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I principali appuntamenti del 4o bimestre 2015/2016
GIOVEDÌ 7 gennaio 2016 alle ore 20.30
presso il ristorante-salumeria "Antica
Ardenga" - via Diolo n. 61, Soragna - si
terrà una conviviale di cui sarà ospite
ospite il Prof. Giovanni Ballarini che farà
una relazione dal titolo:
“L’invenzione Del Maiale”.
È indispensabile la prenotazione in quanto
i posti sono limitati.
Giovedì 21 gennaio alle ore 20.30 presso
l’ "Osteria di Fornio", in località Fornio di
Fidenza, l’amico Dott. Bertrand Tchana,
Presidente del Rotary club di Brescello Tre Ducati, in occasione della conviviale
terrà una relazione dal titolo:
“Tradizioni e riti culturali In Camerun: il
popolo di Bamileke”.
Giovedì 4 febbraio alle ore 20.30 presso il
ristorante "Tre Pozzi" a Sanguinaro si
terrà l’assemblea dei soci e la conviviale.
Durante l’assemblea verrà eletto il
Presidente per l'anno rotariano 2017-18.
Mercoledì 17 febbraio alle ore 20.30 ci
ritroveremo presso la trattoria "Lo
Scoiattolo"
a Costamezzana, dove
l'amico Alessio Pedrazzini, Assistente del
Governatore del nostro distretto e socio del
club di Brescello - Tre Ducati , dopo la
cena ci intratterrà sull’argomento:

Come sapete, quest'anno andremo in
Francia per incontrare i nostri carissimi
amici del Club gemello di Grasse, i quali ci
hanno preparato questo straordinario
programma:
- Venerdì 13 maggio alle ore 13 partenza in
pullman da Fidenza, parcheggio della
Socogas, Via Emilia. Arrivo a Nlzza alle ore
18, dove prenderemo possesso delle
camere già riservate presso l'Hotel
Ellington, Boulevard Dubouchage 25, Nice
Centre.
Alla sera verso le 20, partiremo per Grasse
dove ceneremo a casa dei nostri amici.
- Sabato 14 partiremo dall'Hotel verso le
9.30 per visitare il "Museo Nazionale del
Messaggio Biblico" di Marc Chagall. Quindi,
dopo una passeggiata sulla "Promenade des
Anglais", pranzeremo a Nizza.
Nel pomeriggio sarà possibile visitare il
mercato dei fiori, molto piacevole e
pittoresco, mentre tutti quelli interessati si
recheranno nelle città di Villeneuve Loubet
dove visiteranno il più importante museo
sull'arte culinaria della Francia dedicato al
grande Chef Auguste Escoffier.
Alla sera alle 21 cena di gala a Mandelieu,
in un ristorante a noi già noto.
- Domenica 15 partenza alle ore 10.30 per
raggiungere il nostro abituale ristorante
“Lilliput” a Noli, dove prederemo l’aperitivo
in giardino e gusteremo le specialità liguri. Il
rientro a Fidenza è previsto verso le 19.

“Niccolò Paganini: le mani di un genio”.
Tutte le conviviali, tranne quella del 4-2,
sono aperte a familiari e ospiti.

Presidente: Davide Cassi

Per ogni eventuale informazione o richiesta
di chiarimento telefonate all'amico Pietro
Sozzi (0524-572544).

Anno Rotariano: 2015/2016

Dai nostri incontri
La conviviale dell’11 novembre presso il
ristorante “Locanda del Lupo” di Soragna ha avuto
come ospite il giornalista Luca Bonacini che ci
ha presentato il libro “Mai dire Mai a un Martini
Dry” (Aliberti, 2006).

Bonacini insieme a Pietro Carlo Ferrario presiede
il progetto Bond Point, un circuito internazionale
che riunisce i caffè più prestigiosi al mondo, cui è
dedicato il volume antologico di cui sopra.
Ci ha parlato naturalmente di Ian Fleming, lo
scrittore amato da J.F. Kennedy, Umberto Eco e
Federico Fellini, e del mondo di James Bond,
abbinando il tutto a un drink in tema.

