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Il 28 giugno si è tenuto, nella splendida cornice del Castello di Felino, il tradizionale 
Passaggio delle Consegne del nostro Club tra il Presidente uscente Franco Zanardi 
ed il Presidente entrante Ennio Paladini. 
Riportiamo, per chi non era presente, i discorsi tenuti nell’occasione.  
	
DISCORSO PRESIDENTE USCENTE FRANCO ZANARDI  
 
Cari soci, 
 è già passato un anno da quando ricevetti dall’amico Dante , dopo la sua splendida 
annata,  il collare, simbolo della presidenza. Il tempo, mi sembra, sia volato e  vi 
ringrazio per  avermi dato l’opportunità di vivere una gratificante e stimolante 
esperienza, certamente a volte faticosa, che non sarebbe stata possibile senza i vostri 
consigli, senza il vostro aiuto e senza farmi sentire la vostra vicinanza.    
Ben consapevole dell’impegno richiesto dal ruolo mi sono dato come obiettivi 
primari della mia annata il riuscire a incidere sulla società attraverso buoni service ed 
attuare una  programmazione di conviviali interessanti per  tenere vivo ed in amicizia 
il Club.  
Sull’uno e sull’altro obiettivo, ci sarebbero tante cose da dire ma, essendo  portato per 
natura più al fare che al dire, come ho sempre fatto anche sul lavoro, non potrò che 
essere breve.   
Per ripercorrere e ricordare le numerose conviviali, mi affido alle immagini con 
commento musicale,  messe insieme da Eleonora Paladini e Chiara Bonatti del 
Rotaract, che naturalmente ringrazio molto.   
Dopo aver ripercorso tutte le conviviali fatte  devo ricordare  le molte iniziative fatte 
insieme ai club  dell’Area 2 del nostro Distretto. Questa collaborazione, iniziata in 
questi ultimi anni, si è ulteriormente consolidata  sia nelle tante conviviali  interclub 
sia attraverso service comuni e ciò è stato possibile   grazie all’amicizia instaurata tra 
i presidenti dei Cinque Club e grazie alla valida azione dell’assistente del 
Governatore Stefano, che ringrazio per la sua azione sempre presente, discreta e 
propositiva. 
Voglio ricordare anche l’importante   collaborazione con il nostro Rotaract dove il 
presidente uscente Luca Bencardino ed i soci tutti hanno costruito un’annata molto 
positiva con service interessanti. Le due conviviali fatte insieme ( Rappresentazione 
del Faust e la conviviale con il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio Dr. 
Andrei ) sono state gestite con grande capacità   evidenziando un entusiasmo ed uno 
slancio tipico dei giovani. Il Club deve  essere sempre più vicino al nostro Rotaract 
perché sono ragazzi validi che meritano di essere seguiti  e porgo anche i migliori 
auguri di una ottima annata a Carlotta Pellegri  nuovo Presidente .  
Tra i service di quest’anno, mi soffermerò brevemente soltanto su quello riguardante 
il  volontariato, cioè la costituzione  da parte del nostro gruppo   di avvocati  
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Rotariani, di un punto di ascolto legale  presso la  Caritas ed aperto  a tutte le strutture 
di aiuto alla fasce più deboli della società. 
Voglio ringraziare Giovanni Bertora, e tutto il gruppo degli avvocati per aver messo   
a disposizione la propria professionalità , con sacrifici personali,  in modo da essere 
presenti con l’azione là dove maggiore è il bisogno secondo  i principi fondanti dello  
spirito Rotariano.  
Il nostro Club può essere orgoglioso di questo nuovo service, che utilizza,  secondo 
una pianificazione concordata, le competenze dei soci volontari e che sta 
raccogliendo i primi frutti   
Altra realizzazione che vorrei ricordare è il nuovo sito internet   che stiamo per 
lanciare e per il quale ringrazio  mio figlio Stefano   per l’aiuto dato.  E’ uno 
strumento evoluto utilizzabile dal Pc, smartphone e ipad 
con navigazione tra le informazioni facilitata. Dobbiamo usarlo tutti perché aumenta 
l’informazione e permette uno snellimento dell’operatività  del Club (in particolare    
la gestione delle  prenotazioni) con il modulo aggiuntivo reso obbligatorio quest’anno 
dal distretto.   
 In uno dei prossimi incontri faremo  presentazioni complete. 
Qui vorrei presentare anche uno staff di aspiranti rotariani che mi ha sostenuto 
durante tutto l’anno: sono i miei due nipotini di cinque e sette anni, Lorenzo  e 
Leonardo che sono la soddisfazione mia e della Mariolina. 
 
