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La lettera del Presidente Roberto Cupola
Carissimi amici, carissime amiche,
Avevo pensato che attraversando un disastro come la pandemia da covid 19
il mondo avrebbe certamente riflettuto sulla necessità improrogabile di ritrovare
una coesione di intenti per cambiare finalmente le fosche quotidianità che la crisi
sanitaria ha ulteriormente radicalizzato. Povertà sempre più diffusa, enormi
differenze tra nazioni e tra continenti sull’accesso alle risorse di base (da
alimentazione e acqua potabile a farmaci e assistenza sanitaria), inquinamento,
cambiamenti climatici estremi, per non parlare dei conflitti di ogni genere e
natura.
Purtroppo, mentre stiamo ancora dibattendoci con la coda dell’ennesima
mutazione virale, cominciando a vedere quella che speriamo NON sia l’ennesima
pausa estiva della pandemia, logiche che pensavamo appartenere al secolo scorso
(almeno, io ci speravo…) determinano lo scoppio del più grave conflitto in
Europa da oltre 70 anni, con reali e potenziali gravi ricadute inimmaginabili non
solo per chi purtroppo la subisce direttamente, ma per tutti noi, in particolare per
quella che chiamiamo comunità europea. Crolla definitivamente e senz’altro una
idea di Europa voluta dai pionieri come De Gasperi, Adenauer, Schuman e
Monnet. Crollano valori ineluttabili sul rispetto delle libertà dei popoli di
autodeterminare il proprio futuro. Crolla il concetto di mutua assistenza, di
difesa reciproca.
Non crollano però certamente e rimangono saldi i nostri valori rotariani, e
certamente il nostro club, come tutti i club nel mondo, è attivo per portare aiuto
concreto, per cercare di trovare soluzioni alle situazioni problematiche che via
via si presentano. Nel nostro piccolo noi con i club dell’area abbiamo partecipato
al service per la raccolta di computer usati che, una volta rigenerati dalla ditta
COBO, sono stati distribuiti entro gennaio 2022 tramite la Caritas sia ad
associazioni di volontariato no profit che si occupano di aiutare ragazzi di
famiglie in difficolta per la didattica a distanza, sia a famiglie con forti difficolta
economiche che non potevano permettersi i device per i figli, permettendo quindi
a 30 ragazzi di poter seguire le lezioni in DAD. Sempre con i club di area, abbiamo
aiutato a sistemare in vario modo i profughi afgani che sono arrivati sul nostro
territorio. Abbiamo finanziato, come ogni anno, la foundation, con le nostre
quote per concretizzare i vari progetti di aiuto in italia e nel mondo.
Acquisteremo una macchina per la valutazione delle capacità respiratorie da
donare al reparto di otorinolaringoiatria dell’ospedale di Vaio per aiutare sia i
pazienti covid che quelli non covid. Abbiamo finanziato un progetto di respiro
annuale che aiuta ragazzi e ragazze con problemi di autismo e disturbi
neurologici a fare attività sportiva con l’aiuto di specialisti volontari, avendo così
notevoli ed evidenti miglioramenti anche sull’aspetto relazionale e di vita sociale.
Abbiamo aderito al service lanciato dal governatore per aiutare donne e ragazze
in difficoltà, seguendo così le indicazioni del nostro presidente internazionale.
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Abbiamo continuato, rifinanziandolo, con il service partito l’annata scorsa con
Giovanni Pedretti per dare nuove casacche al progetto Piedibus, dove volontari
adulti accompagnano a piedi ragazzi e ragazze delle elementari dalle abitazioni
alle scuole, dando anche un importante segnale di attenzione all’ambiente.
Con le conviviali, anche se in parte in collegamento su piattaforma in seguito al
peggiorare della pandemia, abbiamo ascoltato un giovane ingegnere salsese,
dottorando al Politecnico, che ci ha parlato di energie rinnovabili, ed una start up
di imprenditori locali, che stanno affrontando il tema dell’intelligenza artificiale
come aiuto agli anziani. Abbiamo continuato a parlare di Rotary, per mantenere
viva la nostra attenzione sull’evoluzione del nostro sodalizio, con un importante
e concreto intervento del nostro Giovanni Pedretti sull’effettivo.
Quindi, cari amici ed amiche, noi ci siamo, concretamente, sperando che le
nostre azioni, insieme alle azioni di tutte persone che credono ed agiscono per un
futuro di pace e di sostenibilità per questo nostro ormai piccolo mondo, diano
