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I principali appuntamenti del 6o bimestre 2015/2016 
 

 
Sabato 7 maggio avrà luogo il torneo di 

BURRACO  presso il "Grand Hotel 

Regina" di Salsomaggiore. Dopo la 

premiazione (verso le 19.00) ci sarà un 

ricco aperitivo, cui siamo tutti invitati a 

partecipare.  

Domenica 8 maggio si svolgerà invece il 

torneo di GOLF. Anche in questo caso alla 

premiazione farà seguito un "APERICENA" 

a cui sarà molto gradita la presenza dei 

soci. Nella pagina seguente pubblichiamo 

la locandina di questi due eventi, il cui 

incasso, come noto, sarà devoluto al 

restauro delle volte della storica chiesa di 

San Bartolomeo a Salsomaggiore. 

 

Ricordiamo che da venerdì 13 maggio a 

domenica 15 andremo a Nizza per 

incontrare i nostri carissimi amici del Club 

gemello di Grasse, i quali ci hanno 

preparato lo straordinario programma già 

anticipato nel bollettino N. 4, che prevede 

tra l'altro la visita ai musei di Marc Chagall 

e di Auguste Escoffier. Chi volesse unirsi 

al gruppo in partenza per la Francia, deve 

rivolgersi rapidamente all'organizzatore del 

viaggio, l'amico Pietro Sozzi. 

 

 
 

 

 

 

Giovedì 26 maggio alle ore 20.30 presso il 

"Grand Hotel Regina" di Salsomaggiore 

Terme ci sarà un incontro conviviale che 

vedrà come gradito ospite il Dott. Fabio 

Zanzucchi, che ci intratterrà sul tema: "Miti, 

rituali e retorica nel vino". 

 

Lunedì 30 maggio alle ore 20.00 presso il 

ristorante "De La Ville" a Parma avremo un 

incontro interclub con Parma Farnese. Sarà 

presente il giornalista Pierluigi Magnaschi, 

che terrà una relazione dal titolo “Chi ha 

interesse a tenere in piedi l’Isis, anche se 

non lo dice”. 

 

 
 
Giovedì 9 giugno alle 20.30 presso il 

ristorante "Romanini" a Parola si terrà una 

conviviale durante la quale l’attore e scrittore  

Ermanno Casari ci intratterrà improvvisando 

sul tema "Tra Teatro e Osterie, storie di 

ordinarie degustazioni". 

 

Infine, riprendendo una nostra tradizione, il 

passaggio delle consegne tra Davide 

Cassi e il Presidente 2016-17 Domenico 

Potenzoni avrà luogo il giorno giovedì 30 

giugno alle ore 20.30 presso il ristorante 

"Locanda Del Lupo" a Soragna. 
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Dalle nostre conviviali 
 

  

       Il 3 marzo ci siamo ritrovati alla trattoria "Lo 
Scoiattolo" di Costa Mezzana, per la ormai 
tradizionale "conviviale della cacciagione". Gli 
amici cacciatori Sozzi, Rodolfi Casaroli e Ricca 
hanno offerto la selvaggina.  

 

 

 

 

Durante la piacevole serata è stato presentato 
dall'amico Gianni Oretti un nuovo socio, il Dott. 
Roberto Cupola.  

 

“Nato a Salsomaggiore Terme il 30 gennaio 1963, 
è sposato con Caterina da 23 anni ed insieme 
hanno due figli, Alessandro e Chiara. Roberto si 
è laureato in odontoiatria e protesi dentaria 
presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell'Università di Parma nel1990 ed ha partecipato 
a corsi di perfezionamento in chirurgia implantare 
e chirurgia orale. Da 24 anni esercita la 
professione di odontoiatra nel proprio studio a 
Salsomaggiore. La filosofia che lo guida, nella 
professione e nella vita, è l'attenzione alla 
persona a cui cerca di porsi con empatia, 
convinto   che   lo   ‘star  bene’   non   è   soltanto  



l'assenza di malattia, ma una serenità che sta 
anche nel profondo della psiche di ognuno. Ama 
l'attività fisica ed il contatto con la natura da cui la 
passione per la montagna e in particolare per 
alpinismo e sci alpino. Pratica regolarmente 
anche la corsa di fondo e, da alcuni anni, si è 
appassionato di motociclismo, cui si dedica 
quando può anche con il figlio. È cultore poi della 
buona tavola e soprattutto del buon vino, avendo 
frequentato per diletto corsi di degustazione”. 
Siamo certi che Roberto, date le sue qualità 
professionali e umane, sarà un buon acquisto per 
il nostro club, che recupera così una classifica 
rimasta purtroppo scoperta in tempi recenti. 

