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I principali appuntamenti del 3o bimestre 2019/2020
GIOVEDÌ 8 novembre alle ore 20.30
presso il ristorante dell’ “Hotel Regina”
a Salsomaggiore Terme si terrà una
conviviale durante la quale saranno
premiati con l’ “Attestato di Merito
Gian Domenico Romagnosi” gli
studenti del Paciolo – D’Annunzio di
Fidenza che hanno superato la maturità
2019 con il massimo dei voti.
GIOVEDÌ 28 novembre alle ore 20.30
presso il ristorante “Le Querce” in Via
Parma a Salsomaggiore si terrà un
incontro conviviale. Ospite della serata
sarà la Prof.ssa Bianca Guariglia che
ci intratterrà sul tema :
“BOB DYLAN : un nuovo modo di
essere poeta”.

DOMENICA
1
dicembre
faremo
un’uscita a Modena, dedicata alle
famiglie, con il seguente programma:
Ore
8.30
ritrovo
all’ingresso
dell’autostrada a Fidenza (parcheggio
outlet). Ore 9.00 ritrovo all’ingresso
dell’autostrada a Parma.
- Visita guidata all’acetaia “ACETAIA
DEL CRISTO” tradizione balsamica dal
1849 (Via Badia ,41 , San Prospero ,
Modena).
- Pranzo alla TRATTORIA ALDINA Via
Luigi Albinelli , 40 , Modena.
La trattoria, tipica della tradizione
modenese, ha a disposizione posti
limitati, per cui, ai fini organizzativi, è
indispensabile
fare
avere
la
prenotazione
entro
lunedì
25
novembre.
GIOVEDÌ 28 dicembre alle ore 20.00
presso il ristorante dell’ “Hotel Regina”
in Largo Roma a Salsomaggiore Terme,
si terrà la tradizionale “Festa degli
Auguri”, cui sono invitati familiari ed
ospiti.
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Dai nostri incontri

DOMENICA 22 settembre ha avuto
luogo l’inaugurazione del portale della
Chiesa di Chiusa Ferranda (nel comune di
Fidenza), restaurato grazie al contributo del
nostro Club, secondo il seguente programma:

nel dettaglio, durante la conviviale,
operazioni fatte con pazienza e ingegno.

le

- ore 11.00 S. Messa celebrata dal Vescovo
Mons. Ovidio Vezzoli
- ore 12.00 inaugurazione
- ore 13.00 Conviviale Presso Il ristorante “Le
Roncole” in Roncole Verdi.
Il restauro del portale della “Chiesa di San
Giovanni Apostolo ed Evangelista”,
costruita nel 1617, sulla sede di una
precedente cappella del 1354, costituisce una
azione importante nella valorizzazione del
complesso parrocchiale di Chiusa Ferranda.

Con l’autorizzazione della Soprintendenza
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, i lavori
sono cominciati sotto la supervisione degli
Architetti Riccarda Cantarelli e Marco
Tombolato, mentre il restauro conservativo
del portale è stato curato dalla ditta di
Gianpaolo Buzzi e Federica Romagnoli.
Referente per il Rotary salsese è stato il
Maestro d’Arte Marco Pinna.
Il portone barocco mostrava fissurazioni
longitudinali dovute al ritiro della fibra lignea
nei pannelli, maggiore deterioramento nello
zoccolo, dipintura crepata e lacunosa.
A tutto questo è stato rimediato grazie all’arte
dei nostri restauratori, che ci hanno spiegato

La pergamena che ricorda l'evento del
restauro del portale con la data e la firma del
Vescovo è stata consegnata da Mons.
Vezzoli stesso nelle mani del Past President
Pedretti, che l’ha poi consegnata al
Presidente Martini, nel cui anno l’operazione
è stata completata anche per l’aspetto
economico. I due Presidenti hanno posato
davanti al portale restaurato prima di recarsi
a Roncole per la conviviale, dove erano
presenti anche il Direttore dell’Archivio di
Stato Graziano Tonelli, e, per la Curia, Don
Gian Emilio Pedroni, che non ha mancato di
ringraziare il Rotary club per quest'iniziativa.

GIOVEDÌ 3 ottobre presso il ristorante
del “Grand Hotel Salsomaggiore Terme” si
è tenuto un incontro conviviale durante il
quale il nostro socio Andrea Grignaffini ci ha
intrattenuti sul tema:
“Una vita da ispettore: come nasce e si
sviluppa una guida gastronomica”.

