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Questo è l'ultimo Bollettino dell'annata ed è un po' particolare; non sarà riportato il
programma mensile, già pubblicizzato per tempo e sempre aggiornato all'interno del sito
internet, ma è piuttosto il consuntivo dell'annata rotariana che come tutte le altre che l'hanno
preceduta ha avuto luci ed ombre, mi sembra però che le luci abbiano di gran lunga superato
le inevitabili ombre ed incomprensioni ed era in definitiva questo l'obiettivo che ci si era
prefissato all'inizio. Dobbiamo per questo ringraziare Danilo che si è sempre impegnato con
dedizione e senso di responsabilità a nome di tutti; ci siamo sentiti tutti i giorni a volte più
volte, incontrati fuori orario, confrontati tra noi e con gli altri e sempre abbiamo trovato un
accordo ed una sintesi che hanno permesso che quest'annata sia stata ricca di avvenimenti, di
di incontri e soprattutto di emozioni che credo saranno quelle che poi ricorderemo più
piacevolmente. A Bertrand ora il compito di raccogliere il testimone e sono sicuro che ne sarà
pienamente in grado a noi tutti spetta il compito di supportarlo.
Alberto

Dal Presidente
Cari amici,
Scrivo questa lettera per ringraziarVi della preziosa collaborazione e partecipazione che ha
permesso di sostenere le iniziative del Nostro Club in questo anno di presidenza.
Venerdì ci sarà il passaggio del collare tra me e Bertrand a cui auguro una grande annata, gli
impegni sono numerosi, ma non gravosi in quanto si ha il sostegno del Club e di sapere che si
agisce per iniziative umanitarie e sociali. L’anno di presidenza mi ha permesso di acquisire
esperienza e ancora maggiore entusiasmo che spero potranno essere di aiuto a Bertrand.

Desidero fare un breve bilancio della Nostra attività in quest’annata rotariana in quanto le
iniziative attuate hanno spaziato a diversi livelli:
Locale:
XIII Brescello Film Festival: il nostro premio “Rotary, Pace e Solidarietà” è stato vinto da due
giovani registi italiani: Matteo Ricca e Lorenzo Ferrante con il cortometraggio: “Nel Silenzio”.
E' una storia toccante che racconta la storia di una famiglia cui si abbatte un incidente : il
figlio maggiore rimane bloccato per anni in stato vegetativo. Mauro, il figlio minore, rifiuta la
condizione in cui riversa suo fratello e decide di nascosto di intraprendere un viaggio con il
fratello che li riporterà nei luoghi della loro memoria, un ultimo disperato tentativo di
ritrovarsi.
Sponsorizzazione all’evento “Concerto delle Pietre Sonore di Pinuccio Sciola” tenutosi in
aprile nella Basilica di S. Marco a Boretto e i cui proventi sono stati destinati al suo restauro.
L’evento ha registrato una grande affluenza di pubblico ed il successo è stato ampiamente
sottolineato dalla stampa.
Audioguide per il museo archeologico di Brescello: per fornire un supporto storico scientifico
ai numerosi visitatori attesi grazie anche all’evento dell’EXPO.
Territorio:
Cammino del Pellegrino: abbiamo contribuito alla realizzazione del cammino che porta i
Pellegrini da Mantova a Lucca seguendo sentieri matildici nella nostra provincia con l’apice
nella funzione religiosa a San Pellegrino in Alpe. Anche in questo caso c’è stato un ampio
risalto da parte della stampa.
Reggia di Rivalta: l’architetto Massimiliano Magini ha illustrato quello che era la Reggia di
Rivalta e i progetti futuri per la sua riqualificazione
Giovani:
Carlotta Pizzi ha parlato del disagio giovanile e dell’importanza del corretto approccio
psicologico. L’annata rotariana in corso tra gli obiettivi ha la valorizzazione dei giovani, per
poterli aiutare occorre conoscere le loro difficoltà e disagi.
Culturale:
Gli italiani in Dalmazia: l’amico Corrado Vecchi ha parlato di loro e abbiamo preso coscienza
della loro vita a Venezia in una visita che ci ha regalato emozioni e visioni particolari, ma
soprattutto una gradevolissima giornata insieme.

Biblioteca Maldotti: abbiamo scoperto tesori letterari e architettonici nel centro di Guastalla,
qui sono conservati libri antichi e storici di inestimabile valore.
Visita alla mostra su Piero della Francesca a palazzo Magnani.
Matilde di Canossa: interclub con R.C. Sassuolo e R.C. Mantova Postumia . Una giornata di
approfondimento sula Gran Contessa e Vice Regina d’Italia in suggestiva cornice offerta dal
castello di Rossena.

Internazionale:
Scuola in Congo: in collaborazione con R.C. Guastalla stiamo contribuendo a realizzare
un'aula di una scuola in Congo che sarà dedicata a al missionario brescellese Padre Manzotti
Sono particolarmente orgoglioso del coinvolgimento delle famiglie nelle iniziative che ha
permesso di rafforzare l’amicizia e il legame che ci unisce passando giornate felici e
interessanti a Venezia, Fattoria Rossi e a Rossena. Sono anche molto orgoglioso per il Service
fatto da tutti i Rotary dell’Area Emiliana 2 che si sono uniti per fare due Service di grande
importanza sociale per sostenere la città di Parma a superare il flagello dell’alluvione
dell’autunno 2014. Alle PICCOLE FIGLIE DI GESU’ è stata donata un’automobile per il
trasporto di anziani, ma è stato anche sostenuto il progetto per la ricostruzione del PONTE
NAVETTA sul torrente Baganza, con i fondi raccolti per la gara d’appalto al miglior progetto
sono arrivati così anche i fondi del Governo per la costruzione del ponte. Un grande risultato
ottenuto solo attraverso l’unione dei Nostri Rotary e la condivisione di un unico obiettivo:
unire e non dividere!
Concludendo ricordo i numerosi interclub e le donazione fatte per sostenere il progetto del
MIRE e i progetti internazionali rotariani.
Voglio però soprattutto ricordare Andrea e la tragedia che ci ha sconvolto a dicembre 2014,
egli è e sarà sempre con noi. Toccante il ricordo dell’amico Giovanni che possiamo sempre
leggere sul sito del Nostro Club.
Grazie a tutti per la Vostra partecipazione, ma soprattutto ad Alberto Zanetti e ad Alessio
Pedrazzini, ciascuno nel rispetto delle loro competenze, mi hanno sostenuto.
Un abbraccio
Danilo

