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I principali appuntamenti del 6o bimestre 2018/2019 

 
 

 
GIOVEDÌ 9 maggio  alle ore 20.30 
presso il ristorante “Le Querce” di 
Salsomaggiore Terme si terrà un 
incontro in cui il nostro socio Dott. 
Roberto Cupola ci parlerà del 
progetto promosso dal nostro 
distretto sullo “spreco alimentare”. 
Tale progetto, che è rivolto alle 
scuole elementari e medie, ha 
portato una nostra classe a vincere 
il primo premio. Saranno presenti 
insegnanti e dirigenti scolastici.       
 
MERCOLEDÌ 15 maggio alle ore 20 
si terrà un interclub dei Club Area  
Emilia 2 presso  l'Antica Tenuta 
Santa Teresa (strada Beneceto, 26 
-  Parma) durante la quale Stefano 
Spagna Musso, governatore desi-
gnato 2021/2022, illustrerà i punti 
del suo programma . 
 
GIOVEDÌ 23 maggio alle ore 19.00 
nella “Rocca di Soragna” si terrà 
un concerto organizzato dal 
nostro club a cui sono invitati i club 
di Parma e Brescello. Si veda il 
programma dettagliato nel manifesto 
allegato. 
 

 

 
Anche quest’anno si svolgeranno le 
gare di golf e di burraco secondo il 
calendario indicato nei manifesti 
allegati. 
Il fine delle manifestazioni è quello di 
raccogliere fondi per il restauro del 
portone della chiesa di Chiusa 
Ferranda. 
In particolare: 
 
-  SABATO 8 giugno si terrà la “6° 
gara di GOLF”. Dopo la premiazione 
ci sarà la conviviale. 
 
- DOMENICA 9 giugno si terrà il “6° 
TORNEO DI BURRACO”. Seguirà un 
aperitivo offerto da “Mediolanum 
P.B.”. 
 
GIOVEDÌ 20 giugno alle ore 20.30 
presso il ristorante “12 Monaci”, 
località Fontevivo, si terrà la 
conviviale del “Passaggio delle 
Consegne” tra Giovanni Pedretti, 
attuale Presidente del club, e Filippo 
Maria Martini, Presidente eletto per 
l’annata 2019/20, al quale vanno i 
nostri auguri più sentiti per il compito 
che lo aspetta. 

 
 

 
 
 
Presidente: Giovanni Pedretti                                                   Anno Rotariano: 2018/2019 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 i service del Rotary Club Salsomaggiore Terme 

 

buffet con prodotti tipici del territorio a cura di 

 
Diolo di Soragna (PR) 

 

ROTARY CLUB 
SALSOMAGGIORE TERME 

Annata 2018/2019 
Presidente: Giovanni Pedretti 

 

GIOVEDÌ 23 MAGGIO 2019 - ORE 19 
 

 

MUSICA E CANTO NELLA ROCCA 
ENSEMBLE PAR.M.A 

 Gruppo strumentale e vocale  
Dipartimento Musica Antica  

del Conservatorio di Parma 

 
 

DAVIDE MEDAS Violino barocco  
Durante gli studi liceali è stato spalla dell'Orchestra Sinfonica 
Bertolucci e dell'Orchestra d'archi Bertolucci, con cui ha anche 
suonato in veste di solista al Ridotto del Teatro Regio di Parma, 
nonché primo violino del quartetto d'archi del liceo. 
È iscritto al I Triennio Accademico di violino barocco al 
Conservatorio di Parma, dove ha partecipato a due masterclass di 
musica effettivo 
Barocca dei Conservatori italiani. 

 
FRANCESCO MONICA Clavicembalo  
Diplomato in pianoforte al Conservatorio di Parma nel 2017 con 
ottimi voti. Studia contrappunto e armonia e frequenta corsi sulla 

 
Attualmente è iscritto al Biennio accademico di secondo livello in 
Clavicembalo presso il Conservatorio di Parma. 

i pianoforte, tastiere e propedeutica musicale presso 
a Langhirano e Fidenza. 