Il presidente Martini ha presentato il relatore,
del quale, come nostro socio, conoscevamo
già ampiamente le qualità di enogastronomo
e le doti straordinarie di palato e cultura in
materia. Andrea dopo la laurea in
giurisprudenza ha iniziato la sua attività come
giornalista occupandosi di calcio per la
"Gazzetta di Parma". Deve a Luigi Veronelli,
suo maestro, l’ingresso nella serie A del
mondo dell’enogastronomia, dove ha oggi
numerosi incarichi: tra gli altri, è docente di
enogastronomia e membro del comitato
scientifico di Alma a Colorno (Parma),
responsabile della Guida ai vini e vicecuratore della Guida ai ristoranti del Gruppo
Espresso; curatore di Biwa, Best Italian Wine
Awards.

Ha anche pubblicato diversi libri e ricevuto
numerosi premi, di cui il più prestigioso è il
“Prix du Sommelier”, ottenuto dalla
Académie Internationale de la Gastronomie,
organismo che omaggia i più grandi cuochi,
critici e professori di Francia e del mondo

Grignaffini ha parlato dei critici degli anni ’80,
“uomini di palato” capaci di individuare
anche i singoli ingredienti di un piatto, e della
evoluzione verso il mondo degli ispettori
attuali, per i quali diventa importante anche la
struttura e la presentazione, nonché la
novità dei piatti. Per fare questo mestiere,
bisogna infatti essere mossi da curiosità e
spirito critico, oltre che dotati di un palato
particolarmente raffinato. Ha parlato inoltre
della difficoltà di fare oggi una guida al passo
coi tempi, date le novità che si susseguono
rapidamente e l’uso sempre più frequente di
Internet.
Molto spazio è stato lasciato da Andrea alle
domande, che, essendo tutti noi curiosi della
materia e ritenendoci anche “buongustai”,
sono state numerose ed argute. Si è così
conclusa tra gli applausi una bella ed
interessante serata rotariana.

VENERDÌ 18 ottobre presso il “Grand
Hotel Salsomaggiore Terme” abbiamo
incontrato il Governatore del Distretto Rotary
2072, Angelo Oreste Andrisano, in visita al
nostro Club. Assente la moglie Donatella a
seguito di impegni improvvisi, era presente
l’Assistente Paolo Cavalieri, che il
Presidente Martini ha vivamente ringraziato
per la continua ed efficace collaborazione.

Dopo averne brevemente illustrato il
prestigioso curriculum, da noi riportato nel
numero precedente del Bollettino, Martini ha
dato la parola ad Andrisano.

Questi ha innanzitutto precisato di cessare
dalla carica di Rettore dell’Università di
Modena e Reggio Emilia il 31 ottobre 2019, il
che è una buona cosa, essendo la carica di
Governatore del Distretto di fatto assai poco
compatibile con quella di Rettore. Dopo
questa precisazione Andrisano ha ricordato il
motto del Presidente Internazionale di questa

annata rotariana, Marc Daniel Maloney: “Il
Rotary connette il mondo”.
Questo Presidente Internazionale, alle cui
idee dobbiamo ispirare le iniziative distrettuali
e dei singoli club, che tra l’altro il Governatore
ha definito “molto alla mano e simpatico”
vuole un Rotary più incisivo nella società e
ad essa connesso, tramite anche il contributo
dei giovani, che giocano un ruolo molto
importante in questo. Bisogna anche risolvere
il problema della diversità di genere, e quindi
aumentare la presenza delle donne nei
club. La società è cambiata e diversa e
bisogna adeguarsi ai tempi. Per questo si
può studiare come modificare la modalità
delle riunioni anche senza rinunciare alla
convivialità, cui tanto teniamo.
Per “connettere il mondo” è stata presentata
la proposta di tenere il Congresso
Internazionale a Rimini nel ‘26 (o ‘27 o ‘28),
mostrando in 50 slide quanto di meglio offre
il Rotary italiano per connettere i 20-25000
rotariani che interverranno, ciascuno dei
quali realizza in modo diverso gli ideali che
ispirano il sodalizio. La partecipazione a un
congresso internazionale lascia sempre
qualcosa di nuovo a livello di ideali e di idee
per nuove iniziative.
Ma prima di tutto bisogna fare esperienza
nelle riunioni distrettuali. Percorso che va
fatto dai dirigenti del club, con l’aiuto del
Governatore e della sua squadra al fine della
formazione dei soci: solo conoscendo bene
il Rotary possiamo servirlo bene. Teniamo
inoltre sempre presente che il Distretto è al
servizio dei club. A Parma in gennaio si
parlerà di “economia circolare”, per
lanciare l’idea di affiancarsi a uno degli
obiettivi
di
sostenibilità ambientale
proposti dall’ONU nel 2020 per il 75o
anniversario della fondazione di questo
organismo, presso cui da sempre abbiamo
una rappresentanza.
Inoltre verrà istituito dal Distretto il “Premio
per le migliori Start-Up”. I premiati saranno
i protagonisti della giornata della leadership
organizzata a Bologna in primavera dal
Rotary, come punto di incontro tra due
generazioni imprenditoriali, con l’intento di

