
 

 

1 
 

 
ROTARY CLUB PARMA 

Annata rotariana 2020-2021 
Presidenza 
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BOLLETTINO 

Giugno  2021 

Mese dei Circoli Rotary 
 

 

I Circoli Rotary sono gruppi internazionali che 
condividono le stesse passioni. Fare parte di questi circoli è 
un modo divertente per fare amicizie con persone di tutto il 

mondo, esplorare un hobby o professione e migliorare la 
propria esperienza nel Rotary. 
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arissime amiche,  
arissimi amici, 
 

siamo arrivati all’ultimo Bollettino della mia annata di 

Presidenza del Rotary Club Parma 2020-2021. 

È stato un anno difficile per i motivi che tutti conoscete, 

ma anche positivo perché ci ha dato modo di scoprire 

l’importanza delle piattaforme telematiche che 

permettono di essere vicini virtualmente, anche se lontani 

fisicamente. 

La ripresa delle conviviali in presenza, tanto attese, è certamente benvenuta ma, 

in alcune occasioni, la via telematica che così bene ha funzionato quest’anno, 

sicuramente sarà ancora utilizzata. 

Ricordo fra tutte la straordinaria possibilità di avere avuto in diretta dall’India il 

saluto del nuovo Presidente del Rotary International, Shekhar Mehta, durante il 

Convegno Distrettuale, ottimamente organizzato dal nostro Governatore 

Stefano Spagna Musso, che ha presentato il programma della sua annata e della 

sua squadra distrettuale, come del resto avete avuto modo di leggere nel 

Supplemento del Bollettino di Maggio. 

C 
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Un altro aspetto importante e da valutare anch’esso come rovescio positivo della 

medaglia, è stato quello di aver potuto organizzare tanti service, quanti mai in 

passato, avendo a disposizione molti più fondi. 

Ringrazio veramente di cuore tutti voi, carissimi Soci, perché vi ho sentito 

sempre vicini al Club e per l’aiuto che mi avete dato in questa annata difficile. 

In particolare, il Consiglio Direttivo, i Presidenti di Commissione, il Prefetto, il 

Segretario, il Tesoriere, con la loro costante vicinanza, con i loro preziosi consigli 

e la sempre fattiva partecipazione sono stati fondamentali per la mia attività di 

Presidente. 

In questo Bollettino è pubblicata la mia relazione di fine mandato durante la 

Cerimonia del Passaggio delle Consegne, per cui non sarò ripetitivo. 

È stato un grande orgoglio presiedere per questa annata il Rotary Parma, 

antichissimo e prestigioso Club. 

Questa esperienza mi ha straordinariamente arricchito e mi ha fatto meglio 

conoscere e capire i grandi ideali rotariani. 

Lascio la presidenza ad un caro amico, Antonello Zoni, che sicuramente 

condurrà il Club con impegno e competenza, augurandogli che i problemi 

incontrati quest’anno siano definitivamente alle spalle così da poter avere una 

magnifica e tradizionale annata. 

Buon lavoro Antonello e Buon Rotary a tutti. 

Aldo 
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9 GIUGNO – CONVIVIALE CON IL GOVERNATORE ADRIANO MAESTRI. 

 

Dopo tanti mesi di chiusura, finalmente abbiamo avuto la possibilità di una conviviale in 

presenza con la gradita partecipazione del Governatore Adriano Maestri e della sua gentile 

consorte, Signora Lina Poggi. 

Era presente Stefano Spagna Musso, 

Governatore dell’annata 2021-2022, 

nostro socio e Valentina Dell’Aglio, 

Assistente del Governatore. 

Dopo l’onore alle bandiere ha preso la 

parola il Governatore Adriano Maestri 

che ha illustrato quanto è stato fatto a livello Distrettuale in questa annata così difficile, che 

comunque è stata molto positiva per il numero e l’importanza dei service organizzati in tutti 

i club del Distretto. 

Adriano Maestri ha fatto poi i complimenti al nostro Club per quanto è stato attivo in questa 

annata e per i risultati raggiunti, in particolare si è soffermato sul Service Interclub che per 

5 mesi, da ottobre 2020 a febbraio 2021, ha permesso di distribuire a 180 famiglie in 

difficoltà di Parma e Provincia buoni alimentari per un totale 

di 100.000,00 euro. 

