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Dal Presidente
Cari amici,
di ritorno dalle vacanze, che mi auguro siano state belle e rilassanti per tutti, ci
avviamo verso la ripresa delle nostre attività, anche rotaryane. Dopo il mese di luglio,
in cui abbiamo ricevuto, con piacere e profitto, la visita ufficiale del nostro
Governatore 2017-2018, Arch. Maurizio Marcialis, accompagnato dalla moglie Flavia, e
dopo la pausa agostana, in settembre avremo due appuntamenti. Il primo sarà un
caminetto “gnocco fritto (torta fritta, per chi viene da oltre Enza!) e salume”, che avrà
luogo nella mia casa di Scandiano, la sera di sabato 9 settembre. Sarà l’occasione per
rivederci dopo la pausa estiva, per stare informalmente ed in amicizia tra noi, e magari
anche per condividere i progetti dei mesi successivi. Il caminetto, naturalmente, è
aperto a coniugi, parenti e amici di tutti noi. Il secondo appuntamento sarà un
interclub con il Rotary club di Salsomaggiore, e con altri club di servizio, che verterà
sulla Italian Chapel. La “Italian Chapel”, come molti di voi ben sanno, è una chiesetta
costruita sull'isoletta di Lamb Holm, nelle Orcadi, dai prigionieri di guerra italiani,
durante il secondo conflitto mondiale. La chiesa è, ancora oggi, oggetto di una
profonda devozione, oltre che testimonianza di drammatiche, e spesso commoventi,
vicende storiche. Spero che parteciperemo numerosi ad entrambi gli appuntamenti.
Un saluto affettuoso a tutti voi, e arrivederci a sabato 9 settembre.
Giovanni

Programma
Sabato 9 settembre dalle ore 19,30
“Casa Basini”, Via Volta, Scandiano
Caminetto riservato ai soci, famigliari ed amici a base di gnocco e salumi.
Al ritorno dalle vacanze ci ritroviamo, ospiti del nostro presidente, per una serata tra
amici nella bella cornice di “Casa Basini”.
In prossimità della data prescelta invieremo indicazioni più dettagliate per
raggiungere la sede della serata.
Si prega di confermare almeno 1 giono prima.
Sabato 30 settembre dalle ore 19
Hotel Parma e Congressi, Via Emilia Ovest 281/A, Parma
Interclub con il RC Salsomaggiore Terme ed i Lyons Club Colorno La Reggia, Farnese
e Maria Luigia.
La serata sarà incentrata sulla bella storia dell'Italian Chapel costruita dai prigionieri di
guerra italiani sull'isola di Lamb Holm nelle Orcadi. Come molti di noi sanno tra quei
prigionieri c'era il padre di Alberto Pizzi, nostro socio onorario, che ha contribuito alla
sua costruzione. La cappella fu costruita dall’unione di due baracche Nissen.
L’interno fu rivestito con cartongesso e l’altare e le balaustre furono costruite con il
calcestruzzo usato per le Churchill Barriers.
La maggior parte delle decorazioni interne fu opera di Domenico Chiocchetti di
Moena che, per completare la cappella, rimase sull’isola anche dopo il rilascio dei suoi
compagni, avvenuto poco prima della fine della guerra. Giuseppe Palumbi di Morro
d’Oro, abile artigiano del ferro, eseguì invece in ferro battuto l’imponente cancellata
divisoria dell’abside e le lampade del soffitto, un lavoro che durò quattro mesi.

Nelle foto; in alto a sx il gruppo dei prigionieri di guerra italiani che contribuirono alla
costruzione della Cappella; a dx l'interno con l'altare della Cappella.

Il programma prevede dopo l'introduzione da parte di Fabio Chocchetti, figlio di
Domenico, la proiezione del documentario prodotto da Rai Storia (15 min circa) e la
successiva proiezione di un altro documentario girato dal giornalista Piero Badaloni ed
il probabile intervento di un sopravvissuto Gino Caprara; il tutto per circa un' ora e
mezza. Al termine la conviviale durante la quale si potranno rivolgere domande
sull'argomento.
Si chiede la conferma entro giovedì 28 per facilitare l'organizzazione che vede presenti
tanti club.

Retrospettiva
Nel mese di luglio abbiamo ricevuto la visita del Governatore Maurizio Marcialis.
Marcialis ha presentato i programmi per l'annata appena iniziata ed i risultati di quella
terminata; successivamente ha incontrato i soci del Club esponendo i temi che
caratterizzeranno la sua annata ponendo particolare attenzione sui temi ambientali,
sulla prevenzione delle malattie ed a questo proposito la sig.ra Flavia ha presentato il
progetto per una brsa di studio per una ricercatrice che si occuperà della diagnosi
precoce del Morbo di Alzheimer; progetto cui anche noi abbiamo aderito con un
contributo.

Altri Appuntamenti
Sabato 23 settembre dalle ore 9,00
Ravenna
Seminario Nuovi Soci (SINS) Seminario dell'Effettivo (SEFF) 2017/2018
Si tratta di Seminari di Formazione rivolti ai nuovi soci e a chi si occupa
dell'incremento dell'effettivo. I dettagli possono essere consultati sul sito distrettuale
all'indirizzo: www.rotary2072.org

