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Dal Presidente
Cari amici,
apro questo bollettino di Marzo ringraziando chi in questi mesi ha partecipato in varie
maniere alla vita del Club ed ha rappresentato il Club in orari “non facili” negli
impegni istituzionali infrasettimanali del mattino.
Il nostro Distretto 2072 ha pubblicato il report dell’assiduità dei Club del I semestre
dell’Anno Rotariano e ci posizioniamo con un eccellente dato percentuale del 61,60%
recependo al meglio le indicazioni dell’ultimo Consiglio di Legislazione in termini di
fessibilità.
Nel segno della continuità e della condivisione di momenti d’Amicizia, ci vedremo in
Interclub con l’Area Emiliana 2 l’8 Marzo con i dettagli della serata che leggerete qui
sotto assieme agli appuntamenti del mese di marzo e stiamo valutando alcune date per
le gite del Club che come anticipato saranno due , in Lunigiana grazie all’amico Loris e
l’altra al Parco naturale del Delta del Po in Interclub con il Rotary Club di Comacchio
Codigoro (Club del DGE M.Marcialis).
In amicizia e Buon Rotary
Bruno

Programma
Mercoledì 8 marzo dalle ore 19,00
Hotel Link 124, via S. Leonardo 124; Parma
Interclub Area Emiliana 2
"LA BELLEZZA NELLA NOSTRA VITA”
Parere del neuropsichiatra, del medico dello sport e del chirurgo estetico
relatori:
Dr. Gianfranco Marchesi (neuropsichiatra)
Dr. Gianfranco Beltrami (medico dello sport)
Dr. Edoardo Caleff (chirurgo plastico - estetico)
"I tre relatori ,riprendendo un argomento che ha appassionato nella storia scienziati,
poeti, flosof artisti e scrittori, affronteranno in chiave moderna le tematiche
relativealla bellezza sotto tre diverse angolature:
dall'armonia e le reazioni che essa eccita nella nostra mente, ai suoi rapporti con la
salute e l'attività fsica, all'importanza dell'aspetto estetico".
Si inizierà verso le ore 19,00 con le relazioni per circa 45 min.alle quali seguirà la cena.
Vista l'adesione di 5 club e di numerosi ospiti tra i quali molte autorità cittadine tra le
quali spicca il Vescovo di Parma ci è stato chiesto di inviare le adesioni entro il 4
marzo; percui vi chiedo di aderire entro le 12 di sabato 4 marzo.
Oltre quella data non saremo più in grado di garantire il posto.
Venerdì 24 marzo ore 20,10
La Tavernetta del Lupo, Sorbolo a Levante
In occasione della Giornata nazionale delle allergie che cade il 26 marzo, il Prof.
Pierpaolo Dall'Aglio ,già ordinario di allergologia ed immunologia clinica presso
l'Università di Parma, rotariano del RC Parma, terrà una relazione sulle allergie da
polline, argomento più che attuale data l'imminente arrivo della stagione dei pollini.

Altri Appuntamenti
Sabato 11 marzo dalle 9,30 alle 13,30; segue colazione di lavoro
Centergross Zanhotel - Bologna
SIPE – SISE – SIPR – SITES – SISTR 2017 - 2018
Seminario di istruzione dei Presidenti , Segretari, Tesorieri, Prefetti ed Istruttori eletti
Giornata che interessa gli eletti della prossima annata rotariana; gli interessati sono
pregati di contattare il segretario per confermare la presenza.

Sabato 11 marzo ore 21
Circolo di lettura e conversazione, via Melloni 4/A, Parma un PHF.
Concerto organizzato dal RC Parma Farnese per l'acquisto di una sonda endoscopica
per l'Ospedale dei bambini di Parma.
“Arcaico, colto e popolare. Violoncello e piano tra 800 e 900”
Suoneranno Enrico Bronzi e Francesca Sperandeo.
Gli interessati possono contattare il Club o direttamente Valentina al 333/4032082.
Giovedì 16 marzo ore 20
Ridotto del Teatro Regio – Parma
Concerto a fni benefci organizzato dalla Società dei Concerti , per festeggiare gli 80
anni del pianista russo israeliano che attualmente risiede nel parmense Victor
Derevianko.
Nel corso del concerto, patrocinato dai Rotary dell'Area Emiliana 2, il RC Parma
conferirà al maestro un PHF.
I Rotary sono riusciti a riservare 52 posti da ripartire tra i vari club a 15 euro
ciascuno;al nostro club ne sono stati riservati 5; gli interessati sono pregati di
comunicarlo al più presto; i biglietti prenotati si potranno ritirare direttamente la sera
del concerto in biglietteria.

Retrospettiva

Giuseppe Luciani e Icilio Dodi sono stati i nostri relatori del mese di febbraio.
Da un lato Luciani; avvocato e professore a contratto presso la facoltà di Economia
dell'Università di Parma ci ha chiarito la nuova normativa europea sui metodi di
pagamento e quali saranno gli sviluppi che ci porteranno a considerare obsolete la
carte di pagamento sotituite da pagamenti elettronici più sicuri ed economici.
Icilio, socio del nostro club, medico presso l'Ospedale dei bambini di Parma, ha tenuto
una conversazione sull'utilità ed importanza delle vaccinazioni che hanno permesso
l'eliminazione o l'incidenza di molte malattie infettive. L'argomento è molto attuale

e non sempre vengono riportate corrette informazioni o informazioni scientifcamente
provate che alimentano il fronte del no alle vaccinazioni. Dodi ha confutato queste tesi
raccomandando che soprattutto le categorie a rischio vengano sottoposte a
immunoterapia.
Nei giorni scorsi abbiamo partecipato insieme alle autorità locali rappresentate dal Dr.
Di Matteo; uno dei commissari straordinari del Comune di Brescello; all'installazione
sul territorio dei due defbrillatori che attraverso la Protezione Civile abbiamo donato
alla comunità brescellese.
Le apparecchiature sono state dislocate presso due esercizi pubblici che assicurano
ampi orari di apertura. Uno è stato sistemato in Piazza Matteotti a Brescello presso il
Caffè don Camillo mentre l'altro nella frazione di Lentigione presso il Bar Angelo
Campana in via Stradone. Il Dr. Di Matteo ha rimarcato che la capacità di fare squadra
tra pubblico e privato porta a indiscutibili vantaggi per la comunità. Da parte nostra
abbiamo confermato la disponibilià del nostro club a vagliare ogni iniziativa e
collaborazione. Alla cerimonia hanno partecipato anche i rappresentatnti delle Forze
dell'Ordine a testimonianza dell'impegno per il ripristino ed il mantenimento della
legalità. Sotto le foto dei due momenti della cerimonia; il nostro club era rappresentato
da Maria Cristina Saccani e da Alberto Zanetti.

Prossimamente
Il 3 aprile saremo impegnati nuovamente in un interclub dell'Area 2 ed ospiteremo
Pierluigi Pagliarani; past governor distrettuale; l'argomento della serata sarà:”Il Rotary
fa diventare realtà i sogni”.
L'incontro, organizzato dal RC Parma Farnese si terrà al Grand Hotel de la Ville a
Parma.

