
 



 

 

Lettera del Presidente 

 
 
Cari Soci, 
 
siamo arrivati a giugno ed alla fine della mia annata di Presidente del Rotary Club Parma. 
 
Mi emoziona ripensare a tutte le nostre conviviali, le iniziative ed i service svolti e come 
siano volati via rapidamente. 
 
Arrivati alla fine di questo prestigioso incarico immagino di condividere la sensazione che 
avranno avuto anche i miei predecessori, cioè che tanto si è fatto, ma che si sarebbe 
potuto fare di più. 
 
Però il bello della nostra Istituzione è proprio che la Presidenza dura un anno, dove 
ognuno di noi si spende per tutto quello di cui è capace, ma con la certezza che il suo 
successore riuscirà ancora meglio dove lui non ha potuto. 
 
Ho cercato di impostare la mia annata alla semplicità e con l’obbiettivo di riuscire a 
lasciare segni tangibili nella nostra città di quanto il nostro Club possa fare. 
Spero di cuore che le iniziative e i service, che abbiamo potuto realizzare, siano risultati 
utili, interessanti ed all’altezza del nome del nostro Club. 
 
Certamente, se siamo riusciti in questo intento, tanto merito deve andare a tutti i 
Componenti il Consiglio Direttivo ed ai Presidenti delle Commissioni, che mi hanno 
sempre aiutato e supportato con passione e vero spirito rotariano. 
Un sentito ringraziamento al nostro Prefetto, al nostro Segretario ed al nostro Tesoriere 
che in modo particolare si sono spesi per il buon risultato delle nostre conviviali e dei 
service, dovendo avere spesso moltissima pazienza con tutti noi. 
Dovrei anche fare un amichevole ringraziamento all’Assistente del Governatore, sempre 
disponibile e sollecito, ma ormai devo avere maggiore rispetto visto l’importante incarico a 
cui è presto destinato! 
 
Infine un grande grazie a tutti voi soci, che stringo in un affettuoso, forte e sincero 
abbraccio. 
Con gli auguri più cari e più belli a Riccardo, che tra meno di un mese mi succederà,  di 
una annata fantastica e dei migliori successi, cogliendo anche l’occasione per dire viva il 
Rotary Club Parma! 
 
Però, come sempre, adesso vengo al rendiconto dei tanti eventi che abbiamo avuto anche 
in questo mese di maggio. 
 
Abbiamo iniziato mercoledì 8 maggio quando alla nostra conviviale è venuta Sara 
Quomori Tanzi, accompagnata dalla Presidente Alice Squarcia del nostro Rotaract, di cui 
anche lei è socia, ma soprattutto è stata la nostra giovane rappresentate al RYLA (Rotary 
Youth Leadership Awards), che si era svolto in aprile a Riolo Terme, di cui ci è venuta a 
raccontare la sua esperienza. 



 

Per noi è fonte di orgoglio il fatto che Sara era l’unica rappresentante del nostro territorio, 
a conferma dell’’impegno del nostro Club nei confronti dei giovani. 
 
Il tema del RYLA di quest’anno era “Maestri di vita e civiltà” e Sara ci ha spiegato come si 
fossero divisi in gruppi per sviluppare in vari differenti modi questo argomento e come lei 
fosse stata inserita con amici della Toscana. 
Certamente l’entusiasmo e il coinvolgimento con cui ci ha raccontato il loro lavoro di quei 
giorni ci ha fatto comprendere quanto importanti siano quelle esperienze e quanto bene 
possano seminare i nostri valori rotariani. 
 
Inoltre, come ho avuto occasione di dire al termine della sua relazione, questo incontro è 
stato un segnale  importante anche per noi soci, dato che parliamo spesso di giovani, ma 
risulta più difficile ascoltarli, nonostante su di loro si ripongano tante nostre aspettative per 
un mondo che evolve, prima ancora che in tecnologia, in competenza e umanità. 
 
Alcune foto della presentazione e della conviviale 
 

   
 
 
Successivamente, mercoledì 15 maggio, abbiamo avuto un grande inter-club presso l' 
Antica Tenuta Santa Teresa, dove Stefano Spagna Musso, Governatore designato 2021-
2022, ci ha potuto illustrare i suoi primi programmi di quella che sarà la sua annata. 
 
Erano presenti veramente tanti soci di tutti cinque i Club dell’Area Emiliana 2, a conferma 
dell’affetto nei confronti di Stefano e del clima di amicizia e di collaborazione presente tra 
tutti noi. 
Infatti, come ci ha ricordato proprio Stefano con i suoi ringraziamenti iniziali, è stata proprio 
questa collaborazione tra i nostri Club a permettere che la sua candidatura avesse un 
consenso così forte e che ottenesse la completa e unanime approvazione da parte di tutta 
la commissione che lo ha designato. 
 
