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Dal Presidente

Carissimi amici,

 

con gennaio inizia il mio secondo semestre di presidenza e devo quindi iniziare a 

tirare alcune somme. Sono stato molto contento nel vedervi numerosi alla nostra 

cena degli auguri e la neve ha donato quel tocco particolare. Siamo riusciti tramite 

la lotteria di beneficenza a incassare 500 euro che doneremo al progetto della 

signora Franca Angotti per i bambini del "village italien" di Haiti. 

Vi ricordo i due importanti impegni di Gennaio, il primo con il nostro socio onorario 

il PDG Franco Mazza che il 9 ci parlerà del Rotary del futuro e della nascita del 

nuovo distretto 2072 il 1 luglio prossimo. 

Il secondo incontro lo faremo a Parma in interclub con il Rotary Parma ed avremo 

come ospite relatore l'avv. Pietro Borromeo, figlio di Giovanni, medico eccezionale 

che ha salvato nella Seconda Guerra Mondiale centinaia di ebrei inventando di sana 

pianta una malattia inesistente, la malattia di k. Anche lui è un giusto delle Nazioni 

ed il nostro club ha deciso di donargli il Paul Harris Fellow alla memoria. 

Vi aspetto numerosi.

 

Buon Natale e buon anno

 

Alessio 
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Programma del mese di gennaio

Mercoledì 9 gennaio ore 20,15

Ristorante Panacea, Piazza Fontanesi, Reggio Emilia

Il Rotary ed il nuovo assetto distrettuale.

Sarà relatore dell'interessante argomento un ospite d'eccezione: il Past Governor

Franco Mazza che come sapete è anche nostro socio onorario.

Data  l'importanza  dell'argomento  ed  il  rispetto  nei  confronti  dell'ospite  si 

richiede un particolare sforzo assicurando la presenza di tutti i soci.

Si richiede inoltre la conferma entro martedì 8 e la puntualità alla serata.

Domenica 27 gennaio  ore 11,30

Hotel Stendhal, via Bodoni, Parma

In interclub con il  RC Parma celebreremo la Giornata dellla Memoria ospitando 

l'avv. Pietro Borromeo, figlio del dott. Giovanni Borromeo, Giusto delle Nazioni, 

medico che nel corso della seconda guerra mondiale salvò centinaia di ebrei.

La giornata si svolgerà in due parti: dapprima al primo piano si terrà la conferenza 

con  l'avv.  Borromeo  che  ricorderà  la  figura  del  padre  che  verrà  insignito  dal 

nostro Club di un PHF alla memoria. 

Successivamente ci trasferiremo al piano terra per un buffet.

Anche in questo caso si richiede la conferma entro le 12 di venerdì 25 gennaio.

Brevi cenni biografici del Dott. Giovanni Borromeo

Figlio del noto medico romano Pietro e nipote di un

altro medico Ercole, di famiglia di lontana origine

milanese, già iscritto alla Facoltà di Medicina e

Chirurgia presso l’Università di Roma, a diciotto anni

parte per la Grande Guerra, dalla quale torna con una

medaglia di bronzo al valor militare. 

Quindi, a ventidue anni, si laurea con 110 e lode  

e Premio Girolami.

A soli trentun anni vince il concorso degli Ospedali

Riuniti di Roma quale primario medico.

Avendo rifiutato di prendere la tessera del PNF, gli viene negata l’assegnazione 

del posto.   Nel '34 viene chiamato dal priore dell’Ospedale Fatebenefratelli  di 

Roma come primario e, insieme allo stesso priore Fra’ Maurizio Bialek trasforma

l’antico nosocomio, nel più moderno ed efficiente ospedale di Roma.
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Durante l’occupazione nazista, con grave rischio della vita, in osservanza al  riesce 

a salvare la vita di oltre un centinaio di ebrei romani inventando di sana pianta una 

malattia con cui ricoverarli, che chiamerà Morbo di K. 

Partecipa  attivamente  alla  Resistenza  installando  in  segreto  insieme  al  priore 

Bialek una radio ricetrasmittente negli scantinati del Fatebenefratelli.

Riceve l’appoggio del Vaticano in questa sua opera di salvataggio tramite l’amico 

Monsignor Giovanni  Battista Montini  (il  futuro Paolo  VI)  che agisce su  preciso 

mandato  del  Papa  Pio  XII.  In  Vaticano  conosce  e  diventa  amico  di  Alcide  de 

Gasperi del quale sarà il medico curante. 

Finita la guerra, riceve i riconoscimenti della Comunità Ebraica di Roma e dagli 

Ebrei d’Italia, la Medaglia d’Argento al Valor Civile e infine, postumo, il diploma di 

Giusto fra le Nazioni di Israele.

Altre Notizie

Notevole successo ha ottenuto il  concerto degli  Spirituals Ensemble svoltosi lo 

scorso 1 dicembre nella Parrocchia di S. Maria Nascente di Brescello, organizzato 

ed offerto dal nostro Club. 

Nonostante la la serata fredda e piovosa il folto pubblico che ha riempito la chiesa 

è stato riscaldato dal ritmo delle canzoni del gruppo bolognese che ha man mano 

coinvolto i presenti che alla fine gli hanno rivolto convinti applausi. 
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Nella gelida serata del 7 dicembre ci siamo ritrovati numerosi insieme ad ospiti 

provenienti da altri Club, per scambiarci gli Auguri di Natale.

L'accogliente ambiente della “Tavernetta del Lupo” ha fatto il resto riscaldando la 

serata ed i partecipanti mentre di fuori scendeva la neve.

Al  termine  una  piccola  lotteria  ci  ha  consentito  di  raccogliere  500  euro  da 

destinare ai bambini di Haiti. Un grazie a tutti i partecipanti che hanno contribuito 

alla raccolta e a chi ha messo generosamente  a disposizione i premi.
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