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I principali appuntamenti del 4o bimestre 2019/2020 
 
 

GIOVEDÌ 23 gennaio alle ore 20.30 
presso il ristorante “Romanini” a 
Parola si terrà l’Assemblea dei Soci e 
successiva conviviale. 
Il tema della serata sarà:  

• programmi prossimi incontri  
• elezione del Presidente per 

l’anno rotariano 2021-2022 
• varie ed eventuali. 

 

 
 
GIOVEDÌ 6 febbraio alle ore 20.30  
presso il “Grand Hotel” di Salso- 
maggiore (ex Centrale), in interclub con 
“Brescello Tre Ducati”, incontreremo 
il PDG Paolo Bolzani che tratterà  
l’argomento: 
“La cultura del servire ed il servizio 
nella cultura”. 
 

 
 
 

GIOVEDÌ 20 febbraio alle ore 20.00 
presso il Ristorante dell’ “Hotel Regina” 
a Salsomaggiore Terme si terrà una 
conviviale. Ospite della serata sarà il 
Cavaliere del Lavoro Francesco 
Pugliese, Amministratore Delegato 
CONAD, che ci intratterrà sul tema: 
“Una comunità più grande di un 
supermercato: CONAD e le sue 
persone nell’era della sostenibilità”. 
 

 
 

   
   Anno Rotariano: 2019/2020                                          Presidente: Filippo Maria Martini              

      
 



 

Dai nostri incontri 

 
       GIOVEDÌ 8 novembre presso l’ “Hotel 
Regina” di Salsomaggiore si è tenuta la 
conviviale dedicata alla premiazione, con 
l’“Attestato di merito Gian Domenico 
Romagnosi”, degli studenti del Paciolo-
D’Annunzio di Fidenza, che hanno superato 
la maturità 2019 con il massimo dei voti. 
Erano presenti il Prof. Ciro Marconi, 
Dirigente Scolastico dell’Istituto, oltre ai 
Vicepresidi, Professori Armani, Nizzani e 
Artusi, l’Assessore alla Cultura di 
Salsomaggiore, Dott. Pasquale Gerace e il 
nostro socio Marco Trevisan, Preside di 
Facoltà presso la Cattolica di Piacenza. 
 

 
 
Dopo il saluto del Presidente del club, Filippo 
Maria Martini, che ha voluto sottolineare la 
finalità etica della leadership, cui i migliori 
studenti sono candidati, ha preso la parola il 
Dirigente Scolastico Marconi. Questi, oltre 
a ringraziare per l’iniziativa ormai tradizionale 
e a rimarcare l’impegno della Scuola nella 
formazione dei ragazzi, ha posto in rilievo 
come lo studio sia finalizzato al personale 
desiderio di progresso, ma anche al servizio 
per la comunità, in particolare se si aspira a 
diventare leader nel proprio campo. 
Insomma, nulla di più vicino all’ideale del 
“servire” cui si ispira il Rotary. 
Il Dott. Gerace ha portato il saluto e il plauso  
 

dell’amministrazione comunale ai giovani 
“custodi del sapere”, le cui azioni devono 
essere ispirate alla “passione” per quello 
che fanno, la stessa a cui si deve ispirare la 
comunità di Salsomaggiore nel partecipare al 
progetto “Parma capitale della cultura 
2020”. Infine ha preso la parola il nostro 
socio Marco Trevisan, che ha voluto 
segnalare agli studenti le tre parole chiave 
indicate dal Presidente della BCE, Mario 
Draghi, durante una visita alla Cattolica: 
“conoscenza”  dei dati e dei fatti, 
“coraggio” nelle decisioni e “umiltà” nel 
riconoscere i propri errori. A queste parole, 
che stanno alla base del successo, Trevisan 
ha voluto aggiungere la “curiosità”, il “fare 
ciò che piace” e lo “studiare le lingue”, 
possibilmente con soggiorni all’estero. 
È seguita poi la premiazione, perfettamente 
organizzata come sempre da Alessandro 
Bonfanti, i cui momenti salienti sono stati 
immortalati dalle foto dell’amico Pietro Sozzi, 
nostro fotografo ufficiale, e del Prof. Fabrizio 
Bocchi del Paciolo-D’Annunzio.  
È seguita la conviviale, durante la quale gli 
studenti hanno avuto modo di parlare delle 
loro esperienze e di venire a contatto con i 
soci del Rotary club, noti imprenditori e 
professionisti del territorio.  
 

