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non solo progettare, ma anche credere.”
(Anatole France)
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Ai	Soci	e	Aspiranti	del	Rotaract	Club	Parma	
		

Al	Presidente	del	Rotary	Club	Parma,	Riccardo	Volpi	
	

Al	Responsabile	della	Commissione	Rotary	per	il	Rotaract,	Francesco	Pisani	
	

E	per	conoscenza:	
		

Al	Governatore	del	Distretto	Rotary	2072°,	Angelo	Oreste	Andrisano	
	

Al	Rappresentante	Distrettuale	del	Distretto	Rotaract	2072°,	Andrea	D’Ambrosio	
	

Al	Delegato	Rotary	per	il	Rotaract	del	Distretto	2072°,	Valentina	Dell’Aglio	
	

Al	Segretario	Distrettuale	del	Distretto	Rotaract	2072°,	Arianna	Bacchilega	
		

Al	Delegato	di	Zona	del	Gruppo	Terre	Verdiane	,	Carlotta	Trascinelli	
	

Ai	Presidenti	e	Segretari	dei	Rotaract	Club	del	Distretto	Rotaract	2072°		



Lettera del Presidente
Carissimi	Soci	ed	Amici,	
	
è	 con	 grande	 emozione	 che	 mi	 accingo	 a	 scrivere	 questa	 mia	
prima	lettera	da	Presidente.	
Sono	 consapevole	 della	 grande	 responsabilità	 che	 comporta	
questa	carica	e	per	questo	motivo	mi	impegnerò	al	massimo	delle	
mie	 capacità	 per	 essere	 all’altezza	 dei	 Presidenti	 che	 mi	 hanno	
preceduta.	
Desidero	 fare	 i	 miei	 più	 sinceri	 complimenti	 alla	 Presidente	
uscente	 e	 grande	 amica	 Alice	 Squarcia,	 che	 ha	 svolto	 un	
incredibile	 lavoro	 nella	 scorsa	 annata	 lasciandomi	 in	 eredità	 un	
club	unito	e	formato	da	amici	ancor	prima	che	soci.		
Ringrazio	tutti	i	soci	che	mi	hanno	supportata	dal	primo	momento	
della	 candidatura	 e	 che	 sono	 sicura	 non	 mancheranno	 di	 farlo	
anche	in	futuro.	
Ringrazio	il	nostro	Rotary	padrino	che	in	questi	anni	ci	ha	sempre	
manifestato	 la	 sua	 vicinanza	 e	 in	 particolar	 modo	 ringrazio	 il	
Presidente	Riccardo	Volpi	per	aver	espresso	fin	da	subito	interesse	
per	le	nostre	attività	e	volontà	di	collaborare.	
Ringrazio	il	Delegato	Rotary	per	il	Rotaract,	Francesco	Pisani,	per	il	
sostegno	e	la	disponibilità	che	ci	ha	sempre	dimostrato.	
La	cerimonia	del	passaggio	delle	consegne,	avvenuta	 il	14	giugno	
nella	 suggestiva	 location	 del	 Castello	 Dell’Elfo	 a	 Lesignano	 De’	
Bagni,	 è	 stata	per	me	davvero	molto	emozionante	e	 vedere	 così	
tante	persone	presenti	mi	ha	davvero	riempito	il	cuore	di	gioia.	
	
	



Lettera del Presidente
Durante	la	serata	sono	entrati	nel	nostro	club	due	nuovi	soci:	Ilaria	
Maestri	 e	 Pietro	 Andrea	 Strata;	 nel	 loro	 periodo	 di	 aspirantato	
hanno	 dimostrato	 entusiasmo	 e	 partecipazione	 per	 le	 attività	
svolte	 e	 sono	 convinta	 che	 daranno	 un	 ottimo	 contributo	 per	 la	
crescita	del	nostro	club.	
Vorrei	 che	 la	prossima	annata	non	 sia	 solo	 ricca	di	 tradizioni	ma	
che	abbia	anche	un	rinnovamento	nelle	attività;	le	idee	sono	tante	
e	 confido	 nella	 collaborazione	 di	 tutti	 i	 soci	 per	 realizzarle	 al	
meglio.	
Per	 la	 prossima	 annata	 oltre	 all’organizzazione	 di	 service	 e	
conviviali	mi	sono	prefissata	due	obiettivi:	far	crescere	la	visibilità	
del	nostro	club	e	rafforzare	i	legami	tra	i	soci.	
Abbiamo	avuto	diversi	nuovi	ingressi	negli	ultimi	due	anni,	e	voglio	
sfruttare	 ogni	 occasione,	 formale	 e	 informale,	 per	 favorire	 lo	
sviluppo	di	questi	legami.	
Personalmente	sono	fiera	di	poter	dire	che	nel	Rotaract	ho	trovato	
non	soci,	ma	amici,	e	mi	renderebbe	ancor	di	più	fiera	il	sapere	di	
aver	contribuito,	anche	in	minima	parte,	a	far	si	che	ognuno	di	noi	
possa	dire	lo	stesso.	
	

Cecilia	Gardelli	
Presidente	Rotaract	Club	Parma	

A.R	2019/2020	



Appuntamenti di Club

Domenica	7	Luglio	
Descrizione:		Grigliata	di	inizio	annata	
Luogo:	Costa	Cavalli	–	Medesano	(PR)	
Orario:	19.30	
Dress	Code:	Informale	



Appuntamenti del Distretto 2072

Sabato	13	Luglio:	
Descrizione:	VI	e	I	Assemblea	Distrettuale		
e	Passaggio	delle	Consegne	Distrettuali	
Luogo:	Castello	di	Montegridolfo,	Palazzo	Viviani	SPA	&	Resort	
Orario:	14.00	



Ricordi di Giugno



Ricordi di Giugno



Ricordi di Giugno



Tanti auguri
di  

Buon Compleanno!!

Enrico Maria Mulazzi
4 Agosto

Ilaria Maestri
26 Agosto



Contatti

PRESIDENTE:	Cecilia	Gardelli	
Email:	ceciliagardelli1@gmail.com	
Telefono:	3476836239	

SEGRETARIO:	Pierluigi	Ceda	
Email:	gimmi.ceda@gmail.com	
Telefono:	3491816122	

@rotaractclubparma	
instagram.com/rotaractclubparma	

Follow us


