
RELAZIONE PROGRAMMATICA DEL PRESIDENTE DEL ROTARY CLUB PARMA

ANNO 2020/2021

Autorità Rotariane, Autorità Civili, carissime amiche, carissimi amici,  gentili ospiti, 

un caro saluto a tutti voi e un grazie di cuore per la vostra presenza. 

E’  con  orgoglio  e  soddisfazione,  con  grande  disponibilità  e  spirito  di  servizio  che  assumo  la

Presidenza del Rotary Club Parma, un Club prestigioso, non solo per essere uno dei più antichi

d’Italia  (fondato  nel  1925),  ma  anche  per  le  tante  e  grandi  figure  di  Presidenti  che  si  sono

succeduti, per il valore dei soci che ne hanno fatto parte e che ne fanno parte tuttora.

Il Passaggio delle Consegne  è uno dei momenti più importanti nella vita di un Club. 

Quest’anno la  cerimonia,  come sapete,  avviene in  modo anomalo,  come mai  era avvenuto in

passato.

Sono quindi dispiaciuto di dover parlare senza la vostra reale presenza,  a parte un ristrettissimo

numero di soci la cui partecipazione è indispensabile.

D’altra parte, come sappiamo, attualmente non vi è altra possibilità e, per fortuna, la tecnologia

moderna permette questi collegamenti.

Anche  le  riunioni  rotariane  del  Distretto  da  alcuni  mesi  avvengono  con  questa  modalità  e

purtroppo,  allo  stato  attuale,  non abbiamo  certezza  di  quando  potremo  riprendere  le  nostre

abituali e piacevoli conviviali.

Dobbiamo quindi accettare queste difficoltà, ricordando che tutto il mondo è stato ed è ancora

sconvolto  da questa  pandemia e migliaia  di  persone non hanno superato  la  malattia che,  tra

l’altro, ha lasciato problemi economici enormi ed imprevedibili.

Subentro come Presidente a Riccardo Volpi, che ringrazio per avermi chiesto di succedergli nella

carica di Presidente del nostro prestigioso Club.
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E’ quindi con orgoglio, come dicevo, ma anche con una certa soggezione che inizio questa annata

rotariana.

E’ un’annata che parte con difficoltà per i limiti che ci vengono imposti, ma confidiamo che tra

qualche mese si possa ritornare alla piena normalità ed alla possibilità di ritrovarsi insieme nelle

tradizionali  conviviali  in cui  si  realizzano importanti valori  del  Rotary:  l’amicizia e lo star  bene

insieme.

Un  sentito  e  profondo  grazie  a  quei  Soci  che  hanno  accettato  con  grande  disponibilità  ed

entusiasmo di entrare a far parte della squadra che mi affiancherà. Un grazie anche a tutti voi che,

sono sicuro, mi darete piena collaborazione, suggerimenti e proposte.

Vi presento ora la squadra che mi affiancherà:

Assistente del Governatore: Valentina Dell’Aglio
Past President: Riccardo Volpi
Vicepresidente e Presidente Incoming: Antonello Zoni
Segretario: Leonardo Farinelli
Prefetto: Vittorio Brandonisio
Tesoriere: Francesco Albertini

Consiglieri
 Gianfranco Beltrami
 Alberto Bordi
 Gianpaolo Lombardo
 Varisto Preti
 Claudio Rinaldi
 Francesca Vezzalini
 Francesca Villazzi

Presidenti di Commissione

Alumni: Andrea Errera

Agroalimentare: Aldo Rodolfi

Amministrativa: Eugenio Pavarani

Cultura/Premio Verdi: Giusy Zanichelli
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Effettivo: Giovanni Bertora

Polio Plus: Salvatore David

Progetti: Antonio D’Aloia

Pubbliche Relazioni: Lelio Alfonso

Pubblico Interesse: Corrado Giacomini

Rotary Foundation: Ennio Paladini

Scambio Giovani: Nicola Cucurachi

Incarichi

Istruttore: Renzo Menoni

Rotaract: Francesco Pisani

Il  Presidente del  Rotary International,  Holger Knaack,  ed il  Governatore del  nostro Distretto ci

suggeriscono che, se per necessità si dovrà rinunciare ad  alcune conviviali tradizionali, si potrà

incrementare il numero dei service in aiuto alla comunità. E’ da prevedere infatti che nei prossimi

mesi gravi problemi economici si ripercuoteranno su numerose famiglie.

