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DAL PRESIDENTE 

 
Cari amici, 

questo mese mi sono permesso di chiedere ospitalità sul nostro Bollettino, 

occupando, prematuramente, lo spazio dedicato al Presidente che, condivi- 

dendo ciò che voglio dirvi, mi ha ceduto di buon grado. 

Credo infatti sia giunto il momento di approfondire un argomento già, 

tra l’altro, più volte toccato, e dissipare alcuni equivoci. 

“Rotary is shares” Rotary è compartecipazione sarà il motto della prossima 

annata, e ritengo che questa frase vada interpretata in modo più esteso 

possibile. 

Condividere con altri esperienze di vita, seppur parziali, che contribuiscono 

non soltanto a far sentire meno solo chi aiutiamo ma anche ad aprici e vede- 

re con altri punti di vista ciò che accade al di fuori del nostro piccolo mondo. 

Ma compartecipazione vuole dire anche vivere il Rotary in modo più ampio. 

Ha sbagliato obiettivo chi crede sia sufficiente presenziare, ogni tanto, 

alle conviviali del proprio Club. 

Dobbiamo essere consci che devolvere un poco del nostro tempo libero 

alla nostra Associazione è un dovere cui non possiamo sottrarci. 

Ci sono state occasioni in cui gli sforzi del nostro piccolo Club non sono 

stati ripagati, soprattutto dai Soci, che non hanno saputo cogliere l’impor- 
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tanza di alcune iniziative che andavano maggiormente sostenute. 

Dobbiamo anche maturare il senso di appartenenza alla grande famiglia 

Rotariana, che come tutte le famiglie, ogni tanto ama riunirsi per ritrovar- 

si in tanti e confrontarsi e così deve diventare anche per noi senza chiuder- 

ci e limitarci al nostro Club. 

Il mese di maggio è ricco di opportunità per “sperimentare” nuove aperture 

ed essere maggiormente partecipi alla vita di questa nostra famiglia; 

a partire dal prossimo 5 maggio quando a Siena si terrà l’Assemblea Distrettuale  

o il Congresso Distrettuale del 26-27 maggio a Montecatini. 

Spero, con queste poche righe, di essere riuscito a darvi le giuste motivazioni 

e di poter ritrovare, da domani, un Club più disponibile a proseguire nella stra- 

da imboccata; tutti insieme.  

 

Alberto Z. 

    

PROGRAMMA 
 

Venerdì 11 maggio ore 20,15 
 

Bottega del paese di don Camillo, Brescello. 

Conviviale in cui ospiteremo il Sig. Corrado Ponzi: Presidente del Consorzio 

di cooperative sociali “Oscar Romero”.  

Continua così la nostra conoscenza con il mondo della solidarietà che opera  

sul territorio.   

 

Questo consorzio, che raggruppa 21 cooperative, attive in svariati settori, 

si occupa principalmente di servizi alla persona offrendo opportunità anche  

a coloro che il mercato del lavoro non riesce ad accogliere. 

Si tratta dunque di particolari imprese che coniugano  solidarietà ed eco- 

nomicità, criteri manageriali con attenzione ai più deboli nell'applicazione  

del principio della sussidiarietà. 

Il Sig. Ponzi ci darà una testimonianza diretta della vita e degli obiettivi  

delle diverse realtà che compongono il consorzio. 

Attraverso il consorzio, le diverse cooperative sociali possono disporre di  

servizi quali consulenze tecniche specifiche, legali, ecc. con l'obiettivo una di 

maggiore economicità e competenza difficilmente raggiungibili se ciascuna 

cooperativa operasse isolata. 
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Sarà presente alla serata anche il Sig. Marco Tamagnini, attuale Presidente  

della Cooperativa IL FIORE - Laboratorio di confezionamento abbigliamento 

sportivo e attività di assemblaggio, in qualità di "operatore sul campo"  che  

ogni giorno cerca di conciliare redditività e business con le problematiche  

che si presentano gestendo persone con varie tipologie di handicap psichico  

e motorio. 

 

Sabato 19 maggio ore 12,45 

 
American bar “Colibrì”  largo Calamandrei , Parma. 

Colazione a buffet presso l’American bar del Grand Hotel de la Ville 

al Barilla Center. 

 

Per entrambi gli appuntamenti occorre confermare necessariamente entro  

le 12 del giorno precedente. 

 

 

ALTRI APPUNTAMENTI 

 
Sabato 5 maggio ore 10 
 

Hotel Garden, via Custoza 2, Siena  

XXXV ASSEMBLEA DISTRETTUALE 

Il programma della giornata è stato inviato a tutti con mail a parte; chi non 

lo avesse ricevuto lo può richiedere o reperire sul sito del Distretto 

all’indirizzo web: www.rotary2070.it 

Chi intende partecipare contatti celermente il Club che provvederà ad 

iscriverlo. Ricordiamo ai Soci che la partecipazione alle riunioni distrettuali 

è a carico delle finanze del Club. 

 

Sabato e Domenica 26/27 maggio ore 9,30 
 

Montecatini Terme 

Centro Congressi, Viale Amendola 2 

XXXV CONGRESSO DISTRETTUALE 

“Il Rotary: persone, idee, strumenti”  
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Anche in questo caso il programma è reperibile sul sito distrettuale. 

 

Come per l’appuntamento precedente occorre iscriversi con dovuto 

anticipo, gli interessati sono pregati di contattare il Club. 

 

Mercoledì 23 maggio ore 20,30 
 

Hotel Stendhal, via Bodoni, Parma 

“Deontologia ed etica nelle varie attività” 

Gentilmente il Rotary Club Parma ci informa, dato l’interesse e l’attualità  

dell’argomento trattato ed il prestigio del relatore, di questa serata orga- 

nizzata con il loro Rotaract in cui avranno ospite il dott. Enrico Fazzini, 

commercialista e Past President del Rotary Club Firenze Ovest.  

Se qualche nostro socio fosse interessato a partecipare deve confermare 

alcuni giorni prima al nostro Club che a sua volta provvederà, se ci sarà an- 

cora disponibilità di posti, a prenotarlo presso il Rotary Club Parma . 

La cena sarà preceduta dalle ore 20 dall’aperitivo. 

 

 

PROSSIMAMENTE 
 

Venerdì 29 giugno appuntamento con la serata del passaggio delle consegne. 

Alessandro Freschi passerà il collare ad Alberto Zanetti. 

Il debito anticipo con cui comunichiamo la data implica che ci si possa orga- 

nizzare per tempo in modo da partecipare in quanto la presenza a questa 

serata è “obbligatoria”. 

 

 