Dopo la relazione del Governatore ho svolto, come Presidente 

del nostro Club, una breve relazione riassuntiva di quanto è 

stato fatto durante l’annata, ricevendo di nuovo i complimenti 

del Governatore, che ha promosso “a pieni voti” il nostro 

Club, additandolo come esempio per tutti i Club del Distretto. 

E’ stata una conviviale molto allegra e piacevole per tutti i 

presenti. 

Il Governatore ha inoltre “spillato” Alice Squarcia, nuova socia del Club. 
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In mattinata, prima del pranzo conviviale, la moglie del Governatore, Signora Lina Poggi, 

accompagnata dal sottoscritto, da Valentina Dell’Aglio, da Susan Ebrahimi, Presidente del 

RC Farnese, da Maria Elena Mozzoni, Presidente dell’RC Brescello e da mia moglie Maria 

Pia, ha portato il contributo del “Service Consorti”, raccolto dai tre Club, all’Associazione 

ANFFAS (Associazione Nazionale Famiglie di Persone con disabilità intellettiva e/o 

relazionale). 

E’ stata una donazione molto apprezzata dalla Presidente dell’ANFFAS e dalle sue 

collaboratrici che hanno ringraziato vivamente i tre Club per quanto fatto. 

Nella Sede dell’Associazione erano presenti alcuni ragazzi autistici con i quali si è parlato 

delle loro attività durante la giornata. 

E’ stata una esperienza molto bella ed in alcuni momenti veramente toccante. 
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16 Giugno - Passaggio delle Consegne  

Il giorno 16 giugno, presso la Tenuta Santa Teresa, si è svolto il tradizionale Passaggio delle 

Consegne tra il sottoscritto e Antonello Zoni, Presidente dell’RC Parma per l’annata 2021-

2022, alla presenza del Governatore Stefano Spagna Musso, dell’Assistente del Governatore 

Valentina Dell’Aglio, del Sindaco di Parma, Federico Pizzarotti, del Comandante 

Provinciale dei Carabinieri, Col. Pasqualino Toscani, dei Presidenti e degli Incoming dei 

Club dell’Area Emiliana 2 e di numerosissimi Soci del nostro Club. 

Dopo l’onore alle bandiere tutte le Autorità sia rotariane che civili e militari hanno preso la 

parola per portare il loro saluto al nostro prestigioso Club in questa giornata così importante 

e densa di significato. 

Il Governatore Adriano Maestri, impossibilitato ad essere presente, mi ha inviato la seguente 

lettera: 

Carissimo Aldo, 

Purtroppo, non ho potuto partecipare all’incontro per il passaggio delle 
consegne ma voglio esprimere il mio ringraziamento per come hai svolto 
l’incarico di Presidente in un anno così complesso e per la collaborazione 
che hai avuto con Distretto. 

La pandemia ha fatto ripensare alle vere priorità sia nella vita che nel Rotary e ci ha riportato alle origini 
del nostro sodalizio, quando il mondo interno chiedeva aiuto sotto varie forme e il Rotary era pronto a 
svolgere il proprio ruolo. 

Come sai il mio programma andava in questa direzione già prima della Pandemia e sarei stato di certo 
più felice che fossimo noi e tutti i soci a mettere in primo piano i service e a considerare le nostre 
conviviali come mezzo per consolidare la stima reciproca fra tutti noi e per definire l’azione dei Club. 

La lezione l’abbiamo capita e sono certo che non la dimenticheremo, così come i Club hanno capito 
che collaborando con altri Club e il Distretto si possono realizzare progetti di maggior impatto, che 
arricchiscono lo spirito di appartenenza al Rotary e possono attrarre nuovi soci, interessati al nostro modo 
di agire a servizio delle nostre comunità e non solo. 

C’è ancora molto da fare ma queste possono essere le nostre consegne, che ricordo anche a Antonello, 
augurandogli un anno meno difficile, ma ugualmente ricco di opportunità. 

Buona serata e buon Rotary a tutti i soci del Club di Parma e a Maria Pia, anche da parte di Lina.  

 

        Adriano Maestri 

        

 



 

 

7 
 

È seguita la relazione del Presidente uscente, Aldo Agnetti. 

Il Presidente ha poi annunciato l’entrata di due nuovi Soci, Ombretta Sarassi, presentata dal Socio 

Andrea Mora e Marco Gatti, presentato dal Socio Giampaolo Lombardo.  

Infine il Presidente ha conferito il PHF a Francesco Albertini, Tesoriere del nostro Club, per il grande 

impegno e competenza e per la grande disponibilità che sempre dimostra per il nostro Club. 

