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VENDESI NEGOZI
in FIDENZA CENTRO,

335/8469558

 superficie commerciale, strada 
alto passaggio, da 40 a 500 metri quadrati. Consegna rapida. € 1.900 al metro quadro.

ALBERGO ZONA CROCETTA .18 ca-
mere, gestione familiare vendesi.
347.0606120
ABELLI AFFITTA .avviato bar Collec-
chio, ottima posizione, plateatico, due
addetti. 320.5610114
ABELLI CEDE .pizzeria asporto Parma
centro, affitto bassissimo, ottimamen-
te attrezzata. 320.5610114
BELLISSIMO BAR, .sala giochi, vendesi
Traversetolo, ottima posizione com-
merciale, plateatico, 2 addetti, buon
fatturato incrementabile.
Tel.0521.382651 www.confesercen-
timmobiliare.it
EDICOLA CARTOLERIA .vendesi, zona
Crocetta, via altissimo passaggio, 2
addetti, ricevitoria Sisal, lavoro in-
crementabile. Tel.0521.382651
www.confesercentimmobiliare.it

LANGHIRANO CENTRALE .bar risto-
rante ristrutturato, attrezzature nuo-
ve, alti incassi, avviamento conso-
lidato, caratteristico, ambiente acco-
gliente e raffinato, vendesi per tra-
sferimento. Possibilità rateizzazione,
vero affare. Tel.0521.382651
www.confesercentimmobiliare.it
LOCALE VENDESI, .zona via Farini,
aperto sera e weekend, avviatissimo,
adatto giovani motivati e dinamici.
Tel. 0521.382651 www.confesercen-
timmobiliare.it

VENDIAMO APPARTAMENTO .Via
Cavour, ristrutturato, con ascensore,
ottimo prezzo. CeD. 0521.230313

AFFITTASI BOX AUTO .parcheggio
Toschi 85 Euro mensili. Tel.
335.470846

PRIVATO AFFITTA .solo referenziati
bilocale ampio e luminoso zona Stadio
euro 500.00 mensili. 339.1500723

ACQUISTIAMO AUTOMOBILI USA-

TE .recenti, pagamento contanti, pas-
saggio immediato. Autosalone Mo-
dauto Trecasali. 0521.878748

VENDO W GOLF 1600 CC .tre porte -
kw 74.00 del 1997 km. 35.000 reali
unico proprietario sempre in garage,
molto bella. Euro 2.500,00 trattabili.
Tel. 0521.802800

AZIENDA IN PARMA .cerca neolau-
reato in ingegneria meccanica o ge-
stionale per ufficio produzione. In-
viare C.V. a risorseproduzione-
tec@gmail.com
PRIMARIA SOCIETA’ .del settore della
carpenteria leggera e medio pesante,
operante in Italia e all’Estero, ricerca
un ingegnere meccanico, con espe-
rienza, da inserire nel proprio Ufficio
Tecnico. La retribuzione sarà com-
misurata alle relative competenze
professionali. Costituirà requisito pre-
ferenziale la conoscenza del software
Autocad. Scrivere: casella Publiedi
1511, 43121 Parma.

SEQUINO COSTRUZIONI SRL, .Via
Praga 5/B Fontevivo (Pr) cerca geo-
metra responsabile di cantiere opere
civili, industriali e impianti carburanti
max. 40enne, esperienza maturata nel
ruolo minimo dieci anni. Indispen-
sabile: utilizzo corrente di pacchetto
Office, Primus ed Autocad, attitudine
al lavoro in team, dinamicità, serietà e
ottima capacità organizzativa. Inviare
cv formato Pdf a: info@sequinoco-
struzioni.it

OPERAIO MOBILITA’ .50enne appar-
tanente categorie protette lavoratori
disabili nazionalità italiana residente in
Parma patente B pluriennale espe-
rienza lavorazione lamiera ottima ma-
nualità patentino conduzione carrelli
contributo statale 300 ore per prova
presso azienda. Scrivere email mar-
cob1263@gmail.com

ALINA PAUSA RELAX .body massage,
tantra, olio caldo prostologia relax.
327.1927793

A PARMA .giovane ragazza giapponese
esegue massaggi rilassanti.
377.8396649

CENTRO ESTETICO UNISEX .esegue
massaggi, rilassante tutto corpo.
0521.494053 329.7174810.

