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Dal Presidente

Carissimi,
un caloroso saluto e un grande ringraziamento a tutti per la splendida coesione che ha 
dimostrato  il  nostro  Club  nella  serata  dell’incontro  con  il  Governatore  Avv. 
Ferdinando Del Sante tenutasi  mercoledì 15 ottobre. La partecipazione di quasi di tutti 
i soci, e i pochissimi che non sono riusciti ad essere presenti si sono preoccupati di 
darne comunicazione,  ha contribuito a rendere particolarmente riuscita la serata.  Il 
Governatore ha anche inviato una lettera con la quale ha dimostrato l’apprezzamento 
verso le attività passate e future del nostro Club e illustrate nell’incontro di martedì 7 
ottobre. Abbiamo dimostrato di operare con diverse attività: la scuola in Congo alla 
memoria del brescellese Padre Manzotti, il Sentiero del Pellegrino, il premio al Festival 
del  Cinema  di  Brescello,  la  dotazione  di  audioguide  al  Museo  Archeologico  di 
Brescello, la donazione di un defibrillatore alla comunità di Brescello. Attività quindi 
estremamente  variegate  con  diversi  raggi  d’azione.  Il  Governatore  ha  sottolineato 
l’attività del Rotary International per il progetto POLIO PLUS e la necessità di una 
adeguata presenza alla giornata per sostenere tale progetto prevista per il  mese di 
febbraio 2015.

Molto interessante è stato il Congresso Tenutosi a Riolo Terme sabato 18 ottobre nel 
quale il Governatore ha ribadito gli obiettivi del Rotary e la necessità dell’impegno 
rotariano nel mondo relazionando sul congresso tenutosi la settimana prima a Marsala 
e sottolineando le attività dei rotariani nell’operazione Mare Nostrum, in particolare 
ha citato il dr. Benaglia del R.C. Guastalla e il suo grande contributo medico nella cura 
dei  piccoli  immigrati.  Successivi  interventi   hanno  trattato  l’importanza 



dell’inserimento dei nuovi soci nei Club e sulla necessità di una loro informazione e 
formazione che deve partire dalla coesione con gli altri soci, alla partecipazione alle 
attività proposte e alla consultazione del sito internet. Personalmente mi ha colpito e 
commosso  rivedere  un  mio  docente  all’Università:  il  prof.  Gianluigi  Quaglio  del 
Rotary di Bologna che ha evidenziato l’importanza della partecipazione dei rotariani ai 
diversi eventi come occasione di conoscenza e di scambio tra i diversi Club.  Ringrazio 
inoltre il dr. Pasotti per l’ospitalità che ci ha offerto all’interno dello splendido centro 
termale di sua proprietà.

La serata conviviale del 24 ottobre ha visto l’intervento del giovanissimo Francesco 
Cavalli  che  ha  ben  illustrato  l’attività  estiva  in  Turchia  a  contatto  con  ragazzi  di 
diverse nazionalità e realizzata grazie al supporto del nostro Club. Un particolare e 
sentito ringraziamento lo rivolgo al socio Bruno Modafferi che nella stessa serata ha 
esposto una accurata relazione sul Multiclub Workshop tenutosi nell’estate a Ischia. A 
tale Congresso sono stati presentati una serie di progetti Internazionali estremamente 
interessanti e Bruno li ha esposti con estrema chiarezza e dovizia di particolari: ancora 
grazie!

Purtroppo ottobre è stato funestato da fenomeni meteorologici estremamente violenti e 
la città di Parma ha subito la violenza del torrente Baganza riportando gravi danni su 
beni  pubblici  e  privati.  Allo  scopo  di  sostenere  la  città  di  Parma si  sono  riuniti  i 
Presidenti dei R.C. dell’area Emiliana 2 insieme all’assistente del Governatore e Nostro 
socio Alessio Pedrazzini. Sono sostanzialmente emerse due proposte la ricostruzione 
del ponte ciclo pedonale Navetta fornendo somme ottenute dalla donazione dei Club 
che potrebbero essere di 30 € socio, pari all’importo di una conviviale risparmiata e dal 
nostro  Distretto  dal  fondo  emergenze  e  fornendo  dei  service  professionali  per  la 
realizzazione  del  ponte  che  collega  due  zone  di  Parma  e  che  viene  utilizzato  da 
moltissimi studenti nelle ore di punta e che ora sono costretti ad utilizzare un ponte 
con  traffico  molto  alto  e  quindi  un  rischio  molto  alto.  La  seconda  proposta  è  di 
effettuare  una donazione per  l’Hospice  per  i  malati  terminali  e  gestito  dalle  suore 
dell’ordine Figlie di Gesù. Vi terrò informati sugli sviluppi.
Nelle  pagine  successive  troverete  gli  appuntamenti  del  mese  di  novembre  con  un 
magnifico  programma per  l’Interclub  del  14  novembre  e  per  il  quale  confido  una 
massiccia partecipazione dei soci del nostro piccolo, ma vitalissimo Club.