 
BRYAN SALA Basso  
Frequenta il Triennio accademico ordinamentale di canto 
rinascimentale e barocco presso il conservatorio di Parma. Nel 2014 
ha debuttato come solista in occasione di un evento organizzato dai 
Rotary Club Sesto Calende e Varese. Nel 2017 ha interpretato il 

. 
Si è esibito in diverse città italiane ed estere tra cui Milano, Bari, 
Roma, Trento, Bologna, Parma, Modena, Ferrara, 
Bucarest. 

 

PROGRAMMA  

Introduzione e presentazione: Maestro Marco Faelli 

 

Francesco Cavalli (1602-1676) 

Lamento di Apollo  
 

 

Georg Friedrich Händel (1685-1759) 

 
Cantata per Basso e Basso continuo HWV 102 (1708) 

 

Domenico Scarlatti (1685-1757) 

Sonata K1 in Re minore 
-39) 

 

Henry Purcell (1659-1695)/ William Croft (1678-1727) 

Ground in Do minore ZD 221 (attr. dubbia) 
 

 Johann Sebastian Bach (1685-1750) 

Allegro in Fa maggiore 
dal Concerto in Fa maggiore BWV 978(1713-14), trascrizione del concerto in 

Sol maggiore per violino e orchestra RV 310 di Antonio Vivaldi (1711) 
 

Arcangelo Corelli (1653-1713) 

Sonata n.7 per violino e basso continuo in Re minore 
Sonata n.8 per violino e basso continuo in Mi minore 

 
 

Antonio Vivaldi (1678-1741) 

Sonata per violino e basso continuo in Re minore n.3  
 

 



  



 

Dai nostri incontri 

 
       GIOVEDÌ 14 marzo presso il ristorante 
“Romanini” di Parola si è tenuto un incontro 
conviviale. Ospite della serata è stato il 
Colonnello Salvatore Altavilla, coman-
dante provinciale dei Carabinieri, che ci ha 
intrattenuto sul tema:  
“L'Arma dei Carabinieri nella Provincia di 
Parma: realtà storica sempre attuale”. 
 

 
 
Presentato dal Presidente Pedretti, che ne 
ha brevemente illustrato il prestigioso stato di 
servizio, il Colonnello Altavilla ha svolto 
un’interessante relazione. Partendo infatti 
dalla storia dell’Arma e dalle sue principali 
imprese, ne ha illustrato la situazione 
operativa  in provincia di Parma, fornendo 
dati rappresentativi della mole di lavoro 
svolto. 
  

 

Le numerose domande del pubblico presente 
hanno dimostrato l’interesse dell’intervento e 
l’affetto di cui l’Arma è circondata nel 
territorio. 
 

 
 
Il dono del carteggio “Verdi - Piroli” ha 
suggellato il successo della serata ed è stato 
molto gradito dal Colonnello, che ha mostrato 
un vivo interesse per gli argomenti storici. 
 

 
 
 
       GIOVEDÌ 21 marzo presso il ristorante 
“Romanini” di Parola si è tenuta una 
conviviale che ha avuto come ospite la 
Dr.ssa Elisabetta Viani Puglisi, soragnese 
di origine, ora ricercatrice presso il 
Dipartimento di Biologia Strutturale, 
Facoltà di Medicina, della Stanford 



University, California, USA, che ci ha 
intrattenuto sul tema: 
                  “HIV al microscopio”.  
 

 
 
Sull’argomento la Dr.ssa Viani ha appena 
pubblicato, in collaborazione, una lettera sulla 
prestigiosa rivista Nature: “Architecture of an 
HIV-1 reverse transcriptase initiation complex”   
che affronta un problema centrale della 
infezione virale e rappresenta un obiettivo 
comune per lo studio di farmaci antiretrovirali. 
La relazione è stata presentata per mezzo di 
bellissime diapositive e filmati che, per 
quanto abbiano messo in evidenza la 
inesorabilità e rapidità di diffusione del virus, 
hanno facilitato la comprensione ai non 
addetti ai lavori. Non per niente la scienziata 
ha ringraziato il Prof. Giovanni Godi che fin 
da ragazza le ha insegnato l’amore per le 
cose belle. 
 