“A distanza di mezzo secolo rileggere Ian Fleming
ci divertirà, trasportandoci in una vecchia Londra
con i suoi club per soli uomini, dove si
sorseggiano cognac fins bois e scotch pregiati, e
si giocano lunghe partite al tavolo verde, si
guidano roboanti Bentley e si salvano ragazze in
procinto di essere impalmate da perfidi individui
prossimi a conquistare il mondo.
Pagine di puro brivido intercalate da un ampio
universo alcolico: l’intramontabile Martini nelle
poliedriche versioni alla vodka, al gin, shakerato,
mescolato, più o meno secco; il seducente

Americano; il caraibico Daiquiri; il classico Old
Fashion; il cremoso e femminile Alexander e
l’assoluto Vesper, drink d’elezione di Bond. Tutti
cocktail resi celebri dai vari attori che
interpretarono Bond, a partire da un mai
eguagliato Sean Connery per arrivare sino a
Daniel Craig che, con il suo successo, conferma
la giovinezza del personaggio”.
L’intervento di Luca Bonacini, arricchito da
numerosi aneddoti sui film e gli attori della serie
007, ha destato viva curiosità nei presenti, che gli
hanno rivolto molte domande, sia sugli aspetti
cinematografici che su quelli “alcolici”.
Il giornalista e sommelier, cui il Presidente Davide
Cassi ha donato il volume “Don Camillo nel
mondo”, prodotto a cura del nostro club, ha voluto
a sua volta omaggiare i presenti di un prezioso
libretto: “Bond’s Drinks”, con il “menu” e la
descrizione delle varie bevande favorite da James
Bond e dai personaggi dei romanzi di Fleming.

Serata memorabile quella del 26 novembre,
quando nella Cattedrale di Fidenza gremita di
pubblico è intervenuto come ospite d’eccezione il
Professor Antonino Zichichi. L’illustre scienziato
ha parlato di
“Emergenze planetarie e
Hiroshima culturale: il ruolo fondamentale
della scienza nell'enciclica «Laudato si’» di
Papa Francesco”. L'evento, organizzato dalla
Diocesi e dal Consiglio d'amministrazione della
Cattedrale, è stato un vero e proprio incontro tra
Scienza e Fede ed ha ruotato attorno al tema
delle grandi emergenze ambientali. È stato
un'occasione per conoscere più da vicino il

pensiero del famoso scienziato siciliano,
notissimo divulgatore scientifico di matrice
cattolica, che ha acceso nel corso della sua
carriera numerosi dibattiti e confronti serrati
all'interno della comunità scientifica italiana e
internazionale.
Antonino Zichichi, docente emerito di Fisica
Superiore all'Università di Bologna, è stato
membro del Cern e fondatore del Centro Ettore
Majorana di Erice, ad oggi una delle più
importanti strutture mondiali sulla sostenibilità
ambientale e sulle emergenze planetarie. Uno dei
Dipartimenti del Centro, quello di Etologia, è
diretto dal docente dell’Ateneo parmense Prof.
Stefano Parmigiani, di Fidenza, che ha
presentato la figura dell’illustre relatore. Obiettivi
dell'incontro, sensibilizzare i partecipanti e
approfondirne l'interesse per gli attualissimi temi
della recente enciclica, nonché valorizzare la
Cattedrale di Fidenza - gioiello del romanico di
scuola antelamica - alla luce della sua
candidatura come Patrimonio culturale e naturale
dell' UNESCO.
Lo scienziato è riuscito a trattare argomenti
fondamentali e complessi di Fisica in modo
comprensibile e chiaro, parlando per oltre un’ora
ad un pubblico interessato ed attento, che alla fine
lo ha a lungo applaudito.
Al termine della conferenza, dalle ore 22, la serata
è proseguita insieme al Prof. Zichichi con una
cena conviviale presso il ristorante “Astoria” di
Fidenza. Un'opportunità di grande interesse per
raccogliere fondi a sostegno delle opere di
restauro per la Cattedrale di Fidenza. Era
presente una numerosa delegazione rotariana,
guidata dal Presidente Davide Cassi e dal socio
e consigliere diocesano Gian Maria Rastelli.

