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Dal Presidente

Carissimi,

invio il bollettino del mese di febbraio, un mese con appuntamenti importanti e molto

interessanti.

Prima di tutto però vi voglio parlare della SS. Messa di suffragio in ricordo di Andrea

avvenuta nella Chiesa di S. Prospero a Reggio Emilia sabato 31 gennaio. E’ stata una

funzione  toccante,  emozionante  e  molto  commovente,  con  una  partecipazione

impressionante  di  familiari,  amici  e  cittadini  che  apprezzavano  le  doti  umane  e

professionali di Andrea. Doti ampiamente sottolineate durante la funzione religiosa.

Con i soci e consiglieri Alessio e Alberto Pedrazzini ho portato le condoglianze di tutti

i soci del Club ai genitori e familiari. I genitori distrutti dal dolore sono forti e spero

che la vicinanza di tante persone unite nel ricordo di Andrea abbia alleviato un poco il

dolore immenso e sia di sostegno per i prossimi giorni.

Allego  il  programma  del  mese  sottolineando  l’importanza  della  conviviale  del  10

febbraio, quando Corrado Vecchi farà un quadro sul ruolo degli italiani in Dalmazia.

La data è  la  ricorrenza della  giornata  del  ricordo di  questo momento storico.  Tale

serata sarà la preparazione anche della gita a Venezia del 12 aprile e della quale allego

il programma. E’ molto importante segnalare tempestivamente la propria adesione e

quella di familiari ed amici per organizzare il viaggio e prenotare il pullman, le visite

ed il pranzo.



La serata del 27 febbraio vedrà la relazione di Carlotta Pizzi su aspetti pedagogici nei

giovani. Un tema di grande attualità ed interesse per conoscere il disagio giovanile e

poter agire nel futuro per loro.

Con data ancora da definire probabilmente a marzo si sta organizzando la visita alla

biblioteca  Maldotti  di  Guastalla,  pensavamo  ad  un  sabato  pomeriggio.  Appena

definita la data Vi sarà  comunicato l’orario e il programma.

Sabato 21 febbraio in Piazza Prampolini a Reggio Emilia si svolgerà il Rotary Day. Il

nostro Club parteciperà unitamente ai Club reggiani. La manifestazione evidenzierà

alla cittadinanza le attività rotariane tra cui la Polio Plus. Tutti i soci sono invitati alla

manifestazione dove risulterà rilevante far valere la presenza e la disponibilità, sarà

una festa e quindi sarà importante anche la presenza dei bambini. 

Per il Rotary Day a Parma Vi informerò appena sarà definito il programma.

Due belle notizie: è stato perfezionato il finanziamento da parte del nostro Club ed il

Club di Guastalla per la costruzione dell’aula della Scuola Primaria di Mulungulungu-

Panzi nella Repubblica Democratica del Congo in memoria di Padre Manzotti.  

Sta procedendo bene l’aiuto dei Rotary Club Area Emiliana 2 alla città di Parma per il

post alluvione. 

Nei prossimi giorni sarà consegnata la vettura alle suore dell'Hospice delle Piccole

Figlie e sarà definito il bando di concorso per la costruzione del ponte della Navetta.

Vi porgo i più sinceri auguri di tanta salute che in questi giorni latita e Vi ringrazio per

la partecipazione agli eventi organizzati, spero che tale partecipazione si mantenga e

possa addirittura aumentare, fatto questo molto importante per il nostro Club.

Danilo

Programma                                                                                                  

Martedì 10 febbraio  ore 20,15

Ristorante “La Tavernetta del Lupo”, Sorbolo a Levante

Corrado Vecchi Olich, confratello della Scuola Dalmata di Venezia S. Giorgio e Trifone

ci parlerà del ruolo degli italiani in Dalmazia nel corso dei secoli scorsi.

Il  10 febbraio è riconosciuto dalla Repubblica Italiana come il “Giorno del Ricordo”

che commemora la vittime delle foibe e dell'esodo giuliano dalmata.



Sabato 21 febbraio dalle ore 9 

Rotary Day   

Giornata mondiale della Pace e della  

Comprensione.