A questo proposito sono lieto e orgoglioso di anticiparvi che, nel prossimo autunno, ci sarà un

importante service umanitario, organizzato assieme ai Club Rotary dell’Area Emilia 2 (Parma Est,

Farnese, Salsomaggiore e Brescello). Tale service si avvarrà dell’apporto della Caritas Diocesana

che avrà il compito di individuare le famiglie più in difficoltà. A queste verrà dato un voucher di

importo tra 100/150 euro al mese per tre mesi  consecutivi (ottobre, novembre, dicembre), da

spendere in prodotti alimentari, igienici e di cartoleria per la scuola dei bambini. Oltre al fondo

base  versato  dai  cinque  Club  Rotary  ci  sarà  un  importante  contributo  della  Conad,  della

Fondazione  Cariparma  e,  contiamo  anche  del  Distretto  e  di  chiunque  voglia  contribuire  ad
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incrementare questo fondo. Pensiamo di raggiungere una somma cospicua, così da poter aiutare

numerose famiglie bisognose che, per tre mesi, avranno un significativo aiuto. 

La quota parte erogata dal nostro Club per questo service la vogliamo dedicare alla memoria di

Antonio Maselli. Sarà certamente un service importante indirizzato ai “DIMENTICATI”, così come lo

abbiamo inteso noi cinque Presidenti e darà, inoltre, ampia visibilità su come il Rotary si adopera

verso la comunità.

Un particolare ringraziamento al futuro Governatore, nostro socio, Stefano Spagna Musso ed alla

Assistente del Governatore, Valentina Dell’Aglio, che ci stanno sostenendo in questo progetto. 

La linea programmatica dell’annata, in continuità con quella della Presidenza di Riccardo Volpi e

con quella indicata dal prossimo Governatore Adriano Maestri è la seguente:

1. Effettivo. Mantenimento  e  possibilmente  incremento  dell’Effettivo  dando  particolare

spazio al genere femminile ed ai giovani.

2. Formazione. E’  questo  un  aspetto di  grande  importanza:  conoscere  il  Rotary  vuol  dire

amare  il  Rotary,  vuol  dire  condividerne  gli  ideali,  le  tradizioni,  dare  grande  spazio

all’amicizia,  vuol  dire quindi  comportarsi  da Rotariani  in  ogni  occasione. La  formazione

deve riguardare ogni socio, ma ovviamente in particolare i nuovi soci ed i più giovani, per

far si  che ben comprendano cosa significa far parte della famiglia rotariana.  Ci saranno

quindi delle conviviali dedicate alla formazione.

3. Comunicazione. E’ importante migliorare sempre più la comunicazione tra i soci, con gli

altri Club, con il Distretto, così da creare una sinergia di intenti che si tradurrà in azioni

sempre  più  significative  verso  la  comunità.  Così  come,  nel  contempo,  è  importante

migliorare la comunicazione verso l’esterno, cioè verso il territorio in cui si opera, per far si

che la comunità conosca  sempre meglio le attività e le finalità del Rotary.

4



4. Per il Sociale. Ci impegneremo in service. Oltre all’importante service Interclub di cui ho già

parlato,  verranno mantenuti i  service a favore della Caritas Diocesana,  della Casa della

Giovane,  a  favore  di  Organizzazioni  che  si  dedicano  a  particolari  malattie  invalidanti.

Continueremo inoltre  a  finanziare  le  adozioni  a  distanza.  Proseguirà  anche  l’assistenza

legale gratuita che nostri soci avvocati offriranno ai bisognosi della Caritas, della Casa della

Giovane, ecc.

5. Per la salute. Adesione alle seguente iniziativa:

 Iniziativa del RI “Polio Plus”, allo scopo di eradicare la poliomielite da tutto il

mondo.

6. Per la cultura.  Un impegno rinnovato per il nostro “Premio Verdi” in collaborazione con

l’Istituto Nazionale Studi Verdiani. (A tale proposito un grande ringraziamento a Daniela

Romagnoli per quanto si è adoperata con competenza e passione in tutti questi anni).

Verranno organizzati inoltre incontri a carattere scientifico/divulgativo con esperti in vari

settori durante le consuete conviviali.

Saranno programmate visite a mostre e monumenti e, grazie a Giusy Zanichelli, saranno

momenti di straordinario approfondimento culturale. 

Verrà rivalutata, assieme agli altri Club dell’Area Emiliana 2, la fattibilità della mostra Ortalli

che, per motivi legati alla pandemia, non si è potuta organizzare nella precedente annata.

