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Dal Presidente

Carissimi amici rotariani,
il febbraio che si chiude ci ha, anzitutto, visti attivi nel progetto distrettuale sulla
prevenzione del diabete. In prossimità del compleanno del Rotary international,
che cade il 23 febbraio, infatti, presso la farmacia del Dott. Camellini, a Brescello,
Michele  Potenzoni  e  Raffale  Ballini  hanno  proposto  alla  popolazione  uno
screening gratuito volto a rilevare i primi sintomi di una malattia spesso silente,
quale è il diabete. Molte persone hanno aderito all’iniziativa, ed è stato possibile
raccogliere una buona quantità di dati, che verranno presto inviati al Distretto.
Per questo, dunque, ringrazio in modo particolare Michele e Raffaele, che hanno
messo a disposizione del Club e del Distretto il loro tempo e la loro competenza
professionale. Nel corso del mese, poi, è stato ben messo a fuoco il progetto in
favore  di  Lentigione  alluvionata;  progetto  che,  come  sapete,  il  Club  sta
organizzando  insieme  agli  amici  del  Rotary  Guastalla.  In  particolare,  la
commissione  composta  da  Alberto  Pedrazzini,  e  da  Enrico  Alessandri  per
Guastalla  –  ai  quali  pure  va il  mio sentito  ringraziamento  –  ha elaborato un
progetto di intervento per il  ripristino dell’area esterna, destinata al gioco dei
bambini,  della Scuola materna “Sant’Annunziata” di Lentigione,  che era stata
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completamente devastata dalla recente alluvione. I costi per il ripristino saranno
alti, e per questo Ardilio Magotti, Presidente del rotary Guastalla, ed io abbiamo
scritto  a  tutti  i  Presidenti  delle  Aree  Emiliana  1  e  Emiliana  2,  nonché  al
Governatore  Marcialis,  per  chiedere  anche  ai  loro  club  e  al  Distretto  di
partecipare al progetto su Lentigione con un aiuto economico. Speriamo di avere
risposte positive già nel mese di marzo. Un’ultima, piccola, iniziativa benefica è
consistita  nella  donazione  di  una  bilancia  al  gattile  di  Brescello,  gestito  dai
volontari  dell’associazione “I  Gatti  del  Paese di Peppone e Don Camillo”.  La
bilancia,  che ci  era  stata  chiesta  dai  volontari  già  alcuni  mesi  orsono,  è  stata
consegnata la mattina del 24 febbraio da me e da Alberto Zanetti,  ed è stata
immediatamente collaudata da un bellissimo micione di 8,8 kg!
Per  quanto  riguarda  le  conviviali,  mercoledì  14  febbraio,  alla  Tavernetta  del
lupo, abbiamo avuto come ospite il Dott. Gianluigi Morlini, magistrato oggi in
servizio presso il Tribunale di Reggio Emilia, e che, in precedenza, è stato com-
ponente del Comitato scientifico del Consiglio Superiore della Magistratura, e
del Consiglio direttivo della Scuola Superiore della Magistratura di Scandicci. Il
Dott. Morlini ci ha parlato dei progressi della giustizia civile in Italia negli ultimi
anni, nonché delle prospettive future, e, nella parte destinata alla domande, ha
avuto modo di rispondere a molte questioni poste dai nostri soci, soprattutto in
materia di responsabilità medica. Il martedì 20 febbraio, infine, abbiamo parteci-
pato a una bella serata interclub, con tutti i club dell’Area Emiliana 2 e con il Ro-
tary Guastalla, organizzata dagli amici del Parma Est. Nel corso della serata, alla
presenza anche del Governatore Maurizio Marcialis, il caro Paolo Botti ci ha rac-
contato con passione gli  ottimi esiti  del Global Grant Ospedale di Chikuni in
Zambia del sud, a cui anche il club di Brescello ha dato, fin dall’inizio, la propria
adesione e il proprio contributo.
Il mese di marzo ci vedrà immediatamente impegnati in una importante iniziati-
va insieme a tutti i club dell’Area Emiliana 2. Il sabato 3 marzo, difatti, il Rotary
Parma organizza, anche con il contributo nostro e di tutti gli altri club dell’Area,
e con il patrocinio del Distretto 2072, un importante convegno in materia agro-a-
limentare. Il convegno avrà luogo presso l’Hotel Parma & Congressi, inizierà alle
ore 9 (apertura segreteria e registrazione dalle ore 8 e 30) e si svolgerà per tutto il
corso della mattinata. Spero che parteciperemo numerosi! Venerdì 16 marzo, poi,
avremo una serata conviviale in cui sarà nostro ospite il musicologo, di fama in-
ternazionale, Francesco Izzo. Francesco Izzo, che è professore di musica presso
l’Università di Southampton, ed è Direttore del Comitato scientifico per  il Festi-
val Verdi, ci parlerà del Roberto Roberto Devereux di Gaetano Donizetti, che poi



