
 



 

 

Lettera del Presidente 

 
 
Cari Soci, 
 
Il mese di marzo per il Rotary è il mese dell’Acqua e delle Strutture igienico-sanitarie 
(Water and Sanitation Month). 
 
Allora mi fa piace ricordare come anche il nostro Club a settembre 2018, giusto all’inizio 
dell’annata, abbia deciso di partecipare significativamente al multi-progetto Consorti 
“Wash in Uganda”. 
Questo è un progetto costituito da due Global Grant proprio inerenti l’area focus Acqua, 
Sanità e Igiene. 
 
Il primo GG (n. 1866760) ha il titolo The Samuel Owori Memorial Access to WaSH in 
Tororo ed è in corso di attuazione in Uganda Sudorientale, vicino al confine con il Kenia. 
È intitolato alla memoria di Samuel Frobisher Owori, presidente eletto del Rotary 
International per il 2018-2019 ma deceduto a luglio 2017. 
Prevede la fornitura di acqua pulita corrente e servizi igienici a circa 10.000 persone, 
grazie alla costruzione di un pozzo, dotato anche di un suo grande serbatoio, oltre ad altri 
quattro di raccolta per l’acqua piovana, vari servizi igienici in scuole ed in un centro 
commerciale. 
 
Il secondo GG (n. 1978705) ha il titolo Improving Water, Sanitation and Hygiene (WASH) 
in high risk hard to reach disease prone, e lo si realizzerà proprio in questi mesi nel 
villaggio di Kyantambara, in Uganda Sudoccidentale, vicino al confine con lo Zaire. 
In questo caso si prevede la fornitura di acqua potabile da bere, cucinare e fare il bagno 
ad una scuola primaria. 
In questa scuola attualmente l’acqua viene trasportata  a mano attingendola da ruscelli, 
stagni e paludi limitrofe dando origine a varie malattie. 
 
Maggiori e più precise informazioni ognuno di noi può apprenderle dalla lettera mensile del 
Governatore. 
A me fa piacere segnalare come il nostro Club con questo impegno abbia ancora una 
volta prestato la sua attenzione ai problemi sociali non solo del nostro ambito locale ma 
guardando anche alle regioni maggiormente in difficoltà nel nostro mondo. 
 

                                                   



 

 
 
 
 
Venendo a quanto vissuto nello scorso mese, ricordo che il primo appuntamento è stato 
mercoledì 13 febbraio quando abbiamo avuto ospite il Dott. Martino Traversa , Presidente 
della società SYMBOLIC SPA e soprattutto fondatore della rassegna internazionale di 
musica moderna e contemporanea “TRAIETTORIE”. 
 
Il Dott. Traversa ha dialogato con la giornalista Katia Golini, moglie del nostro socio 
Andrea Rinaldi, illustrandoci proprio questa rassegna e la sua passione di musicista. 
Ci ha parlato di musica moderna e dei suoi maggiori attuali rappresentanti, segnalando 
come i compositori italiani abbiano avuto una importanza sostanziale nell’evoluzione di 
quest’arte, in particolare Luigi Nono di cui lui stesso è stato allievo. 
 
Nel piacevole colloquio con Katia, grazie anche all’abilità della giornalista, ha provato a 
trasmetterci la sua passione per questa musica, che per tanti di noi è sicuramente non 
semplice da capire ed apprezzare. 
 
Ha soprattutto evidenziato l’importanza della rassegna “TRAIETTORIE” a Parma, 
conosciuta in tutto il mondo dalla nicchia degli appassionati di musica contemporanea. 
Infine al Dott. Traversa, come nostra tradizione, abbiamo consegnato un testo vincitore di 
un nostro Premio Giuseppe Verdi, confermandoci di conoscere questo nostro premio e 
che comunque apprezza anche questa musica dell’Ottocento.  
 
Alcune foto della conviviale 
 

          

 

Sabato 16 febbraio si è svolto a Varano Melegari presso la DALLARA ACADEMY l’evento del 
Distretto SIAG/SISD con la presentazione da parte del Governatore Incoming Angelo Oreste 
Andrisano di quella che sarà tutta la sua squadra nella prossima annata, oltre a quelli che saranno 
i temi del suo programma. 

