
 11

 Bollettino  
                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                   

         notizie dal Club  

        di Brescello Tre Ducati 
 Presidente                                                                                                                                     Segretario 
 Marie Laure Bonfanti                                                                                                                      Alberto Zanetti  
                                                                                                                                                        e-mail: brescello@rotary2070.it   
                                                                                                                                                        info@rotarybrescello.it 
                                                                                                                                                 www.rotarybrescello .it                                            
___________________________________________________________________________________________________-___                                                                    

anno rotariano 2009-2010           8°del Club           numero 55           Gennaio - Febbraio 2010 
 

DAL PRESIDENTE 

 
Cari amici rotariani, 
innanzitutto voglio rinnovare, a voi ed ai vostri famigliari, gli auguri per un felice 
2010. 
Poi, il ritardo con cui vi spediamo il nostro Bollettino, per l’occasione accorpato per 
i mesi di gennaio e febbraio, mi consente alcune riflessioni sulla Festa del 
Tricolore tenutasi a Reggio Emilia lo scorso 7 gennaio. 
Il grande prestigio riscosso e l’attenzione suscitata a livello nazionale da questa 
ricorrenza, il grande successo ottenuto sia dal convegno pomeridiano che dal 
concerto serale, offerto alla cittadinanza dai Rotary reggiani con il concorso del 
Comune e dalla Provincia di Reggio Emilia, che ha visto il “Valli” esaurito, mi 
suggeriscono la proposta agli altri Clubs di istituzionalizzare questa iniziativa, 
magari con la costituzione di un’apposita commissione interclubs che possa 
lavorare sull’evento tutto l’anno. 
Sarebbe un’ottima opportunità di collaborazione rotariana nonché un’occasione per 
aprire maggiormente l’attività rotariana al “mondo esterno” suscitando così più 
interesse e disponibilità nei nostri confronti. 
Lancio ora la proposta agli altri Clubs consapevole che probabilmente non tutto 
sarà così facile. 
Quanto a noi non mi resta che sollecitarvi a partecipare alle nostre prossime  
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iniziative, dal caminetto a Cavriago durante il quale parleremo di Rotary, utile 
soprattutto ai soci più recenti, all’interclubs di Parma dove incontreremo Alberto 
Chiesi, presidente di un grande gruppo farmaceutico, all’incontro a Brescello con 
Giovanni Santelli, appassionato di storia locale, che ci parlerà dei religiosi di 
Brescello, sede vescovile per secoli, tuttora esiste un Vescovo di Brescello in 
Ungheria  e del piombo di San Genesio, patrono del paese; si tratta di una lastra in 
piombo, ritrovata nel corso di scavi archeologici, probabile copertura della tomba 
del Santo. 
Di nuovo vi invio un caro saluto 
 
Marie Laure 
   
Lettera mensile del Governatore: gennaio 2010 
 
Cari Rotariani e Rotariane del Distretto 2070, 
sono qui, come avviene ormai da mesi, con l’incombenza delle cose rotariane da 
portare a termine. Ciò che mi preme anzitutto fare, in questo momento che 
segna la fine dell’attività semestrale del 2009, è ringraziare tutti coloro che 
hanno collaborato attivamente alle tante iniziative  messe in cantiere e a quelle 
che si sono già realizzate grazie all’entusiasmo di Voi tutti.  