La mia annata è terminata e prima di passare la mano desidero rivolgere un sentito 
ringraziamento:  
 
 a tutti voi, soci, per la partecipazione alla vita del Club che avete avuto in  questa  
annata rotariana, senza la quale nessun risultato sarebbe stato possibile; 
al Consiglio Direttivo  e  alle Commissioni  per  la  grande disponibilità dimostrata e 
per l'aiuto fattivo  che mi hanno fornito in ogni occasione;  
al prefetto a vita  Vittorio Brandonisio, gran cerimoniere,  che  si  è  fatto  carico, 
come sempre,   della organizzazione  di  tutti  i  nostri  eventi  con  la  consueta  
abilità e con somma esperienza  gastronomica; 
al segretario Leonardo Farinelli che, oltre  ad  avermi  aiutato  con  impegno  e  
pazienza,  è  stato  il  promotore di importanti eventi. 
 Devo dire che il loro costante e quotidiano aiuto è stato fondamentale; molte grazie 
ad entrambi veramente di cuore.    
Per motivi di tempo non posso ringraziare tutti quelli che vorrei ma  devo ringraziare    
ancora : 
la prof.ssa Daniela Romagnoli per tutto quello che ha fatto per il premio Verdi in 
un’annata   non facile ;   
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la  “nostra” grande  Giusy Zanichelli, che - come ha detto un importante  personaggio 
parmigiano  contemporaneo, il nostro prefetto - se non ci fosse occorrerebbe 
inventarla.  
Tra poco consegnerò con grande piacere il collare al nuovo presidente Ennio 
Paladini. 
Ho detto con grande piacere, non perché desideri togliermi velocemente dall’incarico, 
anzi vi confesso che stava cominciando a piacermi ora che avevo quasi imparato, 
lo dico perché il meccanismo della rotazione degli incarichi è una continua iniezione 
di forze, di idee e di esperienze personali nuove e diverse, indispensabili per tenere 
attiva e viva la vita dei Club ed infine perché ho constatato che fare il presidente 
completa e dà significato all’essere rotariani ed è quindi giusto che tanti possano fare 
questa esperienza.   
Ennio il collare che ti consegno  , come ben sai, è simbolo di un incarico prestigioso e 
porta con se  tante  responsabilità che però, se affrontate in spirito rotariano e  con 
l’aiuto di tutti, ti portano a  capire meglio e vivere in modo più completo i  nostri  
valori e principi.   
Il nostro  club ha una  lunga storia ed  ha sempre potuto  vantare tra i suoi soci molti 
personaggi di rilievo nella economia e nella vita sociale del nostro territorio.   
 Conoscendoti  son certo che lo presiederai con successo ottenendo grandi risultati 
Grazie a tutti e buon lavoro ad Ennio.  
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DISCORSO DEL PRESIDENTE ENNIO PALADINI  
	
Care amiche e cari amici, graditi ospiti e prestigiose autorità 
un caro saluto a tutti. 
L’onore di presiedere, quale 70° presidente, il Rotary club Parma è davvero grande. 
Si tratta di un compito importante, prestigioso e stimolante che cercherò di svolgere 
con la massima dedizione, serietà e con lo spirito di servizio che deve 
contraddistinguere ogni rotariano.  
Il nostro club, fondato nel 1925, uno dei primi Rotary club italiani ed il più antico del 
distretto 2072, occupa come sapete un posto di rilievo nell’ambito del Rotary e gode 
di elevata stima per serietà, affidabilità e rispetto dei valori Rotariani. Tutto questo 
grazie ai presidenti che mi hanno preceduto, che con saggezza e fermezza hanno 
guidato il club fino ad oggi. A loro cercherò di ispirarmi.  
Per mantenere questi elevatissimi livelli avrò la fortuna di essere affiancato da una 
squadra di rotariani di grande esperienza e capacità, che ringrazio fin d’ora e che 
desidero presentarvi  

