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anno rotariano 2005-2006        4°del Club             numero 16                     Giugno-Luglio 2006 

 

EDITORIALE 
Giugno, mese dell’amicizia rotariana 

 
Potrà apparire curioso che nell’empireo rotariano sia stato deciso di attribuire al mese di giugno il tema 

dell’amicizia. Costituendo il mese di passaggio delle consegne tra vecchio e nuovo presidente molte volte 

rappresenta la rinnovazione di contrasti tenuti sottotraccia e mai sopiti dal momento della elezione, quando ci 

si accoltella per una presidenza. Purtroppo la pubblicistica sul Rotary International e sul singolo Rotary Club 

tante volte è fatta di questi aspetti di colore, i quali non depongono a favore del pennivendolo che, 

disinformato, ne scriva, ma nemmeno depongono a favore dei soci che li pratichino. Non si tratta di ragionare 

di un presunto ‘spirito rotariano’ che dovrebbe percorrere gli appartenenti al sodalizio. Non solo non credo 

proprio si possa parlare di ‘unzione’, ma trovo francamente ridicolo che anche solo se ne faccia argomento di 

dibattito. Anche se devo dire, e lo dico in amicizia, appunto, che qualche volta di troppo mi è capitato di 

ascoltare ragionamenti un poco strampalati, su tale questione. O incitamenti congressuali che starebbero 

meglio in una convention di venditori, chessò, di apparecchi per la pulizia domestica (con tutto il rispetto 

ovviamente, è un mestiere ingrato, ma indispensabile perché le case siano linde). Così, senza saltare di palo in 

frasca, ma fuor di metafora, è bene che anche la casa comune sia pulita, e la casa comune dei lettori di questa 

lettera (nemmeno a farlo apposta venticinque, di manzoniana memoria, di ridolfiana stima, di personale 

speranza) è il nostro club. A presiedere il quale e a provvedere al quale una circostanza non tanto fortuita, 

quanto altrove macchinosamente artata mi ha portato. Il perché è presto detto, dato che il diavolo fa le 

pentole ma non i coperchi, cosicché multa accidere possunt quia eam ... non capiamus, e se ciò che non si 

acchiappa è il risultato che ci si era prefisso, una forzatura un poco maccheronica del capiamus potrebbe 

anche mettere in guardia circa il capire / non capire le situazioni. Allora, quanto sia dato capire 

all’osservatore esterno che volesse rifare la storia di questi due anni, irritualmente iniziati un lontano ottobre 

2004, è che un sincero rapporto d’amicizia ha consentito di superare strane visioni delle finalità del nostro 

RC, ha permesso di mantenere unito un gruppo di persone che hanno coerentemente e tranquillamente 

creduto nell’iniziativa intrapresa, ha favorito la crescita dell’idealità aderente allo spirito del RI con vari 

nuovi soci fattisi da subito amici. Never explain never complain suggeriscono gli anglosassoni, e così è stato 

nelle parole più avvertite che hanno usato tutti coloro i quali, tra noi, si siano trovati a interloquire con 

colleghi rotariani vicini e lontani. Non sono stati segnali di amicizia gli interessamenti pelosi, le curiosità 

morbose, le domande ottuse che varie volte è capitato di dover scansare col sorriso sulle labbra. Non tanto e 

non solo per la questione strettamente rotariana vissuta, quanto per la constatazione di come in ben poco 
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contendere si perdano le (certe) persone. Ma tutto questo è passato, e l’amicizia o meno (non voglio usare il 

termine ‘inimicizia’) dimostrataci in questi due anni costituisce il discrimine tra buon senso e il suo opposto. E 

allora, proprio dal punto di vista dell’amicizia, non posso fare a meno di onorare i componenti del nostro 

consiglio direttivo che, a seguito di quanto purtroppo mi interessò lo scorso agosto, si sono fatti carico di 

portare avanti l’attività del nostro Brescello – Tre Ducati sollevandomi da tante incombenze alle quali, 

sinceramente, non ho avuto lo spirito di partecipare. Tutto questo professando a me amicizia silenziosa e 

fattiva, al Club impegno ben oltre il dettato statutario. Dimostrazione che non ci occorrono sterminati 

strumenti regolatori, con i quali ci si trasformi in causidici di breve respiro, quando si possa fare conto su un 

vero sentimento di amicizia. Grazie ancora, dunque!, nella certezza che il nostro Club proseguirà, sempre, su 

questa strada. 

 

Eugenio  

 

PROGRAMMA 
 

-Giovedì 15 giugno ore 20.15  
 

Motonave Stradivari, porto fluviale di Boretto.  

Passaggio delle Consegne. 

Consegne che Alessandro Freschi riceverà da Eugenio Bartoli e gli subentrerà alla Presidenza del Club. 

La presenza alla serata, per chi lo avesse dimenticato, è “obbligatoria”, trattandosi di uno dei due 

eventi, l’altro è la visita del Governatore, cui un Rotariano deve partecipare. 

Nel corso della serata verrà conferito ufficialmente a Vittorio Brandonisio il titolo di Socio Onorario. 

Confidando in una bella serata  sotto le stelle saranno graditissimi ospiti i famigliari e gli amici dei 

Soci. Come sempre, sperando siate numerosi, in modo da poter facilitare l’organizzazione della serata,  

siete pregati di confermare la presenza entro martedì 13. 

