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Dal Presidente                                                                      

Cari amici, 

mi auguro che la Pasqua appena passata possa aver portato in tutte
le vos t re cas e un momento d i g io ia e d i seren i tà . 
Sono mesi decisivi per la situazione pandemica e noi tutti speriamo
che l’azione vaccinale possa presto riportarci alla socialità e alla
vicinanza che avevamo prima del Covid. Siate certi, tuttavia, che
l’azione del Rotariana non si è fermata ed anche il mese appena
passato ci ha regalato interessanti interventi che spaziano dall’arte
all’economia, dalla cultura al cinema (con relatori di primo livello
come Carlo Salvatori o Michele Guerra solo per citarne alcuni).
Il mese scorso si è inoltre conclusa un’altra iniziativa voluta
fortemente dal nostro Governatore Maestri cioè la distribuzione di
24 pc in sei scuole della provincia di Parma. L’incontro dei
Presidenti dell’area Emiliana 2 e dei dirigenti delle scuole
selezionate è stato un momento di rifessione sulle diffcoltà della

1

http://www.rotarybrescello.it/


didattica a distanza e sulla scuola che, come sapete, è da sempre
una delle primarie aree d’interesse del Rotary International. Sono
stata particolarmente felice per il coinvolgimento del Provveditore
agli studi di Parma il Dr. Maurizio Bocedi che ha ringraziato il
Rotary per questa iniziativa che permette a 24 alunni delle
superiori di poter seguire le lezioni con un device moderno ed
effciente.

Aprile avrà diversi appuntamenti molto interessanti: il giorno 8
(ore 21) con il Rotary Salsomaggiore faremo un viaggio nel
Medioevo e celebreremo l’anniversario di Dante infatti il Dr. Italo
Comelli, Presidente della Università Popolare di Parma, 
proporrà una lectio su Dante Alighieri e il suo tempo: vita da esule.

Il giorno 13 aprile (alle 18,30) con il Rotary Parma Est avremo
ospite alle ore 18,30 il Fotografo Giovanni Lunardi con una
chiacchierata che avrà per titolo: il mio mondo nell’obiettivo. Il
maestro di fotografa si collegherà dalla Florida e sarà intervistato
da Mario Sianesi. Lunardi ci illustrerà, in una deliziosa carrellata, le
motivazioni che l’hanno spinto alla fotografa e gli inizi della sua
carriera. Ci parlerà della moda, di alcune famose top model da lui
lanciate (Greta Scacchi, Carol Alt, Valeria Mazza, Charlize Theron,
Brooke Shields, Heidi Klum), così come di alcuni splendidi viaggi e
di personaggi famosi colti dal suo obiettivo. Da ultimo, frammenti
della sua vita privata professionale e di vari personaggi della
Parma di ieri e di oggi. 

Il giorno 15 (ore 21) avremo un appuntamento imperdibile per tutti
gli amanti dello sport infatti insieme al Rotary Guastalla avremo
ospite Gabriele Bruni, attualmente allenatore della Squadra
Nazionale Olimpica di Vela, che ci intratterrà con rifessioni "Tra la
Coppa America e le Olimpiadi, la vela italiana oggi". 
Infne il 28 (ore 21) insieme agli amici dell'Area 2 incontreremo
l'ambasciatore Riccardo Sessa già nostro rappresentante a Pechino,
Belgrado, Teheran e presso la NATO a Bruxelles

Buon Rotary a tutti.

Maria Elena
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Programma

Come ormai è consuetudine le coordinate di accesso vi saranno
comunicate privatamente  per tempo.

Giovedì 8 aprile ore 21
Piattaforma ZOOM
“Dante Alighieri e il suo tempo: vita di un esule “ 
Relatore: Dr. Italo Comelli Presidente della Università Popolare di
Parma 

Martedì 13 aprile ore 18,30
Piattaforma ZOOM
“Il mio mondo nell'obiettivo”
Conversazione con il fotografo Giovanni Lunardi

Giovedì 15 aprile ore 21
Piattaforma ZOOM
"Tra la Coppa America e le Olimpiadi, la vela italiana oggi"
Intervista con Gabriele Bruni, allenatore della Squadra Nazionale
Olimpica di Vela .

Bruni ha partecipato alle Olimpiadi estive di Sydney 2000 nella classe 49er e
conta due partecipazioni alla America’s Cup: è stato stratega dell’imbarcazione
italiana +39 durante la Coppa America 2007 e stratega dell’imbarcazione
Azzurra durante il Louis Vuitton Trophy del 2008 in cui ha vinto la tappa di
Nizza. Attualmente è allenatore della Squadra Nazionale Olimpica che ha
portato a vincere 5 Campionati del Mondo e 6 Campionati Europei. E stato
insignito dal CONI della Palma d’Oro al merito tecnico per i risultati ottenuti.
Attualmente è tesserato per il Club Lauria di Palermo ma ha fatto parte del
Gruppo Fiamme Gialle. 

