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I principali appuntamenti del 5o bimestre 2014/2015

GIOVEDÌ 5 marzo alle ore 20.00
presso il Ristorante “S.Giorgio” in Via
Leoni n. 12 a Fidenza siete invitati alla
tradizionale cena conviviale dei soci
della Scuola Materna Cesare Battisti.
Seguirà la lotteria il cui ricavato sarà
devoluto a sostegno dell’asilo. Si
raccomanda di partecipare numerosi,
insieme a familiari e ospiti.
VENERDÌ 20 marzo alle ore 20.30
presso il “Ristorante dell’Hotel Villa
Fiorita” a Salsomaggiore Terme si terrà
una conviviale. Durante la serata
saranno premiati con un “Attestato Di
Merito”, intitolato a Gian Domenico
Romagnosi, gli studenti dell’Istituto
Paciolo – D’Annunzio di Fidenza che
hanno superato la maturità con il
massimo dei voti.
GIOVEDÌ 26 marzo alle ore 20.00
presso il Ristorante “Locanda Del Lupo”
a Soragna si terrà una conviviale nella
quale avremo come gradito ospite Sua
Eccellenza il Prefetto di Parma, Dott.
Giuseppe Forlani, che ci intratterrà sul
seguente argomento:
“Il Prefetto nella gestione delle
emergenze”.

Presidente: Andreina Angiello

Dopo la pausa di Pasqua ci troveremo
per un Interclub dell’Area Emiliana 2,
che si terrà MERCOLEDÌ 22 aprile
alle ore 12.45 presso il “Ristorante
Maxim's”, Palace Hotel Maria Luigia,
in Viale Mentana a Parma. Avremo il
piacere di incontrare il Magnifico
Rettore dell'Università di Parma, Prof.
Loris Borghi, che ci intratterrà sul
tema:
“Il mondo che ti aspetta”.
La successiva conviviale si terrà il
giorno GIOVEDÌ 23 aprile presso il
ristorante “Lo Scoiattolo” di Costa
Mezzana, dove, come ormai simpatica
tradizione, degusteremo piatti a base
di selvaggina fornita dal nostro amico
cacciatore Gigi Ricca.
Vi anticipiamo infine che quest’anno
riceveremo a Salsomaggiore gli amici
del club di Grasse per il consueto
incontro annuale, particolarmente
importante in quanto ricorre il
trentesimo anniversario dell’inizio
ufficiale del gemellaggio. L’incontro si
svolgerà dall’ 8 al 10 maggio. La cena
di gala si terrà il 9 sera alla “Gavinell”.
Seguirà il programma dettagliato.

Anno Rotariano: 2014/2015

Dalle nostre conviviali
con un’introduzione di Alberto Mattia
Martini sull' "avvento dell'Astrattismo”,
all'interno della storia dell'arte.

Abbiamo il Presidente 2016-2017!
L’amico Domenico Potenzoni è stato
infatti acclamato Presidente Designato,
avendo accettato per la seconda volta la
responsabilità della dirigenza del club, da
lui già presieduto nell’anno 2002-2003.
L’elezione è avvenuta durante la
conviviale del 15 gennaio da Romanini a
Parola, che ha avuto come graditissimi
ospiti Candida Ferrari e Alberto Mattia
Martini, dei quali abbiamo già illustrato
nel precedente bollettino i prestigiosi
curricula.

Presentati dal Presidente Angiello, che
ha tenuto a sottolineare la sua personale
predilezione per le opere di Candida, cui
la lega una lunga amicizia, gli ospiti
hanno iniziato la loro relazione a due voci

“Un passaggio naturalmente progressivo
che inizia lentamente nella sua fase
embrionale, circa alla metà dell'800,
anche a causa della scoperta della
fotografia”. Ha quindi
parlato degli
Impressionisti, di Cézzanne e Picasso,
accennato a Freud e al testo di
Worringer: "Astrazione ed empatia", per
proseguire
con
Kandinskij,
Klee,
Malevic e Duchamp. Il tutto illustrato da
numerose riproduzioni delle opere dei
maestri, di cui Martini ha sottolineato
aspetti e caratteristiche essenziali per
comprendere la collocazione artistica e
storica di questi capolavori.

