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EDITORIALE 
 
Azione di pubblico interesse tra Rotary International e Rotary Club 
 
Se volessimo fare una valutazione circa dove stia la maggior rispondenza delle azioni che il nostro RC mette in 
atto, rispetto al calendario ideale che il RI ha standardizzato a cadenza mensile, credo che proprio il mese di 
marzo rappresenterebbe uno dei momenti di maggiore aderenza tra dettami generali e realizzazione 
territoriale. È indubbio che l’azione del Brescello – Tre Ducati sia rivolta per la maggior parte del proprio 
impegno a finalità di ‘pubblico interesse’. Per certi aspetti, nell’arco di questo anno 2005 – 2006, avere 
contenuto le iniziative rivolte a stretto beneficio del club (non voglio dire autoreferenziali, anche se si tratta 
di una pratica alla quale taluni componenti del ‘sistema RI’ paiono indulgere) ha permesso di far sì che 
potessimo dedicare attenzione alle necessità del territorio. Nei nostri limiti certamente (altri magari possono 
permettersi di non scegliere, non è il nostro caso), e nei limiti di un territorio sul quale svolgiamo la nostra 
azione che è di per sé un po’ contenuto dimensionalmente. Nonostante questo oggettivo condizionamento 
possiamo riconoscere che l’attenzione all’azione pubblica è il primo canone comportamentale a muoverci nella 
maggior parte dei casi. Ciò d’altra parte rappresenta, e sempre più lo farà, una nostra specifica 
caratterizzazione, non voglio dire vocazione, che è parola forte, ma insomma, segna il nostro tratto distintivo, 
in relazione, ripeto, alle nostre possibilità.  
L’auspicata e recentemente confermataci disponibilità ad allargare il nostro campo d’azione territoriale è una 
prima risposta “dall’alto” alle sempre maggiori necessità che ci si presentano, vista l’azione intrapresa, per 
come è stata impostata. Così, poterci muovere verso la zona rivierasca del parmense significherà un nuovo 
impegno al quale saremo chiamati tutti, congiuntamente, a dare risposta “dal basso”. 
Anche questa, in definitiva, è ‘azione di pubblico interesse’, in quanto permetterà di portare una presenza 
associativa in aree che se da un lato non difettano certamente di volontariato, dall’altro non sono però 
frequentate in forma stabile e motivata dal nostro genere di volontariato. Anche solo far conoscere e far 
apprezzare quanto il RI, tramite i RC, realizza e pone a disposizione della collettività, costituisce un 
apprezzabile segno di apertura nei confronti della collettività.  
È una strada sulla quale già siamo, sulla quale abbiamo ottenuto buoni risultati, che tutti noi contiamo di 
vedere replicata con sempre maggiore soddisfazione. 
 
Eugenio 
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PROGRAMMA 
 
Oltre al caminetto, già segnalato a parte ,tenutosi lo scorso 1 marzo a Guastalla in cui si è parlato   
del nuovo sito internet del Club sia negli aspetti tecnici che economici ed i cui risultati verranno 
illustrati nel corso di una prossima assemblea, gli altri appuntamenti del mese saranno: 
 

-Venerdì 10 marzo ore 20.15 
Osteria “ La Golena” ,via Ghiarole , Ghiarole di Brescello, conviviale per soci ed amici. 
Si prega di confermare entro le 13 di giovedì 9. 
 

-Venerdì 24 marzo ore 20.15 
Visita all’Osservatorio Astronomico Pubblico “Padre Angelo Secchi” di Castelnovo Sotto (RE) 
via Prati Landi (nei pressi della zona industriale del paese). 
Seguirà la conviviale in un ristorante della zona. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dal 1980, l’anno di inaugurazione è stato il 1978, 
l’osservatorio è la sede dell’Associazione Reggia- 
na di Astronomia e dispone di una sala conferen- 
ze, uffici, camera oscura e una cupola, con 
capienza di circa 30 persone , dotata di un tele- 
scopio  riflettente dal diametro di 400 mm; pa- 
rallelamente ci sono altri due rifrattori di diame-
tro inferiore. Il peso complessivo del telescopio 
principale montato su di una staffa in ferro e 
fissata su di una colonna in cemento armato alta 
due metri e mezzo, con fondamenta profonde 
due metri, isolate dal pavimento, in modo da 

