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Dal Presidente
Care Amiche e cari Amici,
maggio è il mese dell’Azione dei giovani; i giovani di oggi sono i leader
di domani, e aiutandoli a in questo percorso, rafforziamo la comunità e il
futuro del Rotary. Per questo, grazie alla collaborazione dei soci Giovanni
Francesco Basini e di Olga Borghesi, il nostro club ha istituito, due anni
fa, il “Premio di Laurea in memoria di Andrea Cingi”, destinato ad un
neolaureato in Odontoiatria e protesi dentaria dell’Università di Parma.
Causa le difficoltà del particolare periodo che stiamo attraversando, il
premio di quest’anno sarà assegnato dopo la metà di giugno.
L’attività è, dunque, continuata: è in cantiere il service distrettuale che
prevede l’erogazione di buoni spesa alle famiglie in difficoltà economica a
causa del coronavirus. Vi terremo informati sugli sviluppi futuri.
Purtroppo la pandemia in corso ha costretto il Rotary International ad
annullare la Convention Internazionale di Honolulu; lo sconforto non deve
prendere il sopravvento, ma dobbiamo reagire e continuare a riunirci,
seppure a distanza, per rafforzare i nostri legami di amicizia e riscoprire il
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piacere di ritrovarci anche tramite le nuove tecnologie. Per questo,
abbiamo previsto un interclub con alcuni dei club della nostra area , via
zoom, con la dott.ssa Meo, direttore generale della Fondazione Teatro
Regio di Parma, che ci parlerà degli sviluppi futuri della lirica e del teatro.
Altre iniziative sono in gestazione e non mancheremo di informarvi sulle
proposte di conviviale telematica degli altri club.
Anche in questi momenti particolari, il Rotary deve continuare a
connettere il mondo. Un caro saluto a tutti.
Maria Cristina

Programma
Nel corso del mese avremo molteplici occasioni di partecipare da remoto a
serate organizzate da altri club come quella con il Governatore Regionale
Bonaccini che vi è stata segnalata negli scorsi giorni. Il nostro club ha
organizzato, invitando gli altri club di area, una serata con il Direttore
Generale della Fondazione Teatro Regio di Parma. Inoltre vorremmo
organizzare anche una serata formativa per i soci sui supporti informatici a
disposizione dei rotariani e su come utilizzarli; per non disperdere invano
energie ed invitare inutilmente un relatore vi chiedo una manifestazione di
interesse per l'argomento che in ogni caso andrà affrontato in futuro.
Venerdì 15 maggio ore 21
Piattaforma ZOOM - per accesso ID 932 6980 1550
Anna Maria Meo, Direttore generale
della Fondazione Teatro Regio di
Parma terrà una conversazione dal
titolo: “ Il teatro Regio, e gli altri
teatri d'opera, tra il presente ed un
incerto futuro”.
Il curriculum della dott.ssa Meo è
consultabile all'indirizzo
web:https://www.teatroregioparma.it/writable/Uploads/Meo_Cv4.pdf
2