 
 
Dopo la relazione e le numerose domande 
sull’argomento, è iniziata la conviviale, che ha 

visto il formarsi, per aggregazione spontanea, 
di un tavolo della presidenza tutto composto 
di soragnesi. Alla fine è venuto a porgere i 
suoi saluti lo chef Massimo Seletti, pure lui 
di Soragna, che è stato a sua volta applaudito 
per l’ottima cena. 
Il tradizionale omaggio rotariano dei due 
volumi del carteggio Verdi-Piroli, ha concluso 
la bella serata. 
 

 
 
 
 
       GIOVEDÌ 28 marzo ha avuto luogo la 
visita alla sede della “Chiesi Farmaceutici”. 
L’appuntamento è stato davanti al Centro 
Ricerche alle ore 17.00. 

 

 
 
 
Il folto gruppo dei rotariani di Salsomaggiore 
e dei loro ospiti è stato accolto da Andrea 



Chiesi, Manager della terza generazione 
della famiglia, rotariano del club di Parma 
Est, e da Rossella Musa, “Corporate R&D 
Quality Assurance Director and Qualified 
Person” della “Chiesi Farmaceutici”. 
 

 
 

 
 
Dopo la presentazione degli ospiti e i 
ringraziamenti per l’accoglienza da parte del 
Presidente Giovanni Pedretti, Andrea Chiesi 
ha illustrato personalmente ed efficacemente 
la consistenza, le finalità e gli sviluppi previsti 
per il gruppo, con particolare riguardo agli 
ingenti investimenti per la ricerca, fiore 
all’occhiello delle attività della Chiesi. Ma 
anche delle future acquisizioni negli Stati 
Uniti, nel settore delle malattie rare, e in 
Cina, dove la crescita è prevista nel settore 
delle malattie respiratorie, per quanto la 
maggior parte dello sviluppo verrà dalla 
crescita interna programmata. 
 

 
 
La relazione di Andrea Chiesi è stata seguita 
con particolare interesse ed è stata oggetto di 
molte domande e commenti. Alla fine è stato 
offerto dalla Chiesi un ricco rinfresco. In 
questa occasione il Presidente ha ringraziato 
nuovamente Andrea e gli ha donato il 
guidoncino del Rotary di Salsomaggiore. In 
seguito i soci e i loro ospiti si sono recati per 
la conviviale al ristorante “Le Viole”. 
 
 
       GIOVEDÌ 11 aprile alle 18 vi è stata la 
visita alla mostra “De Chirico e Savinio, una 
mitologia moderna” alla Fondazione 
Magnani-Rocca. Siamo stati accompagnati 
dal curatore della mostra Dr. Stefano Roffi, 
Direttore Scientifico della Fondazione. La 
visita era riservata al nostro club. 
 

    



 
 
Il Presidente Pedretti ha introdotto il curatore 
della mostra, che ci ha tenuto una vera e 
propria lezione sull’opera e le relazioni tra i 
due fratelli De Chirico, di cui ormai si 
riconosce il ruolo di Savinio nell’influenzare 
le “visioni” concepite da Giorgio. 
La lezione è proseguita con la visita alla 
mostra, che ospita numerose opere dei due 
fratelli, definiti i “Dioscuri” dell’arte, dai 
dipinti, alle opere grafiche, alla ricchissima 
produzione per il teatro. 
 

 
 
 
 

 

  
Alla visita è seguita la cena conviviale al 
ristorante “Mariposa”, dove sono state 
gustate le specialità sarde e dove il 
Presidente ha avuto occasione di ringraziare 
il Direttore Roffi per la particolare attenzione 
che ci ha voluto dedicare e complimentarlo 
per l’interesse e la bellezza della mostra da 
lui curata. L’omaggio delle pubblicazioni 
rotariane è stato particolarmente gradito.  
 