Antonino Zichichi si è trattenuto fino a tarda ora in
amabile conversazione con i presenti. Il giorno
dopo, a conclusione della sua visita, lo scienziato
ha incontrato gli studenti dell’ITIS Berenini di
Fidenza.

La visita annuale al club del Governatore
2015-16 del Distretto 2072 si è svolta presso la
nostra sede di “Villa Fiorita” a Salsomaggiore il 3
dicembre scorso. Paolo Pasini, accompagnato
dalla moglie Lilly, dopo il consueto incontro con i
dirigenti del club e i giovani del Rotaract, ha rivolto
ai soci ed ai loro familiari un discorso di alto
profilo, molto apprezzato dai numerosi presenti,
sottolineando in particolare l’internazionalità del
Rotary e l’impatto globale che hanno le sue azioni
locali.

Ha fatto anche un riferimento al nostro illustre
concittadino Gian Domenico Romagnosi e al
suo impegno per il progresso dell’uomo,
valorizzandone i suoi doni: tolleranza, libertà,
rispetto dell’opinione altrui, condivisione. "Dal
momento che oggi i valori dei nostri padri sono
minacciati, dobbiamo riedificarli giorno dopo
giorno, e questa è una nostra grande
responsabilità".

Richiamandosi al motto 2015-16 del Presidente
Internazionale “Be a gift to the world”, il Governatore ha sottolineato come "il Presidente ritenga di
non essersi fatto da sé, ma di aver trovato più

aiuto che ostacoli. Per questo dobbiamo essere
un dono per il prossimo e dare una mano a chi ce
lo chiede. I valori del Rotary sono particolarmente attuali nel mondo di oggi, perché questa
organizzazione internazionale, basata sulla
coesione dei tanti distretti che la costituiscono, va
avanti seguendo il cambiamento del mondo". E
cita ancora a questo proposito il Romagnosi, che
viveva nell’attualità, affermando che “noi siamo
dei tempi di oggi” (e quindi né romantici né
classici). Ha infine ricordato che un club
dinamico cerca la continuità, richiamandosi alle
sue motivazioni originali e cercando di
mantenerne la freschezza e la capacità di azione,
con uno sguardo attento ai giovani, di cui
possiamo aiutare i percorsi con le nostre
professionalità. "Dobbiamo dare loro quello che
forse noi non abbiamo avuto e che avremmo
voluto avere. Così come è importante far
partecipare le consorti alle nostre scelte.
Attraverso la coesione, dobbiamo insomma
operare in modo da essere sempre più un
dono per il mondo".

Nel salone dell’Hotel “Villa Fiorita”, gremito
di soci, familiari e ospiti, si è svolta il 17 dicembre
la tradizionale “Serata degli Auguri”.

Un momento particolarmente significativo è stato
l’ingresso di un nuovo socio, che unisce al
prestigio professionale la familiarità con il nostro
club. Si tratta infatti di Tommaso Ghidini, figlio di
Carlo, Presidente 1996-97, e di Milena, che
hanno dato al nostro sodalizio un contributo
prezioso nel corso di tanti anni.

Al termine della conviviale, il Governatore, che ha
rinnovato l'invito al club ad impegnarsi per raggiungere gli obiettivi dell'annata, si è congedato
dai presenti salutato da un caloroso applauso.
Il nuovo socio è stato presentato dal Vicepresidente Pietro Sozzi, che ne ha anche
illustrato il prestigioso curriculum: “Tommaso
entra nel club con un tasso di gradimento
altissimo, il che vuol dire che è conosciuto e
stimato da molti di noi. Quindi io mi limiterò ad
accennare solo a qualche nota della sua
personalità, a beneficio di chi non lo conosce.
Ha conseguito il Diploma di Maturità Classica a
Fidenza al liceo Gabriele D'Annunzio e poi si è
laureato all'Università di Parma nel 2000 in
Ingegneria Meccanica. Ha però svolto la tesi
sperimentale in Germania a Colonia.