 



 
 
Per l’elenco dei premiati rimandiamo alla 
rassegna stampa. 
 
       GIOVEDÌ 28 novembre, presso il 
ristorante “Le Querce” di Salsomaggiore, 
abbiamo avuto come ospite della serata 
conviviale la Prof.ssa Bianca Guariglia,  
sorella del nostro socio Franco, che ci ha 
intrattenuto sul tema : 
“BOB DYLAN : un nuovo modo di essere 
poeta”.   



 
Riportiamo una sintesi dell’intervento scritta 
dalla stessa Bianca Guariglia. 
 

 
 
“Nel maggio 2016 a Bob Dylan viene 
conferito il Premio Nobel per la Letteratura: 
una grossa rivincita per chi, come me, nel 
1972 aveva scritto la tesi di laurea sulla 
poetica del cantautore americano ed era 
stata derisa dalla commissione. La scelta 
dell'Accademia di Svezia comunque ha fatto 
discutere alcuni e reso felice altri: ma chi è 
Bob Dylan e cosa ha rappresentato per tanti 
giovani? 
Robert Allen Zimmerman nasce nel 1941 nel 
Minnesota, di famiglia borghese ebreo-russa, 
ma mostra sin da giovane segni di profonda 
insofferenza a quella società conformista che 
silenziosamente distrugge l'individuo. 
Armato di chitarra ed armonica, si esibisce 
nei bar di Dinkytown a Minneapolis e poi si 
reca a New York, dove frequenta il Village: 
viene a contatto con la cultura beat, frequenta 
gli ideologi del movimento (immortalati dal 
romanzo di Kerouac 'On the road'), condivide 
il loro atteggiamento di avversione e protesta 
essenziale per la sopravvivenza emotiva e 
spirituale dell'individuo. La musica diventa 
con Bob Dylan il 'tramite' comunicativo per 
eccellenza per una diffusione capillare del 
messaggio beat. La sua poesia è un 
miscuglio di angoscia o commozione, terrore 
o pietà...ma in ogni caso un discorso 
'diverso'. 

 
Rifiuta però il ruolo di 'portavoce' di una 
nuova generazione, di paladino dei diritti 
civili: non compiace mai il pubblico e lo 
sorprende sempre con i suoi cambiamenti di 
stile. Nella lirica presa in esame, 'The times 
they are-a-changing', con un linguaggio 
semplice e quotidiano, ricco di riferimenti 
culturali e biblici, Dylan denuncia, condanna, 
propone alternative: è un sermone serio, un 
richiamo ad agire...il suo è sempre stato, più 
che politico, un impegno morale. 
Oltre al Premio Nobel, Dylan ha ricevuto 
innumerevoli importanti riconoscimenti, ha 
partecipato a manifestazioni storiche e ad 
oggi, a 78 anni, il suo 'Never Ending Tour' 
conta più di cento concerti all'anno. Il suo 
segreto è la metamorfosi, il 'non finito'. Le sue 
canzoni, sempre nuove, che siano di 
protesta, d'amore perduto e tormentato, di 
rinascita cristiana, conservano però intatti un 
carisma e un'intensità che non ha uguali”. 
 

  
Non ha mancato di intervenire il fratello 
Franco, al quale abbiamo strappato la 
promessa di intrattenerci con la chitarra e le 
musiche di Bob Dylan, avendo scoperto 
questo suo simpatico hobby. 
Bianca ha risposto alle numerose domande 
dei presenti, particolarmente incuriositi dal 
racconto della professoressa, ed ha molto 
apprezzato il dono dei due volumi del 
carteggio Verdi-Piroli edito per iniziativa del 
nostro club. 



 
 

 
Il suono della campana e la foto dei due 
fratelli insieme al Presidente hanno concluso 
la piacevole serata. 
 
