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Discorso di saluto del Presidente uscente Riccardo Volpi 
 
Carissime Socie, carissimi Soci, gentili Ospiti e Autorità Rotariane, un caro 
benvenuto a tutti e grazie per la vostra partecipazione. 
Un ringraziamento particolare agli amici Daniela e Giovanni Bertora che 
generosamente ci hanno accolto nella loro bellissima casa, facendoci 
sentire anche in questa “inusuale” circostanza, in Famiglia, la nostra 
Famiglia Rotariana! Grazie ancora a Daniela e a Giovanni! 
Saluto il Governatore Nominato 2021-2022 Stefano Spagna Musso, 
l’assistente al Governatore Paolo Cavalieri, Valentina Dell’Aglio, presidente 
della sottocommissione Rotaract del Distretto; tutti i Presidenti dell’area 
Emiliana 2 collegati, splendidi compagni di questa annata rotariana: 
Giacomo Rolli del Parma Est, Armando Caroli del Parma Farnese, Filippo 
Maria Martini del RC Salsomaggiore, Maria Cristina Saccani del Brescello 
Tre Ducati, Cecilia Gardelli Presidente del Rotaract. Grazie per essere qui 
questa sera e per quella bella amicizia che è nata tra noi. 
 
Questa sera, stiamo procedendo ad una cerimonia del passaggio delle 
consegne davvero inusuale; infatti, il rispetto delle esigenze di sicurezza 
sanitaria, legate alla recente pandemia, ci ha imposto forti limitazioni. 
Tuttavia, con il sostegno della tecnologia, saremo di nuovo tutti insieme in 
diretta streaming, partecipi e testimoni di questo importante evento 
rotariano. Ed è proprio in una occasione come questa, a forte 
connotazione comunitaria, che vorrei ricordare i soci e amici scomparsi 
nel corso dell’annata: Paolo Delmonte, Antonio Maselli e Gabriella 
Carpanelli, moglie di Franco, PDG e socio onorario. 
 

Carissime Amiche, carissimi Amici, è stato per me un grandissimo 
privilegio ed un onore presiedere in questa annata 2019-2020 il Rotary 
Club Parma, il più antico del distretto. Sono molto grato al past President 
e amico Gian Paolo Lombardo e a tutti voi per avermi offerto questa 
grande opportunità. 
 
Ritengo l’esperienza della Presidenza fondamentale per la mia crescita 
culturale e formativa di rotariano, un momento di svolta, che mi ha fatto 
comprendere pienamente i valori e il senso di appartenenza al Club, e mi 
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ha inoltre permesso di ampliare le amicizie, alcune delle quali si sono 
rivelate veramente straordinarie.  
 
Il compito affidatomi, che ho affrontato con impegno ed entusiasmo, è 
stato facilitato dalla efficientissima organizzazione del nostro Club e da un 
Consiglio Direttivo molto unito che, con vero spirito rotariano, ha 
contribuito alla  conduzione di un’annata all’insegna dell’amicizia e della 
solidarietà. Un ringraziamento a tutti voi per la partecipazione alla vita del 
Club senza la quale nessun risultato sarebbe stato possibile. 
Ringrazio tutto il Consiglio Direttivo, i Presidenti delle Commissioni, il 
Governatore nominato Stefano Spagna Musso e l’Assistente al 
Governatore Paolo Cavalieri che mi hanno accompagnato nel corso 
dell’annata. 
Permettetemi un ringraziamento particolare al Segretario Leonardo 
Farinelli, al Prefetto Vittorio Brandonisio, al tesoriere Francesco Albertini 
che mi sono stati assiduamente vicini nell’organizzazione delle attività di 
presidenza.  
Grazie anche a Varisto Preti, Eleonora Paladini e Stefano Zanardi che 
hanno organizzato e curato il sito Web e i social del Club; Francesca 
Villazzi che ha curato la piattaforma per i collegamenti delle video 
conviviali; Claudio Rinaldi che ha sempre dato risalto sulla stampa alle 
iniziative del Club.  
 
In questo mio anno di presidenza rotariana, i principali obiettivi e le linee 
di indirizzo sono state: il mantenimento e l’incremento dell’Effettivo, la 
comunicazione, il sociale, la cultura e la salute.  
 
Per quanto riguarda il mantenimento e l’incremento dell’Effettivo, in 
questa annata sono entrati 6 nuovi soci, tutti giovani tra i quali una socia 
proveniente dal Rotaract. 
 