E’ avvenuto poi il tradizionale “Passaggio del Collare” con spillatura ed, infine, la relazione del Presidente 

entrante, Antonello Zoni. 
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Carissime amiche, carissimi amici, 
un caloroso saluto a tutti voi, alle Autorità Rotariane, a Stefano Spagna Musso, prossimo 
Governatore del Distretto 2072, terzo Governatore del nostro antichissimo e prestigioso 
Club, a Valentina Dell’Aglio, Assistente del Governatore, un caloroso saluto alle Autorità 

Civili e Militari ed ai gentili ospiti. 
Con grande piacere passo ora la parola per un saluto al 
nostro Governatore Stefano Spagna Musso che, come 
dicevo prima, è il terzo Governatore espresso dal 
nostro antichissimo Club, dopo Celestino Favaro nel 
1968/1969 e Franco Carpanelli nel 1987/1988.  
E’ passato un anno da quando il Presidente dell’annata 
2019/2020, e carissimo amico, Riccardo Volpi, mi ha 
passato il Collare, simbolo della Presidenza. 
Eravamo nella Villa del nostro socio, Giovanni Bertora, 
che gentilmente ci aveva messo a disposizione per 
l’impossibilità di poterci trovare in presenza, come 
tradizione. 
I soci, come ricorderete, si erano potuti collegare solo 
per via telematica. 
Tutto era stato molto inusuale e, si sperava, 
temporaneo. 

Gli eventi poi, come ben sapete, hanno permesso solo pochissime conviviali in presenza in 
settembre e, dalla visita del Governatore Adriano Maestri in ottobre, completata solo per 
l’aspetto istituzionale, non abbiamo più avuto la possibilità 
di incontrarci di persona. 
L’annata quindi si è svolta via zoom che comunque, 
fortunatamente, ha permesso di tenerci in contatto, 
dialogare, ascoltare relazioni, di essere cioè almeno 
virtualmente vicini e di mantenere attiva la vita del club. 
È stata certamente per tutti una annata non facile, la 
mancanza di convivialità in presenza non ha permesso 
quello “star bene insieme”, cioè quella condizione di 
amicizia, così importante nella vita rotariana. 
Anche per il sottoscritto è stata un’annata difficile, perché il 
Presidente desidera sempre che i Soci partecipino quanto 
più possibile alla vita del Club e ne siano pienamente 
soddisfatti. 
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L’impegno certamente è stato massimo per cercare di rendere l’annata rotariana quanto più 
piacevole e fruttuosa possibile, pur con degli inevitabili limiti. 
Quasi tutti i mercoledì vi sono state relazioni sempre molto interessanti, spesso con ospiti 
di eccezione, con buona partecipazione da parte dei soci. 
Molti sono stati anche i collegamenti in Interclub allo scopo di poter offrire ai Soci un’ampia 
possibilità di interesse. 
Questa annata, pur così difficile, ha avuto, comunque, aspetti positivi: innanzitutto ha 
contribuito a favorire una grande unione tra i cinque Presidenti dell’Area Emiliana 2.  
Da  questa stretta collaborazione tra Club è nata anche una vera amicizia proprio nello 
spirito rotariano. 
A questo risultato ha contribuito anche la guida della bravissima e sempre presente 
Valentina Dell’Aglio.  
Inoltre, un secondo aspetto positivo molto importante e certamente di grande significato 
che ha caratterizzato l’annata,  è stata la possibilità di effettuare molti service, molti di più 
che in passato, avendo più fondi a disposizione. 
I service sono stati 19, di tipo umanitario, culturale o altro di cui: 

• 1 interclub  unitamente agli altri 4 Club dell’Area Emiliana 2 
• 16 organizzati unicamente dal nostro Club  
• 2 finanziati completamente dal Distretto con l’acquisto di computer per alcune 

Scuole di Parma e Provincia (24 + 28 computer) 
L’impegno finanziario del nostro club è stato complessivamente di circa 70.000 euro. 

Ovviamente non li elenco tutti , ma ne cito solo alcuni: 
1. Service Interclub dei 5 Club dell’Area Emiliana 2, intitolato “Covid 19: un aiuto 

per le famiglie più bisognose e dimenticate”, che ha permesso di distribuire 100.000 
euro in tessere alimentari a 180 famiglie, individuate dalla Caritas, per 5 mesi 
consecutivi.  
Questo service così importante ha avuto il supporto del Distretto, della Fondazione 
Cariparma, della Conad e di tanti altri cittadini e soci rotariani. 

