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I principali appuntamenti del 1o bimestre 2019/2020 
 
 

Anche quest’anno, SABATO 20 luglio organizzeremo un viaggio a Torre del Lago Puccini per 
assistere alla prima di “BOHÈME” con la regia di Alfonso Signorini e la direzione di Mārtiņš 
Ozoliņš. Come di consueto saremo accolti dal nostro amico Giovanni Godi, Presidente della 
Fondazione per Giacomo Puccini, che, dopo il rinfresco, ci accompagnerà alla prima dello 
spettacolo. 
 

 
 

Il primo appuntamento dopo la pausa estiva sarà l’Assemblea dei Soci che si terrà il giorno 
GIOVEDÌ 12 settembre alle ore 20.00 presso il ristorante “Romanini” di Parola. Farà seguito 
alle ore 20.30 la conviviale con familiari e ospiti. 

 
Durante il periodo delle ferie estive, come ormai consuetudine, potremo ritrovarci per l’aperitivo 
alle ore 19 del giovedì presso il  “Grand Hotel Salsomaggiore”. 

 
 

 
 

Presidente: Filippo Maria Martini                                                Anno Rotariano: 2019/2020
 



Dai nostri incontri 

 
 
       GIOVEDÌ 9 maggio presso il ristorante 
“Le Querce” di Salsomaggiore Terme si è 
tenuto un incontro in cui il nostro socio Dott. 
Roberto Cupola ci ha parlato del progetto 
promosso dal nostro distretto sullo “spreco 
alimentare”. Tale progetto, che è stato 
rivolto alle scuole elementari e medie, ha 
portato una nostra classe a vincere il primo 
premio. Erano presenti il dirigente scolastico 
dell’Istituto Comprensivo Aluisi Tosolini, le 
insegnanti Elena Ceriati e Katia Pelosi e l’ex 
dirigente dell’Istituto Lucia Araldi.    
 

 
 
Venerdì 11 gennaio 2019 i volontari del 
Rotary club di Salsomaggiore Terme, nelle 
persone dei dottori Roberto Cupola, 
Gianluigi Oretti ed Alessandro Bonfanti, 
coadiuvati efficacemente dalla professoressa 
Lucia Araldi ex dirigente scolastico del I.C. 
della nostra cittadina, ma soprattutto con la 
essenziale collaborazione delle insegnanti 
sensibilizzate dal problema, si erano recati 
presso le scuole primarie e secondaria di 
primo grado D’annunzio e Romagnosi. Qui 
avevano illustrato attraverso mezzi 
multimediali il gravissimo problema dello 
spreco alimentare nei paesi occidentali, 
evidenziando il costo in materie prime e 
valutando anche il fondamentale esoso 
utilizzo dell’acqua potabile. Avevano  cercato 
di  sensibilizzare  le  classi  partecipanti  sulla 

 
importanza di alimenti ed acqua per la 
sopravvivenza delle popolazioni mondiali, 
soprattutto in funzione di una più estesa 
distribuzione di cibo verso tutta la parte del 
pianeta che sta ancora oggi soffrendo per 
fame e sete (oltre 800 milioni di persone). Le 
classi aderenti al progetto hanno eseguito 
lavori sul tema “Lo spreco alimentare a 
casa ed a scuola” e partecipato ad un 
concorso nazionale sponsorizzato dal 
Rotary Club Italia, Malta e San Marino con 
premio per i vincitori di una giornata con gli 
esperti del settore al FICO di Bologna.  
Gli alunni della 4°G della scuola primaria 
Romagnosi di Salso hanno vinto il primo 
premio. 
Dopo l’introduzione del Presidente, Roberto 
Cupola, che ha ringraziato Lucia Araldi per 
essersi adoperata a sensibilizzare i ragazzi, 
ha illustrato sia l’elaborato vincitore che i 
numerosi lavori e le interessanti riflessioni 
degli studenti. L’insegnante Pelosi, nel 
ringraziare per questa opportunità data agli 
alunni, ha sottolineato il rapporto costruttivo 
con le famiglie sull’argomento, mentre il 
preside Tosolini ha parlato dell’importanza 
del rapporto scuola-associazioni nel 
territorio, e della aumentata consapevolezza 
degli studenti del problema dello spreco. 
 

