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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,

lo scorso mese di settembre ci ha visti impegnati nel service a 
sostegno di Aima (associazione italiana malati di alzheimer), 
presieduta dal Dottor Furlotti, socio del Rotary Club Parma.  
Abbiamo partecipato alla relazione riguardante l’alimentazione e gli 
stili di vita quale prevenzione della malattia di alzheimer tenuta 
dalla endocrinologa e nutrizionista Prof.ssa Dall’Aglio, dal 
neurologo Prof. Caffarra e dalla psicoterapeuta Dott.ssa Spaggiari.  
Obiettivo del service è sostenere la ricerca, fulcro della lotta verso la 
malattia, e sensibilizzare la comunità sull’importanza della 
prevenzione verso la malattia di alzheimer: seguendo corretti stili di 
vita, diminuiscono notevolmente le probabilità di contrarre la 
malattia.  

Sul solco di tale scopo, domenica 24 ottobre p.v. alle ore 9 
parteciperemo alla maratona di Aima sul sentiero d’arte che collega 
Langhirano al Torrechiara, nella provincia di Parma: la cultura e 
l’attività sportiva sono due pilastri della prevenzione. 

Nel weekend dal 24 al 26 settembre a Cesenatico si è tenuta 
l’apertura nazionale: il nostro Distretto ha saputo organizzare 
perfettamente questo evento nazionale così importante, dove 
abbiamo avuto l’opportunità di conoscere tante nuove realtà, di 
creare un confronto costruttivo sui service che costituiranno il cuore 
dell’annata, di crescere nell’amicizia e nell’unità tra Distretti diversi.  



Lettera del Presidente

Infine, nello scorso mese di settembre si è tenuta l’apertura di zona 
delle Terre Verdiane: una serata all’insegna dell’amicizia e dello 
stare insieme. Spero con tutto il cuore che l’amicizia e la profonda 
condivisione di valori e d’intenti che si è creata tra i quattro 
Presidenti e la Delegata di Zona possano diventare sempre più forti e 
portare tanto frutto per tutto il nostro territorio e le nostre comunità.  

Il mese di ottobre sarà un mese particolarmente intenso e ricco di 
appuntamenti molto significativi. 

Oltre al già citato service con Aima, parteciperemo – in modalità 
mista – mercoledì 12 ottobre p.v. alla presentazione del nuovo 
service di telemedicina promosso dal Rotary Club Parma. Si tratta di 
un service particolarmente innovativo, che mira a fornire alle Rsa gli 
strumenti necessari per garantire la cura dei pazienti a distanza. 

Sabato 16 ottobre p.v. alle ore 11 si terrà la visita aziendale al 
prosciuttificio “Tre Stelle” di Felino in InterClub con il Rotaract 
Club Salsomaggiore Terme e con il Rotaract Club Firenze.  
Saremo guidati dal Presidente del Consorzio del Prosciutto di Parma 
e Socio del Rotary Club Salsomaggiore Terme Alessandro Utini, 
nonché dal prefetto del Rotaract Club Salsomaggiore Terme Maria 
Chiara Utini. 



Lettera del Presidente
La visita aziendale ha ottenuto il patrocinio dei Distretti 2071 e 
2072, nonché del service nazionale FFP “formazione futuro 
professionale”: sarà affrontato infatti anche il tema delle 
conseguenze che la pandemia Covid-19 ha comportato nel settore 
della distribuzione alimentare. 
Nel pomeriggio accompagneremo gli amici del Rotaract Club 
Firenze, dietro loro espressa richiesta, a visitare il Labirinto della 
Masone, uno dei luoghi più suggestivi della provincia di Parma. 

Mercoledì 20 ottobre p.v. si terrà un InterClub di zona, promosso dal 
Rotaract Club Salsomaggiore Terme, avente ad oggetto la relazione 
tenuta dal Dottor Ghidini, capo della Divisione di Strutture e 
Materiali all’ESA, dal titolo “Spazio, Nuove Frontiere”. Durante il 
suo intervento il Dottor Ghidini presenterà altresì il suo ultimo libro 
“Homo Celestis” e, terminata la sua relazione, vi sarà lo spazio per 
un firmacopie. 

Infine, venerdì 22 ottobre p.v. si terrà una conviviale con relatore il 
Professor Antonio D’Aloia, Professore ordinario di diritto 
costituzionale presso l’Università degli Studi di Parma e Socio del 
Rotary Club Parma, dal titolo “Costituzione, diritti, emergenza 
pandemica”. Si tratta di un tema particolarmente interessante e di 
grande attualità, viste anche le proteste contro il Green Pass - stante 
la sua obbligatorietà per accedere nei luoghi di lavoro a partire dal 
15 ottobre p.v. - che sono state preannunciate. 

Con la speranza che possa essere un mese arricchente per il nostro 
cammino rotaractiano, auguro un buon Rotaract a tutti! 

Pierluigi Ceda



Appuntamenti di Club
Sabato 16 ottobre  
Visita aziendale al prosciuttificio “Tre Stelle” di Felino con 
degustazione di prodotti tipici 
Visita culturale al “Labirinto della Masone” 
Ore 11 

Mercoledì 20 ottobre 
Conviviale “Spazio, nuove frontiere” con ospite il Dottor 
Ghidini, capo della Divisione di Strutture e Materiali dell’Esa 
Ore 19.30 
Labirinto della Masone, Fontanellato 



Appuntamenti di Club

Venerdì 22 ottobre  
Conviviale “Costituzione, diritti, emergenza pandemica” con 
ospite il Dottor D’Aloia, Professore ordinario di diritto 
costituzionale presso l’Università degli Studi di Parma 
Ore 20 
Ristorante Trattoria Valbaganza 
Str. Collecchio 3, 43038 Sala Baganza (PR) 

Domenica 24 ottobre 
Camminata per Aima sul “Sentiero d’Arte” da Langhirano a 
Torrechiara  
Ore 9 
Partenza da Centro Sportivo Sandro Pertini, via Berlinguer, 
Langhirano (PR) 



Eventi Rotary Club Parma
Mercoledì 12 ottobre 
Presentazione del service di telemedicina 
Ore 20 
Novotel 
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