andremo a vedere al Teatro Regio di Parma nel pomeriggio di Domenica 18 mar-
zo, in una esecuzione che si preannunzia di primissimo livello, sia per la direzio-
ne di Sebastiano Rolli, sia per il cast, in cui spiccano il soprano Mariella Devia e il
mezzosoprano Sonia Ganassi.
Un saluto affettuoso, e buon Rotary a tutti

Giovanni 

Programma

Sabato 3 marzo dalle ore 9,00

Hotel Parma e Congressi, 
Via Emilia Ovest 281/A, Parma
Convegno Distrettuale:
“Eccellenze Aaimentari e tutela del
territorio nella food valley”
Organizzato dall'Area  Emiliana 2.
Prestigiosi relatori scelti tra imprenditori e  studiosisi alterneranno sul palco per
parlare di ogni aspetto riguardante questa eccellenza territoriale.
Il  programma è consultabile a parte.  Seguirà un pranzo a buffet,  a carico del
partecipante,  con degustazione di prodotti tipici. 

Venerdì 16 marzo ore 20,10
Il luogo sarà comunicato per tempo.
Incontro con il  noto musicologo Francesco Izzo del quale si  è già detto nella
lettera introduttiva del presidente, che terrà una relazione sul Roberto Devereux
al quale,  chi ha prenotato, potrà assistere la domenica successiva.

Domenica 18 marzo ore 15,30
Teatro Regio di Parma
Per  chi  si  è  prenotato  partecipazione  all'opera  lirica  “Roberto  Devereux”  di
Gaetano  Donizetti.  Si  prega  di  essere  puntuali  e  di  arrivare  con   almeno  20
minuti  di  anticipo.  I  particolari  del  ritrovo  saranno  forniti  con  apposita
comunicazione ai partecipanti.



Retrospettiva                                                                                  

In sequenza alcune immagini del mese di febbraio; in alto a destra Giovanni Basini con
il magistrato Gianluigi Morlini, a sinistra i presidenti dell'annata 2015/2016 che hanno
dato  vita  al  progetto  a  favore  dell'Ospedale  di  Chikuni,  il  terzo da dx è  il  nostro
Bertrand Tchana, con il Governatore Marcialis; il secondo da sx è Paolo Botti del RC
Parma Est che ha ideato e seguito tutto il progetto. Sotto i presidenti in carica dei Club
che hanno partecipato al Grant.

Sopra sulla destra i nostri medici Michele 
Potenzoni  e  Raffaele  Ballini  che  hanno  partecipato  al  progetto  distrettuale  sulla
prevenzione del diabete con  Giovanni Basini ed il dottor Secondo Camellini che ci ha
ospitato nella sua farmacia di Brescello e che ringraziamo di cuore per la gentilezza e
disponibilità che ha mostrato nei nostri confronti.
Nella pagina sotto ancora una immagine dell'iniziativa sul diabete con anche Maria
Cristina Saccani insostituibile perno delle nostre iniziative sul territorio.
E  poi,  dulcis  in  fundo,  il  bellissimo  gatto  che  si  è  “prestato”  anche  se  non
completamente convinto  a collaudare la bilancia che abbiamo regalato al  gattile  di
Brescello per facilitare il controllo del peso dei gatti in terapia.



“I gatti del paese di Peppone e Don Camillo” così si chiama il gattile di Brescello è
un'istituzione completamente privata che si  avvale dell'opera esclusiva di volontari
che accudiscono con amore a volte anche pù di 100 gatti , con problemi sanitari anche
gravi. Ma la principale caratteristica è che riesce a ricollocarne in buone mani oltre 150
l'anno .
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