 
consentire totale stabilità alla struttura, è di circa  13 
quintali. Il tutto è protetto da una cupola in vetro 
resina dal diametro di 5 metri. Il telescopio è inoltre 
dotato di una telecamera che permette di acquisire 
immagini astronomiche su di un computer situato al 
piano sottostante. L'Associazione Reggiana di 
Astronomia, fin dal suo primo nucleo originario, fu 
concepita per promuovere la  diffusione dell’ astro- 
nomia a tutti i livelli, con un occhio di riguardo verso 
le scuole di ogni ordine e grado e verso il pubblico 
dell'Osservatorio, organizzando corsi, conferenze e 
campi estivi per la divulgazione della materia. 
Il pubblico può invece disporre, nelle serate sfavo- 
revoli alla osservazione visuale, di una dimostrazione 
di immagini astronomiche al computer, scelte fra un 
vasto archivio che viene aggiornato ed ampliato 
costantemente dal personale competente. 
Confidando nelle stelle e nel bel tempo ed anche sul 
fascino che sempre esercita quest’argomento, invi- 
tiamo i Soci ed i loro ospiti a partecipare numerosi, 
con l’unica accortezza di ricordarsi di confermare 
entro le 13 di giovedì 23 marzo. 
 



 3

 
VITA DEL CLUB 
 
Nel corso del mese di febbraio ci è stato chiesto da parte della Diocesi e delle Missioni Estere di Reggio  
Emilia un contributo a favore delle popolazioni Sarawi  che, colpite da una imponente inondazione, hanno 
dovuto lasciare i loro villaggi e le loro cose. Abbiamo aderito celermente a tale richiesta con una 
piccola donazione, dispiaciuti, in questo momento, di non poter fare di più, ma ripromettendoci di aderire 
nuovamente ad iniziative di sostegno a popolazioni bisognose. 
 
Lo scorso 29 gennaio si è tenuto al teatro Ruggeri di Guastalla il concerto “Suoni dal Mondo” organiz- 
zato insieme ai Club di Guastalla e di Reggio Emilia. Si è trattata di una iniziativa di successo che ha 
visto alternarsi sul palco dello storico teatro guastallese oltre ai cori Verdi Melodie e Vocincoro diretti  
da Beniamina Carretta, il quintetto d’archi “I solisti di Parma”,  i cori della scuola delle Orsoline di  
Guastalla ed il gruppo di percussionisti Agatha’. 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il concerto è stato preceduto da un breve discorso di Don 
Emanuele Benatti, responsabile delle Missioni Estere della 
Diocesi di Reggio Emilia. Il sacerdote ci ha ricordato l’importanza 
della solidarietà nei confronti di chi non ha le nostre possibilità ed in particolare dei bambini ,dando loro la 
possibilità di poter essere curati in strutture decorose. 
Per la riuscita di questo evento  dobbiamo ringraziare il Comune di Guastalla che ci ha concesso gratui- 
tamente il teatro, gli artisti che hanno aderito con entusiasmo a questa serata, gli amici dei Club di 
Guastalla e Reggio Emilia che hanno accettato di organizzare con noi questo concerto; ma soprattutto 
un grazie particolare a tutti coloro che, numerosi, hanno partecipato e non hanno voluto fare mancare il 
proprio apporto alla nostra iniziativa. 
 
Durante la sua ultima riunione, il consiglio del Club ha deliberato di conferire il titolo di Socio 
Onorario del Cub a Vittorio Brandonisio, PHF, Assistente del Governatore , storico socio e Past 
President del R.C. Parma; per l’amicizia e la disponibilità che ci ha sempre riservato dando dimostra- 
zione di vero spirito rotariano. 
In occasione di una delle prossime conviviali gli sarà attribuito questo modesto titolo quale segno 
della nostra riconoscenza. 
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RASSEGNA STAMPA 
 
Riportiamo l’articolo apparso sulla Gazzetta di Parma dello scorso 12 febbraio, riguardante la conviviale 
tenutasi in interclub con Parma e Parma Est il  10 febbraio ed avente come ospite il col. Roberto 
Vittori; uno degli astronauti italiani del Corpo Astronautico Europeo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ALTRI APPUNTAMENTI 
 

18 marzo ore 9 Arezzo Etrusco Palace Hotel 
Forum Rotary – Rotaract: Progetto LavoRotaract 
 

19 – 26 Marzo Bentivoglio (BO) Hotel  Centergross 
XXIV R.Y.L.A : Leadership ed etica nelle professioni 
 
Tutte le informazioni riguardanti questi incontri ed i loro programmi potete trovarle sul sito del Distretto 
all’indirizzo www.rotary2070.org  oppure chi intende partecipare puo’ contattare la segreteria del Club. 