 

-Sabato 8 luglio dalle ore 19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Mercoledì 19 luglio ore 20.15 

 
Osteria “La golena”, via Ghiarole 19 località Ghiarole di Brescello. 

Il nostro Socio Pierluigi Bacchini, medico pediatra presso l’Ospedale Maggiore di Parma, 

ci parlerà della sua attività ed in particolare di neonatologia suo particolare campo d’interesse. 

Queste serate in cui un Socio fa il relatore, oltre che rivelatesi molto interessanti, servono 

a conoscerci meglio e ad aumentare l’affiatamento all’interno del Club, quindi confidiamo in  una 

partecipazione numerosa. 
 

Luzzara, grigliata in baracca sulla riva del Po. 

Serata informale in cui il nuovo Presidente 

Alessandro Freschi si presenta ai soci nelle 

vesti,già sperimentate con successo, di 

addetto alla brace. 

Per chi non avesse partecipato lo scorso anno o 

avesse dimenticato la strada, l’appuntamento è 

fissato alle 18,50 sotto la torre civica  in 

Piazza Ferrari a Luzzara. 

Naturalmente chi volesse dare una mano nella 

organizzazione della serata è graditissimo e 

gli chiediamo di presentarsi con un po’ di anti- 

cipo per poter approntare il tutto per le 19. 
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ALTRI APPUNTAMENTI 
 

-Mercoledì 7 giugno ore 20 
 

Hotel San Marco, Ponte Taro, Parma. 

Cerimonia della consegna della Carta al Rotaract Parma, alla presenza del Governatore Distrettuale 

in carica e di quello incomig. 

Nasce quindi un nuovo Rotaract, quello del Rotary Parma, Club che si è più volte dimostrato nostro 

amico e ad entrambi vanno tutti i nostri auguri piu’ sinceri perché questa nuova presenza sul 

territorio porti entusiasmo e nuove idee. 

 

-Agosto 2006 

 
Visita agli scavi ed al museo delle Terramare di Poviglio. 

Come ogni anno nel mese di agosto riprenderanno gli scavi presso il Podere Santa Rosa in località 

Fodico di Poviglio e di conseguenza anche le visite guidate al cantiere. 

Con un successivo avviso sara’ specificata la data precisa, l’orario ed il programma della serata.  

 

VITA DEL CLUB  
 

E’ stata un’ annata lunga e faticosa, con molti impegni ma anche ricca di soddisfazioni. 

Il Club si è impegnato in alcuni progetti sia culturali che di service. 

Oltre al già ampiamente divulgato “Progetto Madagascar” che ci ha visti organizzare 

i concerti di beneficenza dell’Oratorio dei Rossi di Parma e del Teatro Ruggeri di Guastalla; 

la Provincia di Reggio Emilia ci ha assegnato piu’ di 50 letti di ospedale dismessi 

ed anche materiale e strumenti ospedalieri che siamo in attesa di spedire in Africa; 

abbiamo aiutato le popolazioni del Sarawi colpite da  una eccezionale inondazione ;  

abbiamo continuato a sostenere la Parrocchia di Brescello.  

Dal punto di vista culturale stiamo preparando per settembre uno stimolante convegno 

sulle risorse idriche. Siamo anche stati tra i promotori locali in collaborazione con il 

Ministero dei Beni Culturali della Giornata per la riscoperta del Patrimonio. 

Infine insieme al R.C. Reggio Emilia e all’Archivio di Stato di Reggio Emilia stiamo patrocinando 

presso l’Università di Mar del Plata un libro commemorativo sull’Arch. Carlo Zucchi; emigrante 

reggiano in Sudamerica nel XIX secolo che ha lasciato indelebili testimonianze in grandi città 

quali Montevideo, Rio de Janeiro e Buenos Aires. 
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ALTRE NOTIZIE 
 

Riceviamo dal Prof. Giorgio A. Brunelli, ortopedico di fama mondiale nonché Rotariano del R.C. 

Brescia Nord del Distretto 2050, l’invito a sostenere con il nostro 5 per mille della dichiarazione 

dei redditi la Fondazione per la Ricerca sulle Lesioni del Midollo Spinale – ESCRI – ONLUS di cui 

è Presidente. Tale Fondazione non ha sovvenzioni pubbliche ma nonostante tutto ha ottenuto 

risultati straordinari per i quali il Prof. Brunelli è stato candidato al Premio Nobel 2006 da 

Rita Levi Montalcini. La nuova legge consente di devolvere 5 per mille delle proprie imposte 

alle ONLUS senza spendere nulla. 

Giriamo quindi al buon cuore dei Soci questa richiesta di un celeberrimo Rotariano e di seguito  

riportiamo le coordinate della Fondazione necessarie per l’eventuale donazione: 

Fondazione per la Ricerca sulle Lesioni del midollo Spinale – ESCRI – ONLUS 

Via Galvani 28  25123 Brescia 

C. Fisc. P. IVA 03472380173 

CC 28876 

ABI 3500 

CAB 11208 

Banco di Brescia, filiale 8, via Crocefissa di Rosa 67, 25128 Brescia  

 
 

 

Infine invitiamo i Soci che intendono partecipare agli incontri del Club di ricordarsi 

di confermare la loro presenza e quella di eventuali ospiti con almeno in giorno di 

anticipo, telefonicamente o via mail. 


