
                     

 

                             Bollettino  N. 6    -    Maggio-Giugno  2015 
 

 

 

 

 
 

 

 

                      

                                                                                                              

                                                                                
 

 

 

Presidente:  Andreina Angiello                                                 Anno Rotariano: 2014/2015 



 
 

 

 

 

 

  
 

 
             Gary C.K. HUANG                                                                   Ferdinando DEL SANTE        
    Presidente Rotary International                                                              Governatore Distretto 2072 

 

 

 

                                             

 
                          Bollettino  N. 6   -   Maggio-Giugno  2015 

 

 

Indice 

 

- I principali appuntamenti     

- Dalle nostre conviviali 

- Gli studenti premiati 

- Il Rotary e l'alluvione del Baganza 

- Rassegna stampa 

- Le Lettere del Governatore 

 
 

 

 

Presidente:  Andreina Angiello                                              Anno Rotariano: 2014/2015 

 



 

 
 

 

               I principali appuntamenti del 6o bimestre 2014/2015 
 

 
Dall’ 8 al 10 maggio  riceveremo a 

Salsomaggiore gli amici del club di Grasse per 

il tradizionale incontro annuale, particolarmente 

importante in quanto ricorre il trentesimo 

anniversario dell’inizio ufficiale del 

gemellaggio.  

Questo è il programma predisposto con la 

consueta cura dall’amico Pietro Sozzi: 

- gli amici arriveranno VENERDÌ 8 alle 18 circa. 

Alloggeranno a Salsomaggiore all'Hotel Villa 

Fiorita e alla sera saranno graditi ospiti presso 

le nostre abitazioni. 

- SABATO 9 alle ore 9 partiremo in pullman per 

Brescia dove pensiamo di arrivare verso le 

10.30 per visitare: 

 la mostra di pittura "Il cibo nell'arte" a 

Palazzo Martinengo dove ne vedremo di 

"cotte e di crude", tra cui: "La Dispensa 

Napoletana” di Giuseppe Recco pittore 

seicen-tesco ed i "Mangiatori di Fagioli" del 

cremonese Vincenzo Campi; 

 la Chiesa di Santa Giulia per ammirare, tra 

l'altro, anche uno splendido dipinto di 

Raffaello; 

 dopo una passeggiata in centro fino a 

Piazza della Loggia, raggiungeremo il 

Circolo privato "Al Teatro-Accademia degli 

Erranti" dove potremo ammirare anche dei 

bei quadri del Maretto (pittore lombardo del 

XVI secolo) e dove pranzeremo. 

Dopo il rientro a Salsomaggiore Terme, alle 

19.30 partenza per il "Giardino Botanico 

Gavinell" dove prenderemo l'aperitivo in 

giardino (tempo permettendo) e festeggeremo  

il nostro anniversario. La serata è di gala. 

- DOMENICA 10 maggio partenza alle 9.30 

per visitare il "Labirinto della Masone" di 

Franco Maria Ricci a Casalbarbato. 

Naturalmente vedremo anche la collezione 

d'arte e la biblioteca del padrone di casa.  

Alle ore 12 andremo a Fontanellato per il pranzo 

nella “Antica Orangerie" di Palazzo San Vitale, 

ex Villa Gandini (di fianco alla Rocca). 

Verso le 16 potremo accompagnare gli amici 

francesi all'autostrada dopo aver visitato la città 

di Fontanellato e il suo castello. 

 

GIOVEDÌ 28 maggio ore 20,00 presso il 

Ristorante “Romanini” a Parola si terrà una 

conviviale. Ospite della serata sarà Carlotta 

Sorba, Ordinario di Storia Contemporanea 

presso l’Università di Padova, che presenterà il 

suo recente volume edito da Laterza, dal titolo: 

“Il melodramma della Nazione” . 

 

SABATO 6 giugno siamo invitati dal Rotary club 

Mantova San Giorgio, con il quale abbiamo in 

atto un Global Grant a Salvador de Bahia in 

Brasile, a visitare i principali monumenti della 

città e partecipare a una conviviale interclub 

con Parma e Casalmaggiore presso "Ca’ degli 

Uberti" alle 13, dove sarà ospite il Direttore della 

Gazzetta di Parma, Giuliano Molossi, che 

parlerà di: "Giornali e tecnologie, così cambia 

il mestiere". 