dare rilievo e incentivo ai giovani, in accordo
con le intenzioni di Maloney. I giovani
costituiscono nuova linfa per i club. Per
questo è stata costituita la “Commissione
Alumni”, allo scopo di monitorare i giovani
che tramite l’appartenenza al Rotaract o in
altro modo hanno mostrato di avere le giuste
caratteristiche per appartenere al Rotary e di
condividerne gli ideali.

È seguito lo scambio dei doni. Le nostre
pubblicazioni sono state molto gradite dal
Governatore, che ne ha apprezzato
l’importanza e la qualità. La moglie Donatella
ha fatto pervenire a Barbara la sciarpa
dell’annata, mentre con lo scambio dei
gagliardetti si è conclusa l’importante serata.

Dopo la cena il Governatore ha voluto dare
un riconoscimento ad alcuni rotariani che si
sono distinti per il loro contributo di servizio al
club. È stato così consegnato il “Premio
Maloney”, ovvero il distintivo dell’annata, con
i suoi molteplici colori, a Pietro Sozzi,
Giovanni Pedretti e Giuseppe Amoretti.

Rassegna stampa

Dalla Gazzetta di Parma del 29 ottobre 2019

Nel ricordo della cara Gianna e del marito Nando, per tanti anni protagonisti della vita del nostro
Rotary club, porgiamo ai figli Paola e Francesco e ai familiari le condoglianze più sentite.

Dalla Gazzetta di Parma del 29 ottobre 2019

Dalla Gazzetta di Parma del 15 ottobre 2019

Dalla Gazzetta di Parma dell’8 ottobre 2019

Dal Corriere della Sera del 25 ottobre 2019

Dalla Gazzetta di Parma del 28 ottobre 2019

2019-2020

FilippoMaria e Barbara porgono i migliori

Auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo
a tutti gli Amici Rotariani e alle loro Famiglie

Lettera del Governatore novembre 2019
Lettera di novembre (mese della Fondazione Rotary)
Carissimi,
siamo reduci da Catania, sede che ha ospitato il GETS, seminario di formazione per i
Governatori eletti, e l’Institute, momenti di impegno formativo e informativo, organizzati
quest’anno da Francesco Arezzo, membro del board internazionale; abbiamo potuto incontrare
il presidente internazionale Mark D. Maloney, in un contesto veramente incredibile sia per la
bellezza dei luoghi, sia per la meravigliosa ospitalità degli amici siciliani: un’ occasione
interessante di confronto in cui è stata ampiamente confermata la sua linea di programma, già
enunciata a San Diego a gennaio, e in cui è stata annunciata la sua prossima presenza in
Italia, a Roma, il 7 e 8 maggio per celebrare la piena intesa tra Rotary e Nazioni Unite .
Ora, vi contatto nuovamente rammentando a coloro che non hanno potuto essere presenti
l’interessante
edizione
dell’IDIR/SEFR
(Istituto
Distrettuale
di
Informazione
Rotariana/Seminario sulla Fondazione Rotary) del 19 ottobre u.s., tenutasi presso la sede
Unimore di Reggio Emilia a Palazzo Dossetti (video-registrazione disponibile sul nostro sito).
Numerosi soci hanno partecipato, sia in presenza, sia in streaming, alla nostra giornata di
informazione durante la quale, attraverso alcune tavole rotonde, abbiamo illustrato, con tutti i
responsabili di commissione e anche in compagnia dei rappresentanti dei club giovanili le
iniziative distrettuali che saranno attivate durante l’annata 2019/20; i relativi appuntamenti
sono già stati indicati sul sito del distretto. I commenti alla giornata sui social sono stati
positivi; siamo pertanto incoraggiati a continuare in futuro con il medesimo format.
La seconda parte della giornata è stata dedicata agli interventi dei nostri responsabili
distrettuali sulle opportunità e sulle attività e iniziative della Rotary Foundation, preceduti da
un discorso di inquadramento presentato da Giulio Koch, responsabile RF di area 12. Il mese
di novembre è proprio dedicato alla Fondazione. Istituita nel 1928, la RF ha perseguito con
successo la sua missione di permettere ai Rotariani di migliorare la comprensione mondiale, la
buona volontà e la pace attraverso il miglioramento della salute, il supporto all’istruzione e
l’alleviamento della povertà. Più in dettaglio ricordo che oggi sono ben 6 le linee di
finanziamento connesse al Fondo permanente della fondazione:
 PACE: PREVENZIONE /RISOLUZIONE DEI CONFLITTI
 PREVENZIONE E CURA DELLE MALATTIE
 Acqua e strutture igienico sanitarie
 Salute materna ed infantile
 Educazione di base e alfabetizzazione
 Sviluppo delle economie locali

