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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,

ormai quest’annata rotaractiana intensa e ricca di frutti per ciascuno 
di noi sta volgendo al termine. L’annata da Presidente, grazie al 
costante confronto con i Soci e con gli altri Club arricchisce la 
propria personalità e incrementa i propri talenti da mettere al 
servizio della collettività. In quest’annata ho avuto modo di 
conoscere, anche negli altri Club della Zona e del Distretto, persone 
meravigliose che portano sale e luce nella mia vita: posso solo 
ringraziare per il prezioso dono della vostra amicizia, senza la quale 
quest’annata non sarebbe stata la stessa cosa. 

Maggio sarà un mese pieno di eventi importanti per il nostro Club, 
per la nostra Zona e per il nostro Distretto. 

Giovedì 5 maggio alle ore 20 avremo una conviviale con relatore il 
Professor Riccardo Volpi, Past President del Rotary Club Parma, 
Paul Harris Fellow, Direttore della clinica medica del nostro 
ospedale e Professore ordinario di clinica medica presso il corso di 
laurea di medicina e chirurgia. 

La sua relazione, dal titolo “Infertilità maschile 2022: un seme 
dimezzato?”, affronterà un tema di grande attualità a livello sociale e 
culturale per la popolazione italiana ed europea. Il Professor Volpi ci 
aiuterà a scoprire come i nostri stili di vita, ciò che mangiamo e 
l’inquinamento ambientale possano incidere sulla nostra salute 
riproduttiva.



Lettera del Presidente
Sabato 7 maggio, dopo una lunga e faticosa preparazione, si terrà a 
Parma una delle giornate più importanti per il Distretto Rotaract 2072 
nella meravigliosa location della Fondazione Magnani Rocca. La 
giornata inizierà con il “Segs”, il seminario relativo alle sovvenzioni 
globali e distrettuali. 

Vi saranno due relazioni di grande interesse relative al programma del 
c.d. “Elevate Rotaract”: la prima, a cura del Governatore Incoming 
Luciano Alfieri, inerente l’utilizzo e il funzionamento del sito My 
Rotary; la seconda, a cura del Governatore Eletto Alberto Azzolini, 
inerente i District Grant e i Global Grant. 

Nel pomeriggio si terrà l’Idiract, un momento centrale di un’Annata 
Rotaractiana: in quest’occasione Maria Eleonora Mosca, RRD Incoming 
e Socia del Rotaract Club Parma Farnese, anima e guida instancabile e 
imprescindibile della nostra Zona, presenterà il suo programma e gli 
obiettivi che intende perseguire nella prossima A.R. Si presenterà 
l’Esecutivo Distrettuale, con i Presidenti delle vie d’azione e di 
commissione.  

Seguiranno le sessioni separate, occasione di formazione per i Consigli 
Direttivi Incoming di tutti i 28 Club del Distretto. 

Infine, avrà luogo la V A.D., avente ad oggetto l’elezione del RRD per 
l’A.R. 2023/2024: è pervenuta la lettera di candidatura di Ottavia Vera 
Cavina, delegata della zona Bizantina e segretaria del Rotaract Club 
Faenza. Ottavia, oltre ad essere una mia cara amica, ha sempre avuto un 
rapporto speciale con il nostro Club: dopo l’avallo, a Ottavia, che incarna 
nella sua straordinaria personalità l’essenza dei valori rotaractiani, andrà 
il voto e il sostegno del nostro Club con tutto il cuore e con tutte le forze.



Lettera del Presidente
Vorrei ringraziare anche gli sponsor che con piccoli ma determinanti 
contributi economici ci hanno permesso di organizzare questo 
evento distrettuale: Paladini Otello, Arbiter Parma, Antica Salumeria 
Rastelli, Mirabilis Vintage Boutique. 

Giusto perché in quest’annata non riusciamo a stare fermi un 
momento, anche il weekend successivo sarà infuocato. Sabato 14 
maggio e domenica 15 maggio saremo a Firenze in Interclub con il 
Rotaract Club Firenze e il Rotaract Club Salsomaggiore Terme: al 
termine della giornata, stipuleremo il gemellaggio con il Rotaract 
Club Firenze e rinnoveremo il nostro storico gemellaggio con il 
Rotaract Club Salsomaggiore Terme.  La giornata di sabato inizierà 
alle ore 11 a Scandicci con un service: passeggeremo insieme ai 
bambini ospiti della Casa Famiglia San Paolino a fianco degli 
alpaca, nei boschi circostanti la zona di Scandicci. 

Alla sera si terrà una conviviale presso palazzo Gondi con relatore 
Matte Perchiazzi, fondatore e direttore della scuola italiana di 
mentoring, che tratterà la seguente tematica “Tecniche di mentoring 
per lo sviluppo personale e professionale: verso la migliore versione 
di me”. A seguire stipuleremo il gemellaggio: è per me un grande 
onore stipulare il gemellaggio con due Club che hanno una storia 
rotaractiana piena di risultati raggiunti per le proprie comunità e 
guidati da due grandi Presidenti, Bianca e Filippo, amici veri, i quali 
sono stati sempre d’ispirazione e mi hanno insegnato ad essere un 
rotaractiano migliore. 