 

GIOVEDÌ 18 giugno alle ore 20,30 presso il 

Ristorante "Romanini" a Parola si terrà una 

conviviale sull'argomento: "I libri tra passione e 

imprenditoria". Relatrice della serata sarà 

Cecilia Mutti, direttore editoriale della casa 

editrice Nuova Editrice Berti con sede in Parma. 

 

La conviviale per il passaggio delle consegne 

da Andreina Angiello a Davide Cassi si terrà 

GIOVEDÌ 2 luglio alle ore 20,30 presso i locali 

del famoso Labirinto di Franco Maria Ricci  in 

località Casalbarbato di Fontanellato, dove 

avremo l'opportunità di gustare i piatti dello Chef 

stellato Massimo Spigaroli. 
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Dalle nostre conviviali 
 

       Simpatica serata quella di giovedì 5 

marzo al ristorante "San Giorgio" di 

Fidenza, dove si è tenuta la tradizionale 

cena della Scuola Materna "Cesare 

Battisti", che il club da sempre sostiene. 

 

Assai nutrita è stata la partecipazione dei 

soci rotariani, a cominciare dal Presidente 

Andreina Angiello. 

 

 

 

 

  
La bella serata si è conclusa con la riffa a 

scopo benefico, che come al solito ha 

lasciato alcuni più soddisfatti di altri.... 
 

 
 



 

       La conviviale di venerdì 20 marzo 

presso “Villa Fiorita” a Salsomaggiore è 

stata dedicata alla premiazione con 

l'Attestato di Merito "Gian Domenico 

Romagnosi" degli studenti del Paciolo–

D’Annunzio di Fidenza che hanno 

superato la maturità con il massimo dei 

voti. Era presente il Sindaco di 

Salsomaggiore Filippo Fritelli. 

 

 
 

Dopo l’introduzione del Presidente, che 

ha ricordato le finalità del Rotary 

International e il significato di questo 

attestato nel nome di Romagnosi, ha 

preso la parola il Vicepreside Marco 

Armani, che assieme ai colleghi Proff. 

Carlo Nizzani, Maria Cristina Capra e 

Fabrizio Bocchi rappresentava l’Istituto 

Paciolo-D’Anunzio. Il Prof. Armani non 

ha mancato di sottolineare l’importanza 

che il suo Istituto attribuisce a questo 

riconoscimento, conferito in occasione di 

un   incontro    che   è   diventato     ormai  

 

tradizionale, grazie anche alla preziosa  

attività del Dr. Alessandro Bonfanti, che 

ne cura l’organizzazione per il Rotary. 

 

 
 

Anche il Sindaco Fritelli ha plaudito a 

quest’iniziativa, che oltre a riconoscere il 

merito e l’impegno degli studenti, 

contribuisce a metterli in contatto con una 

realtà professionale e imprenditoriale  

sempre disponibile a valorizzarne le 

qualità. L’importanza della scuola e della 

cultura è un valore imprescindibile di una 

politica che guardi al futuro ed abbia a 

cuore lo sviluppo positivo della nostra 

società. Additare ad esempio i nostri 

giovani migliori è quindi un’azione 

indubbiamente lodevole. 

 

 
 
Al termine della conviviale gli Attestati 

sono stati consegnati tra i calorosi 



applausi dei presenti. Gli studenti 

premiati, il cui elenco è pubblicato a parte 

nel seguito, hanno poi posato per la 

tradizionale foto di gruppo.  

 

 
 

       Giovedì 26 marzo presso il ristorante 

“Locanda Del Lupo” a Soragna si è tenuta 

una conviviale nella quale abbiamo avuto 

come gradito ospite Sua Eccellenza il 

Prefetto di Parma, Dott. Giuseppe 

Forlani, che ci ha intrattenuto sul 

seguente argomento: “Il Prefetto nella 

gestione delle emergenze”. 

