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DAL PRESIDENTE 

 
Cari soci, 
 
con luglio è iniziata una nuova annata rotariana. Ed è  con grande piacere e grande 
responsabilità che ho accettato  la carica che mi avete assegnato. 
Come donna sono onorata della fiducia che mi avete accordato e ve ne ringrazio. 
Spero di cuore di essere all'altezza delle vostre aspettative. 
Un grande grazie ad Aberto, straordinario  e meraviglioso ,sia per la persona che  
è , che per il lavoro  che ha svolto e quello che faremo insieme.Durante questi due 
anni , il mio intento è quello di rafforzare la nostra presenza sul territorio e  
puntare ad importanti traguardi sia in campo locale che internazionale. 
Abbiamo già visto che il nostro club ce  la può fare. 
Sarà quindi mio compito quello di rafforzare i rapporti con le autorità, le 
istituzioni, gli enti e le associazioni locali in modo da poter coordinare progetti più 
ampi e ben radicati sul territorio.Per arrivare a tanto è indipensbile che la nostra 
amicizia sia forte e sincera. 
Dovremo lavorare molto per rafforzare lo spirito di gruppo e appronfondire la 
reciproca conoscenza. 
Sono convinta che insieme potremo veramente continuare a realizzare grandi 
progetti. 
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Per questo è sufficiente che ognuno di noi si  ricordi  delle parole di  John KENNY 
presidente del ROTARY INTERNATIONAL    
                      "IL ROTARY E’ NELLE VOSTRE MANI" 
ed il nostro piccolo, ma grande  club  sarà quello che noi  TUTTI  insieme 
costruiremo. 
Approfitto  ancora un'istante della vostra pazienza per ringraziare tutti gli amici 
che hanno accettato di fare parte del consiglio e delle commissioni.  
Auguro a voi tutti ed ai vostri famigliari che spero poter  incontrare  presto ,  una 
felice estate. 
 
Marie-Laure     
 

Lettera mensile del Governatore: luglio 2009 
 

  Cari Rotariani e Rotariane del Distretto 2070, 
 
   dopo due anni di “esercizi preliminari” eccomi pronto alla mia prima lettera mensile 
del Governatore. Spesso cercherò di rendere leggere nella proposizione cose 
importanti, nel concetto che le persone serie non si prendono troppo sul serio. Non è 
affatto vero che coloro che vi propongono con visi seriosi cose che sembrano 
importanti dicano sempre cose vere o intelligenti. Così come non è vero che persone 
che vi parlano “con il cuore in mano” siano sempre vostri amici. Attenzione ai cattivi 
maestri, agli  ipocriti, ai profittatori di professione.  
1)    Nei primi sei mesi del 2009, insieme con la mia squadra distrettuale, ho svolto 
con serietà il mio lavoro di preparazione approntando gli strument Agenda biennale 
con tutte le date di scadenza dei compiti rotariani e degli eventi distrettuali 
2) Organigramma nel quale sono stato seguiti alcuni principi fondamentali quali a) 
la necessità di fare ruotare i responsabili delle commissioni nel concetto tipico 
rotariano che nessuno si deve considerare depositario a vita di un incarico; b) 
assecondare il desiderio di qualcuno che ha già “dato” a sufficienza o che non 
condivide le scelte del Governatore, di passare la mano. In genere il “buon carattere” 
del rotariano si vede in queste situazioni; c) mettere a capo delle commissioni 
soprattutto se “speciali” persone professionalmente competenti in modo da evitare 
che, anche se in buona fede, qualcuno finisca per fare cattivi servizi alla società 
civile: non sempre le buone intenzioni, quando tali, producono effetti positivi. Se poi, 
anche nell’ambito rotariano, qualcuno vuole trarre vantaggi personali o inserire credi 
politici, religiosi o settari di qualsiasi tipo, deve sapere che queste cose non sono  
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state "adottate” in questa annata né dal Presidente Internazionale, John Kenny, né 
dal sottoscritto.  
3)  Sono stati organizzati tutti i meeting previsti per la presentazione dell’annata ai 
PDG-DGE, alla Squadra distrettuale, agli Assistenti del Governatore, ai Presidenti-
Segretari-Prefetti  ed infine all’Assemblea, in modo da portare a conoscenza di 
tutti, lasciando anche copia dei compiti specifici in CD preparati ad hoc, il messaggio 
del Presidente Internazionale sui temi specifici dell’annata (Acqua, Fame e Sanità, 
Alfabetizzazione e come sempre PolioPlus) e sulle mie indicazioni per l’attività del 
Distretto 2070. 
   Dal primo di luglio inizierò ufficialmente il mio incarico di Governatore e, insieme a 
Maria Luisa, le visite ai singoli Club. Sono felice per il fatto che nell’annata che si è 
appena conclusa, si siano raggiunti buoni risultati visto che la situazione finanziaria 
rotariana è stata normale.  
Non posso, però, nascondervi che anche il Rotary International e la Rotary 
Foundation sono cadute nella “trappola dei guai finanziari” che ha colpito molti se non 
tutti nel mondo durante il 2008-2009. 
Personalmente penso che a livello amministrativo, quando si parla di soldi delle 
associazioni di volontariato, qualche maggiore cautela dovrebbe essere adottata (es: 
nessun titolo a rischio nella “torta”). Le perdite però ora ci sono state nel R.I. e nella 
R.F. e io devo tenere conto che molte delle nostre commissioni non potranno 
esercitare i loro compiti in quanto nella mia annata sono bloccate ad esempio: a) 
tutte le sovvenzioni paritarie (MG) per le quali si potranno usare solo fondi 
distrettuali (DDF); b) tutte le Borse di studio degli Ambasciatori; c) tutti i fondi per 
i servizi dei volontari; d) ridotto il FOOD che era di nostro diritto, da 99 a 66 mila 
$; e) bloccati tutti i progetti internazionali 3H ad eccezione di quelli sull’acqua 
concordati con USAID per le Filippine, il Gana e la Rep. Domenicana. 
In tale situazione, capirete perché io ho insistito ed insisto sul fatto che “devono 
essere gli ideali che sostengono la generosità dei Rotariani”. L’assunto che “poiché va 
male, non vale la pena di fare nulla” non fa per me e spero che non faccia nemmeno 
per voi. Il Rotary rimane importante per il suo concetto del servire, non per il suo 
fatturato o per i suoi dividendi. Se trovate qualcuno che sbaglia nel Rotary non 
preoccupatevi troppo: Paul Harris, quando ha adottato come simbolo una ruota e 
relativo concetto di alternanza sulle cariche, aveva già capito tutto. 
Meglio qualche neofita ma entusiasta della carica che ricopre piuttosto che qualcuno 
che non capisce il classico concetto di Cincinnato. La finale è che se uno vale prima o 
poi qualcuno lo chiama o lo va a cercare e che nessuno si proclama leader da solo ma 
deve essere riconosciuto dagli altri per i suoi meriti. 
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Il futuro del Rotary è nelle vostre mani 
A presto 
 