Logicamente ciò che è stato è stato, ed il miglior giorno della nostra vita sarà 
domani. Questo è il momento di augurare a tutti Voi, ai Vostri cari, alle Vostre 
famiglie un fantastico e favorevolissimo 2010. Poiché gli auspici sono auspici e i fatti 
sono i fatti, sono già pronto a chiedere a Voi tutti di essere concreti e di 
partecipare a ciò che è programmato nei mesi futuri, certo di una Vostra risposta, 
come sempre positiva. Il 30 gennaio Vi aspetto (diciamo aspetto almeno il 10% dei 
soci di ogni Club) al FORUM SULLA PACE al Teatro Valli di Reggio Emilia. La povertà 
con tutto ciò che si trascina dietro (fame, malattie, analfabetismo) continua ad 
essere la “maggiore risorsa” del mondo avanzato e la peggiore risposta alle 
aspettative di pace. Tutte le iniziative volte ad eliminare i motivi di conflitto tra 
esseri umani sono ammirevoli ed encomiabili. Al Teatro Valli molti oratori rotariani e 
non, Vi informeranno di cosa si può fare per la pace, dove sono arrivati i programmi 
del R.I., a che punto è il programma PolioPlus della R.F., cosa fanno per la pace i CIP, 
quali meriti hanno i Centri di studio per la Pace del Rotary, cosa fanno l’ONU, l’OMS 
e le Scuole per la Pace italiane ecc. 
Gennaio è il mese dedicato alla sensibilizzazione al Rotary. Quale migliore occasione 
del FORUM SULLA PACE di Reggio Emilia per far vedere come il Rotary, attraverso 
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tutti i suoi programmi, persegue gli ideali di pace nel mondo?  
Spero che Voi potrete orgogliosamente dire: “Io c’ero”.  
Ora però mi viene un dubbio. Non sarà che questa storia della “sensibilizzazione al 
Rotary” è un po’ troppo sibillina? Va bene! Diciamo che gennaio è il mese della 
promozione dell’immagine pubblica del Rotary. Promuovere significa “muovere a 
favore di”. Domanda (o compito a casa) per rotariani: “Io, che cosa ho mosso o che 
cosa muovo a favore del Rotary”. Tutti Voi, ora, fermatevi e pensate.  
Quando sarete pronti con le risposte, scrivete qualche cosa sulle due righe bianche 
virtuali che vi metto a disposizione. 
Se, nelle due righe virtuali, avete scritto solo, ad esempio, che avete pagato le quote 
annuali regolamentari ma non avete dato un $ alla R.F., che siete andati alle 
conviviali, sempre ad esempio, ma non avete partecipato ad alcun progetto del Vostro 
Club, ed altre cosucce del genere, credo che dovreste nei prossimi giorni pensare 
seriamente alla cosa. 
L’ho già detto all’Assemblea a Firenze e mi ripeto. Parafrasando J.F. Kennedy vi dico: 
non pensate a ciò che il Rotary fa per Voi, ma pensate a cosa fate Voi per il Rotary e 
per la sua immagine. 
Allegria, c’è un nuovo anno in arrivo ed in partenza, il Rotary lavora per progetti e 
non fa beneficienza.  
Il futuro del Rotary è nelle Vostre mani, ne sono sicuro, ma il futuro per sua natura è 
per fortuna oscuro. 
Unica cosa certa per l’avvenire è impegnarsi, come dice Paul Harris, nel servire. 
Servire gli altri al di sopra dei propri interessi, poiché solo così saremo orgogliosi di 
noi stessi. 
Un caro saluto  
 
Mario 

 
PROGRAMMA 

 
Giovedì 7 gennaio 
Festa del Tricolore: interclub con i Rotary della provincia di Reggio Emilia: 
Teatro Valli 
ore 17: Convegno 
ore 21: Concerto di musiche verdiane da parte del Coro Merulo 
Il concerto è aperto alla cittadinanza (gratuitamente) ed è organizzato oltre 
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che dai Rotary anche grazie al contributo del Comune e della Provincia di Reggio 
Emilia 
 
Mercoledì 27 gennaio ore 21 
Cavriago, via C.A. Dalla Chiesa 6, presso la sala riunioni della COBEL 
Caminetto nel corso del quale i soci Freschi e Lisi ci illustreranno alcuni aspetti 
del Rorary e delle sue attività. Si tratta di un’ottima occasione per conoscere 
meglio l’associazione di cui siamo soci. 
I membri del consiglio sono pregati di presentarsi alle 20.40. 
 
