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DAL PRESIDENTE 

 

Il Rotary dedica il mese di maggio alla cultura; quest’anno due nostri soci mi 

offrono l’opportunità di presentarvi i loro ultimi lavori pubblicati proprio in questi 

giorni.  

Alberto Pedrazzini, al termine di un lungo lavoro di ricerca, ha dato alle stampe: 

“Madagascar l’architettura dell’Isola Rossa fra cronaca e storia”. E’ un 

interessante escursus sulla storia e le tradizioni dell’isola africana che ci ha visto 

impegnati come club in iniziative di service. 

Alberto valuta l’architettura malgascia sulla base di tradizioni secolari tramandate 

per generazioni ed adattatasi via via alle diverse condizioni sia ambientali che 

sociali. Vi invito a leggerlo, potete richiederlo all’autore in questo modo ne 

sosterrete anche l’aspetto filantropico che egli si propone. 

Donato Ungaro, invecie ha pubblicato: “Egregio ingener Giuseppe Bottazzi”, un 

racconto che ha come punto di partenza i celebri Peppone e Don Camillo, ma, come 

egli stesso sottolinea, non ne è la continuazione ma un pretesto per rievocare la 

tradizioni di un mondo a se stante che è la Bassa. 

Anche in questo caso vi invito alla lettura, è un libro piacevole, ben scritto e di 

rapida lettura. 

Naturlamente gli autori sarranno lieti di presentarceli direttamente nel corso di 

una prossima serata. 
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Infine vi saluto rammentandovi due argomenti che mi stanno particolarmente a 

cuore; in primis la partecipazione dei famigliari che ritengo sia la chiave per una 

maggior adesione alle nostre iniziative poi una maggior presenza ed attività all’in- 

terno delle comunità locali, si tratta in fondo di  temi correlati che meritano un più 

ampio approfondimento, avremo modo di riparlarne anche in altre sedi. 

Di nuovo un caro saluto 

 

Marie Laure 

 

Lettera mensile del Governatore: maggio 2010 

 
Cari Rotariani e Rotariane del Distretto 2070, 

maggio è il mese dedicato dal Rotary Internazionale alla cultura. Cultura deriva da 

coltivare cioè far crescere con regola, con metodo insomma “in modo non 

selvaggio”. Stiamo al Rotary. Ho dedicato i primi sei mesi del 2009 alla 

preparazione del mio Team, degli Assistenti, delle Commissioni distrettuali, dei 

Presidenti di Club e dei loro Segretari e Prefetti in modo da dare il massimo 

risultato in termini di cultura rotariana. In generale è indiscutibile che il territorio 

del nostro Distretto 2070 sia portatore di una storia di cultura invidiata ed 

invidiabile da tutto il mondo e le nostre eccellenze nel settore della cultura e della 

cultura del fare sono state espresse nella rivista Rotary Magazine nel corso di 

tutto l’anno. Quando si vola alto uno dei rischi insiti nella condizione è quello che si 

possa “precipitare”. Il rischio è sempre dietro l’angolo. La società di oggi sta 

rischiando di cadere nell’appiattimento culturale e le nuove generazioni rischiano, 

se non aiutate opportunamente, di regredire a livelli di mal educazione e a 

comportamenti di autodistruzione che sono il contrario di cultura e sapienza. Se il 

Rotary esprime il meglio della società deve occuparsi necessariamente di aiutare 

chi non è acculturato a divenirlo e chi lo è già a restare in tale situazione 

invidiabile. Devo dire che il nostro Distretto è pieno di Club che portano avanti 

progetti utili socialmente nell’ambito dell’alfabetizzazione primaria e secondaria 

messi in atto sia localmente che in paesi del terzo mondo. Al riguardo molte 

risorse, forse troppe, sono impiegate nel contesto dei premi alla cultura che a 

volte sono pletorici e fine a se stessi soprattutto quando l’immagine del Rotary 

quasi scompare a favore di altre Istituzioni locali. Personalmente preferisco le 

iniziative rivolte a valorizzare il merito dei giovani spendendo risorse per la loro 

educazione poiché i giovani faranno nel futuro ciò che noi abbiamo loro insegnato 

oggi. Purtroppo, la funzione educativa dei genitori, della scuola e dei maxmedia si è 

diluita e a volte “assentata”.  
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In questo anno ho vissuto in molti dei Club del Distretto esperienze magnifiche 

partecipando ad eventi a favore dei giovani, a volte abili e a volte diversamente 

abili, che mi hanno ripagato mille volte del tempo perduto in qualche situazione 

nella quale il tono rotariano non era espresso al meglio. Il timore di uno scadimento 

del tono rotariano non è del resto solo mio ma è espresso ovunque negli scritti dei 

responsabili internazionali inclusi quelli del P.I. John Kenny. Sicuramente non è 

accettabile che ci sia in circolazione qualcuno che pensa di usare il Rotary non 

come punto di condivisione di tante esperienze di altruismo ma come punto di 

potere.  

