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La lettera del presidente Sergio Lusardi
Care amiche e cari amici,
il mese di Novembre vedrà come evento importante
dell’annata la visita del nostro Governatore Luciano Alfieri.
Naturalmente per una accoglienza perfetta giovedì 24
dovremo essere numerosi!
La sede è il Grand Hotel Salsomaggiore che spero dia il
meglio di sé.
In quella serata vi sarà l’ingresso di un nuovo Socio che
pertanto verrà spillato dal Governatore.
Altro evento che spero incontri il vostro favore è la visita
alla Fondazione Magnani Rocca il 10 di Novembre con la
Sergio Lusardi
mostra “Moda e Pubblicità in Italia“. Per l’occasione
avremo una guida eccezionale in Stefano Roffi, direttore
scientifico della Fondazione. Seguirà la cena al vicino ristorante Mariposa che ci
allieterà con le tipiche specialità della cucina sarda.
Anche i precedenti incontri, il primo con il CEO di Theras Dr Cristiano Ferrari,
il successivo con il Past Governor avvocato Franco Mazza ed il terzo con il
Professor Gianfranco Beltrami hanno avuto una importante partecipazione. (vedi
gli articoli allegati al Bollettino)
I service scelti per questa annata sono la donazione di due strumentazioni
cliniche (ecografo palmare ed aspiratore chirurgico) per l’ospedale di Vaio, il
restauro della statua di S. Antonio dello scultore parmigiano Giuseppe Carra
(Parma 1766-1841) situata sulla loggia in facciata dell’omonima chiesa a Soragna
e la partecipazione al Progetto “Scuola in salute” rivolto alle prime due classi
delle scuole superiori. Altri progetti (service distrettuali ed un Global Grant
internazionale con il Rotary Club di Grasse)sono in preparazione.
Auguro buon Rotary con il motto del Presidente Internazionale Jennifer Jones:
Imagine Rotary .
Un caro saluto a tutti.
Sergio
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Assemblea dei soci, programmi e progetti per
l’annata 2022/2023

Un momento della presentazione dei programmi dell'annata

Dopo la pausa estiva, è
ripresa l’attività del Rotary
Club Salsomaggiore Terme,
guidato per l’annata
2022/2023 da Sergio Lusardi.
La prima conviviale della
“stagione” si è svolta al
ristorante Gustincanto di
Fidenza ed è stata l’occasione
per la presentazione da parte
del presidente dei programmi
per l’annata, oltre che per la
discussione e approvazione
del bilancio, illustrato da