Con la collaborazione del consigliere Varisto Preti, responsabile del nostro 
sito web, e della nostra giovane socia Eleonora Paladini sono stati creati 
un sito Facebook e un sito Istagram del nostro Club. 
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Per il sociale sono stati effettuati due service importanti: alla casa della 
Giovane, alla quale abbiamo donato un abbattitore, e alla Caritas, per la 
ristrutturazione di alcune camere dedicate all'accoglienza di famiglie in 
difficoltà presso il Seminario Maggiore.  
Inoltre nel corso di questo mese sono state effettuate  donazioni a 
sostegno della Associazione Sclerosi Multipla, e dell’Associazione malati di 
Alzheimer (per quest’ultima avevamo in programma un Service con il 
nostro Rotaract) e per la ristrutturazione della Chiesa di San Francesco in 
Campo. 

Un altro indirizzo è stato quello culturale. Il 12 gennaio siamo stati invitati 
in rappresentanza del Club dal Sindaco della Città alla cerimonia 
istituzionale di apertura di Parma Capitale della Cultura 2020 che si è 
tenuta al Teatro Regio alla presenza del Capo dello Stato Sergio 
Mattarella, del Sindaco di Parma, del Presidente della Regione, del 
Ministro dei Beni Culturali e del Ministro alle Infrastrutture. Con la 
preziosa collaborazione di Giusi Zanichelli, che ringrazio, abbiamo visitato 
la mostra de “La Scapiliata” di Leonardo, organizzato una gita al Duomo di 
Berceto e una gita a Parigi dove abbiamo visitato, al museo del Louvre, la 
Mostra di Leonardo e al Museo d’Orsay la mostra degli impressionisti e 
post-impressionisti. Sempre a Parigi abbiamo organizzato una conviviale 
con la partecipazione del segretario del Rotary Paris, Didier Filastre, e di 
Simone Nobili, socio del club parigino. E’ stata una bellissima serata, 
trascorsa in un clima di simpatica amicizia e spirito rotariano, conclusasi 
con lo scambio dei guidoncini dei Club e l’impegno di ritrovarci a Parma 
per la visita alla Città.  
Per la  salute, ho organizzato alcune 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 rotariano di Ferrara 
abbiamo parlato di cronobiologia, dell’ora legale e della sua influenza sulla 
nostra salute; con il dr. Gilberto Gerra, nell’ambito del progetto 
Distrettuale “Pianeta Uomo” sugli stili di vita, abbiamo parlato di 
dipendenza da sostanze. 
Abbiamo incontrato alcuni autori di libri. Lorenzo Sartorio ha presentato il 
suo volume “La Zonta2”, uno spaccato su Parma che non c’è più, alla cui 



4 

pubblicazione abbiamo contribuito con un service. Il nostro socio e Past 
President 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 è stata sempre molto ampia 
dimostrando l’interesse dei soci verso gli argomenti trattati. 

Abbiamo partecipato e aperto, con i saluti del RC Parma, il Convegno 
sull’”Economia Circolare”, organizzato dal Distretto 2072, alla presenza del 
Governatore Angelo Oreste Andrisano, del Magnifico Rettore Paolo 
Andrei, del nostro Governatore Nominato Stefano Spagna Musso, 
dell’assessore all’Ambiente del Comune Tiziana Benassi. Il convegno è 
stato molto interessante e partecipato: illustri personalità rotariane del 
mondo dell’economia hanno trattato vari e importanti aspetti legati alla 
Sostenibilità ambientale.  

Siamo intervenuti, con Giusi Zanichelli e Daniela Romagnoli, presso la 
Biblioteca Palatina, alla presentazione del Volume “60 anni dell’Istituto 
Nazionale degli Studi Verdiani” alla cui pubblicazione abbiamo contribuito 
con un finanziamento devoluto nell’annata di Gian Paolo Lombardo.  

Abbiamo organizzato insieme agli altri RC dell’Area Emiliana 2 un Interclub 
sulla “Formazione Rotariana” con l’intervento di Ferdinando Delsante, 
PDG, Presidente della Commissione Formazione del Distretto. 

Alla fine di febbraio, al nostro rientro da Parigi, è arrivato qualcosa che mi 
ha impedito di continuare la programmazione degli incontri già stabiliti e, 
con i distanziamenti richiesti, ha trasformato le nostre conviviali in incontri 
telematici attraverso le piattaforme. Era arrivata anche a Parma la 
pandemia da coronavirus Covid 19. 