Nei mesi scorsi c’è stato nel nostro Distretto un susseguirsi di eventi positivi. La 

triade dei Forum dedicata all’acculturamento dei giovani e meno giovani sui temi 

del bere, dell’alimentazione e della convivenza pacifica è stata portata a termine 

con successo rispettivamente a Bologna, Carpi e Reggio Emilia. Belle le due riunioni 

del RYPEN che si sono svolte con successo a Castiglioncello e a Bertinoro sul tema 

della pace. Si è chiuso da pochi giorni il RYLA che ha visto una settantina di giovani 

provenienti da tutte le zone del Distretto riuniti a Vignola e salutati da una 

splendida fioritura di ciliegi. E’ stata una splendida settimana di “cultura dello 

stare insieme” e di applicazione delle moderne tecnologie di comunicazione 

finalizzate all’apprendimento del tema “Professionalità ed Impresa” chiusa 

all’insegna del motto “RYLAssatevi”. Bentornato al gruppo del nostro GSE e 

benvenuto al gruppo USA appena atterrato a Pisa. Ringrazio tutti i rotariani per 

l’ospitalità.  

In questi mesi di marzo ed aprile si è concluso positivamente l’iter di costituzione 

di due altri nuovi Club denominati Rosignano Solvay e Firenze Michelangelo che 

apportano nuovi soci. Questo risultato consente di recuperare le perdite di 

effettivo dell’anno precedente visto che solo 33 club quest’anno hanno raggiunto il 

traguardo posto dal R.I. di avere almeno un socio in più ad aprile 2010. Sono inoltre 

particolarmente felice di annunciare che la sfida che ho lanciato ai giovani del 

Rotaract “La Spedizione dei Mille” sembra a tutt’oggi essere andata in porto con 

l’aiuto di tutti i responsabili. Fantastico! 

Utile per capire dove siamo e dove è giusto andare per mantenere il motto di Carlo 

Ravizza “La quantità della qualità” sarà il Seminario sullo Sviluppo dell’Effettivo 

dell’8 di maggio ad Arezzo a cui tutti potranno partecipare anche in 

videoconferenza (le istruzioni sono sul sito del Distretto).  

Desidero terminare questa mia lettera invitando tutti a partecipare all’evento più 

importante dell’annata e cioè il Congresso Distrettuale che si terrà dal 28 al 30 

maggio. Non negatevi il piacere di venire a Modena, stiamo lavorando con 

entusiasmo per Voi. 
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Un caro saluto  

 

Mario 

    

PROGRAMMA 

 

Venerdì 7 maggio ore 20,15 
 

Rist. Casa Motta, via Motta, Poviglio 

Argomento della serata saranno i Progetti APIM (Azione di Pubblico Interesse 

Mondiale) e ce li presenterà Luciano Alfieri del RC Guastalla e membro della 

Commissione Distrettuale. Si tratta, come potrete vedere, di un interessante 

modo di compartecipazione a progetti “lanciati” da altri clubs. 

Consideriamo questa serata molto interessante specie per chi non frequenta, e 

sono molti, le iniziative distrettuali. 

 

Sabato 22 maggio ore 10 (circa) 
 

Canneto sull’Oglio (MN) giornata all’aria aperta durante la quale vedremo come si 

realizza un giardino. Il programma dettagliato vi sarà fornito in tempo utile per 

la giornata che in linea di massima si svolgerà così: visita allo Studio di 

progettazione architettonica del verde “Tusi” cui seguirà la visita ad un’ azienda 

florovivaistica. Dopo il pranzo (non al Pescatore!) ci recheremo in un parco privato 

della zona. 

Naturalmente per organizzare al meglio la giornata occorre confermare al più 

presto, comunque non oltre mercoledì 19 pv. 

  

ALTRI APPUNTAMENTI 

 

Dal 28 al 30 maggio Forum Monzani, Modena 

 

XXXVIII Congresso Distrettuale 
Il programma del Congresso è consultabile sul sito distrettuale all’indirizzo web: 

www.rotary2070.org. Sono previste anche numerose attività collaterali sia 

sportive che culturali come la visita al Museo Ferrari a Maranello. 
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ALTRE NOTIZIE  

 

Le Classi 4 A e 4 B della Scuola Primaria di Brescello sono risultate tra le vincitrici 

del Concorso Salute Acqua e Rotary organizzata dal Distretto in Emilia Romagna e 

Toscana e saranno premiate sabato 15 maggio nel corso di una cerimonia che si 

terrà alle 17 presso la piscina comunale di San Lazzaro di Savena (BO). 

E’ stata una grande sorpresa che ci ha fatto veramente piacere; algli alunni ed agli 

insegnanti delle classi vincitrici vanno i complimenti di tutto il Club. 

 

ABBIAMO FATTO 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Il mese di aprile si è aperto incontrando in interclubs con il RC Parma Est il Prof. 

Gianluigi Basini, Professore Emerito in storia dell’economia dell’Università di 

Parma. Il Prof. Basini ha tenuto una breve conferenza incentrata sullo sviluppo 

industriale a partire dal XIX secolo e sulle condizioni che lo hanno favorito 

soprattutto in alcuni paesi come la presenza di un tessuto sociale pronto a 

raccogliere le opportunità che si presentarono e la presenza di banche disposte a 

sostenere l’iniziative che sorgevano. 

Successivamente abbiamo ospitato, ancora in interclubs, questa volta con i RC di 

Guastalla e di Gonzaga Suzzara, il Principe Diofebo Meli Lupi di Soragna che ci ha 

parlato dell’Ordine Costantiniano, ente di cui è Presidente, ma non si è sottratto a  

alle numerose domande sui più disparati argomenti :dalla ricerca del culatello 

supremo alla  Dama Cenerina, il fantasma che abita il suo castello di Soragna. 

E’ stata una serata interessante e divertente purtroppo “funestata” da una cena 

non all’altezza dovuta ad errori della cucina e dei quali i gestori, pur in presenza di 

circostanze sfavorevoli concomitanti, si scusano con gli intervenuti.  

  