 
Era presente anche il Sindaco di Soragna 

Salvatore Iaconi Farina. Presentato dal 

Presidente Angiello, il Prefetto di Parma, 

che da poco tempo ha assunto questo 

incarico, ha parlato del suo primo positivo 

impatto con il nostro territorio ed è poi 

passato al tema della serata, cioè delle 

emergenze, sia collettive che individuali, 

e di come si deve ad esse far fronte.  

 
Parte dei problemi nascono anche dalla 

carenza di informazione sulla possibile 

evoluzione degli eventi, e non solo per 

quelli naturali. La difficoltà di dare una 

risposta crea frustrazione, l'emergenza 

individuale diventa collettiva e l'entropia 

del sistema aumenta. Il Prefetto si deve 

confrontare tutti i giorni con questa 

complessità, che per essere risolta 

richiede più competenze e maggiore 

responsabilità. Oggi il Prefetto non ha 

più i poteri di una volta, come quelli 

attribuiti alla figura del Prefetto 

napoleonico, ma conserva l'attitudine a 

gestire la complessità. Per questo deve 

conoscere il territorio, condividerne i 

problemi e la loro soluzione, contribuire a 

facilitare le relazioni e  a creare empatia 

tra chi deve operare nell'emergenza.  

 
 



Il Prefetto ha fatto poi alcuni esempi 

significativi di situazioni di emergenza, 

come l’alluvione nelle Cinque Terre e in 

Val di Vara, brillantemente superate 

grazie anche alla coesione e al clima di 

fiducia creatisi nelle comunità.  

Dopo le numerose domande dei presenti, 

vivamente interessati all’argomento, 

Andreina ha donato all’illustre ospite il 

volume “Don Camillo nel Mondo”, che è 

stato particolarmente apprezzato dal 

Prefetto, ed ha concluso la bella serata 

con un rintocco di campana. 

 

       Mercoledì 22 aprile si è tenuta a 

Parma, presso il “Ristorante Maxim's” del 

Palace Hotel Maria Luigia, una riunione 

Interclub dell’Area Emiliana 2. Abbiamo 

avuto il piacere di incontrare il Magnifico 

Rettore dell'Università di Parma, Prof. 

Loris Borghi, che ci ha intrattenuto sul 

tema: “Il mondo che ti aspetta”. 

Il nostro socio Giuseppe Amoretti ha 

rappresentato il Presidente del club 

salsese, Andreina Angiello, assente per 

impegni di lavoro. 

 

 

 

Il Rettore ha esordito con un omaggio ai 

suoi "Maestri", alcuni dei quali presenti a 

questo incontro (Borghetti, Novarini e lo 

stesso Dall'Aglio, Presidente del club 

Parma). In particolare ha voluto ricordare 

le figure del suo relatore di tesi e 

predecessore alla guida dell'Ateneo, 

Bonaventura Rescigno, e di Luigi 

Migone, cui Rescigno lo aveva affidato 

dopo la laurea. Borghi ha avuto così 

occasione di sottolineare le qualità delle 

persone cui si ispira il suo modo di essere 

e di operare, in perfetta sintonia con quelli 

che sono gli ideali del Rotary. Ne è una 

riprova il fatto che nell'anno 2002/03 gli è 

stato attribuito il prestigioso riconosci-

mento della Paul Harris Fellow. 

Seguendo questa logica ha voluto 

affidare le deleghe per la gestione 

dell'Università a persone competenti, ma 

anche possibilmente giovani e cariche di 

entusiasmo da mettere al servizio della 

loro Istituzione. Perché il Rettore ha ben 

chiaro che "l'obiettivo numero uno per un 

leader è quello di diventare prima 

possibile inutile", di vedere cioè realizzato 

in suo progetto, quello che ha immaginato 

ad occhi aperti (e quindi non soltanto 

"sognato") dalle persone che ha motivato 

e messo nelle condizioni di realizzarlo.  