2. Service “Amici Sierra Leone” che ha permesso di costruire una Scuola Materna nella 
Parrocchia di Yele, una delle più povere della regione. Con la costruzione della Scuola 
Materna si è dotata la Parrocchia del ciclo completo Scuola Materna-Scuola 
Elementare- Scuola Media già finanziate in passato dal nostro Club. 

3. Restauro quadro del 1500 del pittore Mazzola Bedoli posto nella Chiesa di San 
Sepolcro. Sotto l’egida della Sovrintendenza dei Beni Culturali il Rotary Club Parma 
sta provvedendo al restauro di un importante quadro su legno del 1500 dal grande 
valore artistico posto nella Chiesa di San Sepolcro a Parma. 

4. Donazione alla Unità Complessa di Rianimazione dell’Azienda Ospedaliera-
Universitaria di Parma di due sonde ecografiche wireless, particolarmente utili nelle 
emergenze, per esempio negli incidenti stradali per valutare la gravità del paziente già 
sul posto.  

Ricordo inoltre il Premio Internazionale Giuseppe Verdi per giovani ricercatori e studiosi 
sulla vita e le opere del grande compositore. 
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Sono stati dati importanti contributi anche alla Caritas, alla Casa della Giovane e tanti altri 
ancora tra cui il Service Consorti, coordinato dalla Signora Lina Poggi, moglie del  
Governatore.  
Il Service è stato a favore del Centro dell’”Associazione Nazionale per bambini autistici”. 
E poi ancora il contributo all’Associazione Malati di Alzheimer, le adozioni a distanza, 
l’illuminazione della Cripta della Cattedrale ecc. 
 
Relativamente all’Effettivo, aspetto molto importante per la vita dei Club, nell’annata non 
ci sono state defezioni  e sono entrati tre nuovi soci, due dei quali entreranno oggi. 
 
Voglio ricordare ancora con orgoglio che il Rotary Club de Paris, il più antico di Francia, 
che quest’anno compie i 100 anni della fondazione, alcuni mesi fa ci ha chiesto il 
gemellaggio, proprio nell’anno del centenario e già siamo stati invitati in settembre prossimo  
per la grande festa del loro club, dimostrando il prestigio che ricopre il Club anche a livello 
Internazionale sia per essere il più antico del Distretto, e fra i primi in Italia, ma anche per 
i tanti importanti soci che il Club ha sempre avuto. 
Per concludere quindi posso dire che è stata una annata difficile, ma certamente ricca di 
soddisfazioni, raggiunte anche grazie al determinante contributo del Consiglio Direttivo, 
delle Commissioni e dei loro Presidenti, degli insostituibili Vittorio Brandonisio, Prefetto, 
Leonardo Farinelli, Segretario, Francesco Albertini, Tesoriere e di tutti voi, carissimi Soci 
che in vari modi mi avete aiutato. 
                                                                Consiglio Direttivo 
Vicepresidente e Presidente Incoming    Antonello Zoni,  
Past President:       Riccardo Volpi 
Prefetto:        Vittorio Brandonisio 
Segretario:        Leonardo Farinelli 
Tesoriere:       Francesco Albertini 
 
                                                            Consiglieri 
Gianfranco Beltrami      Claudio Rinaldi 
Alberto Bordi        Francesca Vezzalini 
Gianpaolo Lombardo       Francesca Villazzi 
Varisto Preti 
 
    Presidenti di Commissioni 
 
Lelio Alfonso       Corrado Giacomini 
Giovanni Bertora      Ennio Paladini 
Nicola Cucurachi      Eugenio Pavarani 
Antonio D’Aloia      Aldo Rodolfi 
Salvatore David      Giusi Zanichelli 
Andrea Errera 
        



 

 

12 
 

        Incarichi 
Renzo Menoni 
Francesco Pisani 
 
A Stefano Spagna Musso un ringraziamento particolare per i preziosi consigli che mi ha 
dispensato nel corso di tutta l’annata e per essermi stato sempre di guida con la sua grande 
esperienza. 
Un affettuoso ringraziamento a Roberto Cavazzini, impossibilitato, come sapete, ad essere 
oggi presente, per avermi introdotto nella famiglia rotariana. 
 
Come si dice “per ultima ma non da ultima” un grande ringraziamento a mia moglie Maria 
Pia, che non solo mi ha aiutato nel quasi quotidiano uso del computer, ma mi è stata anche 
di grande instancabile supporto per tutte le mie attività di Presidente con suggerimenti e 
critiche. 
 
