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Carissimi amiche e amici, 
 
 

 dopo il Bollettino di Luglio-agosto, che, fra l’altro, 
conteneva la lettera di ringraziamento di Stefano, la 
mia Programmatica e l’annuncio della visita del 
nostro Governatore, visita che abbiamo onorata, 
nonostante il tempo di vacanza, con una numerosa 
presenza, per ciò vi ringrazio, “licenzio” il Bollettino 
n. 3.  
 Siamo all’inizio di un nuovo anno Rotariano 
e, come tutti i precedenti, spero che sia un anno 
d’impegno, di crescita e di presa di coscienza, come 
Club, dei reali problemi di questo travagliato 
momento, che ciascuno di noi ben conosce, perché 
in qualche modo lo paga sulla propria pelle. 
 Desidero ancora una volta ringraziare tutti voi 
per la bellissima serata delle consegne: è stata 
un’altra testimonianza del clima di amicizia vera che 
regna all’interno del nostro Club. 
  Riguardo alle prossime iniziative, siamo 
concentrati su quello che vorrei diventasse una 
prerogativa del nostro Club, ovverossia la creazione 
e la partecipazione a iniziative di respiro pubblico in 
cui il nostro Rotary Club possa mettere a servizio 
dei cittadini l’importante spinta culturale che lo 
caratterizza.  
In questo senso vi assicuro che il Direttivo sta 
collaborando in maniera veramente “speciale”; e 
sono certo che chi di voi per specifiche conoscenze e 
professionalità, sarà coinvolto nella realizzazione del 
complesso programma, non si tirerà indietro. E per 
questa disponibilità un grazie anticipato. 
   Sperando di ritrovarci presto e di poter discutere 
su tutto ciò che potrà essere utile, auguro a 
tutti una serena ripresa del lavoro.  
 Un saluto carissimo 
                          Gian Luigi  
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Pioggia  
 
 

E' una tremula pioggia 
di fogliuzze farfalle dorate: 
è il pianto luminoso che 
Settembre 
piange dal cuore della grande 
acacia. 
Come sanno morire in 
dolcezza 
le fogliuzze farfalle, 
come lievi si posano 
e si confondono al suolo! 
Hanno vissuto una splendida 
estate, 
muiono nella luce beata 
dell'estate che muore. 
di Diego Valeri  

 
 
 
SETTEMBRE 2012 
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CONVIVIALI 
 

SETTEMBRE 2012 
 
 
MERCOLEDÌ 5, Hotel Stendhal, ore 12.45 
Piccolo Rotary 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 

MARTEDI’ 11,  ORE 20 
Circolo Tennis Club Parma, 
str. Bassa dei Folli, Mariano 

Conviviale 
Prenotazione obbligatoria entro lunedì 10 settembre 

 
----------------------------------------------------------------- 
MERCOLEDÌ  19,  ORE 12.45  

Hotel Stendhal 
Conviviale   

 
Giuseppe Marchetti 

scrittore e critico letterario della Gazzetta di 
Parma e di altri giornali e riviste nazionali, ci 

parlerà di 
 
GIOVANNI PASCOLI 
il poeta non solo delle “piccole cose 
di cui quest’anno ricorre il centenario della morte. 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
MERCOLEDI’ 26,  ORE 12.45 

Hotel Stendhal 
Conviviale 

 

Il nostro socio dr. Rocco Gavazzoli  
ci illustrerà la professione di farmacista oggi. 

 
 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Giovanni_Pascoli.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/57/Caduceus.svg
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Visita del Governatore 

 

In piena estate e con molti soci assenti in ferie, il 18 luglio scorso 
il nostro Club ha ricevuto la visita del  governatore prof. Franco 
Angotti. Nonostante il contrattempo, un gruppo numeroso di 
soci era presente alla Conviviale, della quale si conserva un unico 
documento fotografico. 
 
 
 

 

 
Parma, 18 luglio 2012, conviviale: Governatore e Presidente al momento dello scambio dei doni 

 

 

 
DAL DISTRETTO 2070 

1Governatore  

prof. Franco Angotti 

http://www.google.it/imgres?q=fregio+decorativo&hl=it&sa=X&biw=1024&bih=563&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=8QNwl262T_Gh0M:&imgrefurl=http://www.culturaitalia.it/opencms/it/contenuti/eventi/event_0803.html?language=it&tematica=Tipologia&selected=9&rubspec=it_centanni_di_futurismo&docid=teFARDqYnItStM&imgurl=http://www.culturaitalia.it/opencms/export/sites/culturaitalia/images/Depero_Uccelli_.jpg&w=300&h=185&ei=w51LUOurLIfQ4QSp6ICgCw&zoom=1&iact=hc&vpx=89&vpy=270&dur=46&hovh=148&hovw=240&tx=142&ty=82&sig=116393294968976811288&page=1&tbnh=87&tbnw=141&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:6,s:0,i:92
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E’ opportuno che ogni socio visiti il sito del Distretto 2070 per conoscerne 
l’attività e le date delle programmate Riunioni distrettuali. 
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Notizie dal Club 
I. OFFERTA PRO TERREMOTATI  
 
