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Carissime Amiche,  

carissimi Amici,  

Autorità rotariane,  

gentili Ospiti, 

È con sentimento di emozione, di orgoglio, di commozione, che inizia l’annata 

rotariana 2020/2021 del Rotary Parma Est.  

Prima di dare alcune linee programmatiche dell’annata, desidero ringraziare 

Giacomo Rolli, che mi ha accompagnato nell’anno di preparazione da presidente 

eletto, in un clima di piena condivisione di intenti, stima e fiducia reciproche. Caro 

Giacomo ti va riconosciuto una non comune concretezza nella realizzazione di 

importanti service nel momento più drammatico per il Paese e più difficile della vita 

quarantennale del nostro Club, dalla sua fondazione ad oggi.  Caro Giacomo, a nome 

mio e del Club, mi fa particolarmente piacere, consegnarti un ricordo. Per questo ti 

consegno la campana ed il martelletto: simboli con cui si aprono e si chiudono le 

nostre conviviali, con la speranza che nel prossimo autunno si possa tornare a 

rincontrarci tutti, di persona. 

  

Consentitemi di salutare le autorità rotariane, alcune non presenti a causa di 

concomitanti impegni. Il governatore Angelo Oreste Andrisano, che in un’annata 

certamente difficile ha dato testimonianza piena dei valori e dell’azione rotariana: 

pronti ad agire e capaci di fare la differenza, come ha ricordato anche oggi nella sua 

lettera di commiato. A settembre Angelo sarà nostro ospite nell’ambito di una 

serata celebrativa. Saluto, il nuovo governatore Adriano Maestri, che si scusa di non 

essere presente perché impegnato a Roma, insieme agli altri Governatori, nella 

tradizionale visita all’altare della Patria. Un saluto di particolare di stima e 

d’amicizia va al governatore incoming Stefano Spagna Musso, con l’augurio più 

sincero per il lavoro impegnativo che dovrà affrontare, e che ringrazio per la 

cortesia, la disponibilità e la dedizione che tutti possono già testimoniargli. Saluto 

il caro ed infaticabile Paolo Cavalieri, assistente del governatore nell’annata 

2019/2020, e che avrò il piacere e l’onore di avere nella mia squadra. Saluto 

Valentina Dell’Aglio, assistente del governatore dell’area Emiliana 2 nell’annata 

2020/2021, amica e collega, e alla quale va un grazie per il continuo supporto, aiuto 

e contributo di idee e sollecitazioni.  Saluto, i past president Riccardo Volpi del 

Parma,  Filippo Maria Martini del Salsomaggiore Terme, Armando Caroli del 

Parma Farnese, Maria Cristina Saccani del Brescello Tre Ducati; e  i presidenti 

dell’area Emiliana 2: Aldo Agnetti del Parma, Giovanni Pedretti del Salsomaggiore 

Terme, Susan Ebrahim del Parma Farnese, Maria Elena Mozzoni del Brescello - Tre 

Ducati; li saluto con particolare affetto perché grazie alle tecnologie di 

comunicazione a distanza, abbiamo piacevolmente impegnato più di  un  

pomeriggio e qualche volta delle serate a confrontarci su idee e progetti, rafforzando 

così il rapporto di amicizia nella piena condivisione degli ideali rotariani. 
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Ringrazio della loro presenza la presidente uscente dell’Inner Wheel Parma Est, 

Costanza Zampiccinini e la nuova presidente Paola Alessadrini Fornari, con la 

quale, sono convinto, potremo realizzare comuni service e conviviali.     

Saluto il Presidente del Rotaract, Arrigo Rolli. L’entusiasmo e la spinta propulsiva 

dei giovani sarà un importante e indispensabile aiuto. 

 

E un saluto a tutti voi soci e consorti rotariani, al prefetto Marco Zarotti, al 

segretario Roberto Barani, senza i quali non sarebbe stata possibile questa serata, 

alle amiche e amici collegati virtualmente e a chi pur non potendo essere presente ci 

è comunque vicino. 

Un ricordo a chi non c’è più, e che ha reso importante il Club. E il pensiero non può 

che andare a Gianni Grassi.  Ad Alberto Fornari, decano e socio fondatore del Club. 

Come è stato scritto un notaio d’altri tempi: carattere schietto, cuore grande. 

 

Come è d’uso, la nuova annata inizia con le linee programmatiche del Presidente. 

Data la modalità di questa serata, cercherò di essere sintetico e mi perdonerete se il 

programma non sarà completo e canonico. 

 

Il tema internazionale dell’annata, come sapete, è compendiato nella frase Il 

Rotary Crea opportunità. Della più varia natura ed indole: opportunità di 

leadership, di ampliare la conoscenza della realtà da punti di vista non propri; di 

viaggiare nel mondo per mettere in atto le idee di service e allacciare rapporti 

duraturi; di vedere concretizzati i nostri valori rotariani. Per dirla con le parole del 

presidente internazionale Holger Knaack: “Ogni cosa che facciamo crea un'altra 

opportunità per qualcun altro, (qui e) da qualche altra parte”. 

