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arissime socie  

carissimi soci 

 

come sapete aprile è il mese dedicato alla “Salute della Madre e del Bambino”. 

È questo uno dei temi fondamentali del Rotary 

International. Non dobbiamo dimenticare, 

infatti, che nei paesi a basso sviluppo economico 

la salute della madre e del bambino è ancora a 

livelli inaccettabili, se paragonati al mondo 

occidentale. 

Il Rotary International ci ricorda che circa sei milioni di bambini muoiono prima 

del quinto anno di vita a causa di malnutrizione, scarsa igiene e inadeguata 

assistenza sanitaria. 

Certamente, se consideriamo la situazione di alcune decine di anni fa, vi è stato un 

significativo miglioramento, ma ancora insufficiente.  

Per tale motivo il Rotary International e la Rotary Foundation sono fortemente 

impegnati per cercare di migliorare le condizioni di vita di madre e bambino nei 

paesi che ancora non hanno raggiunto uno standard adeguato. 

Il Rotary ha dunque il compito di seguire le seguenti tre linee di azione:  

• sviluppare o finanziare programmi che forniscono vaccinazioni e antibiotici. 

Sappiamo, infatti, che morbillo, malaria, polmonite, AIDS e malattie diarroiche 

sono le principali cause di morte dei bambini di età inferiore ai cinque anni;  
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• prevenire la trasmissione di HIV da madre a figlio;  

• promuovere una buona alimentazione e incoraggiare l’allattamento materno. 

 Il Rotary ha dunque il compito di continuare a promuovere nel mondo, 

soprattutto nei paesi in via di sviluppo, iniziative a favore della salute materno-

infantile anche attraverso l’informazione e il coinvolgimento delle realtà locali. 

Un caro saluto. 

Aldo 
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• SERVICE CARITAS - Donati 3.000,00 euro + 500,00 euro da parte del 

nostro Rotaract per l’acquisto di un grande congelatore e dell’attrezzatura 

per conservare in sottovuoto gli alimenti.  

La Presidente della Caritas Cecilia Scaffardi ha sottolineato come la nostra 

donazione sia necessaria per poter acquistare quelle attrezzature che sono 

così utili per la loro attività. 

Ha manifestato quindi profonda gratitudine per il Rotary Parma che, come 

ogni anno, è vicino alla attività dell’Associazione. 
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• SERVICE CASA DELLA GIOVANE 

•  

•  

•  

•  

•  

 

 

  

 

 

 

Donati 2.000,00 euro per sostenere l’attività di questa Associazione che supporta 

giovani ragazze e donne in grande difficoltà di vita. 

La Presidente  della Casa della Giovane, Annamaria Baiocchi, ha ringraziato di 

cuore il nostro Club per la generosità che sempre dimostra nel sostegno delle 

persone più fragili. 
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GIOVEDI’ – 8 APRILE INTERCLUB 
Dr. ITALO COMELLI 

 

Il DR. Italo Comelli, Presidente dell’Università Popolare di Parma, in 

una riunione Interclub, organizzata dal Rotary Club 

Salsomaggiore con i Rotary dell’Area Emiliana 2, ha svolto una 

relazione dal titolo: “DANTE ALIGHIERI E IL SUO TEMPO: VITA 

DI UN ESULE “. 

E’ stata una relazione molto interessante in cui il relatore ha parlato 

della vita di Dante a Firenze e del suo lungo pellegrinaggio durante 

l’esilio, che ha suscitato molta attenzione da parte di tutti i 

partecipanti. 

 
 
 
MERCOLEDI – 14 APRILE INTERCLUB 
DOTT. GIOVANNI LUNARDI - FOTOGRAFO 
 

Giovanni Lunardi, fotografo di fama 

internazionale, in collegamento dalla Florida 

dove vive, in una riunione Interclub, 

organizzata dal Rotary Club Parma Est 

con i Rotary dell’Area Emiliana 2,  è stato 

protagonista di un interessante incontro 

dal titolo: “IL MIO MONDO 

NELL’OBIETTIVO”, conversazione con 

Giovanni Lunardi “. 

Giovanni Lunardi ha illustrato, in una piacevole carrellata, le motivazioni che lo hanno 

spinto alla fotografia ed i suoi inizi di carriera. Ha parlato della moda, delle tante famose 

top model da lui lanciate (Greta Scacchi, Carol Alt, Valeria Mazza, Charlize Theron, 
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Brooke Shields, Heidi Klum), così come dei suoi splendidi viaggi e dei personaggi famosi 

colti dal suo obiettivo. Da ultimo, ha illustrato frammenti della sua vita professionale e 

privata ed ha parlato, attraverso le sue fotografie, di vari personaggi della Parma di ieri 

e di oggi,  che verranno a breve raccolte anche  in un libro. 