Dal 2005 al 2007 lo troviamo sempre in Germania
in Airbus a Brema, dove lavora sui programmi
civili e militari nell'industria aereonautica europea.
Nel 2007 raggiunge l'Agenzia Spaziale Europea
(E.S.A.) come Ingegnere della Qualità e
Sicurezza del razzo Vega.
Dal gennaio 2012 è a capo della Sezione di
Tecnologia dei Materiali dell'E.S.A. e quindi
responsabile della qualifica al volo spaziale di tutti
i materiali metallici e le relative tecnologie di
produzione impiegate nei programmi spaziali.
Nel 2011 viene nominato Consulente del
Ministero Italiano per l'Educazione, l'Università e
la Ricerca. Nel 2015 è invitato ad unirsi come
membro del Consiglio Scientifico del T.W.I. di
Oxford, centro di ricerche leader mondiale nello
sviluppo di materiali e processi avanzati.
Ci ha promesso una relazione e quindi sarà lui a
spiegarci esattamente quello che sta facendo, non
chiedetelo a me perché io non ci provo neppure”.

Tommaso ha quindi ricevuto il distintivo rotariano
e le pubblicazioni del club dal Presidente Davide
Cassi, che gli ha espresso le congratulazioni e gli
auguri da parte di tutti i soci.

Al termine della conviviale, il Presidente ha levato
il calice per un brindisi augurale di Buone Feste
ai soci ed a tutti i presenti.

Secondo tradizione, le volontarie di “Insieme per
la Salute”, con l’aiuto dei giovani del Rotaract,
hanno
distribuito ai presenti le bellissime
decorazioni natalizie da loro stesse preparate.

Il suono della campana ha posto fine, come di
consueto, alla piacevolissima serata.

Ricordo di Tito e Marcello

Riportiamo gli articoli apparsi sulla Gazzetta di Parma, rispettivamente del 25 ottobre e del 26 novembre
2015, con il ricordo dei nostri soci Tito Campanini, già Decano del club, e Marcello Mazzetti, che fu
Presidente nell’anno 1988-89. Li accomunavano la saggezza, l’eleganza e la simpatia, oltre alle non comuni
doti professionali. Ci mancheranno moltissimo. A Luciana, Gino, Cecilia e ai loro cari le condoglianze più
sentite e l’abbraccio del Presidente e di tutti i soci del Rotary club Salsomaggiore Terme.

Rassegna stampa

Dalla Gazzetta di Parma dell’11 novembre 2015

Segnaliamo volentieri quest’iniziativa cui ha partecipato “Insieme per la Salute”, l’associazione
di volontariato presieduta dal nostro socio Sergio Lusardi, che ormai da diversi anni è
sostenuta anche dal Rotary club Salsomaggiore.

Dalla Gazzetta di Parma del 5 dicembre 2015
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caratteristica distintiva e che mettiamo a disposizione per migliorare il contesto sociale e cioè, per dirla
Paolo Pasini

nel linguaggio dei nostri Padri fondatori: “La dignità dell’occupazione svolta da ogni rotariano

Governatore 2015-2016

come opportunità per servire la società”.
GENNAIO: Mese dell’Azione professionale

Se, dunque, la nostra “occupazione” deve sempre più connotarsi come servizio alla società, deve,
altresì diventare argomento e testimonianza pubblica del nostro agire rotariano: come professionisti,

Carissime Amiche e Carissimi amici,

imprenditori, manager siamo impegnati non solo a vincere la sfida della crisi, ma a vincere anche la

