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Ai Soci e Aspiranti del Rotaract Club Parma
 

Al Presidente del Rotary Club Parma, Antonello Zoni

Al Responsabile della Commissione Rotary per il Rotaract, Francesco Pisani

E per conoscenza:
 

Al Governatore del Distretto Rotary 2072°, Stefano Spagna Musso

Al Rappresentante Distrettuale del Distretto Rotaract 2072°, Giulia Magnani

Al Presidente della Sottocommissione Distrettuale Rotary per il Rotaract del 
Distretto 2072°, Giordano Giubertoni

Al Segretario Distrettuale del Distretto Rotaract 2072°, Francesco Poggi 
 

Al Delegato di Zona del Gruppo Terre Verdiane, Carlotta Barbieri

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



Lettera del Presidente
Cari Soci e Amici,

è con grande gioia e con grande emozione che scrivo il mio primo 
bollettino da Presidente. 
Siamo reduci da un anno, i cui tempi sono stati dettati e segnati dalla 
pandemia: le nostre vite e le nostre attività rotaractiane hanno 
dovuto inevitabilmente fare i conti con il virus. 

Tuttavia, grazie all’impegno instancabile del nostro Past President 
Francesco Sandei e di ciascuno di voi, il nostro Club è stato una luce 
che ha tenuto viva la speranza per tanti di fronte alle tenebre della 
pandemia. Nessuno si è seduto, ciascun socio ha deciso di mettersi 
in gioco e di non essere un giovane da divano: i numerosi service 
portati a termine nella scorsa annata lo dimostrano. 

Ora è il momento della ripartenza. Ora, come ha detto il Presidente 
della Repubblica Mattarella nella festa della Repubblica, è il 
momento di costruire il futuro e una nuova storia. 
A costruire il futuro e questa nuova storia per la nostra città siamo 
chiamati anche noi giovani del Rotaract Club Parma, portando 
avanti i valori che ci contraddistinguono: prendersi cura e servire gli 
altri è il modo migliore di vivere perché cambia non solo la vita 
degli altri, ma anche la nostra. 

Desidero ringraziare ciascuno di voi, socio e amico prezioso: nelle 
vostre azioni e nei vostri gesti di servizio ho sempre visto incarnati i 
valori del Rotaract.  
Desidero ringraziare con affetto tutti i Presidenti che mi hanno 
preceduto, Francesco, Cecilia, Alice, Carlotta, Luca, Giada, 
Eleonora: siete stati fonti di ispirazione e di esempio per me in 
questi anni e sono certo che mi accompagnerete e mi sosterrete in 
questo cammino.



Lettera del Presidente

Desidero augurare una buona annata al nuovo governatore del 
Dsitretto Rotary 2072 Dottor Stefano Spagna Musso, il quale ha 
contribuito a fondare con la sua dedizione il nostro Club. Il Rotaarct 
Club Parma sarà al suo fianco e sosterrà con forzai suoi progetti di 
service. 

Nello scorso mese di giugno, dopo il passaggio delle consegne, 
abbiamo partecipato a una degustazione di vini e prodotti tipici del 
territorio insieme agli altri Club della Zona Terre Verdiane nel 
magnifico castello di Costamezzana, gentilmente messo a 
disposizione dalla D.Z. Carlotta Barbieri. Durante la degustazione 
sono stati raccolti 420 euro a favore del service distrettuale “To Bee 
Rotarian”, già precedentemente sostenuto dal nostro Club.  
Come abbiamo avuto modo di conoscere durante la scorsa annata, si 
tratta di un service a tutela delle api, le quali consentono il 
mantenimento di buona parte del nostro ecosistema.  
E’ stato un evento particolarmente interessante nel quale si è 
evidenziata l’unità e la profonda amicizia tra tutti i Soci dei Club 
della Zona. Credo fortemente che l’unità e l’amicizia all’interno 
della Zona siano valori preziosi e autentici punti di forza: attraverso 
il confronto con gli altri Club possiamo arricchirci e crescere 
ulteriormente nello spirito rotaractiano.  