 

La conviviale è terminata con i ringraziamenti ai 
tre cacciatori, Pietro, Giovanni e Gigi, che 
hanno fornito la materia prima, e i complimenti 
allo staff e ai cuochi dello “Scoiattolo”,  che 
come al solito hanno saputo così ben interpretare 
il tema della serata.  

 

      Giovedì 17 marzo presso il ristorante "San 
Giorgio" a Fidenza, si è tenuta la consueta 
conviviale dell’Asilo Cesare Battisti, di cui 
vediamo qui sotto alcune immagini. 

 

 

 

 



 

La serata si è conclusa come al solito con la 
“riffa” per beneficenza a favore dell’Asilo, cui tutti 
gli amici hanno partecipato con alterne fortune. 

       La conviviale di giovedì 31 marzo presso il 
ristorante “Romanini” a Parola 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. Erano presenti il 
Vescovo di Fidenza Monsignor Carlo Mazza e il 
Sindaco di Salsomaggiore Dott. Filippo Fritelli, 
oltre al Dirigente Scolastico dell’Istituto fidentino, 
Prof. Giovanni Fasan, al Vicepreside Marco 
Armani e a numerosi docenti.  

 
Dopo l’introduzione del Presidente, che ha 
ricordato le finalità del Rotary International e le 
ragioni per cui questo attestato è intitolato al 
Romagnosi, hanno preso la parola il Vescovo 
Mazza e il Sindaco Fritelli, sottolineando il valore 
dell’iniziativa, testimoniato anche dallo loro 
costante e significativa presenza. Il Prof. Fasan 
non ha mancato di evidenziare l’importanza che il 
suo Istituto attribuisce a questo riconoscimento, 
divenuto ormai tradizionale per il Paciolo- 
D’Annunzio, grazie anche alla preziosa  attività 

del Dr. Alessandro Bonfanti, che da sempre ne 
cura l’organizzazione per il Rotary. Tutti hanno 
manifestato la convinzione che la scuola e la 
cultura costituiscano valori imprescindibili per lo 
sviluppo positivo della nostra società e che quindi 
l’impegno dei nostri giovani migliori vada 
riconosciuto e segnalato pubblicamente. Il Rotary 
di Salsomaggiore, intitolando l’Attestato a Gian 
Domenico Romagnosi, vuole anche esprimere la 
speranza che il più illustre e famoso cittadino 
salsese sia per questi giovani brillanti un esempio 
di libertà intellettuale e cultura eclettica. 

 

 

 



È intervenuto anche l’amico Renzo Zucchi, che 
ha voluto portare il plauso dell’Imprenditore per gli 
studenti e per quest’iniziativa che contribuisce a 
mettere in contatto giovani eccellenti con una 
realtà professionale e imprenditoriale sempre 
disponibile a valorizzarne le qualità, come i 
ragazzi hanno potuto constatare conversando 
durante la cena con i tanti rotariani presenti. 
Al termine della conviviale gli Attestati sono stati 
consegnati tra i calorosi applausi dei presenti. 

 

 

 

 

 
Gli studenti intervenuti alla serata hanno poi 
posato per la tradizionale foto di gruppo.  

 

 

 



       Giovedì 14 aprile presso il ristorante 
“Boschina” a Cabriolo di Fidenza si è tenuto un 
incontro con ospite della serata Alessandro 
Piovani, noto giornalista della Gazzetta di Parma 
e TV Parma, che, oltre a intrattenerci sul tema: "Il 
manifesto di Parma tra calcio e gastronomia", 
è stato presentato al Club come nuovo socio. 

