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DAL PRESIDENTE 

 
Il Rotary International dedica il mese di gennaio alla sensibilizzazione; 
sensibilizzazione a far conoscere la nostra azione all’esterno, alla società civile, ma 
anche sensibilizzazione all’interno dei nostri sodalizi. Non è un  caso che il nostro 
prossimo impegno sia rivolto alla conoscenza di quanto stiamo facendo, sia come 
famiglia ristretta che come grande famiglia rotariana. Conosceremo meglio i 
risultati di una campagna che da tempo il Rotary International sta conducendo 
contro la poliomielite, ma parleremo anche di azioni e di programmi internazionali 
in essere od ancora in gestazione all’interno del gruppo dei volontari del nostro 
distretto. 
Spero che la vostra collaborazione alle manifestazioni ed agli impegni presi sia 
sempre più convinta ed appassionata nello spirito del motto che ci sprona a 
trasformare i sogni in realtà. Con l’augurio sincero di un 2009 pieno di importanti 
soddisfazioni per voi e per le vostre famiglie vi aspetto ai prossimi appuntamenti. 
 
Alberto  
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Lettera mensile del Governatore: gennaio 2009 
 
Care Amiche ed Amici Rotariani, 
Questa è la prima lettera del Nuovo Anno: un anno che non inizia sotto dei buoni 
auspici. La regressione economica che colpisce tutto il mondo desta notevoli 
preoccupazioni in tutti noi. Il mio augurio è che vi possa essere in Voi pace e 
serenità: pace e serenità che Vi consentiranno di affrontare tutte le avversità che 
si potranno presentare a Voi ed alle Vostre famiglie. Ve lo auguro di tutto cuore. 
Il Rotary International dedica il mese di Gennaio alla sensibilizzazione al Rotary; 
sensibilizzazione che deve essere rivolta all’interno, ai Dirigenti del Distretto e 
dei Club, ed all’esterno facendo conoscere ciò che il Rotary sta facendo a favore 
della comunità mondiale. 
La sensibilizzazione ci impone di affrontare il cambiamento della società ed il 
Rotary è influenzato da questi cambiamenti e deve adeguarsi e per questo ha dato 
inizio ad un piano strategico che ci guiderà attraverso il secondo secolo di service. 
È stato avviato il Piano Direttivo di Club estensione del Piano Direttivo 
Distrettuale che è vitale per la stabilità, la crescita ed il successo della nostra 
organizzazione. Fornisce ai Club le tecniche di leadership ed una struttura 
amministrativa per guidare le rispettive attività. 
 Il Rotary sta svolgendo un considerevole sforzo per attrarre e conservare i Soci, 
tuttavia molti abbandonano il Rotary. Perché non siamo in grado di mantenere 
questi nuovi Soci? Penso che la scelta del Nuovo Rotariano e la qualità dei Dirigenti 
a livello di Club debbano avere un effetto significativo. Soci accuratamente 
selezionati e Dirigenti efficienti che impostano la direzione e gli obiettivi 
porteranno sicuramente a dei successi. Il futuro della nostra grande e 
meravigliosa organizzazione è nelle mani di coloro che guidano i nostri Club.  
 Il tema di questa annata è trasformare i sogni in realtà ed un modo sicuro per 
supportare tale tema è la sensibilizzazione dei Dirigenti e dei Rotariani. 
 Care Amiche ed Amici rotariani per molti anni si è pensato che il miglior servizio 
svolto dal Rotary fosse agire in silenzio e senza che se ne venisse a conoscenza, 
ma il mondo è cambiato ed ora il Rotary considera la buona comunicazione non solo 
raccomandabile, ma necessaria ed essenziale. Ciò significa che la sensibilizzazione 
al Rotary è fondamentale per il nostro futuro. Le grandi multinazionali hanno a 
disposizione notevole quantità di denaro per far conoscere la propria identità, noi 
non abbiamo grandi disponibilità da investire, ma il nostro obiettivo deve essere 
quello di costituire un marchio positivo e ben conosciuto nelle nostre comunità. 
Non a caso nel Congresso Internazionale 2007 del Rotary International a Salt 
Lake City, il Signor Bill Gates Sr ha definito il Rotary una delle migliori 
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organizzazioni del pianeta e ci ha elogiato per gli sforzi sbalorditivi nel cambiare 
radicalmente la vita di milioni e milioni di uomini. 
Per fare tutto questo dobbiamo adoperarci attivamente: essere talvolta 
aggressivi. Abbiamo delle storie meravigliose da raccontare facciamole conoscere. 
 Pace e serenità per il Nuovo Anno 
  