Nei giorni successivi ci siamo incontrati in un aperitivo informale di 
Club per discutere dei progetti che caratterizzeranno l’A.R. 
2021/2022: è stato un momento importante per ritrovarsi e per 
confrontarsi insieme. I Soci sono il vero motore del Rotaract: vi 
auguro davvero col cuore in questa annata di mettere a servizio del 
Club i vostri carismi e i vostri talenti, perché insieme possiamo 
“servire per cambiare vite”, come recita il tema presidenziale del 
Presidente del Rotary International Shekhar Mehta. 



Lettera del Presidente

Nei mesi di luglio e agosto il Rotaract Club Parma avrà in 
programma due importanti eventi. 
Il primo, che si terrà in data sabato 24 luglio p.v. alle ore 18, 
riguarderà la visita guidata al museo del Centro Studi e Archivio 
della Comunicazione (Csac) di Parma. Si tratta di uno dei siti di 
maggiore interesse culturale della nostra città, gestito dall’Università 
degli Studi di Parma, la cui descrizione è stata inserita nella scorsa 
annata dal nostro Club nel libro realizzato dalla Commissione 
Cultura del nostro Distretto a favore dei service distrettuali “To Bee 
Rotarian” e “Don’t Stop Them Now”. 
Il secondo, che si terrà in data sabato 28 agosto p.v. alle ore 9.30, 
confidando nel bel tempo, riguarderà la visita guidata alla fabbrica 
“Mutti” a Piazza di Basilicanova, autentica eccellenza 
imprenditoriale del nostro territorio nella lavorazione del pomodoro, 
che si pone lo scopo di “portare il pomodoro alla sua massima 
espressione”.  

Con la speranza che nella prossima A.R. ci sia la possibilità di 
trovarsi maggiormente in presenza e di recuperare la convivialità, 
elemento essenziale del Rotaract, tenendo presenti gli importanti 
risultati ottenuti nel tempo della pandemia Covid-19, auguro a tutti 
un buon inizio di annata e un buon Rotaract! 

Pierluigi Ceda



Appuntamenti di Club
Sabato 24 luglio
Descrizione: Visita al museo Csac (ore 18)
Luogo: Abbazia di Valserena, Via Viazza di Paradigma 1, 
Parma
Dress Code: semi formale

Sabato 28 agosto
Descrizione: Visita allo stabilimento della società “Mutti 
S.P.A.” (ore 9.30)
Luogo: Via Traversetolo 47, Piazza di Basilicanova  
Dress Code: semi formale



Appuntamenti Distretto 2072

Sabato 17 luglio
Descrizione: V Assemblea Distrettuale a.r. 2020/21 (ore 15) 
Descrizione: I Assemblea Distrettuale a.r. 2021/2022, (ore 
17.30)
Luogo: Hotel Molino Rosso, Via Selice 49, Imola (BO)
Dress Code: Formale



Appuntamenti Rotary Club Parma

Sabato 10 luglio
Descrizione: Passaggio delle Consegne Distretto Rotary 2072 
(ore 13) 
Luogo: Castello di Felino, Strada al Castello 1, Felino (PR)
Dress Code: Formale



Ricordi di Giugno

Passaggio delle consegne, 
05/06/20



Ricordi di Giugno

Passaggio delle consegne, 
05/06/20



Ricordi di Giugno

Degustazione al Castello 
di Costamezzana, 22/06/20



Tanti auguri di
Buon Compleanno!

Enrico Maria Mulazzi
4 Agosto

Virginia Agnetti
12 Agosto

Francesco Plizza
23 Agosto

Ilaria Maestri
26 Agosto

Michele Andreoli
27 Agosto



Contatti

PRESIDENTE: Pierluigi Ceda
Email:
Telefono: 349 1816122

SEGRETARIO: Nicolò Alfonso
Email: nicolo.alfonso1@gmail.com 
Telefono: 349 1797941

Follow us

@rotaractclubparma 
instagram.com/rotaractclubparma

@rotaractclubparma 
facebook.com/rotaractclubparma