Nella nostra organizzazione distrettuale le attività della Rotary Foundation e le opportunità che
vengono offerte sono coordinate e gestite da una Commissione, molto strutturata e articolata in
una serie di sottocommissioni, presieduta dal PDG Franco Venturi; sono tutti già da
tempo all’opera per il migliore successo delle iniziative proposte dai nostri Club. Vi
rammento le loro denominazioni e i relativi Rotariani responsabili:
Raccolta Fondi (Luciano Alfieri, Guastalla)
Gestione sovvenzioni e progetti (Alberto Azzolini, Rimini)
Buona amministrazione (Fernado Imbroglini, Forlì)
Borse di studio (Beatrice Borghi, Bologna Est)
Borse della pace del Rotary (Claudio Pezzi, Bologna Ovest)
Volontari del Rotary (Antonio Fraticelli, Bologna Valle del Savena)
Delega alla Protezione Civile (Antonio Marturano, Reggio Emilia)
Polio Plus (Salvatore Ricca Rosellini, Forlì)
VTT-VTE (Clemente Ingenito, Sassuolo)
Coordinamento Paul Harrys Society (Antonio Fraticelli, Bologna Valle del Savena)
Il ruolo svolto da tutti i responsabili è particolarmente importante. Sono i punti di riferimento
per tutti i Club del distretto che hanno intenzione di utilizzare gli strumenti della fondazione
per consentire l’attivazione delle numerose iniziative e dei progetti di servizio. La
Commissione in ambito distrettuale è anche disponibile per la formazione dei responsabili di
club e per la corretta illustrazione delle potenzialità e operatività.











In chiusura, voglio preannunciare l’incontro distrettuale del 9 novembre sulla Gestione
Fondi della Fondazione, organizzato dal mio successore Adriano Maestri a Bologna all’Hotel
Savoia. Sarà un’occasione di apprendimento delle modalità operative per il finanziamento dei
progetti di club, di distretto e globali. Importante ricordare che l’invio delle proposte per i
progetti di distretto sarà il prossimo 31 marzo 2020. Prego quindi i presidenti in carica di
cooperare con i presidenti incoming.
Come al solito, prima di salutarvi, l’agenda del mese: sabato 16 novembre il nostro evento
distrettuale Pianeta Uomo a Bologna, organizzato da Giuseppe Martorana in aula absidale di
Santa Lucia e supportato dall’intero Gruppo Felsineo. E poi ancora sabato 23 novembre a
Cesena in Romagna, presso la sede della Technogym, la giornata contro la violenza verso le
donne, organizzata dal R.C. Valle del Rubicone; e infine sabato 30 novembre la giornata
dedicata alla Colletta alimentare, coordinata da Claudio Pezzi, che chiuderà le attività
supportate dal distretto per questo 2019. Prevista infine alla data del 10 dicembre, alla vigilia
del periodo delle serate degli auguri natalizi, il completamento di tutte le visite con l’incontro
del Governatore al suo Club di Bologna.
Un affettuoso saluto.
Angelo

Ma prima di entrare nel dettaglio delle iniziative che coinvolgono la Fondazione, mi pare
opportuno sottolineare il grande successo a Castrocaro per la celebrazione della giornata sulla
eradicazione della Polio, presso il Grand Hotel delle Terme, grazie alla regia e capacità
organizzativa del nostro socio Salvatore Ricca Rosellini che, ancora una volta ha riempito la
sala con più di 200 rotariani provenienti da tutto il Distretto nella serata organizzata dal club di
Forlì. Presenti e premiati con onorificenza PHF i presidenti di tutti i Club che hanno
partecipato con i loro soci o famigliari alla corsa cittadina di giugno, finalizzata a raccogliere i
fondi (ben 30.000 Euro) per la eradicazione definitiva della poliomielite, oggi obiettivo
principale perseguito dalla Fondazione.

