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I principali appuntamenti del 1o bimestre 2011/2012 
 
 
 
 
GIOVEDI’ 7 luglio alle ore 19.30 

presso il ristorante Romanini di Parola 

si terrà l’Assemblea Annuale dei Soci. 

Seguirà alle ore 20.30 la cena con 

famigliari ed amici. Saranno nostri ospiti: 

 

l’Ing. GIOVANNI BONI 
membro del Consiglio Direttivo e Socio 

Fondatore di ASIA ONLUS 

e 

ANGELA RICCIO 

Ambasciatrice del gruppo di sostegno di 

ASIA ONLUS di Modena. 

 

 Ci parleranno dell’ Associazione  ASIA 

ONLUS e di adozioni a distanza. 

 

SABATO 16 luglio andremo a 

RONCOLE VERDI per assistere a “LA 

TRAVIATA” con la regia e i costumi di 

Artemio Cabassi. È prevista alle 19.45 

una breve cena al ristorante “Alle 

Roncole”. Alle 21.15 prenderemo posto 

all’opera. 

 

MARTEDI’ 26 luglio andremo a 

VERONA per il tradizionale appunta-

mento all’ARENA, dove vedremo 

quest’anno l’ “AIDA”, proposta nell’ 

allestimento tradizionale del 1913.  

La conviviale si terrà  alle  19.30  presso 

un tipico ristorante del luogo.  

 

Bozzetto di Ettore Fagiuoli per l’Aida del 1913. 

 
Il Presidente MARCO PINNA ci ospiterà 

GIOVEDI’ 1 settembre alle ore 20.30 

per un caminetto presso la sua 

abitazione a San Prospero, dove alle 

19.30 si terrà una riunione del 

Consiglio, in vista della ripresa delle 

attività  dopo  le  vacanze  estive.  

 

 
 

 
 Presidente: Marco Pinna                                                      Anno Rotariano: 2011/2012
 



Il passaggio delle consegne Ricca-Pinna 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
Ecco la sequenza completa (dall'alto al basso e 
da sinistra a destra) delle immagini della serata 
del 16 giugno scorso presso la "Locanda del 
Lupo" di Soragna, dove è avvenuto il passaggio 
delle consegne tra Luigi Ricca e Marco Pinna. Il 
presidente uscente ricorda i principali avvenimenti 
della sua annata e ringrazia i collaboratori prima 
di passare il collare a Marco. 

 



 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

  
 
Marco ringrazia il suo predecessore e prende la 
parola per presentare il programma della sua 
annata ed annunciare i primi appuntamenti. La 
serata si conclude con l'omaggio floreale a Tina e 
il tradizionale dono al Presidente uscente. Infine 
vediamo Gigi impegnato ad appuntare il distintivo 
di presidente sulla giacca di Marco.  

 



"Asia Onlus" e le adozioni a distanza 
 
 

 
 
Due immagini dalla serata del 7 luglio  presso il ristorante Romanini di Parola, in cui si è parlato 
dell’ associazione  ASIA ONLUS e di adozioni a distanza.  Sono   stati   nostri   ospiti  l’Ing.  
GIOVANNI BONI, membro del Consiglio Direttivo e socio fondatore di ASIA, e ANGELA RICCIO 
(nelle foto), ambasciatrice del gruppo di sostegno di ASIA ONLUS  di Modena. 

 

 

 

D



 

 

 

CHI SIAMO  

L' Associazione per la Solidarietà Internazionale in Asia è una Organizzazione Non Governativa 
fondata dal Prof. Chögyal Namkhai Norbu, tibetano di origine e profondo conoscitore della realtà 
tibetana. Promuove nel continente asiatico ed in particolare nei paesi dell’Himalaya, lo sviluppo 
economico, sociale, sanitario e culturale delle popolazioni e delle minoranze la cui sopravvivenza 
etnica e culturale è minacciata. Da 20 anni è impegnata nella Regione Autonoma Tibetana e nelle 
aree del Tibet etnico della Repubblica Popolare Cinese, in India, in Nepal e dal 2005, in seguito 
allo Tsunami, è presente anche in Sri Lanka.  

 

COSA FACCIAMO: 

 Promuoviamo l’educazione: abbiamo costruito 15 scuole nelle zone più remote del Tibet, 
sostenuto gli studi di più di 1.500 studenti tramite le adozioni a distanza, formato 
insegnanti locali in metodologia e filosofia tradizionale tibetana e in lingua inglese. 

