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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,

vi scrivo questo bollettino con preoccupazione e angoscia di fronte 
agli orrori della guerra tra Russia ed Ucraina. Seguo con attenzione 
sui loro canali social tutte le iniziative umanitarie che i nostri amici 
rotaractiani dell’Ucraina stanno portando avanti: a loro e a tutto il 
popolo ucraino va il mio augurio affettuoso perché la pace e la 
concordia tra i popoli, valori da sempre sostenuti dal Rotary 
International, prendano il sopravvento sulle armi e sulla violenza.  

Di fronte alle atrocità e alle brutalità della guerra, come rotaractiani, 
accomunati dall’ideale del servire, siamo chiamati a promuovere la 
comprensione, la buona volontà e la pace tra i popoli.  
La migliore risposta che possiamo dare di fronte a tutto questo si 
rinviene nel service: per tale ragione marzo sarà un mese all’insegna 
del service. 

In primo luogo, per sostenere il popolo ucraino, abbiamo aderito alla 
raccolta di farmaci e materiale sanitario, che si trovano indicati nella 
lista allegata alla mia lettera, promossa dalla Comunità di 
Sant’Egidio di Parma: il punto di raccolta si trova presso la sede 
della Comunità di Sant’Egidio, Borgo Santa Caterina 12/a ed è 
possibile portare i prodotti indicati il lunedì e il venerdì dalle ore 17 
alle ore 19 e il sabato dalle ore 16 alle ore 18. 



Lettera del Presidente
Abbiamo deciso di sostenere anche un altro importante progetto 
della Comunità di Sant’Egidio, il progetto c.d. “Dream”. 
Nel 2020 l’emergenza causata dell’epidemia da Covid-19 ha 
coinvolto il mondo intero, anche l’Africa, rendendo la malattia una 
realtà globale. L’arrivo del vaccino agli inizi del 2021 ha ridato 
speranza, ma nel continente africano stenta ad arrivare e ad essere 
distribuito. DREAM ha iniziato ad adoperarsi anche per il contrasto 
al COVID. Mascherine, sanificazione, tamponi, sono stati forniti fin 
da subito nei centri sanitari DREAM insieme alla messa in atto di 
campagne di sensibilizzazione.  
Oggi il Programma DREAM sta contribuendo a vaccinare la 
popolazione nei paesi dove opera, riuscendo finora ad aprire hub 
vaccinali in Malawi, Repubblica Centrafricana e in Repubblica 
Democratica del Congo, sostenendo i sistemi sanitari locali. 
Sosteniamo tale progetto mediante la vendita delle uova di Pasqua 
che costano 12 euro l’una: chi fosse interessato può rivolgersi a noi 
sulla nostra mail o sui nostri profili social per effettuare un ordine. 

In questo mese sosterremo ancora l’associazione Airc (Associazione 
Italiana Ricerca sul Cancro) con la vendita di 50 scatole di 
cioccolatini per sostenere la ricerca sulla lotta e sulla prevenzione 
dei tumori e l’associazione Aism (Associazione Italiana Sclerosi 
Multipla) con il banchetto per la vendita delle piante aromatiche per 
sostenere gli interventi sulla sclerosi multipla attraverso la 
promozione, l’indirizzo e il finanziamento della ricerca scientifica, 
la promozione e l’erogazione dei servizi nazionali e locali, la 
rappresentanza e l’affermazione dei diritti delle persone con sclerosi 
multipla, affinché siano pienamente partecipi e autonome.  
Il banchetto per sostenere Aism si terrà in data sabato 5 marzo p.v.  



Lettera del Presidente
Sabato 19 marzo a Ravenna si terranno due momenti molto 
importanti per il nostro Club: al mattino il nostro socio e Presidente 
della nostra Commissione Comunicazione Michele Andreoli terrà 
una relazione, con dimostrazioni pratiche, sulle tecniche del primo 
soccorso nell’ambito del service distrettuale Stayng Alive. Scopo del 
service è acquisire competenze di primo soccorso (con la possibilità 
di conseguire anche un attestato) e sensibilizzare le persone in 
relazione al tema del suicidio e delle difficoltà giovanili/
adolescenziali durante e post- Covid-19; al pomeriggio, 
nell’intervallo temporale dedicato all’azione interesse pubblico, in 
rappresentanza del Rotaract Club Parma, esporrò il nostro principale 
progetto di service di quest’A.R. 

