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Dal Presidente

Cari e fraterni amici,

quello che si apre è il mio ultimo mese da presidente del Club, ma non ritengo che

spetti a me tirare bilanci, perché solo voi, e non io, potrete valutare se quella che si

conclude sia stata, o meno, un’annata positiva. Per parte mia, voglio dire, non tanto

dell’anno che si conclude, e che, per undici dodicesimi, fa già parte del passato,

quanto dell’anno che verrà. E, proprio guardano al futuro, sono sicuro che Michele

Potenzoni, prossimo Presidente, pieno di idee e di entusiasmo, certamente lavorerà

nel migliore dei modi per il nostro club, e per il Rotary. Non ho alcun dubbio che il

“suo” anno sarà pieno di soddisfazioni, per lui stesso e per noi tutti.

Il maggio che si chiude, per me è stato uno dei mesi più positivi e significativi di

questa annata. In maggio, infatti, si è svolto il primo premio di Laurea in memoria

di Andrea Cingi. Questa iniziativa, che a me, come sapete, sta particolarmente a

cuore, ha consentito di ricordare il nostro caro Andrea, premiando una, assai

meritevole, laureata in Odontoiatria nell’Università di Parma: la Dottoressa Giuditta

Battistoni. Il premio è stato consegnato a Giuditta nella bella conviviale di
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mercoledì 30 maggio, in cui sono stati nostri ospiti, tra gli altri, anche il Prof.

Mauro Gandolfini e il Prof. Alberto Di Blasio, entrambi docenti di Ortodonzia

nell’Università di Parma. Nella stessa conviviale, e questa è per me un’altra

bellissima notizia, è entrato nel nostro Club, presentato da Alessio Pedrazzini, un

nuovo socio: il Dott. Gabriele Oretti, otorinolaringoiatra in servizio presso il

Maggiore di Parma. Con Gabriele, in questa annata sono entrati nel club quattro

nuovi soci, e ciò mi fa particolarmente piacere, anche perché l’incremento del

nostro effettivo era uno degli obbiettivi che mi ero dato all’inizio della mia

presidenza.

In giugno, poi, sono in calendario altre importanti iniziative. La prima di queste è il

Congresso distrettuale, che si svolgerà a Ferrara i giorni 9 e 10 del mese. Spero che

molti di noi potranno partecipare, anche perché nella mattina di domenica 10 ci sarà

uno spazio per presentare a tutti i convenuti i services svolti nell’anno dai Club

dell’Area emiliana 2, e, dunque, anche del Brescello-Tre Ducati. Il mercoledì 13

giugno si svolgerà una conviviale, presso la Tavernetta del lupo, in cui sarà nostro

ospite il Sindaco di Sorbolo, Nicola Cesari, che ci parlerà della attività che ha

svolto per il suo Comune, e dei progetti futuri, anche per valorizzare il territorio in

prospettiva turistica. La mattina di sabato 16, ancora, presso la Scuola per l’infanzia

SS. Annunziata di Lentigione, avrà luogo la cerimonia di consegna, al Parroco di

Brescello e Lentigione, Don Evandro Gherardi, di quanto ricavato con la raccolta

fondi attivata, insieme agli amici del Rotary Guastalla, all’indomani dell’alluvione

che, nello scorso dicembre, ha, tra l’altro, gravemente danneggiato anche la scuola

SS. Annunziata. La raccolta ha fruttato, grazie al contributo del Distretto 2072 e di

tutti i Club delle Aree Emiliana 2 ed Emiliana 1, più di 11.000 euro! E, vi confesso,

cari amici, che anche questo per me è motivo di orgoglio. E veniamo al passaggio

del Collare a Michele. Questo avrà luogo nella sera di venerdì 29 giugno, presso la

motonave Stradivari, ancorata al Lido di Boretto. Non va dimenticato, poi, che



quest’anno avremo un nostro socio, Bruno Modafferi, che ci rappresenterà alla

Convention mondiale, che si terrà a Toronto dal 23 al 27 giugno. Grazie Bruno, e

buon lavoro! Prima dei saluti, voglio ancora ricordarvi che gli amici del Rotary

Guastalla organizzano, per giovedì 21 giugno, un’interessantissima visita al veliero

Amerigo Vespucci, nave scuola della Marina Militare Italiana, ancorata nel porto di

La Spezia. Ardilio Magotti, Presidente del Rotary Guastalla, ha aperto questa

interessantissima iniziativa anche ai soci del nostro Club, e al più presto ci

comunicherà tempi e modi della visita, per chi di noi vorrà aderire all’invito.

