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I principali appuntamenti del 2o bimestre 2017/2018 
 

 
 
GIOVEDÌ 14 settembre alle ore 20.30 ci 
incontreremo presso il ristorante “Tre 
Pozzi” di Sanguinaro. Argomento della 
serata conviviale sarà la “Presentazione 
del progetto Emporio Market Solidale 
Parma”. 
I relatori saranno : Giacomo Vezzani – 
Presidente – e Daniele D’Alto – 
responsabile Market. 
 
GIOVEDÌ 28 settembre alle ore 20.30 il 
nostro club parteciperà, presso le Terme 
Baistrocchi di Salsomaggiore, alla cena di 
gala di “Mangiacinema - Festa del cibo 
d’autore e del cinema goloso”. 
La cena avrà un esclusivo menu felliniano 
firmato dagli chef Edoardo Craviari (di 
Golosìa e della Porchetta di 
Salsomaggiore), Gianpaolo Ghilardotti (di 
Foodlab) e Giuseppe Manolo Bontempo 
(dell'Alberghiero "Magnaghi"), che si 
esibiranno in spettacolari show cooking e 
piatti d'autore. Sarà ospite della serata 
Francesca Fabbri Fellini, nipote del 
grande regista. 
 
SABATO 30 settembre alle ore 19.00 si 
terrà un incontro  dei Lions club Colorno 
La Reggia, Langhirano Tre Valli e Maria 
Luigia, Farnese, Ducale di Parma e i 
Rotary club di Salsomaggiore Terme e di 
Brescello “Tre Ducati”, presso l’Hotel 
“Parma&Congressi”, Via Emilia Ovest, 
281/A, Parma, sul tema : 
“ITALIAN CHAPEL – Storia e leggenda 
dei prigionieri italiani nelle Isole 
Orcadi”. 
Interverranno Fabio e Letizia Chiocchetti, 
figli di Domenico, artista di Moena ideatore 
e realizzatore della famosa cappella. 

 
 
Il programma della serata, aperta al 
pubblico, prevede: 

 
 saluti e presentazione dei relatori dal 
presidente Silvano Pessina; 
 Introduzione del professor Fabio 
Chiocchetti; 
 proiezioni, in anteprima assoluta, del 
documentario di Piero Badaloni sulla 
Cappella italiana delle Orcadi; 
 testimonianza del signor Gino 
(Coriolano) Caprara, diretto testimone degli 
eventi; 
 conclusione del professor Fabio 
Chiocchetti. 
 
GIOVEDÌ  5 0ttobre alle ore 20.30 presso il 
ristorante “Romanini” a Parola si terrà un 
incontro conviviale. 
Ospiti della serata saranno gli studenti 
Lorenzo Catelli e Alessandro Carloni  che 
ci parleranno della loro esperienza alla 
“Gara di Greco Antico” che si è tenuta a 
Termoli e a cui hanno partecipato grazie al 
nostro contributo . 
 
In occasione del “WORLD POLIO DAY”, 
giornata mondiale della lotta contro la 
poliomielite, che il Rotary ha contribuito a 
debellare nel mondo e che si terrà il 
MARTEDI 24 ottobre, il nostro club 
organizza un incontro conviviale alle ore 
20.30, presso il ristorante del “Grand Hotel 
Salsomaggiore” (ex “Hotel Centrale”) in 
Largo Roma 4. 
Ospite della serata sarà la Dott.ssa Bianca 
Maria Borrini, igienista del Dipartimento di 
sanità pubblica della Azienda USL di Parma, 
che ci intratterrà sul tema: “Vaccinarsi 
oggi: problema di sanità pubblica”. 