Assistente del governatore Stefano Spagna Musso 
Past President Franco Zanardi 
Vice presidente e presidente incoming Gianpaolo Lombardo 
Segretario Leonardo Farinelli 
Prefetto Vittorio Brandonisio 
Tesoriere Francesco Albertini 
Consigliere Ruggero Cornini  
Consigliere Dante Corradi  
Consigliere Corrado Giacomini 
Consigliere Varisto Preti 
Consigliere Fausto Quintavalla  
Consigliere Sara Rainieri 
Consigliere Francesca Vezzalini 
Presidente della commissione amministrativa Stefano Vettori 
Presidente della commissione fondazione Rotary Antonio Maselli 
Presidente della commissione effettivo Giovanni Bertora 
Presidente della commissione progetti Aldo Agnetti 
Presidente della commissione pubbliche relazioni Lelio Alfonso 
Presidente della commissione cultura Giusi Zanichelli 
Presidente della commissione Premio Verdi Daniela Romagnoli 
Presidente della commissione premio Molossi Ennio Paladini  
Presidente della commissione agroalimentare Giuseppe Rodolfi 
Delegato Rotary per il Rotaract Giovanni Pellegri 
Presidente del Rotaract Club Parma Carlotta Pellegri  
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Per l’annata rotariana 2017/2018 ci siamo posti alcuni obiettivi: 
Rafforzare il club incrementando il numero dei soci anche per colmare i vuoti che 
purtroppo abbiamo subito negli ultimi periodi  
Rafforzare il Rotaract, quel Rotaract che si è sempre distinto per serietà ed impegno 
anche a livello distrettuale e che costituisce e costituirà un patrimonio per il nostro 
club. 
Un altro obiettivo dell’annata sarà curare l’immagine del club per fare conoscere al di 
fuori dell’ambito rotariano i principi fondatori ed i valori del Rotary e a questo 
proposito non posso che ringraziare il presidente Zanardi: ci ha regalato un bellissimo 
sito internet, che Vi invito a visitare ed abbiamo adottato il programma 
ClubCommunicator che ci permetterà di essere, come si usa dire oggi, sempre 
connessi ed informati. 
Più di tutto, in ogni modo, conta la connessione etica e morale che ci ha spinti e ci 
spinge ad indossare con orgoglio la ruota.  
C’è un pensiero di Paul Harris al quale sono particolarmente d’accordo: Il nostro 
fondatore diceva che “lo scopo del Rotary è quello di concentrarci sulle questioni in 
cui i membri sono d’accordo piuttosto che su quelle dove non c’è condivisione”. 
Credo sia davvero questo che unisce le persone, donne e uomini, che fanno parte di 
questo service. Essere uniti nei valori e nei progetti e fare in modo che diventino 
sempre più grandi e condivisi.  
E’ con questo spirito che ho pensato di proporre per la prossima annata una serie di 
azioni che vanno nella direzione già indicata dai miei predecessori e se possibile la 
integrano e la rendono ancora più attuale, nei vari campi in cui il Rotary Parma si è 
sempre distinto: 
 

- Sarà bandito un nuovo concorso per il prestigioso premio Internazionale 
Giuseppe Verdi che da oltre 10 anni ci vede protagonisti in collaborazione con 
l’istituto nazionale Studi Verdiani. 

- Sarà assegnato il premio direttore dell’anno ad una figura di spicco nell’ambito 
della comunicazione giornalistica nazionale 

- Effettueremo in collaborazione con il nostro Rotaract un service a favore delle 
persone disabili aderendo al Progetto Distrettuale  “BarrieRact”  

- Parteciperemo se possibile ad un service del rotary nazionale per lo screening 
del diabete  

- Avremo un service a favore della Casa famiglia di Castelguelfo che accoglie 
bambini ed adolescenti affidati dal tribunale dei minori 

- Continueremo a finanziare come ogni anno le adozioni a distanza 
- Dedicheremo un service alla conservazione dei beni artistici locali 
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- In autunno visiteremo la mostra dei Longobardi a Pavia ed in primavera 
visiteremo una prestigiosa cantina vinicola 

- Avremo infine alcune conviviali con personalità importanti in campo 
economico, scientifico e culturale.  