 

Dato che Piovani era anche relatore della serata, 
il suo curriculum è stato illustrato direttamente dal 
Presidente Cassi, che ne ha così sintetizzato le 
linee salienti: “Sandro Piovani, classe 1962, 
originario di Fontanellato, ha iniziato a seguire 
come giornalista il Parma nella stagione 1990-'91 
dai microfoni di Radio Emilia. Nel1993 passa a 
Radio-Tv Parma dove prosegue la sua attività di 
radiocronista e inizia a collaborare anche con la 
Tv. Sino ad arrivare a Bar Sport, prima come 
opinionista poi come conduttore. Nel luglio del 
2006 passa alla Gazzetta di Parma come 
redattore sportivo e intanto diventa corrispondente 
da Parma della Gazzetta dello Sport. Durante i 
suoi 24 anni di giornalismo sportivo ha curato la 
pubblicazione di nove Dvd dedicati alla Storia 
del Parma, ai grandi bomber, allo spareggio di 
Bologna, alla salvezza del 2007 e al ritorno in 
serie A. Insieme a Giuseppe Squarcia ha scritto il 
libro ‘Cento anni di Parma Football Club’, che 
ha celebrato il centenario della società. Come 
autore anche di cortometraggi ha sceneggiato 
‘L’Uomo Selvatico’ (Dvcam, 2007 dedicato al 
‘grappaiolo’ Levi), documentario prodotto dalla 
A.p.S. Bomba di Riso e diretto dal regista Stefano 
Chiuri, che ha ottenuto il 2° premio della 
Academia Barilla all'edizione 2007 del Festival del 
Cinema di Brescello, il premio speciale "Dino 
Boscarato 2007- Il piacere del gusto" al X Mestre 
Film Fest, e sta avendo un buon successo nel 
circuito nazionale dei festival di documentari 
indipendenti. Inoltre, sempre con Stefano Chiuri 

alla regia e grazie ad un'idea e partecipazione di 
Cristina Parizzi, ha realizzato il cortometraggio 
‘Da piccoli c'è più Gusto’, dedicato alla tavola 
dei bambini. Si può vedere sul canale Youtube”. 

 

L’ingresso di Sandro Piovani nel club è stato 
salutato da un lungo applauso e solennizzato con 
la non sempre facile operazione di appuntare il 
distintivo, di cui però Davide ha ormai acquisito 
una certa esperienza. 

 

 

È seguita la relazione, durante la quale Piovani ha 
spiegato come  si  è sviluppato  in lui l’amore  per  



sport e gastronomia e come ha avuto la fortuna di 
trasformare le proprie passioni in lavoro.  
Questo, unitamente all’orgoglio di essere 
parmigiano, ha contribuito a fare di lui una 
personalità unica, molto apprezzata dal pubblico, 
e naturalmente non solo a livello locale.   

 

Di particolare gradimento è stato quindi per il 
relatore e nuovo socio il volume su “Don Camillo 
nel mondo”, che testimonia assai bene il respiro 
internazionale della parmigianità. Il suono della 
campana ha concluso come di consueto la 
piacevole e interessante serata. 

       Giovedì 28 aprile presso il ristorante "Asian 
Mood" a Fidenza, abbiamo avuto la possibilità di 
degustare una serie di preparazioni di cucina 
cinese e giapponese, mentre l’esperto Giorgio 
Chen ci ha parlato della cultura cinese, in 
particolare dal punto di vista gastronomico. 

 

 

Il Presidente ha subito impugnato la ‘bacchetta’ 
per dirigere la particolare serata o forse per 
invitare i presenti a degustare senza timore i 
prelibati manicaretti preparati con cura dai cuochi 
orientali, tra cui non è mancato un variegato 
sushi. 
 

 

 

 

All’introduzione del Presidente, affiancato per 
l’occasione dall’esperto gastronomo Andrea 
Grignaffini, è seguita la cena illustrata da Chen, 
che ha commentato ogni singolo piatto ed ha 
rivelato vari aspetti delle tradizioni alimentari 
cinesi, suscitando il vivo interesse dei presenti. 