E questo progetto è che il nostro 

Ateneo, magari non subito, ma certa-

mente in un futuro molto prossimo, 

diventi uno dei migliori in campo 

nazionale, raggiungendo i massimi 

standard di qualità. "Non ci manca nulla, 

salvo collegare il cervello con il cuore. Il 

migliore docente è quello che mantiene 

cervello e cuore di uno studente". 

L'impegno del Rettore è di conquistare a 

questo progetto il maggior numero di 

docenti, di  tecnici, di amministrativi e di 

studenti, ciascuno dei quali deve essere 

consapevole dei suoi doveri e dei suoi 

compiti, da portare avanti con senso di 

appartenenza al proprio Ateneo. 

Loris Borghi ha quindi mostrato il primo 

biglietto da visita che ha fatto predisporre 

per presentare l’Università di Parma: un 

video realizzato da una giovane regista 



che ha studiato a Parma, Lucrezia Le 

Moli, figlia d'arte, in collaborazione col 

docente di Storia e Critica del Cinema 

Michele Guerra. Scopo del filmato è 

anche quello di trasmettere ai giovani la 

passione per gli studi portati avanti in un 

ambiente e in un contesto piacevole e 

stimolante. 

Seguirà poi come secondo biglietto da 

visita un volume sulla storia del nostro 

Ateneo, a partire dall’anno 962. Sarà un 

testo divulgativo e ricco di immagini, ma 

scientificamente fondato e scritto, sia in 

italiano che in inglese,  da due giovani 

colleghi storici con la collaborazione di un 

collega più anziano, particolarmente 

esperto nella materia e in tema di 

divulgazione storica. 

Infine, è in corso di preparazione un 

"album di famiglia" che raccolga le 

immagini di tutti i luoghi universitari di 

Parma, con riprese dall'elicottero e in certi 

casi particolari anche con l'utilizzo di 

droni. E questi tre biglietti da vista "li 

spareremo in tutto il mondo" per dare la 

giusta immagine di un’Università “di 

provincia”, ma non “provinciale”. 

La carica di entusiasmo trasmessa dal 

Rettore Borghi ha contagiato il pubblico 

presente, che ha ascoltato con grande 

attenzione l'ampio e articolato intervento. 

È seguita poi la conviviale, al termine 

della quale i Presidenti rotariani o i loro 

rappresentanti, nel ringraziare il Rettore, 

gli hanno fatto omaggio dei gagliardetti e 

di alcuni volumi editi a cura dei vari club. 

Per quello di Salsomaggiore il "Don 

Camillo nel Mondo", della MUP, e uno 

degli ultimi esemplari ancora rimasti di 

"Ad ovest del Taro", il bel libro 

fotografico realizzato con tante immagini 

originali e spesso inedite di un territorio 

certamente molto caro all'illustre ospite. 

 

       Il giorno successivo, giovedì 23, ci 

siamo ritrovati presso “Lo Scoiattolo” di 

Costa Mezzana, dove abbiamo potuto 

degustare piatti a base di selvaggina, 

fornita dal nostro amico Gigi Ricca. 

Vediamo qui sotto alcune immagini della 

simpatica serata, durante la quale si è  

parlato dei prossimi impegni rotariani, e 

l’amico Pietro ha illustrato il programma 

della visita, ormai imminente, degli amici 

di Grasse per il 30o del gemellaggio.  

 

 

 
 



 
 

 

 
 

Rotary Club Salsomaggiore Terme 
Serata consegna Attestati di Merito 

“Gian Domenico Romagnosi” 
Salsomaggiore Terme, 20 marzo 2015 

 
 

Elenco studenti premiati 
 

Corso Liceo Classico  
SARA OLIVIERI  
 

Corso Liceo Linguistico progetto Brocca  
BEATRICE CONCARI  
LORENZA FOCHI  
GIULIA PISCONTI  
BEATRICE RAPACCIOLI  

 

Corso Liceo Scientifico P.N.I.  
DIEGO MELETTI  
NICOLE TOSI  
VALENTINA GATTI  
CHIARA PASQUA  

 

Corso Tecnico Commerciale I.G.E.A.  
GIULIA LAURENZANA  
MARTINA PATTINI  
MARIA TODICA  
SIMONA AGRILLO  
BEATRICE BIANCHI  
LEONARDO GHISONI 
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 Il Rotary e l'alluvione del Baganza 
 