Ha quindi preso la parola Candida
Ferrari, che ha illustrato i concetti
fondativi della sua opera direttamente
dalla descrizione
di alcuni quadri e
composizioni che erano esposti nella sala
del ristorante, trasformata per l’occasione
in una piccola galleria d’arte moderna.

Abbiamo così sentito parlare di “luce”, sia
assorbita che emessa dai materiali usati;
di “leggerezza” e “nobiltà”, con riferimento
ai materiali stessi; di “trasparenza” e
“colore”; di “opere che si sfogliano come
libri”, composti di “parole cangianti” che
cambiano colore a seconda del punto di
osservazione, ed infine di “movimento” e
“tempo”, per riportare su un piano più
fisico le opere di Candida, che “sebbene
possano apparire astratte e lontane dalla
vita quotidiana, invece ci parlano proprio
di questa, della realtà e di noi: basta
saperle leggere” (Giorgio Bonomi).

“Nell'opera di Candida Ferrari protagonista è la temporalità dell'immagine, ad
ogni livello: dai presupposti di poetica,
alla fase di realizzazione, a quelle degli
esiti e della loro fruizione” (Luciano
Caramel). Vediamo qui sopra due esempi
delle opere esposte.
Alla brillante esposizione dei due relatori
è seguito un vivace dibattito. Unanime è
stato il plauso per le composizioni di
Candida Ferrari e per la capacità del prof.
Martini di introdurre anche i meno esperti
in un mondo tanto complesso quanto
affascinante. La serata si è conclusa con i
tradizionali doni per gli ospiti e con un
omaggio floreale all’artista parmigiana.

scambi epistolari tra Verdi e il senatore
bussetano Piroli, è seguito un articolato
intervento di Minardi e un ampio dibattito
con i soci rotariani presenti, vivamente
interessati e orgogliosi di aver contribuito
in modo decisivo alla pubblicazione del
ricco epistolario.

Giovedì 29 gennaio al ristorante
Romanini di Parola si è tenuta una
conviviale nel corso della quale la nostra
socia e Past President Maria Mercedes
Carrara Verdi e il professor Giuseppe
Martini ci hanno parlato del: “Carteggio
Verdi – Piroli”, di cui, come sapete, il
nostro club ha promosso l'ormai prossima
pubblicazione. Per un'indisposizione di
Andreina, la riunione è stata presieduta
dal Vice Presidente Pietro Sozzi, nella
cui annata rotariana 2013-14 era partita
l'importante iniziativa, che si svolge
nell'arco di due anni, per celebrare il
bicentenario della nascita di Verdi. Era
presente come gradito ospite anche il
noto critico musicale Giampaolo Minardi
con la gentile signora.

Alle relazioni di Maria Mercedes e del
giornalista e studioso dell’universo
verdiano Giuseppe Martini, che ha
curato il corredo critico degli oltre 600

Per approfondimenti sul carteggio e la
sua importanza dal punto di vista
musicale e storico rimandiamo all’articolo
di Minardi, apparso il 6 febbraio sulla
Gazzetta di Parma, che riportiamo più
avanti in questo bollettino.
La conviviale del 12 febbraio presso
“Villa Fiorita” a Salsomaggiore Terme è
stata dedicata al tema:
“WHY NOT?: l’esperienza del lavoro
con la disabilità nel nostro territorio”.

Hanno partecipato alla serata la dott.ssa
Alessandra Corradi, Presidente della

Cooperativa “Il Cortile” (a sinistra nella
foto sopra) e la signora Anna Morini,
Responsabile del Servizio “Why Not”.

Il Presidente Angiello ha presentato le
relatrici, sottolineando che tra le finalità
del Rotary ha certamente un’alta priorità
quella di sostenere le iniziative rivolte alle
persone diversamente abili, per favorirne
l’inserimento nella società con il loro
modo di essere originale, ma ricco di
aspetti positivi e gratificanti.

