
Carissime amiche, carissimi amici, Autorità, gentili ospiti, porgo a tutti
un cordiale saluto e un caloroso ringraziamento per essere intervenuti
a questa serata, testimoni della tradizionale cerimonia del passaggio
del collare che mi investe nel ruolo di Presidente del nostro Rotary
Club Parma per l’annata 2019/20. 
Come  tutti  sapete,  ma  è  sempre  motivo  di  orgoglio  ricordarlo,  il
nostro  club,  fondato  nel  1925,  è  uno  dei  più  antichi  e  prestigiosi
d’Italia. Questo prestigio lo si deve al valore dei Soci che ne hanno
fatto  parte  e  che  ne  fanno parte  ora,  esponenti  di  rilievo  nei  più
svariati ambiti delle professioni e del sociale, e all’autorevolezza dei
tanti Presidenti che mi hanno preceduto e che hanno guidato il Club
con saggezza, interpretando, ognuno con un proprio “stile” personale,
lo spirito e i principi del Rotary.

Con grande emozione e consapevolezza ricevo questo incarico che mi
onora  e  che  cercherò  di  onorare  con  impegno,  dedizione  e  con  il
necessario  spirito  di  servizio.  Credo  molto  in  questa  “famiglia”
rotariana, nella condivisione di valori, interessi, momenti ed iniziative;
nello star bene insieme. 
Nel momento in cui entriamo a far parte del Rotary, la scelta è se
essere semplicemente soci o essere coinvolti nel Rotary.
Io ho capito che lasciarsi coinvolgere, impegnarsi è il modo migliore di
vivere il Rotary.

Per realizzare il programma di quest’annata, sarò affiancato da una
squadra  di  illustri  rotariani,  che  con  grande  disponibilità  hanno
accettato di condividere questo impegno, e ai quali va la mia sincera e
affettuosa gratitudine.

Li presento:

Assistente del Governatore: Paolo Cavalieri
Past-President: Gian Paolo Lombardo.
Vice Presidente e Presidente Incoming: Aldo Agnetti
Segretario: Leonardo Farinelli
Prefetto: Vittorio Brandonisio
Tesoriere: Francesco Albertini
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Consiglieri
- Gianfranco Beltrami
- Antonio D’Aloia
- Antonio Maselli
- Varisto Preti
- Fausto Quintavalla
- Claudio Rinaldi
- Francesca Villazzi

Presidenti di Commissione
Commissione Amministrativa: Franco Zanardi
Commissione Fondazione: Ennio Paladini
Commissione Effettivo: Giovanni Bertora
Commissione Progetti: Dante Corradi
Commissione Pubbliche Relazioni: Lelio Alfonso
Commissione Cultura: Giusy Zanichelli
Commissione Premio Verdi: Daniela Romagnoli
Commissione Agroalimentare: Aldo Rodolfi

Delegato per il Rotaract: Francesco Pisani

Istruttore del Club: Francesca Vezzalini

Presidente del Rotaract Club Parma: Cecilia Gardelli

Sarà sempre al nostro fianco con la sua grande esperienza, il futuro
governatore  2021-22,  Stefano  Spagna  Musso,  che  ringrazio  per  i
preziosi consigli che già mi ha dispensato nel corso degli incontri di
formazione preparatori alla presidenza e per quelli che avrà ancora la
bontà di elargirmi nel corso dell’annata.

Nel percorso che mi accingo ad affrontare avrò bisogno anche della
collaborazione, dei suggerimenti, delle proposte di tutti voi, che non
farò a meno di  chiedere,  come già ho iniziato a fare,  sperando di
coinvolgervi in questa esperienza. Serve il contributo di tutti perché
basta poco a dare forza, a dare quell’aiuto necessario a proseguire
con entusiasmo e fare le scelte migliori.
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Per  svolgere  al  meglio  questo  importante  compito  che  mi  avete
affidato,  mi sarà di ispirazione anche l’opera degli  ottimi Presidenti
che  mi  hanno  preceduto,  cominciando  dal  Presidente  Gian  Paolo
Lombardo, che mi lascia oggi un’importante eredità.