 Miglioriamo le condizioni di salute delle fasce più deboli della popolazione. Abbiamo 
realizzato 10 cliniche e incoraggiato l’uso della medicina tradizionale tibetana. 
Organizziamo corsi di formazione per il personale sanitario locale e attività di educazione e 
prevenzione sanitaria. 

 Promuoviamo l’accesso all’acqua potabile e il progresso di condizioni igienico sanitarie 
adeguate, al fine di evitare la trasmissione delle malattie infettive e di ridurre la mortalità 
materno-infantile.  

 Interveniamo con progetti di emergenza in aiuto delle popolazioni colpite da calamità 
naturali, alle quali abbiamo distribuito 2.400 tonnellate di orzo, 2.900 tonnellate di grano e 
avena, 43.000 capi di bestiame e medicine; abbiamo ricostruito case, scuole e ospedali 
distrutti.  

 Aiutiamo le popolazioni nomadi a raggiungere l’autosufficienza economica e a migliorare la 
salute delle mandrie e delle greggi attraverso la formazione di veterinari locali e attività di 
sostegno alla pastorizia. 

 Tuteliamo il patrimonio di cultura e tradizioni del Tibet. Abbiamo costruito 8 Collegi 
tradizionali di studio e di pratica buddisti e bonpo, all’interno dei quali sosteniamo a distanza 
oltre 200 monaci. Abbiamo restaurato templi e pubblicato testi inediti della tradizione 
tibetana. 

 Informiamo e sensibilizziamo la società civile sulla realtà delle minoranze del continente 
asiatico attraverso mostre e seminari e realizziamo laboratori nelle scuole per diffondere i 
valori della pace e della giustizia sociale.  

 

http://www.asia-ngo.org/j15/index.php?option=com_content&view=article&id=185
http://www.asia-ngo.org/j15/index.php?option=com_content&view=article&id=176
http://www.asia-ngo.org/j15/index.php?option=com_content&view=article&id=177
http://www.asia-ngo.org/j15/index.php?option=com_content&view=article&id=177
http://www.asia-ngo.org/j15/index.php?option=com_content&view=article&id=177
http://www.asia-ngo.org/j15/index.php?option=com_content&view=article&id=123
http://www.asia-ngo.org/j15/index.php?option=com_content&view=article&id=184
http://www.asia-ngo.org/j15/index.php?option=com_content&view=article&id=186
http://www.asia-ngo.org/j15/index.php?option=com_content&view=article&id=129


 
I nostri progetti di ADOZIONE A DISTANZA mirano a favorire lo sviluppo delle minoranze del continente asiatico le 
cui popolazioni si trovano in grandi difficoltà di sopravvivenza. Desideriamo soprattutto tutelare il loro patrimonio di 
cultura e tradizioni e nel fare ciò ci siamo concentrati sull’educazione delle nuove generazioni e sull’eredità spirituale 
tramandata in queste comunità, prima fra tutte quella tibetana. 

  

BAMBINI 

 

 
 

Con 80 centesimi al giorno 

puoi dare loro un’istruzione 

adeguata e garantirgli una 

vita dignitosa. 

  

ADOTTA UN BAMBINO  

  

  

  

STUDENTI  

 

 
 

Poco più di 1 euro al giorno 

può significare per loro 

un’istruzione superiore ed un 

futuro migliore. 

  

ADOTTA UNO 

STUDENTE  

  

ANZIANI 

 

 
 

80 centesimi al giorno per 

vivere decorosamente in un 

ambiente protetto. 

ADOTTA UN ANZIANO  

 

  

MONACI BÖNPO 

 

 
 

Sono 80 centesimi al giorno che 

gli danno l’opportunità di 

diventare monaco Bönpo e 

consentirgli di vivere nel 

monastero.  

ADOTTA UN MONACO  

BÖNPO  

  

MONACI DEI COLLEGI  

 

 
 

50 centesimi al giorno che 

consentono loro di dedicarsi allo 

studio e alle attività di pratica e 

rito garantendo la copertura dei 

loro bisogni primari. 

ADOTTA UN MONACO IN 

COLLEGIO  

 
L'adozione a distanza non è solo mero aiuto economico, ma è un impegno che richiede un coinvolgimento attivo e 
responsabile del sostenitore che decide di intraprendere questo percorso. Proprio per questo siamo attenti a proporre 
forme di sostegno a distanza che permettano di stabilire con il beneficiario una relazione a lungo termine per un 
periodo minimo di tre anni. Garantiamo che l’80% della quota versata sia utilizzata per le spese di vitto, alloggio, 
riscaldamento, cure mediche, materiale didattico e spese di gestione in loco, assicurando così un’istruzione di base 
ed una vita dignitosa al beneficiario. Il restante 20% è trattenuto dalla sede a copertura delle spese di gestione e 
delle eventuali quote insolute.  