 
 
Appuntamento quindi al FICO per ricevere il 
giusto riconoscimento! 



       GIOVEDÌ 23 maggio alle ore 19.00 nella 
“Rocca di Soragna” si è tenuto un concerto 
organizzato dal nostro club a cui sono stati 
invitati i club di Parma e Brescello. Il ricavato 
dell’evento è stato impiegato per i service del 
Rotary Club Salsomaggiore Terme. 

Al termine del concerto ha avuto luogo un 
apericena a buffet con prodotti tipici del 
territorio a cura dell’ “Antica Ardenga” di 
Diolo di Soragna. 

 

Il sindaco di Soragna, Salvatore Iaconi 
Farina, presentato dal presidente Pedretti, 
ha salutato i presenti e sottolineato tutte le 
azioni straordinarie fatte dal Rotary. 

 

Nell’occasione è stato conferito al Principe 
Diofebo Meli Lupi il titolo di socio d’onore 
del Club di Salsomaggiore. Il distintivo è stato 
appuntato dall’Assistente del Governatore 
Stefano Spagna Musso. 

 

 

Il programma di musica barocca è stato  
introdotto dal nostro socio Marco Faelli ed 
eseguito da Davide Medas al violino 
barocco, Francesco Monica al clavicembalo 
e Bryan Sala, basso. Tre giovani promesse 
che ci hanno fatto rivivere il fascino della 
musica antica. 

 

Il numeroso pubblico ha accolto con 
entusiasmo il programma della serata e 
lungamente applaudito i giovani musicisti. 

 



 

Il passaggio delle consegne tra Giovanni e Filippo Maria 
 

       GIOVEDÌ 20 giugno presso il ristorante 
“12 Monaci” a Fontevivo, si è tenuta la 
conviviale del “Passaggio delle Consegne” 
tra Giovanni Pedretti, attuale Presidente del 
club, e Filippo Maria Martini, Presidente 
eletto per l’annata 2019/20. I due Presidenti 
erano accompagnati dalle rispettive mogli 
Flora e Barbara. Numerosi gli ospiti presenti, 
tra cui i rappresentanti dei Club dell’Area e 
del Rotaract salsese e gli Assistenti del 
Governatore, uscente ed entrante, Stefano 
Spagna Musso e Paolo Cavalieri. 
 

 
Giovanni ha preso la parola per fare il 
resoconto della sua annata, ma prima ha 
voluto attribuire le onorificenze “Paul Harris” 
a tre soci che quest’anno hanno particolar-
mente contribuito con la loro azione a portare 
avanti i service del club. 
 

 
 

Si tratta di Sergio Lusardi per il Global Grant 
col Brasile, di cui il nostro club è capofila. 

 
Di Marco Pinna per il restauro del portale 
dell’antica Chiesa di Chiusa Ferranda. 

  
E Gianni Oretti, che oltre a svolgere con 
perizia le funzioni di Segretario del club, si è 
occupato dei lavori di ristrutturazione e 
miglioramento di alcuni locali di  “Why not?” 

 
 



Pedretti ha proseguito poi la sua relazione, 
ricordando tramite una serie di fotografie e 
varie slides, di cui ve ne proponiamo nel 
seguito alcune, i principali avvenimenti e le 
azioni dell’annata 2018-19. Ha quindi 
ringraziato il Segretario, il Tesoriere il 
Prefetto, il Consiglio e tutti quanti l’hanno 
aiutato a raggiungere gli obiettivi prefissati. 
Un ringraziamento particolarmente sentito è 
andato alla moglie Flora per la costante 
vicinanza ed i preziosi consigli. 
 

