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               I principali appuntamenti del 3o bimestre 2014/2015 
 
 

GIOVEDÌ  6 novembre  alle 20.00 
presso il Ristorante “Romanini” a 
Parola si terrà una conviviale. L’argo-
mento della serata sarà: 
 

“ Solidarietà e amore: quale 
differenza?” 
 

e ci emozionerà l’amica Giovanna 
Pizzarotti Coscelli. 
 
VENERDÌ 14 novembre si svolgerà 
presso l’Antica Tenuta Santa Teresa, 
Strada per Beneceto 26, Parma, 
un’interessantissima conviviale inter-
club con i Club di Parma e Brescello 
sulla: 
 
“Clinica mobile del Motomondiale”, 

 
che segue i Gran Premi di motoci-
clismo e di superbike, con la 
possibilità esclusiva di visitare la 
struttura a partire dalle 18.15.  
Alle 19.00 sarà servito l’aperitivo. 
 

 
 
Seguirà poi alle 20.00 la conversazione 
con il dott. Claudio Marcello Costa, 
storico “inventore” della struttura, il dott. 
 

Guido Dalla Rosa Prati, che con il 
Centro Diagnostico europeo gestisce la 
clinica, il dott. Michele Zasa, attuale 
responsabile della struttura e Andrea 
Iannone, noto pilota motociclistico. 

 
GIOVEDÌ  4 dicembre alle 20.30, da 
“Romanini” a Parola, l’ingegner Sergio 
Ricci, consulente aziendale ed istruttore 
di Bridge, ci intratterrà sul tema: 
 
“Bridge: un ponte tra Istanbul e 
Salsomaggiore?”. 

 
La tradizionale “Serata degli Auguri” si 
terrà GIOVEDÌ 18 dicembre alle 20.30 
presso il ristorante della nostra sede di 
Salsomaggiore, l’Hotel Villa Fiorita. 

 

 
 
 
Tutte le conviviali sono aperte a familiari 
e ospiti. Si raccomanda vivamente di 
riservare per tempo presso la Segreteria. 

 

Presidente: Andreina Angiello                                                  Anno Rotariano: 2014/2015
 



 

La visita del Governatore  

 

 

Giovedì 25 settembre  presso il ristoran-
te “Romanini” di Parola abbiamo ricevuto 
la visita del Governatore del Distretto 
2072, Avv. Ferdinando Del Sante, 
accompagnato dalla moglie Lorella e dal 
suo assistente Alessio Pedrazzini. 

 

Introdotto dal Presidente Andreina 
Angiello, che ne ha illustrato il 
prestigioso curriculum professionale e 
rotariano, Ferdinando Del Sante ha voluto 
innanzitutto complimentarsi con il nostro 
club, “un club di amici di grande qualità, 
che fa dell'educazione rotariana la sua 
bandiera”.  Essendo poi settembre il 
‘mese delle nuove generazioni’, il 
Governatore ha voluto rendere merito al 
club anche per il rapporto efficace e 
consolidato che ha con il Rotaract di cui 
è padrino, rapporto dal quale trarre 
reciprocamente energia. “Così gli attestati 
di merito intitolati a Romagnosi per i 
migliori giovani che hanno superato la 
maturità e il ‘premio Romagnosi’ stesso 
costituiscono azioni esemplari che  

 

 

testimoniano la presenza forte del Rotary 
nella comunità”. Del Sante ha quindi 
insistito sulla concretezza delle azioni 
rotariane, citando ad esempio il bando 
che verrà pubblicato sul sito del Distretto 
a favore di "start up" e "spin off". 
“Questi verranno selezionati da un 
comitato scientifico di rotariani per poter 
ottenere il sostegno economico del 
Distretto e più ancora il tutoraggio da 
parte del Rotary. Anche il Governatore 
eletto Paolo Pasini proseguirà in 
quest'azione, che avrà oltre tutto l'effetto 
di far conoscere la vera immagine del 
Rotary: persone che si impegnano nel 
mondo del lavoro e della cultura.  

 

 



Purtroppo le belle notizie sui giornali 
hanno meno spazio di quelle brutte, per 
cui a maggior ragione dobbiamo cercare 
di essere un baluardo verso il bene, 
quello vero e concreto.  