Un abbraccio

Danilo



Programma                                                                                                  

Venerdì 14 novembre dalle ore 18,15
Antica Tenuta Santa Teresa, Srada per Beneceto 26, Parma
Interclub con i Rotary dell'Area Emiliana 2
Visita alla Clinica mobile del Motomondiale
sino  alle  ore  20,  a  gruppi,  sarà  possibile  visitare  la  struttura  che  accompagna  il 
Campionato del Mondo di motociclismo e di superbike.
Nel  frattempo che  tutti  possano  compiere  la  visita  verrà  servito  l'aperitivo  e  sarà 
visibile un filmato esplicativo di 12 minuti.

Saranno  presenti  alla  serata  i  piloti  Iannone,  Alex  Zanardi,  il  dott.  Claudio  Costa 
storico  “inventore”  della  Clinica,  il  dott.  Michele  Zasa  (già  nostro  ospite)  attuale 
coordinatore  della  Clinica  ed  il  dott.  Guido  dalla  Rosa  Prati  che  con  il  Centro 
Diagnostico europeo gestisce la struttura,  grazie al quale è stato possibile organizzare 
questa visita.
Seguirà poi la conviviale al termine della quale sarà possibile rivolgere delle domande 
agli ospiti.
E' obbligatoria la conferma entro martedì 11 novembre.

Venerdì 28 novembre ore 20,30
Sede Banca Generali, via Pansa 55, Reggio Emilia
Assemblea del Club, importante appuntamento per la vita del Club durante la quale 
tra l'altro saremo chiamati ad eleggere il Presidente per l'annata 2016-2017, a votare il 
consiglio per l'annata 2015-2016. Sarà una serata importante ed utile per confrontarci 
sugli indirizzi ed i programmi del Club. 
Ci auguriamo una folta partecipazione.



Prossimamente                                                                                           

Venerdì 5 dicembre
Serata degli Auguri.
Segnatevi questa data,  speriamo che segnalarla con largo anticipo possa favorire la 
partecipazione ad uno dei momenti più importanti dell'annata.
Sarà un piacere potersi incontrare per farsi gli auguri in amicizia.
La data è stata, come da tradizione, scelta appositamente lontana dal Natale in modo 
che non si accavalli con altre iniziative aziendali o famigliari.
Saranno benvenuti anche gli ospiti dei soci.

Retrospettiva                                                                                               

Come  ha  già  ricordato  il  Presidente  nel  mese  di  ottobre  oltre  alla  visita  del 
Governatore che ha visto un'ottima partecipazione da parte dei soci del nostro Club, 
abbiamo anche ospitato Francesco Cavalli 
il giovane studente che grazie al nostro 
Club ha potuto recarsi ad un campo
estivo organizzato dal Rotary in Turchia
dove ha praticato il tennis ed altri sports.
Dobbiamo ringraziare anche Bruno Mo-
dafferi il nostro socio che ha partecipato
al “Multiclub Workshop” di Ischia e che
nel corso della serata  ha presentato al-
cuni dei progetti proposti e che il Club si
riserva di valutare ed eventualmente di
sostenere insieme ad altri club.

Altre notizie                                                                                                

Dalla prossima settimana sarà attivo il  nuovo sito del Club; rinnovato nella forma e 
nella grafica, speriamo più facilmente consultabile e soprattutto offrirà una migliore 
visibilità da smartphone e da tablet adattandosi alle dimensioni dello schermo.
Sarà inoltre più conforme alle direttive del Rotary che chiede maggior uniformità dei 
siti  e  nei  loghi,  lo  troverete  forse  meno  originale  ma  abbiamo  cercato  di  fargli 
mantenere una certa identità. Tocca ora a noi renderlo appetibile soprattutto dai soci 
che speriamo inizino a consultarlo più spesso ed anche da chi vuole conoscerci meglio.
Cercheremo di  tenerlo più aggiornato  possibile  ed aperto al  contributo  di  tutti  nei 
contenuti e nelle proposte che attendiamo quanto prima. 
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