Ed ora, mentre vado a concludere, permettetemi alcuni ringraziamenti:  
Ringrazio il presidente Franco Zanardi e la sua signora per l’impegno e la dedizione 
profusi nella sua annata e perché sono sicuro di averlo al mio fianco nell’annata che 
sta per iniziare  
Ringrazio la famiglia Alessandrini che con la consueta signorilità ci ha ospitato in 
questa magnifica magione 
Ringrazio Vittorio Brandonisio e Leonardo Farinelli per la perfetta organizzazione di 
tutte le conviviali e delle attività di segreteria 
Ringrazio i presidenti ed i Past President della Zona Emilia 2 per la presenza in 
questa serata e per la collaborazione che sono certo avremo nell’annata e ringrazio 
Stefano Spagna Musso, insostituibile socio del nostro club ed assistente del 
Governatore che ci guiderà durante l’annata.  
Ringrazio le autorità cittadine che con la loro presenza danno lustro ed importanza al 
nostro evento  
Un ringraziamento particolare, infine, va a Roberto Cavazzini, grazie al quale sono 
entrato nel Rotary e che mi è sempre stato di sprone e di guida  
Ma soprattutto ringrazio Voi, cari soci, perché il Rotary siete Voi, Voi che siete 
Leader della nostra società, Leader nella cultura, nelle professioni e nell’economia e 
sono certo che con lo spirito di appartenenza e con lo spirito di amicizia che 
contraddistinguono il nostro club a voi si dovrà il raggiungimento degli obiettivi e la 
riuscita dei programmi.  
Con l’orgoglio per questa nuova esperienza (e senza dimenticare la mia splendida 
famiglia, perno non solo ideale anche di questa ennesima avventura) vi abbraccio e vi 
saluto con il motto dell’annata: 
 
SERVIRE IL ROTARY PER AIUTARE IL PROSSIMO E MIGLIORARE LA SOCIETÀ 
 
Buon Rotary a tutti.  
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 Articolo tratto dalla Gazzetta di Parma 	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Alcuni momenti del Passaggio delle Consegne  
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In occasione della serata del Passaggio delle Consegne, su proposta del Consiglio 
Direttivo, sono stati assegnate tre onorificenze “Paul Harris Fellow” (la più 
importante onorificenza Rotariana) a tre Past President del nostro Club: 
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GIAN LUIGI DE’ ANGELIS: 
Per la sua presidenza che, seppur teleguidata, si 
caratterizzò per tre micro convegni dedicati a tre 

problemi, allora come oggi molto scottanti: la 
salute, la sicurezza e la cultura nella Parma del 

primo decennio del XXI secolo. 
E per aver messo e per continuare a concretizzare 

lo spirito rotariano di amicizia non a parole durante 
le conviviali ma con i fatti mettendo a disposizione 

la sua professionalità 

ALESSANDRO MANGIA: 
Memore, innanzitutto, della sua accorta presidenza 

che, benché condotta quasi in punta di piedi per 
non rompere consolidati equilibri, fu fattiva e 
varia, toccando con le conviviali importanti 
tematiche sociali, economiche e scientifiche, 

badando alla sostanza più che all’immagine di sé e 
del Club, convinto che fosse più importante; e, 
inoltre,  del suo modo di essere Rotariano e di 

vivere la vita del Club con una presenza continua, 
discreta e saggia.  