 
 
 
 



La visita al club gemello di Grasse 
 

L’incontro annuale con gli amici del club 
di Grasse si è svolto quest’anno in 
Francia dal 3 al 5 maggio. 

 

Siamo stati accolti con molta simpatia dai 
vecchi amici francesi, che ci hanno fatto 
fare una piacevole ed interessante 
passeggiata a Le Carnet, un vecchio 
villaggio molto pittoresco, dove c’è il noto 
museo dedicato al pittore Bonnard.     

 

Alla sera di sabato abbiamo celebrato il 
nostro incontro in un ambiente molto 
suggestivo, dove i Presidenti Georges 
Gilli e Giovanni Pedretti hanno rivolto 
un saluto ai presenti e ricordato l’origine e 
l’eccezionale longevità del nostro 
gemellaggio. In particolare il nostro 
presidente ha letto in francese un lungo 

intervento dove ha illustrato le attività del 
nostro Club ed ha anche citato una parte 
della nostra storia.  

 

Alla fine i Presidenti si sono scambiati i 
doni dei Club a ricordo dell’avvenimento. 

 

Tutto è andato quindi nel migliore dei 
modi e si è concluso come tradizione con 
il pranzo a Noli al il ristorante “Lilliput”.

 



Rassegna stampa 
 

Dalla Gazzetta di Parma dell’8 maggio 2019     

 

Dalla Gazzetta di Parma del 16 maggio 2019               
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SPRECO ALIMENTARE, PREMIATI I VINCITORI 
I Governatori dei Distretti Rotary 2031, 2041, 2072 e 2090 venerdì 10 maggio, in Arena FICO, hanno celebrato la 

fine della prima edizione del concorso nazionale di sensibilizzazione allo Spreco Alimentare rivolta ai futuri 

giovani italiani che oggi sono alunni di 4a e 5a elementare e 1a media. Erano presenti anche rotariani dei Distretti 

2032 e 2100. “Che bella giornata! Dopo 2 anni e mezzo dall’idea lanciata a Genova – sottolinea Paolo Bolzani, 

Governatore del Distretto 2072 -, oggi abbiamo raccolto i primi ottimi risultati. Ne riparleremo a Ravenna al 

Congresso del Distretto 2072 il 17, 18 e 19 maggio e ad Hamburg 2019 dal 1° al 5 giugno al Congresso mondiale 

dove i nostri distretti hanno i loro stand.” 

Questi le scuole vincitrici nel nostro Distretto. Manifesto: RC Valle del Savio, Classe 4A scuola Boschi di 

Sarsina. Disegno: RC Bologna Ovest Marconi 1A scuola Galilei, Casalecchio di Reno. Testo: RC Salsomaggiore 

4G Scuola Romagnosi, Salsomaggiore. 

  

http://www.rotary2072.org/rotary2072/wp-content/uploads/2019/05/3_FICO.jpg
http://www.rotary2072.org/rotary2072/wp-content/uploads/2019/05/3_FICO.jpg
http://www.rotary2072.org/rotary2072


 

 
 
LETTERA DI MAGGIO:  
 
 Mese  
(Youth Service Month) 
 
Segnali dal Futuro  (Victor Hugo) 

 
Care Rotariane e Rotariani del Distretto 2072, 
 
 
come voi ben sapete noi rotariani chiamiamo Alumni le persone che hanno partecipato ai 
programmi Interact, Rotaract, Scambio Giovani, RYLA, RYPEN, Borse per la Pace, 
membri di una squadra di formazione professionale come il VTE. 
 
Quindi con vero piacere celebriamo il mese dedicato allo Youth Service con il ricordare 

RYPEN del Distretto 
2072, tenutosi alla Rocca di Bertinoro dal 29 al 31 marzo. 
 
Segnali di pari intensità che ci provengono dal Primo Congresso Interact del Distretto 
2072, tenuto il 14 aprile da Sofia Tupponi nella sede del Distretto, in cui vari Club di 
giovani Interactiani hanno relazionato senza alcun timore reverenziale per i rotariani 
presenti (chi scrive, Italo Giorgio Minguzzi, Franco Venturi, Giordano Giubertoni), dando la 
netta sensazione di essere già veri rotariani in potenza. 
 