Le due relatrici hanno ricordato l’origine
ed esposto le motivazioni e le finalità del
loro progetto educativo.

«Un piccolo gruppo di persone nel
gennaio del 1990 fondava la cooperativa
sociale "Il Cortile" (il 30-1-1990, come
può testimoniare l’amico notaio Pietro
Sozzi, che ne ha redatto l’Atto Costitutivo)
e gettava le basi per un cammino che
oggi ci appare ricco e originale, oltre ogni
nostra aspettativa. Lo sviluppo de "Il
Cortile" è stato, ed è, mosso dai bisogni,
dai desideri, dalle storie e dai sogni di
tante persone "vere" e dal legame che le
unisce e che le ha unite. Nella storia di
ognuna di queste persone c'è stato un
cortile e il ricordo di questo spazio così
piccolo ma così fertile di incontri, di
esperienze e di scoperte ci ha ispirato nel
creare una realtà in cui la persona nella
sua unicità si senta valorizzata e in cui
possa vedere soddisfatto il suo bisogno di
socialità e di crescita».
La cooperativa realizza la propria mission
operando all'interno del territorio salsese
come soggetto significativo che legge i
bisogni, elabora metodologie d'intervento
educativo e gestisce i servizi mettendo al
centro la persona. Progetta e gestisce
servizi rivolti a bambini e ragazzi, a
persone con deficit, e si occupa di
formazione.
«Il Centro Socio-educativo "Why not?",
ha iniziato l'attività nell'ottobre del 2000. Il
motore che muove le azioni legate al
centro ''Why Not?" si basa sulla volontà di
concorrere nel tempo alla promozione di
una nuova cultura della Disabilità,
intendendo cioè la persona diversamente
abile come soggetto capace di scoprire,
esprimere ed offrire il proprio originale
contributo al vivere comune. Questa
nuova concezione della diversità fa sì che
si prenda coscienza delle potenzialità
delle persone con deficit riconoscendo in
loro la presenza di valori socialmente e
moralmente rilevanti per una rinnovata
convivenza ».

"Why Not?" è un centro diurno, aperto
tutto l'anno dal lunedì al venerdì. Le
attività svolte sono incentrate su percorsi
formativi e di potenziamento delle
autonomie personali, che quindi aiutano
a realizzarsi assumendo un ruolo
all'interno dell'organizzazione sociale. Le
persone inserite partecipano attivamente
anche alle decisioni sulle attività ed i
progetti attraverso un gruppo di confronto
che si incontra a scadenza regolare. Per
scelta metodologica il centro svolge molte
attività e progetti in rete collaborando con
altri centri, cooperative sociali, associazioni di volontariato, scuole, ecc.,
traducendo in questo modo la volontà di
interagire con il territorio, in uno scambio
costante e fortemente costruttivo.
«Sono molti gli amici e i volontari che
frequentano "Why Not?", con l'intento di
collaborare
o
per
trascorrere
in
compagnia dei momenti di festa,
condividendo la vita del centro».

Inutile dire che Alessandra Corradi e
Anna Morini hanno contagiato il pubblico
presente con il loro entusiasmo e la loro
capacità comunicativa. Questo ci ha
ancor più convinti dell’importanza di
continuare a sostenere questa iniziativa.
Ci siamo anche ripromessi di accogliere
l’invito a visitare le strutture del centro. Un
omaggio floreale alle gentili ospiti ha
concluso la bella serata rotariana.

Giovedì 26 febbraio presso il
ristorante “Romanini” a Parola abbiamo
tenuto una conviviale davvero speciale
su un importante tema di grande attualità:
“Reagire alla crisi economica: non
pretendere che le cose cambino se
continui a fare ciò che facevi prima”.
I relatori sono stati infatti i nostri soci
Giampaolo e Renzo Zucchi, accompagnati per l’occasione dal Direttore
dell’Unione Parmense degli Industriali
Cesare Azzali.