Lettera del Governatore dicembre 2019
Lettera di dicembre (mese della Prevenzione e cura delle malattie)
Cari Tutti,
in apertura di lettera mensile mi sento in dovere di ringraziare tutti coloro che a vario titolo
hanno contribuito all’attivazione degli eventi del mese di novembre appena concluso. Sia a
Bologna in aula absidale di Santa Lucia, in occasione della Giornata Pianeta Uomo, sia a
Cesena, sede Technogym, per la la Giornata contro la Violenza sulle Donne, e infine in tutto
il distretto 2072 durante la Giornata dedicata alla Colletta Alimentare, abbiamo avuto un
grande consenso da parte di tutta la famiglia rotariana e non solo, conferendo grande visibilità
al Rotary davanti ai nostri concittadini e apportando certamente benefici concreti e positivi
sull’intera nostra società.
Di grande spessore sono state infatti tutte le relazioni che sono state illustrate nei convegni del
16 a Bologna e del 23 a Cesena, coinvolgendo tutti i presenti e sensibilizzandoli sulle
tematiche da noi selezionate per un cambiamento positivo della nostra società. Entrambi gli
avvenimenti sono stati trasmessi in diretta streaming e le videoregistrazioni restano disponibili
online sul sito del nostro Distretto 2072.
Estremamente confortante risulta poi essere il bilancio conclusivo, in termini di raccolta cibo,
inerente alla contribuzione rotariana al Banco Alimentare. Ringrazio non solo i Rotariani
(molti presidenti di club presenti sul campo), ma soprattutto i giovani Rotaractiani che, con
grande impegno, si sono prodigati presso i supermercati del nostro Distretto per contribuire
alla raccolta di prodotti alimentari a lunga conservazione da convogliare nei centri di
distribuzione; centri che poi alimenteranno le varie mense caritatevoli della nostra regione. Ho
potuto assistere a San Lazzaro di Savena all’azione di un gruppo di giovani dei Rotaract
Felsinei (e parzialmente collaborato) che, sotto l’attenta guida del coordinatore distrettuale
Claudio Pezzi e del coordinatore del gruppo felsineo Gabriele Garcea, hanno operato con
grande determinazione e con grande efficacia contribuendo al raggiungimento di uno dei più
alti livelli di raccolta merci degli ultimi anni (si parla a fine giornata di circa 2500 kg di generi
alimentari per circa 250 pacchi imballati).
Tornando alla giornata del 16 novembre “Pianeta Uomo” sottolineo come il distretto abbia
celebrato in anticipo quanto previsto dal calendario rotariano, che vede l’attuale mese di
dicembre periodo dell’anno da destinarsi alla Prevenzione delle Malattie e alla Salute. Il
Rotary, nell’ambito delle attività di servizio verso la propria Comunità, ha infatti promosso –
come è noto – a Bologna e in tutto il Distretto 2072 Emilia Romagna-San Marino la giornata
Pianeta Uomo, ossia la giornata sulla “Prevenzione Andrologica negli Adolescenti”.
L’iniziativa si inserisce tra le numerose attività di supporto alla salvaguardia della salute che,
da sempre, rappresenta una delle linee di azione del Rotary International. Ricordo che il
progetto Pianeta Uomo si propone di promuovere presso le scuole superiori (fascia di età 15-18
anni), una nuova cultura della prevenzione delle malattie tipicamente dell’età adolescenziale.
L’idea nasce da alcune osservazioni: meno del 5% dei ragazzi, sotto i 20 anni, ha fatto una
visita dall’urologo, a differenza delle loro coetanee che vengono seguite, per tutte le fasi della
loro vita, dal ginecologo. L’obiettivo è di arrivare presso le scuole superiori di secondo grado,
per trasmettere le nozioni più importanti di educazione sessuale attraverso incontri
programmati. L’iniziativa ideata dalla SAMUR (Studi Avanzati Malattie Urologiche), ha
trovato, innanzitutto il sostegno del Rotary e, successivamente, condivisione e supporto da
parte della AUSL Città di Bologna, del Policlinico Sant’Orsola-Malpighi AOSP (Clinica
Urologica e Modulo Dipartimentale di Andrologia).

