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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,

dopo la pausa estiva e le meritate vacanze, siamo pronti a ripartire e 
a fare Rotaract, a servire per cambiare vite, sempre con rinnovato 
entusiasmo.  

Nel mese di luglio abbiamo avuto l’onore di poter partecipare al 
passaggio delle consegne tra il governatore Adriano Maestri e il neo 
governatore Stefano Spagna Musso, socio del Rotary Club Parma. 
Nella splendida cornice del Castello di Felino la nave ha lasciato il 
porto ed è iniziata la navigazione: in questa navigazione saremo al 
suo fianco per una collaborazione sempre più feconda tra Rotary e 
Rotaract. 

In seguito si è tenuto a Imola il passaggio delle consegne tra Arianna 
Bacchilega e la nuova R.R.D. Giulia Magnani, comprensivo della V 
assemblea distrettuale A.R. 2020/2021 e della I assemblea 
distrettuale: un passaggio particolarmente emozionante tra due 
persone, che hanno sempre dedicato tutto loro stesse al Rotaract e a 
tutti i soci del Distretto 2072. 

Nella V assemblea distrettuale il nostro Club ha ricevuto alcuni 
riconoscimenti da parte del Distretto: tali riconoscimenti dimostrano 
l’impegno, la serietà e l’importanza delle iniziative messe in atto dal 
nostro Past President Francesco Sandei. A Francesco va la mia più 
profonda gratitudine per avere lasciato un Rotaract Club, nel quale i 
Soci fanno service in amicizia e divertendosi insieme. 
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Infine, sabato 24 luglio abbiamo avuto il piacere di visitare la mostra 
“Design! Oggetti, processi, esperienze, esposizione”, prodotta 
da CSAC – Centro Studi e Archivio della Comunicazione 
dell’Università di Parma con il sostegno del Comune di Parma e 
della Regione Emilia-Romagna, nell’ambito di Parma Capitale 
Italiana della Cultura 2020/2021 e in collaborazione con GIA – 
Gruppo Imprese Artigiane Parma.  

La mostra, allestita all’interno dell’Abbazia di Valserena, sede 
dell’Archivio-Museo CSAC, prevede disegni, prototipi e oggetti di 
noti designer italiani quali Archizoom Associati, Mario Bellini, Cini 
Boeri, Achille e Piergiacomo Castiglioni, Enzo Mari, Alessandro 
Mendini, Roberto Menghi, Bruno Munari, Alberto Rosselli, Roberto 
Sambonet, Ettore Sottsass jr. Essa include anche il video prodotto 
dallo Studio di Monte Olimpino sui fratelli Castiglioni, i video 
prodotti negli anni Ottanta da Metamorphosy e Magazzini Criminali 
in collaborazione con Alessandro Mendini e il film di Muse Factory 
of Projects curato da Francesca Molteni, che propone un’ulteriore 
lettura sulla lezione dei designer italiani e sul potere dell’archivio. 

Purtroppo, con grande dispiacere, è stata rimandata a data da 
destinarsi la visita allo stabilimento della società “Mutti S.p.a.”, a 
causa del peggioramento della situazione epidemiologica e 
dell’aumento dei contagi dovuto alla variante Delta.  
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Il mese di settembre ci vedrà impegnati in un service di natura 
divulgativa, economica e attiva con l’associazione Aima 
(Associazione Italiana Malati Alzheimer), sezione di Parma, 
presieduta dal Dott. Furlotti, socio del Rotary Club Parma. Ritengo 
che questo service nell’arco di quest’annata rotaractiana debba 
rivestire un’importanza significativa: troppo spesso i malati di 
alzheimer sono completamente dimenticati, abbandonati e circondati 
dall’indifferenza. 

Non deve essere questo il tempo dell’indifferenza, non deve essere 
questo il tempo dell’egoismo! 
Pertanto, collaboreremo in questo mese con Aima nella vendita di 
borse, braccialetti e portachiavi, oggetti realizzati dai pazienti e dai 
volontari, al fine di finanziare l’associazione. 

Nella giornata di martedì 21 settembre p.v., giornata mondale 
dell’alzheimer, parteciperemo presso la sede dell’associazione alla 
relazione, tenuta dal neurologo Prof. Caffarra, dall’endocrinologa e 
nutrizionista Prof.ssa Dall’Aglio e dalle psicologhe psicoterapeute 
Dott.sse Ferrari, Pellegrini, Pagliara, dal titolo “Alimentazione e stili 
di vita nella prevenzione della malattia di alzheimer”.  
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Nel weekend dal 24 al 26 settembre p.v. il nostro Distretto 2072 avrà 
l’onore di ospitare l’Apertura Nazionale a Cesenatico presso il 
Grand Hotel Da Vinci. Si tratta di uno degli eventi nazionali 
rotaractiani più importanti: il confronto costruttivo con le idee di 
Club di altri Distretti ci darà l’occasione di crescere ulteriormente 
nei valori rotaractiani e di cogliere spunti interessanti per nuovi 
service. 

In data 29 settembre p.v. si terrà presso il ristorante “Dodici 
Monaci” a Fontevivo l’apertura di Zona “Terre Verdiane”. l’unità e 
l’amicizia all’interno della Zona sono valori preziosi e autentici 
punti di forza. L’apertura di Zona possa essere un’occasione in cui 
l’amicizia tra di noi cresca sempre di più insieme ai numerosi 
progetti in interClub che abbiamo in mente e che non vediamo l’ora 
di realizzare. 

Con la speranza di rivederci presto, auguro un buon Rotaract a tutti! 

Pierluigi Ceda



Appuntamenti di Club
Tutto il mese di Settembre
Vendita di borse, braccialetti e portachiavi, oggetti realizzati 
dai pazienti e dai volontari, a favore di Aima 

Martedì 21 Settembre ore 16.30
Relazione “Alimentazione e stili di vita nella prevenzione 
della malattia di Alzheimer” Prof. Caffarra, Prof.ssa 
Dall’Aglio, Dott.sse Ferrari, Pellegrini, Pagliara.
Villa Ester (via Costituente n 15)

Mercoledì 29 Settembre ore 19.30
Apertura di Zona.
Ristorante Dodici Monaci (via Roma 1 Fontevivo)
Dress Code: formale



Appuntamenti Distrettuali
24, 25 e 26 Settembre
Apertura Nazionale.
Cesenatico, Grand Hotel Da Vinci (Viale Carducci 7)



Eventi Rotary Club Parma
Sabato 18 Settembre ore 9.30
Seminario istruzione nuovi soci - seminario istruzione 
sull’effettivo.
Auditorium Paganini (via Toscana 5/a)



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