Sabato 30 gennaio ore 9,30 
Teatro Valli – Reggio Emilia 
Forum distrettuale sulla Pace 
Il programma della giornata, per comodità, è inviato allegato al bollettino.  
Gli interessati alla partecipazione sono pregati di comunicarlo alla segreteria in 
modo da confermare la partecipazione e provvedere alla prenotazione del pranzo. 
 
Mercoledì 3 febbraio ore 20 
StarHotel du Parc, v.le Piacenza, Parma 
Interclub con i Rotary di Parma, Parma Est e Salsomaggiore 
Relatore della serata sarà il dr. Alberto Chiesi, presidente dell’omonimo gruppo 
farmaceutico e della Gazzetta di Parma.  
L’argomento della serata sarà: “L’etica nelle professioni”. 
Essendo prevista una grande affluenza di partecipanti, è necessario confermare 
entro le 12 di lunedì 1 febbraio ed inoltre sarà importante essere puntuali; in 
queste occasioni non si apetterà nessuno. 
 
 
Giovedì 25 febbraio ore 20,15 
 
Sarà nostro ospite Giovanni Santelli, brescellese appassionato di storia, già autore 
di alcuni libri di storia locale, tra l’altro anche “Momenti- immagini, fatti e 
personaggi dei secoli passati sulle rive del Po” da noi sponsorizzato e di recente 
“Pastori della chiesa Brescellese duemila anni di storia”. 
Tema della serata sarà: “ Il piombo di San Genesio e i religiosi di Brescello”. 
Anche in questa circostanza vi chiedo di prenotare con anticipo, almeno entro 
le 12 del giorno precedente. 
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ABBIAMO FATTO 

 
Venerdì 11 dicembre si è tenuta la serata degli auguri nell’accogliente cornice del 
Ristorante Ligabue di Gualtieri, erano presenti numerosi soci ed ospiti, dei soci ed 
anche del Club, tra di essi i Presidenti ei Clubs di Parma, prof. Luigi Benassi, di 
Parma Est, dr. Angelo Anedda, di Salsomaggiore, dr. Morosini e Guastalla, avv. 
Sandro Gallusi; sono intervenuti anche il dr. Alberto Pizzi, già assistente del 
Governatore ed il socio onorario dr. Vittorio Brandonisio. 
E’ stata una simpatica serata durante la quale soci vecchi e nuovi hanno potuto 
conoscersi meglio. Marie Laure, il nostro presidente, ha poi, nel corso di un breve 
discorso ricordato le attività svolte nel corso dell’anno ed i service in atto sia a 
livello locale che internazionale. 

 

 
 
Il 7 gennaio, in occasione del 213° anniversario, si è svolto a Reggio Emilia, presso 
la Sala degli Specchi del Tatro Valli, un convegno dal titolo “Il Tricolore e 
l’Europa”.  Organizzato dai 5 club Rotary della Provincia, e moderato dal dott.Gino 
Badini, ha visto gli interventi di importanti studiosi. Dopo gli indirizzi di saluto dei 
rappresentanti del Comune, della Provincia,  l’on. Otello Montanari, come 
Presidente dell’Associazione Nazionale Comitato Primo Tricolore, ha riassunto le 
vicende legate alla nascita della nostra bandiera. Ha poi preso la parola l’On. Gianni 
Pittella, vicepresidente del Parlamento Europeo. A seguire le relazioni del Prof. 
Marco Pizzo, responsabile del Museo del Risorgimento, che è intervenuto sul tema:  
“Che cos’è il Tricolore? Che cos’è una bandiera?” e del dott. Fabrice Jesné 
dell’École Française de Roma il quale ha parlato della circolarità delle esperienze 
europee entro la quale ha preso corpo il Tricolore d’Italia. La conclusione è stata 
affidata al past governor Avv. Franco Mazza. 
 