       DOMENICA 1 dicembre è stata fatta 
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 DEL CRISTO” 
tradizione balsamica dal 1849 (Via Badia, 41, 
San Prospero , Modena). 
- Pranzo alla TRATTORIA ALDINA Via Luigi 
Albinelli, 40, tipica della tradizione modenese. 

All’organizzazione della giornata ha dato un 
contributo speciale il nostro amico Roberto 
Cupola, che ne ha scritto questo simpatico 
resoconto: 
“Modena 1 dicembre 2019. 
AMICIZIA, è uno dei fondamenti Rotariani ed 
una delle esperienze migliori della mia vita. 
Daniele Bonfatti e Gianluca Ferri fanno 
parte di queste esperienze da  ormai  45 anni 
e più, dalle scuole superiori, ma rimasta tale 
nonostante le distanze ed il tempo. 
Ecco perché quando con alcuni amici del 
nostro club si parlò di fare una giornata 
diversa insieme con le famiglie, magari 
andando in ‘gita’ per assaggiare qualche 
specialità gastronomica, una bella giornata 
da vivere insieme in condivisione, quei due 
‘ragazzoni Modenesi’, con le loro passioni, mi 
hanno dato un’idea. 
Chiamai Daniele, ex odontotecnico,  socio 
proprietario di un’ acetaia storica di Modena, 
‘L’Acetaia del Cristo’, dove da generazioni i 
Bonfatti producono l’aceto balsamico  
tradizionale, un’eccellenza frutto di una 
cultura centenaria che trasforma direttamente 
l’uva in aceto. Ma qui per aceto si intende un 
nettare cremoso, dotato di un aroma intenso 
e fruttato, dolcissimo, che richiede almeno 12 
anni di passaggi in botti di diametri ed 
essenze diverse, le cosiddette ’batterie’,  e gli 
proposi se era disposto ad organizzare una 
visita di domenica in acetaia, per 
raccontarcela, come già in un paio di 
occasioni fece per me e la mia famiglia… 
Dato che accettò con entusiasmo, anche per 
poterci rincontrare, ho subito contattato 
Gianluca… 
Bel personaggio Gianluca! Dotato di una 
straordinaria conoscenza della storia della 
sua città, e soprattutto, dopo l’esperienza di 
odontotecnico, ricercatore appassionato dei 
cibi e dei vini tradizionali Modenesi, è 
diventato, proprio seguendo con tenacia la 
sua passione, proprietario della famosa 
trattoria ‘L’Aldina’, forse l’ultima trattoria 
tradizionale modenese, praticamente un 



appartamento all’interno di uno storico 
caseggiato in una laterale di Piazza Grande!! 
Sapevo che per tradizione non si accettano 
prenotazioni all’Aldina, la gente entra in 
ordine di arrivo , fino a quando i circa 40 posti 
a tavola sono esauriti, mentre gli altri 
aspettano in fila in lista di attesa…gli ho 
spiegato che volevo portare un gruppo di 
Amici ad assaggiare, dopo l’aceto balsamico 
tradizionale, anche la vera cucina Modenese, 
la sua pasta fatta in casa, i tortellini…dai 
Gianluca fai uno strappo, prenotami i tavoli !!! 
Da grande amico quale è ha accettato … 
Partiti ciascuno con i propri  mezzi, ci siamo 
incontrati a Modena, abbiamo ascoltato 
Daniele mentre ci raccontava appassionato i 
passaggi della produzione artigianale del suo 
aceto, abbiamo assaggiato tutti i prodotti fino 
a quelli con oltre 20/30 anni di affinamento, e 
beh, abbiamo quindi  fatto spesa! Dopo un 
tragitto di mezz’ora in macchina abbiamo 
raggiunto (con un certo appetito…) il centro di 
Modena dove ci aspettava un pranzo 
Modenese, ovviamente a base di tortellini, 
lambrusco ed aceto balsamico, dove 
saziandoci, abbiamo cementando la nostra 
amicizia nel migliore dei modi, concludendo 
la bella giornata a passeggio con Daniele 
come guida, nelle belle vie storiche di 
Modena, addobbate per il Natale”.     
              
