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Dal Presidente
Cari amici,
siamo giunti al bollettino di Maggio 2017 e il susseguirsi delle attività del Club ci ha
portati quasi alla conclusione dell’anno sociale .
Durante il mese di Aprile nell’Interclub con l’Area Emiliana 2 il PDG Pagliarani con la
sua relazione "Il Rotary fa diventare realtà i sogni" ci ha rafforzato l’idea di quanto
l’effcacia del Rotary attraverso il contributo e la buona volontà dei rotariani ha
consentito di migliorare la vita a milioni di persone;l’Interclub è stata anche
l’occasione per consolidare l’affatamento e l’amicizia tra i Club dell’Area..
In un’altra interessante e partecipata conviviale, la Prof.ssa Alessandra Nucci
giornalista e rotariana ci ha incanalati nelle problematiche medio-orientali con
approfondimenti sulle“Primavere arabe” analizzando situazioni non molto distanti da
noi geografcamente.
Il mese di Maggio è particolarmente ricco di appuntamenti in seguito specifcati, tra
cui i 2 impegni distrettuali: il 6 Maggio l’Assemblea Distrettuale che segna l’apertura
del nuovo anno Rotariano si terrà a Parma ,assicuriamo quindi una compatta
presenza; il Congresso Distrettuale il 27/28 Maggio sarà quest’anno a Castel S.Pietro
Terme (BO) a chiusura dell’annata 2016-17 e con il passaggio del collare a Maurizio
Marcialis Governatore 2017-2018 .
In amicizia
Bruno

Programma
Sabato 6 maggio dalle ore 9,00 alle 14,00
Hotel Parma & Congressi, Via Emilia Ovest 281/A
Assemblea Distrettuale 2017/2018
E' gradita la presenza dei soci che devono confermare la presenza e la eventuale
partecipazione alla conviviale seguente. L'appuntamento come già comunicato fa parte
degli appuntamenti mensili del Club.
Giovedì 11 maggio ore 20,00
Ristorante Maxim's, Viale Mentana 142, Parma
Interclub Area Emiliana 2
conviviale di benvenuto ai giovani argentini ospitati per il VTE (Vocazional Training
Exange).
La conferma deve pervenire entro il 9 maggio.
Giovedì 25 maggio ore 20,00
Labirinto di Masone, Via Masone 142 Fontanellato (PR)
Interclub Area Emiliana 2
Visita in anteprima alla mostra sul pittore Carlo Mattioli a visita al labirinto creato a
Masone da Franco Maria Ricci. Segue conviviale.
Chi desidera partecipare alla serata deve confermare entro il 23 maggio.
Dal 26 al 28 maggio 2017
4° Congresso Distrettuale annata 2016 - 2017
Palazzo di Varignana, Via Ca' Masino 611/A, Castel S. Pietro Terme (BO)
“Un link fra generazioni” è il tema che verrà seguito nel corso del congresso.
Il programma e le iniziative collaterali sono consultabili sul sito distrettuale
all'indirizzo: www.rotary2072.org.
Anche in questo caso è neccessario prenotare la partecipazione.

Altri Appuntamenti
Lunedì 8 maggio ore 20,30
Teatro Regio, Parma
Concerto a sostegno dell' Hospice delle Piccole Figlie
Serata speciale con il celebre baritono Leo Nucci insieme ai musicisti della Italian
Chamber Ensemble, con la collaborazione di Mauro Biondini.
Per l'acquisto dei biglietti sono disponibili diverse rivendite in Parma o potete
contattare il numero 3394910463 della sig.ra Mimma Petrolini in Maselli Presidente
dell’Associazione Claudio Bonazzi Pro Hospice.

Retrospettiva

Il mese di aprile è iniziato con un'interessante interclub coordinato dal RC Parma
Farnese nel corso del quale è intervenuto il PDG Pierluigi Pagliarani tenendo una
relazione dal titolo.”Il Rotary fa diventare realtà i sogni”. In effetti grazie al Rotary ed
alla sua Fondazione in questi 110 e più anni di vita molte delle proposte dei rotariani
sono potute diventare realtà, realtà solide ed effcaci che hanno consentito di
migliorare la vita a milioni di persone.
Alessandra Nucci, giornalista e rotariana dell' e-club del Distretto 2050, ha poi tenuto,
nel corso di una affollata serata, una interessante relazione sulle primavere arabe,
ponendo l'accento sulla diversità di vedute tra le notizie apparse sui nostri giornali e
quelle provenienti dal medio oriente da parte di religiosi e giornalisti, occorre fare
attenzione perchè non sempre ciò che appare è così in realtà. La Nucci ha esaminato i
casi tre paresi che vivono dei momenti tormentati: la Libia, l'Egitto e la Siria.
L'intervento dell'occidente ha spesso favorito il forire del terrorirsmo e ha fatto
crollare il tenore di vita di quelle popolazioni.

Prossimamente
Nel mese di giugno, se raccoglieremo un numero di partecipanti congruo, per ora le
adesioni latitano, andremo in gita sociale in Lunigiana.
Verso fne mese, il 23 o 24 ospiteremo il PDG Paolo Pasini che ci intratterrà sulla sua
passione per l'archeologia che lo ha portato a partecipare a numerose campagne di
scavo.
Infne il giorno 30 si svolgerà la tradizionale serata del passaggio delle consegne tra
Bruno Modafferi e Giovanni Francesco Basini, serata alla quale ci aspettiamo che tutti
possiate partecipare.

