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DAL PRESIDENTE 

 

Terminato il mese di settembre in cui ci siamo impegnati nella presentazione del 

volume sul patriota reggiano Carlo Zucchi, la cui pubblicazione abbiamo 

cofinanziato presso l’università argentina di La Plata, ottobre ci porta il principale 

appuntamento dell’annata rotariana: la visita del Governatore distrettuale Mario 

Baraldi. 

Come già sapete, avverrà lunedì 19 pv. sulla motonave Stradivari in quel di Boretto. 

Credo sia importante rammentarvi quanto sia importante la presenza di tutti, tra 

l’altro “sarebbe” obbligatoria, alla serata. 

Importante non soltanto perché obbligatoria ma anche perché per un rotariano 

l’incontro con il proprio Governatore è un’occasione di riflessione e verifica sui  

programmi ed i progetti. 

Io mi aspetto la presenza di tutti, anche di coloro che per vari motivi frequentano 

poco o nulla. 

Per l’occasione è gradita la presenza dei consorti che, come negli anni scorsi, 

saranno ospiti del Club. 

Non mi resta quindi che darvi appuntamento al 19 ottobre, la sera alla 20,15 per 

tutti i soci; il pomeriggio alle 17,45 ai membri del consiglio e ai presidenti di 

commissione; alle 19 ai nuovi soci. 
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Chiedo infine la massima puntualità in modo che la serata possa svolgersi nei tempi 

previsti. 

Vi invio un affettuoso saluto 

 

Marie Laure 

  

Lettera mensile del Governatore: Ottobre 2009 

 
Cari Rotariani e Rotariane del Distretto 2070, 

    

nel mese dedicato all’attività professionale, il mio pensiero corre al padre 

fondatore Paul Harris il quale volle accanto a sé, avvocato, un commerciante di 

carbone, un ingegnere minerario ed un sarto. Amici sì, ma soprattutto 

rappresentanti di diverse professioni in modo da essere di “arricchimento” l’un 

l’altro. Grande Paul Harris! Non si fece nominare primo Presidente ma nominò uno 

dei suoi amici. Il moto “servire al di sopra di sé stessi” non poteva essere che 

una conseguenza. 

Immagino che voi tutti, amici rotariani, abbiate fatto vostro tale concetto. Il 

tutto però non è scontato. Qualcuno ha detto “è più bello dare che ricevere”. 

Fantastico, ma non è così scontato. Basta guardarsi intorno tutti i giorni. 

Il R.I. ci ricorda sulla stampa rotariana e sul sito web la necessità di aumentare 

l’effettivo cooptando in ogni Club i rappresentanti delle professioni non ancora 

presenti, i giovani e le donne. Queste ultime rappresentano nella realtà della 

società di oggi un fattore importante di crescita dinamica alla quale il Rotary 

deve guardare con attenzione.  

Vorrei essere chiaro: il Rotary sulla falsa riga del libero arbitrio non dice di 

scegliere le persone sulla base del loro credo politico o religioso, sulla base 

dell’appartenenza ad un genere o a un’etnia. Ne consegue che il Rotary non 

discrimina né in senso positivo né negativo privilegiando questo o quello. Nella 

sua rappresentatività di tutte le componenti più importanti nella comunità locale, 

aggiungo io, si guardi sempre alla qualità e non alla quantità, al merito e non alla 

sola amicizia, al carattere delle persone e non solo alla loro importanza sociale, 

alla loro disponibilità al servizio del Rotary ogni giorno e non solo alla loro 

presenza nei giorni di festa. 

Il vero rotariano è colui che prova disagio quando “non” va al Rotary. 