Ed ecco le foto più significative della bella 
giornata rotariana. 
 

 

  

  

 



 
 

 
 

 
 
 
 
       GIOVEDÌ 28 dicembre, presso l’ “Hotel 
Regina” a Salsomaggiore Terme, si è tenuta 
la tradizionale “Festa degli Auguri”, con la 
partecipazione dei familiari e numerosi ospiti. 
Tra questi il Governatore Nominato 2021-22, 
Stefano Spagna Musso, l’Assistente del 

Governatore, Paolo Cavalieri e i Presidenti, 
o i loro Rappresentanti, dei Club dell’Area. 
 

 
 
Nella sua introduzione il Presidente Martini 
ha ricordato l’importanza di trovarsi tutti uniti 
a Natale per scambiarsi gli auguri, ed ha 
sottolineato il carattere familiare e di amicizia 
dell’evento rotariano. 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

Al magnifico dolce è seguito il brindisi 
augurale ed in seguito i giovani del Rotaract, 
presenti con una rappresentanza, hanno 
distribuito alle signore i doni, che come 
sempre sono  stati realizzati e offerti da 
“Insieme per la salute”, la benemerita 
associazione sostenuta dal club. Quest’anno 
si è trattato di decorazioni natalizie a forma 
di cuore, molto gradite dalle signore presenti. 
 

 
 
Alla fine della serata non poteva mancare 
una foto ricordo con gli ospiti dell’Area 
Emiliana 2, a suggello dell’amicizia tra i club. 
 

 
 

 



Rassegna stampa 
 

Dalla Gazzetta di Parma del 20 novembre 2019 

 

 

Dalla Gazzetta di Parma del 23 dicembre 2019 

 



 

 

Dalla Gazzetta di Parma del 22 novembre 2019 

 

 

 



Lettera del Governatore gennaio 2020 
 
Lettera di gennaio (mese dell’Azione professionale) 
 
Carissimi amici rotariani, 
rinnovo di cuore a tutti Voi gli auguri per il nuovo 2020, anno che ci vedrà protagonisti di una 
serie di iniziative capaci di “connettere il mondo”, rendendo servizi, mi auguro efficaci, alla 
nostra Comunità. 
Siamo nel frattempo giunti a metà del mio mandato di governatore del Distretto e avendo 
terminato tutte le visite istituzionali ai Club, colgo l’occasione della abituale lettera mensile 
per rammentare ancora, specialmente ai miei assistenti e a tutti i presidenti, alcuni degli 
obiettivi principali che ci siamo posti in questa annata 2019/20, in sintonia con quanto 
indicatoci dal presidente internazionale e con quanto da me riferito durante gli incontri con 
tutti i soci. Ecco quindi per voi tutti un breve riassunto da tenere presente nei prossimi mesi. 
Di primaria importanza l’attenzione, raccomandata più volte ad ogni singolo club, per la 
membership, ossia per l’affiliazione di nuovi soci e il mantenimento dell’organico presente, 
quindi, la necessità di predisporre un programma di “sostenibilità”, intesa come azione di 
progettazione pluriennale del futuro sviluppo dei singoli club. 
Un Rotary disponibile ad un cambiamento radicale nel modo di agire, “maggiormente incisivo 
e protagonista di azioni finalizzate al miglioramento della nostra società, con la 
partecipazione delle famiglie e dei consorti nella vita della Istituzione. 
Un interesse ancora maggiore rivolto ai giovani, nell’ottica di un loro sempre più intenso 
coinvolgimento, diretto a valorizzarne al meglio capacità e competenze. 
Un’attenzione particolare al doppio compleanno che si compirà in questo 2020: i 115 anni del 
Rotary e i 75 anni delle Nazioni Unite; guardiamo e ispiriamoci quindi all’agenda 2030 
dell’ONU come riferimento per i nostri progetti. 
E vengo ora al tema del mese rotariano di gennaio, tradizionalmente dedicato alla “Azione 
professionale”, argomento già ampiamente illustrato dal nostro presidente internazionale 
Maloney nel suo più recente messaggio ai Soci di tutto il mondo. Mark ci ha voluto ancora 
ricordare che “l’impegno del Rotary per l’azione professionale ha per base i più elevati 
standard etici negli affari e nelle professioni, e il riconoscimento della nobiltà di ogni tipo di 
lavoro utile e della dignità dell’attività occupazionale di ogni Rotariano, in quanto 
opportunità di servire la società”. 
E quindi, a questo proposito e per rimanere in tema, richiamo e introduco quanto sarà 
presentato dal nostro Distretto e quindi da molti nostri soci nei prossimi mesi, iniziando da 
sabato 25 gennaio all’Università di Parma con la giornata sull’Economia Circolare e, 
successivamente, a Bologna, in occasione del Rotary Day che celebreremo presso l’Istituto di 
Formazione dei Salesiani, e, ancora, a marzo nella giornata della Leadership rotariana, ed 
infine all’isola d’Elba, nella tradizionale settimana dedicata al Ryla. Incontri, caratterizzati 
da differenti declinazioni dell’azione professionale, che nel nostro distretto stiamo portando 
avanti per rendere sempre più concreta l’opera rotariana, in pieno accordo con quanto ci 
raccomanda il presidente Maloney. 
A Parma, città italiana della cultura 2020, la giornata che il Distretto organizza sulla 
“Economia circolare” prevede la presentazione di alcune nuove tecnologie, finalizzate a 
sviluppare nell’ambito di tutta la filiera alimentare nuovi sistemi e nuovi metodi produttivi; 
saranno quindi evidenziate le future opportunità che si presenteranno nel mondo del lavoro, 
con indicazione dei percorsi necessari all’acquisizione delle professionalità e delle 
competenze richieste per ricoprire i nuovi posti di lavoro che saranno creati. Si tratta di una 
vera e propria azione di orientamento alla professione, oggi quanto mai necessaria per 
allineare, con adeguato anticipo, domanda e offerta nel campo delle professioni e per indicare 