ANTONIO MASELLI: 
Perché la sua presidenza, forte di una buona 

conoscenza della vita associativa di Club rotariani 
europei ed americani; e condotta con cipiglio 

imprenditoriale e spirito decisionista, uscì dagli 
schemi tradizionali ed apportò innovazioni, 

cercando semplicemente di applicare quanto “I 
sacri testi rotariani” da sempre contenevano; ed 

inoltre, il Consiglio gli conferisce il PHF per 
concretizzare nella vita quotidiana i valori rotariani 

con l’impegno che da tempo riserva a chi del 
giorno resta qualche ora soltanto.  
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Sempre in occasione della serata abbiamo avuto il piacere di “spillare” un nuovo 
socio: il Dott. Nicola Bertinelli presentato dal nostro socio Marco Alessandrini  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Di seguito un breve stralcio Curriculum Vitae di Nicola Bertinelli  
 
 
Nicola Bertinelli è un imprenditore di successo nel settore lattiero caseario e 
presidente del Consorzio del Parmigiano Reggiano.  
Laureato in Scienze Agrarie con specializzazione in Economia del sistema 
Agroalimentare presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Cremona ha inoltre 
conseguito il Master in Business Administration (MBA) presso l’università di 
Guelph, Ontario Canada.  
Ha inoltre ottenuto prestigiosi riconoscimenti quali:  
ILICA Award 2014, uomo dell’anno, premio ricevuto a New York per l’invenzione 
del Parmigiano Reggiano Super Kosher, 
AGOSTINO GEMELLI quale migliore laureato italiano nel 1997 e 2000. 
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PRESIDENTE: ENNIO PALADINI  
VICE PRESIDENTE- PRESIDENTE INCOMING: GIANPAOLO LOMBARDO 
PAST PRESIDENT: FRANCO ZANARDI 
SEGRETARIO: LEONARDO FARINELLI 
TESORIERE: FRANCESCO ALBERTINI 
PREFETTO: VITTORIO BRANDONISIO 
CONSIGLIERI: RUGGERO CORNINI, DANTE CORRADI, CORRADO 
GIACOMINI, FAUSTO QUINTAVALLA, VARISTO PRETI, SARA RAINIERI, 
FRANCESCA VEZZALINI 
 
 
 
PRESIDENTE COMISSIONE AMMINISTRATIVA: STEFANO VETTORI 
PRESIDENTE COMMISSIONE FONDAZIONE ROTARY: ANTONIO 
MASELLI 
PRESIDENTE COMMISSIONE EFFETTIVO: GIOVANNI BERTORA 
PRESIDENTE COMMISSIONE PROGETTI: ALDO AGNETTI 
PRESIDENTE COMMISSIONE PUBBLICHE RELAZIONI: LELIO 
ALFONSO 
PRESIDENTE COMMISSIONE CULTURA: GIUSI ZANICHELLI 
PRESIDENTE COMMISSIONE PREMIO VERDI: DANIELA ROMAGNOLI 
PRESIDENTE COMMISSIONE PREMIO MOLOSSI: ENNIO PALADINI  
PRESIDENTE COMMISSIONE AGROALIMENTARE: GIUSEPPE RODOLFI 
DELEGATO ROTARY PER IL ROTARACT: GIOVANNI PELLEGRI 
PRESIDENTE ROTARACT: CARLOTTA PELLEGRI 
 
 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Organigramma	A.R.	2017/2018	
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MERCOLEDI’ 6 SETTEMBRE 
ORE 20:00 
RISTORANTE MAXIM’S  
Viale Mentana, 142 (Parma) 
 
 
VISITA UFFICIALE DEL GOVERNATORE MAURIZIO MARCIALIS  
 
 
 
Il Governatore sarà accompagnato dalla consorte Sig.ra Flavia.  
 
Visiterà il nostro club secondo questo programma: 
 
Ore 17:30 incontro del Governatore con il Presidente. 
Ore 17:30 la Sig.ra Flavia Marcialis incontrerà le Consorti ed i Consorti dei Soci e 
delle Socie per presentare il Progetto Distrettuale, da lei curato, rivolto ad una Borsa 
di studio per la cura dell’ Alzheimer. 
Ore 17:45 incontro del Governatore con il Presidente ed il Segretario. 
Ore 18:00 incontro del Governatore con il Consiglio Direttivo e con i Presidenti delle 
Commissioni. 
Ore 19:15 incontro del Governatore con i nuovi soci ed a seguire con Presidente e 
Consiglio Direttivo del Rotaract.  
 