Così come dobbiamo esprimere la nostra 
indignazione nei confronti di certi fatti che 
minacciano la pace e sono contrari alle 
regole del rispetto e dell'educazione per 
cui si batte il Rotary. E lo fa 
concretamente con l'azione dei volontari 
rotariani, di cui alcuni sono stati 
barbaramente uccisi in Afganistan e in 
Pakistan, dove si adoperavano per 
sconfiggere la poliomielite. Così come si 
sta intervenendo su ebola, in stretta 
collaborazione con il club di Monrovia in 
Liberia.  

I rotariani ci sono sempre dovunque ci 
siano guerre, cataclismi, epidemie. 
Dobbiamo quindi essere orgogliosi del 
distintivo che portiamo ed essere davvero 
dei ‘testimonial’ dell'impegno rotariano.  

Per rendere più efficace la nostra azione 
dobbiamo consolidare l'effettivo, possi-
bilmente con un incremento netto del 3% 
e motivare maggiormente i soci ad 
assumere gli incarichi rotariani, e in 
particolare quello di Presidente. 

Questo deve essere un anno di successo 
e quindi dobbiamo tutti insieme cercare di 
raggiungere gli obiettivi.  

Anche l'informazione sugli eventi e le 
attività distrettuali e rotariane in generale 
è essenziale a questo scopo.  

Fare, fare bene e far sapere, avendo ben 
chiaro che se il Rotary perdesse il suo 
peso nel mondo sarebbe un vero disastro 
per tutti”.  

 

È seguita la conviviale, al termine della 
quale  non è mancato l'omaggio floreale 
alla signora Lorella e lo scambio dei 
guidoncini e dei doni tradizionali.  

 

Il Governatore, oltre alla caratteristica 
spilla dell’annata, ha donato al Presidente 
il catalogo della mostra ‘Novanta artisti 
per una bandiera’, organizzata a favore 
dell’Ospedale Maternità e Infanzia di 
Reggio Emilia. 

 



Dalle nostre conviviali  
 

 

 

        La conviviale dell’11 settembre si è 
tenuta presso il Ristorante “Romanini” a 
Parola ed ha avuto come relatore 
Claudio Franchini, vicedirettore ASCOM 
di Parma che ci ha intrattenuto sul tema: 

“Quale vita per le nostre citta?” 

 

La relazione si è di fatto svolta a due voci, 
in quanto il nostro Prefetto Alessandro 
Bonfanti, presidente del Liberty Center, 
ha completato il quadro sviluppato da 
Franchini, con particolare riferimento a 
Salsomaggiore. Per il contenuto delle 
relazioni rimandiamo alla “Rassegna 
Stampa”, dove ne viene riportato l’ampio 
resoconto apparso nel numero di ottobre 
de “Il Mese” di Parma. 

 

 

Nel corso della serata è stato presentato 
un nuovo socio, il Dott. Giovanni Maria 
Bergonzi, medico dentista, presentato 
da Pietro Sozzi, che ne  ha illustrato 
l’ampio curriculum (riportato a parte) . Il 
Dott. Bergonzi era accompagnato dalla 
moglie Maria Yolanda Antonelli, 
neurologa presso il Centro Cardinal 
Ferrari di Fontanellato e figlia di un socio 
del Rotary Club La Spezia.  

 
 

Era presente alla conviviale il nostro 
socio onorario Giuseppe Basini, reduce 
dal successo del cortometraggio “Open 
quantum relativity”, presentato al 
Festival di Venezia, di cui abbiamo 
riferito nel bollettino precedente.  



 

Basini ha vissuto a Salsomaggiore, dove 
il padre Giovanni era Gestore delle 
Terme, negli anni delle scuole elementari 
e medie,  ed ha ancora numerosi amici 
nella nostra cittadina, cui resta sempre 
particolarmente legato. Qui è ritratto tra 
Pietro Sozzi e Giuseppe Amoretti. 