L'alluvione del 13 ottobre 2014 ha inferto un 

duro colpo alla città di Parma. I Rotary club 

dell'area Area Emiliana 2 del Distretto 2072 

(Parma, Parma Est , Parma Farnese, 

Salsomaggiore e Brescello-Tre Ducati) hanno 

reagito immediatamente e si sono attivati per 

cercare di fornire aiuto e testimoniare 

solidarietà alla popolazione colpita. Con 

l’Amministrazione Comunale hanno avuto 

diversi colloqui che si sono concretizzati con il 

finanziamento del "Concorso di idee per il 

nuovo ponte ciclopedonale della Navetta".  

 

 

Questo concorso è volto a individuare un 

progetto che sia adeguato per porre rimedio 

allo strappo creato tra due zone della città. Ne 

hanno parlato il 19 marzo, nel corso della 

conferenza stampa di presentazione, il sindaco 

Federico Pizzarotti, l’assessore ai lavori 

pubblici Michele Alinovi, il Governatore del 

Distretto Rotary 2072, avvocato Fedinando Del 

Sante,  ed il Presidente del Rotary Club 

Farnese avvocato Antonio Bodria. 

 

 

Alla conferenza stampa erano presenti anche 

gli altri promotori dell'iniziativa rotariana, ovvero 

l'Assistente del Governatore Alessio 

Pedrazzini e i Presidenti  dei club Pierpaolo 

Dall'Aglio, Gabriele Mori, Andreina Angiello 

e Danilo Medici, rispettivamente di Parma, 

Parma Est, Salsomaggiore e Brescello-Tre 

Ducati. 

L'obiettivo dell'iniziativa è quello di ricostruire un 

simbolo della città, grazie all’impegno del 

Rotary, con  un progetto che sarà partecipato e 

verrà condiviso con la popolazione. I progetti 

saranno valutati da una commissione tecnica di 

cui faranno parte gli esperti del Comune ed i 

rappresentanti del Servizio dell’Autorità di 

Bacino regionale accanto ai membri della 

Soprintendenza. Concluso l’esame della 

commissione tecnica i primi tre progetti 

classificati saranno sottoposti al giudizio dei 

cittadini, che avrà un peso del 50 %. 

Il Governatore Ferdinando Del Sante ha fatto 

presente che i soci del Distretto hanno deciso di 

devolvere il fondo emergenza proprio a Parma 

a seguito dei danni arrecati dall’alluvione. “Per il 

Rotary – ha spiegato – si tratta di un’iniziativa 

importante che testimonia l’impegno concreto 

nei confronti dei cittadini colpiti dal disastro del 

13 ottobre 2014. Il ponte è, in questo caso più 

che mai, simbolo di collaborazione e pace”. 

Il bando di concorso di idee sarà pubblicato 

entro la fine del mese di marzo ed ha come 

obiettivo quello di acquisire un’idea progettuale 

per realizzare il nuovo ponte ciclopedonale che 

congiunga le rive opposte del torrente Baganza, 

tra via Navetta e via Baganza. Il nuovo ponte 

dovrà avere come caratteristiche tecniche 

quella di essere ad un’unica campata, in modo 

da scavalcare le due sponde senza soluzione di 

continuità e soprattutto senza creare intralcio al 

deflusso delle acque in caso di piena. 

Il bando viene promosso dal Comune e 

prevede la premiazione dei primi tre progetti 

classificati, grazie al contributo del Rotary Club 

che ha messo a disposizione circa 15 mila 

euro. I progetti presentati dovranno essere  

http://www.parmaquotidiano.info/wp-content/uploads/2015/01/ponte-navetta.jpg


 

 

 

 

originali e inediti e realizzati da professionisti 

iscritti all’albo degli Architetti, Pianificatori, 

Paesaggisti e Conservatori e degli Ingegneri in 

possesso di laurea magistrale e abilitati 

all’esercizio della professione. La scadenza per 

la proposta di idee è prevista a fine maggio, 

mentre la conclusione della prima fase dei 

lavori dovrebbe avvenire entro la metà di 

giugno, con la individuazione dei primi tre 

progetti da parte della commissione tecnica. Il 

successivo voto popolare e la conclusione 

dell’iter con la proclamazione del vincitore si 

pensa possano avvenire nella prima metà di 

luglio. 