 



 
 
 

 
 

Rotary Club Salsomaggiore Terme 
Serata consegna Attestati di Merito 

“Gian Domenico Romagnosi” 
Salsomaggiore Terme, 31 marzo 2016 

 
 

Elenco studenti premiati 
 

Liceo Classico  
ANNA  DATTOLO 
 

Liceo Linguistico  
PAOLA  COSTA 
MARIA LUDOVICA  MESSINA 
LUIGI  RAMONI 

 
Liceo Scientifico   

TABATHA  BACCHETTI  
BENEDETTA  DELINDATI  
ERICA  IASONI  

 
Amministrazione Finanza e Marketing  

CATALINA  BUZU 
 
Relazioni Internazionali per il Marketing  

GIORGIA  BONETTI  
CHIARA  CALANDRA CHECCO  
NOEMI  TOPI  
GIADA  ZERMANI 
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Rassegna stampa 
 

 

Dalla Gazzetta di Parma dell’ 11 marzo 2016 

 

 

 

 

                         

 

 

 



Dalla Gazzetta di Parma del 12 marzo 2016 

 

 

 

 



Dalla Gazzetta di Parma del 30 marzo 2016 

 

 

Dalla Gazzetta di Parma del 6 aprile 2016 

 



Dalla Gazzetta di Parma del 15 aprile 2016 

 

 

  

 

 



 

Dalla Gazzetta di Parma del 24  e del 30 aprile 2016 

     

 

Dalla Gazzetta di Parma del 26 aprile 2016 

 