 

 

       Dopo la visita del Governatore del 25 
settembre, la conviviale del 9 ottobre 
presso il ristorante “Romanini” ha visto 
protagonista e graditissima ospite la 
Prof.ssa Isa Guastalla, esponente molto 
nota della scuola e della cultura di Parma, 
di cui il nostro Presidente non avuto la 
necessità di illustrare la lunga e 
prestigiosa carriera. 
 

La  professoressa Guastalla ci ha intrat-
tenuto su un tema molto attuale e per 
molti versi intrigante. La domanda sulla 
quale è stata chiamata a rispondere era 
"Quali parole?" da intendersi come 
evoluzione o forse meglio involuzione del 
linguaggio dei nostri tempi. 
 

 

La relatrice ci ha ricordato che l'uso di 
parole scurrili è presente in molte opere 
pregevoli della letteratura latina e che tale 
uso non ha mai destato scandalo. Ha 
fatto tuttavia presente che l'abuso del 
turpiloquio anche in situazioni e luoghi 
istituzionali non ha nulla a che vedere con 
il garbato uso letterario di alcune parole 
ma è un fenomeno su cui riflettere. Infatti 
se la semplificazione del linguaggio e 
l'impoverimento lessicale sono dovuti ai 
mezzi di comunicazione e al crescente 
uso di strumenti informatici la trivialità non 
ne può che diventare la conseguenza.  
II turpiloquio è più sintetico, raggiunge 
con maggiore immediatezza gli ascol-
tatori, dà colore a ciò che si vuole dire e 
resta più impresso nella mente ma non 
può diventare il modo abituale di 
comunicare.  
La professoressa ha concluso la sua 
conversazione leggendoci la poesia di 
Giovanni Giudici del 1969 “La Ballata 
della Lingua” 



 

I presenti si sono mostrati molto 
interessati e hanno partecipato alla 
discussione che ha seguito la relazione 
facendo alla professoressa Guastalla 
molte domande anche di natura più 
squisitamente letteraria. Qui sotto l’ospite 
è in posa con Andreina e la figlia Maria 
Vittoria, che ne è stata fortunata allieva. 

 

 

        Il 23 ottobre presso la nostra sede, 
l’Hotel “Villa Fiorita” a Salsomaggiore, la 
professoressa Patrizia Santi, nostra 
amica e socia, ci ha intrattenuto su un 
argomento particolarmente sentito nella 
città della salute e della bellezza: 

 “La giovinezza per sempre: scienza o 
magia?” 

Riportiamo qui sotto una sintesi 
dell’interessante relazione, preceduta da 
una simpatica foto (tratta dalla 
presentazione di Patrizia), tesa a 
dimostrare che le rughe non sono poi  
sempre un segno di “vecchiaia”! 

 

 

Per invecchiamento si intende un insieme 
di modificazioni fisiche e psichiche, non 
dovute a malattia, che intervengono in 
tutti gli individui dopo la maturità e che 



riducono gradualmente la sua capacità di 
adattamento e di mantenimento 
dellomeostasi. A livello cutaneo si 
manifesta con secchezza cutanea, 
riduzione dell’elasticità e della turgidità 
della pelle, ipercheratosi, iper-
pigmentazioni e rughe. 

Gli approcci che possono essere 
impiegati nel tentare di cancellare i segni 
del tempo sono molteplici: 

• Trattamenti chirurgici (lifting) 
• Trattamenti dermatologici (uso di 

fillers, tossina botulinica, dermo-
abrasione) 

• Trattamenti cosmetici 
 

Soprattutto in quest’ultimo approccio, 
l’impiego di prodotti cosmetici, c’è molta 
disinformazione. La maggior parte dei 
prodotti cosmetici “antietà” o “antirughe” 
contengono, come sostanze funzionali, 
molecole molto grosse (acido ialuronico, 
collagene, elastina, acidi nucleici …) che 
possono solo avere qualche azione a 
livello superficiale, ma che non sono certo 
in grado di penetrare la pelle. A questo 
proposito, è ormai assodato che molecole 
con dimensioni superiori a 500 Dalton 
(l’unità di misura del peso molecolare) 
non attraversano la pelle in quantità 
apprezzabili: come può farlo una 
molecola con peso molecolare di migliaia 
se non milioni di Dalton? 