Lettera del Presidente
Il giorno dopo, domenica 15 maggio, parteciperemo a un evento 
della Zona Il Magnifico, comprendente i Rotaract Club di Firenze, 
promosso dall’Azione Professionale e dalla Commissione Cultura 
del Distretto 2071, con cui il nostro Distretto 2072 è gemellato: 
presso le cantine di Villa Calcinaia affronteremo un suggestivo 
percorso enogastronomico alla scoperta delle tradizioni della 
Toscana in una storica azienda del Chianti. 

Siamo poi stati invitati mercoledì 18 maggio alle ore 19.45 presso il 
Grand Hotel de la Ville a un’importante conviviale del Rotary Club 
Parma con relatore l’avv. Laura Garofalo, A.D. del Gruppo Garofalo 
Health Care. Nella sua relazione ci racconterà la storia del gruppo e 
dell’integrazione fra pubblico e privato nel futuro del settore 
sanitario. E’ un grande privilegio poter partecipare a una simile 
conviviale e ringrazio di cuore il Presidente Zoni per il graditissimo 
invito: ritengo essenziale, anche in vista delle novità proposte dal 
Rotary International nel programma Elevate Rotaract, una sempre 
maggiore sinergia tra Rotary e Rotaract. Solo insieme possiamo 
abbattere le cause che determinano la necessità della beneficienza 
con progetti di alto livello e profilo. Auspico vivamente che i buoni 
rapporti e la collaborazione con il Rotary Club Parma vengano 
incrementate sempre di più anche nelle prossime annate.  

Sabato 21 maggio al mattino parteciperemo al banchetto di Aism 
con la vendita delle gardenie: sarà uno degli ultimi service 
dell’annata e ancora una volta saremo al fianco della ricerca 
scientifica.



Lettera del Presidente
Mercoledì 25 maggio avremo la visita del Governatore Stefano 
Spagna Musso, che ha condotto brillantemente la sua annata da 
Governatore, uno degli eventi più importanti e significativi di 
un’annata rotaractiana. Con il nostro Governatore avremo modo di 
esporre i risultati raggiunti durante quest’annata e non mancherà un 
confronto sul presente e sul futuro del Rotaract: sono certo che 
questo confronto sarà motivo di crescita per ciascuno di noi. 

Infine, stiamo organizzando un’ultima conviviale da tenersi tra la 
fine del mese e l’inizio di giugno: siamo in attesa della conferma da 
parte del relatore.  

Nella conclusione di questa lettera, volgendo ormai la mia annata da 
Presidente al termine, mi sento di augurare al nostro Presidente 
Incoming Pietro Andrea e a ciascun Socio di prendere sempre 
decisioni basate su un percorso logico e razionale, che metta al 
centro la figura del Socio e dell’Amico, il bene e l’integrità del 
nostro Club. 

Buon Rotaract a tutti!!! 

Pierluigi Ceda



Appuntamenti di Club
Giovedì 5 maggio ore 20  
Conviviale con relatore il Professor Riccardo Volpi 
“Infertilità maschile 2022: un seme dimezzato?” 
Trattoria Valbaganza 

Sabato 14 maggio 
- Ore 11  
Service: camminata con gli alpaca accompagnando i bambini della 
Casa Famiglia San Paolino 
Scandicci, via di Roveta 

- Ore 19.30 
Conviviale con il Dottor Matte Perchiazzi  
“Tecniche di mentoring per lo sviluppo personale e professionale: 
verso la migliore versione di me” 
Segue stipulazione del gemellaggio con il Rotaract Club Firenze e con 
il Rotaract Club Salsomaggiore Terme 

Domenica 15 maggio ore 17.30 
Pecorso enogastronomico presso villa Calcinaia dei conti Capponi 

Sabato 21 maggio ore 9-13 
Banchetto per Aism con la vendita delle gardenie 
Via Repubblica – Piazza Steccata 



Appuntamenti Distrettuali
Sabato 7 maggio 

Fondazione Magnani Rocca 
Ore 10.30-12.30 Segs 
Ore 14.30-18 Idiract  
Ore 18-19 V A.D.  
Ore 20-2 cena di gala e open bar 



Eventi Rotary Club Parma
Mercoledì 18 maggio ore 19.45  
Conviviale con relatore Avv. Laura Garofalo, A.D. del Gruppo 
Garofalo Health Care, il primo colosso degli ospedali di 
piazza Affari. Ci racconterà la storia del gruppo e 
dell’integrazione fra pubblico e privato nel futuro del settore 
sanitario. 
Grand Hotel de La Ville 

Mercoledì 25 maggio  
Visita del Governatore Stefano Spagna Musso 
- ore 19 incontro col C.D. del Rotaract Club Parma presso la 
sede di via Affò n. 3  
- ore 20 conviviale presso ristorante Maxim’s  



Ricordi di Aprile

Conviviale con Claudio Rinaldi
1/4/2022



Ricordi di Aprile

Conviviale con Claudio Rinaldi
1/4/2022



Ricordi di Aprile

Banchetto Uova di Pasqua per AIL
2/4/2022



Ricordi di Aprile

Visita ai musei del cibo (InterClub con Rotaract Club 
Milano Porta Vercellina)

9/4/2022



Ricordi di Aprile

Auguri di Pasqua Rotary Club Parma
10/4/2022



Tanti Auguri di buon compleanno!

Mattia Appetiti
6 Maggio

Virginia Pezzoni
7 Maggio



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 
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