Alberto Verderi.
Le attività del club saranno, come sempre, divise tra conviviali e service
benefici con qualche gustoso fuori programma. Le linee guida sono i due
pilastri del Rotary: l’amicizia e il mettersi a servizio della comunità. “Anche per
questa annata saremo coinvolti in diversi servizi a favore del territorio, in
collaborazione con le istituzioni e gli altri club. Ad esempio, con il programma
“A scuola in salute”, che gode del patrocinio della Regione, avremo l’occasione
di incontrare le prime e le seconde delle scuole superiori per parlare loro di
buone abitudini per quanto riguarda alimentazione e stili di vita. E, ancora,
faremo la nostra parte occupandoci dell’angolo dedicato alle acque termali nel
futuro Museo delle acque all’interno del ponte Nord a Parma. Aderiremo poi
all’iniziativa “Rice against hunger” per dare da mangiare a chi non ne ha”.
Gli incontri conviviali toccheranno invece diversi temi: dall’impresa, alla
salute al Rotary stesso.
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Il Rotary Club Salsomaggiore Terme incontra
il Ceo di Theras, Cristiano Ferrari
Cristiano
Ferrari,
fondatore e CEO di Theras,
azienda salsese attiva nel
settore biomedicale, è stato
l’ospite della conviviale
del Rotary Club
Salsomaggiore
Terme,
svoltasi
giovedì
29
settembre al Grand Hotel
Salsomaggiore. Come ha
spiegato il presidente del
club Sergio Lusardi, Theras
è stata fondata nel 2011 ed è
enormemente
cresciuta,
arrivando ad un fatturato di
circa 170 milioni di euro.
da sx Valentina Dell'Aglio, Sergio Lusardi, Stefano Spagna Musso,
“Il profitto non è una
Cristiano Ferrari
bestemmia, si lavora per
questo. Per noi avere profitto significa creare nuovi posti di lavoro per far stare
bene altre famiglie e fare del bene a chi ha bisogna” ha sottolineato Ferrari prima
di entrare nel tema della serata. “In Italia abbiamo un sistema sanitario aperto
dove tutti possono curarsi. La spesa per la sanità è quindi altissima e le risorse
sono limitate. Vanno fatte delle scelte per capire come spendere meno facendo
stare meglio le persone” ha proseguito. Ed è proprio su questo che sta lavorando
e studiando Theras, che realizza dispositivi innovativi per la cura e il trattamento
di diverse patologie, tra cui il diabete. “In Italia ci sono più di 3 milioni di diabetici
e la cura di questa malattia ha costi altissimi. Sono stimati intorno ai 9,5 miliardi,
di cui la metà circa per ospedalizzazioni – ha spiegato ancora Ferrari - . Uno
studio fatto in Belgio ha dimostrato che utilizzando un device per la misurazione
continua del diabete è possibile ridurre i ricoveri perché i valori sono sempre
sotto controllo. Quindi in questo modo le persone stanno meglio e le spese
sanitarie calano liberando risorse da usare in altri ambiti”.
Durante la conviviale è stato dato il benvenuto ad un nuovo socio del club,
Giovanni Villani, ex direttore della Cardiologia dell’ospedale di Piacenza. Inoltre,
alla presenza del Past Governor Stefano Spagna Musso e dell’assistente del
governatore Valentina Dell’Aglio, sono stati consegnati i premi Paul Harris
Fellow a Giovanni Godi e Giovanni Pedretti. Da ultimo è stato consegnato un
attestato a Roberto Cupola, presidente nell’annata precedente, che ha a sua volta
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omaggiato Spagna Musso e Dell’Aglio della maglietta griffata Rotary realizzata
in occasione della camminata con Lollo.

Il Rotary Club Salsomaggiore Terme incontra
il Past Governor, avv. Franco Mazza

Un momento dell'incontro con il Past Governor Mazza

Pace, amicizia e rispetto. Ospite della serata è stato l’avvocato penalista
reggiano Franco Mazza, governatore del distretto Rotary 2070 nell’annata
2001/2002.
“I valori del Rotary dovrebbero essere più presenti nel mondo, soprattutto in
questo momento in cui il mondo non se la passa troppo bene – ha spiegato Mazza
- . La pace è il nostro caposaldo, poi ci sono l’amicizia e il rispetto che sono
qualcosa che rimane per sempre. In questa annata, inoltre, abbiamo una
presidente internazionale donna, Jennifer Jones, che porta una sensibilità
particolare. Lei ci dice di sognare come fare a migliorare il mondo. Quindi oggi
più che mai i nostri valori sono importanti. Non dimentichiamo poi la Rotary
Foundation che negli anni ha investito tantissimo per fare del bene”.
Il past governor Mazza aveva ricoperto la carica di governatore nella annata
in cui l’attuale presidente del club di Salso Sergio Lusardi era stato per la prima
volta presidente. “Franco Mazza mi ha insegnato che se si vuole fare un buon
Rotary va fatto con il cuore. Ha applicato etica e solidarietà: quando si può aiutare
qualcuno va fatto e il Rotary lo fa in ogni parte del mondo” ha commentato
Lusardi. Esempio di tutto ciò, come ha ricordato Mazza, è Bill Gates, rotariano,
che ha fatto e continua a fare importanti donazioni, soprattutto per l’operazione
Polio Plus, che ha lo scopo di eradicare la poliomielite dal nostro pianeta.
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Il Rotary Club Salsomaggiore Terme incontra
il prof. Gianfranco Beltrami