 
 
Presidente: Patrizia Santi                                                           Anno Rotariano: 2017/2018
 



La visita del Governatore Maurizio Marcialis 
 

       Giovedì 20 luglio, presso la “Locanda del 
Lupo” di Soragna, abbiamo ricevuto la visita del 
Governatore del Distretto 2072  Maurizio 
Marcialis, di cui abbiamo anticipato il prestigioso 
curriculum nel bollettino precedente. Maurizio era 
accompagnato dalla consorte, Sig.ra Flavia, e 
dall’Assistente Stefano Spagna Musso. 
Purtroppo la nostra Presidente Patrizia Santi, a 
causa di un improvviso e inderogabile impegno di 
famiglia, non ha potuto ricevere in questa 
occasione il Governatore Marcialis. E’ stata quindi 
rappresentata dai due Vicepresidenti, Pietro 
Sozzi e Giuseppe Amoretti, che hanno fatto gli 
onori di casa e introdotto al Governatore il 
direttivo del club, i nuovi soci e il consiglio del 
Rotaract  durante gli incontri pomeridiani, cui è 
seguita la conviviale. 

 
 

Il Governatore, che è stato presentato dal 
Vicepresidente Sozzi ai numerosi soci presenti e 
ai loro familiari, ha preso la  parola  ringraziando 
 
  

 

per la calorosa accoglienza e dicendosi lieto per 
aver riportato l’impressione di un  club attivo  e 
animato dal giusto spirito rotariano, che è 
fondamentale per ideare e sviluppare  sempre 
nuove iniziative. Ha  ringraziato in particolare le 
signore per il loro prezioso contributo alla 
coesione nel club e per l’adesione al “Progetto 
consorti”, il service del nostro Distretto 
presentato nel pomeriggio dalla moglie Flavia, 
che quest’anno ha come  titolo “Asse Cuore-
Cervello nell’Alzheimer” e si propone il 
sostegno al Centro Malattie Vascolari 
dell’Università degli Studi di Ferrara. 
 

 
 
Marcialis ha molto apprezzato le iniziative a 
favore dei disabili della cooperativa “Why not?”, 
cui verrà dato seguito anche nell’attuale annata 
rotariana, ricordando il motto del Presidente 
Internazionale Ian Riseley, concreto e pratico 
commercialista di Melbourne, ovvero:  “Il Rotary 
fa la differenza”.    
Bisogna insomma dedicarsi a fare cose utili per la 
società. Per questo il Governatore ha citato la 
campagna PolioPlus, uno dei più ambiziosi 
programmi umanitari mai intrapresi da un'entità 
privata, che ha portato alla quasi eradicazione 
della poliomielite, di cui si contano ormai solo 
pochi casi in Afghanistan, Pakistan e Nigeria. 
Ha poi parlato del grande tema che sta a cuore   
ai Rotary italiani, cioè le azioni a favore dei 
territori colpiti dal terremoto in centro Italia: i 
Distretti si sono impegnati a realizzare quattro 
edifici nelle regioni interessate dal sisma. Il primo 
sarà consegnato a dicembre. 
Marcialis ha poi introdotto i temi del suo anno, a 
partire dalla disabilità, su cui ha istituito una 
commissione per estendere il progetto “happy 
camp”, iniziato dai club dell’area estense, a tutti 



quelli interessati. Una commissione apposita si 
occuperà di “acqua ed energia”, con particolare 
riguardo ai problemi di inquinamento dell’acqua e 
della mancanza di servizi igienici in molte scuole 
del terzo  mondo. Sul tema agro-alimentare, 
sempre caro al Rotary, è stata istituita una 
commissione per uno scambio di professionisti 
con un Distretto spagnolo. Infine non è stata 
trascurata l’idea di creare occasioni di convivialità 
e incontro tra i rotariani, promuovendo iniziative 
che associno gli hobby dei soci rotariani ai 
services dei club. Per questo bisogna far 
riferimento alla “commissione fellowship”. Ha 
annunciato tra l’altro che a Riccione si svolgerà un 
torneo di tennis per rotariani. Le gare di golf e 
burraco organizzate dal club di Salsomaggiore e 
finalizzate a raccogliere fondi per le azioni 
intraprese, rientrano perfettamente nello spirito di 
queste iniziative promosse dal Governatore. 
Alla fine del suo intervento Marcialis ha chiesto un 
applauso per la Presidente, assente per cause di 
forza maggiore, ed ha ricordato il progetto del 
Rotary per l’ambiente, che prevede di piantare un 
albero per ogni socio rotariano. Progetto molto 
bello anche se un po’ difficile da realizzare. 
Potrebbe rivelarsi utile allo scopo coinvolgere le 
scuole e il Comune. Il club di Salsomaggiore lo 
vede con interesse e la Presidente si sta già 
interessando per valutarne la fattibilità, almeno 
parziale. 
 