Giampaolo Zucchi ha esordito con la
presentazione dell’impresa di famiglia, la
Socogas, ditta che, nonostante il periodo
di crisi, ha recentemente costruito un
deposito costiero di Gpl da 9 mila
metri cubi nel porto di Chioggia per un
investimento da 20 milioni di euro.
«All’interno
di
un’azienda
bisogna
coinvolgere tutti i dipendenti perché
occorre essere convinti di ciò che si fa –
ha sottolineato Giampaolo – E’ sempre
difficile fare scelte di medio o lungo
periodo soprattutto ai giorni nostri ma le
risorse si possono comunque investire
svincolate dai costi dei fornitori, che
influiscono sui prezzi dei prodotti, dalla
valuta e dalla logistica. Per quest’ultima,
ad esempio, grazie al nuovo deposito di
Chioggia il prodotto verrà scaricato dalle
navi direttamente nei serbatoi, caricato

sulle autobotti e consegnato ai clienti
accorciando la catena. Al giorno d’oggi è
indispensabile che le aziende si
riorganizzino in questo nuovo contesto
economico che secondo noi non è di crisi,
bensì di rivoluzione. Per questo motivo
abbiamo deciso di investire risorse».

È seguito poi l’intervento di Renzo
Zucchi, che ha raccontato come è nata
questa idea e quanta pazienza e fatica è
costato metterla in opera e vederne
finalmente la realizzazione, che poi altro
non è che la realizzazione di un sogno
fatto tanti anni prima con il suo
entusiasmo di imprenditore e la sua
capacità di vedere in avanti e di cogliere il
momento giusto per cambiare e innovare.
Le parole dell’amico Renzo, uscite prima
di tutto dal cuore oltre che da una mente
lucida e positiva, hanno suscitato viva
emozione nei rotariani e nei numerosi
ospiti presenti, che lo hanno a lungo
applaudito.

Cesare Azzali ha preso poi la parola per
sottolineare la particolare rilevanza di
questa nuova impresa della Socogas in
un momento in cui «si parla di crisi anche
perché si tende a guardare al periodo
passato, nel quale imperava il benessere.
Occorre guardare con fiducia al futuro
grazie anche ad investimenti come quelli
della famiglia Zucchi per tornare ad
essere di nuovo competitivi sul mercato
internazionale».

Numerose sono state le domande e i
commenti sull’interessante argomento e
anche sull’attuale situazione economica.
A conclusione della serata Andreina ha
ringraziato i relatori, cui ha donato alcuni
volumi, da lei scelti personalmente, che
sono stati molto graditi da tutta la famiglia
Zucchi, compresi i nipoti, presenti alla
serata. A sua volta, Renzo ha voluto far
dono al Presidente del libro “Fidenza di
una volta” di Tiziano Marcheselli.

Dalla Gazzetta di Parma del 6 febbraio 2015

Rassegna stampa

Dalla Gazzetta di Parma del 27 gennaio 2015

Da “Il Sole 24 ore” dell’8 febbraio 2015

Dalla Gazzetta di Parma del 10 febbraio 2015

Dalla Gazzetta di Parma del 3 marzo 2015

Complimenti vivissimi ai nostri soci (sia attivi che onorari) per i loro brillanti
successi professionali, messi nel giusto rilievo dagli articoli qui sopra riportati.

Dalla Gazzetta di Parma del 25 e del 31 gennaio 2015

Dalla Gazzetta di Parma del 23 febbraio e del 4 marzo 2015
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$35,/(0HVHGHOODULYLVWDHGHOODFRPXQLFD]LRQH
MARZO: Mese dell’alfabetizzazione



&DULVVLPH5RWDULDQHHFDULVVLPL5RWDULDQL
ILQGDLSULPLHYHQWLIRUPDWLYLGLVWUHWWXDOLLQWURGXWWLYLDOODDQQDWDLQFRUVRDEELDPRFRQGLYLVRODQHFHVVLWj
Carissime Rotariane e carissimi Rotariani,
il Rotary Day tenutosi lo scorso 21 e 22 febbraio dai Club del nostro Distretto, nelle città dell’Emilia
Romagna e Repubblica di San Marino, per ricordare i 110 anni del Rotary, è una testimonianza concreta