0521.286932 MEETINGCENTER .37enne,
ragazza gradevole, cordiale, desidera
completarsi con uomo serio. Parma,
via Verdi, 6. Tel. 0521.286932 -
348.4141241

SALSOMAGGIORE .Luna, bella vene-
zuelana, dolce, paziente, raffinata, am-
biente riservato. 388.4672127
SANT’ILARIO .Diana, accompagnatri-
ce bella bionda, disponibile, nuova.
340.3296815

Il mondo Rotary A CURA DEI ROTARY CLUB PARMA, PARMA EST, FARNESE, SALSOMAGGIORE, BRESCELLO TRE DUCATI

Rotary, obiettivo
servire il prossimo:
ecco tutte
le «vie d'azione»

Questo è il primo
articolo della rubrica
«Il mondo Rotary».
Perché questa rubrica?
Vorremmo raccontare
con parole semplici e
chiare cos’è il Rotary.
Se si chiede a
qualcuno «cos’è il
Rotary?» si ascoltano
risposte spesso vaghe,
non raramente
imprecise o addirittura
sbagliate. Per questo
motivo i club del
Rotary della nostro
territorio - Parma,
Parma Est, Farnese,
Salsomaggiore,
Brescello Tre Ducati -
hanno chiesto al
direttore della
«Gazzetta» di ospitare
questa rubrica.
L'obiettivo è proprio
far conoscere la storia,
la filosofia e la finalità
della nostra
associazione: con
l'auspicio che le
quattro puntate della
rubrica portino i
lettori ad avere una
conoscenza più precisa
del Rotary. Questi
saranno gli argomenti
delle quattro uscite:

❖ Il Rotary in poche
parole
❖ La Fondazione
Rotary, «il braccio» del
Rotary
❖ Il Rotary e il territorio
❖ Il Rotary e il
cambiamento

IL FONDATORE
PAUL HARRIS

TESTIMONIANZE

Il Rotary è Kwi-Wom Park,
coreana, «madre della
medicina», che ha assistito
migliaia di bambini affetti
da malformazioni
congenite con un
programma di interventi di
chirurgia ricostruttiva.

Il Rotary è Ahmes Bhabrial,
medico egiziano che con
un innovativo metodo
pedagogico ha aiutato
migliaia di suoi concittadini
a superare l'analfabetismo.

Il Rotary è migliaia di
rotariani che si dedicano al
service. «Service above
self» (Servire al di sopra di
ogni interesse personale).

E' stato fondato da Paul
Harris nel 1905. Oggi è presente
in 200 Paesi, conta 33.000 club
e 1 milione 200mila soci

COS’È IL ROTARY
Il Rotary nasce a Chicago nel
1905: in un periodo nel quale una
grande esplosione demografica
aveva trasformato la città del-
l'Illinois in teatro di fortissimi con-
flitti sociali. Un giovane avvocato,
Paul Harris, aveva descritto così
la vita a Chicago ai primi del
Novecento: «Dappertutto vedi
gente ma in nessuna parte un
amico».
Il Rotary nasce proprio con la
finalità di ricreare l’atmosfera di
amicizia tra persone: la mede-
sima che Harris aveva conosciuto
nel New England, dove era cre-
sciuto.
La sera del 23 febbraio 1905 Paul
Harris si incontra con tre amici
per discutere dell’idea di dare vita
a un club che raggruppi persone
di diverse professioni e che pre-
veda incontri tra i soci all’insegna
dell’amicizia: per trascorrere un
po’ di tempo in compagnia, al-
largare le conoscenze professio-
nali e incrementare i reciproci
interessi personali.
Il nome Rotary viene scelto per-
ché gli incontri avvengono, da
subito, con un sistema di rota-
zione dei posti a tavola: lo scopo è
far sì che ogni socio conosca gli
altri e le rispettive attività.
Nel giro di alcuni anni la filosofia
del Rotary cambia radicalmente:
e la mission dell’associazione si
trasforma: non si parla più di

«incrementare i propri reciproci
interessi» ma di «attività di ser-
vizio indirizzato al sociale e al di
sopra di ogni interesse od obiet-
tivo personale». In inglese, Ser-
vice above self: questa frase di-
venta il motto ufficiale del Rotary.
Tutt'ora, oltre un secolo più tardi,
il servizio e l’amicizia restano i
pilastri e la stessa ragione d’es -
sere del Rotary.

