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DAL PRESIDENTE 

 
Cari soci, 

siamo dunque arrivati all’ultimo bollettino dell’annata rotariana 2008/2009. 

Voglio innanzitutto ringraziare i miei più stretti collaboratori, cosa che farò in 

modo puntuale e dettagliato durante il passaggio delle consegne.  

Nonostante il mio anno di presidenza sia giunto al termine non ritengo sia ancora 

giunto il momento di bilanci o consuntivi. Passo dopo passo il nostro club sta 

incominciando ad ottenere credibilità e visibilità non solo all’interno del Rotary 

International (ne è testimonianza la recente onorificenza data dal distretto ad 

Alessio quale Presidente della Sottocommissione Volontari), ma presso le 

istituzioni, le associazioni locali di volontariato e la comunità nella quale prestiamo 

la nostra opera. 

Certo, vorrei che si facesse di più e meglio, del resto le difficoltà non sono 

mancate, ma sono sicuro che, lasciando tempo al tempo, i risultati non tarderanno.  

E’ chiaro che la nostra ridotta consistenza richieda un aumento strutturale di soci. 

Sono però dell’avviso che il gruppo, prima di essere allargato, vada unito, 

cementato da legami che non siano solo quelli dello stare insieme, ma dello stare 

“bene” insieme. Il che significa operare nel territorio di competenza con sempre 

maggiore entusiasmo, condividere gli ideali, adoperarsi “concretamente” affinché i 

“sogni diventino realtà”. Dovremo lavorare, e lavorare sodo, per  cercare tra le 
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diverse professionalità  le persone che più riteniamo adatte a far crescere le 

potenzialità del Tre Ducati. E non è cosa da poco. 

Ritengo sia inutile rimarcare i nostri impegni internazionali. Quest’anno abbiamo 

avuto una eccezionale raccolta di risorse e donazioni che permettono al Club di 

mostrare con autorevolezza la serietà dei progetti avanzati.  

Abbiamo ancora nel cuore le parole di vivo ringraziamento espresse dal dott. Emile 

Bonaventure che è stato con noi nello scorso mese di maggio. Che la sua venuta sia 

foriera di nuove collaborazioni! Credeteci; ce l’abbiamo davvero messa tutta!  

Un grazie particolare a chi gli è stato vicino ed ha condiviso con lui questi 

bellissimi momenti di solidarietà umana. 

Il nostro lavoro non si è però limitato all’azione internazionale. Abbiamo avviato 

un’importante collaborazione con associazioni che lavorano sul territorio, mi 

riferisco a “SOS Mamma” di Boretto, che ha beneficiato non solo delle donazioni 

del club per il cofinanziamento del “Ducato” ma anche di aiuti privati da parte di 

alcuni soci. Vorrei tra l’altro ricordare con un sentimento di vera gratitudine il 

progetto portato avanti dall’avv. Valeria Munarini che ha fermamente voluto 

dedicare una giornata (il 6 giugno p.v.) alla raccolta fondi per SOS Mamma. La 

partecipazione a tale evento, che abbiamo voluto inserire nella programmazione di 

giugno, è un impegno che ci vuole tutti coinvolti in prima persona. 

Abbiamo anche aderito ad importanti iniziative culturali. Oltre alla già ricordata 

pubblicazione  su Carlo Zucchi, che, per l’impegno e la scientificità del testo 

coordinato dal prof. Fernando Aliata dell’Università de la Plata (Buenos Aires), 

merita certamente un maggiore approfondimento, nel mese di aprile abbiamo 

patrocinato congiuntamente alle Amministrazioni Municipali di Brescello e di 

Boretto il libro “Momenti”, di Giovanni Santelli, una importante pubblicazione che 

rimanda alle radici della nostra comunità. 

Di tutto questo ne parleremo a tempo debito, ma lasciatemi concludere con un 

caloroso, appassionato e sincero augurio di un buon lavoro a Marie Laure. Da subito 

il mio impegno sarà quello di garantire alla nuova presidenza un anno pieno di 

importanti obiettivi. 

Un ringraziamento infine ad Annamaria, che mi è stata vicina nel condividere onori 

ed oneri. 

 

Alberto 
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Lettera mensile del Governatore: giugno 2009 

 
Care Amiche ed Amici Rotariani, 

questa è l’ultima lettera mensile che il Vostro Governatore Vi invia ed il Rotary 

International dedica, questo mese, ai Circoli Professionali. 

E’ consuetudine che quest’ultima missiva venga dedicata al Congresso Distrettuale 

ma non bisogna però dimenticare che in questo mese il Rotary International vuol 

porre in evidenza l’amicizia tra quei Rotariani che condividono, in vari settori, 

comuni interessi professionali: voglio dire interessi in settori culturali, artistici, 

manageriali….. 

Voglio dedicare la mia lettera, ripeto l’ultima lettera del vostro Governatore, al 

Congresso che si è svolto a Principina Terra il 22-23-24 Maggio: il XXXVII 

Congresso del nostro Distretto. 