 

In linea con questa idea, il tema di ispirazione dell’annata del Club, in parte rivisto 

e contenuto a causa del Covid, è quello della innovazione tecnologica riguardata però 

non solo e non tanto in una dimensione puramente scientifica, ma per le sue 

implicazioni sociali, ambientali, etiche. Ci sono i grandi temi di oggi che sono quelli 

dello sviluppo sostenibile, dell’etica e del ruolo stesso dell’uomo. Temi che ci 

seguiranno nel corso dell’annata, nell’individuazione dei relatori nelle conviviali e 

nella progettazione di un service che legheremo alla giornata rotariana 

dell’ambiente del 21 marzo, con un focus sulla sostenibilità e sull’inquinamento delle 

acque. Il service si concretizzerà in un premio non monetario ma di importante 

riconoscimento simbolico, ossia la consegna di una statuetta realizzata da un artista 

di livello nazionale e da assegnarsi ad una pmi o ad una start-up per il miglior 

progetto ideato e realizzato, e sottoposto all’esame di una qualificata commissione 

scientifica. 

 

Altro importante service, in continuità, è l’assegnazione di una borsa di studio  

riservata agli studenti del Conservatorio Arrigo Boito e in particolare a quelli di uno 
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specifico strumento musicale che individueremo d’accordo con il Conservatorio. I 

migliori studenti selezionati, cinque, si esibiranno in un saggio e in selezione 

pubblica, e nell’ambito di un concerto alla presenza dei soci del club, nel corso del 

quale vi sarà la premiazione. Ho ritenuto pertanto di istituire una commissione ad 

hoc, affidata alle grandi capacità di Mario Barbieri, a cui va il mio e il nostro 

ringraziamento. 

 

Un service a cui tengo particolarmente è l’organizzazione di un serata di gala di 

raccolta fondi in favore dell’Associazione Giocamico e per la realizzazione di un 

progetto che andremo a individuare e creare assieme. 

La visita nelle sedi di Giacomico, grazie a Gianmarco Beltrami, è stata una vera 

sorpresa ed emozione.  È una realtà che esiste da 21 anni, modello ed eccellenza in 

Italia, con oltre 240 volontari, presente nei Reparti Pediatrici dell’Ospedale dei 

Bambini Pietro Barilla e che ha come scopo quello di far sorridere, giocare, distrarre 

rendendo così più accettabile la situazione dei bambini che hanno bisogno di cure, 

anche in terapia intensiva.  

La serata di raccolta fondi è calendarizzate a marzo/aprile in una location di 

prestigio, la Dallara Academy, messa disposizione dal nostro socio ing. Giampaolo 

Dallara che ringrazio di cuore; vedrà la partecipazione di un noto personaggio dello 

spettacolo e la sponsorizzazione di Credit Suisse. 

 

Infine, vorrei ricordare, l’importante service d’area, progettato insieme ai presidenti 

Aldo Agnetti, Giovanni Pedretti, Susan Ebrahim, Maria Elena Mozzoni; service  

umanitario e di sostegno economico destinato a famiglie e soggetti bisognosi del 

territorio che hanno subito una riduzione del proprio reddito, a causa della 

drammatica emergenza dovuta alla pandemia. Il progetto è denominato 

PostCovid19. Rotary: un aiuto per le famiglie più deboli e dimenticate e vede 

coinvolte Caritas e Conad Centro Nord, quest’ultima per la immediata disponibilità 

del nostro socio Ivano Ferrarini, che ringrazio. 

 

Il fondo di base ammonta già ad una importante somma e si spera che si potranno 

aggiungere altri sovvenzionamenti, da privati, enti e istituzioni rotariane.  

 

Sulla base delle somme raccolte saranno realizzate tessere/buoni spesa da utilizzare 

con alcuni limiti merceologici (ad es. divieto di acquisto di alcoolici o di beni 

voluttuari). Le tessere consentiranno una spesa per prodotti alimentari, igienico 

sanitari e scolastici nei limiti di un plafond mensile e per un dato periodo, a partire 

da ottobre fino a dicembre 2020, salvo prolungamento secondo le disponibilità 

monetarie. L’obiettivo è di sovvenire persone e famiglie temporaneamente in 

difficoltà, in una fase economica molto delicata, e colmare così, almeno in parte, la 

riduzione di reddito, con un piccolo aiuto ma grande per chi lo riceve. Anche la stessa 

scelta di ricorre alla distribuzione di tessere liberamente utilizzabili è apparsa 
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coerente rispetto ai bisogni che intendiamo soddisfare e ai soggetti destinatari. Tra 

i soggetti beneficiari ci saranno famiglie con componenti posti in cassa integrazione 

o che hanno perso il lavoro o subito una contrazione di fatturato ovvero che non 

hanno altri e ulteriori sussidi. Il progetto avrà un rilevante impatto economico, 

sociale e comunicativo sul territorio. 