Non è certamente un caso che nella nuova designazione, al mese di gennaio sia stata attribuita l’azione
professionale, evidentemente si è voluto connotare, anche simbolicamente, quello che è il “core”, il
nucleo del Rotary e cioè l’esercizio di un’attività che contribuisca a sviluppare benessere e pace in un
contesto comunitario ricco di operosità.

sfida del mero individualismo, del personale vantaggio come unico scopo dell’agire, dell’obiettivo di
limitata visione senza interesse alcuno per la dimensione etica.
Vi sono quattro aspetti che desidero brevemente sottolineare perché possiamo rendere sempre più
evidente la nostra peculiarità e quindi costituire una risorsa sociale, Ravindran direbbe “un dono per il

In inglese il termine che viene utilizzato per designare la professione in tale contesto è “vocation”, una

mondo”: il primo: continuare a incrementare la nostra competenza professionale senza mai sentirsi

parola che richiama, anche etimologicamente, ad una responsabilità personale e sociale.

“arrivati” attraverso un continuo impegno nell’approfondire contenuti e metodi della nostra specifica

Quando il Presidente Ravindran, durante la scorsa assemblea internazionale sottolineò come e quanto

attività, il secondo: rendere disponibile la nostra competenza per aiutare, soprattutto i più giovani a

il Rotary in questi ultimi anni sia necessariamente cambiato a seguito dell’evoluzione dei tempi, ha

sviluppare la loro, il terzo: rendersi sempre più consapevoli del fatto che l’autorevolezza professionale

anche ribadito come vi siano due elementi i quali non possono che essere immutabili, pena la perdita

contribuisce a determinare un’autorevolezza sociale in chi la possiede e quindi la percezione della

della “caratteristica distintiva” che connota il Rotary in quanto tale: professionalità ed etica.

propria responsabilità sociale,

Un binomio inscindibile la cui corretta interpretazione è ancor più necessaria oggi, un tempo in cui le

il quarto: sviluppare assieme agli altri amici rotariani e ad altri

soggetti, iniziative volte a migliorare le condizioni del contesto sociale di immediato riferimento.

ragioni dell’esistere e dell’agire diventano sempre più incerte, lasciando aperto il campo ad

Sono veramente numerosi i Club che hanno sviluppato iniziative in cui i soci mettono a disposizione la

interpretazioni personalistiche, di opportunismo, o, nel peggiore dei casi, di violenta imposizione di un

loro competenza per aiutare giovani che iniziano ad entrare nelle dinamiche del lavoro, della

punto di vista egemonico o integralista. Tra le basi del nostro sodalizio abbiamo ben presente il

professione e dell’imprenditoria attraverso azioni di mentoring e di guida.

principio guida:

Il Distretto, attraverso al Commissione Giovane Impresa, sosterrà mediante consulenze di alto livello

“I Rotariani si fanno promotori di elevati requisiti etici, che applicano a tutte le l

le giovani imprese che sono sorte come “Start up” lo scorso anno.
Allo stesso modo, la Commissione “Cultura e Patrimonio” sta selezionando i migliori progetti che
giovani “imprenditori e professionisti culturali” intendono portare avanti per valorizzare il nostro

In questi ultimi tempi il Rotary è giustamente orientato ad affrontare sfide di straordinario spessore che

patrimonio culturale e per farlo divenire occasione di sviluppo economico.

sono riassunte nelle sei aree focus, i nostri Club sono impegnati in progetti di grande impatto per la

La nostra presenza nelle Associazioni di categoria e nelle istituzioni alimenta quella mission di utilità