Dalla Gazzetta di Parma del 30 aprile 2016 
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 MAGGIO:  Mese dell’Azione dei giovani  Carissime Amiche e Carissimi Amici, mi rendo conto che queste comunicazioni mensili, oltre alle necessarie informazioni rotariane e alla segnalazione dei maggiori eventi, costituiscono una “conversazione con i Club”.  Si tratta di uno dei privilegi che ha un Governatore, quello di rivolgersi direttamente a tutti gli amici an-che attraverso considerazioni che rispecchiano l’indole e il temperamento di chi scrive cercan-do di personalizzare il nostro magnifico motto dell’annata. Continuando in questo percorso e avendo come filo conduttore la designazione rotariana del mese di maggio dedicato all’Azione dei Giovani (e per i Giovani, aggiungo io…), desidero condi-videre con voi alcune esperienze e qualche considerazione. In primo luogo non posso che ritenermi soddisfatto del lavoro svolto dalla Commissione Di-strettuale Cultura e Patrimonio. Come sapete, a seguito di un bando emanato nel luglio scorso, tra venticinque domande pervenute sono stati selezionati cinque progetti innovativi di fruizio-ne di Beni Culturali artistici e monumentali delle nostre città. Un patrimonio che, se ben utiliz-zato, diviene fonte di benessere per tutti. Premieremo i giovani vincitori durante il Congresso di Rimini e devo dire che ho ricevuto riscontri lusinghieri. Naturalmente molti Club, se non tutti, sviluppano iniziative rivolte ai giovani: ve ne renderete conto quando giungerà la newsletter in cui verranno illustrati gli eventi e i progetti dei Club; vi prego di leggerla attentamente perché costituisce una preziosa testimonianza del nostro servi-zio da utilizzare con i non rotariani per informarli e rendere ragione delle nostre scelte.  Mi piace ricordare l’evento organizzato il 29 novembre scorso dall’Interact distrettuale a Faen-za sulla “Responsabilità digitale”, tema di immediata attualità e che testimonia la validità dei nostri giovanissimi e di come e quanto dobbiamo impegnarci nel sostenerli.  Un’altra importante iniziativa promossa dal Distretto e dal Rotaract Distrettuale è stato l’evento svoltosi a Modena il 16 aprile scorso: il “Forum Rotary Rotaract”. Si è trattato di una riflessione congiunta con il Distretto 2071 su un tema di grande attualità, considerando i sus-
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sulti che il mondo di oggi vive: “Verso la Misericordia, con la Carità o la Filantropia?“ queste le parole di un’azione che nel corso degli anni ha cambiato linguaggio e significato, ma che, in ul-tima analisi, deve poter rispondere a precisi bisogni. Infine come non menzionare il RYLA che si è svolto all’Isola d’Elba: novanta giovani che per una settimana hanno condiviso un percorso formativo di grande importanza (per loro stessa ammissione) per la loro vita. Il nostro Distretto è fortemente impegnato nella quinta via d’azione, infatti, ognuno di noi avrebbe tante testimonianze da portare in questa direzione, io stesso ho scoperto la possibilità di un rapporto personale, di alleanza generazionale con i rotaractiani, in primo luogo con l’RD Davide Zanghi dalle Olle di Samoggia. Insieme abbiamo condiviso fin dall’inizio progetti e idee realizzandoli con l’insostituibile e indispensabile apporto degli amici presidenti di commissio-ne e di sottocommissione sia rotariani sia rotaractiani. Credo che questa esperienza sia la medesima che vivono i Club: quando ci impegniamo, quando ci “contaminiamo” reciprocamente con i giovani rotaractiani, cade quell’approccio un po’ pa-ternalistico e indulgente, per rivelare quanta ricchezza di contributi possiamo scambiarci, allo-ra il salto generazionale si attenua e diventiamo realmente Partner nel servire!  Quali dubbi ancora possono esserci sul fatto che molti rotaractiani possano essere affiliati al Rotary? Da parte mia nessuno. Infine consentitemi qualche riflessione: la diversità che il giovane porta con sé, al di là delle pa-role che possiamo usare nel valorizzarlo, a volte ci inquieta, è come se parlasse una lingua che facciamo fatica a capire, consuetudini e cultura che non riusciamo sempre a decifrare, rapporti che spesso non vanno oltre al semplice formalismo. E’ vero, facciamo tanto per dare più possibilità ai giovani, ma riusciamo davvero a intercettare i loro bisogni primari?  L’impegno del Distretto e dei Club per incoraggiare l’impresa giovanile, per il lavoro, per la formazione sono evidenti, pensiamo al sostegno alle start up e alle borse di studio erogate quest’anno…ma è sufficiente? Seguendo dunque il nostro principio rotariano di progettualità sostenibile, credo dobbiamo adoperarci sempre più per creare e sviluppare le condizioni materiali e ideali perché i giovani possano seguire il loro compimento, ma c’è un punto su cui esiste e vi sarà sempre un comune 
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sentire al di là della diversità dei linguaggi, dei comportamenti e delle aspettative: ed è l’aspirazione ad una comunità, ad un mondo di coesione e di aiuto reciproco, la bellezza di una dimensione sociale coerente con i nostri principi. Non certo solo la pura bellezza estetizzante ma la bellezza generata da rapporti interpersonali soddisfacenti, nella capacità di costruire in-sieme, nell’ascolto reciproco, nel progettare un bene che sia per tutti, in quella convivenza so-ciale che è lo scopo del Rotary, perché parafrasando Kafka “…chi ha la capacità di vedere la bel-lezza generata dal servire al di là del proprio interesse personale, non sarà mai vecchio”. Uto-pia? No, Rotary! Carissime amiche e carissimi amici, il mese dell’Azione dei Giovani è per noi, per tutti noi, perché possiamo stabilire un obiettivo ambizioso: se abbiamo lo sguardo rivolto esclusivamente alla ristretta cerchia di alcuni amici del nostro Club, spingiamolo più lontano, partecipando alle iniziative, di Club e Distrettuali e perché no, internazionali, e se vediamo solo gli aspetti non positivi del nostro sodalizio, dob-biamo essere in grado di superarli con una progettualità che dell’entusiasmo giovanile sia la di-retta conseguenza. Anche di questo parleremo al III Congresso Distrettuale che si terrà a Rimini il 18 e 19 giugno con una serata di apertura nel pomeriggio di venerdì 17 dedicata alla bellezza. Partecipate numerosi, condividiamo le nostre realizzazioni, sviluppiamo quell’amicizia che in queste occasioni diventa più solida e costruisce nuove opportunità per fare di noi “un dono per il mondo!” Yours in Rotary Paolo   
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GIUGNO:  Mese dei Circoli Rotary 
 
 
Carissime Amiche e carissimi Amici, 

in questa ultima lettera che vi invio non tratterò di bilanci dell’annata che sta volgendo al ter-

mine, o perlomeno di rendiconti, di questo parleremo al Congresso e lasceremo ad altri eventi 

istituzionali il compito di comunicarli in maniera formale. 