 
 
Il Governatore ha molto apprezzato di trovarsi in 
presenza di un club coeso e che fa tante cose, ma 
tante può ancora farne. Ha raccomandato la 
vicinanza al nostro Rotaract, che ha definito un 
“bel Rotaract”, e si è chiesto se non sia il caso di 
rivolgere un pensiero a costituire un Interact. 
Nella foto sopra lo scambio dei guidoncini con la 
Presidente del Rotaract  Maria Chiara Utini. 
Con l’augurio di buon Rotary e di “fare la 
differenza”, si è concluso tra gli applausi 
l’intervento di Maurizio Marcialis. 
 

È seguita la conviviale, al termine della quale vi è 
stato il tradizionale scambio dei guidoncini e dei 
doni a ricordo della serata.  

 
  

 

 

 



Ricordo di Antonio Mangora 
 

 
  

All’inizio di giugno l’amico Antonio Mangora ci 
ha lasciato. Vogliamo ricordarlo ripubblicando 
questo sbiadito ritaglio di giornale dell’ottobre 
1964, che lui portava sempre con sé e di cui 
andava giustamente molto orgoglioso. Infatti 
testimonia come Antonio (foto a destra), a quei 
tempi in Venezuela, abbia contribuito alla 
campagna nazionale di vaccinazione contro la 
poliomielite. Si legge infatti nell’articolo che a 
San José de Guanipa  “un velivolo pilotato dal 
noto imprenditore Antonio Mangora sorvolerà la 
città per lanciare decine di migliaia di volantini, 
nei quali si chiede la collaborazione di tutta la 
comunità perché non resti un solo bambino 
senza la goccia di vaccino che lo salverà dalla 
paralisi infantile”. Approssimandosi la ricorrenza 
del “World Polio Day”, il 24 di ottobre, ci sembra 
bello mettere in evidenza come Antonio sia stato 
un vero e proprio precursore di quella campagna 
di vaccinazione per l’eradicazione della polio a 
livello mondiale che rappresenta il fiore 
all’occhiello della Rotary Foundation. D’altra 
parte chi ha conosciuto Antonio non può 

dimenticare la sua generosità e il suo spirito 
rotariano, che andavano di pari passo alla sua 
capacità imprenditoriale e alla sua naturale 
simpatia. Originario di San Secondo, Mangora 
aveva avuto successo come imprenditore in 
Venezuela, dove era già socio di un Rotary club, 
ed era poi tornato in Italia. Nel dicembre 1984, 
sotto la presidenza di Mario Rossi, era entrato 
nel Rotary di Salsomaggiore, partecipando 
attivamente alla vita del club, assieme alla  
adorata moglie Grazia, purtroppo scomparsa 
prematuramente nel 2000. Sempre diretto e 
pronto alla battuta, ma anche all’impegno 
concreto e attivo, è stato per noi un amico 
sincero e un riferimento sicuro. Ha lasciato i figli 
Angelo, per tanti anni socio del Rotaract, Enzo e 
“Graziellina”, che spesso accompagnava il papà 
negli incontri o nei viaggi del club. Antonio 
andava molto fiero dell’adorato nipote Diego 
Antonio, figlio di Graziella. A tutti loro, al genero 
Antonio e alla nuora Paola vanno le 
condoglianze più sentite degli amici del Rotary 
Club Salsomaggiore. 