ai nostri giovani utili percorsi formativi, cercando di sintonizzare le loro predisposizioni 
naturali con percorsi professionali il più possibile confacenti al loro talento. 
A Bologna, durante il Rotary Day, avremo ancora azione di orientamento professionale, ma il 
nostro impegno sarà in particolare rivolto, nell’ambito di una azione congiunta con l’Istituto 
dei Salesiani, al recupero della dispersione scolastica, mediante la divulgazione di alcune 
nuove iniziative formative e alla illustrazione di percorsi innovativi, finalizzati alla creazione 
delle professionalità necessarie al recupero e al restauro di auto storiche di interesse 
collezionistico. Un settore oggi caratterizzato da un mercato in larga espansione sia nella 
nostra motor valley, sia all’estero. Un settore nel quale le capacità artigianali degli addetti 
devono integrarsi con quelle tecniche ed ingegneristiche, con diverse specializzazioni e 
competenze dedicate alla meccanica, al collaudo delle parti strutturali, all’elettronica e agli 
interni. L’incontro nasce sull’onda del successo della prima edizione del corso svolto 
recentemente nella nostra area per “Tecnico restauratore di carrozzeria d’epoca”, una 
specializzazione che riguarda un limitato numero di imprese, ma rispetto alla quale il nostro 
territorio rappresenta un’eccellenza riconosciuta a livello internazionale. Sarà l’occasione 
per confrontarsi rispetto al passato e al futuro dei veicoli stradali, per scoprire tecnologie 
d’avanguardia a disposizione dei migliori artigiani del restauro di carrozzeria d’auto d’epoca 
e per valutare esperienze professionali qualificanti che richiedono talento, passione e 
formazione. 
Sempre a Bologna, all’Opificio Golinelli, nella giornata dedicata alla leadership rotariana, 
consegneremo il premio Rotary “startup” evidenziando l’importanza della capacità di 
valorizzare sul piano industriale le competenze acquisite nel percorso di studio. Una iniziativa 
per favorire i nostri giovani talenti e la loro capacità imprenditoriale. 
Infine all’Isola d’Elba sarà organizzata con gli amici della Toscana, distretto 2071, la 
tradizionale settimana dedicata al Ryla; quest’anno il tema portante riguarderà un argomento 
di particolare interesse per i futuri professionisti, ossia “Ambiente digitale e libertà”, nella 
trattazione del quale avranno grande spazio le nuove tecnologie, i nuovi modelli di business in 
ambito virtuale, in relazione alla possibile crescita professionale e personale dei nostri 
giovani. 
Mi auguro e sono certo che ognuna di queste iniziative contribuirà a rendere un servizio 
concreto alla nostra società, nel rispetto della nostra migliore tradizione e in linea con quanto 
rappresenta il nostro credo ossia “la volontà di portare cambiamenti positivi e duraturi nelle 
nostre comunità e in ognuno di noi”. 
Ci ricorda ancora il nostro presidente internazionale che “in tutto il mondo, il Rotary è 
ammirato per la sua azione professionale e per i valori consolidati che instilliamo in tutti i 
nostri rapporti d’affari. Nel continuare a lavorare per far crescere il Rotary, ricordiamoci 
sempre che l’azione professionale rimane una motivazione essenziale, per i potenziali soci, per 
affiliarsi al Rotary. Il motto “Il Rotary connette il mondo”, e far conoscere l’azione 
professionale del Rotary a più persone, di tutte le professioni e in tutte le fasi della loro 
carriera, servirà a far crescere la nostra organizzazione e a renderla più forte e ricca di 
diversità”. 
Un caro e affettuoso saluto ed ancora i più sentiti auguri per il nuovo anno! 
 