Desidero piuttosto condividere con voi alcune riflessioni, soprattutto cercare di rispondere ad 

alcune domande: al giorno d’oggi, con la vita che ci chiede sempre di più, con il lavoro e la pro-

fessione sempre più esigenti, con le priorità dell’esistenza sempre più incalzanti, ha ancora un 

senso essere rotariani? 

Il nostro tempo, le nostre risorse, i nostri affetti non richiedono l’urgenza e l’impegno verso 

ambiti più decisivi per noi e per la nostra famiglia? 

Insomma vale la pena essere nel Rotary? 

Mi rivolgo, non solo ai soci e alle socie con maggiore percorso di appartenenza, ma anche alle 

nuove amiche e ai nuovi amici “entrati” nei Club pochi mesi o pochi giorni fa. 

Durante la permanenza qui a Seoul per la bellissima Convention che si sta profilando, ho avuto 

modo di confrontare con gli amici rotariani con cui condivido quest’esperienza i temi che vi ho 

sinteticamente elencato, mi dicevano come la situazione attuale sia caratterizzata da 

un’imponente mancanza di fiducia reciproca, di carenza di credibilità delle istituzioni, di sma-

gliamento del contesto sociale, di frantumazione dei rapporti. 

Mi raccontavano di quanto sia difficile fare corretta imprenditoria in queste condizioni, di co-

me sia arduo per i giovani trovare esempi e modelli convincenti, di come sia ormai diffuso, an-

che per le persone eticamente e professionalmente più avvedute,  portare avanti le proprie ini-

ziative e il proprio contributo di idee in modo individualistico. 

E’ possibile parlare di crescita sociale, civile ed economica in queste condizioni? 

E ancora, quale dev’essere  il ruolo del Rotary in queste circostanze, deve porsi esclusivamente 
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obiettivi di natura quantitativa oppure coniugare l’azione, il servizio con le ragioni che lo de-

terminano? 

E’ su questo piano che sto cercando di analizzare l’annata che sta volgendo alla conclusione e 

se la osservo vedo tanti aspetti positivi: come il fatto che abbiamo impiegato tutte le risorse 

consentite dai District Grant per circa 30 progetti di Club, abbiamo avviato o portato a compi-

mento diversi importanti Global Grant tra cui Nigeria, Zambia e Nepal. Abbiamo sviluppato 

progetti distrettuali che concretamente forniscono risposte a famiglie di bambini malati. I Club 

hanno direttamente implementato progetti che forniscono risposte e incentivi al merito, allo 

studio, al sostegno alla socialità, al lavoro, alla prevenzione delle malattie e così via... 

Il volume complessivo di services attivati con la RF ammonta, per il nostro Distretto, a quasi un 

milione di dollari...non si può dire quindi che il dato quantitativo sia insoddisfacente. 

Nell’ambito della comunicazione non possiamo non rilevare come il Rotary Day sia stato incon-

testabilmente un successo: tutti i progetti di Club sono stati occasione di incontro e di cono-

scenza del nostro Rotary, sono stati attrattivi e stimolanti, la stampa e i media ne hanno parla-

to... 

Per quanto riguarda poi l’effettivo, il nostro Distretto è in crescita e si profila un nuovo Club che 

porterà a 52 i Club del Distretto... 

Abbiamo tutti insieme raggiunto importanti risultati, di cui andare onestamente orgogliosi, ma, 

vi devo confessare, mi manca qualcosa che vorrei verificare con voi e, mi piacerebbe che questo 

costituisse il vero bilancio dell’annata: siamo stati “un dono per il mondo?”. 