 
ORGANIGRAMMA 2017-2018 

 
Rotary Club Salsomaggiore Terme 

 

DIRETTIVO 
 

Presidente: Patrizia SANTI 

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: Patrizia SANTI 
Presidente uscente: Domenico POTENZONI 
Presidente eletto: Giovanni PEDRETTI 
Vice Presidente 1: Pietro SOZZI                                                                                               
Vice Presidente 2: Giuseppe AMORETTI 
Segretario: Gian Luigi ORETTI  
Tesoriere: Alberto VERDERI 
Prefetto: Alessandro BONFANTI 
Consiglieri: Giovanni GODI, Franco GUARIGLIA, Sergio LUSARDI, Francesco MAINI,  
                   Filippo Maria MARTINI, Marco PINNA, Brando VITALI, Gian Paolo ZUCCHI 

 
 

COMMISSIONI 

 

1. AZIONE INTERNA: Presidente Luigi RICCA 
Sottocommissione per l’effettivo – Presidente: Gian Maria RASTELLI 
Sottocommissione per l’Amministrazione del Club – Presidente Giuseppe AMORETTI 
Sottocommissione per l’Istruzione del Club – Presidente Alberto PIZZI 

2. AZIONE PROFESSIONALE: Presidente Alessandro BONFANTI 
Sottocommissione per il Rotaract – Presidente: Vincenza RICCA 

3. AZIONE DI PUBBLICO INTERESSE: Presidente Giovanni GODI 
Sottocommissioni Progetti 

a. Pubblicazione epistolario di Giuseppe Verdi 
Presidente: Maria Mercedes CARRARA VERDI 

b. Premio Romagnosi 
Presidente: Pietro SOZZI 

c. Organizzazione eventi sportivi 
Presidente: Marco PINNA 

4. AZIONE INTERNAZIONALE: Presidente Sergio LUSARDI 
Sottocommissione per il gemellaggio con il club di Grasse – Presidente Giovanni ARDUINI 



Rassegna stampa 
 

 

Dalla Gazzetta di Parma del 13 luglio 2017              

   

 

 

 Dalla Gazzetta di Parma del 20 luglio 2017 
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Emilia Romagna – Repubblica di San Marino 
              
 
 
     Comacchio, 1 settembre 2017 
 
 
Carissime amiche ed amici rotariani 

 
Terminate le ferie che spero siano andate bene per tutti, è ora di 

riprendere la nostra attività a pieno ritmo, sia per me come Governatore, 
perché inizierò un intenso programma di visite ai club, ma anche per tutti voi 
rotariani perché occorre sviluppare i programmi che come club vi siete dati.  

 
Settembre è il mese dell’Alfabetizzazione ed educazione di base, una 

delle sei aree focus del R.I. Cosa possiamo fare?  
 
Pensate che circa 800 milioni di persone sopra i 15 anni sono 

analfabete, il 17% degli adulti del mondo e circa 70 milioni di bambini non 
hanno accesso ad alcuna istruzione di base. Sono cifre impressionanti! 

 
Intanto possiamo aiutare, con i nostri contributi, i Paesi poveri che 

hanno grandi problemi per avviare e mantenere un minimo di 
scolarizzazione. Tante volte basta molto poco, ma migliaia di bambini non 
hanno neppure i banchi nelle loro “scuole” quindi immaginate cosa 
significa!  

 
E’ ovvio che una conoscenza di base è necessaria per lo sviluppo 

economico ed anche solo il saper leggere e scrivere sarebbe un grande 
risultato per le popolazioni  di tante Nazioni.  

 
Gli effetti dell’alfabetizzazione sono sicuramente positivi, inducono 

una crescita culturale e portano a conoscere e trasmettere la propria storia.  
 
Ma molto possiamo fare pure nel nostro Paese, dove c’è un 

analfabetismo di ritorno o dove è importante insegnare l’italiano ai tanti 
stranieri presenti. Ad esempio, due anni fa il mio club ha donato, a due 
classi di quinta elementare del territorio, una decina di tablet ed i ragazzini 
hanno potuto imparare ad usarli, ma pure a mettersi in contatto con alcune 
scuole all’estero per poter così scambiare idee e conoscenze, il tutto 
nell’ambito di una piattaforma digitale europea (etwinning) sponsorizzata 
dal MIUR (Min. Istr. Univ. e Ricerca); il RC di Ferrara ha inviato in 
Uganda, qualche anno fa, 200 computer usati, ma tutti ricondizionati e 
funzionanti, per un Istituto scolastico superiore che ne aveva fatto richiesta 
tramite il RC locale.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Non posso dimenticare, anche se non parliamo proprio di educazione 

di base, tutti i service che attiviamo per le borse di studio sia in Italia che 
all’Estero, i tanti giovani che aiutiamo con gli scambi di studio, con l’aiuto 
alle start up, con il premio alla cultura e così via…   