finalmente frutti concreti.
Roberto Cupola
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“La crescita dell’effettivo problematiche ed
opportunità”.
Incontro con Giovanni Pedretti
Cresce il Rotary Club Salsomaggiore Terme. Dopo l’ingresso dell’ortodonzista
Antonella Cortesi Bacchieri, giovedì 13 gennaio i soci del club hanno festeggiato
l’ingresso di Gian Luca Boarini, ceo della nota agenzia di comunicazione
fidentina Switch Up.
E nell’incontro che ha fatto seguito alla “spillatura” del nuovo socio da parte
del presidente Roberto Cupola si è parlato proprio di Rotary e di come far
crescere i club insieme a Giovanni Pedretti, membro della commissione
distrettuale “effettivo e sviluppo” e past president del club salsese. Presente alla
riunione, che si è tenuta sulla piattaforma Zoom a causa del peggioramento della
situazione pandemica, anche l’assistente del governatore Valentina Dall’Aglio
che ha consegnato virtualmente un attestato proprio a Pedretti.
Dopo aver presentato alcuni dati sulla situazione dei club in Italia e nel mondo,
Pedretti si è soffermato sul distretto Emilia Romagna San Marino e sul club di
Salsomaggiore. In particolare, il club di Salsomaggiore conta attualmente 49
membri, un numero in leggera e continua flessione da alcuni anni. Ma si cercherà
di invertire la tendenza lavorando all’ingresso di nuovi soci. Tra gli aspetti critici
è emersa la necessità di riequilibrare sia il rapporto anagrafico tra i soci che il
rapporto di genere, rispetto a quello attualmente presente nel club, mentre invece
molto positivo è il fatto che i soci tendano a restare a lungo nel sodalizio. Segno
questo di un clima positivo e amichevole tra i membri.
“Aumentare l’effettivo dei club è importante perché in questo modo si
aumenta il numero di persone che si impegnano per realizzare azioni utili alla
comunità – ha spiegato Pedretti - . Sta a noi essere bravi a spiegare cos’è il Rotary.
E’ un gruppo formato da uomini e donne che spendono la loro competenza per
mettersi al servizio della comunità e lavorare ad interventi utili per risolvere
problemi concreti e reali. Il servizio e l’amicizia sono i valori fondanti dei club,
valori insiti nell’animo di ogni uomo ed ogni donna”.
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Il Rotary Club Salsomaggiore incontra l’ing.
Lorenzo Pilotti
Le energie rinnovabili sono state il tema al centro dell’incontro del Rotary Club
Salsomaggiore Terme con il giovane ingegnere salsese Lorenzo Pilotti,
dottorando del dipartimento di Energia del Politecnico di Milano. Titolo della
serata, svoltasi giovedì 3 febbraio sulla piattaforma Zoom, era “Rinnovabili: sfide
e opportunità”.
Dopo l’introduzione del presidente del club Roberto Cupola, Pilotti ha iniziato
il suo viaggio attraverso le fonti di energia rinnovabili. “Un’energia rinnovabile
è un’energia prodotta da una fonte naturale che quindi si rinnova e non si
esaurisce. Oggi il loro uso è ancora piuttosto limitato e solo il 27% dell’energia
che viene utilizzata è prodotta attraverso fonti rinnovabili – ha spiegato - . Le
sfide che ci aspettano in questo settore sono davvero tante. A partire ad esempio
dall’intermittenza della produzione. Riuscire a superare queste sfide ci
consentirebbe di avere autonomia energetica e svincolarci così dal gas metano”.
Pilotti ha spiegato quali sono le fonti di energia rinnovabile. Vale a dire:
idroelettrico, geotermico, solare, eolico, biomasse, energia dell’oceano. A queste
5 si possono aggiungere con i dovuti distinguo il nucleare e l’idrogeno.
“L’idroelettrico e il geotermico non hanno molti margini di crescita dato che già
da tempo di utilizzano – ha sottolineato Pilotti - . Ampi margini di crescita hanno
invece la produzione di energia solare ed energia eolica, poca costosa ed
efficiente. Certo ci sono problemi da affrontare come l’intermittenza della
produzione o il trasporto dell’energia ma il potenziale di sviluppo è molto alto”.
Infine una chiosa sull’uso di mezzi di trasporto elettrici: “A mio avviso prima
di elettrificare il sistema dei trasporti, bisognerebbe aumentare la produzione di
energia elettrica da fonte rinnovabili. Ora è solo il 27%, mentre il resto è prodotto
usando gas naturale”.
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Il Rotary Club Salsomaggiore Terme incontra
Enrico Paccini e Stefano Ubaldi