Per il nuovo ponte e per la sistemazione dello 

spazio pubblico limitrofo, il bando contempla la 

previsione di un importo lavori non superiore a 

1.050.000 euro, al netto dell’Iva. 

La buona notizia, giunta da Roma dopo solo 

pochi giorni dalla presentazione dell'iniziativa, è 

che la ricostruzione del Ponte sarà 

interamente finanziata dal Ministero delle 

Infrastrutture. Avremo quindi la grande 

soddisfazione di vedere realizzata quest'opera 

di pubblico interesse grazie soprattutto 

all'iniziativa del Rotary. 

Un'altra importante iniziativa dei club dell'Area 

Emiliana 2, a completamento di quella 

precedente, è la donazione di un'auto 

"Volkswagen UP" alla Casa di Riposo 

Piccole Figlie, che come sappiamo ha subito 

gravi danni dall'alluvione del 13 ottobre scorso.  

 

 

 

 

 

L'automezzo, che serviva per il trasporto delle 

religiose anziane, era andato distrutto,  per cui  

i club hanno pensato di dare un sostegno 

concreto alla Casa di Cura con questo gesto. 

La donazione è avvenuta presso la sede del 

concessionario Baistrocchi, alla presenza di 

Suor Alfonsina Mazzi, Superiora generale 

delle Piccole Figlie, del Governatore Del Sante 

e del suo Assistente Pedrazzini, del 

Presidente del club Parma Pierpaolo 

Dall'Aglio e del suo predecessore Antonio 

Maselli, dei Presidenti di Parma Est, Parma 

Farnese e Salsomaggiore, Gabriele Mori, 

Antonio Bodria e Andreina Angiello, e del 

Segretario di Brescello-TreDucati, Alberto 

Zanetti. Gabriele Mori ha illustrato l'iniziativa a 

nome dei club, ancora una volta uniti in spirito 

di amicizia, inquadrandola nel più ampio 

programma di interventi per i danni della 

alluvione. Ha  ringraziato poi il Governatore per 

il contributo significativo del Distretto, il suo 

Assistente per la preziosa collaborazione, e il 

Concessionario Volkswagen per le particolari 

condizioni di favore riservare ai club.  

 

 



 



Rassegna stampa 

 

Dalla Gazzetta di Parma del 2 aprile 2015 

 

 

 



Dalla Gazzetta di Parma del 28 aprile 2015 

                   

 

Dalla Gazzetta di Parma del 24 marzo 2015 

 



 

Dalla Gazzetta di Parma del 23 aprile 2015 
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MAGGIO: Mese della Cultura 

 

Carissime Rotariane e carissimi Rotariani, 

Tradizionalmente la lettera di maggio e' riservata ad una sorta di consuntivo dell'annata rotariana che si 

considera ormai conclusa. 

Ritengo di non seguire questo orientamento. 

L'anno rotariano si conclude al 30 di giugno e quindi abbiamo davanti ancora circa due mesi per portare 

a termine i progetti che abbiamo condiviso a partire dal 1 luglio 2014, ma anzi direi a partire 

dall'assemblea del 10 maggio al Forum Monzani di Modena. 

Credo che proprio questi 60 giorni siano da spendere riversando sul campo tutte le nostre energie. 

Il momento lo richiede: basti pensare alla gravissima emergenza umanitaria in Nepal a seguito del 

disastroso terremoto che ha colpito severamente 8000000 di abitanti con migliaia di vittime. 

Come ho scritto nell'editoriale sulla newsletter dobbiamo passare subito all'azione raccogliendo la 

richiesta di aiuto inviataci dal D.G. Rabindra Piya del distretto 3292 Nepal nella lettera che ho allegato al 

mio intervento, che è pubblicata sul sito e su Facebook. 