Alle ore 20:00 inizia la conviviale che è riservata ai soci e famigliari, non sono 
ammessi ospiti.  
 
Ricordo a tutti i soci che la Visita del Governatore è una delle tre serate dell’annata 
per la quale è obbligatoria la presenza.  
	
	
Per esigenze organizzative le prenotazioni dovranno pervenire in segreteria 
(leonardo.farinelli@libero.it) entro lunedì 4 settembre.  
 
 
	

	

	

Appuntamenti	del	mese	di	settembre	
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MERCOLEDI’ 13 SETTEMBRE 
ORE 12:45 
RISTORANTE MAXIM’S  
Viale Mentana, 142 (Parma) 
 
CONVIVIALE CON RELATORE IL NOSTRO 
 SOCIO ONORARIO E PAST PRESIDENT  
ROBERTO CAVAZZINI 
	
	
Roberto Cavazzini presenterà il suo nuovo libro di poesie “Una briciola di vita” con 
prefazione e presentazione di Giuseppe Marchetti e letture di Massimo Casales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
	
	
Per esigenze organizzative le prenotazioni dovranno pervenire in segreteria 
(leonardo.farinelli@libero.it) entro lunedì 11 settembre.  
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Sarà un vero piacere ascoltare la presentazione  
Del volume di poesie “Una briciola di vita” del 
nostro socio Roberto Cavazzini le cui pagine, 
come scrive Giuseppe Marchetti nella prefazione 
“ci costringono, con affetto e saggezza, a pensare 
a noi stessi ed agli altri” 
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MERCOLEDI’ 20 SETTEMBRE 
ORE 20:00 
VESCOVADO DI PARMA  
Piazza Duomo,1 (Parma) 
 
 

 
 
 
SERATA DI APERTURA DELL’ANNATA ROTARIANA 
 
 
Con la presenza e la benedizione di Sua Eccellenza il Vescovo di Parma    
Mons. Enrico Solmi, si aprirà l’Annata Rotaraiana 2017/2018 all’interno della 
splendida cornice del Vescovado di Parma, sito inedito per il nostro club. 
 
Durante la serata avremo la presenza e la relazione del Direttore del Complesso 
museale della Pilotta Dott. Simone Verde. 
 
“Lo storico dell’arte Simone Verde è il nuovo direttore del Complesso museale della 
Pilotta di Parma. Laureatosi nel 2000 con lode in Filosofia teoretica alla Sapienza di 
Roma, si è poi laureato in Storia dell’arte all’Ecole du Louvre a Parigi nel 2004. 
Dottore di ricerca in Antropologia culturale all’EHESS di Parigi. 
Dal 2014 è responsabile della ricerca scientifica e della produzione editoriale del 
Louvre- Abu Dhabi negli Emirati Arabi, dove ha anche coordinato l’equipe 
scientifica dell’Agence France Muséums. Curatore di mostre in Italia ed all’estero, ha 
all’attivo numerose collaborazioni editoriali. Docente di Storia dell’Arte, è autore di 
noti saggi nel settore del patrimonio culturale” .  
 
	
Per esigenze organizzative le prenotazioni dovranno pervenire in segreteria 
(leonardo.farinelli@libero.it) entro venerdì 15 settembre.  
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Maurizio Marcialis 
Governatore 2017-2018 del Distretto 2072 
  

 

 

 

BIOGRAFIA 
Nato a Comacchio (FE) nel 1949, è sposato dal 1976 con Flavia ed ha un figlio, 
Giorgio, medico in Sicilia. 
Laureato in architettura a Firenze nel 1973 (dove ha conosciuto Flavia anche lei 
architetto) l’anno successivo è diventato Docente di Disegno, Costruzioni e 
Tecnologia delle Costruzioni all’Istituto Tecnico per Geometri di Codigoro, dove è 
rimasto in servizio fino al 1991, pur svolgendo la libera professione di architetto, 
attività che ha svolto fino al 31 dicembre 2016. 
E’ stato nel Consiglio di Amministrazione della SIPRO spa dal 1982 al ’92, Società 
regionale per lo sviluppo produttivo dell’area industriale di Ostellato. 
E’ stato tecnico di fiducia dell’Arcidiocesi di Ferrara-Comacchio per la zona di 
Comacchio, per molti anni, ed ha portato a termine numerosi incarichi. (tra i quali gli 
Uffici di Curia di Ferrara, il restauro del palazzo vescovile di Comacchio, il restauro 
della Cattedrale e della torre campanaria di Comacchio, il restauro della Chiesa del  