Ma allora, come non rievocare la fantastica prima settimana di aprile, dedicata al 37° 
RYLA, organizzata e condotta con la consueta efficienza ed efficacia da Guido Giuseppe 
Abbate (D 2072), coadiuvato da Alessandro Cicchi (D 2071) insieme alle loro squadre al 
Grand Hotel di Riolo Terme? «Ryliani e Ryliane hanno 
stata loro offerta, di crescita umana e professionale e di avere stretto rapporti che 
coltiveranno nel tempo», come si legge scorrendo la Relazione finale di Cristina Cataliotti, 

Tough Girl insieme a Giovanna Coppo della squadra di Guido, nel supporto 
a partecipanti e relatori. Questo doveva essere ed è stato il Ryla di 3 Governatori; di 
Massimiliano Tacchi (Distretto 2071), di Giampaolo Ladu (Distretto 2071) e di chi scrive. 
Con Giampaolo, Italo Giorgio Minguzzi, Vinicio Ferracci, PDG del Distretto 2071, abbiamo 
onorato insieme la memoria di Massimiliano Tacchi, scomparso prematuramente nel luglio 

Come rilevato da Cristina, ci tornano in mente questi momenti così veri: 
«La presenza di Massimiliano Tacchi si avvertiva in sala, resa tangibile dalle tante parole 
spese in sua memoria, dalla voce rotta dalla commozione di chi è intervenuto, dalle 

splendide fotografie proiettate sul video, dagli sguardi commossi e dagli occhi lucidi dei 
presenti. Non solo di quanti hanno avuto il piacere di conoscerlo in vita, ma anche di 
quanti hanno avuto il piacere di conoscerlo dopo la sua morte, attraverso ciò che di lui è 
stato raccontato. Si respiravano, in quella sala, sentimenti di affetto, amicizia sincera, 
riconoscenza e questi momenti sono stati un grande insegnamento di Rotary per i ragazzi; 

raccoglierli, perché sarà sempre stato un lavoro di squadra. Un ragazzo ha sussurrato 

oggi ho capito che le amicizie sono quanto mai vere e sincere e questo mi ha motivato ad 
Ryliani e Ryliane hanno accettato la sfida proposta dal 

tema e dal format, e hanno dato un proprio contributo, «come le tessere di un unico 
mosaico» ha sottolineato Guido Giuseppe Abbate con una immagine suggestiva. In 
questo modo «hanno consentito la realizzazione di un progetto che, di certo, lascerà il 
segno non solo nei ragazzi, ma anche nei formatori» (Cataliotti). hanno 
raccolto 1000 euro da destinare a service individuati dai Distretti 2071 e 2072. Ma la 
questione vera, come ci rammenta ancora Cristina, è la diffusa abitudine di parlare di 
giovani anche se «meno, quella di parlare ai giovani e di saperli ascoltare. Eppure proprio 
in loro riponiamo le nostre aspettative per un mondo che evolva, prima ancora che in 
tecnologia, in competenza e umanità», perché nel RYLA è il momento in cui si cerca di 
fornire a giovani potenziali rotariani e rotariane gli strumenti per comprendere meglio sé 
stessi, potenziare le capacità individuali, sviluppare la tendenza al dialogo e al confronto. 
Vero, quindi grazie a chi ha pen

 
Come è stato detto da Italo Giorgio Minguzzi, «la vita va spesa al meglio, senza 
condizionamenti, ma individuando le persone che ci lasciano qualcosa di più rispetto agli 
altri, anche attraverso la memoria, e che proprio per questo non sono semplici maestri, ma 

