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Dal Presidente
Cari Amici
è davvero un onore essere stata chiamata a rappresentare il Rotary
Brescello Tre Ducati in questa annata 2020- 2021 ringrazio quindi
chi ha proposto il mio nome, Maria Cristina che mi ha preceduta in
questo compito, il mio consiglio direttivo, il Prefetto, il Segretario, il
Tesoriere e tutti quelli che mi hanno appoggiato e si sono
dimostrati felici della mia nomina.
Durante l'Assemblea Distrettuale mi hanno chiesto di fare una
fotografa in due sole parole del nostro Rotary ed ho scelto le due
tessere più importanti del mosaico che ci compone, due parole che
davvero credo ci rappresentino cioè: Comunità e Servizio.
Intendo il termine Comunità non solo nell'accezione di persone
che condividono gli stessi valori ma soprattutto nel senso di
persone che nell'appartenenza ad un gruppo trovano il sentimento
del Noi che diventa forza propulsiva e costruttiva. L'agire quindi
diventa un imperativo della nostra identità sociale di comunità
rotariana che si esprime perfettamente nel servizio.
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Quando ho rifettuto sugli obiettivi della mia annata non ho avuto
quindi dubbi che fossero tutti declinazioni dell'agire sociale sia
all'interno della nostra comunità rotariana che all'interno della
comunità più ampia del territorio dove il nostro operato ha un
signifcato vivo e concreto.
Quali sono questi obiettivi: quello di un sempre maggiore contatto
tra Presidente e singoli soci, il coinvolgimento attivo del club
attraverso conviviali di alto interesse con tante occasioni di aprirci
ad interclub rotariani. La necessità stringente dell'utlizzo di tutti i
canali alternativi alle classiche conviviali ma pure l'incontro vivo
con la comunità e le persone del territorio per capirne i bisogni e le
necessità (attraverso le onlus che operano in loco, le direzioni delle
scuole, le parrocchie) e la conoscenza con le autorità per trovare gli
interstizi dove il nostro operato possa essere più effcace.
Infne quello che più mi sta a cuore e che credo sia il fulcro del
nostro agire rotariano cioè la realizzazione di Service d'impatto in
particolare sul tessuto sociale della nostra area. Questo lavoro che
mi pare sia la trama grezza su cui ricamare la nostra storia di
Rotary, ed in particolare il senso della mia annata, sta già
prendendo forma infatti sono lietissima di iniziare la mia annata
annunciandovi che si sta concretizzando un service ideato e portato
avanti insieme a tutta l'area Emiliana 2 rivolto alle famiglie che si
trovano in grave diffcoltà economica dopo il Covid, un aiuto per i
dimenticati. Rotary è sinimo di competenza e serietà e questo ci ha
permesso di portare all'interno di questo service partner e
sostenitori di grande importanza come Conad che Fondazione
Cariparma che ci consentiranno di assicurare un sollievo concreto a
tante famiglie.
Con questa nota positiva vi auguro e mi auguro una splendida
annata rotariana.
Grazie
Maria Elena
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Lettera di commiato
Riportiamo la lettera di commiato che Maria Cristina aveva
preparato per il Bollettino di giugno poi non pubblicato.
Care Amiche e cari Amici,
Quando è iniziato questo anno rotariano, ormai al termine, non
immaginavamo che saremmo stati investiti da eventi imprevedibili,
tali da forzarci a modifcare programmi e consuetudini. Tuttavia, il
Club ha reagito concretamente, cercando di assicurare la continuità
e il servizio, in un contesto in cui la lotta la COVID 19 è divenuta
prioritaria. Approftto per ringraziare sentitamente il consigli
direttivo e tutti i soci per la loro abnegazione e disponibilità,
nonostante le diffcoltà degli ultimi tempi.
Nel mese di giugno, il Rotary chiede di parlare dei propri Circoli.
Questi circoli sono gruppi di soci rotariani che condividono
interessi comuni di sport o di attività ricreative o di hobby.
Obiettivo principale dei circoli è promuovere l’amicizia e la
collaborazione tra gli affliati; in una prospettiva di graduale
ritorno alla normalità, ogni rotariano deve fare una rifessione
sull'adesione ai circoli, per ritrovare possibilità di aggregazione e
nuovi stimoli.
In ambito tecnologico, in "dieci giorni" abbiamo visto trascorrere
"dieci anni": l'accelerazione tecnologica, ma anche il mutato
scenario economico e sociale, consegneranno al prossimo gruppo
dirigente un mondo in profondo cambiamento. Il Rotary ha
dimostrato di sapere cogliere le sfde che ci attendono e sono sicura
che Maria Elena, a cui va il mio sentito augurio di buon lavoro, sarà
all'altezza del compito che l'attende.
Un caro saluto e a tutti e un abbraccio
Maria Cristina
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Prossimi appuntamenti
Giovedì 23 luglio ore 18,30
Interclub Area Emiliana 2
Piattaforma ZOOM id: 899 4595 3707
pw: 363544
“COVID 19: imparare dall'esperienza”
Conversazione con il dott. Massimo Fabi, direttore generale della
Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma.

Retrospettiva
Pubblichiamo alcune foto del Passaggio delle Consegne avvenuto
di persona tra le due presidenti e via telematica per i soci ed ospiti.
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