LE PARTICOLARITÀ
DEL ROTARY
Il Rotary International è la prima
associazione di servizio nel mon-
do: fortunatamente imitato da di-
verse altre associazioni: dal Ki-
wanis International, fondato nel
1915, al Lyons International (1917),
allo Zonta (1919), la prima as-
sociazione femminile di servizio.
La caratteristica peculiare del Ro-
tary, che lo contraddistingue, è
quella di basare la realizzazione
delle attività sul contributo delle
capacità professionali dei propri
soci. Per questo all’aspirante ro-
tariano sono richiesti il possesso
di elevati principi morali e l’ap -
partenenza ad una specifica ca-
tegoria professionale.
Il Rotary si configura come una
task force di professionisti al ser-
vizio del sociale, un’associazione
mondiale di imprenditori e pro-
fessionisti, di entrambi i sessi, che
incoraggiano il rispetto di elevati
principi etici nell’esercizio di ogni

professione ma che, soprattutto,
vogliono mettere a disposizione
della società la loro competenza
professionale con azioni di ser-
vizio e di generosità attiva.

L’EVOLUZIONE DEL ROTARY
Appare subito chiaro ai rotariani
che per sostenere economica-
mente le azioni verso il sociale
alle quali ambisce la “Famiglia
Rotary” sono necessarie somme
considerevoli: è quindi indispen-

sabile creare un fondo sottoscrit-
to da tutti i rotariani. Già nel 1917
il presidente del Rotary Interna-
tional, Arch Klumph, pensa di
creare una fondazione. Il progetto
viene messo a punto negli anni
successivi e si concretizza nel
1928, quando nasce la Rotary
Foundation e, nel corso della con-
vention internazionale di Atlanta,
diventa operativo un “fondo di
dotazione rotariano” il cui scopo è
permettere di «fare del bene nel

mondo, con progetti di carattere
umanitario ed educativo». 

I SERVICE DEL ROTARY
Il service rotariano viene inizial-
mente diviso in 4 canali (definiti
“vie d’azione”) , ai quali ne viene
poi aggiunto un quinto.
Le cinque vie d'azione sono:
1. Azione interna (è l'impegno di
ogni rotariano per contribuire al
buon funzionamento del suo
club).
2. Azione professionale (è il modo
con il quale il Rotary promuove e
incoraggia i club e i singoli ro-
tariani all'applicazione pratica
dell'ideale del servire nell'esple-
tamento di ogni professione).
3. Azione di interesse pubblico
(ha vari obiettivi, tra i quali il
progresso umano attraverso pro-
grammi di assistenza e aiuto a chi
è in difficoltà, il contributo al
miglioramento della comunità lo-
cale, la protezione ambientale, la
collaborazione con altre organiz-
zazioni nell'attuazione dei pro-
getti di servizio).
4. Azione internazionale (si rea-
lizza attraverso azioni di pubblico
interesse mondiale: attività edu-
cative e culturali internazionali,
riunioni e eventi internazionali).
5. Azione a favore dei giovani
(mira a contribuire alla prepa-
razione delle nuove generazioni –
da zero a 30 anni –, dalla salute ai
valori umani, dalla formazione al-
lo sviluppo personale).

LE CIFRE
In tutto il mondo, il Rotary ha più
di 33.000 club in 200 paesi, con più
di 1.200.000 soci (in crescita),
sempre più impegnati ad aiutare
il prossimo con i propri service in
tutte le aree di loro competenza.
L’associazione è fortemente im-
pegnata per combattere il disagio
sociale, la fame e le malattie, per
difendere la pace, la salute, l’edu -
cazione. Ogni giorno più di un
milione di persone nel mondo
iniziano la propria giornata fa-
cendo del bene e questo avviene
grazie al desiderio e al progetto di
un uomo che ha lasciato il proprio
segno, Paul Harris.!