 
Oscar Arias, premio Nobel per la pace nel 1987 e presidente del 

Costa Rica dal 1986 al 1990 e ancora dal 2006 al 2010, durante un 
convegno sulla pace organizzato dal Rotary a San Paolo del Brasile, disse: 
“il mondo spende 1,77 miliardi di dollari in armamenti, fondi che 
potrebbero eliminare facilmente malattie quali la malaria e offrire 
l'istruzione di base ai bambini di tutto il mondo.”  Certamente un problema 
delicato! 

 
Mi sembra giusto portare a conoscenza di tutti i rotariani che il R.I. 

ha eletto, al posto del compianto SAM OWORI, scomparso circa un mese fa, 
il nuovo presidente internazionale per il 2017-2018, BARRY RASSIN, del 
Rotary Club di East Nassau, Bahamas, rotariano da 37 anni. 

 
Il 23 settembre terremo il SINS-SEFF (Seminario di Istruzione per i 

Nuovi Soci e il Seminario per l’Effettivo) a Ravenna.  Sono invitati tutti i 
presidenti di club, gli assistenti ed in particolare i nuovi soci, cioè quelli 
entrati nel Rotary dopo il 2015, i presidenti delle Commissioni per l’Effettivo 
ed ovviamente tutti i soci che hanno piacere di approfondire i tanti 
argomenti che tratteremo.  La conoscenza dei numerosi aspetti del Rotary è 
fondamentale per vivere a fondo la nostra Associazione.    Riceverete entro 
pochi giorni il programma e la scheda di adesione. 

 
Ed, infine, ricordo che sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre a 

Riccione si terrà un torneo di tennis, aperto a tutti i rotariani tennisti del 
nostro Distretto (non occorre essere dei campioni!). Fa parte di quegli 
incontri organizzati dalla commissione Fellowship che, secondo me, servono 
moltissimo ad integrare e far conoscere meglio tra di loro i rotariani. 
Momenti di amicizia e divertimento ma anche di service.    

  
Auguro a tutti voi ed alle vostre famiglie Buon Rotary 

 
 Un abbraccio. 
  

 
      Maurizio  
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Emilia Romagna – Repubblica di San Marino 
             
     Comacchio, 1 ottobre 2017 
 

 
    SVILUPPO ECONOMICO E COMUNITARIO 
 
Carissime amiche ed amici rotariani 
 
Ormai ho effettuato la metà delle visite ai club, ed ho trovato club 

molto impegnati,  a loro devo dare il merito di un’intensa attività che ci 
consente di svolgere tanti services diversi ma tutti con un’unica finalità che è 
quella di fare la differenza per le persone che ricevono il nostro aiuto.  

 
Devo inoltre ringraziare i presidenti ed i soci per la squisita 

accoglienza che hanno riservato a me e Flavia, con spirito di amicizia e 
convivialità, così come deve essere tra rotariani.  

 
Questo mese l’attenzione del Rotary si rivolge allo Sviluppo economico 

e comunitario, perché i club devono definire ed avviare i loro programmi con 
le sempre più scarse risorse economiche a disposizione ed allora dobbiamo 
fare ricorso alla nostra fantasia e capacità professionale per trovare soluzioni 
e proposte operative per i nostri progetti.  

 
Non possiamo dimenticare che noi siamo dei privilegiati, in quanto nati 

nella parte ricca del mondo: proviamo a pensare come potremmo essere se 
fossimo nati in un Paese povero dell’Africa o dell’Oriente. Certamente, quindi, 
questa semplice riflessione ci deve indurre a far sì che anche l’altra parte del 
mondo possa avere almeno il minimo per la sussistenza. Sappiamo quanto sia 
difficile riuscire ad aiutare quelle popolazioni sui loro territori, ma è un 
aspetto fondamentale ed il Rotary ha fatto e continua a fare tanto in questo 
campo.  