In conclusione l’invecchiamento è un 
processo naturale che non può essere 
prevenuto ma che può probabilmente 
essere attenuato o eventualmente 
ritardato. 

 

 

Fondamentale per ritardarlo è il corretto 
stile di vita, nell’ambito dell’alimentazione, 
della protezione dalle radiazioni solari, 
dell’attività fisica, delle abitudine 
voluttuarie dannose (come il fumo di 
sigaretta). Fondamentale è rimanere attivi 
fisicamente, mentalmente e anche 
socialmente … magari giocando a bridge! 
Ma questo sarà l’argomento di un’altra 
conviviale … 

 

Inutile dire che la relazione ha suscitato 
viva curiosità e le domande sono state 
numerose e anche interessate… 

 

Un omaggio floreale a Patrizia ha 
concluso la bella serata. 

 

 



Il nuovo socio Giovanni Maria Bergonzi 
 

Nato a Parma il 27 Gennaio 1959, Giovanni 

Maria BERGONZI ha conseguito la Maturità 

Classica nel 1978.  

 

Si è laureato in Medicina e Chirurgia il 12 

Novembre 1986 presso l'Università degli Studi di 

Parma, discutendo la tesi con il compianto Prof. 

Pier Umberto Gennari, allora Direttore della 

Clinica Odontostomatologica dell'Università di 

Parma.  

Ha conseguito l'Abilitazione all'esercizio 

professionale nel 1986 e dal Gennaio 1987 è 

iscritto all'Ordine dei Medici della provincia di 

Parma. E’ iscritto all’Albo Professionale dei 

Medici-Chirurghi ed anche all’Albo degli 

Odontoiatri. 

Nel 1989 ha conseguito il Diploma di Specialista 

in Odontostomatologia con il massimo dei voti 

(50/50) e lode.  

Dal 1989 al 1999 ha tenuto insegnamenti come 

Professore a contratto presso la Scuola di 

Specialità in  Odontostomatologia e il Corso di 

Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentale 

dell’Università degli Studi di Parma.  

Nel 1991 ha contribuito, in qualità di Assistente 

dei Membri Esecutivi del Comitato Scientifico, 

all'organizzazione del 79th Annual World Dental 

Congress of F.D.I., tenutosi a Milano. 

 

Nel 1994, e fino al 1997, gli viene conferito 

incarico libero-professionale per l'espletamento di 

assistenza e cure odontoiatriche, presso la Clinica 

Odontoiatrica di Parma, a favore di pazienti 

tossicodipendenti, di minori handicappati e di 

sieropositvi non tossico-dipendenti.  

Dal 2005 svolge attività di consulenza 

specialistica odontoiatrica per l’ I.N.A.I.L. sede di 

Parma. 

Da oltre 20 anni esercita anche la Odontologia 

Forense (medicina-legale odontoiatrica), come 

consulente per i Tribunali di Parma e Piacenza e 

come fiduciario odontoiatra di alcune compagnie 

assicurative. 

Ha partecipato, ed è stato anche relatore, a 

numerosi congressi e corsi d'aggiornamento, in 

Italia ed all’estero, e vanta al suo attivo oltre 50 

pubblicazioni su riviste nazionali ed internazio-

nali in ambito scientifico odontoiatrico ed alcune 

anche in ambito di odontologia forense. 

Svolge l’attività professionale odontoiatrica a 

Medesano, presso uno Studio Odontoiatrico 

Accreditato in Regione e convenzionato con 

l’A.U.S.L., a Fidenza  come libero professionista 

ed a Parma come collaboratore presso lo “Studio 

Odontoiatrico Dott. Frigeri”. 

 

Giovanni Maria Bergonzi ha abitato a Medesano  

fino al 1995. Nello stesso anno si è sposato con 

Maria Yolanda Antonelli, medico-chirurgo 

specialista in Neurologia, che ricopre il ruolo di 

Aiuto Referente d’area funzionale presso la 

struttura riabilitativa per gravi cerebro-lesioni 

acquisite Centro Cardinal Ferrari di Fontanellato 

ed è figlia dell’Ing. Arrigo Antonelli, rotariano 

del Club di La Spezia.  

