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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,

ottobre è stato davvero un mese intenso e ricco di appuntamenti, i 
quali hanno sicuramente contribuito ad accrescere il nostro essere 
rotaractiani. 

Sabato 16 ottobre, in interclub con il Rotaract Club Firenze e il 
Rotaract Club Salsomaggiore Terme, abbiamo avuto l’onore di 
visitare il prosciuttificio “Tre Stelle” di Felino, guidati, unitamente 
ai loro collaboratori storici, dal Presidente del Consorzio del 
Prosciutto di Parrma Alessandro Utini e dal prefetto del Rotaract 
Club Salsomaggiore Terme Maria Chiara Utini. Si è trattato di 
un’occasione unica per far conoscere le antiche tradizioni e il saper 
fare, tramandato di generazione in generazione, che si celano dietro 
alla lavorazione di uno dei prodotti principi del nostro territorio.  
Durante la visita sono state affrontate anche le conseguenze che ha 
determinato la pandemia Covid-19 sulla distribuzione alimentare: 
conseguentemente la visita aziendale è stata patrocinata dal service 
nazionale “FFP”, promosso dal Distretto 2080. 

Nel pomeriggio abbiamo visitato, su richiesta degli amici di Firenze, 
il Labirinto della Masone, per coronare una giornata indimenticabile 
di amicizia e di Rotaract.



Lettera del Presidente

In seguito, abbiamo avuto l’onore di avere due importanti e 
autorevoli ospiti in due conviviali, una di Zona e una di Club.  
Nella prima, promossa dal Rotaract Club Salsomaggiore Terme e 
tenutasi in data mercoledì 20 ottobre, abbiamo ascoltato la brillante 
relazione dell’ing. Tommaso Ghidini, capo divisione strutture, 
meccanismi e materiali dell’Esa, il quale ha trattato con grande 
passione ed entusiasmo le missioni Esa e in particolare la missione 
Rosetta relativa allo studio e all’analisi delle comete. Ha inoltre 
presentato il suo libro “Homo Celestis”. 

La seconda, tenutasi in data venerdì 22 ottobre, ha avuto ad oggetto 
la relazione del Professor Antonio D’Aloia, ordinario di diritto 
costituzionale presso l’Università degli Studi di Parma e Socio del 
Rotary Club Parma, dal titolo “Costituzione, diritti ed emergenza 
pandemica”. E’ stata un’arricchente chiacchierata nella quale il Prof. 
D’Aloia ci ha spiegato la legittimità costituzionale dei 
provvedimenti assunti dal governo italiano durante il tempo della 
pandemia, anche alla luce della giurisprudenza della Corte 
Costituzionale.  

Domenica 24 ottobre abbiamo partecipato alla camminata lungo il 
“Sentiero di Arte”, che va da Langhirano a Torrechiara nella nostra 
provincia, a sostegno dell’associazione Aima.  
Grazie alla vendita dei prodotti realizzati dagli ospiti e dai volontari 
nel mese precedente siamo riusciti a contribuire in modo 
significativo a favore delle attività di Aima a tutela dei malati di 
Alzheimer. 



Lettera del Presidente
In questo mese di novembre abbiamo in programma, in primo luogo, 
alcuni eventi di carattere culturale. 

Su invito del Centro Giovani Montanara, che sosteniamo insieme ai 
Club della Zona nel service “Abiblius” promosso dal Rotaract Club 
Parma Est, avremo il piacere di assistere in data 2 novembre p.v. 
presso il Teatro Regio al concerto “Notturno de l’Amistade, dalla 
musica classica a Fabrizio De André”. In data 10 novembre p.v. 
avremmo dovuto partecipare all’esibizione della Banda del Primo 
Reggimento dei Granatieri di Sardegna, ma l’evento è stato rinviato a 
data da destinarsi causa Covid. Sono certo che avremo modo di 
recuperarlo il prima possibile. 

Avremo, poi, il piacere di organizzare una conviviale in partnership 
con Fineco, nella quale sarà nostro gradito ospite il Dott. Matteo 
Buonomini, executive director e global client business di Goldman 
Sachs. La sua relazione avrà ad oggetto la finanza sostenibile, come 
investire e come cambiare il mondo, in particolare per i millenials. 
Un tema di grande interesse per noi rotaractiani e per il futuro della 
nostra società.  

Infine, sabato 27 novembre prima di recarci al Congresso 
Professionale e alla III A.D. a Modena, parteciperemo al service 
della Colletta Alimentare, un service a favore del Banco Alimentare e 
delle varie Caritas locali che in questo tempo di pandemia assume un 
significato ancora più importante. 

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

Pierluigi Ceda



Appuntamenti di Club
Martedì 2 Novembre, ore 20
Notturno de l’Amistade
Teatro Regio

Giovedì 11 Novembre, ore 20
Conviviale in partnership con Fineco
Relazione del Dott. Matteo Buonomini, executive director e 
global client business di Goldman Sachs, dal titolo “Finanza 
Sostenibile: investire e cambiare il mondo. Investire per i 
millenials.” 
Trattoria dal Bagolò 

Sabato 27 Novembre, ore 9-13
Colletta Alimentare



Appuntamenti Distrettuali
Sabato 27 Novembre, dalle 14.30
Congresso Professionale e III A.D.
Ristorante Vinicio, Modena



Ricordi di Ottobre

Visita al prosciuttificio  “Tre Stelle”, 
16/10/2021



Ricordi di Ottobre

Visita al prosciuttificio  “Tre Stelle”, 
16/10/2021

Ricordi di Ottobre



Conviviale con l’Ing. Tommaso Ghidini
20/10/2021

Ricordi di Ottobre



Ricordi di Ottobre

Conviviale con il Prof. Antonio D’Aloia
22/10/2021



Tanti Auguri di buon compleanno!

Filippo Mari
6 Novembre

Martina Pisani
2 Novembre

Cecilia Gardelli
5 Novembre
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