
Relazione del Presidente Riccardo Volpi alla Cena dei Past-President del
RC Parma 4 Febbraio 2020 Ristorante “Al Granaio”.

Benvenuti.
La  cena  dei  past-president  è  un  incontro  molto  importante  per  il
presidente in carica. E' il momento dell'analisi di quanto è stato effettuato
nell'arco dei primi sei mesi di questa presidenza e di quello che saranno i
progetti per i prossimi mesi a venire.

Personalmente,  ritengo  questa  mia  esperienza  di  presidente
fondamentale  per la  mia crescita  culturale  e  formativa  rotariana.  Un
momento di svolta che mi ha fatto sentire veramente rotariano. Con la
presidenza,  si  comprendono davvero  i  valori  del  rotary,  si  capiscono i
meccanismi che regolano il Rotary e soprattutto si allargano le amicizie,
alcune  delle  quali  veramente  straordinarie. Ti  permette  di  conoscere
meglio  e  più  a  fondo  i  soci  soprattutto  quelli  che  fanno  parte  della
squadra che ti accompagna nel cammino della presidenza.
Considero dunque questa mia prima parte di presidenza molto positiva
proprio per le motivazioni che ho appena tracciato.
Devo  dunque  ringraziare  il  Segretario,  Il  Prefetto,  il  Tesoriere,  tutti  i
membri  del  Consiglio  Direttivo, i  Presidenti  delle  commissioni,  la
Presidente del Rotaract per il sostegno e l'aiuto nella realizzazione degli
incontri alle conviviali.

Due  principalmente  le  mie  linee  di  indirizzo:  il  sociale  con  l'aiuto  ai
bisognosi  e  ai  malati,  in  questo  caso  alle  associazioni.  Per  ora,  due  i
services  importanti  effettuati:  alla  casa  della  Giovane  (donato  un
abbattitore) e alla Caritas, service per la ristrutturazione di alcune camere
dedicate all'accoglienza di famiglie presso il Seminario Maggiore. 
Prossimamente, un service alla Associazione Sclerosi Multipla. 
Ci  stiamo preparando per un service ad AIMA l'associazione del nostro
socio Gigi Furlotti,  in collaborazione con il Rotaract.

Il secondo indirizzo è culturale. Con la collaborazione di Giusi Zanichelli
abbiamo  iniziato  visitando  la  mostra  de  “La  Scapiliata”  di  Leonardo,



organizzato una gita al Duomo di Berceto e la ormai prossima gita a Parigi
per visitare al museo del Louvre la Mostra su Leonardo.
In  collaborazione  con  tutti  i  Rotary  dell’area  Emiliana  2  ci  stiamo
preparando alla realizzazione della mostra della Collezione Ortalli presso
la  biblioteca  Palatina.  Con  Leonardo  Farinelli  stiamo  concretizzando
l’avvenimento. Ci sono alcuni ostacoli organizzativi per gli orari di visita al
pubblico  che  speriamo  di  superare.  Inizieremo,  se  tutto  andrà  per  il
meglio, il 21 Marzo per terminare intorno alla metà di Giugno.

Abbiamo  organizzato  tre  serate  scientifiche:  con  il  dr.  Ricca  Rosellini
abbiamo  parlato  di  eradicazione  della  Poliomielite,  con  i  Professori
Rizzolatti e Moruzzi abbiamo ricordato la figura del neuroscienziato Prof.
Moruzzi,  con  il  prof.  Manfredini  di  Ferrara  abbiamo  parlato  di
cronobiologia, dell’ora legale e della sua influenza sulla nostra salute.

Abbiamo incontrato autori di libri: Lorenzo Sartorio che ha presentato il
suo volume “La Zonta2”, uno spaccato su Parma che non c’è più. Il nostro
socio avvocato Renzo Menoni ha presentato il  suo volume  “La Politica
Estera Italiana fra le due Guerre 1918-1940”.  Il  Giudice Michele Leoni,
presidente della Corte di Assise di Bologna è venuto a presentarci il suo
libro “Quale Giustizia? Esperienze e riflessioni di un giudice” alla presenza
di numerose autorità militari e rotariane.

In tutti questi incontri  la  partecipazione dei  soci  è stata sempre molto
ampia e ha mostrato sempre interesse verso gli argomenti trattati.

Abbiamo partecipato e aperto,  con i  saluti del  RC Parma,  il  Convegno
sull’”Economia  Circolare”,  organizzato  dal  Distretto  alla  presenza  del
Governatore,  del  Magnifico  Rettore,  del  nostro  futuro  Governatore
Stefano Spagna Musso, dell’assessore all’Ambiente del  Comune Tiziana
Benassi.  Convegno molto interessante e partecipato:  illustri  personalità
rotariane  del  mondo  dell’economia  hanno  trattato  vari  e  importanti
aspetti legati alla Sostenibilità ambientale.

Cosa abbiamo in programma prossimamente:

Un interclub Con Ferdinado Maestri del Distretto 2072: “Il Rotary Oggi:
Formazione ed effettivo”, organizzato dal RC Parma Farnese.



Un interclub  con Ferruccio  De  Bortoli:  “L’insostenibile  leggerezza  della
sostenibilità”,  organizzato  dal  nostro  RC  con  la  collaborazione  di  Lelio
Alfonso.

Più avanti:

Il dr. Gilberto Gerra e le sostanze d’abuso.

Una visita all’Autodromo di Varano, ospiti di Andrea de Adamich grazie
all’intervento di Stefano e Franco Zanardi.

Una intervista a Francesca Strozzi, giornalista televisiva

Un torneo di Golf a Sala Baganza in collaborazione con il RC Bologna.

Un interclub con il Rotaract e la relazione del Generale Luciano Garofano
ex dei RIS di Parma.

Questo è a grandi linee il programma che ci aspetta nell’arco dei prossimi
mesi.

Grazie a tutti per la vostra attenzione.

Sono a vostra disposizione per la necessaria discussione.