7. Temi specifici del Distretto dell’annata rotariana 2020/21. 

a. Nel  700°  anniversario  della  morte  di  Dante  Alighieri  il  Distretto organizzerà  nel

febbraio 2021 un convegno legato a specifici temi della Divina Commedia ed un

concorso fotografico sui luoghi danteschi a cui tutti sono invitati a partecipare.
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b. Nel marzo 2021 è prevista la “Giornata Rotariana dell’Ambiente”, in particolare sul

tema dell’acqua (mare,  laghi,  fiumi)  in  cui  tutti i  Club  dovranno  organizzare  un

evento sul tema.

c. “Spreco Alimentare”. Tra i temi del Distretto continuerà l’attenzione verso questo

importante aspetto che coinvolge tutti i cittadini.

d. Progetto consorti. 

 Emergenza Covid 19 (Sostegno ai problemi legati al Covid 19). 

  Sostenibilità ambientale.

Quest’anno il motto del Presidente del RI, Holger Knaack, è : “Rotary opens opportunities”, “il

Rotary  crea opportunità”.  Opportunità  di  amicizia,  di  collaborazione,  di  star  bene insieme,  di

lavoro, di condivisioni di ideali, di fratellanza, ecc.. Opportunità che ciascuno di noi deve cogliere.

Il  Rotary ha un grande ed ambizioso obiettivo: “Migliorare il  mondo con il  nostro operare da

rotariani”.

Prima di concludere permettetemi alcuni ringraziamenti.

Ringrazio i Governatori del nostro Distretto 2072, per l’annata 2019/2020 Angelo Andrisano e, per

l’annata 2020/2021, Adriano Maestri che ci onorano  di essere in collegamento con noi, poi ancora

Stefano Spagna Musso, futuro Governatore per l’annata 2021/22, Paolo Cavalieri, Assistente del

Governatore per l’annata 2019/20, Valentina Dell’Aglio, Assistente del Governatore per l’annata

2020/21, qui presenti alla Cerimonia.

Un grande ringraziamento al nostro Socio ed amico Giovanni Bertora ed alla consorte Daniela che,

molto gentilmente, hanno messo a disposizione la loro bellissima abitazione per la Cerimonia del

Passaggio delle Consegne.
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Ringrazio di cuore Roberto Cavazzini, che mi ha presentato e introdotto nel Rotary. 

Roberto è stato ed è un autentica colonna del  nostro Club,  un vero rotariano.  Per quanto gli

consente la malattia ancora partecipa alla vita del Club con interesse ed entusiasmo, un esempio

per tutti.

Ringrazio  il  Presidente uscente,  Riccardo Volpi  con la consorte  Claudia.   Riccardo,  carissimo e

sincero amico, lascia un Club in perfetta forma sotto tutti i punti di vista. E’ stata, sotto la sua

Presidenza, un’ottima annata, pur con le difficoltà degli ultimi mesi, dovute ai problemi ben noti.

Sono sicuro di poter contare sempre sui suoi preziosi consigli.

Ringrazio  di  nuovo  tutti  i  Consiglieri  ed  i  Presidenti  di  Commissione  che  hanno  accettato  di

condividere con me questa annata rotariana. 

Un ringraziamento particolare  al  nostro  Prefetto,  Vittorio Brandonisio  ed al  nostro  Segretario,

Leonardo Farinelli che, anche per quest’anno, hanno accettato di rinnovare i loro importantissimi

e fondamentali incarichi che svolgono sempre con grande maestria ed esperienza.

Avremo poi la fortuna ed il grande onore di avere al nostro fianco il futuro Governatore Stefano

Spagna Musso che sarà un preziosa guida  con la sua competenza ed amicizia.

Ringrazio  inoltre  i  Presidenti degli  altri  Club  dell’Area  Emilia  2  (Giancarlo  Buccarella,  Giovanni

Pedretti, Susan Ibrahimi e Maria Elena Mozzoni) con i quali stiamo lavorando in grande sintonia

per il Service umanitario di cui vi ho parlato e che, sono sicuro, continueremo proficuamente a

collaborare durante tutta l’annata.

Grazie infine a tutti voi, cari soci, per avermi designato Presidente per l’annata che sta per iniziare. 

Sono sinceramente grato per la fiducia che mi avete accordato, ma soprattutto vi ringrazio per la

disponibilità, per la partecipazione e per il clima di amicizia che esiste nel nostro Club.

Per ultima, ma non da ultima, un ringraziamento particolare a mia moglie Maria Pia che dovrà

condividere con me i tanti impegni dell’annata e che, sono sicuro, mi darà un grande aiuto.
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Concludo con il motto di quest’anno: 

“Il Rotary sia occasione di amicizia, condivisione e fratellanza sincera tra tutti i soci”.

Buon Rotary a tutti.

                       Aldo Agnetti

Presidente Rotary Parma Annata 2020/2021
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