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DAL PRESIDENTE

Il mese di maggio è dedicato alla cultura. La nozione di  cultura appartiene alla
storia occidentale. Di origine latina, proviene dal verbo "coltivare". L'utilizzo del
termine è stato esteso a quei comportamenti che imponevano una "cura verso gli
dei": così il termine "culto". Il concetto moderno di cultura può essere inteso come
quel  bagaglio  di  conoscenze ritenute  fondamentali  e  che vengono  trasmesse di
generazione  in  generazione.  Nella  lingua  italiana  esso  denota  due  significati
sostanzialmente diversi:

 una concezione umanistica o classica presenta la cultura come la formazione
individuale,  un’attività  che  consente  di  “coltivare”  l’animo  umano  (deriva
infatti dal verbo latino  colere); in tale accezione essa assume una valenza
quantitativa, per la quale una persona può essere più o meno colta. 

 una concezione antropologica o moderna presenta la cultura come il variegato
insieme dei  costumi,  delle  credenze,  degli  atteggiamenti,  dei  valori,  degli
ideali e delle abitudini delle diverse popolazioni o del mondo. In questo senso
il concetto è ovviamente declinabile al plurale, presupponendo l'esistenza di
diverse culture, e tipicamente viene supposta l'esistenza di una cultura per
ogni  raggruppamento  sociale  significativo,  e  l'appartenenza  a  tali  gruppi
sociali è strettamente connessa alla condivisione di un'identità culturale. 
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Quest’ultima si basa su un concetto esteso, eterogeneo e dinamico che abolisce le
tradizionali  e  rigide  divisioni  concettuali  fra  settori  ed  integra  le  nozioni  di
paesaggio,  di  siti  naturali,  di  beni  monumentali  ed  architettonici,  di  pratiche
culturali tradizionali. 
Abbiamo iniziato  il  nostro  viaggio  a  luglio  con la  valorizzazione  di  un  prodotto
locale,  l’aceto balsamico tradizionale di  Reggio Emilia;  concludiamo l’anno con la
presentazione di due libri che il nostro club ha contribuito a finanziare. Ricordo la
presentazione del volume “Momenti” curato da Giovanni Santelli ed il libro curato
da  Fernando  Aliata,  dell’Univerità  de  la  Plata  (Buenos  Aires),  sull’architetto
reggiano Carlo Zucchi di cui alleghiamo ne foto e che speriamo di presentare entro
giugno.
Il Tre Ducati è sì solidarietà, ma cerca anche di farsi promotore di cultura!

Alberto

Lettera mensile del Governatore: maggio 2009

Care Amiche ed Amici Rotariani,
il mese di Maggio nel nostro Distretto è sempre stato dedicato alla cultura e Vi 
voglio ricordare una frase di Paul P. Harris “Chi contribuisce alla somma totale 
della conoscenza umana non è solamente un benefattore della propria nazione ma è
un benefattore di tutto il mondo”.
Questo tema da sempre sentito in modo particolare nel nostro Distretto ha 
consentito di elevarlo, nel corso degli anni, ad un livello di eccellenza e basti qui 
ricordare la traduzione in lingua italiana a cura del compianto P.DG. Franco Zarri 
del libro di Paul P. Harris “La mia strada verso il Rotary” che può essere senza 
dubbio considerato uno dei capolavori della letteratura rotariana.
Auspico che in questo mese nei Club si organizzino riunioni che abbiano come 
argomento specifico non solo la cultura rotariana ma anche la cultura in tutte le 
sue sfaccettature. 
Vi sarà nel mese di Maggio un appuntamento importante per la vita di un Distretto 
Rotary: il Congresso Distrettuale.
Tema principe di questo anno sarà “La fame nel mondo” con oratori di fama 
internazionale che porteranno le loro esperienze su questo argomento indicato 
anche come uno dei temi di questa annata rotariana. Una sessione dedicata ai 
giovani avrà significative relazioni. Il Congresso come consuetudine inizierà con 
l’allocuzione del Rappresentante del Presidente Internazionale Shekhar Metha 
P.D.G. Distr. 3290 che ci illustrerà gli obiettivi verso i quali si muove il Rotary e ci 
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farà conoscere, in chiusura, le sue considerazioni sul nostro Distretto e sul 
Congresso. Come consuetudine dopo gli adempimenti istituzionali e dopo i 
riconoscimenti vi sarà il saluto del Governatore Eletto Mario Baraldi e avverrà il 
passaggio del collare.
Care Amiche e cari Amici Rotariani dopo questo breve excursus sul Congresso 
Distrettuale voglio ritornare su quello che è il tema del mese “la cultura” mediante
la quale potremmo essere più motivati e rispettosi dei dettami istituzionali del 
Rotary, potranno essere più solidi i legami tra i Soci, i Club costituiranno 
veramente un “gruppo” perché ci riconosceremo tutti in una cultura che ponga al 
centro i valori dello spirito, che affermi ed esalti la dignità dell’uomo e che 
riconosca il primato dell’ordine morale ed in ultima analisi che ci aiuti a 
trasformare i sogni in realtà.