Rosario, l’ampliamento e ristrutturazione della Chiesa del Lido delle Nazioni). 
Per il Comune di Comacchio ha, in collaborazione con altri tecnici, progettato la zona 
P.E.E.P. di Porto Garibaldi (Piano di edilizia economico- popolare), la 
ristrutturazione della Villa Museo Remo Brindisi in Lido degli Estensi e dell’ex 
Ospedale S. Camillo di Comacchio per destinarlo a Museo Archeologico ed il  
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lungomare del Lido degli Estensi. 

Per i clienti privati ha progettato ville e ristrutturazioni di case in centro storico e 
alcuni progetti di complessi turistico-immobiliari. 
E’ interessato all’arte e all’ambiente e ha pubblicato, come coautore: Immagini e 
devozione a Comacchio (1981) e C’era una volta a Comacchio la salina (1987).  

Ha curato l’allestimento della mostra: I tesori nascosti delle chiese di Comacchio, 
allestita nel 2000 nel palazzo vescovile. 
Come rotariano è entrato nel Rotary club Comacchio-Migliarino-Codigoro nel 
dicembre 1991 ed è stato segretario per tre + tre anni. 
Nel 1995/96 ha svolto il ruolo di Presidente. 
Nel 98/99 Rappresentante del Governatore e nel 99/2000 Presidente Commissione 
Distrettuale per gli Scambi di amicizia del Rotary. 
Dal 2004/2005 Assistente del Governatore per tre anni e dal 2008/09 Presidente di 
Comm. Distrettuale per altri tre anni (Acqua, Energia-Ambiente, Acqua-Energia). 
Nel Distretto 2072: nel 2013/14 e 14/15 è stato presidente della Commissione 
Volontari del Rotary. 
Per il 2016/17 è stato presidente della Comm. Promozione del Patrimonio Artistico e, 
ovviamente, Governatore Eletto. 
Gli sono stati assegnati n. 9 Paul Harris Fellow. 

 
APPUNTAMENTI DISTRETTO ROTARY 2072 
 
23 settembre  
SINS – Seminario Istruzione Nuovi Soci – Formazione 

SEFF – Seminario dell’Effettivo – Formazione 

luogo: Ravenna 

Ora inizio: 09:00 

Ora fine: 14:00 
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LETTERA DEL PRESIDENTE  
ROTARACT CLUB PARMA  
CARLOTTA PELLEGRI 
	
	
	
	
	
 
 