FKHOHD]LRQLGHL&OXESHUOD&RPXQLWj/RFDOH1D]LRQDOHH,QWHUQD]LRQDOHYHQLVVHURUHVHQRWHDOGLIXRUL
GDQRLSHUFRQVHQWLUHODSHUFH]LRQHGHO5RWDU\UHDOH
'DDOORUDVLVRQRIDWWLPROWLSDVVLLQDYDQWLSHUUDJJLXQJHUHO¶REELHWWLYRSUHILVVDWR

del fare Rotariano scevro da retorica e autoreferenzialità.
L’azione dei moltissimi entusiasti Soci partecipanti conferma, con il notevole successo dei progetti
realizzati e con la ricaduta positiva sui mezzi di comunicazione, il “valore” del Rotary, capace di mettersi

$EELDPRULGLVHJQDWRLOVLWRZHEGHO'LVWUHWWRVHFRQGROHGLUHWWLYHLQWHUQD]LRQDOLULVWLOL]]DWROHQHZVOHWWHU
GLVWUHWWXDOL UHQGHQGROH IUXLELOL DQFKH VXJOL VPDUWSKRQH VXL WDEOHW H IDWWR DOWUHWWDQWR D SDUWLUH GDOOD
SURVVLPDSXEEOLFD]LRQHSHUODULYLVWDGLVWUHWWXDOHFDUDWWHUL]]DWDGDOODPRQRWHPDWLFLWjGLRJQLQXPHUR

a disposizione della Comunità.
Desidero ringraziare tutti i Rotary Club, gli Assistenti del Governatore, e Alberto Azzolini, Presidente
della Commissione per il Rotary Day, per l’impegno e il lavoro svolto, veramente di qualità.
E’ così che dobbiamo fare, con il cuore, con la testa, e con le mani, senza aver paura di metterci in

,5RWDU\&OXEKDQQRFRPXQLFDWRTXDVLRYXQTXHHIILFDFHPHQWHOHD]LRQLFRPSLXWHFRQSXEEOLFD]LRQHGL
DUWLFROLVXLPHGLDFRQVHUYL]LYLGHRWUDVPHVVLDQFKHVXOZHE
,O 5RWDU\ ,QWHUQDWLRQDO ID DOWUHWWDQWR FRQ OD SXEEOLFD]LRQH GHOOD 5LYLVWD 7KH 5RWDULDQ H FRQ OH 5LYLVWH
QD]LRQDOL

gioco, spendendoci di persona.
In questo mese dedicato all’alfabetizzazione e all’educazione di base, voglio ricordare, che in linea con i

/¶LPSHJQRF¶qVWDWRF¶qHFRQWLQXD

principi e gli obiettivi che ho delineato, con i Distretti italiani,nell’ambito della iniziativa del Rotary Day

7XWWLLQVLHPHVLDPRWHVLDIDUFRQRVFHUHLO5RWDU\

Nazionale “Mediterraneo Unito”, svoltosi a Marsala, abbiamo realizzato uno strumento utile per la

$QFKHSHUQRL5RWDULDQLODOHWWXUDGHOOH5LYLVWHqXWLOHSHUULPDQHUHDJJLRUQDWL

comprensione e il dialogo tra la nostra popolazione e i migranti che sbarcano in Sicilia, predisponendo e
stampando un opuscolo, che contiene un frasario elementare, nelle lingue principali di origine, dal titolo
“Parla con Noi”, teso a facilitare la comunicazione, messo a disposizione della Caritas, che si occupa del
primo ricevimento, anche in via telematica.
Il rendere comprensibili con parole semplici le indicazioni proposte, è un esempio concreto di vera
accoglienza e di facilitazione alla espressione anche linguistica di base, di alfabetizzazione applicata.
L’incapacità di leggere, di sapere, di conoscere e quindi di comprendere è una vera piaga, che rende le