È stato un onore servire il Rotary Club Parma. 
L’esperienza da Presidente arricchisce enormemente e permette di meglio conoscere e capire 
i grandi valori rotariani.  
Grazie a tutti voi, carissimi amici, che qualche anno fa mi avete accettato come Presidente 
per l’annata 2020/2021. 
Lascio quindi la Presidenza del nostro meraviglioso Club al carissimo amico Antonello, 
sicuro che condurrà un’ottima annata, assicurandogli tutto il mio appoggio e quello di tutti 
i Soci del Club, augurandogli che il ritorno alla normalità sia finalmente duraturo e che 
consenta quindi di  tornare alla nostra consueta, bella vita rotariana. 
Di nuovo grazie a tutti. 
Aldo  
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-  

Il 19 e 20 giugno si è tenuto a Ravenna 
il Congresso che ha chiuso l’annata 
Rotariana 2020-21 durante la quale il 
Distretto 2072 è stato guidato dal 
governatore Adriano Maestri. 

L’evento, che si è svolto in presenza 
presso il Teatro Dante Alighieri e con 
collegamenti da remoto, ha avuto il 
duplice scopo di parlare del futuro del 
Rotary e visitare i luoghi danteschi. 

Il Governatore ha infatti organizzato un 
talk show dal titolo “Per correr miglior 

acque alza le vele!” (Purg. I, 1), allo scopo di discutere su quale Rotary poter consegnare alle 
nuove generazioni. 

Al termine dei lavori Adriano Maestri ha tenuto un intervento a conclusione della sua annata, ha 
ringraziato la squadra distrettuale, gli assistenti e tutti i soci che lo hanno aiutato consegnando 
loro molteplici onorificenze rotariane e ha rivolto un commosso ringraziamento a sua moglie, 
Lina Poggi Maestri. 

Infine, è arrivato il momento più emozionante del Congresso per noi soci del Rotary Club Parma: 
Adriano Maestri, alla presenza delle rispettive consorti Lina e Mirta, ha consegnato il collare a 
Stefano Spagna Musso, che è così diventato ufficialmente Governatore del Distretto 2072 
nell’Annata Rotariana 2021-22, si è complimentato con lui e gli ha augurato un anno ricco di 
soddisfazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUON LAVORO, STEFANO 
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26 giugno 2021  

RoTARY CLuB SALSomAggioRe. 

CeLeBRAzione deL 70 ° Anno di FondAzione 

 
 
 

 

Alla manifestazione, organizzata dal Presidente in carica Giovanni Pedretti, erano presenti i 

due Governatori, Adriano Maestri e Stefano Spagna Musso che, unitamente all’Assistente 

del Governatore Valentina Dell’Aglio, hanno celebrato questo importante Anniversario 

portando i saluti e le felicitazioni di tutto il Distretto. 

Il Presidente dell’RC Parma Aldo Agnetti ha ricordato come il nostro Club sia stato il Club 

Rotary padrino dell’RC Salsomaggiore e come vi sia quindi un particolare legame tra i due 

Club. Ha riportato inoltre alcune note riferitegli dal Prefetto dell’RC Parma Vittorio 

Brandonisio riguardo la nascita dell’RC Salsomaggiore:  

“Il 23 giugno 1951 al Poggio Diana di Salsomaggiore il Presidente del Rotary Parma Avv. 

Arturo Scotti, accompagnato dall'Incoming Ing. Faletti e da ben 43 soci del Rotary Parma 

fondava il Rotary di Salsomaggiore. Come primo Presidente fu eletto l'avv. Giuseppe Basini 

Presidente della Società delle Terme e come Vice il Dott. Giuseppe Sozzi. Alla cerimonia era 

presente anche il Governatore del Distretto 87 l'Ammiraglio Raffaele De Courten.” 

Il Presidente ha portato i complimenti e le più vive felicitazioni per conto di tutti Soci 

dell’RC Parma, augurando magnifici futuri anni.  
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1 luglio – Riunione a Roma dei Governatori dell’Annata 2021-2022 

Il giorno 1 luglio i 14 Governatori dell’annata 2021-2022 si sono recati a Roma all’Altare della Patria dove 

hanno deposto una corona d’alloro e quindi sono stati ricevuti al Quirinale ed alla Sede della Protezione 

Civile. 