Alcuni degli obiettivi di questa annata, sulla scia delle indicazioni del
Governatore, Angelo Oreste Andrisano, sono:
 - il mantenimento e possibilmente l’incremento dell’Effettivo dando
contemporaneamente più spazio alle donne e ai giovani; in particolare
penso ai giovani del Rotaract, che possono rappresentare, con il loro
bagaglio  di  esperienze e con l’impegno dimostrato,  il  nostro futuro
associazionistico.
- la Formazione rotariana, che si compone di due parti sostanziali: lo
sviluppo di alcuni temi fondanti del Rotary e l’interesse per l’azione
professionale, che significa apertura sul futuro delle professioni e sulle
nuove potenziali categorie di soci; tale Formazione avverrà attraverso
alcuni  incontri  che vedranno coinvolti  i  Soci  e l’Istruttore del  Club,
figura fortemente sostenuta dal  Governatore stesso.  La formazione
consentirà ai soci di operare consapevolmente secondo i principi e le
regole del Rotary e anche di prepararsi a svolgere funzioni di leader
distrettuale.

Ricordo che il motto di quest’anno del Presidente del R. I. Mark Daniel
Maloney è: “Il Rotary connette il mondo”. Egli sostiene che “Il Rotary
attraverso la sua missione offre opportunità per connetterci  con le
nostre  comunità,  per  fare  rete  a  livello  professionale  e  allacciare
relazioni solide e durature. I nostri soci ci connettono con la comunità
globale attraverso progetti e programmi”. 
Pertanto, altro obiettivo sarà la “Comunicazione”, tra i soci del Club,
con gli  altri  Rotary Club,  con il  Rotaract,  con il  Distretto  e con la
Comunità.  Dobbiamo  sentirci  orgogliosi  di  far  parte  di  questa
organizzazione che è attenta al territorio e che lavora  nelle comunità
locali  dove  è  sempre  più  impegnata  in  progetti  di  Service.  Per
migliorare l’immagine pubblica e la consapevolezza dell’appartenenza
al Rotary metteremo forte impegno sia nella comunicazione esterna,
per  far  conoscere di  più  quello  che il  Rotary fa  nei  confronti  della
collettività, che nella comunicazione interna, per aggiornare i soci su
quello  che  il  Rotary  è,  su  quello  che  il  club  sta  facendo  e  sulle
decisioni prese. 
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La  Commissione  Pubbliche  Relazioni  con  la  collaborazione  del
consigliere  Varisto  Preti,  responsabile  del  nostro  sito  web,  e  della
nostra giovane socia Eleonora Paladini si attiverà per creare un sito
Facebook  del  nostro  Club,  questo  progetto  è  particolarmente
sostenuto dal distretto.

Al centro della nostra attività ci saranno principalmente: Sostenibilità,
Salute  e  Stili  di  vita,  Cultura  e  Impegno  nel  sociale  attraverso  i
service, perché il nostro Club abbia un ruolo trainante nella ricerca e
nell’affermazione dei valori universali del Rotary.

Per il Sociale ci impegneremo in Service: 

- alla Caritas Diocesana al fine di acquistare mobili  per completare
l’arredamento di camere dedicate all’accoglienza;

- alla Casa della Giovane;

- ad associazioni di ammalati di patologie invalidanti;
 

- continueremo a finanziare le adozioni a distanza.

Per la Salute:

-  Adesione  al  “Progetto  Consorti”  promosso  dalla  consorte  del
Governatore, Donatella Servadei Andrisano: “Borsa di Studio per la
Ricerca sul Tumore Ereditario al seno”.
- Adesione all’iniziativa del Rotary International “PolioPlus” mirante a
eradicare la poliomielite dal mondo.

- Adesione  al  progetto  distrettuale  “Pianeta  Uomo”,  nell’ambito
degli stili di vita.

- Incontro  con  esperti  su  un  tema  di  grande  attualità  quale
l’utilizzo di sostanze di abuso. 
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Per la Cultura: 

- Un impegno rinnovato con il  nostro Premio Verdi,  ormai di fama
internazionale,  in  collaborazione  con  l’Istituto  Nazionale  Studi
Verdiani.

- Service per il Complesso Monumentale della Pilotta con la Mostra,
della durata di circa tre mesi, della Collezione di Incisioni Ortalli che
verrà presentata in occasione degli eventi di Parma 2020, Città della
Cultura, con il contributo e la partecipazione dei tre Rotary di Parma,
del Rotary di Salsomaggiore e del Rotary di Brescello Tre Ducati.

