipende da
questo virus.
Nessuno può mettere in discussione i valori fondanti del Rotary, dalle 4 domande al principio
dell’agire senza interessi personali, solo cosi si può agire in maniera efficace sia nel fare che
nel promuovere azioni di miglioramento nella società e non conta essere anziani o giovavi, la
regola è condivisa da tutti.
Il nostro compito quindi è guardare oltre al nostro presente.
La nostra organizzazione prevede cicli annuali, questo può indurci a definire e realizzare
obiettivi di breve termine, faremmo un errore grossolano, ognuno di noi deve agire per
garantire continuità nel tempo del nostro sodalizio e delineare un futuro non meno glorioso
rispetto al passato.
Adeguare la nostra organizzazione alle esigenze della società di oggi e di domani consente di
proiettare nel futuro i valori fondanti del Rotary.
Tutti noi, dal socio più anziano al più giovane, dal socio di nuova nomina ai Presidenti e al
Governatore spetta il compito di garantire la continuità generazionale del Rotary e il
miglioramento dell’attrattività del Rotary verso nuovi socie e soci, nuove generazioni, nuove
professioni, nuove collaborazioni con chi condivide i nostri valori e con la condivisione delle
nostre famiglie, senza mai creare concorrenza fra Rotary e famiglia.

La lettera di agosto del Governatore
Carissimi,
sta già terminando il primo mese del nostro nuovo Anno Rotariano, il tempo passa molto
velocemente e abbiamo tanto lavoro da fare.
In luglio ho avuto il piacere di incontrare 9 Club, di cui due sulla piattaforma Zoom e 7
fisicamente. Tutti sono risultati preparati a svolgere una buona annata, con programmi efficaci,
con grande attenzione ai costi, con l’obiettivo diffuso di investire maggiormente le finanze dei
Club in service, con una buona preparazione a dimostrazione che l’uso delle piattaforme
digitali può essere utilissimo per la comunicazione fra Distretto e Club e fra Club e Soci e
anche il mezzo più efficace per la formazione.
Ho verificato anche una straordinaria creatività per i service e un’attenzione particolare
sull’impatto che possono avere sui territori in cui operano i Club, non trascurando la
collaborazione con gli stakeholder, le autorità, il mondo del volontariato, le giovani
generazioni e i più anziani.
Tutto questo funziona al meglio se fra i soci e fra i Club c’è collaborazione, armonia e rispetto,
valori che ho potuto riscontrare nei Club visitati. Senza questi valori non c’è Rotary e noi
dobbiamo essere i paladini di questo modo di cooperare, in particolare mettendo a servizio dei
nostri Club le nostre molteplici professioni e competenze.

Paul Harris già all’alba del Rotary diceva che “caleidoscopici cambiamenti si stanno
verificando, molti dei quali indipendenti dalla nostra volontà. Il Rotary può semplicemente o
continuare ad essere un pioniere o lasciato indietro da progresso”.
Pensate con quale velocità ed accelerazione sono cambiate le nostre abitudini, le modalità di
connessione fra tutti noi e fra noi e il mondo, come è cambiato il lavoro non più stabile e tanto
meno statico, come sono cambiate le famiglie, che sviluppo hanno avuto la tecnologia e la
medicina e altro ancora. Noi, mettendo insieme le competenze delle nostre professioni,
abbiamo la capacità di anticipare i cambiamenti e dobbiamo evitare di doverli subire.
Cambiare non vuol certo dire rinnegare il passato, prendere un aereo non toglie valore ad una
lunga passeggiata nelle nostre colline, anzi lo esalta. La nostra bussola devono sempre
rimanere i valori che abbiamo condiviso entrando nel Rotary.
Chi ci può aiutare? Il Presidente Internazionale Holger Knaack chiede ai Rotaractiani, agli
alumni ai giovani rotariani di aiutarci in questa sfida. Devono essere loro a stimolarci ad
affrontare il cambiamento e non a caso li vogliamo sempre più legati a noi (Elevation Rotaract
è il motto) e a loro affidiamo il maggior impegno nella crescita della membership rotariana.
Apriamo le porte a giovani generazioni, senza nessun limite fra donne e uomini, scegliamo noi,
più anziani, chi può rappresentare noi e la nostra professione nel futuro dei nostri club,
ascoltiamoli, collaboriamo con loro nel progettare i service, nell’aggiornare i nostri
regolamenti e nel proiettare il Rotary nel futuro che merita.
Approfittiamo di queste settimane di minor impegno lavorativo e con la mente più sgombra per
discuterne anche nelle nostre famiglie, il mix ideale fra giovani e meno giovani adulti.

Ovviamente, i temi cardine sono stati e saranno nei prossimi incontri l’effettivo, lo sviluppo
dei Club, le giovani generazioni e con loro il Rotaract e l’Interact, l’attenzione verso tutti i
soci, i service e la nostra Fondazione.

Buone vacanze a tutti quelli che potranno fare qualche giorno di vacanza o che anche solo
potranno riposarsi un po’ e un in bocca al lupo a chi ha impegni inderogabili.

Agosto è il mese dell’effettivo: un vocabolo poco consueto quello in uso in Italia come
traduzione di Membership, che indubbiamente esprime obiettivi e contenuti più chiari e più
attinenti al ruolo dei rotariani.
Su questo tema vi intrattengo da oltre un anno, da quando l’amico Angelo Andrisano mi ha
chiesto di ricoprire questo incarico nel Distretto a partire dalle sue prime riunioni di
formazione. Ringrazio Angelo di avere accettato la staffetta nel mio anno, garantendo così la
migliore continuità di azione e intenti in questi anni e sono certo che anche chi ci succederà
continuerà con iniziative mirate e sapienza nella direzione avviata.

Adriano Maestri

Il Rotary non cresce, il milione e duecentomila soci è fermo da tempo ma, analizzando meglio
il fenomeno, questa stabilità complessiva in realtà comprende due mondi, il più tradizionale
dove la membership cala (ma anche qui alcuni paesi rimangono stabili, fra cui l’Italia) e
l’Oriente e l’Africa dove il Rotary cresce, in particolare in Asia che supera per numero di soci
il Nord e Centro America.
Più in dettaglio, nei nostri Club più antichi e tradizionali a volte è stata ignorata una
generazione di possibili rotariani, col rischio che anche la successiva non si avvicini ai Club.
La continuità generazionale è un valore fondamentale nel garantire la continuità dell’azione,
dell’affiatamento e della collaborazione nel nostro sodalizio.
I valori fondanti del Rotary sono profondamente sentiti da tutte le generazioni compreso i
giovani, sempre ricchi di ideali, quel che cambia sono le modalità per esercitarli e realizzarli e
su questo ogni socio e ogni club deve riflettere.

Con i miei migliori saluti

P.S.: compito delle vacanze, per chi vorrà ripassare; riguardatevi le presentazioni che sono
state prodotte da Andrisano sulla Membership, presenti nella nostra cartella di formazione e il
materiale molto vario che trovate su My Rotary, Rotary Comunicator e Rotary Brand.

