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Dal Presidente

Carissimi,

in un mondo caratterizzato da rapide e costanti mutazioni, alcune delle quali epocali,
nostro  club  distinguendo  per  marcato  spirito  di  servizio,  si  è  sempre  posto  degli
obiettivi di ampio respiro, ad alto contenuto socio-culturale, adatti al proprio tempo ed
ai suoi cambiamenti. 
Incoraggiato e stimolato dalla fiducia che mi avete dimostrato, è con emozione, gioia
ed  entusiasmo  che,  dopo  Danilo  la  cui  eccellente  annata  è  stata  caratterizzata  da
progetti ed interventi di pregio e qualità, ho iniziato la mia annata di presidenza, che
vorrei nel segno del cambiamento nella continuità. 
Continuità nel respiro internazionale, che da sempre caratterizza l’azione del nostro
club, con il sostegno ad un progetto di miglioramento dell’assistenza sanitaria in età
evolutiva al Centro Medico San Camillo di Ouagadougou (Burkina Faso), gestito dai
fratti comboniani, promozione e sostegno alla realizzazione di una convenzione tra le
facoltà  di  medicina  dell’Università  degli  Studi  di  Parma  e  dell’Université  des
Montagnes a Bangangté (Camerun).
Continuità nella promozione socio - culturale del  territorio che ospita il nostro club
con  il  proseguire  del  sostegno  alla  mostra  cinematografica  del  mese  di  giugno  a
Brescello,  ed  alla  realizzazione  di  progetti  per  la  fornitura  al  comune  di  ausili
audiovisivi  e  digitali  per  le  attività  turistiche  e  culturali  (audioguide,  audio  pen),
fornitura di un defibrillatore semi – automatico ed organizzazione di corsi di primo
soccorso (BLS – D e PBLS –D).



Continuità nel rafforzamento dei legami con i club della nostra area ma anche di altre
aree  e  distretti,  operazione  che  a  cominciato  a  concretizzarsi  con  la  nostra
partecipazione  al  progetto  Zambia  (progetto  di  intervento  sanitario  per  la
realizzazione di una struttura materno- infantile nell’ospedale di Chikuni nello sud
dello Zambia) progetto di area quest’anno capeggiato dal Parma-Est, e che proseguirà
con incontri  ed eventi  interclub (expo a Milano,  visita del CSAC dell’Università di
Parma) ed occasione per fare più ampia conoscenza della realtà dell’e-club del nostro
distretto.
L’obiettivo  è  anche  di  proseguire  in  iniziative  che  coinvolgono  le  famiglie  ed
interessano particolarmente i bambini (déformation professionnelle oblige). 
Il calendario è ricco, i progetti impegnativi però, come in passato, con il contributo e la
partecipazione di ognuno di voi conto di portare a compimento gli obiettivi prefissati. 
Concedete mi a questo punto un sentito e commosso ricordo dell’amico Andrea con
cui ho tante condiviso interessanti, marcanti e profondi scambi di idee ed opinioni……
Sono già stati programmati i primi incontri per il prossimo mese di settembre:
- il sabato 05.09  giornata di prova del tiro con l’arco promossa dall’amico Tito Poli
- il martedì 22.09  incontro con i Dott. Paolo E. Villani, Fabian Schumacher ed Icilio

Dodi  che  ci  presenteranno  il  Centro  Medico  S.  Camillo  di  Ouagadougou
(Burkina Faso)

Nel ringraziarvi ancora una volta per la fiducia, auguro a tutti voi e alle vostre famiglie
felice serene ferie agostane,

Bertrand

 
Programma                                                                                                  

Sabato 12 settembre ore 9,45
Fondazione Magnani Rocca, Mamiano di Traversetolo, Parma
SINS Seminario distrettuale d'istruzione per nuovi soci
SEFF Seminario distrettuale sull'effettivo

La giornata sostituisce caminetto previsto il giorno 9 settembre  e rinviato durante il
quale il nostro presidente ci avrebbe relazionato della sua partecipazione al workshop
di S. Pietroburgo dove presenterà il progetto di Area per la costruzione di un ospedale
in Zambia.

Il programma della giornata è consultabile sul sito del Distretto:
www:rotary2072.org



Gli interessati sono pregati di contattare quanto prima la segreteria per la prenotazione
della partecipazione e  alla conviviale che si terrà al termine.
Sarà possibile anche la sola partecipazione al seminario.

Martedì 22 settembre ore 20,15
Ristorante La Tavernetta del Lupo, Sorbolo a Levante
Incontro con i Dott. Paolo E. Villani, Fabian Schumacher ed Icilio Dodi che ci presente-
ranno  il Centro Medico S. Camillo di Ouagadougou (Burkina Faso).

Retrospettiva                                                                                               

Vi proponiamo alcune immagini realtive al passaggio di consegne dello scorso giugno.

In alto Danilo Medici e Carlo Falugi che ci ha
ospitato per l'aperitivo nella sua casa di Boretto 
affrescata dal pittore naif Pietro Ghizzardi.
A lato le nostre socie Maria Cristina e Maria Elena.
Sotto Danilo passa il collare a Bertrand che poi si 
rivolge ai presenti (a destra)
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