Risiedono a Parma insieme ai loro tre figli: 

Gregorio di 16 anni, Leone di 12 e la piccola 

Luisanna di 7. 



Rassegna stampa 
Dalla Gazzetta di Parma del 25 settembre 2014 

 

 

Dalla Gazzetta di Parma del 24  e del 29 ottobre 2014 
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il mese/ ottobre 2014

E c o n o m i a

Rivitalizzare i centri storici significa 
rilanciare le attività commerciali 
I Centri Commerciali Naturali protagonisti di un incontro, promosso dal Rotary Club a 
Salsomaggiore Terme. Franchini: «Tante le esperienze in corso, bisogna crederci, è fon-
damentale l’adesione di tutte le attività e la collaborazione delle amministrazioni» 

erché nascono i Centri Commer-
ciali Naturali? Quali i vantaggi e 
gli obiettivi? Sono queste le do-

mande che hanno ispirato l’incontro “Quale 
vita per le nostre città?”, promosso dal Rota-
ry Club a Salsomaggiore Terme. Ad interve-
nire sul tema, Claudio Franchini, direttore 
di Ascom Parma, e Alessandro Bonfanti, 
presidente del CCN di Salsomaggiore Ter-
me. «La forte crisi dei centri storici in Italia 
è frutto della scelta delle amministrazioni 
di aumentare le superfici destinate alle aree 
commerciali periferiche - spiega Franchi-
ni - una tendenza che ha portato allo svuo-
tamento del centro storico e alla crisi delle 
realtà che qui operano. Il Centro Commer-
ciale Naturale nasce proprio come rispo-
sta ad una scelta sbagliata e come possibile 
soluzione per il rilancio del commercio in 
modo strategico».  Un’esperienza quella dei 
CCN che ha già coinvolto diversi paesi del 
parmense, oltre il capoluogo. «Ogni realtà è 
a sé – aggiunge Franchini – ma il CCN è una 
risorsa importante per tutti, un’opportunità 
per il commercio - continua-, i CCN operano 
per solleciatare le amministrazioni ad inve-
stire sui centri storici, il sistema consente ai 
commercianti di muoversi insieme, con una 
pianificazione condivisa, nel rilancio delle 
proprie attività». Eventi, concorsi a premio, 
card promozionali. Le esperienze che si stan-

P

infatti i centri commerciali artificiali hanno 
già nel loro dna un’organizzazione condivisa, 
quelli naturali hanno dovuto fare sistema tra 
operatori indipendenti. «Il CCN è qualcosa 
che fa parte della storia delle comunità, rie-
voca quella spontanea aggregazione intorno 
ad un mercato cittadino, un concetto econo-
mico e culturale che è stato completamente 
svuotato – sottolinea Bonfanti – il recupero 
dell’attrattività dei nostri centri storici, pur 
davanti a tante difficoltà oggettive, rappre-
senta una svolta nel recupero di attività per-
dute e nel miglioramento anche della vivibi-
lità, un centro vivo ed illuminato è anche un 
centro meno pericoloso».  Soddisfatta An-
dreina Angiello, presidente del Rotary Club 
«Un incontro interessante che ha  stimolato 
riflessioni  importanti intorno ad un tema di 
rilievo non solo economico ma anche socia-
le, la disertificazione dei centri storici è un 
fenomeno tutto italiano – afferma – abbiamo 
dei centri bellissimi, che non possono esse-
re trascurati,  vanno valorizzati, se le attività 
commerciali devono fare lo sforzo di essere 
originali nelle proposte, aumentando la pro-
pria attrattività, le amministrazioni hanno il 
dovere di investire per rendere più vivibili e 
vitali i centri storici».  

no mettendo in campo sono tante, alcune già 
testate, altre in fase sperimentale, a seconda 
dei territori, ma l’obiettivo resta comune: 
rivitalizzare i centri storici, riportare la gen-
te a vivere la città, con i suoi negozi e le sue 
botteghe storiche. «Ci sono paesi che stanno 
lavorando con ottimi risultati - conclude 
Franchini- la collaborazione delle ammi-
nistrazioni è fondamentale così come l’ade-
sione e la coesione dei commercianti».  Se 

