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LETTERA DEL PRESIDENTE 
Cari soci del Rotary, 
In questa lettera vorrei parlarvi di come sta cambiando il modo di comunicare 
all’interno del Rotary. Argomento sul quale ci   soffermiamo tra di noi sempre più 
spesso, dovendo riconoscere, con serena autocritica, che esistono evidenti spazi di 
miglioramento. 
 
Presso le comunità nelle quali operiamo gli studi condotti recentemente dal Rotary 
International ci parlano di una bassa riconoscibilità del Rotary. Non tutti riconoscono 
il "brand", e molto pochi sanno delle tante iniziative che il Rotary conduce con 
impegno sia a livello globale che territoriale. Anche il più importante progetto 
rotariano, l'eradicazione della polio, è poco noto e non sempre è associato 
correttamente al Rotary. 
 
Per far conoscere meglio il nostro operato stiamo assistendo a profondi cambiamenti di 
comunicazione da parte del Rotary International, nello stile e nelle modalità, 
utilizzando anche canali più attuali ed efficaci, e con siti internet più accessibili, 
completi ed ora anche sempre più integrati. 
 
È in questo quadro che il nuovo Governatore Maurizio Marcialis ha chiesto (anzi 
imposto) di inserire nei siti Internet di tutti i club del distretto 2072 il programma 
detto “Club Communicator” già dall’inizio del nuovo anno rotariano 2017-2018. 
Questo al fine di standardizzare e potenziare le comunicazioni interne al club e verso il 
Distretto. Il Club Communicator è in grado di eseguire   la gestione soci, la 
schedulazione degli eventi e la tesoreria dei Club ed allinea automaticamente   
l’archivio centrale dei vari Club Rotary nel mondo, presso il Rotary International.  
Detto pacchetto software diviene un modulo integrato nel nuovo sito internet che 
stiamo costruendo per il Rotary Parma con una primaria azienda specializzata della 
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città.      In questi giorni si stanno completando le ultime prove per tutte le 
componenti e la validazione dei contenuti e verrà fatta  una comunicazione specifica in 
giugno. 
 
Durante l'anno rotariano corrente abbiamo, con grande impegno, investito molte 
energie per modernizzare la nostra comunicazione, in modo da integrare i pur validi 
canali tradizionali (Appuntamenti e   Bollettini attuali) in  un sito internet completo, 
dinamico , al passo dei tempi ed alimentato completamente  da noi.     Il sito 
precedente   era difficilmente utilizzabile    soprattutto negli aggiornamenti dato che 
certe modifiche   dovevano essere fatte solo da una ditta Irlandese non sempre 
puntuale nelle risposte.  
  
Nel nuovo sistema, rifatto ex novo e con il recupero dei dati pregressi, rendiamo   più 
fruibile il sito da parte dei soci facilitandone l’uso ed aprendone l’accesso anche 
attraverso diverse piattaforme (PC, Smart phone ed I-pad).  
Sarà il nuovo sito istituzionale per il Rotary club Parma pensato di facile utilizzo, adatto 
al profilo dei soci che lo compongono ed anche come porta verso la comunità locale. 
 
Sul tema "Comunicazione” abbiamo anche rilevato la necessità di istituire una figura, 
peraltro già individuata, che possa aiutare il Segretario garantendo il continuo 
aggiornamento, tramite il sito internet, di tutte le   note informative verso tutti i soci, 
verso il territorio ed il Distretto.  Con il nuovo sito completo per esempio, anche la 
raccolta delle prenotazioni dai soci e la gestione della tesoreria      saranno    facilitate.    
 
Lo strumento costituirà un importante salto organizzativo potenziando la possibilità di 
dare/ricevere informazioni tra    i soci e con il distretto e con la possibilità di  divenire,   
alimentato in modo regolare,   un aiuto   prezioso per rafforzare il nostro Club.   
Prima di chiudere questo breve messaggio, ho il piacere di informarvi di quanto è 
successo negli scorsi giorni. 
 
Sabato 6 maggio i rotary Club di Parma hanno avuto l’onore di ospitare l’assembla 
annuale distrettuale con quasi 300 partecipanti da tutto il Distretto dove sono state 
illustrate le linee guida per l’annata 2017-2018. 
 