da sx Enrico Paccini, Roberto Cupola, Stefano Ubaldi

Le nuove tecnologie e il sostegno ai caregiver sono stati gli argomenti al centro
della conviviale del Rotary Club Salsomaggiore Terme, che ha avuto luogo
giovedì 24 marzo al ristorante Gustincanto. Ospiti della serata – la prima in
presenza dopo lo stop dovuto all’aumento dei contagi – sono stati Enrico Paccini
e Stefano Ubaldi, fondatori della start up Edialog. Dopo i saluti e l’introduzione
del presidente del club Roberto Cupola, Paccini e Ubaldi hanno illustrato il
progetto che con Edialog stanno sviluppando. L’obiettivo è quello di utilizzare le
nuove tecnologie – in particolar modo Alexa e altri sistemi simili a comando
vocale – per dare un sostegno ai caregiver, cioè coloro che si prendono cura dei
propri anziani. “Prendersi cura di una persona anziana è impegno gravoso e a
volte si fa fatica a conciliarlo con il lavoro e la propria famiglia. Per questo
abbiamo pensato di utilizzare le nuove tecnologie, come l’intelligenza artificiale,
per rendere gli anziani autosufficienti più indipendenti ed essere di supporto a
chi si prende cura di loro – hanno spiegato Paccini e Ubaldi - . Abbiamo perciò
realizzato un sistema con cui la persona anziana possa dialogare in maniera
naturale con questo strumento, che avviserebbe il caregiver anche in caso di
necessità. Ad esempio, il dispositivo chiede all’anziano come si sente, gli ricorda
di prendere le medicine e di provare la pressione”. Il progetto è in fase avanzata
ed entro la primavera sarà disponibile per i primi test dal vivo. Per maggiori
informazioni https://familyhelp.ai.
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Consegnati tutti i computer rigenerati grazie
al service distrettuale di area
Nel mese di gennaio tutti i computer rigenerati (27) che ci sono stati affidati
attraverso il service che ci ha visto coinvolti con gli altri club dell’area emiliana 2
( Parma , Parma est, Parma Farnese e Brescello Tre Ducati) sono stati consegnati
alla Caritas locale - direttamente o attraverso il centro di aggregazione Kiriku - a
ragazzi che per difficoltà varie (in primis le difficoltà economiche delle famiglie)
non potevano avere questi strumenti per la didattica a distanza, rivelatasi ancora
necessaria per il nuovo aggravarsi della pandemia. Presenziando a due consegne,
mi sono veramente emozionato quando i ragazzi hanno manifestato la gioia che
si ha la mattina di Santa Lucia o di Natale, quando si scopre di avere ricevuto un
dono bellissimo. Alcuni mi hanno chiesto più volte “ma davvero sono nostri?
Davvero li possiamo usare a casa?”
Con il permesso sulla privacy degli interessati, allego alcune foto che
testimoniano i momenti del service, a partire dalla presa in consegna delle
macchine effettuata insieme al nostro prossimo presidente Sergio Lusardi.
Roberto Cupola
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Francesco Maini scelto come presidente incoming
per l’annata 2023/2024
All'assemblea plenaria del Rotary Club di
Salsomaggiore, tenutasi il 28 febbraio, per
acclamazione è stato eletto ad incaming per la
presidenza del club per l'annata 2023/2024
Francesco Maini.
Socio da anni, già past president, Maini
attivamente presente in consiglio direttivo, ed
uno fra i più assidui frequentatori delle nostre
conviviali. Coniugato con Mariuccia, è
attualmente presidente della Tecnofood Srl,
azienda che si occupa di pomodoro, vini e di
produzione di alghe vegetali. Sicuramente un
futuro presidente di altissimo profilo Rotariano.

Francesco Maini
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Gli appuntamenti di marzo e aprile del Rotary
Club Salsomaggiore Terme
Carissimi amici, carissime amiche,
Vi do le date delle prossime conviviali di marzo. Vista, la situazione non vi dirò
gli ospiti per aprile, ma solo le date. Se gli ospiti confermano vi arriverà come
sempre la mail del nostro Gianluigi con la specifica anche dell'argomento. Voi
però segnate in agenda le date. In particolare, il 7 aprile dovremmo avere un
grande personaggio.
Buon Rotary!
Roberto Cupola
•

Giovedì 10 marzo: "progetto Volare, inclusione tramite l'attività sportiva
di ragazzi autistici e con disabilità intellettive", ore 20.30, Ristorante
Gustincanto di Fidenza

•

Giovedì 24 marzo: visita del governatore dott. Stefano Spagna Musso,
luogo da definire

•

Giovedì 07 aprile

•

Venerdì 29 aprile
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La lettera di gennaio del governatore Stefano
Spagna Musso
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La lettera di febbraio del governatore Stefano
Spagna Musso
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Rassegna stampa
Gazzetta di Parma
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Gazzetta di Parma del 22 gennaio 2022

17

Gazzetta di Parma del 4 febbraio 2022

18

Gazzetta di Parma dell’11 febbraio 2022

19

Gazzetta di Parma del 22 febbraio 2022
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Il Risveglio
Il Risveglio del 21 gennaio 2022

Il Risveglio del 18 febbraio 2022
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