 
Non possiamo poi dimenticare l’importanza dell’aiuto ai nostri giovani 

ed anche qui il nostro sodalizio si esprime in tanti modi diversi. Ad esempio, 
con l’aiuto alle Start-up. Lo vedremo all’IDIR, come un nostro imprenditore 
ha deciso di aiutare un piccolo gruppo di giovani ad inserirsi nel  mondo del 
lavoro, proprio dando loro la spinta iniziale, certamente per loro farà la 
differenza.  

 
Ma lo sviluppo economico passa anche attraverso la scuola e 

l’alfabetizzazione ed anche in questo campo possiamo fare molto. Ed ancora 
rimane basilare il rispetto per l’Ambiente, uno dei temi fondamentali proposti 
da Riseley. Senza un Ambiente sano e pulito non possiamo pensare di fare 
progredire il mondo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il 23 Settembre abbiamo svolto il SINS-SEFF, con circa 200 
partecipanti e la presenza di tanti soci, anche nuovi, mi ha confortato perché 
dimostra come i rotariani del nostro distretto siano attenti alle nostre 
problematiche ed impegnati a conoscere meglio il nostro sodalizio.   

 
Questo mese di ottobre ci vedrà coinvolti in alcuni appuntamenti molto 

importanti. 
 
Ricordo per primo l’IDIR-SEFR (Istituto Di Informazione Rotariana e 

Seminario sulla Fondazione Rotary). Sarà una giornata molto impegnativa, il 
21 ottobre a Pieve di Cento, nella bellissima cornice del museo di arte 
contemporanea (MAGI ‘900) fondato dal rotariano Bargellini di Cento.  

 
Avremo modo di ascoltare i tanti presidenti di Commissione che 

presenteranno i loro progetti ed obbiettivi per l’annata. Mi auguro possiate 
essere numerosi, perché la conoscenza del Rotary e delle sue molteplici 
possibilità di interpretazione sono fondamentali per crescere come rotariani 
convinti.  

 
Come ogni anno ci sarà, il 7 ottobre, il Premio Galilei a Pisa, giunto 

alla 56^ edizione. E’ un prestigioso premio internazionale che viene attribuito 
ad uno studioso straniero che ha valorizzato lo studio e l’attenzione alla 
cultura italiana  ed un secondo premio ad uno studioso italiano che si sia 
distinto negli studi scientifici. Avremo anche, quest’anno per la prima volta, la 
premiazione di un giovane laureato del nostro Distretto, individuato dalla 
nostra commissione presieduta dal PDG Venturi.  

 
Ricordo ancora il Convegno sull’Agro-Alimentare, a Bologna, il 14 

ottobre, per affrontare il problema dello spreco alimentare. Avrete letto anche 
voi quali quantità di cibo e/o derrate alimentari vadano gettate ogni giorno per 
l’incapacità di gestire correttamente le tante risorse sia agricole che 
alimentari. E’ importante non abusare dei beni, perché ciò che io consumo 
come superfluo è quanto manca all’altro come necessario. Pensate che, ogni 
anno, ogni italiano butta via qualcosa come 65 kg di cibo per un valore di 
360€.   

 
Ancora un altro convegno, questa volta sul problema dell’Art Bonus: 

Arte come investimento, sempre a Bologna il 30 ottobre. In questo caso 
verranno approfondite le tematiche della nuova legge che consente detrazioni 
fiscali a chi fa donazioni alla cultura.  

 
Ho tenuto per ultima, non certo per importanza, la giornata mondiale 

per la Polio, il 24 ottobre. Ogni club è invitato ad organizzare qualcosa in 
quella data per ricordare e sottolineare la gravità del problema e per poter 
raccogliere fondi al fine di debellare definitivamente questa terribile malattia.   

 
I R.C. di Forlì ed altri club romagnoli organizzano proprio per il 24 

ottobre, un incontro al Grand Hotel di Castrocaro Terme, con importanti 
testimonials.  

 
Auguro a tutti voi ed alle vostre famiglie Buon Rotary 
 
Un abbraccio    
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