Dal 9 al 12 maggio abbiamo ricevuto la visita del gruppo Argentino guidata dal past 
Governor N. Rodriguez nell’ambito del progetto VTE.  Inoltre dal 12 al 14 come 
Rotary Club Parma abbiamo ospitato un gruppo del RC Pantelleria in visita Rotariana 
di amicizia.  
 
Entrambe le visite, organizzate come sempre dall’infaticabile Vittorio Brandonisio, 
hanno avuto un ottimo successo ed abbiamo instaurato validi rapporti di amicizia 
rotariana. 
 
Il giorno 17 invece è stato il giorno della celebrazione   del Premio Internazionale 
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Rotary Parma “Giuseppe Verdi” che si è svolta presso la sede dell’Istituto Nazionale 
Studi Verdiani nella casa della Musica a Parma. Durante l’interessantissimo convegno 
si sono potuti ascoltare anche    tre relazioni    di grande spessore e contenuto di 
altrettanti vincitori del Premio Verdi negli anni passati.     

Il Premio Verdi opera da 18 anni con lusinghieri risultati ed alla fine del Convegno, è 
stata firmata, con una breve cerimonia tra i due presidenti, una nuova convenzione con 
l’Istituto per altri 10 anni di collaborazione.  
Colgo l’occasione per ringraziare nuovamente la presidente della commissione Daniela 
Romagnoli che insieme a Giusy Zanichelli e Marco Micheli hanno condotto la gestione 
del premio con grande impegno e con ottimi risultati. Vorrei ringraziare anche Renzo 
Menoni per l’apporto dato alla definizione della nuova convenzione.  
Un abbraccio rotariano 
Franco 

Questa è la home page del sito

Nella prossima settimana avremo il collaudo anche del modulo “AGENDA”  
Gli altri moduli, pur essendo ancora in test,  sono già visibili  oltre che da PC anche 
da telefonini ed Ipad in quanto  siete già tutti registrati.   
Per entrare nel sito occorre digitare  

1- www.RotaryParma.it . una volta entrati si può navigare nella parte pubblica.

 per la parte riservata ai soci, utilizzare per il login 
come USERNAME: l’indirizzo della  vostra    EMAIL   
come PASSWORD: il nome e cognome tutto attaccato ed in minuscolo 

http://www.rotaryparma.it/
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APPUNTAMENTI 
 
 
MERCOLEDI’ 7 GIUGNO - Ritrovo ore 11:30 presso lo stabilimento 
Casappa s.p.a., Via Balestrieri 1, Lemignano di Collecchio per una visita 
guidata allo stabilimento e conversazione su:      

“Industria 4.0, una riflessione sul campo” 
Casappa è un’azienda leader mondiale nel settore oleodinamico fortemente 
impegnata in progetti di innovazione e reingegnerizzazione dei processi produttivi e 
quindi fortemente coinvolta nel Piano nazionale Industria 4.0 2017-2020. 
Seguirà un rinfresco nella mensa aziendale …… 

  

MERCOLEDÌ 14 GIUGNO - 18. 00 <In visita a Busseto con Giusy>  
Visita al Museo ex Monte di Pietà, alla Villa Pallavicino ed alla chiesa di 
Santa Maria degli Angeli.  
Cena al    Ristorante "Vecchio Mulino Pallavicino" a Roncole Verdi 
(praticamente dietro la casa natale del Maestro) a base di prodotti della 
tradizione del territorio. 
 
PS - Nei giorni prossimi sarà comunicato se sarà a disposizione un 
pullman.  

MERCOLEDÌ 21 GIUGNO - Ore 12:45 presso Hotel Maxim’s con la 
conversazione del  

Prof. Massimo Bertolini 
delegato “Lean e innovazione dei processi” 

Università di Parma 
“Il progetto “SMILE, il Digital Innovation Hub europeo per la Fabbrica 4.0”  

 
 
MERCOLEDÌ 28 GIUGNO – 20.00 - Castello di Felino  
Cena del Passaggio Consegne                 
 
 
 
 