Il mio ringraziamento e plauso va a Tutti i Rotariani ed ai coniugi che vi hanno 

preso parte.  

Un particolare ringraziamento al Rappresentante del Presidente Internazionale 

Shekar Mehta che dopo un lungo viaggio, con peripezie degne di viaggi dei secoli 

passati, è riuscito ad approdare nella terra di Maremma.  

Grazie Caro Shekar ed alla Tua Gentile Consorte Rashi. 

Voglio ringraziare: 

- i Past District Governors che con la loro presenza hanno dato un 

“imprimatur” di continuità alla vita del Distretto;  

-  i Past District Governors che per motivi non da loro voluti non sono stati 

presenti ma che mi hanno dato la loro amicizia e solidarietà; 

- i Governatori eletti che sono stati presenti e che mi hanno espresso il Loro 

compiacimento; 

- gli Assistenti del Governatore con cui abbiamo condiviso una annata di lavoro 

e di soddisfazione; 

- i Presidenti delle commissioni e sottocommissioni che si sono adoperati 

affinché nel Distretto si operasse bene; 

- i Presidenti di Club che con le Loro Rotariane e Rotariani hanno contribuito a 

fare service sia in ambito Internazionale che sul territorio: 

- Il Team Distrettuale senza il quale il Governatore non avrebbe potuto 

operare;  

- Tutti coloro che non Rotariani hanno creduto in me ed hanno desiderato che 

fosse una annata da ricordare. 
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Amiche ed Amici Rotariani, non sarei onesto con me e con Voi se dicessi che tutto 

è stato bello e meraviglioso. Vi sono state difficoltà, avversità e tristezze che ad 

un certo momento mi avevano quasi indirizzato a lasciare, “a gettare la spugna”, ma 

la magia del Rotary, magia che si trova nei Club:  magia che ti spinge che ti sprona 

a continuare, per non deludere i Roratiani. Questo mi ha fatto continuare, fino al 

termine, il mio mandato. I Club mi hanno fatto capire: Tu sei il nostro Governatore, 

Tu hai la nostra fiducia, Tu devi continuare, ed è a Loro che io dico Grazie! 

Ora permettetemi di ringraziare una persona con cui ho condiviso questa mia 

annata: mia moglie Marta. Non mi ha mai lasciato, ha condiviso le fatiche e le gioie 

ed è stata gratificata dalla comprensione e condivisione dei Coniugi del nostro 

Distretto nel Progetto Microcredito. 

E’ per me una gioia constatare che quando si parla di “Famiglia del Rotariano” si 

parla di un qualcosa di reale e concreto.  

Cari Coniugi siete meravigliosi, condividete “ i progetti dei Rotariani” ma 

soprattutto operate perché essi si “trasformino in realtà”. 

Assieme a Marta Vi ringrazio e Vi abbraccio Tutti, 

 

Pietro 

 

PROGRAMMA 

 
Mercoledì 3 giugno 
Roma, aula Paolo VI - Udienza papale riservata ai soci del Distretto 2070. 

 

Sabato 6 giugno ore 14,30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presso la piscina “La Favorita” a Montecavolo 

di Quattro Castella (RE), Maratona di 

Spinning organizzata da Valeria Munarini. 

L’inizio è previsto alle ore 14,30. Sarà 

presente alla manifestazione Luca 

Piancastelli, coordinatore della sezione 

indoor cycling della European Fitness 

Association. L’intero ricavato sarà devoluto 

alla Associazione S.O.S. Mamma di Boretto. 
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Venerdì 26 giugno ore 20,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABBIAMO FATTO 

 
Mercoledì 6 maggio 

All’Hotel Stendhal si è tenuto, in interclub con il RC Parma, un incontro sulle 

attività di sostegno e di volontariato in Africa. Erano presenti Amos Grenti e 

Adriano Cugini dell’Associazione “Amici della Sierra Leone” ed il dott.  Emile 

Bonaventure, direttore del Centro di Riabilitazione motoria del Madagascar, 

presso l’ospedale di Antsirabé. 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

Sabato 9 maggio 

Abbiamo partecipato alla Assemblea Distrettuale di Firenze, durante la quale 

hanno relazionato sia il Presidente della Commissione Volontari del Rotary, Alessio, 

che il dott. Bonaventure. 

 

 

Presso la Motonave Stradivari, 

ancorata al Lido Po di Boretto, 

tradizionale serata del passaggio 

delle consegne. Si raccomanda la 

massima partecipazione e, vista 

l’importanza, la massima puntualità.  
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Mercoledì 13 maggio 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sulla Motonave Stradivari incontro di 

“arrivederci” con il dott. Emile 

Bonaventure. Erano presenti alla serata 

l’Assistente del Governatore, Alberto 

Pizzi, Don Emanuele Benatti, direttore del 

Centro Missionario Diocesano di Reggio 

Emilia, Gianni Furlani in qualità di 

referente della associazione Pro Mad di 

Castelnovo Sotto, Elisabetta Suttili del 

Coordinamento Vicariale per la Bassa 

Reggiana e referente dell’associazione 

MissioninPo. 