 E’ stato una momento bello ed interessante sia per le bellissime fotografie del mondo della moda, 

che della Parma degli anni 60 e 70 in cui moltissimi di noi si sono ritrovati con tanti ricordi. La capacità 

di interazione e comunicativa del relatore ha reso ancora più piacevole la serata. Giovanni Lunardi, in 

questo suo excursus, è stato intervistato dal Prof.  Mario Sianesi, suo amico di vecchia data.  

 
 
MERCOLEDI – 21 APRILE 
DR. UMBERTO PELIZZARI  
 

Umberto Pelizzari, 16 volte campione del mondo in tutte le specialità dell’apnea profonda, ci ha 

intrattenuto con una relazione interessantissima ed 

emozionante corredata da video che hanno mostrato le sue 

discese nella profondità del mare, fino a raggiungere i 150 

metri. 

Umberto Pelizzari ci ha parlato anche come sia importante la 

tecnica del controllo del respiro per il raggiungimento 

dell’obiettivo preposto. I limiti di profondità da lui ottenuti, ritenuti fino ad allora non compatibili con 

la sopravvivenza, hanno viceversa permesso di conoscere nuovi dati della fisiologia umana. 

La relazione ha destato grande interesse e molte sono state le domande da parte dei soci. 

 

Curriculum 

Umberto Pelizzari è nato a Busto Arsizio (Va) il 28 Agosto 1965.Nel 1990 stabilisce il suo primo record mondiale 
di apnea. Chiuderà la sua carriera agonistica nel 2001 dopo aver stabilito 16 record mondiali in tutte le 
specialità dell’apnea profonda. Il primo uomo a superare il muro degli 80metri in assetto costante, 130metri 
nel variabile e 150metri in assetto variabile no limits.Laureato in Scienze dell’Informazione, è impegnato come 
giornalista e reporter televisivo in programmi di divulgazione scientifica e sull’ambiente marino.Ha creato la 
scuola Apnea Academy per la diffusione, la didattica e la ricerca dell’apnea subacquea a livello mondiale.Dal 
2014 fa parte dello staff nei corsi di formazione per operatori del G.I.S. (Gruppo di Intervento Speciale dei 
Carabinieri).Nel 2010 è stato nominato dal Ministero degli Interni quale componente del corpo docenti dei 
corsi per sommozzatori dei Vigili del Fuoco.È stato Docente dei Master in Medicina Subacquea ed Iperbarica 
presso la Scuola Normale Superiore S. Anna di Pisa e presso il Polo Didattico dell'Università di Palermo. 
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MERCOLEDI’ – 28 APRILE 
AMBASCIATORE RICCARDO SESSA - INTERCLUB 
 

L’Ambasciatore della Repubblica Italiana  Riccardo Sessa,  in una 

riunione Interclub, organizzata dal Rotary Club Parma con i Rotary 

dell’Area Emiliana 2, intervistato dal nostro socio Lelio Alfonso, ci ha 

intrattenuto con una interessantissima relazione e conversazione dal 

titolo “I punti caldi del mondo. Verso una nuova guerra fredda”. 

Il problema più grave, secondo l’Ambasciatore, è attualmente la 

mancanza di leadership nel mondo, intesa non come attitudine a 

comandare, ma come capacità di avere una visione del futuro per 

delineare il mondo che verrà.  

Dopo un excursus di storia e di geopolitica internazionale dalla fine della seconda guerra mondiale fino 

alla caduta del muro di Berlino nel novembre del 1989, l’Ambasciatore ha messo in evidenza i molteplici 

“punti caldi” nel mondo che di nuovo stanno portando verso una nuova “guerra fredda”. 

L’incontro è stato seguitissimo e numerose sono state le domande da parte dei soci. 