Il presidente internazionale Huang ha chiesto a tutti i Rotariani del mondo di attivarsi efficacemente. 

Dobbiamo agire, non abbiamo scuse. 

Le priorità umanitarie non ci concedono di tirare i remi in barca, l'impegno dei Rotariani deve essere 

costante ricordandoci sempre che si entra nel Rotary per raggiungere lo scopo che la nostra 

associazione si prefigge e cioè di diffondere il valore del servire, motore e propulsore ideale di ogni 

attività. 

Il male non si arrende e non ferma mai la propria nefasta opera. Non dimentichiamolo mai. 

Ho ancora negli occhi gli oltre 400 Rotariane e Rotariani presenti al Forum Etica e Leadership, che non 

si sono mai mossi dalla splendida sala convegni di Technogym,sabato 18 aprile scorso, che hanno 

ascoltato e applaudito gli straordinari relatori, Pierluigi e Nerio Alessandri, Gianpaolo Dallara, Ivan Lo 
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bello, Giuliano Razzoli e Sandro Munari con le loro testimonianze di responsabilità sociale e impegno 

per il  concreto contemperamento di principi etici e successo nella vita, nella professione e nello sport. 

Ho ancora vive le domande rivolte ai Relatori in Technogym e le bellissime presentazioni dei giovani 

partecipanti al RYLA, che è stato un grande successo di contenuti, valori, amicizia, affiatamento, di 

impegno con le mani, la testa e il cuore. Posso dire che è stato un RYLA memorabile per Tutti. 

Solo con esempi  e azioni concrete si esce dall'autoreferenzialità vuota e dalla retorica del nulla. 

Diamo il nostro contributo tutti i giorni, con serietà e senso di responsabilità, nel servire la nostra 

comunità locale e nazionale e quella globale, internazionale, la nostra Terra. 

Carissime Rotariane e carissimi Rotariani Vi chiedo di non demordere. 

Chiedo ai Presidenti e ai dirigenti dei Club di agire anche in questo ultimo scorcio di anno rotariano, così 

che possiamo lasciare al DGE Paolo Pasini e ai "suoi" presidenti e dirigenti un Distretto 2072 di cui 

andare orgogliosi. 

Dobbiamo terminare le azioni in corso per la crescita dell'effettivo nel rispetto della qualità rotariana e 

professionale, i progetti umanitari con un occhio rivolto alle contribuzioni per la Rotary Foundation e ai 

progetti distrettuali. 

Dobbiamo concludere l'anno al nostro Congresso che si terrà a Reggio Emilia  il 19, 20 e 21 giugno 

prossimi, con piena condivisione di tutti Voi, Cari Soci, Voi Brave e Belle Persone che siete il Distretto, la 

forza del Rotary. 

Avanti con energia, non è finita. 

Sono certo di contare su di Voi, insieme ce la  faremo e pianteremo insieme un albero come segno di 

riconoscenza alla nostra Terra che ci è stata data. 

Un caro saluto e un abbraccio affettuoso a tutti. 

Ferdinando 
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GIUGNO: Mese dei circoli professionali 

 

Carissime Rotariane e carissimi Rotariani, 

siamo, quasi, giunti in fondo a questa annata rotariana 2014-2015. 

Lo scorso mese ho scritto che non volevo fare consuntivi perché il tempo restante fino al 30 giugno è da 

considerarsi prezioso per il raggiungimento degli obbiettivi che insieme abbiamo condiviso a partire dai 

Seminari di formazione tenuti a Reggio Emilia il 22 marzo 2014. 

Sono ancora di questa opinione. 

La prova del fondamento del mio asserto è che scrivo questa lettera dopo aver vissuto altre intense giornate di 

Rotary concreto e di vera soddisfazione. 

Sabato 30 maggio ho partecipato a Faenza alla costituzione del R.C. Satellite di Faenza Castel Bolognese – 

Vallata del Senio, ennesimo ottimo risultato del R.C. Faenza, e ne ho spillato i nuovi Soci, nella splendida 

cornice del Teatro Masini. 