Cari soci, aspiranti ed amici del Rotaract Club Parma, desidero, innanzi tutto, 
ringraziare coloro che hanno partecipato al nostro passaggio delle consegne. Un 
grazie al nostro club, che mi ha appoggiata e dato fiducia per ricoprire la carica di 
presidente, nella prossima annata 2017-2018. Spero di poterne essere all’altezza, 
seguendo e proseguendo quello che gli altri presidenti in questi anni hanno costruito, 
per continuare a camminare insieme, come Luca Bencardino si era prefissato di fare 
all’inizio del suo mandato e che è riuscito a mettere in pratica, coordinandoci in tutto 
perfettamente. Un grazie con il cuore ad Eleonora Paladini, mia amica da sempre, 
pronta ad aiutarmi senza esitazione; definirla braccio destro sarebbe riduttivo, perché 
è molto di più: una sorella che la vita mi ha regalato diciotto anni fa, sulla quale poter 
sempre contare. Grazie ad Alice Squarcia, che mi ha supportata e aiutata per 
organizzare la serata, riuscita soprattutto per merito suo; oltre ad essere una persona 
veramente generosa, è un prefetto perfetto. Grazie alla mia cara amica Giada Pessina, 
che è rientrata a Parma appositamente per essere presente alla serata e sostenermi; 
grazie a Francesco Sandei e Cecilia Gardelli, che sono entrati a far parte dei miei più 
cari amici proprio attraverso il Rotaract; grazie ad Elisabetta Sandei, da poco nel 
club, ma già fattivamente collaborativa. Un grazie anche a chi non è potuto essere 
presente, come Sara QuomoriTanzi e Andrea Beltrami, sempre e comunque vicini. 
Per il loro appoggio e la loro presenza, un sentito grazie a: Chiara Bonatti, presidente 
dell’Azione Professionale; ad Andrea Parmigiani, delegato della zona Terre Verdiane 
e a Maria Giovanna Foti, segretario distrettuale nell’annata 2016/2017. Grazie ai 
nostri soci onorari sempre attivi e presenti: Luca Ghini, Francesca Villazzi e  
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Giordano Giubertoni. Grazie ai soci e amici del Rotaract Parma est e Salsomaggiore; 
in particolare, al presidente RAC est, Andrea Daidone, a Maria Chiara Utini, ed 
Arturo Sommariva, rispettivamente presidente e Past President del RAC 
Salsomaggiore. Un grazie al nostro Rotary padrino: al Past President Franco Zanardi,  
per averci seguito durante tutta l’annata; ad Antonio Maselli e sua moglie Mimma, 
per la continua, appassionata adesione ad ogni iniziativa rotaractiana. Per i suoi 
consigli  
e per la sua assidua partecipazione ad ogni nostro progetto, un affettuoso grazie a 
Stefano Spagnamusso, che come sua moglie Mirta e sua figlia Magdala, considero  
amici fraterni. Quest’anno, per me, nel Rotary si respirerà un’aria particolarmente 
famigliare; con Ennio Paladini Presidente che assieme alla cara Graziella, sua moglie, 
mi hanno vista crescere e con mio padre, Giovanni Pellegri, come delegato Rotary 
per il Rotaract. Infine, grazie a mia madre Ortensia ed Alessandro, che con il loro 
silenzioso aiuto mi sostengono sempre, in ogni mia scelta. “Quando l’arte diventa 
performance, il bello è nel legame con gli altri”, La frase che ho scelto, per 
quest’annata, è in onore al filosofo ed intellettuale Tzvetan Todorov, che si è spento 
proprio all’inizio di quest’anno, e di cui ho costantemente apprezzato libri e saggi. 
Amo la filosofia, perché capace di lasciare alle menti le proprie declinazioni, di 
associare alle parole credute oggettive la soggettività dell’essere, di staccarsi dal puro 
concetto ed elevarlo a sentimento; ed è proprio questo che confuta e trasforma la 
parola bellezza da estetica in etica morale. L’arte di fare il bene, il bene insieme. 
Perché dopo il vedere ed il pensare, ci si dovrebbe soffermare sul sentire, tralasciando 
lo stupore inziale, per assorbire, come una scossa, quello che uniti con altre persone 
possiamo generare; così gesto e azione divengono perfomance, come un’opera in 
continuo divenire tra mutamento e movimento, che genera, spontaneo, un risultato. 
Ed è questo che percepisco nel significato intrinseco di service : la ricerca, insieme, 
dei valori della solidarietà. In questo percorso, tra l’altro, oltre a nuovi service e 
conviviali che seguiranno questa linea (ancora in fase di definizione), continueremo 
nella ormai tradizionale attività, con il nostro appoggio ad Ail e il nostro sostegno 
alla Casa Famiglia Santa Lucia; daremo anche la nostra adesione al service 
distrettuale “Ignote Bellezze”, che prevede la valorizzazione di beni storici o opere 
d’arte del nostro territorio, poco conosciute, o note solo a livello locale. Inoltre, 
insieme al nostro Rotary padrino, appoggeremo il service distrettuale, a favore delle 
persone disabili, BarrieRact. Mio principale obiettivo sarà cercare di capire e di unire 
le idee comuni per tradurle in quello che soltanto un gruppo di veri amici, lavorando 
insieme, può originare: un risultato concreto e positivo.  
 
Con sincera amicizia,  
 
Carlotta Pellegri  
Presidente Rotaract Parma  
A.R 2017-2018 
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