  



 

 

 

All’inizio come Club Parma abbiamo dato il nostro benvenuto, mentre il nostro socio Stefano 
Spagna Musso ha avuto modo di fare il suo primo saluto quale prossimo Governatore 2021-2022. 

Devo segnalare che in quella occasione il nostro Prefetto Vittorio Brandonisio è stato inserito nella 
Commissione che dovrà insegnare come comportarsi ai Prefetti di tutti gli altri Club del Distretto! 

 

Foto dei saluti di Stefano Spagna Musso e del nostro benvenuto 

   

 
 

Nella settimana successiva, mercoledì 20 febbraio, abbiamo tenuto la nostra conviviale presso 
l’accogliente Agriturismo Bertinelli, del nostro socio Nicola Bertinelli, bellissima struttura sulle 
colline di Noceto. 

È stata una serata particolarmente allegra e con una grande partecipazione dei nostri soci. 
Come consuetudine, al termine della cena, Nicola ci ha tenuto una appassionata e 
interessante relazione sulla attuale produzione del Parmigiano Reggiano. 
 
Lui è Presidente del Consorzio del Parmigiano Reggiano da pochi anni, ma in questo 
periodo ha già potuto dare un forte impulso all’immagine ed alla qualità di questo nostro 
prodotto tipico, così importante per la nostra economia locale e addirittura per il nostro 
stesso ambiente. 
 
La relazione ha infatti evidenziato come l’attenzione alla sua filiera, dalle colture del 
foraggio agli allevamenti delle vacche, dalla produzione del latte fino alla produzione del 
formaggio, determinino il nostro stesso paesaggio della provincia. 
 
Ha interessato tutti ascoltare l’evoluzione di questo amato alimento e come soltanto con il 
continuo miglioramento della sua qualità e con la difesa del suo nome in tutto il mondo, si 
possano ottenere aumenti della produzione e conseguenti miglioramenti economici. 
 
  



 

 
 
Al termine della relazione ci sono stati vari interventi dei soci e l’ulteriore ruolo di Nicola di 
Vice Presidente nazionale della Coldiretti, ci ha permesso di avere chiarimenti anche su 
questioni attuali di altre produzioni agroalimentari di cui si stanno occupando i media 
nazionali. 
 
Foto della conviviale 
 

 
 
 
Come sapete per la nostra associazione il 23 febbraio è il Rotary Day. In questo giorno si 
festeggia la ricorrenza della sua nascita, che vi ricordo risale a 114 anni fa. 
 
Quest’anno, essendo caduto di sabato, il nostro Distretto ha organizzato un incontro nella 
Repubblica di San Marino di tutti i Presidenti dei nostri 54 Club. 
Ogni Presidente doveva presentare i progetti della sua annata o comunque quelli più 
significativi del proprio Club. 
 
Quando è stato il nostro momento, oltre all’elenco dei nostri vari impegni, ha riscosso 
interesse generale il District Grant realizzato presso la Mensa Caritas, in linea con il tema 
dell’annata sullo Spreco Alimentare, ed anche la realizzazione del service presso il Museo 
Lombardi per riuscire ad esporre l’unico dagherrotipo esistente di Maria Luigia. 
 
Foto Rotary Day 
 

   



 

 
 
 
L’ultima conviviale del mese è stata mercoledì 27 febbraio, quando abbiamo avuto ospite il 
Dott. Guido Caselli, attuale Direttore del Centro Studi e Statistica di UNIONCAMERE 
Emilia Romagna. 
 
La relazione del Dott. Caselli aveva il titolo di “Cartoline dal futuro. Riflessioni 
sull’economia di Parma”. 
 
La relazione ha molto interessato i soci, in quanto ha dato numerosi dati ed informazioni 
sulla nostra attuale situazione economica, ma soprattutto ci ha esposto diversi possibili 
scenari futuri riguardanti il mercato del lavoro, lo sviluppo demografico ed i settori 
produttivi. 
 
Ha naturalmente evidenziato la necessità che attualmente ci si continui ad impegnare per 
riuscire a dare una corretta e completa formazione ai giovani, avendo terminato la 
relazione affermando che  ovviamente “il futuro lo si può fare e non subire”. 
 
Foto della conviviale 
 

   
 
 
 

In quest’ultima conviviale abbiamo avuto la possibilità di festeggiare e di congratularci tutti con il 
nostro socio Claudio Rinaldi nominato in quei giorni Direttore della Gazzetta di Parma. 

