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EDITORIALE 
 

Cari amici, 

alternativamente o unitariamente, questo appuntamento mensile è l’occasione per condensare i temi che si 

intersecano nella vita di club. Così il resoconto critico di quanto è stato svolto, gli auspici per quanto sia da 

fare, il tema del mese, la Lettera del Governatore, gli appuntamenti istituzionali. Cogliendo al volo una duplice 

suggestione, resoconto e Lettera, credo sia giusto accennare alla visita del Governatore, Italo Giorgio 

Minguzzi lo scorso 13. Possiamo dire, a chi non è stato in grado di partecipare, che si è trattato di un incontro 

il cui esito è andato oltre le aspettative mie di presidente, di quelle del consiglio e dell’attesa di tutti noi 

come soci di un RC. Credo anche oltre quanto potesse attendersi il caro amico di noi tutti Vittorio 

Brandonisio, Assistente del Governatore. Naturalmente si è sempre in leggera tensione quando si tratta di 

produrre i risultati dell’attivita di club, per tante ragioni, che si confrontano. La consapevolazza dell’impegno 

posto in atto e la congruità dei risultati, la valutazione dell’attività svolta e il paragone con club vicini e 

lontani, la capacità di essere reattivi agli schemi operativi distrettuali e il giusto riconoscimento da tributare 

all’impegno del Governatore nel tenere coesa e attiva la grande famiglia rotariana. Bene, al momento del 

resoconto annuale quanto è stato presentato a Italo Giorgio ha suscitato in lui il più vivo apprezzamento e, 

credo di poterlo dire, anche una certa sorpresa. Sorpresa che il nostro piccolo RC fosse stato in grado di 

muovere così varie idee e iniziative, onorevolmente coronate da buoni risultati. Tutto quanto si è svolto in 

seguito ha rappresentato il miglior esempio di come dovrebbe essere vissuta, sempre, la visita del 

Governatore. Convivialità, tratto cordiale e vicino, amicizia espressa nel conversare familiare, sobrietà nella 

tavola hanno reso la visita di questo anno 2005 – 2006 un momento importante per essere vicini ai più schietti 

sentimenti rotariani. Dunque un grande grazie a tutti coloro che in vario modo si sono impegnati per la miglior 

riuscita della circostanza.   

Eccomi al secondo punto. Febbraio è il mese dell'Intesa Mondiale, il che può voler dire tante cose. Nel nostro 

caso siamo a cavallo dei due mesi di gennaio e febbraio con l’iniziativa di domenica 29 gennaio, rivolta al 

sostegno malgascio. Cosa potebbe esserci di più significativo e ‘mondiale’? Per ragione di tempi il compiuto 

resoconto apparirà nel Bollettino di marzo, e forse qualcuno di voi leggerà queste righe ad evento compiuto, 

ma quest’idea di ‘intesa’ è un valore senza limiti temporali o burocraticamente scanditi dal calendario. ‘Intesa’ 

è un sentimento che deve muovere tutti i nostri giorni e impegni rotariani, intesa come ‘intendere i bisogni e 

le aspettative’, intesa come ‘accordo e comprensione reciproci’. Intesa anche come ‘parlare a Tizio perché 

intenda Caio’, si potrebbe dire.  
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Se non fosse che questo non è il nostro sistema, si preferisce parlare direttamete a Tizio e a Caio, e a 

Sempronio. Allora voglio dire a tutti, sino ad ora è stato fatto tanto. Se potessimo, ognuno di noi, aggiungere 

un ulteriore piccolo sforzo di presenza, di partecipazione, di impegno, di idee, di desideri anche, potremmo 

continuare a raggiungere ancora molti traguardi. 

 

Eugenio 

      

PROGRAMMA 
 
-Venerdì 10 febbraio ore 20 
“ Un italiano tra le stelle” Hotel San Marco, via Emilia 42, Ponte Taro, Parma. 
Incontro con Roberto Vittori, uno degli astronauti italiani del Corpo Astronautico Europeo. 

La serata si svolgerà in interclub con i Rotary Parma e Parma Est . 

Il programma prevede prima la relazione dell’ospite seguita poi dalla tradizionale conviviale. 

Data l’importanza dell’evento e dal tipo di organizzazione si prega di essere puntuali e la 

conferma alla partecipazione di soci ed ospiti deve pervenire al Club inderogabilmente entro 

le 13 di martedì 7 febbraio. (Per una volta siate bravi, prenotate puntuali e non costringete 

il prefetto a telefonare a tutti)  

  
 -Mercoledì 15 febbraio 
Presso la sala parrocchiale dell’oratorio di Brescello: ore 20 Consiglio del Club 
                                                                                  ore 21 Caminetto  
 
-Venerdì 24 febbraio ore 20 
Presso la “Bottega del paese di don Camillo” conviviale per soli soci. 

(Anche in questa occasione le adesioni devono arrivare entro mercoledì 24) 

 
 
Roberto Vittori 
 

     

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

Nato il 15 ottobre 1964 a Viterbo, Roberto Vittori è 

sposato con Valeria Nardi, originaria di Città di 

Castello. Hanno tre bambini. Roberto ama il calcio, la 

corsa, il nuoto e le buone letture. 

