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



Lettera del Presidente

Cari Soci ed Amici,

A volte le cose più semplici possono diventare straordinarie se 
sono fatte assieme alle persone giuste.

Questa frase l’avete trovata scritta sulla prima pagina di ogni
bollettino e credo che, arrivati ad oggi, incarni al meglio l’operato
del club di quest’anno. Sono stati mesi difficili, anni difficili. Per
ognuno di noi. Perché ognuno di noi ha dovuto riorganizzare la
propria vita, il proprio lavoro, i propri studi, la propria
quotidianità. Ognuno di noi si è visto costretto a lasciare qualcosa
lungo il percorso: passatempi, attività, passioni, relazioni, amici,
purtroppo anche parenti e genitori. In questo inaspettato
disordine poteva non esserci posto per il Rotaract. Sarebbe stato
ok. Chiunque avrebbe capito. Invece, con grande gioia, e vi
confesso con poca sorpresa, abbiamo portato a termine un’annata
ricca di soddisfazioni.

Durante i mesi di Luglio e Settembre 2020 si respirava il desiderio
di normalità e come di consueto abbiamo organizzato diversi
incontri in presenza, finalizzati a promuovere la nostra Città
sostenendo l’ iniziativa Parma Capitale della Cultura 2020-2021,
tra i quali la visita alla mostra di Fornasetti nel palazzo della Pilotta
e la visita al Duomo di Fidenza, guidati dalla Dott.ssa Barbara
Zilocchi. Abbiamo realizzato diverse attività finalizzate al
consolidamento dei rapporti di amicizia tra i soci.
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La prima, in presenza, è stata l’escursione sul monte Marmagna,
con la preziosa guida del nostro socio Michele Andreoli.
Successivamente abbiamo organizzato numerose video chiamate
di club, dove ci si collegava per il piacere di stare insieme e per
pianificare le attività future. Abbiamo affrontato diversi temi
scientifici: il primo incontro telematico è stato incentrato sulla
corretta divulgazione della campagna vaccinale Covid-19
sostenendo il service Vivi vaccinandoti e avendo come relatori il
Prof. Piergiorgio Petronini e la Prof.ssa Ridolo, due membri di
spicco dell’Università di Parma. Abbiamo aderito al Serivice
Rotaractiani fino al midollo, incontrando i volontari di ADMO
affinché ci spiegassero l’importanza della loro associazione e della
donazione del midollo osseo. Infine abbiamo concluso un Service
iniziato la scorsa annata, “Jumping Rotaract Parma”, a favore del
progetto “piccoli pazienti in radio terapia”.
Abbiamo avuto l’opportunità di confrontarci con La Dott.ssa
Nunzia D’abbiero che ci ha spiegato come verrà realizzato il nuovo
centro oncologico della nostra città e come verrà sviluppato il
progetto che abbiamo sostenuto.

A inizio annata abbiamo organizzato un banchetto a favore di
AIMA e ci siamo impegnati nella vendita indipendente dei
cioccolatini della ricerca di AIRC e delle uova di Pasqua di AIL
raggiungendo numeri straordinari. Più di 450 confezioni di
cioccolatini e più di 250 uova vendute.
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Abbiamo sostenuto il Service nazionale Mi Fido, finalizzato a
disincentivare l’abbandono dei cani, contattando tutte le
associazioni di tutto il territorio italiano e creando una pagina
Instagram dove potessero trovare spazio le storie dei numerosi
cani abbandonati oggi ospiti in queste strutture.
Dobbiamo essere entusiasti di questa iniziativa che ha raggiunto
numeri inaspettati e che ha reso possibile l’adozione di tantissimi
cani sull’intero territorio nazionale.

Abbiamo aderito al Service distrettuale To Bee Rotarian,
organizzando un evento in apiario durante il quale il Dr. Roberto
Reggiani, presidente dell’associazione apicoltori di Parma e Reggio
Emilia, ci ha spiegato l’importanza delle api nel nostro ecosistema,
ci ha fatto visitare un apiario e degustare i diversi tipi di miele
prodotti nel nostro territorio. Attraverso una raccolta fondi siamo
stati in grado di donare due arnie all’istituto agrario Zappa Fermi
di Bedonia e abbiamo contribuito all’ acquisto di un’arma Smart,
tra le prime in Italia. Rimanendo in tema progetto Consorti,
abbiamo promosso la vendita di libri del progetto Culturact,
vendendone oltre 40 copie.
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Abbiamo incontrato recentemente una realtà molto toccante del
nostro territorio: Fa.Ce Onlus. Durante una video chiamata
abbiamo avuto modo di conoscere i genitori volontari e le attività
da loro svolte, finalizzate allo sviluppo dell’autonomia di ragazzi
con disabilità attraverso diversi progetti di lavoro tra cui
l’apicultura. Anche a loro non è mancato il nostro contributo.

Abbiamo inoltre sostenuto , insieme al Rotary Club Parma , un
service a favore di Caritas per l’acquisto di macchinari utili alla
conservazione degli alimenti. Abbiamo infine rinnovato il nostro
impegno a sostegno dell’ Hospice della casa di cura Piccole figlie di
Parma, in ricordo di Antonio Maselli, membro del Rotary Club
Parma sempre vicino alla nostra realtà.

Ci siamo impegnati, toccando tematiche diverse e appoggiando
numerosi Service. Abbiamo raccolto e donato più di 17000€,
contando sulle nostre capacità e sulle nostre iniziative.
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Gimmi, sei stato la persona giusta
Ilaria, sei stata la persona giusta
Nicolò, sei stato la persona giusta
Pietro Andrea, sei stato la persona giusta
Sara, sei stata la persona giusta
Martina, sei stata la persona giusta
Virginia,  sei stata la persona giusta
Virginia,  sei stata la persona giusta
Michele, sei stato la persona giusta
Filippo, sei stato la persona giusta
Enrico, sei stato la persona giusta
Alice, Carlotta, Luca, siete state le persone giuste
Cecilia, sei la persona giusta

A volte le cose più semplici possono diventare straordinarie se 
sono fatte assieme alle persone giuste. 

Grazie a tutti per questa fantastica annata

Francesco Sandei



Appuntamenti di Club
Sabato 5 Giugno
Descrizione: Passaggio delle consegne
Luogo: Ristorante 12 Monaci, Via Roma, 1, Fontevivo P(R)
Orario: 11.30
Dress Code: Formale
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Tanti auguri di  
Buon Compleanno!

Sara Quomori Tanzi
26 Giugno



Contatti

PRESIDENTE: Francesco Sandei
Email: francescosandei1@gmail.com
Telefono: 3314671240

SEGRETARIO: Nicolò Alfonso
Email: nicolo.alfonso1@gmail.com 
Telefono: 3491797941

Follow us

@rotaractclubparma
instagram.com/rotaractclubparma

@rotaractclubparma
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