( D TXHVWR SURSRVLWR &DUH 5RWDULDQH H &DUL 5RWDULDQL 9L LQYLWR D YLVLWDUH XQ SR¶ SL VSHVVR LO VLWR
GLVWUHWWXDOH FRVu GD SRWHU VHJXLUH FRVWDQWHPHQWH WXWWH OH QRYLWj GHJOL HYHQWL GLVWUHWWXDOL H TXHOOH FKH
JLXQJRQRGDL&OXEOHQRWL]LHLQWHUQD]LRQDOLHFRVuYLD
0D VH GDYYHUR YRJOLDPR IDU EULOODUH OD OXFH GHO 5RWDU\ GHO QRVWUR 5RWDU\ GREELDPR HVVHUQH QRL L
WHVWLPRQLRJQLJLRUQR
'REELDPRFRQODQRVWUDYLWDHVVHUHXQSXQWRGLULIHULPHQWRHHVHPSLRGHOVHUYLUHURWDULDQR

persone non indipendenti, nei casi più gravi né impedisce lo sviluppo sociale, ed economico, e, quindi,

'REELDPRIDUFRQRVFHUHLO 5RWDU\ SDUWHQGRGDOQRVWURIDUHTXRWLGLDQRVXJJHUHQGRGL OHJJHUHDQFKHOD

alla fine, le priva della vera libertà.

QRVWUDULYLVWD7KH5RWDULDQOHQRVWUHQHZVOHWWHUHOHULYLVWHGLVWUHWWXDOLXWLOLSHUXQDYLVLRQHJOREDOH

Segreteria Distrettuale: via Collegio di Spagna, 7 - 40123 BOLOGNA BO tel.: +39 051 221408 – Fax: +39 051 266364
Sito WEB: www.rotary2072.org - Em@il: segreteria2014-2015@rotary2072.org
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3HQVDWH FKH IRU]D FRPXQLFDWLYD SRWUHPPR DYHUH VH YHUDPHQWH WXWWL L JLRUQL L FLUFD  6RFL GHO

Nella direzione dell’aiuto all’alfabetizzazione e alla facilitazione della comprensione, alla divulgazione

'LVWUHWWRSRWHVVHURIDUFRQRVFHUHLOORURHVVHUH5RWDULDQLHLOVLJQLILFDWRGLXQDWDOHVFHOWD

della cultura, di base e non, il Rotary, da sempre, sostiene iniziative volte alla diffusione della

/¶D]LRQH FRQFUHWD GHO 5RWDU\ q FRQIHUPDWD GDJOL HYHQWL FKH VL VYROJHUDQQR SURSULR QHO PHVH GL $SULOH

conoscenza, a tutti i livelli e in tutti i campi.

6DEDWR  D )LUHQ]H VL WHUUj LO )RUXP 5RWDU\ 5RWDUDFW FRQ WHPD ³3DUWQHUV LQ VHUYLFH ³ H LO JLRUQR

Sono moltissimi i progetti dei Club del nostro Distretto, dai corsi di apprendimento alla pubblicazione di

VXFFHVVLYR LQL]LHUj LO  5\OD ³/¶HQHUJLD GHOOD OXFH  OD IRU]D GHO /HDGHU´ LPSRUWDQWL DSSXQWDPHQWL GL

importanti volumi di alto contenuto scientifico, dalla donazione e diffusione di strumenti tecnologici per

FRQIURQWRHIRUPDWLYLFRQLJLRYDQLFKHFRQWLQXDQRODWUDGL]LRQHFRQLO'LVWUHWWRYHGHQGRLQVLHPHJOL

l’apprendimento agli importantissimi premi destinati gli studenti meritevoli, al Rypen che si svolgerà a

DWWXDOL'LVWUHWWLH

Bertinoro dal 20 al 22 marzo,una grande opportunità per i più giovani, che attestano il nostro forte e

6HJXLUj VDEDWR  DSULOH LO )RUXP (WLFD H /HDGHUVKLS D &HVHQD RVSLWL GL 7HFKQRJ\P FRQ OD 7DYROD

convinto impegno anche in questo ambito.