Proviamo a rispondere a questa domanda e facendolo cerchiamo di ricordare altri temi che ho 

desiderato proporvi, “il nostro Patrimonio” e “la mano che obbedisce all’intelletto”: il primo 

tema si riferisce a chi siamo, al nostro patrimonio umano, di creatività, di idee, di fiducia, di 

realizzazioni innovative ed armoniose che ci parlano di rispetto, di concordia e di reciproco in-

teresse. Insomma un patrimonio di valori condivisi che permette di realizzare obiettivi ope-

rando insieme, senza esasperati antagonismi che nuocciono alla coesione sociale. Il secondo 

motto rappresenta la capacità operativa volta a conseguire concreti risultati, iniziative  non fi-

ne a se stesse ma con una ragione profonda che vede nella realizzazione di un proprio progetto 

un bene per tutti. 

 
 
 

Segreteria Distrettuale: via S. Stefano, 43  -  40125 BOLOGNA BO  
tel. e Fax: +39 051 221408 

Sito WEB: www.rotary2072.org - Em@il: segreteria2015-2016@rotary2072.org 

Il bene più grande è un Club innestato nel territorio, che ne comprende i bisogni, non solo di 

natura materiale, ma anche di coesione sociale, un Club di cui i cittadini comprendono la rile-

vanza, composto da soci che hanno la piena consapevolezza del loro ruolo nel contesto comuni-

tario, non solo per la loro obiettiva e riconosciuta autorevolezza professionale, ma per la loro 

propensione a mettere a disposizione della comunità questo loro patrimonio, non individual-

mente, ma insieme, come espressione di un Club virante e attivo. 

Allora dovremmo ammettere che dobbiamo fare di più in questa direzione, dobbiamo mettere 

più qualità nella quantità: qualità nella partecipazione e nelle iniziative, consapevolezza nel 

considerare il proprio ruolo sociale, come Club e come Soci. 

Con tutto il rispetto dovuto, il Rotary non è un’associazione come un’ altra, nel 1925 già si  par-

lava di una “filosofia di vita” e Paul Harris di “movimento rotariano” dove il riunirsi significava 

incrementare la percezione della propria utilità sociale, del ruolo propositivo che hanno i soci e 

i Club. 

Allora le risposte alle domande che ponevo all’inizio avranno un riscontro positivo se non ci 

accontenteremo di assolvere al dovere di frequenza per puro formalismo, se non penseremo 

che l’amicizia sia solo un’epidermica condizione che si dissolve al primo contrasto acuendo 

controversie che, spesso, affaticano e rendono poco appetibile la vita dei Club, ma se rinnove-

remo le ragioni che ci hanno condotto a rappresentare per la Comunità un punto di riferimen-

to, non solo e non tanto per i grandi obiettivi che abbiamo raggiunto o stiamo raggiungendo, 

ma per le grandi motivazioni che ci hanno spinto, allora saremo capaci di assolvere nuovamen-

te al compito di costituire  un ruolo guida nell’ambito dei grandi cambiamenti sociali cui stiamo 

assistendo. 

In tal caso vale altamente la pena di appartenere al Rotary! 

E’ questo il nostro Patrimonio più grande che ci ha consegnato chi ci ha preceduto. 

Di questo grande Patrimonio, che si coniuga con la spinta verso il futuro, parleremo al Con-

gresso Distrettuale di Rimini che si terrà dal 17 al 19 giugno, il cui programma allego a 

questa lettera, vorrei davvero potessimo essere tutti presenti perché il Congresso  vorrà essere 

un momento grande di consapevolezza e di presenza pubblica, in cui anche chi non è rotariano 

possa assistere tangibilmente alla presenza del Rotary nel nostro territorio. 
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Qualche tempo fa mi venne da ricordare un passo di T.S. Eliot quando ne “La Rocca” dice “...del 

passato voi mangiate i frutti, guasti o maturi che siano...” Ebbene, un amico mi ha fatto notare 

che dobbiamo guardare sempre avanti, ha ragione, ma dobbiamo farlo gustando  frutti maturi 

per continuare ad essere un “dono per il mondo!”. 

Un abbraccio a tutti voi. 

Yours in Rotary! 

Paolo  
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