 

 
 
Quindi il Presidente uscente ha ceduto il 
collare al suo successore Filippo Maria, che 
ha confermato la volontà di proseguire con 
continuità le azioni di durata biennale 
cominciate lo scorso anno, come il Global 
Grant col Brasile, ed ha dichiarato che conta 
molto sui suggerimenti del Consiglio per le 
prossime azioni da intraprendere, di cui 
alcune stanno già prendendo forma.  
Come si propone il Presidente Internazionale, 
cercheremo di restare sempre connessi e 
attenti per il successo del Rotary. 
 

 

 
La Presidente del Rotaract Alma Nasic ha 
rivolto un saluto ai presenti enunciando le 
azioni previste nella sua annata. Prima di 
chiudere la serata col tradizionale suono della 
campana, Filippo ha donato una stampa di 
Renato Guttuso a Giovanni mentre Barbara 
ha offerto a Flora un bouquet di fiori. 

 



 

Services annata 2018-19 
Presidente: Giovanni Pedretti 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



Rassegna stampa 
 

Dalla Gazzetta di Parma del 5 giugno 2019     

 

Dalla Gazzetta di Parma del 24 giugno 2019               

 

 



 

 

Dalla Gazzetta di Parma del 19 giugno 2019               

 

 

 

  

 

 

       

 

 

                   



Lettera del Governatore Luglio 2019

Saluto alla vigilia della cerimonia all’Altare della Patria:
Carissimi Presidenti, Cari Soci, vi scrivo alla vigilia dell’inizio della nostra annata rotariana, in 
un momento particolarmente coinvolgente, rappresentato dalla prima cerimonia pubblica dei 
Governatori italiani: l’omaggio del Rotary all’Altare della Patria. Cerimonia solenne il cui 
svolgimento verrà da noi quest’anno adeguatamente documentato e divulgato, per comunicare 
e sottolineare l’impegno dei nostri distretti nel servire la nostra comunità e il nostro paese.

Auguri
È quindi in un momento di così grande emozione che mi rivolgo a tutti Voi per formulare i 
più sentiti auguri di successo per l’annata, nella consapevolezza che si presenta l’opportunità 
di una esperienza unica e non ripetibile che dovrete affrontare, rammentando a voi stessi che 
nell’arco dei prossimi 12 mesi, e soltanto in questo periodo, sarà possibile mettere al servizio 
del Rotary il vostro talento e la vostra competenza professionale per promuovere un mondo 
migliore.

La nostra annata.
Il motto del nostro Presidente Internazionale Mark D. Maloney “Il Rotary connette il mondo”
è il riferimento principale da tenere presente nel nostro agire e lo possiamo interpretare in 
modo ampio, utilizzando al meglio le nostre personali predisposizioni, nel rispetto e in 
sintonia con il nostro credo rotariano. Mi pare opportuno ricordare a tutti quanto 
sottolinea Mark:
Il Rotary International attraverso la sua missione e la sua struttura, offre un modo per
connetterci con le nostre Comunità, per fare rete a livello professionale e allacciare relazioni
solide e durature. I nostri Soci si connettono con la Comunità globale attraverso numerosi
progetti e programmi, mediante la nostra leadership nella eradicazione della polio e il nostro
lavoro, con e tramite le Nazioni Unite. Il nostro service ci connette con coloro che
condividono i nostri valori, che desiderano agire per rendere il mondo un posto migliore; ci
connette con persone che altrimenti non avremmo avuto modo di conoscere, che sono più
simili a noi di quanto non avremmo mai immaginato e ci connette con chi ha bisogno del
nostro aiuto, consentendoci di cambiare vite nelle Comunità di tutto il mondo.

Le tematiche dell’annata e gli attestati conseguenti il raggiungimento degli obiettivi 
dettati dal Presidente Internazionale M.Maloney.

