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DAL PRESIDENTE 
 

Se nel mese di marzo abbiamo avuto serate interessanti come la visita 

all’acetaia San Giacomo di Novellara e la conviviale con il Prof. Baima 

Bollone, il mese di aprile si preannuncia altrettanto intenso e stimolante.   

Inizieremo sabato 7 aprile con il convegno “Navigando tra i musei” 

cui seguirà l’inaugurazione della mostra “ Il fiume Po ed il suo territorio 

di appartenenza” ; mostra che vedrà esposte in un suggestivo allestimento 

dettagliate e rare mappe delle sponde del grande fiume dalle sorgenti alle foci. 

Si tratta di una iniziativa che fa seguito al riuscito convegno di settembre 

e che coorganizziamo insieme a prestigiose istituzioni. 

Inoltre il Club si è assunto l’impegno e l’onere della pubblicazione di un 

piccolo opuscolo sull’ evento, curato dal nostro socio Alberto Pedrazzini, 

che verrà distribuito a tutti i visitatori. 

Il 14 aprile, inoltre, si svolgerà a Modena il Pre SEFR cui mi auguro si 

possa partecipare in tanti. Si tratta, infatti, di un’ulteriore occasione, 

per chi non la conoscesse, e sono sicuro tra di noi siano tanti, per scopri- 

re i meccanismi della Fondazione che è il vero motore del Rotary. 

Credo sia giusto ed opportuno che ogni Rotariano sia consapevole del 

funzionamento dell’ Associazione cui è socio. 
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Il programma, poi, prevede, come mi ero prefisso all’inizio dell’annata, la  

presenza di ospiti legati al territorio, in questo caso nel campo della solida- 

rietà, come il Sig. Corrado Ponzi, Presidente del Consorzio “Oscar Romero”  

e personalità come il Prof. Carlo Marullo di Condojanni che ci possano parlare  

di argomenti ed esperienze affascinanti. 

E’ per questo che mi sento di chiedervi di poter condividere con tutti voi 

questi momenti, invitandovi a partecipare maggiormente ed attivamente, 

anteponendo, qualche volta, l’impegno rotariano ad uno dei tanti altri della  

nostra vita quotidiana.  

Concludo inviando a voi ed alle vostre famiglie i migliori auguri di una Buona e 

Felice Pasqua. 

 

Alessandro 

 

PROGRAMMA 
 

Sabato 7 aprile ore 9 
 

Boretto, sala del Consiglio Comunale 

“Navigando tra i musei” Tavola rotonda (prima sessione) . 

 
Ore 12,30:ARNI sala dei convegni, inaugurazione della mostra cartografica 

“Il fiume Po e il suo territorio di appartenenza”. 

Si tratta di un progetto realizzato insieme alle Regioni Emilia Romagna, Pie- 

monte, Lombardia e Veneto; alla Triennale di Milano, al Touring Club, al Po- 

litecnico di Milano, al Comune di Boretto, all’ARNI e all’ Autorità di Bacino. 

Si tratta di un’ originale esposizione di carte topografiche molto dettaglia- 

te di entrambe le sponde del Po, montate su pannelli e contrapposte, in  

modo da riportarne tutto il percorso. 

Invitiamo i Soci a visitare questa mostra e per chi non potesse partecipare 

all’inaugurazione ricordiamo che si protrarrà sino al 12 maggio.  
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Mercoledì 11 aprile ore 20 
 

Brescello, Bottega del paese di don Camillo. 

Conviviale riservata ai Soci durante la quale il Presidente ci darà alcune 

comunicazioni e proporrà al vaglio degli intervenuti alcune  sue idee da 

attuare nei prossimi mesi. 

Si prega di confermare la partecipazione entro le 12 del giorno precedente. 

  

 

Venerdì 27 aprile ore 20 
 

Boretto, Motonave Stradivari 

Interclub con il R.C. di Reggio Emilia; sarà nostro  

ospite il Prof. Carlo Marullo di Condojanni,  

Ambasciatore incaricato di Affari Speciali del Sovrano  

Militare Ordine di Malta nonché PDG del Distretto 2110. 

L’argomento trattato sarà:  

“L'Ordine di Malta e la nuova Carta Costituzionale del 1997" 
Data l’alta affluenza prevista e il limitato numero di posti 

a disposizione occorre confermare la presenza entro le 12 

di martedì 24 aprile, oltre questa data non siamo in grado di garantire il posto. 

 

ALTRI APPUNTAMENTI 
 

Sabato 14 aprile ore 10 
 

Modena, Baluardo della Cittadella, Piazza Giovani di Tien An Men 

PRE SEFR – Seminario di preparazione Fondazione Rotary. 