Angelo 
 

 

 

 

Lettera del Governatore febbraio 2020 
 
Lettera di febbraio (mese della Pace e Prevenzione/Risoluzione dei conflitti) 
 
Carissimi Amici Rotariani, 
consentitemi di ringraziare quanti hanno partecipato il 25 gennaio u.s. alla giornata 
sull’Economia Circolare, organizzata a Parma presso l’Ateneo, sia in veste di relatori, sia in 
veste di soci interessati ad un argomento di grande attualità, soprattutto per i giovani e per 
quanti vorranno garantire con grande senso di responsabilità un futuro migliore, caratterizzato 
da attenzione alla sostenibilità del nostro pianeta. Un grazie particolare a chi ci ha ospitato 
nella prestigiosa Aula dei Filosofi, ossia al Magnifico Rettore dell’Università di Parma, il 
rotariano Paolo Andrei. 

Mi fa piacere che alcuni club del distretto stiano replicando iniziative analoghe al loro interno, 
dimostrando attenzione e continuità con le iniziative distrettuali. 

Vi informo poi che durante l’ultimo weekend, ossia il 1 e 2 febbraio, abbiamo avuto ospiti a 
Bologna tutti i governatori dei distretti italiani dell’annata in corso ed una importante 
rappresentanza di quelli delle prossime annate, 20/21 e 21/22. Insieme al DGE Adriano 
Maestri, al DGN Stefano Spagna Musso e ad alcuni PDG (Bolzani, Castagnoli, Marcialis, 
Minguzzi, Venturi), con la collaborazione del socio Claudio Vercellone, nel corso 
dell’incontro abbiamo descritto il lavoro svolto fino ad oggi per la presentazione della 
candidatura del nostro Paese a sede del Congresso Internazionale del Rotary, previsto per 
maggio 2026, in attesa di completare la redazione del documento finale da inviare ad Evanston 
entro la fine del corrente febbraio. Si è ritenuto importante coinvolgere tutti i distretti italiani, 
nelle persone dei governatori del prossimo triennio, per una necessaria descrizione del progetto 
e dei relativi aspetti organizzativi, nonché per una quanto mai opportuna presa di coscienza da 
parte di tutti rispetto agli oneri conseguenti. Abbiamo lasciato ai colleghi notevoli elementi di 
riflessione e attendiamo nelle prossime settimane una condivisione delle azioni da 
implementare. 

Venendo al presente e al futuro, Vi ricordo che Febbraio è il mese dedicato alla Pace e alla 
Prevenzione/Risoluzione dei conflitti. Ci è giunta in proposito, nello scorso mese di gennaio, 
una comunicazione della nostra cara Katrin Persiano, funzionaria degli uffici di Zurigo che 
invita a consultare il sito del Rotary International per scoprire insieme come i progetti del 
Rotary affrontino le cause alla radice dei conflitti, cercando soluzioni. 

