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Questa edizione del Bollettino raggruppa alcuni numeri che negli scorsi mesi, 
per vari motivi, non sono stati pubblicati ed in questo numero daremo conto 
delle attività del Club che sono regolarmente proseguite secondo i programmi.
Anche la lettera del Presidente risente di questo ritardo e di ciò me ne scuso 
personalmente.

Alberto

Dal Presidente

Cari amici,

Il mese di dicembre è nel calendario gregoriano un mese di transizione, chiusura 
di un anno solare e viatico verso un anno nuovo, caratterizzato nella tradizione 
cristiana da grande spiritualità, per gli appuntamenti del calendario religioso, e 
più  generalmente  da  meditazione  e  festeggiamenti,  bilancio  dell’anno  che  si 
chiude, progetti e speranze per l’anno che inizia. Per il Club è iniziato con uno 
degli  appuntamenti  fondamentali  dell’annata  rotariana,  la  visita  del 
Governatore. 
Nelle  ultime settimane il  mondo è  stato  scosso alcuni  eventi  drammatici  che 
hanno acuito il sentimento di incertezza e alzato il livello di tensione e sfiducia 
già  costantemente  presente  in  relazione  ad  altre  non  tragiche  vicissitudini 
contingenti.  A  Parigi,  Bruxelles  e  Londra  ora,  come  a  Istanbul,  Bamako, 



N’Djamena e Maiduguri ieri, il quotidiano è caratterizzato dall’ansia, la paura 
del vicino, dell’altro, la costruzione di barriere e muri, la spinta alla chiusura su 
stessi  in  un  contesto  in  cui  sembra  delinearsi  sempre  più  nitidamente  uno 
scontro culturale. E’ un quadro destabilizzante sul piano umano, come individui 
elementi della nostra società, ma che ci interpella come rotariani con la vocazione 
ad  essere  cittadini  del  mondo,  pallidini  di  società  in  cui  l’integrazione  è  un 
valore aggiunto, la multiculturalità un dono. Un dono proprio come quello che il 
Presidente  Internazionale  ci  chiama ad essere  per la  costruzione di  un modo 
sempre migliore.  
Durante la sua visita al nostro Club, iniziata con la consegna delle audio guide, 
conclusione del service al Museo Archeologico di Brescello, il Governatore Paolo 
Pasini  ha  nuovamente  stigmatizzato  nell’incontro  con  il  consiglio,  il  tema 
dell’annata,  evidenziato  i  grandi  valori  di  umanismo  che  esso  propizia  e  si 
propone di diffondere, valori che il Governatore ha ritrovato nel filo conduttore 
dei progetti e service del Club.  Oltre gli apprezzamenti per il service a favore del 
Museo  (per  cui  il  suo  intervento  è  stato  determinante),  il  Governatore  ha 
evidenziato il dinamismo del Club e ci ha incoraggiato proseguire i progetti e 
service internazionali che il club storicamente conduce a favore delle popolazioni 
del sud del mondo. Ma è stata anche l’occasione di rimarcare quello che è da 
sempre il tallone d’Achille del Club, l’effettivo, che il Governatore ci invita e ci 
incoraggia ad incrementare per rispondere agli orientamenti ed obiettivi indicati 
dal Presidente Internazionale. 

Il  mese  di  Gennaio  sarà  caratterizzato  dalla  conviviale  con  il  Dott.  Roberto 
Arduini,  Vice-Presidente  della  Fondazione  Banca  Monte  di  Parma,  e 
successivamente da altri importanti appuntamenti in corso di calendarizzazione, 
la visita al museo Ferrari a Maranello, il museo Egizio a Torino, l’incontro con 
Nevio Scala Presidente del Parma 1913 ed ex allenatore del grande Parma Calcio. 

Il  mese  di  Dicembre  per  il  Club  è  stato  anche  il  mese  della  memoria.  Nel 
Dicembre 2014  un Grande Amico ci ha lasciato. E’ stata l’occasione per tutti noi 
di stringerci, in un momento di spiritualità, attorno ai suoi cari per mantenere 
viva  tra  di  noi  la  fiamma  di  un  intelligenza  fine  e  vivace,  di  un  Amico.  La 
proposta del nostro futuro Presidente Giovanni, accolta dall’assemblea del Club, 
di istituire una borsa di studio in memoria di Andrea va in questo senso. 



Colgo  l'occasione  per  rinnovarvi  gli  auguri  per  un  2016  prospero,  ricco  di 
successo e soddisfazioni per tutti voi e vostri cari,

 Bertrand 

Programma                                                                                                  

Venerdì 22  gennaio ore 20,15
La Tavernetta del lupo, Sorbolo a Levante
Il dott. Roberto Arduini, vicepresidente della Fondazione Banca Monte di Parma, 
ci parlerà delle fondazioni bancarie

Mercoledì 27 gennaio ore 20.15
Sede, via Fiamminghi , Luzzara
Caminetto  durante  il  quale  proietteremo  il  cortometraggio  “Nel  silenzio” 
vincitore  del  Premio  Rotary  al  festival  del  cinema  di  Brescello  2015  ed 
affronteremo varie tematiche riguardanti gli impegni dei prossimi mesi.