Da sinistra: Alessandro Bonfanti. presidente del CCN di Salsomaggiore, Claudio Franchini, direttore 
area associativa di Ascom Parma, Andreina Angiello, presidente del Rotary Club Salso, Pietro Sozzi, 
vicepresidente del Rotary Club Salso. Nella foto in basso a sinistra: un momento dell’incontro promosso 
dal Rotary Club a Salsomaggiore Terme.    
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NOVEMBRE: Mese della Fondazione Rotary 

 

Carissime Rotariane e carissimi Rotariani, 

venerdì 24 ottobre, ho partecipato all’evento organizzato dal RC Forlì per celebrare la giornata mondiale 

della Polio, ed ho assistito alla presentazione dell’importante libro scritto dal Presidente Salvatore Ricca 

Rossellini, “Vincere la Polio. La vera storia”, a cura della Prof. Lucia Fiore dell’Istituto Superiore di 

Sanità, a cui ho conferito il PHF e alla cerimonia di gemellaggio tra il RC di Treviglio, a cui apparteneva 

Sergio Multisch di Palmenberg e il RC Club di Forlì, a cui appartiene Luciano Ravaglia. 

Ho avuto, così, l’onore di conoscere personalmente Luciano Ravaglia a cui ho conferito il PHF per 

l’impegno vero e concreto, che ha costituito la Sua missione di vita dedicata agli altri, per la vaccinazione 

globale dei bambini contro la Polio. 

La Fondazione Rotary a cui è dedicato il mese di novembre è al fianco di persone straordinarie che 

prendono esempio proprio da Luciano Ravaglia, da Sergio Multisch di Palmenberg che hanno dedicato e 

speso la propria vita per la giusta causa del bene degli altri, i bambini, i più umili, i più indifesi. 

Carissime e Carissimi, tutte le volte che pensate alla Fondazione, non sbuffate, non pensate … “le solite 

cose”…, ma rivolgete un pensiero riconoscente a tutti coloro che nel mondo, come Luciano e Sergio ogni 

giorno hanno operato e operano per il bene, addirittura per alcuni di essi fino a morirne. 

Sul Corriere della Sera di venerdì 31/10/2014 in Cronaca è riportato un articolo di Andrea Galli dal titolo 

“Pugni in strada agli sconosciuti. La violenza gratuita dagli USA a Milano”, che racconta di una modalità 

di aggressione gratuita, in cui vengono aggrediti ignari passanti che devono essere “stesi” con un solo 

pugno, come è anche accaduto a Milano a danno di una ragazza di 30 anni, che si è trovata a terra con 

il setto nasale frantumato, senza un perché. 

Pare per divertimento, per un gioco, …. 

Bè di fronte a queste notizie noi Rotariani dobbiamo indignarci ancora di più del solito e considerare 
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l’importanza del nostro impegno per il bene disinteressato per gli altri. 

A fronte della violenza, che dilaga in tante forme diverse, dobbiamo rispondere con la consapevolezza di 

quello che possiamo fare. 

La Fondazione Rotary, è una strada importante per fare del bene agli altri. 

Ma altrettanto importante è il nostro essere Rotariani sempre, fuori dalla retorica, dall’autoreferenzialità, 

dalla routine, dal circolo dopolavoristico. 

L’impegno per la pace e per il Bene, per la risoluzione del problema della fame nel mondo, per la salute 

soprattutto delle madri dei bambini, per la diffusione della cultura e della conoscenza, che rende liberi, 

dell’educazione, del rispetto, della consapevolezza della nostra responsabilità deve essere quello che ci 

guida tutti i giorni. 

Ha ragione Papa Francesco, che rivolgendosi a tutto il mondo, dice che ci sono “devastatori del creato e 

della vita” e chiede loro di redimersi. 

Facciamo anche noi la nostra parte, non abbiamo scuse passiamo all’azione per il bene, per l’umanità. 

Cari saluti a tutti e Light Up Rotary. 