Il prof. Beltrami con la consorte, Valentina Dell'Aglio, Sergio Lusardi

Come rallentare l’invecchiamento? Questo è stato il tema della conviviale del
Rotary Club Salsomaggiore Terme del 20 ottobre scorso. Ospite della serata,
svoltasi al ristorante Gustincanto di Fidenza, è stato Gianfranco Beltrami,
medico, docente all’Università di Parma e al San Raffaele di Roma e
vicepresidente vicario della Federazione medico sportiva italiana.
Dopo una breve introduzione a cura del presidente del club Sergio
Lusardi, Beltrami ha spiegato ai presenti come “invecchiare bene”,
soffermandosi soprattutto sull’importanza della corretta alimentazione e
dell’attività fisica. “Il nostro stile di vita incide tantissimo sulla nostra buona
salute – ha sottolineato - . Evitare la sedentarietà e fare attività fisica nel modo
giusto, allenando ance la forza riduce i rischi. Ad esempio: migliora la
circolazione, controlla e previene l’ipertensione moderata, controlla il peso,
riduce il grasso, aumenta la massa muscolare, riduce lo stress e l’ansia. E’
importante anche allenare la forza perché, tra i tanti benefici, riduce i dolori e
migliora il tono muscolare”.
Beltrami ha poi spiegato come un corretto stile di vita aiuti a contrastare
l’infiammazione cronica, alla base di tantissime patologie. “Il fattore più
importante è avere un’alimentazione corretta, privilegiando cibi ad alto
contenuto di fibre, proteine di elevata qualità e grassi sani. Non servono diete
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rigide, basta mangiare il cibo giusto nelle quantità giuste” ha sottolineato ancora
il medico. In conclusione, il relatore ha ricordato anche l’importanza del sonno e
del riposo, senza tralasciare di evidenziare i danni causati dal fumo. Beltrami,
rotariano, ha inoltre donato al club alcune copie del suo libro “Le strade del
benessere”: il ricavato delle vendite sarà utilizzato dal club per dei service
benefici che verranno portati avanti nel corso dell’annata.
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Gli appuntamenti di novembre e dicembre
•

•

Giovedì 10 novembre: visita alla mostra “Moda e pubblicità” alla
Fondazione Magnani Rocca guidata dal direttore scientifico Stefano
Roffi alle ore 18.30. Seguirà conviviale al ristorante Mariposa alle ore
20.30
Giovedì 24 novembre: visita del governatore Luciano Alfieri al Grand
Hotel Salsomaggiore (ore 20.30)

Per quanto riguarda il mese di dicembre, giovedì 15 dicembre si terrà la
tradizionale Cena degli auguri ed un ulteriore serata è in via di definizione.
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La lettera di settembre del governatore
Luciano Alfieri
Lettera mensile n. 3 – Settembre 2022
Mese dell’Alfabetizzazione e educazione di base