». Grazie come sempre Italo. Ma ancora: 
«alcune volte si cade, ma bisogna sapere gestire i fallimenti affinché diventino un punto di 
forza. La rabbia che ne deriva consente la rinascita. Chiunque, se si pone un obiettivo, 
può rag
dovuto alla necessità di superare pregiudizi e stereotipi di genere. Occorre poi fare 
squadra» (Nicoletta Marini). Ed inoltre: «la prima differenza su cui riflettere è tra abilità e 

certo o ombra, convince per quello che sa, non per quello che fa. Ciò però non è 
sufficiente. La verità non libera la persona se alla competenza non si aggiunge la 

esperienza personale, ampiezza di vedute. La funzione della guida è di insegnare a non 
o di sapere più 

di noi. E il dialogo diviene interiore» (Claudio Widman).  
I gruppi dei Ryliani e delle Ryliane ci hanno veramente impressionato. Succede ogni anno, 
ma ci sono elementi per credere che questo sia stato anno abbastanza speciale. 
Scorrendo gli appunti di Cristina scopriamo come il gruppo Evergreen abbia indicato nella 
di questa che viviamo come una società dei social, con il fenomeno Bluewhale, e di Greta 
Thunberg. Pandora ha parlato di alcune figure di leader, che hanno effettuato una scelta 
tra etica e legge (Domenico Lucano, Franca Viola, Franco Basaglia). Crossing Over ha 

consapevolezza, conoscenza, passione, comfort zone, tenacia, credibilità, coraggio di 
sognare, equilibrio, capacità di affrontare i fallimenti. Il Due di Briscola ha citato Martin 
Luther King con il discorso I have a dream, e ha individuato il maestro di vita come colui 
che sa guidare, ispirare, saper essere, superando le insidie. Ad Maiora ha interagito con i 

presenti con una web app, elaborando un simpatico gioco composto da 12 domande, 
attraverso il quale è stato possibile esprimere riflessioni sugli spunti dati dai relatori 
durante la settimana. Gli Scopritori hanno analizzato la possibilità di una società in cui vi è 
una leadership priva di leader, partendo dal caso Bitcoins e sviluppando il ragionamento 
con i fino al modello La Chimera ha 
individuato 5 aggettivi per descrivere la leadership ripercorrendo la propria unica settimana 
fino all'individuazione del logo rappresentante in linea con i modi e i 
principi del Rotary.  
 
Parlando di Scambio Giovani voglio ricordare come sia ancora in atto la forte esperienza 
dei ragazzi guidata da Serena Casadio, e il successo della spedizione VTE di giovani 
architetti guidata Aida Morelli in Argentina, 

di architetti argentini capitanati da Nora Rodriguez.  
 
 
Parlando di segnali dal futuro in chiave di uno sguardo consapevole al passato e 
produttivo non posso evitare di menzionare la bellissima giornata tenutasi con successo a 
Reggio Emilia il 13 aprile con il Convegno sulla Cultura dal titolo Cultura motore di 
ricchezza. Il Patrimonio Culturale nello sviluppo economico delle comunità, organizzata 
dalla Commissione Distrettuale Cultura e Patrimonio Artistico con la determinante 
collaborazione del Rotary Club della Città del Tricolore. Scopo dichiarato e conseguito del 
Convegno, è stato quello di dimostrare come in Italia investire energie e risorse nel settore 
dei Beni Culturali significhi promuovere lo sviluppo delle economie locali e nazionali legate 
a questo comparto, sia nella produzione di beni che nella preparazione di risorse umane 
dallo specifico profilo disciplinare. Plaudo i relatori del Convegno Mauro Felicori, Guido 
Canali e Massimo Cirulli, cui sono intervenuti anche Elisabetta Gualmini e il presidente di 
Commissione Adriano Tumiatti. Si è dimostrato che la promozione del lavoro in ambito 
culturale non è sfoggio di erudizione, bensì momento in cui si mostrano maggiori qualità e 
standard di produttività a parità di impegno, favorendo e rafforzando i processi di 
costru
codificata dal Rotary e chiamata economic and community develpment, che significa 