Un caro saluto ad ognuno di voi, e, come sempre, buon Rotary a tutti!

Giovanni 

Programma                                                                                      

Mercoled  ì 13 giugno ore 20,15

Tavernetta del Lupo, Sorbolo a Levante

Incontro con il  Sindaco di Sorbolo Nicola Cesari che ci presenterà i  suoi

programmi , quanto fatto e quanto da fare, per il Comune di Sorbolo che è

un territorio  a noi molto vicino. 

Sabato 16 giugno ore 10,30 (circa)

Asilo Parrocchiale SS. Annunziata di Lentigione, via della Chiesa 4.

Consegneremo insieme agli amici del RC Guastalla gli 11.000 euro raccolti

dai Rotary delle provincie di Reggio Emilia e Parma e dal Distretto 2072 per

l'asilo stesso gravemente danneggiato dall'esondazione dell'Enza lo scorso

autunno.

Venerdì 29 giugno ore 20,15

Motonave Stradivari, Lido Po, Porto fuviale di Boretto

Serata  del  Passaggio  delle  Consegne  tra  Giovanni  Basini  e  Michele

Potenzoni. 



Retrospettiva                                                                                  

Come avete letto nel  saluto del  Presidente nel  mese di  maggio abbiamo

consegnato il 1° Premio di Laurea dedicato all'amico Andrea Cingi.

Ha vinto il Premio, che sarà biennale, la dottoressa Giuditta Battistoni che si

è laureata in Odontoiatria con tesi in Ortodonzia presso l'Ateneo di Parma.

E' stata una bellissima serata con tanti intervenuti che hanno così voluto

ricordare Andrea. Nel corso della serata abbiamo avuto un nuovo ingresso

nel  Club,  si  tratta  di  Gabriele  Oretti,  medico  otorinolaringoiatra  presso

l'Ospedale di Parma.

Nelle foto, sopra la vincitrice con il nostro Presidente Basini a sin., a destra

la vincitrice con Basini, il  prof.  Gandolfni, il  prof.  Di Blasio e la dott.ssa

Cassi.  Sotto il  nuvo socio  Oretti  viene “spillato” da Basini  e  insieme ad

Alessio Pedrazzini che l'ha presentato.



Altri appuntamenti                                                                        

Sabato 9, domenica 10 giugno    Ferrara, Teatro Nuovo

V Congresso Distrettuale

Appuntamento di fne annata. Tutti i dettagli, programma compreso, sono

disponibili sul Sito del distretto.

I  soci  che  desiderano  partecipare,  e  ci  auguriamo  siano  molti,  possono

iscriversi prima attraverso la segreteria del Club o direttamente a Ferrara.

Dal 23 al 27 giugno        Toronto (Canada), Convention Center

Rotary Convention

Congresso del Rotary International con partecipanti da tutto il mondo.

Anche in questo caso il programma è disponibile sia sul sito del distretto

che su quello del Rotary International.

Prossimamente                                                                               

Sabato 14 luglio

Il  RC Salsomaggiore  Terme organizza un pullman a Torre del  Lago per

partecipare  alla  rappresentazione  della  Turandot  .  La  giornata  prevede

anche la visita alla casa di Puccini e la cena.

Siamo in attesa di ulteriori informazioni, chi è interessato può intanto farlo

presente.

Venerdì 20 luglio

Tavernetta del Lupo, visita del Governatore 2018 – 2019 Paolo Bolzani.

Gli orari della giornata verrano comunicati in seguito.

Ricordo che la presenza alla serata è formalmente obbligatoria, soprattutto

per chi è a casa.
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