Come ho avuto occasione di dire, noi “tifiamo” tutti per lui! 

Con i nostri più sinceri auguri di buon lavoro, gli manifestiamo l’orgoglio di averlo tra i nostri soci. 

 

  



 

 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI DEL MESE DI MARZO 
 

 
MERCOLEDÌ 13 MARZO 
ORE 20,00 
RISTORANTE MAXIM’S – Viale Mentana, 142 - Parma 
 

“Innovazione e prospettive nell’oculistica di oggi”  

Il nostro socio Salvatore Antonio Tedesco ci terrà una relazione aggiornandoci su quanto 
attualmente permetta la scienza e le prassi mediche dell’oculistica e quali prossime 
prospettive ci si possa aspettare. 

 

   

 

Il Dott. Tedesco è Dirigente Medico dell’U.O. di Oculistica e Professore a contratto 
dell’Università di Parma – Corso di laurea in Ortottica e Assistenza Oftalmologica. 

È socio del nostro Club dallo scorso mese di dicembre 2018. 

  



 

 

 
 
SABATO 23 MARZO 
ORE 16,30 
COLLEZIONE MARAMOTTI – Via Fratelli Cervi, 66 – Reggio Emilia 
 

“Visita alla COLLEZIONE MARAMOTTI di arte contemporanea”  

Si visiterà il recente nuovo allestimento della Collezione d’arte contemporanea Maramotti, 
quest’ultima iniziata e realizzata su desiderio di Achille Maramotti fondatore della Max 
Mara. 

 

   

 

La COLLEZIONE MARAMOTTI si trova in quello che era stato lo stabilimento originario 
della casa di moda Max Mara, immobile del 1957 con progetto radicalmente innovativo per 
l’epoca. 

Al termine della visita avremo un aperitivo presso la sede stessa della Collezione, grazie a 
l cortese interessamento del nostro socio Aldo Agnetti, amico della famiglia Maramotti. 

Per necessità di organizzazione, si potrà noleggiare un pullman da parte del Club solo e 
soltanto se si raggiungerà un certo numero di adesioni alle visita entro il 14 marzo, 
diversamente si dovranno utilizzare i propri mezzi. 

  



 

 

MERCOLEDÌ 27 MARZO 

ORE 17,30 
DAVINES SPA – Via Don Angelo Calzolari, 55/a - Parma 
 

“Visita al DAVINES VILLAGE”  

Si visiterà il nuovo insediamento della Davines Spa, inaugurato nello scorso anno. 

 

   

 

La Davines Spa è un’azienda leader nella produzione di cosmetici, ma secondo un loro 
principio di Bellezza Sostenibile, infatti si distingue nel panorama generale per una 
particolare attenzione alla qualità del lavoro dei propri addetti ed alla sostenibilità 
ambientale. 

Già dal 2005 ha introdotto una Carta Etica aziendale, il cui sistema di valori ha trovato 
particolare evidenza nella loro recente sede, che avremo l’opportunità di visitare. 

Grazie all’interessamento del nostro socio Andrea Mora, ci darà il benvenuto il Dott.Davide 
Bollati, Presidente della società, che avrà modo di illustrarci meglio la filosofia di questa 
azienda ed anche il suo personale impegno di mecenate per la nostra città. 

Al termine della visita avremo un buffet presso la foresteria dell’azienda, dove anche il 
Dott. Bollati si tratterrà con noi. 

  



 

 
 
 
SABATO 16 MARZO 
ORE 09,30 
Evento del DISTRETTO 2072 a Rimini  
 

“Seminario sulla leadership con la partecipazione del Distretto 2071” 

Presso il Palazzo dei Congressi  

 

 
SABATO 23 MARZO 
ORE 09,30 
Forum Agroalimentare del DISTRETTO 2072 a Bologna  
 

“L’utilizzo consapevole delle risorse naturali” 

Presso L’Oratorio San Filippo Neri  

 
 
Da DOMENICA 31 MARZO a DOMENICA 7 APRILE 
“XXXVII R.Y.L.A. Rotary Youth Leadership Award” a Riolo Terme 
 
Quest’anno a nome del nostro Club parteciperà al RYLA Sara Quomori 
Tanzi, che è anche socia del nostro Rotaract. 