Vi voglio ancora una volta sintetizzare i principi chiave a cui si ispira l’impostazione che ha 
voluto darci il nostro Presidente Internazionale, perché siano costantemente presenti durante il 
vostro agire:

4.1 Il coinvolgimento della propria famiglia, affinchè si promuova una cultura in cui il Rotary 
non sia in concorrenza con la vita quotidiana con i nostri cari, ma piuttosto una interessante 
occasione di integrazione.

4.2 L’attenzione per i giovani e per il genere femminile al fine di sviluppare una importante 
politica di affiliazione che tenga in grande considerazione le nuove generazioni.

4.3 La flessibilità organizzativa dei Club per consentire ad una fascia più ampia di potenziali 
soci di far parte dei nostri sodalizi, conciliando più facilmente gli impegni professionali con 
quelli legati alla frequentazione e al servizio rotariano.

4.4 Il Rotary e le Nazioni Unite: L’agenda 2030 dell’ONU e i 17 obiettivi sulla sostenibilità 
saranno occasione nel 2020, anno del 75esimo di fondazione della Organizzazione delle 
Nazioni Unite e 115esimo anno dalla nascita del Rotary, per rafforzare il partenariato tra le due 
Istituzioni . Il nostro impegno per il futuro del pianeta potrà essere l’elemento caratterizzante e 
il filo conduttore delle nostre iniziative.

I vostri punti di riferimento quotidiani.
Rammentate che, se lo vorrete, sarò costantemente il vostro punto di riferimento insieme a 
mia moglie Donatella – che ringrazio per aver aderito alla nostra missione – e
nell’occasione voglio ricordare a tutti Voi il suo impegno, che vorrei fosse condiviso e 
apprezzato dalle vostre consorti, nel progetto finalizzato a sostenere la ricerca sulle
caratteristiche biologiche e prognosi del tumore ereditario della mammella nella regione
Emilia Romagna.
E con me e con Voi ci sarà sempre tutta la Squadra Distrettuale e gli Assistenti del 
Governatore, e i responsabili delle Commissioni, e soprattutto dovranno essere con voi 
presidenti, in modo coeso e convinto, tutti i soci dei vostri Club. Infatti ci ricorda Mark che 
“il Club rimane al centro della esperienza rotariana e ora siamo molto più creativi e flessibili
nel decidere cosa sia il Club, come riunire i suoi soci e come può svolgersi una riunione
Rotary. Dobbiamo essere organizzati, strategici e innovativi nel modo in cui approcciamo
l’effettivo, creando connessioni sempre più estese e profonde con le Comunità e costituendo
nuovi club in grado di attrarre e impegnare altri soci, sempre più diversificati ”.
Carissimi, vorrei che queste parole fossero oggetto di profonda meditazione da parte di tutti 
Voi: sono estremamente significative, perché contengono quegli elementi fondamentali che 
sono alla base di quel cambiamento veramente radicale che viene invocato e non sempre 
recepito. Il futuro del Rotary è nei nostri Club e la nostra organizzazione deve fare del suo 
meglio per adattarsi alle realtà del cambiamento dei nostri giorni.

I progetti.
I “miei” suggerimenti, divulgati durante i nostri incontri, potranno costituire per voi un 
preciso riferimento nell’agire, con particolare attenzione alle tematiche fondamentali sulla 
Sostenibilità, sull’Economia Circolare, sui Corretti Stili di Vita e sulla Lotta allo Spreco 
Alimentare, nonché sulla Salute e su tutto ciò per cui abbiamo costituito le nostre Commissioni 
distrettuali.

Il nostro credo.
Rammento infine e sottolineo l’importanza dell’integrità nel comportamento e dell’etica nella 
professione, l’amicizia vera e disinteressata, la capacità di leadership (con particolare 
attenzione alle nuove start up tecnologiche e alle molteplici applicazioni dell’Informatica con 
ricaduta sul sociale), il servizio alla comunità (al di sopra dell’interesse personale, cercando di 
unire le nostre risorse sui progetti maggiormente significativi), la valorizzazione della 
diversità (guardiamo con particolare attenzione a tutte le nuove professioni e a tutte le nuove 
culture e competenze). L’attualità della prova delle quattro domande.