5RWRQGD FRRUGLQDWD GD 'DYLGH 1LWURVL 3UHVLGHQWH &RPPLVVLRQH 'LVWUHWWXDOH &RPXQLFD]LRQH VXO WHPD

Così, dando continuità alla progettualità iniziata nel 2013/14, il Presidente della Commissione

³(WLFD H /HDGHUVKLS QHOOD YLWD H QHO ODYRUR´ D FXL LQWHUYHUUDQQR 1HULR $OHVVDQGUL 5& &HVHQD 

Alfabetizzazione, PDG Mario Baraldi, ha riproposto il progetto “Un Piano Armonico”, per valorizzare la

3UHVLGHQWHH$PPLQLVWUDWRUH'HOHJDWR7(&+12*<0*LDQ3DROR'DOODUD 5&3DUPD(VW 3UHVLGHQWH

cultura della Musica nelle Scuole della Regione.

'DOODUD $XWRPRELOL VUO ,YDQKRH /R %HOOR 9LFHSUHVLGHQWH 1D]LRQDOH &RQILQGXVWULD 3RL DOOH 
*LXOLDQR5D]]ROLO¶DWOHWDHPLOLDQRPHGDJOLDG¶RURGLVODORPVSHFLDOHD9DQFRXYHUDIIURQWHUjOHGRPDQGH
GHLSUHVHQWLHGHL5\OLDQLFROOHJDWLYLDZHEVXOWHPDHWLFDHVSRUW
&UHGRFKHVLDGRYHUHGLWXWWLQRLIDUVDSHUHTXHOORFKHFRQFUHWDPHQWHIDFFLDPRDULVSRVWDGLFRORURFKHFL
SHQVDQRVRORDWWRUQRDLWDYROLGHOOHFHQH
)UDSRFKLJLRUQLFLFHOHEUHUjOD63DVTXD(¶XQDVHWWLPDQDLPSRUWDQWHSHUWXWWLFKHFLLQYLWDDSHQVDUH
DOVHQVRGHO³6DFULILFLR´SHUJOL$OWULFRPHULVROXWRUHGHOPDOHHYLDGLULQDVFLWD
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La Musica è il linguaggio universale di tutti, che unisce, che consente di esprimersi e di capirsi al di là di
ogni barriera.
Come chiarisce Mario nella lettera inviata ai Presidenti di Club, l’aiuto concreto e visibile del Rotary,
consentirà di sostenere l’insegnamento della musica, veicolo di importante alfabetizzazione, e stimolo
per i giovani studenti verso la conoscenza.
In linea, quindi, con l’obiettivo del Rotary che è quello di migliorare l’alfabetizzazione e l’istruzione in tutte
le Parti del mondo anche nella nostra Comunità, dando risposte alle tante necessità reali del nostro,
difficile ma stimolante, tempo, poiché non c’è sviluppo vero senza cultura.
Cari saluti a tutti e Light Up Rotary.
Ferdinando

&RUDJJLRHRVLDPRLQVLHPHFHODIDUHPR
%XRQD3DVTXDD9RLDOOH9RVWUH)DPLJOLHHDWXWWLL9RVWUL&DUL
8QIRUWHDEEUDFFLR
/LJKW8S5RWDU\
)HUGLQDQGR


6HJUHWHULD'LVWUHWWXDOHYLD&ROOHJLRGL6SDJQD%2/2*1$%2
WHO±)D[
6LWR:(%ZZZURWDU\RUJ(P#LOVHJUHWHULD#URWDU\RUJ


Segreteria Distrettuale: via Collegio di Spagna, 7 - 40123 BOLOGNA BO tel. +39 051 221408 – Fax: +39 051 266364
Sito WEB: www.rotary2072.org - Em@il: segreteria2014-2015@rotary2072.org