Mercoledì 28 aprile ore 21
Piattaforma ZOOM
Interclub Area Emiliana 2
Intervista con l'ambasciatore Riccardo Sessa da parte del giornalista
Lelio Alfonso, socio del RC Parma.
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Altri appuntamenti

Proseguono gli incontri del venerdì con  le eccellenze del nostro
Distretto; soci che si sono particolarmente distinti per doti umane o
professionali; di questi incontri vi daremo conto di volta in volta; il
prossimo sarà:

Venerdì 9 aprile ore 19
Piattaforma ZOOM
Adriano Maestri, Governatore del Distretto intervista:
Fabio Fava, professore ordinario di Biotecnologie industriali ed
ambientali presso l’Università di Bologna. 

Venerdì 30 aprile – Sabato 1 maggio
“Dante e Jung una relazione a distanza”
Convegno organizzato per il 700° della morte di Dante
Il programma è consultabile presso il sito del Distretto:
www.rotary2072.org

Retrospettiva                                                                         
              

Interessantissima la serata tenutasi in interclub dell'Area Emiliana
2 che ha visto come relatore il direttore della Fondazione Museo
Egizio di Torino Christian Greco. Greco ci ha mostrato come
avvalendosi delle moderne tecnologie sia possibile interpretare e
conoscere più ampiamente il mondo antico. E così ci ha condotti
alla scoperta della Tomba di Kha e Merit, rinvenuta nel 1906 da
Ernesto Schiaparelli ed interamente trasportata a Torino dove è
possibile visitarla con le centinaia di manufatti lì ritrovati.
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Suggestivo il flmato, ricostruito al computer attraverso le lastre
fotografche dell'epoca, che ci conduce attraverso uno stretto
cunicolo ad un muro, dietro il quale se ne trova un altro, sino ad
arrivare, infne, ad una porta lignea; dietro di essa si entra nella
tomba di Kha; responsabile delle opere del Faraone, e della moglie
Merit. Le loro mummie, per scelta non sbendate, sottoposte a TAC
rivelano la presenza di gioielli unici e mai ritrovati simili.
La serata è proseguita con numerosissime domande che rivelano
quale interesse vi sia attorno a questa civiltà.

Varesi che lavora presso la sede di Bologna de La Repubblica, è
conosciuto soprattutto come autore di gialli, suo il personaggio del
commissario Soneriche è stato trasposto nella serie televisiva
Nebbie e Deltti , interpretato da Luca Barbareschi che ne ha colto il
carattere timido, introverso ed impacciato ma sensibile.
 I romanzi di Varesi sono ambientati nei nostri territori con temi di
attualità ed a volte ispirati ad episodi di cronaca.
Anche i personaggi dei suoi scritti sono a volte ispirati a persone
reali come quella di Giuliano Landini, capitano dello Stradivari,
che compare ne "Gli invisibili". Al termine Varesi ha ricordato di
essere tradotto in numerose lingue ma di avere un particolare
successo in Francia dove viene, a suo parere immeritatamente,
paragonato a Simenon

Grazie anche ai fondi messi a disposizione della Fondazione Rotary
dall'USAID (Agenzia per lo sviluppo degli Stati Uniti) è stato
possibile regalare ad alcune scuole del territorio dei computer con
relative piattaforme didattiche , sotto l'articolo apparso sulla
Gazzetta di Parma e lo screenshot dell'incontro dei presidenti con il
Provveditorato agli studi.
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Lo scorso febbraio abbiamo
ospitato per una conversazione,
in interclub dei Rotary di
B r e s c e l l o e G u a s t a l l a , i l
giornalista e scrittore Valerio
Varesi (a sinistra nella foto).



Inoltre è stato avviato un ulteriore progetto comune dei Club della 
nostra Area Territoriale che prevede il recupero di computer e 
tablet che vengono sostituiti da parte di aziende e privati, il Rotary 
si impegna a revisionarli presso una ditta specializzata e a donarli 
attraverso la Caritas a scuole o a famiglie in diffcoltà. Come si può 
supporre l' istruzione a distanza crea anche notevoli problemi alle 
famiglie spesso costrette a dividersi o ad acquistare nuovi devices 
per poter consentire ai ragazzi di seguire le lezioni; questo nostro 
nuovo progetto va appunto in aiuto a queste persone.
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Infne è stato inaugurato a Parma il ponte
ciclo pedonale della “Navetta”alla
presenza del Presidente della regione
Bonaccini. Il Rotary, dopo la distruzione
del vecchio ponte con l'alluvione del
2014,ha promosso un concorso per la
ricostruzione premiando il progetto
vincitore che ora ha visto la realizzazione.
Nella foto sopra con le autorità presenti,
Angelo Bodria del RC Parma Farnese che
ci ha rappresentati.
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