 

Passando all’azione generale, alcuni degli obiettivi di questa annata, sulla scia delle 

indicazioni del Governatore Adriano Maestri (e che avremo in visita il 13 ottobre) 

sono: la partecipazione nel febbraio 2021 al convegno celebrativo di Dante Aligheri; 

il sostegno al progetto consorti, quest’anno proposto dai club Rotaract; il 

mantenimento  dell’Effettivo; la Formazione rotariana con lo sviluppo di alcuni 

temi fondanti del Rotary e l’interesse per l’azione professionale, che significa 

apertura sul futuro delle professioni e sulle nuove potenziali categorie di soci. La 

Formazione avverrà con incontri che vedranno coinvolti direttamente i soci e e 

componenti della squadra distrettuale. Parlare di ciò che è il Rotary, ma anche e 

soprattutto di ciò che il Rotary fa, non sempre pienamente conosciuto da tutti. 

 

Un obiettivo importante è il miglioramento della Comunicazione esterna e  in questo 

potrò contare sull’aiuto di Andrea Belli, presidente dell’apposita commissione. 

Ritengo necessario e sarà oggetto di confronto con il Consiglio direttivo, istituire 

una pagina Facebook, in linea con quanto suggerito dal distretto ed operato da 

molti altri club. 

 

In ultimo darò continuità alle iniziative ereditate dall’annata  di  Giacomo: 
organizzazione, nella bella stagione, del gita in barca sul Po verso Venezia; della 
serata concertistica e di premiazione del vincitore della borsa di studio destinata al 
miglior studente della Scuola di Pianoforte del Conservatorio Arrigo Boito; 
realizzazione in autunno del corso di “guida sicura in condizioni meteorologiche 
critiche” in favore della Croce Rossa Italiana; pubblicazione e presentazione del 
Libro sul restauro del Convento di San Paolo. 
 
Per realizzare il programma, sarò affiancato da una squadra di illustri rotariani, che 

con grande disponibilità hanno accettato di condividere l’impegno, e ai quali va la 

mia sincera e affettuosa gratitudine. 

 

Li presento: 

Assistente del Governatore: Valentina Dell’Aglio 

Past President, Giacomo Rolli 

Presidente eletto, Mariella Amoretti 

Segretario, Roberto Barani 

Prefetto, Marco Zarotti 

Tesoriere, Paolo Cavalieri 



5 

 

 

Consiglieri  

Paolo Botti, vicepresidente 

Guido Uberto Tedeschi, vicepresidente 

Mario Barbieri  

Gianmarco Beltrami  

Gino Gandolfi 

Paolo Martelli  

Andrea Mori 

Annalisa Petullà  

Mario Sianesi 

Giorgio Tanzi 

 

Presidenti di commissioni  

Commissione Effettivo, Giuseppe Iannello 

Commissione Fondazione, Salvatore Iannotta 

Commissione Progetti, Mario Sianesi 

Commissione Amministrazione, Angelo Anedda 

Commissione Cultura, Giuseppe Bertini 

Commissione Pubbliche relazioni, Andrea Belli  

Commissione Borsa studio, Mario Barbieri  

Commissione Nuove generazioni, Maria Beatrice Fornari 

 

Istruttore del Club –Vincenzo Zollo  

 

Delega al sito internet, Mario Barbieri 

 

Avrò però bisogno anche della collaborazione, dei suggerimenti, degli stimoli, delle 

proposte e perché no anche di qualche benevola critica di tutti voi soci. 

È banale: ma è indispensabile il contributo di tutti perché non nei numeri ma 

nell’unità sta la nostra grande forza. 

 

Prima di concludere, permettetemi alcuni ringraziamenti finali. 

Vorrei rivolgere un ringraziamento speciale a Guido Uberto Tedeschi al quale devo 

molto, professionalmente e umanamene, e che mi ha presentato al Club; a Paolo 

Botti, che è stato il mio presidente quando nel 2016 sono entrato e che mi ha 

paternamente insegnato tanto sul mondo rotary e sui suoi valori; a Roberto Massini 

che mi ha voluto suo segretario, mi ha dato fiducia facendomi impegnare da subito 

nella vita associativa; a Giuseppe Scotti che mi ha consentito di crescere sotto la sua 

presidenza; a Giacomo Rolli per i consigli che mi ha sempre con intelligenza 

dispensato e per l’aiuto, sono convito, che mi darà nel corso dell’annata, a Mariella 

Amoretti presidente eletto e con la quale condivideremo un piano strategico 
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triennale, come richiesto dal Distretto. A voi tutti per il clima di amicizia e 

cordialità. 

Spero che la fiducia venga adeguatamente ripagata. 

 

Un pensiero pieno di riconoscenza a mia moglie Catia che mi sarà vicina in questo 

bel percorso. 

 

Concludo con una citazione di Sant’Agostino “L’uva pende dalla vite, come le olive 

dall’albero…ma l’uva non diventa vino, né le olive olio, prima di passare sotto il 

torchio”. Pensiero che credo ben rappresenti l’ideale impegno rotariano,   

 

Grazie e buon Rotary a tutti. 

 

 

 

 

 