Attraverso nostri service mirati, le borse della pace e le borse di studio, tanti di noi si 
adoperano a risolvere le cause strutturali alla base dei conflitti, tra cui povertà, disuguaglianza, 
tensioni etniche, mancanza di accesso all’istruzione e iniqua distribuzione delle risorse. 

Sono estremamente interessanti le iniziative riportate sul sito del Rotary International, poiché 
riflettono la grande capacità organizzativa dei nostri Club, sostenuta dalla volontà di molti 
rotariani di essere protagonisti di un costruttivo cambiamento nell’agire per la pace, così come 
fortemente voluto dai nostri dirigenti internazionali. Il Gruppo d’Azione Rotariana per la Pace 
fornisce a soci e Rotary Club risorse utili a lavorare insieme a favore della tolleranza e della 
reciproca comprensione. 

Voglio ancora una volta rammentare a Voi tutti che “fare una donazione al Rotary si traduce in 
acqua pulita e strutture igienico-sanitarie; salute e speranza in aree flagellate in passato da 
terribili malattie come la polio; sviluppo economico e nuove opportunità”. Il vostro sostegno 

finanziario ci aiuta a realizzare tutto questo e altro. Donate quindi per le cause che hanno 
maggiore bisogno di sostegno. 
 

Il Rotary rende possibile realizzare cose meravigliose, 

come: 
Migliore qualità della vita.  I soci del Rotary hanno creato la People for People Foundation, 
che ha aiutato 10.000 famiglie ad avere i mezzi per cibo, vestiti, affitto, luce, gas, medicine e 
altre prime necessità. 
Sensibilizzazione sul bullismo. I club Rotaract nelle Filippine conducono campagne di 
sensibilizzazione contro il bullismo per insegnare ai ragazzi come gestire i conflitti in modo 
pacifico sin da bambini. 
Protezione delle vittime di violenza domestica e loro famiglie. Lo Stato della Louisiana è al 
quarto posto per quanto riguarda l’incidenza dei decessi causati dalla violenza domestica. I 
soci del Rotary locale hanno affrontato la questione fornendo ad un centro del posto cibo, 
vestiti, consulenza legale e psicologica ad oltre 500 donne nel corso di un solo anno. 
Promozione della pace positiva. Il Rotary ha collaborato con l’Institute for Economics and 
Peace, un think tank indipendente e leader nello studio della pace e dei conflitti, per aiutare 
ad affrontare le cause alla radice dei conflitti e creare condizioni favorevoli alla pace. 
Sappiate e fate sapere ai vostri amici che: 

 borse della pace vengono offerte nei Centri della pace del Rotary in varie parti del mondo; 
 milioni di persone sono sfollate a causa di un conflitto armato o persecuzioni; 
 molti milioni di dollari sono stati raccolti dal Rotary per sostenere la pace; 
 migliaia di studenti hanno ricevuto un diploma dopo aver frequentato il programma dei Centri 

della pace del Rotary. 
Chiudo la presente lettera con l’abituale cenno ai programmi distrettuali del mese. 

Sabato mattina 8 febbraio a Modena, presso la sede della Fondazione Marco Biagi, giornata 
dedicata ai Corretti Stili di Vita, a cura dell’apposita Commissione distrettuale, tavola 
rotonda coordinata da Luca Pagliari e successiva proiezione di un suo docufilm 
particolarmente coinvolgente. 
Domenica mattina 23 febbraio, celebrazione del Rotary Day a Bologna, presso il cinema 
Galliera, con un programma finalizzato a illustrare la costituenda Associazione Alumni del 
Rotary Distretto 2072, a cura di Fiorella Sgallari e poi a seguire gli interventi dei nostri Soci 
impegnati in azioni umanitarie nei paesi più bisognosi. Concluderà il programma un’azione di 
orientamento alla professione per giovani interessati al settore del restauro delle automobili da 
collezione. 
Un carissimo saluto in attesa di incontravi di persona a Modena e a Bologna. 

Angelo 
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