Come tutti ricorderanno, nella conviviale del passaggio delle Consegne ci fu 
comunicato che il nostro Club, come  tutti i Club del Distretto 2070,  avrebbe 
aderito alla proposta del governatore ing. Pier Luigi Pagliarani di raccogliere fondi 
per i bisogni più urgenti delle popolazioni dell’Emilia segnate pesantemente dal 
Terremoto, partecipando con la quota di € 30,00 pro socio, per un ammontare di 
€. 3330,00.   
La somma inviata dal nostro Tesoriere al Distretto è stata raddoppiata grazie al 
nostro socio dr. Giorgio Aiassa, non nuovo a questi gesti di generosità verso chi ha 
bisogno, come d’altra parte egli cerca di propagare attraverso il Movimento italiano 
per la gentilezza.  
Della raccolta di fondi, iniziata dal governatore ing. Pier Luigi Pagliarani e 
continuata dal governatore prof. Franco Angotti, ogni Club, che vi ha aderito, sarà 
informato di come è stata spesa la somma.  
 
II. PER I MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 Si comunica che nel Consiglio direttivo del 3 settembre u.s. è stato 
convenuto di tenere il prossimo l’ 8 ottobre alle ore 21 presso la sede del Club. 
Comunque per tempo si darà conferma indicando il punti all’Odg.  
 

 
Buon Compleanno  

a: 
 
 

Paolo Conforti,  
Dante Corradi, Massimo Gelati,  
Eugenio Pavarani, Silvia Pizzi,  

Marco Rosi. 
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ROTARACT CLUB PARMA 
Patrocinato dal Rotary Club Parma 

Distretto 2070° 
 
 

        Parma, Settembre 2012 
 

E’ con vivo piacere che nel mese di Settembre il Rotaract Club Parma, nel quadro 
delle attività volte al conseguimento degli scopi istituzionali ospiterà, con gli altri 
due Rotaract della città, la II Assemblea del Distretto 2070°. 
 
I Soci del Rotaract Parma si stanno impegnando da mesi per l’organizzazione, 
spendendo il proprio tempo ed energie a nome di molti.  
Permettetemi d’esprimere la soddisfazione che nutro verso la concretezza dei miei 
Soci per aver organizzato l’ AD e il senso di responsabilità con il quale stanno 
affrontando ciò, inoltre il 100% degli sponsor presenti in brochure, ad oggi, sono 
stati gentilmente elargiti dal Rotaract Parma e dal Rotary Parma. Con l’occasione 
desidero ringraziare il Rotary Genitore, il Rotary Club Parma, per averci accordato 
il patrocinio e contributo, sostenendoci.  
Ringrazio a nome del Club gli sponsor, gentilmente offerti dai Soci del Rotary 
genitore: Cavazzini, Ceci, Guareschi, Guazzi, Paladini e Scaltriti.  
Vi ringraziamo anche per la fiducia che avete riposto in noi ragazzi. 
 
L’Assemblea s’aprirà sabato 15 Settembre h14:30, presso la Sede dell’Unione 
Parmense degli Industriali  a Palazzo Soragna. 
Nel corso dei lavori saranno presentati i Service distrettuali e nazionali, assegnato il 
Premio Padalino e votato il bilancio consuntivo a.r. 2011/2012. 
In serata saremo ospiti nella cornice della Rocca di Roccabianca , la cena sarà 
curata dalle sapienti mani dei f.lli Spigaroli  “Cavallino Bianco”. 
I fondi raccolti saranno devoluti al Service Distrettuale “S.O.S. Terromoto”, a 
favore delle popolazioni emiliane colpite dal sisma dello scorso maggio. 
 
I Soci Rotariani e Consorti saranno i benvenuti. 
Sono invitati i figli di Soci del Rotary Parma in età compresa dai 18 ai 30 anni, 
qualora volessero affacciarsi al Rotaract. Sarà per noi un vero piacere accoglierli.  
Per informazioni o prenotazioni pregasi consultare il sito 
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http://shop.rotaract2070.org/ o contattare il Segretario del Rotaract Parma, 
Eleonora Paladini (eleonora.paladini@libero.it). 
Nella speranza di poter vedere i Soci del Rotary Parma all’Assemblea del Distretto 
2070° per poterVi ringrare personalmente, vogliate gradire i saluti dei ragazzi del 
Rotarct Parma. 
Con sentimenti di stima e cordialità 
 
Francesca Villazzi 
Presidente Rotaract Club Parma  
a.r. 2012/2013 

http://shop.rotaract2070.org/