Comunità locale e internazionale, nel campo dell’educazione, della salute, dello sviluppo economico...,

sociale e quella energia verso il bene comune che deve costituirne la peculiare caratteristica. La nostra

abbiamo la necessità di comunicare la concretezza delle nostre azioni, ma tutto ciò non sarebbe

insistenza sulla dimensione etica coniugata alla costante attenzione alla dimensione di utilità sociale,

sufficiente a renderci evidenti come Associazione e come singoli soci in quella che è la nostra

diventa un agente di promozione sempre più efficace, soprattutto in quei contesti che possono correre
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il rischio di riduzioni formalistiche.
Una delle nostre più interessanti caratteristiche è costituita dalla notevole varietà di esperienze
professionali e imprenditoriali, Il nostro fondatore, infatti, aveva previsto il rischio che l’eccessiva
omogeneità professionale avrebbe potuto rendere uniforme e quindi scarsamente efficace il nostro
contributo allo sviluppo comune, per cui ha pensato alla varietà delle “classifiche”, all’eterogeneità e
quindi al contributo che ogni rotariano può portare nel Club e, attraverso il proprio sodalizio, a tutta la
comunità locale.
Infine, care amiche e cari amici, vorrei raccomandarvi di accettare con entusiasmo quando vi
chiederanno di esporre e di rendere condivisibile le dinamiche e le peculiarità della vostra attività
professionale, così come chiedo ai Club di prevedere, nei loro programmi, iniziative volte alla
conoscenza e, se possibile, alla visita di attività produttive di cui i soci sono responsabili o
contribuiscono al loro svolgimento: si tratta di una condivisione opportuna ed utile

a rendere

percepibile quel dinamismo di responsabilità sociale cui siamo chiamati.
Il nostro Presidente Internazionale ci ricorda:” Ognuno di noi ha qualcosa da dare, chiunque sia,
qualunque sia il nostro post
; possiamo offrire la nostra dedizione e la nostra passione. Attraverso
il Rotary, con questi doni possiamo fare una vera differenza nella vita degli altri e nel nostro mondo.”
Non è un’utopia, è esattamente ciò che noi facciamo quando partecipiamo in modo consapevole alla
vita, ai progetti, alle iniziative del nostro Club e del nostro Distretto, per continuare ad essere un “dono
per il mondo”.
Yours in Rotary.
Paolo
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Paolo Pasini
Governatore 2015-2016

una struttura fragile perché incerta nei principali fattori educativi che conferiscono quella sicurezza del Sé, così necessaria per poter affrontare senza timore il confronto con culture e mentalità anche completamente diverse.

FEBBRAIO: Mese della Pace e Prevenzione e della Risoluzione dei conflitti
Carissime amiche e carissimi amici,

Costruire la pace diventa dunque una responsabilità personale, innanzitutto nella piena consapevolezza di quanto sia necessario mantenere vivo l’ideale che abbiamo incontrato come sorgente di energia per sviluppare azioni positive, in secondo luogo di come le iniziative che por-

il Rotary ha sempre posto il tema della Pace come priorità assoluta nella propria azione, e, pur-

tiamo avanti siano quasi sempre indirizzate a situazioni che si trovano “sul filo del rasoio”, non

tuttavia, la Pace è un argomento tra i più controversi che mai siano dati in quanto la pace è ine-

solo dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista sociale; in terzo luogo non ci

stricabilmente connessa al tema della Libertà.

sfugga il nesso tra azione umanitaria e costruzione di pace: spesso noi rotariani riusciamo ad

Due poli della stessa dinamica della condizione umana, tant’è vero che ogni interpretazione u-

interagire anche in situazioni nelle quali né la politica, né la diplomazia vi riescono.

nilaterale ne enfatizza aspetti e interpretazioni che quasi mai contribuiscono a darne

A tutto quanto sopra dovremmo aggiungere un notabene: la coerenza della nostra azione.

un’immagine completa.

Affinché l’ideale rotariano sia organicamente inserito nel nostro comportamento e nelle nostre

Il tema della Pace viene spesso affrontato da prospettive politiche, sociali, psicologiche, utilita-

interazioni, dobbiamo fare in modo che le iniziative umanitarie dei Club siano la diretta conse-

ristiche, relazionali oppure da tutte questi fattori combinati insieme…Tuttavia abbiamo la per-

guenza di una posizione culturale aperta al dialogo da parte di ciascuno di noi.

cezione che qualcosa sfugga sempre a definire ciò a cui ogni uomo aspira.