Curriculum 
L’Ambasciatore Riccardo Sessa, già diplomatico di carriera, ha ricoperto in Italia e all’estero importanti funzioni con esper ienze molto 
diversificate in posizioni delicate, spesso in situazioni di crisi e sempre di prioritaria importanza per gli interessi strategici nazionali e nel 
contesto internazionale. 
Entrato nella Carriera diplomatica al Ministero degli Esteri nel 1973 (primo del suo concorso, ha percorso tutti i gradi fino a quello apicale 
di Ambasciatore), dopo esperienze all’inizio della carriera a Bruxelles alla NATO, e poi all’Ambasciata d’Italia a Brasilia, per ben quattro 
volte è stato inviato Ambasciatore d’Italia in altrettante sedi di primaria importanza: Belgrado (1997-2000), Teheran (2000-2003), Pechino, 
accreditato anche in Mongolia (2006-2010, e infine la NATO a Bruxelles (2010-2013). 
In Italia ha ricoperto, tra gli altri, gli incarichi alla Presidenza del Consiglio di Capo della Segreteria del Presidente del Consiglio Andreotti, 
al Ministero degli Esteri di Capo dell’Ufficio per i Rapporti con il Parlamento al Gabinetto del Ministro Andreotti, Vice Capo di Gabinetto 
dei Ministri Scotti e Colombo, Vice Direttore Generale per l’Emigrazione e Direttore Generale per il Mediterraneo e Medio Oriente, e al 
Ministero della Difesa Consigliere Diplomatico dei Ministri Previti, Corcione e Andreatta. 
Attualmente è Vice Presidente della Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale (SIOI), Presidente dell’Associazione  Italia-Serbia e 
membro del Comitato Giuseppe Vedovato presso l’Università Gregoriana di Roma sull’Etica nelle Relazioni Internazionali. Ha collaborato 
e collabora con Università, centri di ricerca e aziende su temi di carattere strategico e di internazionalizzazione. Con esperienze 
professionali a tutto campo, tra le tematiche che lo hanno maggiormente impegnato figurano i Balcani, il Mediterraneo ed il Medio Oriente, 
i rapporti transatlantici, la sicurezza, la Cina, la promozione e la tutela degli interessi strategici e economici italiani, l’internazionalizzazione 
delle imprese. 

Articolo G. di Parma 

Riccardo Sessa.pdf
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MERCOLEDI’ – 12 MAGGIO 

• Prof. Francesco Nicolini, Direttore della Unità Operativa Complessa di Cardiochirurgia 
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma.  
“Viaggio nel cuore. Le sfide della Cardiochirurgia tra tradizione ed innovazione”. 

 
 
 
MERCOLEDI’- 19 MAGGIO  

• Prof.ssa Giusi Zanichelli/ Restauratrice Dott.ssa Anna Morestori.  
“San Sepolcro e Mazzola Bedoli: storia e restauro”.  

 
 
 
 
MERCOLEDI – 26 MAGGIO INTERCLUB AREA EMILIANA 2 (Organizzato da RC Parma) 

• Dottor Ferruccio de Bortoli. Giornalista Direttore  
 “L’Italia alla prova della ripartenza”.  

 
 
 

 

 

Segantini, Alpe di maggio 
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arissimi Amici Rotariani,  

Anche quest’anno è arrivata la Primavera e sta arrivando la Santa Pasqua, ma 

anche quest’anno siamo chiusi in casa e ci pare di soffrire un po' ma per farci 

capire che siamo fortunati, basta pensare un attimo a chi ci ha lasciato o ha sofferto 

molto in questi orribili ultimi 13 mesi. Ammetto di essere sempre ottimista ma penso 

che la lezione che ci ha dato questa pandemia sia immensa dal punto di vista umano. 

Davamo per scontate troppe cose a partire proprio dai nostri valori, l’amore per la 

nostra famiglia per troppe persone può diventare poco più di una piacevole routine, 

l’amicizia pure, la nostra possibilità di movimento, l’andare al cinema o a teatro, seguire 

i concerti di musica classica o Rock dal vivo, assistere ad eventi sportivi, cenare fuori 

casa con la famiglia o gli amici. Ebbene, finita la pandemia, che speriamo capiti presto, 

sapremo dare un valore maggiore a tutto ciò. Abbiamo scoperto che la pandemia è una 

guerra senza armi e chi come me, che non ha vissuto la tragedia della guerra, ha capito 

ancora di più quanto sia difficile combattere contro un nemico. Questo non ce lo siamo 

creato noi ma per le guerre in maniera ancora più stupida gli uomini si creano il nemico. 

Capiamo meglio anche i valori del nostro Rotary, la pace appunto ma poi l’amicizia e 

quanto ci sentiamo gratificati dal fare qualcosa di buono per il prossimo, per migliorare 

la nostra società e per aiutare i nostri giovani, figli e nipoti. Rimango sempre 

piacevolmente colpito dalla capacità di incontrarci attraverso i mezzi informatici, tanti 

club riuniti, tanti soci riuniti, in molti casi anche familiari di soci e socie ed è per questo 

che cerco di partecipare quasi tutte le sere a questi incontri. Mi compiaccio anche della 

capacità di miei collaboratori appartenenti a club diversi di aiutarmi a mantenere i 

programmi dell’anno, usando la fantasia e la voglia di Segreteria Distrettuale: Via S. 