Mario 
    

 

PROGRAMMA 

 

Mercoledì 15 luglio ore 20,30 
Villa Basini, via Volta 12, Scandiano (RE) 
Saremo ospiti di Cecilia e Giovanni Basini, che ringraziamo, per trascorrere 
una bella serata tra amici con carne alla griglia e buon vino (per chi non deve 
guidare). La conferma della partecipazione deve pervenire entro lunedì 13. 
 

Mercoledì 22 luglio ore 20,30 
Castelvecchio di Baiso (RE) “AL CHIARO DI LUNA” 
Tradizionale concerto promosso dalla Comunità Montana e dal Comune di Baiso. 
Il concerto sarà tenuto dal M°. Gandolfi, già campione del mondo di fisarmonica, 
dal suo allievo e partner M°. Donadelli e da due giovani fisarmonicisti del 
“Merulo”. Si tratta di un simpatico invito giuntoci da parte di Elena e Franco 
Mazza, nostro socio e padrino, cui abbiamo aderito con entusiasmo inserendo la 
serata tra gli appuntamenti mensili ufficiali del Club. Non resta ora che assicura- 
re una partecipazione numerosa approfittando dell’occasione per trascorrere una 
fresca serata in collina. 
In un secondo tempo invieremo le coordinate per raggiungere agevolmente il 
luogo del concerto. 
 

Venerdì 30 luglio ore 21,15 
Via Prampolini 46 , Quattro Castella (RE) 
Caminetto pre agostano, ospiti di Alessandro Freschi che ci farà visitare la sua 
acetaia e ci inizierà ai segreti del suo “rinomato” aceto. 
Anche in questo caso è consigliato confermare la partecipazione con qualche 
giorno di anticipo. 
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ABBIAMO FATTO 

 

 
 

 
         
 
 
 
 
 
 
Il mese di giugno è stato ricco di iniziative ed attività. 
Abbiamo iniziato con la partecipazione all’udienza generale di Papa Benedetto 
XVI in Piazza San Pietro insieme ad altri 800 rotariani provenienti da tutto il 
Distretto 2070. Successivamente, grazie alla tenacia e all’entusiasmo di Valeria 
Munarini, consorte del nostro socio Alessandro Freschi, abbiamo coorganizzato, 
qualcuno ha vi anche partecipato, la maratona di spinning a Montecavolo che ci 
ha permesso di raccogliere, tra le partecipazioni e la successiva vendita della 
maglietta dell’evento, circa 1500 euro in favore di SOS Mamma.  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Il 26 giugno, Marie Laure Bonfanti è subentrata ad Alberto Pedrazzini alla 
presidenza del Club che deterrà per i prossimi due anni. Ad Alberto va rivolto il 
ringraziamento di tutti per l’impegno profuso nel corso di quest’ultima annata; 
mentre a Marie Laure vanno i migliori auguri di buon lavoro. Un particolare ben- 
venuto va infine indirizzato a Danilo Medici che è divenuto nostro socio. 

 