Carissime amiche e amici,
Settembre segna per molti aspetti l’inizio effettivo di un nuovo anno. Non solo
per il rientro dalle ferie agostane, ma soprattutto per l’avvio concreto delle nuove
progettualità e per la ripartenza dell’attività scolastica di ogni ordine e grado, con
tutto quello che porta con sé a livello associazionistico, sportivo e familiare.
Non è affatto una coincidenza – infatti – che da qualche anno a questa parte il
Rotary a livello mondiale dedichi il mese di Settembre alla Alfabetizzazione e alla
Educazione di base, non solo per una questione di mera concomitanza temporale
con la riapertura scolastica, che avviene in gran parte dei Paesi, ma soprattutto
per un aspetto simbolico: in un contesto di attività in ripartenza, il primo valore
da tutelare è quello della cultura e della formazione, vero motore dello sviluppo,
del progresso e dell’evoluzione della nostra società. Tutto ciò può suonare
ridondante, ne sono consapevole, ma ritengo sia meglio ribadirlo e ricordarcelo
una volta di più che dimenticarsene.
Dall’educazione passano peraltro moltissime delle grandi sfide che
collettivamente ci troviamo ad affrontare: la crisi climatica con il moltiplicarsi
anche sul nostro territorio distrettuale di eventi meteorologici estremi, il
contrasto alle forme di disinformazione che minano persino la stabilità delle
democrazie, il ritorno di un terribile conflitto armato ai confini dell’Europa, e si
potrebbe continuare ancora a lungo. Proprio un anno fa la lettera di Settembre
dell’IPDG ricordava quanto l’Afghanistan ritornato sotto il controllo talebano
dopo vent’anni di guerra minacciasse (e quella minaccia si è quantomai
concretizzata) le conquiste sociali arrivate con grande sforzo, a partire
dall’educazione femminile. E, in senso più attuale, persino la terribile notizia
delle ultime settimane del ritorno della poliomielite in aree in cui la credevamo
definitivamente debellata pone davanti a noi non solo questioni di natura
sanitaria, scientifica e politica, ma pure di ordine culturale.
Tra le tante citazioni possibili, mi piace ricordare quella del Presidente
Internazionale 2003-2004, Jonathan B. Majlyagbe, che affermava come “Non
risolveremo mai il problema della fame, della sete e della salute nel mondo, se
non insegneremo a leggere, scrivere e fare di conto”: trovo che il concetto
riassuma in modo davvero efficace le motivazioni per le quali l’area focus
dell’Alfabetizzazione possa essere considerata una delle più importanti – o forse
la più importante in assoluto, perché da qui possono di fatto dipendere tutte le
altre.
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Succedeva diciannove annate rotariane fa, e il messaggio di Majlyagbe nel
frattempo non è certo passato di moda o scaduto. Ma la domanda che forse – da
rotariani, o anche da professionisti o semplicemente da cittadini – potremmo
porci è che cosa significano oggi Alfabetizzazione ed Educazione di
base? Ossia, quali sono le forme di analfabetismo di cui dovremmo preoccupaci
e dunque occuparci?
Se in alcune aree del mondo il tema è ancora oggi l’educazione di base (come
imparare la grammatica e l’aritmetica), già nel 1975 con l’adozione della
“Dichiarazione di Persepoli” l’UNESCO ci disse che l’alfabetizzazione è molto
più del semplice processo di imparare a leggere, scrivere e contare, ma
rappresenta “un contributo alla liberazione dell’essere umano e al suo pieno
sviluppo” e, in quanto tale, rappresenta un diritto fondamentale per tutti.
Ecco allora che per essere liberi e diventare attori del progresso
socioeconomico dovremmo – credo – prendere azione anzitutto contro tutte
quelle forme di analfabetismo moderno che sono così decisive. Analfabetismo
funzionale, analfabetismo scientifico, analfabetismo finanziario, analfabetismo
digitale e via dicendo: che si tratti di usare un social network, di intraprendere
una professione che richiede un proprio saper fare ad alto contenuto tecnologico,
di gestire i propri risparmi o di non finire vittima di forme di pseudoscienza, sono
tutti questi saperi a essere diventati indispensabili e irrinunciabili in qualunque
area del mondo.
Non da ultimo, in qualità di Governatore pro tempore, è mio dovere insistere
anche su una ulteriore forma di formazione che ci riguarda molto da vicino:
l’alfabetizzazione rotariana. Conoscere come è organizzato e come funziona il
nostro piccolo-grande mondo è il primo passo verso un agire rotariano
consapevole, nonché un elemento irrinunciabile per chiunque sia parte del nostro
sodalizio, andando magari anche un po’ oltre il livello di educazione di base.
Per imparare a conoscere il Rotary, come ben sapete, c’è una efficacissima
opportunità di autoformazione attiva tutto l’anno attraverso My Rotary, in
particolare con il learning center (my.rotary.org/it/learning-reference), che
invito tutti – soci nuovi e navigati – a frequentare assiduamente. E anche il
Distretto fa la sua parte attraverso i seminari distrettuali a cadenza annuale, come
il Seminario Istruzione Nuovi Soci e il Seminario sull’Effettivo (in acronimo, SINS
e SEFF) che quest’anno terremo a Imola nel pomeriggio di sabato 17 Settembre,
per una mezza giornata di lavori e di convivialità all’Autodromo, a cui siete tutti
invitati.
Da ultimo, ma non certo per importanza sia per l’attinenza con il tema del
mese sia perché anche di pane vive lʼuomo, mi fa piacere ricordare fin da ora il
progetto multidistrettuale “Il Rotary nutre l’educazione” (“Rotary nourishes
education”), che in collaborazione con l’organizzazione no profit Rise Against
Hunger Italia sosterrà l’accesso all’istruzione di base e all’alfabetizzazione di
bambine e bambine in Zimbabwe combattendo povertà, barriere culturali e
disparità di genere, fornendo al contempo un sostegno alimentare concreto
per combattere la malnutrizione. Il nostro Distretto prenderà parte attiva al
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progetto all’inizio di Ottobre anche con lo scopo di rafforzare lo spirito di
membership e il coinvolgimento attivo dei soci rotariani e rotaractiani
(doveva essere domenica 2 Ottobre ma, per sopraggiunti impegni
istituzionali, dovrà certamente slittare a domenica 9 Ottobre. Verrete
informati tempestivamente). Sarà un’attività da cui, sono convinto, tutti noi
avremo molto da imparare.
Nella speranza di incontrarci numerosi il 17 Settembre, buona ripartenza e
buon Rotary, con l’augurio di potere essere tutti promotori di
alfabetizzazione e di educazione, a partire dalle nostre attività quotidiane.
Guastalla, 1 Settembre 2022
Luciano