Per consolidare la nostra vocazione di

Club di confine participeremo sia alla 

iniziativa di Reggio Emilia in Piazza 

Prampolini in interclub con il RC Reggio 

Emilia,il RC Guastalla, RC Reggio Emilia 

Val  di  Secchia  ed  il  RC  Reggio  Emilia

Terra  di  Matilde  dove  allestiremo  due

gazebo  e  faremo  conoscere  le  attività  del  Rotary  attarverso  la  distribuzione  di

volantini; sarà presente anche un clown che distribuirà palloncini ai bambini, sia alle

iniziative, ancora allo studio, a Parma insieme agli altri club dell'Area Emiliana 2.

Spriamo che tanti soci vogliano rendersi disponibili in modo che i turni per i presenti

non superino le 2 ore.

Venerdì 27 febbraio ore 20,15

Ristorante “La Tavernetta del Lupo”, Sorbolo a Levante

Carlotta Pizzi ci terrà una relazione sugli aspetti pedagogici nei giovani.

Si  tratta  di  un  tema  ,  come  già  espresso,  di  grande  interesse  ed  attualità,  che

incontriamo ogni giorno nella vita quotidiana e nella cronaca.

Per tutti gli appuntamenti è richiesta la conferma con almeno 24 ore di anticipo.

Retrospettiva                                                                                               

Nel  mese  di  gennaio abbiamo avuto due importanti  appuntamenti.  Innanzitutto  il

giorno 7, Giornata del Tricolore, abbiamo celebrato insieme agli altri Club reggiani,

nell'affollata cornice dell'Aula Magna dell'Università di Modena e Reggio la figura del

letterato  e  patriota  Antonio  Panizzi,  giovane  esule  brescellese  nell'Inghilterra

vittoriana che è arrivato a dirigere la British Library di Londra.

Interessante e toccante la Lectio Magistralis tenuta, in italiano, dall'attuale direttore

della British Library Denis Ready  che ha illustrato la vita di Antonio Panizzi prima

dell’esilio  londinese  e  poi  del  suo  ruolo  di  direttore  della  biblioteca  del  British

Museum grazie al quale nel 1869 la Regina Vittoria lo insignì del titolo onorifico di Sir

nonostante fosse rimasto fortemente legato alla sua patria.

Sotto  la  sua direzione,  infatti,  la  British  Museum Library divenne la  più  grande  e



moderna  biblioteca  nel  mondo,  raddoppiando  il  numero  dei  volumi  da  235.000  a

540.000, ed è grazie a lui che venne costruita la “Reading Room”, la famosa sala di

lettura a base circolare. E fu sempre Antonio Panizzi che istituì il sistema di proprietà

letteraria  riservata  (Copyright  Act)  grazie  al  quale,  per  legge,  gli  editori  britannici

devono consegnare alla biblioteca una copia di ogni libro stampato in Inghilterra, e

intraprese  la  creazione  di  un  nuovo  catalogo,  basato  sulle  novantuno  regole  di

Catalogazione da lui formulate nel 1841 e che sono alla base dell’ISBD del XXI secolo e

dello standard di descrizione delle risorse in formato elettronico Dublin Core.

Ambasciatore in incognito di Camillo Benso Conte di Cavour, Panizzi seppe tenere

rapporti diplomatici strategici tra Italia e Gran Bretagna tanto che lo stesso Cavour

scrisse di lui “se gli italiani conoscessero quali benemerenze ha Panizzi verso la Patria,

nessun cittadino sarebbe tenuto più alto nell’estimazione loro”. 

Si è trattato di una esperienza impegnativa, centinaia di visite in poco tempo coperti

da una tuta che rendeva il tutto più difficile, però di soddisfazione.

Il  Dott.  Benaglia  è  “un  abituè”  di  spedizioni  di  volontariato  essendosi  recato  in

numerosi paesi africani dalla Somalia all'Irak .

Nella foto il nostro vicepresidente Bertrand Tchana con il Dott. Benaglia.

Il Dott. Giorgio Benaglia, medico

pediatra,socio del RC Guastalla è

stato  nostro  ospite  nel  corso  di

una simpatica conviviale e ci ha

parlato  della  sua  esperienza  di

medico  volontario  nel  corso

dell'operazione Mare Nostrum a

bordo  della  nave  anfibia  San

Giusto  della Marina Militare.