 

http://www.asia-ngo.org/j15/index.php?option=com_content&view=article&id=68&Itemid=59
http://www.asia-ngo.org/j15/index.php?option=com_content&view=article&id=68&Itemid=59
http://www.asia-ngo.org/j15/index.php?option=com_content&view=article&id=231&Itemid=59
http://www.asia-ngo.org/j15/index.php?option=com_content&view=article&id=231&Itemid=59
http://www.asia-ngo.org/j15/index.php?option=com_content&view=article&id=236
http://www.asia-ngo.org/j15/index.php?option=com_content&view=article&id=236
http://www.asia-ngo.org/j15/index.php?option=com_content&view=article&id=242&Itemid=59
http://www.asia-ngo.org/j15/index.php?option=com_content&view=article&id=242&Itemid=59
http://www.asia-ngo.org/j15/index.php?option=com_content&view=article&id=235
http://www.asia-ngo.org/j15/index.php?option=com_content&view=article&id=235
http://www.asia-ngo.org/j15/index.php?option=com_content&view=article&id=234&Itemid=59
http://www.asia-ngo.org/j15/index.php?option=com_content&view=article&id=110&Itemid=59
http://www.asia-ngo.org/j15/index.php?option=com_content&view=article&id=110&Itemid=59
http://www.asia-ngo.org/j15/index.php?option=com_content&view=article&id=241&Itemid=59
http://www.asia-ngo.org/j15/index.php?option=com_content&view=article&id=241&Itemid=59
http://www.asia-ngo.org/j15/index.php?option=com_content&view=article&id=111&Itemid=59
http://www.asia-ngo.org/j15/index.php?option=com_content&view=article&id=111&Itemid=59
http://www.asia-ngo.org/j15/index.php?option=com_content&view=article&id=240&Itemid=59
http://www.asia-ngo.org/j15/index.php?option=com_content&view=article&id=240&Itemid=59


 
“La Traviata” a Roncole 

 
 

A Roncole Verdi, in un contesto scenografico 
unico quale la Casa Natale del Grande 
Maestro, il giorno16 luglio  alle 21,30  è 
andata in scena “La Traviata”, l'opera più 
significativa e romantica di Verdi, regia, 
scene costumi di Artemio Cabassi, direzione 
e concertazione del Maestro Marcello Rota, 
Orchestra e Coro del Teatro Giuseppe Verdi 
di Busseto. Lo spettacolo ha visto come 
protagonisti i partecipanti dell'ultima edizione 
del Concorso Internazionale Voci Verdiane 
“Città di Busseto” che ha avuto Presidente 
della Commissione il Maestro José Carreras. 
Tra questi la vincitrice del 49° concorso Voci 
Verdiani il soprano Stefanna Kybalova 
(Violetta), il tenore Park Sinhae (Alfredo) e il 
baritono Babayants Davit (Germont). Inoltre 
il cast vocale era formato dai cantanti del 
Dipartimento di Canto del Conservatorio 
Arrigo Boito di Parma. 
 

 
 
Prima appuntamento estivo con l’opera per i 
soci del nostro club, che con familiari e amici 

si sono recati numerosi ad assistere a questa 
pregevole rappresentazione allestita da 
Artemio Cabassi, che ha saputo creare 
un’atmosfera veramente unica in un luogo 
sacro per la musica e in particolare per la 
lirica. Prima dello spettacolo si è tenuta la 
conviviale presso il ristorante “Le Roncole”. 
 

 
 

 
 

 



 
“Aida” a Verona 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Secondo appuntamento con l’opera, questa 
volta, come ormai consuetudine, a Verona il 
26 luglio, per assistere alla rappresentazione 
dell' "Aida" di Giuseppe Verdi, riproposta nell’ 
allestimento tradizionale del 1913.  
La sequenza di immagini mostra vari 
momenti della serata ed alcune belle scene 
dell'opera, che è stata molto apprezzata dai 
soci rotariani presenti e dai numerosi familiari 
ed amici che hanno approfittato di questa 
simpatica occasione. Presente tra gli altri il 
neo presidente del Club di Parma, Stefano 
Spagna Musso e la presidentessa uscente di 
Brescello, Marie Laure Bonfanti. 
 