Retrospettiva                                                                                               

Nel mese di ottobre abbiamo ospitato Massimo Fabi,  sopra a sinistra  con il  nostro 
Presidente, Direttore generale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma, che ci 
ha tracciato un quadro dell'assistenza sanitaria e di come si svilupperà per essere più 
vicina ai pazienti. In novembre poi, Marco Monastero e Amir Kuhdari della boutique 
finanziaria Kairos, sopra a destra con i nostri Modafferi e Freschi, ci hanno tracciato un 
quadro dei mercati finanziari e di come interpretarli.
Entrambe le serate hanno riscosso da parte dei soci intervenuti notevole interesse che 
si  è manifestato attraverso le numerose domande rivolte ai  nostri  ospiti  che hanno 
risposto  con  precisione  e  competenza.  Al  termine  della  serata  di  ottobre  è  stata 
ricordata la Giornata Mondiale contro la Polio che si celebrava il giorno successivo.



In occasione della visita del  Governatore del  Distretto Paolo Pasini  abbiamo anche 
concluso il service avviato grazie ad una sovvenzione distrettuale con la consegna di 
un  blocco  di  dieci  audioguide  al  Museo  Archeologico  di  Brescello.  Alla  breve 
cerimonia oltre al Governatore ed il nostro Presidente erano presenti il nostro past-
president  Danilo  Medici  che  ha  fortemente  voluto  questo  progetto,  l'assistente  del 
governatore Alessio Pedrazzini, Marie Laure Bonfanti e per la Fondazione Paese di 
don Camillo e Peppone che gestisce il museo la presidente Elena Benassi e l'archeologo 
Ivan Chiesi che curerà i contenuti a disposizione nelle audioguide.Nelle foto sopra la 
consegna dei supporti audio e un'audioguida personalizzata con il nostro brand.

Alla consegna delle audioguide è seguita la visita del Governatore al Club. E' 
stata  una  serata  trascorsa  all'insegna  dell'amicizia  durante  la  quale  il 
Governatore ci ha esortato a proseguire nelle nostre attività con entusiasmo e a 
credere nei valori espressi dal Rotary di solidarietà ed amicizia .
Successivamente  la  signora  Lilly,  moglie  del  Governatore,  ci  ha  presentato  il 
progetto consorti Il Jardin Materno che  prevede di realizzare un nuovo asil102 
bambini dai 2 ai 4 anniall’interno del ‘Centro San Riccardo Pampuri’ di Bogotà.  



L'Assemblea dei soci riunitasi per eleggere il presidente per l'annata 2017-2018 
ha scelto all'unanimità  Giovanni Francesco Basini .  Giovanni fa parte dei soci 
fondatori del nostro Club ed è da sempre apprezzato da tutti per l'equilibrio e la 
pacatezza  delle  sue opinioni.  Sempre  nella  stessa  serata  Bruno Modafferi  ha 
presentato  la  sua  squadra  per  l'annata  2016-2017  che  sarà  così  composta: 
vicepresidente  Giovanni  Francesco  Basini,  past-president  Bertrand  Tchana, 
segretario Alberto Zanetti, tesoriere Maria Cristina Saccani, prefetto Marie Laure 
Bonfanti,  consiglieri  Alberto  e  Alessio  Pedrazzini,  Michele  Potenzoni,  Loris 
Bernieri e Alessandro Freschi.
Infine a metà dicembre si è tenuta la tradizionale serata degli auguri nella calda 
cornice della Tavernetta del lupo, erano presenti numerosi ospiti dagli altri Club 
ed ospiti dei soci ed anche alcuni giovanissimi che ha ravvivato la serata; nel 
corso della quale si è tenuta una lotteria il  cui ricavato è andato a favore del 
Progetto Consorti sopra menzionato.

Prossimamente                                                                                           

Nel mese di febbraio saremo impegnati in due interclub; giovedì 4 con i club 
della provincia di Reggio ci troveremo per parlare di Polio Plus e tra i relatori ci  
sarà il nostro socio Bruno Modafferi. A fine febbraio,il 23, con i club di Parma 
ospiteremo  il  Team  Principal  della  Scuderia  Ferrari  Maurizio  Arrivabene.  I 
programmi dettagliati delle serate vi saranno proposti con il prossimo bollettino 
di febbraio.

Infine rammento a tutti il Giubileo dei rotariani che si terrà a Roma il giorno 30 
aprile e del quale vi ho già inviato il programma e le alternative proposte dalla 
organizzazione distrettuale.
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