Le conclusioni.
Affido quindi le mie conclusioni alle parole ultime del Presidente Internazionale: “nel 2019-
20 la nostra sfida sarà quella di rafforzare i modi in cui il Rotary connette il mondo, creando
connessioni che consentano a persone di talento, impegnate e generose, di unirsi e agire in
modo significativo attraverso il service del Rotary”.
Rammentate anche quanto ho voluto divulgare nelle nostre occasioni di incontro:
“Lavorando insieme, si diventa amici.”

Angelo O. Andrisano, Bologna, 1 luglio 2019

Lettera del Governatore Agosto 2019

Mese dell’Effettivo
Carissimi,

ci risentiamo oggi con questa mia lettera di agosto, dopo le iniziative intraprese nei primi 
giorni del mio mandato, in veste di Governatore in carica, tra le quali una cordiale visita di 
cortesia al Presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, finalizzata a far 
conoscere il ruolo e gli obiettivi dell’annata distrettuale rotariana e per un futuro 
coinvolgimento in alcuni progetti in fase di organizzazione. Ma anche all’indomani delle 
prime visite ai Club del nostro distretto 2072, che , io e Donatella, abbiamo inaugurato con 
l’incontro di San Marino e proseguito poi in alcuni club della Romagna in un clima 
estremamente cordiale e collaborativo.

Grande attenzione e anche grande generosità riscontrata da parte delle consorti dei soci per il 
progetto di Donatella, finalizzato a sostenere la ricerca sulle caratteristiche biologiche e
prognosi del tumore ereditario della mammella, nella regione Emilia Romagna.
Nell’occasione, quindi, un sentito ringraziamento di cuore per le donazioni già ricevute o 
promesse che testimoniano la rilevante sensibilità per questo argomento di preoccupante 
attualità.
Sempre importante il confronto franco e diretto con i dirigenti dei Club nel momento in cui 
sono stati affrontati i temi per me ritenuti più delicati e significativi e cioè i progetti di servizio 
dei club e il tema dell’effettivo.

Ricordo nell’occasione che agosto è il mese rotariano dedicato proprio alla Membership e
che quindi questa mia lettera sarà sostanzialmente dedicata alla messa a fuoco di questo tema 
la cui importanza, sottolineata dal presidente internazionale Mark D. Maloney, emergeva per la 
verità sin dal mio primo messaggio del mese scorso, quando ho rammentato il suo 
richiamo all’attenzione per i giovani e per il genere femminile al fine di sviluppare una 
importante politica di affiliazione che tenga in grande considerazione le nuove generazioni, 
ma anche quando ho sottolineato l’importanza della flessibilità organizzativa dei Club per 
consentire ad una fascia più ampia di potenziali soci di far parte dei nostri sodalizi, conciliando 
più facilmente gli impegni professionali con quelli legati alla frequentazione e al servizio 
rotariano.
Il tema della Membership, ovvero dell’incremento dell’Effettivo, deve essere affrontato con 
grande determinazione e con accurata messa a punto degli aspetti organizzativi. Da qui deriva 
la richiesta esplicita presentata dagli organi centrali ai distretti di nominare un responsabile 
esperto ed una commissione efficace, composta da più membri in grado di agire in una 
pluralità di direzioni, e di chiedere conseguentemente ai club di strutturarsi con una analoga 
commissione dedicata, presieduta da un socio dotato di grande esperienza, profondo 
conoscitore della propria area di competenza. Obiettivo è quello di aumentare in assoluto
l’effettivo, muovendosi contemporaneamente su più direzioni, dal mantenimento dei soci alla 
ricerca di nuove vocazioni, guardando con attenzione alle classifiche e alle nuove
professioni, nonché ai giovani e alle nuove generazioni e naturalmente al genere
femminile.
Ricordo che ho indicato per la mia annata nella persona di Adriano Maestri, governatore eletto 
per la prossima stagione, il responsabile distrettuale e ho immediatamente rivolto ai Club la 
richiesta di strutturare la Commissione di Club sull’Effettivo, dove 
naturalmente l’organico lo consenta, in modo da agire sul reclutamento, sulla conservazione, 
sull’orientamento e formazione e infine sulla diversità culturale.