Il governatore Luciano Alfieri
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La lettera di ottobre del governatore Luciano
Alfieri
Lettera mensile n. 4 – Ottobre 2022
Mese dello
Sviluppo Economico Comunitario

Carissime amiche e amici,
attribuire i nomi alle cose – un atto apparentemente banale e che, come esseri
umani, impariamo fin da bambini – significa definire il senso e l’interpretazione
che diamo di ciò che ci circonda, delle nostre idee e dei nostri pensieri. Allo stesso
tempo, però, concetti molto simili tra loro possono essere espressi con parole
apparentemente diverse: è il caso del tema che il Rotary International ha scelto
per il mese di Ottobre, che come molti di noi già sapranno fino al 2015 era il mese
dedicato all’Azione professionale e poi è stato rinominato come mese dello
Sviluppo economico comunitario. Se non c’è dubbio che questa nuova
denominazione sia più efficace dal punto di vista comunicativo poiché meno
criptica, allo stesso tempo il dato di fondo non cambia: il valore che i rotariani
offrono alla comunità in cui operano attraverso i propri progetti di servizio parte
dalla capacità e dall’esperienza professionale di ognuno, per arrivare con un
gioco di squadra a generare un effetto positivo che si manifesta attraverso forme
di sviluppo, tanto economico quanto sociale e culturale. Una fin troppo lunga
premessa per condurre a una doppia conclusione.
Prima: lo Sviluppo economico comunitario è un obiettivo che ci viene
ricordato questo mese ma che fa parte dell’identità rotariana in ogni luogo e in
ogni tempo, che ci proponiamo di raggiungere attraverso azioni che vanno dalla
mitigazione dell’impatto della crisi economica in cui siamo immersi in questi
anni fino al creare fiducia nel futuro e all’aiutare anzitutto le giovani generazioni
ad affrontare al meglio un inizio di anni Venti che – tra pandemia, guerra e
criticità di vario genere – può esacerbare le differenze e le disuguaglianze sociali,
arrivando persino ad annebbiare quel concetto di “Imagine” che abbiamo
individuato come prioritario per questa annata. Non mi dilungherò in esempi sul
microcredito, sui gruppi d’azione rotariana, su esempi specifici di service, sulla
Fondazione Rotary e sul meccanismo dei District e Global Grant, non per
mancanza di cose da dire – anzi – bensì perché vorrei che quante più persone
possibile arrivassero a leggere questa lettera fino in fondo.
Seconda conclusione, per essere attori protagonisti dello sviluppo economico
delle nostre comunità serve prendere azione, essere attivi e (scusandomi per la
banalità dei termini) mettersi a fare, sporcarsi le mani. Ecco perché, più che
soffermarmi sulla teoria o enfatizzare il successo dei Seminari di Istruzione
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Nuovi Soci e sull’Effettivo (SINS e SEFF) dello scorso 17 Settembre che hanno
radunato a Imola circa 250 partecipanti, desidero approfittare di questa occasione
per una rapida carrellata della fitta e altrettanto pregnante agenda del mese.
La prima settimana di Ottobre, dal 3 al 9, è dedicata a Reconnect, al ricreare e
rafforzare la connessione con l’associazione degli Alumni del Rotary (Reunion
Alumni l’8 Ottobre presso l’Hotel Savoia Regency di Bologna come da
programma trasmesso). E al contempo, domenica 9, al Centro Agro Alimentare
di Bologna (CAAB) si terrà la fase operativa del progetto “Il Rotary nutre
l’educazione”, un’occasione per condividere del tempo insieme, regalando una
nostra mezza giornata a supporto dei bambini meno fortunati dello Zimbabwe,