Dal 1985 al 1989 frequenta i corsi regolari 

dell’Accademia Aeronautica di Pozzuoli. L’anno 

successivo consegue il brevetto di pilota militare negli 

Stati Uniti, presso la base dell’Air Force di Reese, 

Texas. Nel 1995 ottiene il brevetto di Pilota 

Collaudatore Sperimentatore presso la prestigiosa 

United States Navy Test Pilot School di Patuxent 

River, in Maryland. Tra il 1996 e il 1997, Vittori 

frequenta il corso di Prevenzione Incidenti presso 

l’Istituto per la Sicurezza del Volo dello Stato 

Maggiore dell’Aeronautica Militare Italiana, a 

Guidonia, e lo Accident Investigation Course presso la 

U.S. Air Force Flight Safety School di Kirtland, nel 

New Mexico.  
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 Premio speciale di fine corso (academic award) della Undergraduate Pilot Training, presso la base dell’Air 
Force di Reese, in Texas. Studente di merito (honour degree) presso la Test Pilot School di Patuxent River, in 
Maryland. Studente di merito (honour degree) presso la United States Flight Safety School, Kirtland Air 
Force Base, New Mexico. Nel 1997 viene insignito della Medaglia di lungo servizio dell’Aeronautica Militare 

Italiana. Dopo aver conseguito il brevetto di pilota militare, dal 1991 al 1994, Roberto Vittori è stato pilota di 

Tornado GR1 del 50esimo Stormo del 155esimo Gruppo, nella base operativa di Piacenza, ottenendo la 

qualifica di Combat Ready.  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
si è trasferito al Johnson Space Center della NASA, a Houston, in Texas, e ha seguito il programma di 

formazione che abilita gli astronauti alle missioni a bordo dello Space Shuttle e della Stazione Spaziale 

Internazionale. Roberto Vittori ha terminato la preparazione come Specialista di Missione e ha portato a 

compimento alcuni incarichi tecnici presso lo Space Shuttle Operations Systems Branch. Nell’agosto 2001 ha 

iniziato l’addestramento di ingegnere di bordo allo Yuri Gagarin Cosmonaut Training Centre (GCTC), presso 

Star City, vicino a Mosca, in previsione del suo primo volo spaziale, nella primavera del 2002. Nell’agosto 

2002, Vittori è tornato al Johnson Space Center della NASA, a Houston, dove ha lavorato presso la sezione 

per lo sviluppo dei veicoli spaziali di nuova generazione.Dal 25 aprile al 5 maggio 2002 Roberto Vittori ha 

partecipato alla missione taxi-flight “Marco Polo” diventando il primo astronauta italiano a partire dalla base 

di lancio di Baikonur alla volta della Stazione Spaziale Internazionale, grazie a un accordo tra ESA, ASI e 

Rosaviakosmos, l’agenzia spaziale russa. La missione ha consentito di sostituire la Soyuz ancorata alla 
Stazione dall’ottobre 2001 con la nuova Soyuz TM-34. Roberto Vittori (ingegnere di volo) e i compagni della 
missione “Marco Polo” hanno portato a termine anche una serie di esperimenti di fisiologia umana e di fisica 
dei materiali in microgravità.  

 

 

 In questo periodo ottiene l’abilitazione di 

Comandante di Squadriglia e per il 

rifornimento in volo diurno e notturno. 

Dopo il successivo brevetto di Pilota 

Collaudatore Sperimentatore, Vittori ha 

lavorato fino al 1998 per il Reparto 

Sperimentale di Volo come pilota per lo 

sviluppo del nuovo aereo europeo 

EuroFighter EF2000. Dal 1996 al 1998 ha 

rappresentato l’Italia nel programma di 

ricerca e sviluppo BVRAAM (Missile aria-

aria con raggio d’azione oltre la visuale, 

Beyond Visual Range Air-to-Air  Missile).  

 

Dopo aver seguito la Air Force Flight Safety School, dal 

1997 al 1998 è stato ufficiale addetto alla sicurezza del 

volo presso il Reparto Sperimentale di Volo e ha insegnato 

aerodinamica all’Accident Investigation Course dello Stato 

Maggiore dell’Aeronautica Militare Italiana. Roberto 

Vittori è tenente colonnello dell’Aeronautica Militare 

Italiana. Ha volato per circa 2000 ore su 40 tipi diversi di 

aeroplani, inclusi lo F-104, il Tornado GR1, lo F-18, lo AMX, 

lo M-2000, il G-222 e il P-180. 

. Nel luglio 1998 è stato selezionato come astronauta 

dall’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), in cooperazione con 

l’ESA. Un mese dopo si è unito al Corpo Astronautico 

Europeo con sede a Colonia, in Germania, presso il Centro 

Astronautico Europeo dell’ESA. Nell’agosto 1998 Vittori  
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VITA DEL CLUB 
 

Lo scorso 13 gennaio abbiamo ricevuto la visita del Governatore prof. Italo Giorgio Minguzzi. 

 

 

 
 

ALTRI APPUNTAMENTI 
 
-Sabato 25 febbraio  
Forum distrettuale “ ETICA DEL COMPORTAMENTO E PROFESSIONALITÀ ”  
 

Il Forum si svolgerà il 25 Febbraio 2006 a Firenze, presso la sede dell'Associazione Industriali  

in Via Valfonda, 9 con inizio alle ore 9:30.  

Gli interessati a partecipare troveranno il programma completo sul sito del Distretto 2070: 

www.rotary2070.org . 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nell’accogliente atmosfera della Bottega del 

Paese di don Camillo, particolarmente apprezzata 

dal Governatore, appassionato studioso dell’ opera 

di Giovannino Guareschi, egli ci ha ha rammentato 

l’importanza di alcuni valori rotariani come 

l’amicizia e il servizio, complimentandosi 

inoltre con il Club per le attività svolte e 

l’impegno profuso per la riuscita di importanti 

progetti incoraggiandoci a proseguire nelle 

nostre attività con l’ entusiasmo tipico di un 

giovane Club.   

Ringraziamo il Governatore, e l’assistente dr. 

Brandonisio che ci ha accompagnati in questo 

incontro, per i loro lusinghieri giudizi dai 

quali trarremo le giuste energie per raggiungere 

i nostri obiettivi. 
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