Pietro

PROGRAMMA

Il 3 maggio sarà con noi il dott. Bonaventure che, come Rotary Brescello Tre 
Ducati, abbiamo invitato il Italia. La sua presenza, che ci onora, deve spronarci a 
condividere questo importante appuntamento. Noi saremo al suo fianco per due 
settimane. Chiediamo a tutti i soci non solo la presenza ai momenti conviviali ma 
anche la disponibilità ad offrire al nostro ospite una partecipazione di affetto e di
solidarietà. So di poter contare sulla piena disponibilità vostra e delle vostre 
famiglie.

Mercoledì 6 maggio ore 20

Hotel Stendhal, via Bodoni, Parma 
interclub con il Rotary Parma. 
L’appuntamento è previsto all’Hotel 
Stendhal  ore 20. Ospite della serata 
sarà il dott. Rakotondrakasana Emile 
Bonaventure, primario dell’ospedale orto-
pedico di Antsirabè (Madagascar).
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Mercoledì 13 maggio ore 20,15

Motonave Stradivari, Porto Fluviale di Boretto
Avremo come ospiti il dott. Bonaventure, l’amico Luciano Lanzoni, curatore del 
progetto di Manakara, il direttore del Centro Missionario Diocesano Don Emanuele
Benatti,  l’ing. Lohla, direttore tecnico di Akanin’y Maharary, Padre Aristide, 
direttore spirituale del Centro del Malato di Ambositra. Sono invitate anche tutte
le associazioni e le istituzioni che aiutano dall’Italia quelle lontane realtà. Il 
momento sarà importante non solo per verificare lo stato di avanzamento dei lavori
finanziati, ma anche per gettare nuovi basi di collaborazione. 

ABBIAMO FATTO

Sabato  18  aprile presso  la  Sala  Prampolini  del  Centro  Culturale  di  Brescello,
abbiamo partecipato alla presentazione del volume di Giovanni Santelli. Vi abbiamo
aderito di buon grado. 
Il libro di Santelli è un libro di piccole storie, ma è anche un libro di immagini, di
frammenti, di lacerti di vita vissuta che tornano a vivere. Le storie documentate
non sono fittizie, costituiscono un mosaico composito, cioè non cronologicamente
consequenziale, di uno spaccato di vita paesana.
Direi  che  raccontare  la  storia  di  tutti,  anche  di  quelli  dimenticati  da  secoli,
democraticizza la storia. Ci fa capire cioè che la storia non è solo quella dei grandi
uomini, delle date epocali, ma la storia è un incredibile guazzabuglio all’interno del
quale tutti hanno diritto di appartenenza.

        

4

La  Brescello  di  oggi  non  è  solo  un
paese, con le sue case, i suoi abitanti,
le sue scuole, i suoi musei : è l’erede
della  Brixellum  romana,  della
rinascimentale Erculea, della Brescello
uscita  dai  racconti  padani  di
Giovannino  Guareschi,  ed  ancor  più
dalla  riduzione  filmica  che  di  quel
mondo  piccolo  ne  hanno  fatto  i
personaggi  di  Peppone  e  Don  Camillo
rendendola famosa nel mondo.



Il 23 aprile, presso la Bottega di Don Camillo a Brescello, il Prof. Danilo Medici ci 
ha illustrato il suo ponderoso volume “Alberi ed Arbusti”, edito da Edagricole. 

Sopra, come già ricordato dal nostro Presidente, delle immagini del libro sull’ar-
chitetto reggiano Carlo Zucchi da parte dell’Università di La Plata in Argentina e 
cofinanziato dal nostro Club.

ALTRI APPUNTAMENTI

Sabato 9 maggio presso l’Hotel Sheraton di Firenze si terrà l’Assemblea Distret-
tuale, chi fosse interessato alla partecipazione è pregato di contattare rapidamen-
te la segreteria in modo da poter inviare per tempo le schede di partecipazione.

Dal 22 al 24 maggio avrà luogo a Principina Terra (GR) il XXXVII Congresso
Distrettuale dedicato alla fame nel mondo. Tutti i dettagli si possono rinvenire
sul sito del Distretto all’indirizzo: www.rotary2070.org.
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Il  libro,  utilizzato  da  molte  università
italiane,  costituisce  un  indispensabile
strumento per il riconoscimento e la scelta
delle piante da parte dei professionisti del
verde  oltre  che  un  efficace  strumento
didattico  per  quanti  vogliano  imparare  a
conoscere ed utilizzare le specie vegetali ed
ornamentali.
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