Una vera festa alla presenza dei soci dei Rotariani Faentini ma anche dei Soci del R.C. Sèvres e del R.C. 

Speyer gemellati a testimonianza dell’Internazionalità della nostra Associazione. 

Non solo, ma sempre nei giorni scorsi ho ricevuto la conferma ufficiale dal Rotary International, con allegata la 

relativa Carta costitutiva, dell’ammissione al R. I. del nuovo Rotary Club di Poggio Renatico ”Cardinal 

Lambertini”, sorto dal Club Satellite del R.C. Copparo, fondato nella scorsa annata, e fortemente voluto dal 

Presidente del R.C. Copparo Giampaolo Lisi e condiviso da tutti i presidenti e Club dell’Area Estense. 

Due risultati importanti che vanno ad aggiungersi alla nascita del nuovo Interact di Ravenna. 

Segni di una “politica” di conservazione e crescita dell’effettivo del Distretto 2072, senza clamori, ma condivisa 

dai Club e dai Soci, con la speranza di chiudere l’anno raggiungendo l’obbiettivo assegnatoci dal R.I., 

contrastando la diminuzione del numero dei Soci. 

Il lavoro svolto insieme, Care Amiche ed Amici, mi consente di poter dire che è stato condiviso anche lo spirito 

di rinnovamento del modo di “fare, far sapere e diffondere il Rotary”, nelle Comunità. 

Prova ne è la giornata di ieri, Festa della Repubblica Italiana, in cui ho partecipato alle relative celebrazioni 

ufficiali, ma anche a quelle dei Rotary Club dell’Area Emiliana1: in uno straordinario contesto, ospiti a Villa 
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Malaspina Guarienti Torello, che ha permesso di accordare amicizia,  cultura e solidarietà grazie alla visita ad 

una importante mostra dedicata ad Antonio Ligabue a Palazzo Bentivoglio a Gualtieri, e alla presentazione del 

“Progetto Ferri Chirurgici pediatrici” che i club dell’Area Emiliana 1 hanno portato a termine nel corrente anno 

per operare bambini affetti da gravi malformazioni congenite in Bangladesh. 

Ma soprattutto l’intera giornata è stata contraddistinta dal forte senso di responsabilità istituzionale del Rotary, 

che deve essere vero protagonista nella comunità, nel convinto perseguimento dell’azione di Interesse 

Pubblico con concrete attività che i Rotariani intraprendono per migliorare la qualità della vita agli Altri. 

Giornate splendide ed altre che confido lo siano altrettanto e che mi appresto a vivere anche al Nostro 

Congresso, che si terrà il 19-20 e 21 giugno prossimi a Reggio Emilia. 

Care Amiche ed Amici, non posso perdere l’occasione per dirvi, con il cuore, che vi aspetto tutti al Congresso 

perché voglio stringervi la mano ed abbracciarvi uno ad uno, ringraziandovi per il percorso compiuto insieme. 

Questo mese è dedicato ai Circoli Professionali. 

A questo proposito ho avuto la fortuna e l’onore di conoscere Sergio Santi, International Commodore 

dell’International Yachting Fellowship of Rotarian, attualmente in carica, che guida a livello mondiale la prima 

formale Fellowship rotariana nata nel 1947 che tuttora rappresenta il circolo professionale più antico del 

Rotary. 

L’obbiettivo di questi circoli è quello di riunire i rotariani in uno spirito di amicizia, per consentire loro di parlare 

delle attività professionali e condividere momenti ricreativi. 

Devo dire che l’incontro con persone rotariane brave e belle, come Sergio Santi, mi conferma sempre di più 

nella convinzione che il Rotary è una occasione di vita straordinaria sia per Rotariani che per chi ne  entra in 

contatto. 

Peraltro, l’incontro con Sergio è avvenuto nell’ambito della riunione formale con i partecipanti americani al 

nostro V.T.E. che si è svolto con piena soddisfazione di tutti. 

Ecco il nostro Rotary. 

Finiamo quindi l’anno alla grande! 

Arrivederci a Reggio Emilia. 

Light Up Rotary. 

Ferdinando 