Pietro 
 
PROGRAMMA 

 
Domenica 11 gennaio ore 14,30  
Visita alla mostra su Matilde di Canossa a Reggio Emilia 
L’importanza storica della ricorrenza ci impegna ad ono- 
rare con la nostra presenza una mostra che si snoda in più 
sedi cittadine.  
Ricordo che pur essendo attività programmata, il pagamento del biglietto non viene 
coperto dalle risorse del club.  
L’appuntamento è fissato per le ore 14,30 davanti al Teatro Valli di Reggio Emilia. 
Chi fosse interessato è pregato di contattare il segretario Alessandro Freschi. 
 
 
Giovedì 15 gennaio ore 20,30 
Ristorante Sider Park  via Del Ponte 4/A Rubiera (RE) 
Interclub con il Rotary Club di Reggio Emilia Val di Secchia. 
La serata verterà sull’azione internazionale e sui volontari del nostro distretto. 
Ospiti della serata saranno il dott. Corrado Barani  
del Rotary club di Vignola, consigliere della sotto- 
commissione distrettuale dei volontari, ed il dott.  
Riccardo Zucco del Rotary club di Reggio Emilia,  
consigliere della sottocommissione Polioplus con  
competenza per l’area emiliana.  
E’ previsto anche un intervento del socio Alessio  
Pedrazzini, in qualità di presidente della sotto- 
commissione distrettuale dei volontari.  
Sarà un incontro ed uno scambio di esperienze  
interessante perché permetterà di mettere in campo una sinergia nuova in tema di 
aiuti ai paesi in via di sviluppo.  
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Venerdì 23 gennaio ore 20,15  
Motonave Stradivari, Porto fluviale di Boretto 
Interclub con il Rotary club Reggio Emilia Terra di Matilde 
In occasione del giorno della memoria abbiamo pensato di onorare una pagina 
tragica della storia di tutta l’umanità. L’incontro riveste pertanto particolare 
visibilità ed importanza.  
Avremo come ospite il dott. Franco Perlasca, figlio di quel Giorgio Perlasca 
definito giusto fra i giusti. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Per questo motivo abbiamo pensato di onorare con un PHF la sua memoria.  
A Giorgio Perlasca va tutta la riconoscenza di un piccolo club di provincia che si 
specchia in quei principi di modestia e di altruismo. 
 
Credo sia utile ricordare ai Soci che occorre sempre confermare la presenza 

con almeno 48 ore di anticipo in modo da poter organizzare al meglio le 

conviviali.Inoltre,a chi, pur avendo confermato, non può partecipare,chiediamo  

la gentilezza di disdire per tempo la presenza in modo da non impedire la 

partecipazione ad altri o non avere inutili costi aggiuntivi.  

 
PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
Venerdì 6 febbraio 
Assemblea generale del Club 
 
Sabato 21 febbraio 
Teatro Comunale di Boretto  
IIa rappresentazione per beneficenza de “La serva Amorosa” di Carlo Goldoni. 
 