Lo scorso 11 febbraio si è tenuto presso Casa della Musica, Sala dei 
Concerti, lo spettacolo teatrale “Edith, il passerotto di Francia”, 
promosso dal Rotaract Club Parma, insieme agli altri club della 
Zona delle Terre Verdiane (Parma Est, Parma Farnese e 
Salsomaggiore Terme). L’evento, occasione di crescita culturale per 
la nostra città, ha ottenuto il patrocinio del Comune di Parma e il 
prezioso sostegno del Rotary Club Parma, della società 
“Frigomeccanica S.p.a.” e della società “Furlotti & C. S.r.l.”. A tutti 
loro va il nostro più affettuoso grazie per avere deciso di investire su 
questo importante progetto di service. 
L’intero ricavato, pari a circa 2.400 euro, è stato devoluto a favore 
delle associazioni “Aism” e “Claudio Bonazzi Pro Hospice”, 
associazioni costantemente sostenute dai nostri Rotary e Rotaract 
con service che mirano ad affrontare le esigenze materiali e sociali 
delle comunità in cui viviamo.



Lettera del Presidente
Un particolare ringraziamento va a Mimma Petrolini Maselli, 
pilastro del volontariato, la quale ha fornito l’idea per la 
realizzazione di questo spettacolo e ci ha fornito un grande aiuto, 
stante la sua straordinaria esperienza nel mondo teatrale. L’attrice e 
cantante Sarah Biacchi, a cui va un particolare ringraziamento per 
avere accettato il nostro invito a Parma, dove questo spettacolo è 
andato in scena per la prima volta, ha deciso di dedicare lo 
spettacolo alla memoria dell’indimenticabile Antonio Maselli, pietra 
miliare del service e dei valori rotariani, la cui vita è stata la 
massima espressione del principio rotariano “servire al di sopra di 
ogni interesse personale”.  
La nostra concittadina Sarah Biacchi, da nove anni sui palcoscenici 
di tutta Italia insieme al maestro Luca Proietti, è stata per noi 
interprete dello spettacolo sulla vita e gli amori di Edith Piaf. Lo 
spettacolo è stato preceduto da un omaggio canoro che ci ha voluto 
donare per l'occasione la sua collega e allieva Maria Sessa. 

Infine, venerdì 25 marzo alle ore 20.30 presso il ristorante “Tre 
Ville” ci sarà un momento molto importante per il nostro Club: la 
spillatura di quattro nuovi soci. Amata, Carlotta, Laura e Luigi 
hanno partecipato attivamente nei mesi scorsi alle attività di Club e 
hanno dimostrato particolare interesse per la nostra associazione: 
sono persone per le quali nutro grande stima, si sono ben integrate 
fin da subito e sono certo che con i loro talenti arricchiranno il 
nostro Club. 

Saluto tutti voi con affetto, spero che riusciate a partecipare 
attivamente ai tanti eventi in programma e auguro a tutti voi un buon 
Rotaract!! 

Pierluigi Ceda



Appuntamenti di Club
Sabato 5 Marzo, ore 10-14
Banchetto per la vendita delle piante aromatiche a favore di Aism.  

Piazzale San Sepolcro 

Martedì 8 Marzo, Ore 21
Formazione con Maria Eleonora Mosca, Presidente dell’Azione Interna 
e RRD Incoming 

Bar Brique 

Sabato 19 Marzo  
Ore 10 Service Stayng Alive a cura del nostro socio Michele Andreoli: 
sessione di formazione teorica sull’arresto cardiaco e la rianimazione 
cardiopolmonare e sessione di training su manichino con defibrillatore 
Ore 15 testimonianza dei volontari di Itaca Onlus, associazione che 
promuove l’informazione e la cura dei disturbi alimentari. 

Ore 16.30 IV A.D. 

Ore 20 cena e festa 

Ravenna, Chiesa di San Romualdo, Via Baccarini n. 46 

Piazza Andrea Costa, Mercato Coperto 



Appuntamenti di Club
Venerdì 25 Marzo, ore 20.30
Cena per la spillatura dei nuovi soci 
Ristorante Tre Ville 

Service a distanza

Vendita di 50 scatole di cioccolatini a favore di Airc 

Vendita delle uova di Pasqua per sostenere il progetto “Dream” de La 
Comunità di Sant’Egidio  

Raccolta di farmaci e di materiali sanitari per il popolo ucraino presso 
La Comunità di Sant’Egidio 

. 



Ricordi di Febbraio

Visita del Rappresentante Distrettuale Giulia Magnani
19/02/2022



Ricordi di Febbraio

Concerto “Edith, Il Passerotto di Francia”
11/02/2022



Ricordi di Febbraio

Concerto “Edith, Il Passerotto di Francia”
11/02/2022



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


