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“Per realizzare grandi cose,
non dobbiamo solo agire, ma anche sognare;

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,	Aspiranti	ed	Amici,	
E’	arrivato	per	me	il	momento	di	scrivere,	con	non	poca	emozione,		
questa	ultima	lettera	da	Presidente.		
Innanzitutto	 desidero	 ringraziare	 Riccardo	 Volpi,	 Presidente	 nel	
nostro	 Rotary	 Padrino,	 per	 esserci	 sempre	 stato	 vicino	 ed	 averci	
coinvolto	in	ogni	attività.	
Un	ringraziamento	particolare	va	anche	al	Governatore	designato	
per	 l’A.R	 2021/2022	 Stefano	 Spagna	 Musso,	 al	 Presidente	 della	
Sottocommissione	 Distrettuale	 Rotary	 per	 il	 Rotaract	 Valentina	
Dell’Aglio,	al	Segretario	del	Rotary	Club	Parma	Leonardo	Farinelli,		
al	 nostro	 Delegato	 Rotary	 per	 il	 Rotaract	 Francesco	 Pisani	 e	 al	
nostro	 socio	 onorario	 Francesca	 Villazzi	 per	 averci	 sostenuti	
durante	tutto	il	nostro	percorso.	
Desidero	 anche	 ringraziare	 per	 la	 vicinanza	 tutto	 il	 Distretto	
Rotaract	 2072,	 in	 particolar	 modo	 il	 nostro	 RRD	 Andrea	
D’Ambrosio	e	 la	nostra	Delegata	di	 Zona	Carlotta	Trascinelli,	 che	
nei	 momenti	 di	 difficoltà	 si	 sono	 sempre	 prodigati	 per	 farci	
arrivare	concretamente	il	loro	sostegno.	
Ringrazio	 per	 il	 prezioso	 aiuto	 tre	 soci	 usciti	 quest’anno	 per	 età	
che	sono	stati	dei	veri	pilastri	per	tutti	noi:	Alice	Squarcia,	Carlotta	
Pellegri	e	Luca	Bencardino.	
Ringrazio	 infine	Francesco	Sandei,	nostro	 tesoriere	da	 tanti	 anni,	
Presidente	Incoming,	nonché	mio	marito,	per	i	preziosi	consigli;	a	
lui	il	mio	più	sincero	in	bocca	al	lupo	per	la	sua	annata.	
	
	
	



Lettera del Presidente
L’annata	 che	 sta	 volgendo	 al	 termine	 è	 stata	 sicuramente	 non	
banale.	
Abbiamo	vissuto	momenti	di	estrema	felicità,	trascorsi	con	grande	
ottimismo,	alternati	 a	momenti	più	duri	 che	ci	hanno	messo	alla	
prova	non	solo	come	Club	ma	anche	come	persone.	
Vi	 confido	 che	 sono	 felice	 ed	 orgogliosa	 di	 poter	 tornare	 con	 la	
mente	 a	 qualche	 mese	 fa	 ricordando	 il	 modo	 in	 cui	 abbiamo	
gestito	la	situazione	insieme.	Ci	siamo	fermati,	ci	siamo	ascoltati	e	
siamo	 ripartiti	 più	 uniti	 di	 prima,	 con	 la	 voglia	 di	 sentirci	 e	 di	
passare	insieme	dei	momenti	di	cercata	e	ritrovata	serenità.	
Nonostante	 il	 periodo	 di	 stop	 imposto	 dall’emergenza	 sanitaria	
siamo	riusciti	a	portare	a	termine	molti	progetti;	abbiamo	ospitato	
dei	grandi	professionisti	durante	tre	conviviali:	 l’Ing.Aldo	Costa,	 il	
Dott.	Luca	Roz	ed	il	Dott.	Danilo	Coppe,	che	con	i	loro	interventi	ci	
hanno	 reso	 partecipi	 del	 loro	 lavoro	 e	 ci	 hanno	 fatto	 sbirciare	
dietro	 il	 velo	 della	 loro	 grande	 professionalità.	 Abbiamo	 poi	
rinnovato	il	nostro	impegno	nel	sostenere	l’	Associazione	Famiglia	
Aperta	 di	 Santa	 Lucia	 così	 come	 nei	 banchetti	 a	 favore	 di	 AIL	 e	
AIRC.	
Ci	siamo	anche	lanciati	in	nuove	avventure:	a	Settembre	abbiamo	
partecipato	al	service	 internazionale	“We	 love	the	sea”	che	ci	ha	
visti	 impegnati	 nella	 pulizia	 del	 greto	 del	 torrente	 Baganza;	 a	
Febbraio	 invece	 abbiamo	 affiancato	 la	 Comunità	 di	 San’Egidio	
nella	consegna	di	pasti	caldi	in	stazione.	
	



Lettera del Presidente
Abbiamo	 cercato	 di	 dare	 il	 nostro	 contributo	 anche	 durante	 la	
pandemia	 da	 Covid19,	 sostenendo	 le	 strutture	 ospedaliere	 di	
Parma,	Fidenza	e	Borgotaro	impegnate	nella	lotta	contro	il	nuovo	
Coronavirus.	
Abbiamo	inoltre	attivato	 il	servizio	“Telefono	amico”,	mettendoci	
a	 disposizione	 di	 tutte	 le	 persone	 che	 hanno	 sofferto	
maggiormente	dell’	isolamento	forzato,	dando	loro	la	possibilità	di	
chiamarci	per	passare	del	tempo	insieme,	anche	se	lontani.	
Durante	 la	 pandemia	 abbiamo	 perso	 una	 persona	 da	 sempre	
vicina	al	nostro	Club	e	a	noi	molto	cara,	Antonio	Maselli,	e	in	suo	
ricordo	abbiamo	deciso	di	fare	una	donazione	alle	Piccole	figlie	di	
Parma.	
“Per	 realizzare	 grandi	 cose,	 non	 dobbiamo	 solo	 agire,	ma	 anche	
sognare;	 non	 solo	 progettare,	 ma	 anche	 credere.”.	 Un	 anno	 fa	
scelsi	questa	frase	per	la	mia	annata	e	oggi	mi	sento	di	ringraziare	
tutti	 i	 soci	 del	 Club	 non	 solo	 per	 aver	 agito	 e	 progettato	 ma	
soprattutto	per	non	aver	mai	smesso	di	sognare	e	credere	insieme	
a	me.	
	
Un	caro	saluto,	
	
	

Cecilia	Gardelli		
Presidente	Rotaract	Club	Parma	A.R	2019/2020		



Appuntamenti di Club

Martedì	9	Giugno	
Descrizione:	Videochiamata	di	Club	
	

Piattaforma:	Skype		
Orario:	21.00	

Sabato	27	Giugno	
Descrizione:	Passaggio	delle	consegne		
																							(aperto	solo	ai	soci	del	Club)	
Luogo:	Via	Valline,	24	–	Maiatico	
Orario:20.00	
	

Sarà	possibile	assistere	allo	scambio	del	collare		
su	Piattaforma	Zoom	alle	ore	21.00.	



Ricordi di Maggio



Tanti auguri
di  

Buon Compleanno!!

Sara Quomori Tanzi
26 Giugno



Contatti

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

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

Follow us

@rotaractclubparma	
instagram.com/rotaractclubparma	

@rotaractclubparma	
facebook.com/rotaractclubparma	