Importante incontro distrettuale cui ci auguriamo possiamo partecipare  

in tanti, anche perché il nostro socio Alessio Pedrazzini, Presidente della 

sottocommissione distrettuale Volontari è stato invitato a partecipare ad  

una interessante Tavola Rotonda. 

Inoltre è un’ulteriore occasione per conoscere il funzionamento della 

Fondazione  che è il vero motore del Rotary. 

Gli interessati a presenziare devono contattare il Club che provvederà ad 

iscriverli. 
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Breve Biografia di Carlo Marullo di Condojanni 

 

Avvocato e docente universitario, autore di numerose pubblicazioni scientifiche 

sulla distribuzione dei reddito nazionale e sui problemi monetari, insegna 

all'Università di Messina "Analisi di Mercato". Svolge anche l'attività di 

imprenditore agricolo. 

 

 

 

 

 

 

del Gran Magistero dei Sovrano Militare Ordine di Malta con la qualifica di "Roving 

Ambassador", Rettore dell'Accademia Internazionale Melitense ne ha fondato la 

rivista "Peregrinationes", patrocinando numerose pubblicazioni. E' Presidente di 

numerose Fondazioni Umanitarie. Da tempo si prodiga per la diffusione  del culto 

del Beato Gerardo. 

Socio del Rotary dal 1973, Delegato alla Task Force per le Agenzie delle Nazioni 

Unite, più volte insignito di "Paul Harris Fellow", gli è stata concessa la citazione 

"For Meritorius Service" dal Presidente del Rotary International Paulo Costa. 

Governatore per l'anno 2002-03 e Presidente della Commissione per le 

celebrazioni del centenario 2002-05 per il Distretto 2110. 

Ordine di Malta (Sovrano  Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di 

Gerusalemme di Rodi di Malta) 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

Ha ricoperto nell'Ordine di 

Malta le funzioni di Ministro 

delle Finanze (R.C.T.), Ministro 

delle Poste, Ambasciatore 

Osservatore Permanente presso 

l'Assemblea Generale delle 

Nazioni Unite, Capo del Governo 

e Ministro degli Esteri (G.C.) e 

incaricato degli Affari Speciali  

 

L'Ordine di San Giovanni di Gerusalemme è una delle più 

antiche Istituzioni della civiltà occidentale e cristiana. 

Presente in Palestina attorno al 1050, è un Ordine religioso 

laicale, tradizionalmente militare, cavalleresco e nobiliare. 

Tra i suoi 12.500 membri, alcuni sono frati professi, altri 

hanno pronunciato la promessa di obbedienza. Gli altri tra 

cavalieri e dame che lo compongono sono laici tutti votati 

all'esercizio della virtù e della carità cristiana.  
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L'Ordine dei Cavalieri di Malta rimane fedele ai suoi principi ispiratori che sono 

sintetizzati nel binomio "Tuitio Fidei et Obsequium Pauperum", ovvero la difesa 

della fede e il servizio ai poveri e ai sofferenti, che si concretizzano attraverso il 

lavoro volontario di dame e cavalieri in strutture assistenziali, sanitarie e sociali. 

Oggi l'Ordine è presente in oltre 120 paesi con le proprie attività mediche, sociali 

e assistenziali. 

L'Ordine che conserva le prerogative di un ente indipendente e sovrano, ha un 

proprio ordinamento giuridico, rilascia passaporti, emette francobolli, batte 

moneta e dà vita ad enti pubblici melitensi dotati di autonoma personalità 

giuridica. A Capo dell'Ordine dal 1988 è il 78° Gran Maestro Fra' Andrew Bertie, 

eletto a vita.  

L'Ordine - la cui sede è a Roma - intrattiene relazioni diplomatiche con 96 Stati in 

tutto il mondo - molti dei quali non cattolici - cui vanno aggiunte rappresentanze 

presso alcuni importanti Paesi europei e presso Organismi Europei ed 

Internazionali. L'Ordine di Malta è neutrale, imparziale e apolitico. Queste sue 

caratteristiche lo rendono particolarmente adatto ad intervenire come mediatore 

tra gli Stati. 

Le attività si sviluppano nell'assistenza medico-sociale e nel soccorso prestato alle 

vittime di conflitti o di calamità naturali, nell'aiuto portato ai giovani e 

nell'organizzazione di corsi di pronto soccorso e nella presenza di ospedali in ogni 

parte del mondo. 

Chi volesse approfondire maggiormente gli argomenti trattati può trovare 

ulteriori informazioni visitando i siti ufficiali agli indirizzi web: 

www.carlomarullodicondojanni.net

www.orderofmalta.org 

 

  

 