Tra i 14 Governatori era presente Stefano Spagna Musso,  nostro socio, 3° Governatore del nostro Club. 

Tanti complimenti a Stefano ed un affettuoso augurio di buon lavoro per la sua annata da Governatore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalla Gazzetta di Parma 3 luglio 2021 
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Carissimi Soci, siamo all’ultimo mese dell’anno Rotariano, il mese in cui la lettera deve porre l’attenzione sui Club. 
Vorrei contestare questo tema del mese, innanzitutto perché il compito principale del Governatore è occuparsi 
tutti i 12 mesi dei Club e spero di aver dimostrato il mio impegno in tal senso, considero quindi questa ultima 
lettera un primo riassunto della nostra attività. La rotazione, come principio organizzativo del Rotary, facilita la 
puntualità nei piani, ciò che non si conclude entro giugno va correttamente consegnato a chi ci segue o occorre 
trovare il modo per concluderlo. Abbiamo realizzato un anno rotariano faticoso e incerto ma abbiamo raggiunto 
obiettivi importanti specie su temi prettamente Rotariani: - I service, tanti, utili, belli, realizzabili in tempi 
ragionevoli, da record! Tutti i service proposti dal Distretto hanno avuto realizzazione nei territori dei Club, 
attraverso una distribuzione capillare della risorse raccolte (Carta a Natale, i device per le scuole superiori 
finanziati da Usaid, progetto Consorti, telemedicina, ecc..) - La collaborazione fra Club, ormai quasi una regola per 
la realizzazione di progetti di grande impatto, quelli che lasciano un segno su ciò che fa e può fare il Rotary - Gli 
interclub con relatori di rilievo, per far si che chi aveva un’opportunità la mettesse a servizio di altri club - Maggior 
attenzione verso il Rotaract e l’Interact - La creazione di un nuovo Club - La realizzazione dei programmi dedicati 
alle giovani generazioni: Ryla, VTE, Ripen in programma a fine giugno - La valorizzazione delle eccellenze 
attraverso premi vari assegnati dai Club e dal Distretto e incontri in zoom - La formazione su temi rotariani, nella 
prima parte del mandatoSegreteria Distrettuale: Via S. Stefano, 43 40125 Bologna - Tel. e Fax+39 051 221408 - 
Codice Fiscale 91349510379 E-mail: segreteria2020-2021@rotary2072.org - sito web www.rotary2072.org - 
L’utilizzo delle opportunità che il Rotary International ci offre ed in particolare le Sovvenzioni della Rotary 
Foundation e di USAID, tutti i fondi dell’anno sono stati impiegati - La sperimentazione di nuove modalità per 
organizzare la nostra azione In quest’ultimo mese dobbiamo dedicare la massima attenzione a quattro obiettivi 
in particolare: - Effettivo: siamo vicino al pareggio fra uscite ed entrate di soci, non è certo un risultato di cui 
lodarsi, ma in un anno come questo poteva capitare di peggio, lo dimostra il fatto che il pareggio è il risultato di 
alcuni Club che hanno migliorato l’effettivo di oltre il 10% (sia Club grandi che piccoli, sia recenti che storici) e altri 
che hanno perso soci. Sta partendo un sondaggio per tenere sotto controllo questo risultato, vorremmo chiudere 
con un piccolo più, anche solo un socio in più. - I contributi alla Fondazione, anche qui dovremo fare la nostra 
parte, superando quel limite dei 100 $ per socio. Ricordo a tutti che senza i contributi ricevuti dalla Fondazione, 
ben oltre quanto versammo tre anni fa, non avremmo potuto realizzare molti dei nostri utilissimi service. Anche 
su questo tema sta partendo un sondaggio verso i club. - Il controllo degli obiettivi su Rotary Club Central - La 
partecipazione agli eventi conclusivi dell’anno, Congresso in primis ma anche, per chi può, la Convention 
internazionale di Taiwan Al congresso avremo modo di commentare meglio il nostro anno e di discutere, spero 
piacevolmente, sulle giovani e meno giovani generazioni. Ricordando il bel gioco che fece Angelo Andrisano nella 
sua ultima lettera di giugno 2020, concludo anch’io con le parole chiave del nostro anno: Covid, Zoom, Service, 
Giovani, Fondazione, Effettivo, Interclub, età media, attività Un mix di problemi da risolvere e di conseguenti 
opportunità per fare Rotary!! Vi abbraccio e aspetto a Ravenna il 19 chi potrà partecipare. Adriano MaestrI 
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