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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 cari Amici, 

siamo ormai giunti al giro di boa di quest’annata.  

Il mese di dicembre ci ha regalato, nel nostro cammino verso il 
Natale, numerose opportunità per fare service.  

Come da tradizione, abbiamo partecipato con entusiasmo al 
banchetto per la vendita delle stelle di Natale per sostenere Ail e la 
ricerca e alla cena degli auguri della Zona Terre Verdiane, una 
bellissima serata che ha arricchito sempre di più la nostra amicizia. 

Abbiamo aderito poi al service distrettuale “I nipoti di Babbo 
Natale”, trascorrendo un pomeriggio in compagnia degli anziani 
della casa di riposo “Padre Lino”. E’ stato un pomeriggio 
particolarmente arricchente, nel quale abbiamo ascoltato la storia di 
tante persone. Alla fine della lunga chiacchierata, sono stati 
consegnati loro dei regali significativi come augurio per un buon 
Santo Natale: i braccialetti a sostegno dell’associazione “Insieme a 
Te”, sostenuta dal Rotaract Club Faenza e dagli altri Club della Zona 
Bizantina. 

Infine abbiamo avuto come graditi ospiti in una conviviale la 
carissima Ottavia Vera Cavina, delegata di Zona Bizantina, la 
Presidente dell’associazione “Insieme a Te” Debora Donati e il 
Dottor Roberto Bertoni, membro dell’associazione. 



Lettera del Presidente
Abbiamo ascoltato una testimonianza toccante, che ha 
profondamente colpito tutti i soci, sulla storia dell’associazione, che 
nasce dall’esperienza personale di Dario e di sua moglie Debora. 
Dario, faentino malato di SLA, non si è mai arreso alla malattia 
sostenuto dalla moglie Debora, dalle sue tre figlie, dagli amici e dai 
colleghi fino a voler vivere la sua vita e le cose belle che offre 
andando sempre alla ricerca di tutto, come ad esempio il mare. 

L'Associazione è stata costruita dalla storia di Dario e della sua 
famiglia, che insegna a pensare positivo, nonostante tutto, e a 
immaginare che solo una comunità di donne e uomini, mossi da 
spirito solidaristico, può realizzare i tanti progetti necessari alla 
qualità della vita di persone con malattie invalidanti. 

Ora, nel mese di gennaio, ci troviamo nel pieno della quarta ondata a 
causa del definitivo avvento in Italia della variante Omicron. La 
situazione sanitaria è sicuramente complessa e delicata - causa 
soprattutto l’intasamento delle terapie intensive e dei reparti 
ospedalieri da parte di soggetti non vaccinati - ma siamo chiamati a 
custodire e a tenere viva la speranza, in particolare dopo tutti gli 
sforzi fatti finora da ciascuno di noi. E’ significativo ed edificante 
vedere come nella fascia d’età in cui si trovano quasi tutti i Soci del 
nostro Club (20-29 anni) vi sia un 97,1% di vaccinati nella nostra 
Regione: nel nostro piccolo anche noi Soci del Rotaract Club Parma 
abbiamo contribuito al raggiungimento di questo risultato 
straordinario nella lotta alla pandemia. 



Lettera del Presidente
Nel rispetto rigoroso delle normative sanitarie e con tutte le dovute 
cautele abbiamo in programma i seguenti eventi in questo mese di 
gennaio. 

Lunedì 17 gennaio alle ore 21 avremo una riunione di Club in cui 
discuteremo dei progetti dei prossimi mesi. 

Venerdì 28 gennaio, all’indomani della giornata della memoria, 
avremo una conviviale per riflettere su questo tema centrale per le 
nostre vite. Saremo guidati nella riflessione dal Dottor Lelio 
Alfonso, giornalista professionista, già vicedirettore de la “Gazzetta 
di Parma”, Socio del Rotary Club Parma e padre del nostro 
Segretario Nicolò. 

Sabato 29 gennaio, in continuità con le annate precedenti, saremo 
impegnati nel banchetto di Airc, per sostenere la ricerca contro il 
cancro, nella vendita di arance, miele e marmellate. 

Nella speranza di un miglioramento della situazione epidemiologica, 
auguro un buon Rotaract a tutti! 

Pierluigi Ceda



Appuntamenti di Club
Lunedì 17 Gennaio 2022, ore 21
Riunione di Club
Piattaforma Google Meet

Venerdì 28 Gennaio 2022, ore 20 
Conviviale con il Dott. Lelio Alfonso sul tema della Giornata 
della Memoria 
Location da definire

Sabato 29 Gennaio 2022
Banchetto AIRC per la vendita di Arance, miele e marmellate
Via Mazzini, Parma.



Appuntamenti Distrettuali
Lunedì 31 Gennaio ore 21
“Our Future: un domani più sostenibile favorito dalla Digital 
transformation”
Modalità telematica



Contatti

PRESIDENTE: Pierluigi Ceda
Email:
Telefono: 349 1816122

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