le il 
momento in cui la naturale interazione e condivisione tra molteplici conoscenze ed 
esperienze acquisite si pone al servizio della crescita della comunità in cui si opera e vive, 
rafforzando inoltre il riconoscimento di se stessi nel sistema di valori che si impernia anche 
nel bene culturale oggetto della nostra attenzione. Ed è allora che per «cultura» si intende 
in definitiva il momento in cui  
La Commissione si prodiga anche nella celebrazione della Giornata rotariana del 
Patrimonio Culturale, che si terrà il giorno 11 maggio in varie sedi ed è stata realizzata 

e di un Rotary Club di un bene culturale di particolare rilevanza 
storico-artistica, che va conosciuto per assicurare la sua conservazione e valorizzazione 

censiment
comunità in termini di identità e anche quali effetti positivi possano avere queste attenzioni 
sui beni e sulle figure professionali coinvolte. Il buon lavoro svolto dagli scolari ci convince 
della bontà della Giornata, che punta a rendere consapevoli le nuove generazioni sul 

-artistico come attività di servizio e di pubblico 
ità e in definitiva come 

mezzo di diffusione e redistribuzione della ricchezza materiale e immateriale.  

Sono questi i temi che ritroveremo nel VI Congresso del Distretto 2072, che si tiene a 
Ravenna dal 17 al 19 maggio, dal titolo ugualmente programmatico di Cultura, 
sostenibilità e sviluppo economico

stessa voce le testimonianze di Andrea Segré, Cristina Mazzavillani Muti, Antonio Patuelli 
e tanti altri, partendo dai presidenti delle Commissioni distrettuali. 
 
Ma prima di arrivare al 17 maggio, il calendario si presenta fitto di impegni. 
 

trettuale del mio successore Angelo O. Andrisano. 
Congresso Nazionale 

Rotaract.  
A sera con il DG Franco Venturi e Antonio Fraticelli saremo alla cena di gala con Barry 
Rassin ad Ascoli Piceno, e il giorno dopo il Presidente Internazionale inaugurerà il Pala 
Rotary ad Arquata del Tronto, presidio del Rotary contro le devastazioni del terremoto. 
 
Il giorno 10 maggio al Parco Agrialimentare di FICO a Bologna si tengono le 
celebrazioni delle classi vincitrici del Concorso bandito dai distretti italiani sul tema della 
lotta allo Spreco Alimentare. Saranno presenti alcuni Governatori distrettuali (D 2031, D 
2041, D 2090, D 2100) e qualche centinaio di persone, tra scolari, accompagnatori e 
rotariani. 
 
Perciò, seguiteci nei prossimi eventi, che ci porteranno ad Hamburg 2019, dove il nostro 
Distretto è uno dei pochissimi ad avere uno Stand, che reca il numero 4629. Considerate 
che dovremmo essere solamente in tre distretti ad avere uno stand nella città anseatica. 
 
Cari Presidenti, continuate a produrre i materiali che vorreste mostrare a Ravenna e, se 
possibile ad Amburgo. Il lavoro sarà sicuramente premiato. 
 
Buon Rotary e buon mese di Maggio, 
 
Paolo 
 
 
 
 



 

 
 