Il Presidente Internazionale J. Kenny ci ricorda che le azioni importanti per la  
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sopravvivenza del Rotary non  vengono fatte negli uffici ad Evanston o altrove 

ma in ogni singolo Club dal Presidente di turno e da ogni singolo rotariano. Ed 

ecco di conseguenza perché “il futuro del Rotary è nelle vostre mani”, cari amici 

rotariani. Come Governatore, potrò soltanto gettare semi, una serata dopo 

l’altra, in ogni singolo Club con la speranza che nasca “qualche canna di bamboo”. 
Il resto verrà da solo, visto che il bamboo è una pianta che una volta cresciuta si 

moltiplica da sola nel terreno.  

Nel mese delle attività professionali vorrei che tutti facessero proprio il 

concetto dell’etica applicabile a tutti i comportamenti umani – etica economica, 

ambientale, alimentare ecc.  

Per tutti i cittadini è auspicabile un comportamento etico ma per un rotariano 

“deve” essere una ”forma mentis”, se no, che rotariano è? 

Guadagnare nell’attività professionale è da sempre lecito! Ciò che non è lecito è 

il non capire che anche gli altri devono trarre vantaggio dalle operazioni in corso. 

Nessuno chiede miracoli. Io, come madre Teresa di Calcutta, ricordo che “faccio 
quello che posso, dove sono, con quello che ho”. Immagino che voi farete 

altrettanto. 

Vi aspetto tutti, o quasi, all’IDIR SEFR a Riccione il 24-25 ottobre. 

 
Un caro saluto 

Mario  

  

 

  PROGRAMMA 

 

Lunedì 19 ottobre ore 20,15 
“Cena del Governatore” - Motonave Stradivari, 

Porto fluviale di Boretto 

Annuale incontro con il Governatore distrettuale  

al quale tutti i soci sono invitati ad intervenire.  

Come già ricordato dal Presidente i coniugi (anche 

fidanzate/i) che parteciperanno alla serata saran- 

no ospiti del Club. 

I consiglieri e i presidenti di commissione dovranno 

presentarsi alle 17,45 mentre i neosoci alle 19. 

 



 4

 

breve curriculum di Mario Baraldi 

CURRICULUM PROFESSIONALE - Mario Baraldi è Professore Ordinario di 

Farmacologia della Facoltà di Farmacia dell’Università degli Studi di Modena e 

Reggio Emilia. E’ inoltre Direttore del Consorzio di ricerca interuniversitario 

denominato CINSPAN (CONSORZIO  INTERUNIVERSITARIO NAZIONALE PER 

LO STUDIO E LA RICERCA SUI PRINCIPI ATTIVI NATURALI) che raccoglie a 

tutt’oggi circa 100 ricercatori di quattro diverse Università italiane. 

E’ specializzato in Igiene  (Firenze), Farmacologia applicata (Modena), Scienze 

dell’alimentazione (Modena), Tecniche radioisotopiche (Bethesda, USA). 

Ha vinto nel 1976 una borsa di studio della Fogarty Foundation americana e ha 

quindi svolto attività di ricerca dal 1977 al 1980 a Washington presso il National 

Institute of Health di Bethesda (USA). 

E’ autore di oltre 300 pubblicazioni scientifiche, ha presentato i risultati delle 

proprie ricerche in più di  250 congressi nazionali ed internazionali. E’ stato 

chiamato a tenere seminari in diverse Università italiane, europee ed americane. 

E’ socio di 11 Società scientifiche nazionali ed internazionali, ha organizzato 

numerosi Corsi di aggiornamento e Congressi nazionali ed internazionali a partire 

dal 1976 ad oggi. 

Ha vinto il Premio Luzzatto (Modena), il Premio Benedicenti (Firenze) ed è stato 

insignito del Premio “La bocca della Verità” (Roma) per meriti nell’ambito delle 

neuroscienze. 

FAMIGLIA - Coniugato con Maria Luisa Zeneroli, Professore Ordinario di 

Medicina Interna, ha una figlia, Claudia laureata in Scienze Biologiche, 

nutrizionista presso il Centro Trapianti di fegato dell’Università di Modena e 

Reggio Emilia.  