in un format di service che mette assieme nutrizione e formazione, aiuto
internazionale e sviluppo economico, ben sintetizzato dalla frase “insieme a un
pasto, vogliamo dare loro un futuro”. Dall’azione alla riflessione, due settimane
più tardi (sabato 22) saremo a Ravenna per un convegno aperto anche al pubblico
dedicato alla Cultura, “Il Valore della Cultura”, che anticipa di due giorni un
momento fisso dell’annata rotariana che quest’anno ha un’attualità più grande
che mai: la Giornata mondiale della poliomielite. Infine, guardando al futuro del
nostro sodalizio e della nostra comunità, una breve nota sui giovani dei nostri
Interact, a cui è dedicata a livello mondiale la settimana a cavallo tra la fine di
ottobre e i primi giorni di novembre.
So che l’agenda del Governatore è la cosa meno interessante di cui possa
parlarVi, ma ritengo importante a questo punto dell’anno restituire un breve
feedback sulle prime 26 visite ai Club che si sono svolte nel primo trimestre del
mio incarico pro tempore. Sono rimasto sinceramente sorpreso dalla voglia di
fare e dalla quantità e qualità di progetti che ciascun gruppo di rotariani ha ideato
e concretizzato (o che sta per concretizzare), testimonianza della voglia di agire
che sta alla base della nostra comunità e che forse in questo momento gode di
un’ulteriore spinta data dall’apparente allentarsi della morsa dell’emergenza
sanitaria e dall’urgenza di dare seguito alla nostra mission in un momento storico
che tutti percepiamo come delicato.
Avrei preferito scrivere questa lettera come una carrellata trionfale di buone
notizie, ma credo sia il caso di sottolineare la necessità di insistere – io e noi per
primi a livello distrettuale, ma anche nei singoli Club – in materia di
alfabetizzazione rotariana, che in più occasioni ho colto come un po’ carente.
Conoscere la nostra organizzazione, i suoi meccanismi, le sue dinamiche e anche
(senza incaponirsi) i suoi formalismi è senz’altro utile, oltre che necessario, per
dare coerenza e sostanza a tutto ciò che insieme facciamo. Se tutti insieme
vogliamo essere davvero promotori dello sviluppo economico delle nostre
comunità, non possiamo scordarci – o non sapere affatto – chi e che cosa siamo
come Rotary e quali sono i princìpi che regolano il movimento degli ingranaggi
e della ruota che simboleggia il nostro sodalizio. Senza dubbio formarsi e formare
è un’attività che richiede tempo ed energie, e in un contesto sempre più dinamico
e frenetico come quello in cui ci troviamo non è semplice trovare la giusta calma
per lavorare su questi aspetti. Tuttavia, avere tutti chiara la nostra identità e le
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nostre peculiarità come organizzazione è qualcosa a cui non possiamo rinunciare,
a prescindere dal titolo del tema del mese in cui ci troviamo.
Contando di incontrarci numerosi prima il 9 Ottobre a Bologna, con tutta la
“Famiglia Rotariana” a fare e poi il 22 a Ravenna a fare cultura, buon Rotary e
rendiamoci orgogliosi di essere tutti motore dello sviluppo economico delle
nostre comunità.
Guastalla, 1 Ottobre 2022
Luciano
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Rassegna stampa
Gazzetta di Parma
Dalla Gazzetta di Parma del 6 ottobre 2022
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Dalla Gazzetta di Parma del 10 ottobre 2022

Dalla Gazzetta di Parma del 12 ottobre 2022
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Dalla Gazzetta di Parma del 22 ottobre 2022
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