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EDITORIALE 
 

Carissimi amici Rotariani, 

 

vi scrivo per sottolineare l’importanza del Service che il nostro club sta compiendo a favore dei bambini 

malgasci. Come sapete nel giugno scorso una nostra delegazione di volontari è andata in Madagascar per 

portare aiuto e per informarsi sulle necessità incombenti. E’ stata una bellissima esperienza per chi l’ha 

vissuta ma al tempo stesso è stato anche un obbligo di aiuto verso i più indifesi da sempre: i bambini. 

Tornando a casa abbiamo parlato di questo al Consiglio Direttivo che ha deliberato l’apertura di un conto 

corrente bancario (n° 355448/54 ABI 06230 CAB 12711).   

 

 

 

 

 

Il nostro impegno è di migliorare le condizioni di degenza e 

migliorare le possibilità chirurgiche dell’ospedale di Antsirabè 

diretto dal dott. Emile Bonaventure, unico ospedale ortopedico del 

Madagascar che tratta prevalentemente bambini affetti da ogni 

forma di malattia, da quella congenita agli esiti di ustioni, alla 

lebbra, alle fratture mai trattate, alle deformità acquisite. Il nostro 

amico Donato ha fatto un bellissimo DVD che abbiamo intenzione di 

vendere e che esorto caldamente a comprare. Il ricavato, 

unitamente a quello di altre manifestazioni fatte come a Mezzani e 

venture come il concerto all’Oratorio dei Rossi del 26 prossimo, 

servirà a spedire il materiale già reperito, in Madagascar. Siamo 

riusciti in questi mesi ad ottenere una donazione di 60 letti dalla 

Provincia di Reggio Emilia e di 10 diafanoscopi, unitamente ad una 

donazione di 10000 euro in materiale ortopedico da una importante 

ditta traumatologica (placche, viti, chiodi, fissatori esterni) e di 

strumentari chirurgici. Sono sicuro che queste donazioni 

raggiungeranno il suolo malgascio e per questo conto su di voi.  

(continua pag. seguente) 
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Avrete inoltre l’opportunità di vedere dove andrà il materiale e da chi sarà utilizzato se acquisterete il DVD. 

E per chi vuole essere futuro volontario la porta è aperta.  

Un grazie di cuore per quello che farete. 

 

Alessio 

 

 

PROGRAMMA 
 

-Mercoledì 9 novembre ore 21 
Presso la sala conferenze dell’oratorio parrocchiale di Brescello assemblea annuale del Club. 

Si tratta di un’ottima opportunità per ritrovarci numerosi e di confrontarci sui programmi 

futuri del Club. Nel corso dell’assemblea avverrà al votazione del Consiglio direttivo per l’an- 

nata 2006-2007 e l’elezione del Presidente per l’anno 2007-2008. 

Sarà anche occasione per un breve incontro con don Luigi Mandelli, parroco di Brescello, e do- 

nare alla parrocchia un ulteriore contributo da parte del Club, come già stabilito e deliberato 

dal consiglio. 

Seguirà , a parte, la convocazione dell’assemblea con l’ordine del giorno. 

 

-Mercoledì 16 novembre    
Presso La Bottega del paese di don Camillo: 

ore 20 Consiglio direttivo del Club 

ore 21  Caminetto 

 

-Sabato 26 novembre ore 21 

 
Concerto, con ingresso ad offerta pro Madagascar, per arpa e 

violoncello con coro di voci bianche. La serata si terrà presso 

l’Oratorio dei Rossi in via Garibaldi 28 a Parma. 

Dobbiamo ringraziare per la disponibilità dimostrataci i Padri 

Carmelitani che hanno messo a disposizione la loro chiesa ma 

soprattutto gli artisti che si esibiranno per beneficenza; più 

precisamente l’arpista Donata Cadoppi, il violoncellista Enrico 

Contini e la direttrice del coro dei bambini Beneamina  

Carretta. Naturalmente ci auguriamo in una partecipazione 

numerosa da parte dei soci, di famigliari ed amici. 

Seguirà un rinfresco nei pressi del luogo del concerto per 

soci, ospiti ed artisti. 
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L’Oratorio dei Rossi 
Oggi chiesa parrocchiale di Santa Teresa del Bambin Gesù, l'Oratorio dei Rossi viene fondato 

dalla confraternita dei Rossi - chiamati così per il colore della mantellina che portavano i 

confratelli - nel 1604. 

Di origine seicentesca ma con facciata neogotica aggiunta nel 1864, sorge sull'attuale Via 

Garibaldi nelle vicinanze di P.le della Pace e del Palazzo della Pilotta. 

All'interno dell'Oratorio, detto anche di SS Trinità, sono da notare gli stucchi di Domenico Reti 

che ornano la cupola e i pennacchi con immagini degli evangelisti. Negli angoli di alcune cappelle 

laterali si trovano stucchi dello stesso autore raffiguranti le sibille e i santi. 

Meritano attenzione anche il coro e il leggio, provenienti dalla chiesa di San Paolo, intarsiati con 

immagini tridimensionali. 

  

ALTRI APPUNTAMENTI 
 

-Sabato 5 novembre – Ravenna - ore 10 
Seminario della Fondazione Rotary 

Centro Congressi, Sala polivalente della Provincia, Largo Firenze. 

I Soci interessati a partecipare troveranno il programma della giornata  

e tutte le informazioni necessarie sul sito del Distretto 2070 

all’indirizzo: http://www.rotary2070.org 

 

 

ANTICIPAZIONI DICEMBRE 
 

-Venerdì 16 ore 20.15 
Serata degli auguri a bordo della Motonave Stradivari, ormeggiata al porto di Boretto. 

 

 