HOBBY - Membro della Accademia Italiana della Cucina, della Accademia 

Alimentare Italiana, della Società Italiana di Scienze Alimentari e Gastronomiche 

e dei Cavalieri dell’Accademia di San Giorgio. 

CURRICULUM ROTARIANO – Cooptato nel Rotary Club di Modena nel 1992, ha 

svolto diversi incarichi nel Club ed è stato eletto Presidente del Club nell’annata 

del Centenario (2004-2005). In tale annata ha curato in modo particolare le 

iniziative volte a migliorare i rapporti tra Rotary, Istituzioni locali e cittadinanza, 

portando a termine 12 diversi service. Tale attività è stata premiata dal club con 

una targa speciale e dal Distretto con uno degli attestati previsti per il 

Centenario. E’ multiple P.H. F.  
 



 5

Venerdì 30 ottobre ore 20,15 
Ristorante Casa Motta, via Motta 4, Poviglio 

Serata dedicata “Alla scoperta del Bridge”; sarà relatore il nostro socio onorario 

Vittorio Brandonisio, grande conoscitore ed appassionato di questo gioco che 

coinvolge, nel mondo, milioni di persone. 

 

Per entrambi gli appuntamenti è necessario confermare la presenza ; per la cena 

del Governatore possibilmente entro giovedì 15, mentre per la serata del 30 entro 

la sera di mercoledì 28 in modo da facilitare l’organizzazione.  

 

ABBIAMO FATTO 

 

 

 

  

 

 

 

 

         

 

 

Nel mese di settembre abbiamo incontrato don Giovanni, parroco di Brescello, 

con il quale, nel corso di una simpatica conviviale, ci siamo conosciuti e abbiamo 

posto le basi per una futura collaborazione. 

Successivamente abbiamo presentato una pubblicazione sul patriota reggiano Carlo 

Zucchi che nel IXX secolo, esule in Sudamerica, ha lasciato un’impronta ancor oggi 

riconoscibile nell’architettura e nell’urbanistica di importanti città come Buenos 

Aires, Montevideo, Asuncion e Rio de Janeiro. 

Inoltre la figura e i lavori dello Zucchi sono  tuttora, come dimostra il volume 

presentato, oggetto di studi presso le Università sudamericane. 

Erano presenti oltre ad Alberto Pedrazzini che ha introdotto il volume del quale è 

stato estensore di una parte, il vice presidente dell’Associazione Italia Argentina 

di Castelnovo di Sotto Ennio Manghi, Eugenio Bartoli assessore alla cultura del 

Comune di Guastalla, Roberta Mori già Sindaco di Castelnovo ed ora consigliere 

provinciale e Gino Badini già direttore dell’Archivio di Stato di Reggio Emilia.   
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PROSSIMAMENTE 

 

Il 12 novembre ospiteremo Laurent Hervieux, medico che ci parlerà della 

prevenzione delle malattie cardiovascolari; a fine mese invecie saremo ospiti di 

Alberto Michelotti e del Club dei 27.  

A dicembre ci attende l’assemblea elettiva del Presidente per l’annata 2011 - 

2012 e la tradizionale serata degli auguri che si terrà venerdì 11 al Ristorante 

Ligabue di Gualtieri. 

 

ALTRI APPUNTAMENTI 

 

Sabato 24 e Domenica 25 ottobre, Centro Congressi Le Conchiglie, Riccione 

IDIR – SEFR  

Importante appuntamento distrettuale il cui programma è consultabile sul sito 

del Distretto all’indirizzo: www.rotary2070.org . 

Chi fosse interessato a parteciparvi e pregato di comunicarlo alla segreteria in 

modo da prenotare la presenza.   

 

ALTRE NOTIZIE 

 

Sempre sul rinnovato sito distrettuale sono consultabili delle nuove sezioni tra le 

quali una dedicata ai volontari del Rotary contenente numerose immagini 

riguardanti il nostro Club. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