LETTERA DI GIUGNO 
 
Carissime rotariane e rotariani del Distretto 2072,  
 
mentre scrivo questa lettera - ultima del mio mandato di Governatore - sono al Marconi di 
Bologna pronto per imbarcarmi per Amburgo, dove domani allestiremo lo stand che il 
nostro Distretto divide con il Distretto 2031, guidato dalla mitica Antonietta Fenoglio di 
Torino. La International Convention (IC) di Hamburg 2019 conclude la incredibile 
sequenza di impegni istituzionali che ho avuto la fortuna di vivere in quest'anno del tutto 
eccezionale. Ringrazio quindi chi 2 anni e mezzo fa mi chiese di candidarmi per il 
governatorato 2018-2019. Ringrazio il mio club, il RC Ravenna Galla Placidia, che allora 
mi propose e la Consulta dei PDG che all'unanimità mi designò. Ho vissuto questi 2 anni e 
mezzo in maniera conforme al mio carattere, che ormai molti di voi penso abbiano ormai 
imparato a conoscere.  I'm a "people person", come mi ha scritto Milton Tusingwire, il 
responsabile ugandese del progetto che Chiara ha scelto come tema dell'impegno di 
quest'anno delle Consorti "WASH IN UGANDA", che era con noi nella indimenticabile 3 
giorni del Congresso Distrettuale di Ravenna. E qui sorge spontaneo il mio primo 
ringraziamento per una persona speciale che mi ha supportato e sopportato per questi 30 
mesi di totale eccezionalità, sorridendo, e a volte litigando come succede a tutte le coppie 
affiatate. Grazie Chiara! L'unica nota stonata è questa maledetta storta che alla fine ti ha 
costretta a rimanere a Ravenna. Però riguardando le magnifiche foto di Giovanni 
Montresori nella cena di gala all'Almagia' con tutti noi in piedi e tu seduta, sono d'accordo 
con Adriano Maestri che fai molto "Queen Elisabeth", il ché ci risarcisce - noi 60 del D 
2072 che andiamo ad Amburgo - della tua assenza.  
I miei doverosi ma molto sentiti ringraziamenti vanno anche ad un gruppo di persone che 
ha svolto il servizio di Squadra Distrettuale al di sopra delle mie aspettative più rosee. 
Quindi voglio esprimere i miei ringraziamenti più sentiti alle due D 2072 Best Tough Girls, 
Patrizia Ravagli e Marisa Rossi (la "nonna ritrovata") e insieme a loro a Giovanni Zuffa e 
Giovanni Montresori, a Ivan Venturini e a Riccardo Vincentini. Punti di riferimento, come la 
difesa nel calcio o la batteria in una band. E ovviamente all' "Uomo dei Conti" Fabrizio Zoli 
e con lui Gianluca Ginestri. Trascorse sole due settimane dal Congresso del Distretto 
2072, a Ravenna per la prima ma non ultima volta, desidero complimentarmi ancora una 
volta con la Squadra, con Barbara Ravaccia e con tutti i tanti volontari che hanno 
collaborato al confezionamento degli zainetti del Congresso. Una persona su tutti va 
segnalata: Ettore Papa, rotariano vero e amico di infanzia di mio padre, Gianpaolo Bolzani, 
a sua volta PP del RC Ravenna nel 1999-2000. Ne approfitto per salutarti Babbo, visto 
che ci hai lasciato un anno fa, senza poter vedere come dicevi a volte scherzando "il mio 

figliolo di cui mi sono compiaciuto". Ciao Babbo, riposa in pace e salutami la Mamma, che 
sono 21 anni che non la vedo ma è come fosse sempre qui con noi.  
Ha svolto un grande lavoro anche la Commissione guidata dal Mighty Frank Features, al 
secolo Franco Venturi, per le scenografie e il supporto logistico ed umano. In particolare 
ringrazio Aida Morelli e Giovanna Ferrini, che hanno seguito con efficacia e stile il 
Rappresentante del Presidente Internazionale Pier Giorgio Poddighe e Laura Giordano. 
Aida ha inoltre gestito la mission del VTE con la sua solita vis barricadera. Un'altra Tough 
Girl come le bravissime "Sette Sorelle" del Seminario sulla Leadership di Rimini o come le 
molte presidenti di Commissioni o AG. Grazie ovviamente a tutti gli Assistenti, mai come 
stavolta miei orecchi e occhi.  
Un ringraziamento particolare lo rivolgo ai 54 Presidenti di club, ognuno dei quali ha 
interpretato a modo suo il compito e l'impegno richiesto dalla carica prestigiosa che lo ha 
investito, non importa se a capo di un club di 20 o 120 soci.  
Grazie ai miei successori Angelo, Adriano e Stefano, un appoggio e un'amicizia sempre 
dimostrata.  
 
Infine arrivederci ai 60 di Amburgo, cominciando da Marco Tupponi.  
 
Un abbraccio a tutti, è stato un anno stupendo. 
Grazie a tutti,  
Paolo  
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