Stefano ci ha illustrato alcuni dei temi che desidera trattare e in particolare gli eventi che 
ovviamente dovrà realizzare nella nostra città. 
 
Ha segnalato come attualmente pochi rappresentanti dei nostri Club siano presenti nelle 
varie commissioni e strutture del Distretto e di come confidi che nei prossimi tempi tanti di 
noi possano invece riuscire ad impegnarsi anche in questi incarichi. 
 



 

 
Con l’occasione, proprio su questo tema, ha ringraziato il nostro socio Varisto Preti, che ha 
accettato l’importante e delicato incarico di Tesoriere nella sua annata e che già  da 
adesso è chiamato ad iniziare un processo di affiancamento all’attuale rotariano che 
ricopre questo incarico a Bologna. 
  
Certamente anche altri soci del nostro Club non faranno mancare il loro appoggio e a la 
loro disponibilità. 
 
Alcune foto della presentazione e della conviviale 
 
 

 
 
 

        
 
 
 



 

Invece mercoledì 22 maggio la nostra socia Giusi Zanichelli ci ha guidato in una visita 
privata alle cappelle gotiche del nostro Duomo. 

Così come per me, penso che per tanti sia stata una sorpresa conoscere queste particolari 
e preziose bellezze della nostra stessa città, che spesso non ci fermiamo ad osservare o 
addirittura non sono neppure aperte al pubblico, come è stato per le cappelle poste nella 
cripta della Cattedrale.  

Grazie a Giusi si sono potuti apprezzare molti deliziosi particolari, quasi delle vere e 
proprio curiosità, come un piccolo dipinto nascosto della Madonna, posto in un angolo 
dietro l’altare maggiore, rimasto intatto alle varie successive modifiche effettuate agli 
affreschi delle pareti. 

Anche grazie al nostro socio Alberto Bordi, abbiamo avuto ospite il Presidente Sauro 
Rossi della Fabbriceria della Basilica Cattedrale di Parma, che al finire della visita delle 
cappelle ha permesso di salire anche ai matronei, da cui si aveva una vista da vicino degli 
affreschi della navata centrale, che faceva sentire un po’ più vicini al paradiso. 

La serata si è poi conclusa allegramente con la nostra consueta conviviale presso la 
Trattoria Ronzoni. 

Alcune foto della visita. 

 

   

              

 



 

 

 

Ricordo che da venerdì 17 a domenica 19 maggio si è svolto a Ravenna il VI Congresso 
del nostro Distretto Rotary, il cui titolo era “CULTURA, SOSTENIBILITA’ E SVILUPPO 
ECONOMICO”. 

   

 

Dopo i vari saluti delle autorità rotariane e civili, si sono susseguiti durante i tre giorni 
interventi di fortissimo interesse su un argomento così attuale e importante anche per i 
prossimi impegni del Rotary stesso. 

Ci sono stati ospiti di altissimo livello che hanno fatto interventi e dato testimonianze non 
comuni, come il Cav.Lav. Antonio Patuelli, Presidente ABI, o l’On. Maria Chiara Gadda, 
Deputato promotrice delle Legge 166/16 sullo spreco alimentare, o il Cav.Lav. Fabio 
Storchi, Presidente Unindustria Reggio Emilia. 

Ovviamente anche il nostro Stefano Spagna Musso, quale Governatore designato 
2021/2022, ha effettuato un suo interessante intervento ed è stato calorosamente 
festeggiato. 

   

 

Come consuetudine si sono avuti anche momenti di grande convivialità, di cui certamente 
il culmine è stata la Cena di Gala all’Almagià di Ravenna, dove si conoscono i soci di tutti i  

 



 

 

Club del nostro Distretto e si possono in questo modo incrementare le amicizie e possibili 
futuri rapporti di collaborazione. 

   

 

Veramente sorprendente è stato scoprire che il Governatore attuale Paolo Bolzani, tra le 
sue tante passioni, è anche un cantante jazz e ne ha dato dimostrazione anche nella 
serata, ottenendo applausi! 

   

Anche il nostro Club ha ottenuto un sincero consenso dal Distretto, in particolare per 
alcuni nostri service, visibili nel tabellone esposto nella galleria a loro dedicata. 

Consenso che si è anche manifestato nel riconoscimento dato al Presidente. 

 

    

 
 



 

 
 
 
Infine anche quest’anno, per la terza volta, il nostro Club ha consegnato la borsa di studio 
più importante al primo classificato nella categoria solisti al Paganini Guitar Festival, che si 
è svolto a Parma dal 23 al 27 maggio, in varie sedi, dal Teatro Regio alla Casa della 
Musica. 
 

                 
 
Ricordo che è un festival internazionale tra i più importanti al mondo dedicato 
esclusivamente a questi strumenti. 
 
