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Dal Presidente
Carissime Amiche ed Amici Rotariani,
il 14 di settembre, mentre ancora è vivo il ricordo delle vacanze estive ripartiranno i
nostri incontri.
Spero che la pausa estiva passata con i vostri cari sia stata per voi rigenerante.
Le vacanze sono fonte di svago dalla nostre attività lavorative e dai nostri impegni, ma
anche un opportunità di ritornare ad una quotidianità famigliare piacevolissima e
troppo spesso non apprezzata completamente.
In questo senso mi sento di poter dire che le vacanze ci aiutano a ritrovare una
quotidianità rotariana.
Personalmente il rientro è sempre fonte di una rinvigorita voglia di attività.
La voglia di rincontravi per scambiarci le impressioni sul periodo estivo, sulle vacanze
trascorse e sui viaggi è tanta.
Il tema dell’annata in corso voluto dal Presidente del Rotary International, Barry
Rassin è “Be the Inspiration “.
Certamente la pausa estiva ha portato nuova linfa e nuove idee che ci possono
inspirare a vivere un rotary migliore ed a migliorarci come persone e come rotariani.
Vi chiedo quindi di essere di inspirazione a me, attuale presidente, per poter svolgere
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al meglio il mio compito e anche di essere di inspirazioni a tutte le persone che vi
circondano.
Ho voluto riportare il bellissimo discorso che Barry Rassin ha tenuto a tutti i district
governor incoming alla Assemblea del RI svoltasi a San Diego.
Alla Tavernetta del Lupo discuteremo con Stefano Pileri, vice capo redattore della
Gazzetta di Parma, di eticità della notizia, di quando dare una notizia, della verifica
delle fonti sentendo da chi è ''dentro a le segrete cose " quali sono le dinamiche del
giornalismo locale.
Mi preme ricordare inoltre che a fine Settembre si svolgerà a Parma il SINS-Seminario
Istruzione Nuovi Soci e il SEFF-Seminario Distrettuale sull’Effettivo.
Questo evento rappresenta un appuntamento istituzione ed immancabile per i nuovi
Soci in cui si rifletterà sugli aspetti della vita e della storia rotariana e sulla capacità di
essere d'esempio e testimone dei principi che il Rotary sostiene e intende trasmettere.
Consiglio a tutti la lettura di questa “arringa”, ricca di contenuti e che può aiutare a
capire cosa sarà il Rotary International nel futuro.
Voglio inoltre ringraziare sentitamente tutti i Soci che sono riusciti ad essere presenti
alla visita del governatore Paolo Bolzani a Luglio visto il “ die infaustus” nel bel mezzo
delle vacanze estive.
La visita del Governatore presso la Tavernetta del lupo è stata sicuramente una bella
serata grazie al senso di ospitalità e di familiarità che sia io e Paolo siamo riusciti a
percepire.
Sono certo che la serata, oltre al significato istituzionale, abbia lasciato in ognuno di
noi importanti e utili spunti di riflessione e che abbia evidenziato ancora una volta il
buon rapporto fra il nostro Club ed il Distretto.
Il primo incontro di questa annata sarà dedicato ad un tema etico legato al mondo
della carta stampata con la presenza di un giornalista del quotidiano di Parma più
rappresentativo ed importante.
Nella certezza di vedervi sempre numerosi, un caro saluto
Michele

Programma

Venerdì 14 settembre ore 20,15
Tavernetta del lupo, Sorbolo a Levante.
Incontro con Stefano Pileri vicecaporedattore della Gazzetta di Parma che terrà una
relazione sull'etica nella notizia.
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Sabato 29 settembre dalle ore 9,30
Hotel Link 124, Via San Leonardo 124, Parma
Seminario Distrettuale SINS (nuovi soci) – SEFF (effettivo)
Data la vicinanza e l'interesse di questa giornata di apprendimento-aggiornamento ci
auguriamo che molti soci possano parteciparvi.
Il programma è disponibile sul sito distrettuale: www.rotary2072.org
Al termine si svolgerà una colazione di lavoro, chi vorrà parteciparvi deve confermare
tramite la segreteria del Club.

Retrospettiva

Come da tradizione, a bordo della Motonave Stradivari, è avvenuto il passaggio
delle consegne del nostro Club. Michele Potenzoni è subentrato a Giovanni
Francesco Basini che ha guidato il nostro sodalizio nell'ormai scorsa annata con
ottimi risultati come il Premio Cingi, la LIM alla Scuola Primaria Righi di
Brescello e la raccolta fondi per l'asilo parrocchiale di Lentigione gravemente
danneggiato dall'alluvione nello scorso novembre che ha consentito di coagulare
attorno a questo progetto di ripristino tutti i Rotary delle provincie di Parma e
Reggio Emilia. Auguriamo a Michele un anno ricco di iniziative, tante le ha già
presentate e sono in cantiere, e naturalmente di successi garantendogli il
supporto degli altri soci.
Nelle foto sopra, a sinistra, il passaggio della spilla da presidente tra Giovanni e
Michele mentre a destra le signore Lorenza Potenzoni e Cecilia Basini.
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Sotto immagini dei lavori all'asilo di Lentigione e la consegna della cifra raccolta
al Parroco don Evandro .

Nel mese di luglio il nostro Club ha ricevuto la visita del Governatore Distrettuale
Paolo Bolzani. Si è trattato di un incontro, come ha scritto il presidente, all'insegna
della familiarità nel corso del quale il Governatore si è interessato dei nostri
programmin ai quali, se si rendesse opportuno, non farà mancare il supporto del
Distretto. Sotto, alcune foto della serata.
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