Giorgio Perlasca tra il 1944 ed il 1945, in uno dei momenti 
più bui dell’umanità, riuscì a salvare dalla deportazione e 
dalla morte più di 5000 ebrei ungheresi, dimostrando 
incredibili doti di coraggio, di altruismo, intelligenza, 
passione civile. La sua opera costituisce un esempio 
significativo, ma non isolato, di coraggio silenzioso 
dimostrato in quell’epoca da un italiano nei confronti degli 
ebrei. Ricordo che ci sono voluti oltre quarant’anni prima 
che la storia, grazie alla tenacia di alcune donne ungheresi, 
fosse scoperta e resa nota alla  opinione pubblica. 
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ABBIAMO FATTO 

 
Il 6 dicembre abbiamo visitato a Parma la mostra del Correggio. Visto l’interesse 
suscitato possiamo a ragione dire che è stato uno straordinario evento di richiamo 
internazionale, in primo luogo per Parma città dai molti tesori che da sempre vanta 
una indubbia tradizione di cultura e di arte. L’itinerario è stato quanto mai 
emozionante a partire dalla Galleria Nazionale sino agli affreschi della Camera di 
San Paolo e delle due cupole del Duomo e del San Giovanni. Un concentrato di 
emozioni che ha fatto emergere, se mai ce ne fosse stato bisogno, il grande 
“pittore della luce”. Un grazie particolare a chi ci ha accompagnato con 
competenza e professionalità e che ci ha fatto apprezzare nel modo migliore le 
straordinarie bellezze della mostra. Infine un particolare ringraziamento al socio 
Bruno Modafferi che si è preso a cura l’intera organizzazione. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
Il giovedì 11 dicembre siamo stati impe- 
gnati  in una azione di solidarietà presso la  
Mensa del Vescovo a Reggio Emilia. Si è trattata di una esperienza toccante di 
solidarietà che ci ha portato a comprendere meglio le sofferenze di chi sia 
costretto a vivere la quotidianità con grave incertezza. Abbiamo preso impegno 
affinché la nostra azione possa avere maggiore continuità. 
 
Domenica 14 dicembre siamo stati presenti a due iniziative. La prima è stata la 
partecipazione all’annuale pranzo della solidarietà organizzato dall’associazione Pro 
Madagascar di Castelnovo Sotto. Il ricavato del pranzo è stato devoluto per il 
finanziamento del tetto del reparto di Medicina Donne dell’ospedale di 
Ampasimanjeva. Come di consueto il nostro Rotary ha risposto all’appello lanciato 
dalle associazioni operanti sul territorio in uno spirito di aperta collaborazione. 
Nel pomeriggio della stessa giornata siamo stati presenti alla distribuzione dei 
doni di Santa Lucia ai bambini del centro di SOS Mamma, una associazione che 
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opera sul nostro territorio. Alla distribuzione era presente anche la Presidente 
della Provincia Sonia Masini. 
 
Venerdì 19 dicembre. Tradizionale cena degli auguri presso il ristorante locanda 
Stendhal di Sacca di Colorno. Erano presenti l’assistente del Governatore Dott. 
Alberto Pizzi e signora, il Presidente del Rotary club di Parma, Avv. Renzo Menoni 
e signora, il Presidente del Rotary club Parma est, Prof. Almerico Novarini, la 
Presidente del Rotary club di Salsomaggiore, Dott.ssa Maria Mercedes Carrara 
Verdi, il Presidente del Rotary club Guastalla, Avv. Sandro Gallusi e signora. 
Durante la serata si è tracciato un primo bilancio delle attività svolte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La parola è passata poi all’arch. Patrizia Bezzi, ospite della serata, che ha 
commentato il progetto di ampliamento e di adeguamento liturgico della chiesa 
Notre Dame de Liesse di Ambositra in Madagascar. Il progetto aggiunge un nuovo 
tassello al programma da noi svolto in quel paese. Ricordo che dai finanziamenti 
ricevuti, di aziende, di soci e di associazioni abbiamo raccolto e versato la somma 
di 8500 euro. 
Durante la serata è stato presentato il nuovo socio Ing. Gianfranco Aguzzoli a cui 
diamo ancora una volta il nostro caloroso benvenuto nel club.   
 
Infine rammentiamo le nuove coordinate bancarie del Club, ricordando che la 
rata del 2° semestre deve essere versata entro il 15 gennaio. 
IBAN: IT 60 E 01030 12802 000004225103 
 

 