Stefano, 43 40125 Bologna - Tel. e Fax+39 051 221408 - Codice Fiscale 91349510379 E-

mail: segreteria2020-2021@rotary2072.org - sito web www.rotary2072.org dimostrare 

che le nostre capacità professionali posso consentire di realizzare ottimi progetti come 
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sta accadendo sul VTE, come è accaduto col Forum dell’Amicizia col Distretto toscano, 

come è stato ampiamente dimostrato dalle manifestazioni per la tutela dell’ambiente, 

dai forum sulla telemedicina, dalla raccolta fondi per il progetto consorti, dove 

l’impegno delle e dei consorti e del Rotaract è stato fantastico e che Lina ed io abbiamo 

molto apprezzato e ringraziamo tutti i sostenitori. Tanto abbiamo ancora da realizzare 

ma ce la faremo! Ryla, Convegno Dante e Jung, Congresso, serate su tempi specifici 

come da programmi che Vi invieremo e soprattutto il completamento delle conviviali 

con quei Club che ho potuto visitare solo per l’incontro tecnico e sempre ancora altri 

Interessanti Forum che mi sono stati proposti dai Club. Auguro anche alla squadra del 

prossimo anno, a partire da Stefano, di riuscire a completare con successo il percorso 

di formazione e pianificazione Non dimentico mai i service che stanno facendo molti 

Club e la prima tranche del progetto Usaid Rotary che si è concluso in questi giorni. 

 Parto dal Progetto Usaid Rotary per ricordare che aprile è il mese della salute della 

madre e del bambino; direte, cosa c’entra? E’ ovvio che il tema di base riguarda la salute 

fisica di entrambi ma mi permetto di pensare che un anno di pandemia non ha certo 

aiutato lo sviluppo formativo e a volte psicologico di tanti ragazzi a cui, penso più di 

noi, sia mancata la convivialità con i coetanei, la scuola in presenza, spesso l’ottimismo. 

Penso anche alle mamme che, più dei padri, hanno perso il lavoro come registrano le 

statistiche o vi hanno rinunciato proprio per poter seguire i figli, specie se piccoli o più 

fragili per problemi di salute e non solo. Proprio a questo inscindibile connubio fra 

madre e figlio va il mio augurio più forte per una ritrovata normalità o meglio ancora. 

 I personal computer acquistati grazie alla sovvenzione Usaid-Rotary Foundation hanno 

consentito di aiutare 225 famiglie del nostro Distretto che non avevano la possibilità di 

far seguire la didattica a distanza, creando una frattura fra i loro ragazzi e i loro 

coetanei. Ma l’attenzione per la salute della madre e del bambino dovrà tornare presto 

verso quei paesi in via di sviluppo dove, al riguardo, ci sono ancora problemi gravissimi 

da risolvere e dove spesso la malvagità dell’uomo si unisce ad una natura non 

sufficientemente generosa da garantire la sopravvivenza e la crescita di bambini. 

Ricordo a chi volesse partire già ora con progetti umanitari il grande impegno di Suor 

Laura Girotto, che il nostro Distretto e altri Club italiani seguono da anni con affetto e 

riconoscenza per aver realizzato una missione ad Adwa in Etiopia, realizzando un rifugio 

sicuro per tante ragazze senza speranza, poi una scuola, poi una infermeria ed ora un 

ospedale che è diventato il centro della Regione del Tigray da sempre devastato 
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Segreteria Distrettuale: Via S. Stefano, 43 40125 Bologna - Tel. e Fax+39 051 221408 

- Codice Fiscale 91349510379 E-mail: segreteria2020-2021@rotary2072.org - sito web 

www.rotary2072.org dalla povertà e da qualche mese da una feroce guerra fra Etiopia 

e Eritrea. Proprio per l’ospedale si stanno cercando fondi per il completamento di un 

reparto per l’assistenza a madri che percorrono chilometri, anche a piedi, per potervi 

partorire. Da novembre ad oggi sono state assistite più di 700 partorienti. Sempre in 

questo ambito sul sito del Rotary International, alla voce Idee rotariane, potrete 

trovare una serie di interventi fatti da Rotariani in tutte le parti del mondo per offrire 

migliori condizioni di vita e soprattutto ambienti sanitari che possano garantire la 

sopravvivenza di tanti ragazzi e delle loro madri. Ho proposto recentemente a tutti i 

Governatori Italiani di aderire ad un progetto organizzato da un distretto degli USA per 

la fornitura di tende attrezzate da installare nella terribile zona del lago Ciad al nord del 

Camerun, dove vivono alcuni milioni di famiglie in situazioni che dire d’emergenza è 

ottimistico. Con poco sacrificio di ognuno di noi, al Rotary si può far tanto, tutti insieme!  

Nel salutarVi invio a tutti Voi, e a tutti i Vostri cari, un sincero augurio di Buona Pasqua 

e in salute anche da parte di Lina.  

Adriano  

 

Fontanesi 