È importante sottolineare, come l’esperienza ci dice, che la fidelizzazione del nuovo socio 
possa essere garantita solo attraverso un suo immediato coinvolgimento all’interno delle 
commissioni di club o anche all’interno del consiglio direttivo. La sua permanenza sarà legata 
alla gratificazione che potrà derivare da una piena condivisione dei progetti e delle attività di 
servizio e dalla soddisfazione per gli obiettivi raggiunti.

Adriano si sta impegnando in modo esemplare: dopo aver reso noti alcuni dati statistici 
disponibili, ha delineato e divulgato in modo molto efficace in diverse occasioni, dal SIAG 
all’Assemblea Distrettuale, alcuni importanti suggerimenti operativi e sono certo che tutti i
Club, così come le prime visite stanno testimoniando, si stanno organizzando per mettere
in pratica i suoi consigli e per concretizzare le strategie che abbiamo condiviso.
In allegato alla presente troverete la sua presentazione, effettuata in occasione dell’assemblea 
del 4 maggio u.s. Consiglio a tutti coloro che non hanno potuto ascoltarla a Modena di 
esaminarla e di studiarsela, ma naturalmente ne consiglio la lettura soprattutto ai dirigenti di 
club, agli assistenti, a tutti coloro che hanno assunto responsabilità diretta in materia.

Il distretto ha anche riorganizzato la Commissione Alumni del Rotary, presieduta in questa 
annata da Fiorella Sgallari: vogliamo arrivare alla creazione di un data base da utilizzare per i 
Club come mezzo di potenziale reclutamento e poter quindi chiamare a raccolta tutti coloro 
che in passato, a vario titolo, hanno già avuto contatti positivi con il Rotary e potrebbero 
quindi oggi, se dovessero naturalmente soddisfare i requisiti fondamentali per noi 
irrinunciabili, essere interessati ad entrare nei nostri sodalizi. Penso in primis agli ex 
Rotaractiani, ai Ryliani, ai Borsisti della Pace, agli ex Gruppi di Studio, agli ex Premiati a 
vario titolo, agli ex Borsisti, ai Creatori di Start up, ai Fruitori dei premi per la cultura, ai 
gruppi VTT e VTE, ecc…

Infine voglio ancora richiamare l’importanza che il presidente internazionale dà al 
cambiamento e alla flessibilità operativa: si ritiene che la nostra crescita complessiva potrà 
avvenire, apportando innovazione in quei club esistenti che vogliono cambiare e che quindi 
potranno essere maggiormente attrattivi verso nuove categorie di potenziali soci, oppure 
attraverso la creazione di club nuovi e differenti.

Il tema è così importante che sarà ripreso anche nei futuri incontri distrettuali con interventi di 
altri esperti rotariani. Credo però che il successo della prossima campagna sull’Effettivo potrà 
essere garantito se tutti i Soci dei nostri club si attiveranno. Penso che ognuno di noi, se
crede effettivamente nella nostra Istituzione, dovrebbe sentirsi impegnato a proporre un
amico come nuovo socio nell’arco della propria militanza all’interno del Rotary.
Domandiamoci quindi perché siamo entrati nel Rotary e perché siamo rimasti nel Rotary:
le riflessioni che seguiranno possono aiutarci ad individuare nuove vocazioni e ad operare
per la crescita del club.

Angelo O. Andrisano, Bologna, 1 agosto 2019
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