Infine, non pensiamo che costruire la Pace riguardi esclusivamente la dimensione internazio-

Il 13 gennaio scorso a Quetta, in Pakistan, in un orrendo attentato hanno trovato la morte

nale, oggi sappiamo bene come la situazione in Italia, ma anche nel territorio del nostro Di-

quindici poliziotti che proteggevano la postazione di vaccinazione antipolio dei nostri partners

stretto, sia soggetta a forti tensioni che vanno dal timore del dilagare di ondate di violenza,

della Global Polio Eradication Initiative. Sembra che alla violenza e alla guerra (quella violenza

all’accentuarsi in modo esasperato dei toni politici, dalla difficile gestione delle diversità, al sol-

globale che Papa Francesco ha chiamato “la terza guerra mondiale a pezzi”) non vi sia più fine e

co generazionale…

che esecrazioni e testimonianze di massa, così come iniziative sporadiche di azioni militari, non
manifestino una particolare efficacia…

Cerchiamo, quindi, di guardare a noi stessi e ai nostri Club: quante volte abbiamo considerato
la bassa frequenza come un segnale di potenziale distacco, oppure come, frequentemente, non

Attualmente sono 66 gli Stati coinvolti in guerre più o meno dichiarate e 682 i gruppi separati-

sia neppure agevole individuare candidature per la Presidenza di Club, o, ancora, come la cre-

sti che combattono tra loro; non c’è dubbio che il nostro tempo abbia necessità di una nuova

scita dell’effettivo (cioè la diffusione del nostro ideale) sia spesso vista come una questione che

“cultura della Pace”, una cultura che non affidi solo alla diplomazia o ai governi il compito di ri-

non riveste quell’importanza che dovrebbe.

durre i conflitti ma chieda il diretto, quotidiano impegno di ciascuno di noi.

Sviluppare il Rotary è la nostra azione di Pace, ma lo è ancora di più quando incrementiamo la

Lo spirito individualista che sempre più si fa largo in questi ultimi tempi, rende più difficile la

nostra consapevolezza personale di appartenenza e quando ne traduciamo i principi in agire

relazione con l’altro e il dialogo necessario per comprendere situazioni e ragioni. L’approccio

concreto.

individualista spesso è generato da una struttura, personale e sociale, fragile e perciò arroccata
nella propria difesa. Una struttura fragile perché carente di un punto di riferimento ideale così
solido, da renderci sicuri della nostra identità in modo tale da non temere “contaminazioni”,
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re la propria dimensione professionale in termini di responsabilità sociale, condividere nel
Club la tensione al servire attraverso il confronto d’idee per lo sviluppo di iniziative, implementare azioni che consentano di rendere migliore la vita.
Camus ne “L’uomo in rivolta” scriveva “…la vera generosità per l’avvenire consiste nel dare tutto
al presente”.
Il nostro impegno, se è perseverante, se crea condivisone, se si manifesta come contributo alla
comunità, se è tangibile ed evidente a tutti, diventa un forte contributo alla Pace.
Un rotariano della California, Charles Keller, alla Convention di Monaco del 1987 diceva…”…la
sfida della Pace nel mondo…costituisce l’imperativo più urgente del nostro tempo…in un mondo
che possiede i mezzi per autodistruggersi, se noi non troviamo il sentiero che ci conduca alla Pace,
qualsiasi altra cosa facciamo non produrrà una grande differenza…”
Il nostro sentiero per la Pace si chiama Rotary, ma attenzione non il Rotary del distintivo e basta, ma il Rotary vissuto, partecipato e donato.
Yours in Rotary!!
Paolo
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Noi rotariani siamo persone che hanno incontrato un ideale non astratto, un ideale che non ha
bisogno di premesse o di discussioni filosofiche, ma richiede una “fisicità” tangibile, e cioè vive-
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