- Organizzeremo incontri a carattere scientifico-divulgativo: 
con  il  prof.  Giacomo  Rizzolatti  per  ricordare  la  figura  del  grande
neuroscienziato parmigiano Prof. Giuseppe Moruzzi e, in un successivo
incontro,  per  ripercorrere  le  tappe  della  nascita  della  medicina  a
Parma; 
- con il Collega e amico carissimo, Prof. Roberto Manfredini, Rotariano
e Clinico Medico a Ferrara, esperto di fama mondiale di Cronobiologia,
parleremo dell’ora legale e delle sue ripercussioni sulla salute.

A  questi  incontri,  ne  seguiranno  altri  con  personalità  di  spicco  in
diversi e interessanti settori.

Effettueremo visite a mostre e monumenti, con la guida della nostra
preziosa  e  sempre  molto  disponibile  socia  Giusy  Zanichelli,  alla
scoperta del patrimonio artistico-storico, mai abbastanza conosciuto,
di Parma e Provincia; nell’immediato, ai primi di Luglio, visiteremo la
mostra “La fortuna della Scapiliata di Leonardo da Vinci” alla Galleria
Nazionale di  Parma; seguiranno poi altre iniziative tra cui,  all’inizio
dell’autunno, una visita al Duomo di Berceto.

Prima di concludere, permettetemi alcuni ringraziamenti.

Vorrei  rivolgere  i  primi  ringraziamenti  agli  amici  carissimi,  Claudio
Rinaldi,  che  stasera  non  è  con  noi  per  impegni  professionali,
Gianfranco  Beltrami  e  al  prof.  Alberico  Borghetti  che  mi  hanno
presentato  al  Club.  Sono  lieto  che  Claudio  e  Gianfranco  abbiano
accettato l’invito di far parte della squadra che guiderà il Rotary in
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questa annata. La loro presenza, la loro esperienza saranno per noi
un importante supporto per la realizzazione dei nostri obiettivi. 
Ringrazio il presidente uscente Gian Paolo Lombardo con la consorte,
signora  Paola,  per  l’impegno  profuso  nell’ottima  realizzazione  dei
numerosi  eventi  e  delle  conviviali  e  mi  complimento  per  i  risultati
ottenuti.  Lasciano  un Club  in  ottima  forma.  Spero  che  Gian  Paolo
continui con il suo impegno affiancandomi, con l’esperienza maturata,
nelle attività che andremo a proporre. 
Ringrazio  i  presidenti  che,  durante  il  loro  mandato,  mi  hanno
permesso di muovere i primi passi nell’ingranaggio del Rotary.
Grazie a Vittorio Brandonisio e a Leonardo Farinelli da sempre attivi
ed efficienti per una perfetta realizzazione delle conviviali e dei lavori
di segreteria e a me vicini in questo cammino.
Ringrazio l’assistente al Governatore Paolo Cavalieri che mi guiderà
durante l’annata.
Grazie per la loro presenza in questa serata ai Presidenti della Zona
Emilia  2:  Maria  Cristina  Saccani,  Giacomo  Rolli,  Armando  Caroli,
Filippo Maria Martini. Mi auguro che la collaborazione, già iniziata tra
noi,  con  la  programmazione  degli  eventi  rotariani  di  Parma  2020
possa continuare, in maniera fattiva, nel corso di questa annata. 
Grazie per la loro presenza ai Past-President della Zona Emilia 2 e,
per  il  Rotaract,  alla  Presidente  Cecilia  Gardelli,  alla  past-President
Alice Squarcia e ai membri del Consiglio Direttivo che sono qui con
noi.
Ringrazio le Autorità cittadine civili e militari e tutti gli ospiti che ci
hanno onorato con la loro presenza.

E poi ringrazio tutti voi, cari soci, per avermi accolto da subito nel
Club in un clima di vera amicizia e cordialità e per aver accettato la
mia  designazione  a  presidente  di  questa  annata  che  sta  per
cominciare. 
Un pensiero pieno di riconoscenza alla mia famiglia che mi sarà vicina
in questa bella esperienza.
Concludo con il  motto di questo anno: “Condivisione di valori, star
bene insieme, lasciarsi coinvolgere nell’azione del Rotary per il bene
della comunità!”
Grazie e buon Rotary a tutti. 
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