Ferdinando 
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DICEMBRE: Mese dedicato alla Famiglia 

 

Carissime Rotariane e carissimi Rotariani, 

scrivo questa mia lettera del mese di dicembre, dedicato alla Famiglia, mentre sto ascoltando Radio Rai 

3 che trasmette in diretta da Roma il concerto organizzato e voluto dal Presidente del Senato, al Teatro 

Argentina, per il “Semestre italiano di Presidenza del Consiglio dell’Unione Europea”.  

Il concerto a cui partecipa come violinista mia figlia Maria Vittoria, è eseguito dall’Orchestra, Coro Mani 

Bianche e Coro Voci Bianche, del Sistema delle Orchestre e dei Cori Giovanili e Infantili in Italia-Onlus e 

del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infatiles de Venezuela, con la direzione del 

giovane talento internazionale Dietrich Paredes. 

All’esecuzione e al canto dell’inno italiano e di quello europeo, l’emozione è fortissima. 

L’Orchestra di 130 elementi interamente composta da giovanissimi italiani e venezuelani; sono 

bravissimi! I nostri figli, i nostri ragazzi, i nostri giovani, il futuro è adesso! 

La rilevanza del ruolo della Famiglia nel Rotary e per il Rotary è di rilievo assoluto per la vita della nostra 

Associazione. La Famiglia nel Rotary è composta dai soci, i loro nuclei familiari, con i figli, i congiunti di 

rotariani scomparsi, il Rotaract, l’Interact, i borsisti e così via. 

Occorre che vi sia piena sintonia sugli intenti da perseguire nelle Famiglie dei Rotariani, così da poter 

percepire il naturale contributo di energia e gioia, che può pervenire dalle “Famiglie” intese, nel senso più 

ampio. 

Questa condivisione è necessaria, perché se non c’è condivisione non c’è comprensione. 

La nostra Famiglia Rotariana deve essere il “luogo”, per così dire, dove si dibattono problemi comuni, si 

progettano soluzioni sinergicamente costruite, dove si condividono, anche, le, purtroppo, eventuali, 

sconfitte subite, ma anche la felicità dei successi costruiti insieme. 

La nostra Famiglia, argine al male dilagante, deve essere rifugio di pace e serenità, di comunione di 

intenti nell’indirizzo del servire gli altri. E così i nostri coniugi, si devono sentire parte di un progetto 
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comune, e condiviso nel superiore ideale di fare del bene, nel rispetto dei principi di etica rotariana. 

La Famiglia così svolge un forte e necessario ruolo educativo sia al proprio interno che nella società. 

In questa ottica credo che la funzione di guida educazionale ben si attagli anche al ruolo che il Rotary 

deve svolgere verso tutti ma, in particolare verso le “Nuove Generazioni”, componente fondamentale 

della Famiglia rotariana. 

Del resto, mi pare evidente, fuori discussione, e del tutto banale riaffermare che i protagonisti dei grandi 

cambiamenti, nel bene e nel male, della Società, saranno i giovani di oggi e domani, che dobbiamo 

preparare per il loro futuro. 

E’, perciò, fondamentale che poniamo in essere come Rotariani, ma non solo, tutti gli sforzi possibili per 

esercitare le nostre attività e professioni nella maniera più degna e promuovere il più alto livello 

dell’etica, in un corretto spirito di servizio per poter dare, concretamente, un vero esempio di fare 

rotariano, con riferimento ai valori che Paul Harris ha indicato, fuori dalla retorica e dall’autoreferenzialità. 

Concludo ricordando alcune parole di Paul Harris, che danno una immagine rappresentativa della 

Famiglia particolarmente incisiva interpretando i nostri sentimenti, di rotariani, più veri e profondi: 

<< La vita è ben più che acciaio, motori e rotaie, è ben più che affari. 

E’ padre, madre, figli, figlie, amici >>.* 

Non dimentichiamolo mai. 

Cari saluti a tutti e Light Up Rotary. 

Ferdinando 

 

 

* tratto da “Rotary ideale” di Claudio Widman. 
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Andreina desidera porgere i migliori 
 
 

Auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo 
 
 

a tutti gli Amici Rotariani e alle loro Famiglie 
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