Voglio ancora ricordare in questo contesto che, nell’ambito del “Progetto consorti” proposto
alla Famiglia del Rotary da mia moglie Donatella e coordinato dalla oncologa, dott.ssa Laura
Cortesi, si sta svolgendo attività di foundraising a favore della ricerca nel campo del tumore al
seno di tipo genetico.
Il Progetto Consorti di quest’anno prevede il finanziamento di un progetto di ricerca
riguardante il tumore ereditario della mammella (Studio MUTina). Il tumore della
mammella rappresenta la più comune neoplasia diagnosticata nel sesso femminile in tutte le
fasce d’età. Nonostante in Italia il trend di incidenza continui ad essere in leggero aumento e la
mortalità in progressivo calo, il carcinoma mammario rimane la prima causa di morte in tutte
le età. La maggior parte dei tumori della mammella è costituita da forme sporadiche, ma in
circa il 5-10% dei soggetti colpiti si riconosce una causa eredo-familiare, che nel 25-28% è
rappresentata da una mutazione dei geni BRCA1 e BRCA2. Le peculiarità di questo tipo di
neoplasia sono l’insorgenza in età più precoce rispetto alle forme sporadiche e l’associazione a
forme tumorali particolarmente aggressive e a prognosi più sfavorevole. Le mutazioni
patogenetiche identificate a carico di questi due geni sono centinaia, ma attualmente sono
pochi i dati che correlano l’esatta localizzazione e il tipo di mutazione con le caratteristiche
biologiche della neoplasia mammaria e la prognosi. Partendo da queste premesse, lo Studio
MUTina, retrospettivo e multicentrico (capofila il Policlinico di Modena) si pone l’obiettivo di
registrare tutti i casi di tumore mammario associati a mutazione germinale di BRCA1/2 in
Emilia-Romagna, di valutare l’associazione tra il tipo di mutazione BRCA, incidenza del
tumore ereditario della mammella, caratteristiche biologiche e prognosi della malattia. Sono
certo che la grande sensibilità di tutte le donne della grande famiglia rotariana per questo tipo
di iniziativa, consentirà di raccogliere quanto necessario per finanziare una borsa di studio da
destinare ad uno studioso che possa contribuire al successo dell’iniziativa.
Passando ad altre iniziative, voglio rammentare che il Distretto ha attivato, in questa annata
rotariana 2019-2020, una Commissione che si occuperà di divulgare e propagandare,
soprattutto tra i giovani, i corretti stili di vita. Nelle mie visite ai Club Rotary, in presenza dei
giovani Rotaractiani, ma non solo, sto propagandando la nostra disponibilità ad attivare un
evento, il cui format possa essere poi replicato nelle varie sedi, finalizzato ad incidere
profondamente nelle convinzioni dei giovani a seguire i percorsi, suggeriti loro dai nostri
migliori ricercatori e specialisti.
Sempre durante le stesse visite sto prendendo conoscenza di altre numerose attività che i Club
stanno portando avanti con grande sensibilità e attenzione nei confronti delle patologie a
maggiore diffusione. Me ne rallegro con tutti gli amici e rammento in questa sede che, nel
prossimo Rotary Day, celebrato a livello distrettuale nel mese di febbraio 2020, ci sarà la
possibilità di divulgarli, dando ulteriore visibilità alle nostre iniziative e rendendo quindi più
attrattiva e gratificante la partecipazione ai nostri Sodalizi.
Concludo, rammentando ancora, che proprio recentemente il Rotary ha ricordato in occasione
del 24 ottobre u.s., giornata mondiale contro la poliomielite, la instancabile attività di
vaccinazione che sta portando alla definitiva eradicazione della malattia nell’intero pianeta
(pochi casi sono stati ancora riscontrati in questi ultimi anni in Pakistan e Afghanistan). Manca
veramente poco alla stretta finale!
Un caro e affettuoso saluto ed anche i primi sentiti auguri per tutte le Festività di fine anno!
Angelo