Infatti quest’anno era presente il musicista Leo Brouwer, uno dei più grandi compositori 
viventi di musica per chitarra. 
 
Alcune foto della premiazione 
 
 

   
 
                                         

 

 

 

 



 

 

 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI DEL MESE DI GIUGNO 
 

MERCOLEDÌ 5 GIUGNO 
ORE 20,00 
RISTORANTE MAXIM’S – Viale Mentana, 142 - Parma 
 

“Relazione del nostro socio Dott. Maurizio Vento”  

Il nostro socio Maurizio Vento, Direttore dell'U.O. di Otorinolaringoiatria del P.O. di Vaio e 
Borgotaro, insieme con il suo ospite Prof. Maurizio Marvisi, Direttore dell'U.O. Medicina e 
Pneumologia dell'Ospedale Figlie di San Camillo di Cremona, ci terranno una relazione dal 
titolo "Russamento ed Apnee Notturne:  Diagnosi e Trattamento". 

 

Nato a Foligno (PG) nel 1960, nel 1987 si è laureato in Medicina e Chirurgia presso 
l'Università degli Studi di Bologna e nel 1990 si è specializzato con lode in 
Otorinolarigoiatria presso l'Università degli Studi di Padova. 

Dal 2011 è Responsabile dell'Otorinolaringoiatria dell'Ospedale di Vaio, dedicandosi in 
particolar modo alla chirurgia per le Apnee Ostruttive nel sonno ed il russamento; alla 
chirurgia del naso e dei seni paranasali. 

È socio del nostro Club da settembre 2017. 

All'inizio di questa nostra conviviale avremo anche il grande piacere dell'ingresso ufficiale 
nel Club del nuovo socio Ing. Cesare Carabelli, che sarà presentato dal nostro socio Giulio 
Almansi. 



 

 
 
MERCOLEDÌ 12 GIUGNO 
ORE 19,00 
ASSOCIAZIONE FAMIGLIA APERTA – Struttura Santa Lucia , 
S.da Santa Lucia di Sant’Andrea Bagni, 81 – Medesano (PR) 
 
 
“Visita e aggiornamento sul Progetto Bet-Noah”  

 

      

 

Torneremo ad incontrare Fabio Fabbro (nostro Paul Harris Fellow) e gli attuali ospiti 
dell'Associazione Onlus Famiglia Aperta presso la Struttura  di Santa Lucia di Medesano, 
a cui abbiamo contribuito nelle ultime annate. 

Fabio ci aggiornerà su quanto hanno fatto in questo anno e mezzo trascorso dalla nostra 
ultima visita. 

Come nella scorsa occasione, ci tratterremo poi a cena con loro presso la struttura stessa. 

All'inizio della nostra conviviale avremo anche il grande piacere dell'ingresso ufficiale nel 
Club della nuova socia Dott.ssa Eleonora Paladini, molto legata a questa struttura dalla 
sua importante esperienza Rotaractiana, che sarà presentata dal nostro socio Dante 
Corradi. 

I soci, che preferiranno non utilizzare mezzi propri, si possono ritrovare alle ore 18 al 
parcheggio scambiatore di via Traversetolo (di fronte all’Esselunga) dove sarà disponibile 
un pulmino da 20 posti. Questa scelta è da segnalare quanto prima al nostro Segretario 
Leonardo Farinelli o al nostro Prefetto Vittorio Brandonisio.  

                         
  



 

 
 
Invece per i soci che verranno con le loro auto, segnalo che possono arrivare da due 
possibili percorsi: 

Felegara – Sant’Andrea Bagni – Costa Cavalli – Case Caselli Vrazzano e quindi voltare a 
destra per la Fondazione ONLUS Santa Lucia. 

Oppure 

Prima di Medesano voltare per Varano Marchesi, superato il quale voltare a destra per la 
Fondazione ONLUS Santa Lucia 

Di seguito una semplice cartina: 

 

 

 

Per coloro che non avessero avuto occasione di partecipare agli incontri precedenti con i 
volontari e gli ospiti di questa struttura, mi preme segnalare che certamente per noi è una 
esperienza ed un service importante e che far sentire a loro la vicinanza e la 
partecipazione del nostro Club è un conforto ed un incoraggiamento alla loro opera. 

 

 

 

 



 

 

 

MERCOLEDÌ 26 GIUGNO 
ORE 20,00 
RISTORANTE 12 MONACI – Via Roma, 1 – Fontevivo (PR) 
 

“Tradizionale passaggio delle consegne”  

 

Avremo il tradizionale passaggio delle consegne da Gian Paolo Lombardo a Riccardo 
Volpi nei suggestivi spazi dell’abbazia cistercense di Fontevivo, dove si trova il Ristorante 
12 Monaci. 

 

 

 

 