Pochi giorni dopo il rientro da Parigi, convocato con urgenza dal Direttore 
Generale dell’AOU mi è stato comunicato che il mio reparto assieme ad 
altri 2 piani dei reparti di Ortopedia sarebbe diventato il nuovo Covid 
Hospital 2 e io ne assumevo la direzione e tutto doveva essere 
funzionante dal giorno dopo. 
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Nel corso di queste lunghe settimane di pandemia ho potuto apprezzare 
la generosità e la solidarietà della nostra Città, degli imprenditori, delle 
associazioni e dei privati cittadini ed inoltre, l’importante e generoso 
intervento del Rotary a livello internazionale, nazionale e locale per far 
fronte all’emergenza Covid negli ospedali. 

I cinque Rotary della nostra Area Emiliana2 hanno svolto un ruolo 
importante attraverso donazioni in denaro, di dispositivi di protezione e di 
apparecchiature di alta tecnologia per la diagnostica bed side.  
 
Di grande rilevanza il ruolo svolto dal Governatore del Distretto 2072, 
Angelo Oreste Andrisano il quale, attraverso il Progetto Rotary Italia, ha 
assegnato a me, quale presidente del RC Parma e contemporaneamente 
medico impegnato nella lotta al Coronavirus, un pacchetto di Tecnologia 
altamente innovativa finalizzato a minimizzare la diffusione dell’infezione 
e il rischio per gli operatori. Tale strumentazione, come sapete, è stata poi 
donata dal nostro Club all’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma.  
 
Desidero segnalarvi inoltre il generoso contributo personale che alcuni 
Soci del nostro Club hanno voluto offrire all’Azienda Ospedaliero-
Universitaria di Parma e alla Clinica Medica da me diretta, per l’acquisto di 
importanti strumenti ad elevata tecnologia per la diagnostica. 
 
A loro il mio sincero ed affettuoso ringraziamento.  

Prima dell’arrivo della pandemia, avevo messo in programma alcuni 
appuntamenti e fra questi: un incontro culturale per il 26 Febbraio con il 
Giornalista Ferruccio de Bortoli per la presentazione del suo libro con la 
regia di Lelio Alfonso; la visita alla mostra della Gazzetta di Parma il 4 
marzo con Claudio Rinaldi; una conversazione con Irene Rizzoli il 25 
marzo. Si stava organizzando una visita all’Autodromo di Varano, ospiti di 
Andrea de Adamich grazie all’intervento di Stefano Zanardi e una 
intervista a Francesca Strozzi, giornalista televisiva. In collaborazione con il 
RC Bologna e con il contributo di Franco e Stefano Zanardi stavamo 
organizzando un torneo di Golf a Sala Baganza il cui ricavato sarebbe stato 
utilizzato per un service. Un Interclub con il Rotaract e la relazione del 
Generale Luciano Garofano ex comandante dei RIS di Parma. 
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La mostra della Collezione Incisioni Ortalli, organizzata in collaborazione 
con i RC dell’area Emiliana 2 in occasione di Parma 2020 Città della 
Cultura, è stata sospesa e rimandata, se sarà possibile, al prossimo anno, 
mentre il catalogo della mostra, a cura del Prof. Massimo Mussini con 
scritti della nostra socia Giusi Zanichelli e di Giuseppe Bertini del Rotary 
Parma Est, è già stato stampato. 

Nel mese di maggio, finita la fase critica della pandemia, abbiamo 
finalmente ripreso le attività conviviali organizzandole però in video-
conferenza: c’è stato l’intervento del professor Eugenio Pavarani che ci ha 
illustrato le possibili ripercussioni della pandemia sull’economia del nostro 
paese, una mia relazione con riflessioni personali sull’esperienza di 
medico coinvolto nella lotta al coronavirus. In giugno poi abbiamo 
organizzato tre service in favore di associazioni e la relazione del dr. Gerra 
sulla dipendenza da sostanze. 

Ammetto che mi è dispiaciuto molto dover interrompere per alcuni mesi, 
a causa della pandemia, l’attività rotariana e il mio programma 
prestabilito, ma vi confesso che mi ha aiutato molto aver potuto 
condividere questa esperienza insieme a tanta solidarietà e tanta 
generosità. 
 Ho avuto davvero il privilegio di vivere e applicare sul campo il motto del 
Rotary “Servire al di sopra di ogni interesse personale”. 
 

Permettetemi ora di ringraziare la mia Famiglia: mia moglie Claudia che è 
sempre stata al mio fianco e mia figlia Lavinia per avermi sempre 
supportato nel corso di questa annata. 
 
Tra poco consegnerò il collare al nuovo presidente Aldo Agnetti al quale 
formulo i miei più cari auguri per una splendida annata, ricca di 
soddisfazioni.  
 
Grazie per la vostra partecipazione e per la vostra amicizia.  
 
Buon Rotary a tutti. 
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