
 

Care amiche e cari amici  

sembra ieri, quando nella magica atmosfera del castello di 
Montechiarugolo prendevo in consegna da Giuseppe il testimone del 
nostro prestigioso club. 

Ero consapevole del fatto che avrei dovuto trascorrere un anno diverso dal 
solito, ma mi era impossibile immaginare e prevedere quanto sarebbe 
stato diverso. 

Alla fine di febbraio la tragedia prodotta dal COVID 19 ci ha catapultato in 
un mondo inimmaginabile, che ha trasformato ogni prospettiva e 
programma futuro. 

Siamo stati forzati a connetterci in modi che non avremmo mai immaginato 
mettendo alla prova la nostra capacità di adattamento. 

Sono state prese decisioni difficili, compresa la cancellazione delle 
conviviali del club e delle gite sociali. 

Tutti quanti abbiamo dovuto mettere al primo posto la salute ed il 
benessere pubblico. 

Ogni cosa che era stata programmata è stata stravolta. 

Vorrei peraltro evidenziare quanto comunque è stato fatto nell’annata 
tralasciando i service COVID 19 di cui si è già parlato all’atto della 
premiazione del PHF. 

L’anno è iniziato con entusiasmo e insieme al consiglio direttivo ed ai soci 
del club abbiamo intrapreso alcune iniziative di tipo culturale…. di tipo 
umanitario ….. e non sono mancati momenti di piacevole aggregazione 
grazie alla massiva partecipazione dei nostri soci. 

Ricordo in proposito la visita alla comunità di San Patrignano che credo 
rimarrà nei pensieri di tutti coloro che vi hanno partecipato. 

Un evento che ha caratterizzato l’annata e che considero di rilevante 
importanza è stato quello del gemellaggio con il Rotary Roma. In proposito 
un particolare ringraziamento va al nostro socio e Presidente della 
Commissione nuovi progetti Andrea Belli che ha fornito un apporto 
fondamentale.  



Per quanto concerne i service cosiddetti “NO COVID” vedo di fare qualche 
citazione, specificando in proposito che alcuni di essi, sempre a causa della 
pandemia influenzale, troveranno completamento nella prossima annata: 

- in primis  e  con particolare soddisfazione segnalo che nel corso del mese 
di maggio 2020 è giunto a conclusione l’iter amministrativo inerente il 
Global Grant “UBUNTU- PV: fotovoltaico per il Burundi” che vedeva il 
nostro Club come promotore e capofila del progetto.  

La ROTARY FOUNDATION, dopo l’approvazione definitiva del Global Grant, 
ha quindi erogato la quota di sua pertinenza e può ora concretamente 
partire la fase esecutiva in Burundi.  

E’ doveroso in proposito porgere un significativo ringraziamento a tutti i 
Soci ed amici contributori che col loro sostanzioso intervento finanziario 
hanno consentito questo Global Grant, ma un grazie particolare ritengo 
debba essere rivolto ai nostri soci Paolo Botti, Salvatore Iannotta, Giancarlo 
Salviati ed al CNR-IMEM per la progettazione, la preparazione della parte 
tecnologica del progetto ed il sostegno nella fase procedurale con la Rotary 
Foundation. Senza il loro fattivo intervento il progetto non avrebbe potuto 
avere esecuzione e conclusione. 

- citerei anche “Insieme per l’istruzione  a SHALLALA’ (Etiopia)” dove ci 
siamo affiancati all’associazione “Parma per gli altri” ed abbiamo dato vita 
alla ristrutturazione di un’aula scolastica e alla fornitura di n° 20 banchi per 
tale aula. 
- Abbiamo poi aderito al “Corso di guida sicura per gli autisti della Croce 
Rossa Italiana” unitamente all’Automobile Club di Parma (ACI), alla società 
che gestisce l’Autodromo di Varano, alla società che organizza tali corsi ed 
alla Fondazione Cariparma. Mediante questo corso una cinquantina di 
autisti di ambulanze ed auto mediche verranno istruiti sui metodi di “guida 
sicura in condizioni meteorologiche critiche”. 

- E’ stato raggiunto un accordo con il locale Conservatorio Arrigo Boito per 
una borsa di studio annuale riservata agli studenti del corso di  pianoforte 
ed per il sostentamento una tantum del corso di musica JAZZ. 

- Un aiuto come solito e poi stato indirizzato alla locale comunità Betania 
per cui si è provveduto all’acquisto di alcuni personal computer. 

Un capitolo a parte lo merita il discorso Parma 2020 capitale italiana della 
cultura. 



Molti di voi ricorderanno che all’atto del mio insediamento vi avevo 
accennato ad un programma comune con gli altri club dell’Area Emilia 2 
per l’allestimento di una mostra nella struttura monumentale della Pilotta. 

La mostra in questione avrebbe dovuto svolgersi nel corso del primo 
semestre 2020. Purtroppo come tutte le manifestazioni che avrebbero 
dovuto svolgersi dopo la metà del mese di febbraio 2020 anche questo 
programma è saltato. 

A tale proposito e con l’intenzione di fare qualcosa sempre in funzione di 
Parma 2020, ora anche Parma 2021, unitamente al Comune di Parma il 
nostro club ha finanziato la stampa e l’edizione di un volume sul restauro 
del convento di San Paolo.  Per questo un ringraziamento particolare va 
all’amico e prefetto Marco Zarotti che è stato tra i promotori dell’iniziativa, 
a Maria Cristina Chiusa ed al presidente della Commissione Cultura Pino 
Bertini.    

Tutti i service citati, quelli COVID e gli altri eseguiti non avrebbero potuto 
realizzarsi se non fossi stato affiancato in questa mia annata da un gruppo 
di amici che hanno accettato di fare parte della mia squadra, dimostrando 
la loro fiducia nei miei confronti. Mi riferisco ovviamente ai componenti del 
consiglio direttivo ed a tutti i presidenti di commissione. 

L’annata è stata purtroppo caratterizzata da alcuni addii e con commozione 
rivolgo un particolare pensiero agli amici Gianni Grassi e Alberto Fornari, 
entrambi nostri soci fondatori, il secondo anche nostro ex presidente, che 
non sono più tra noi. 

Credo quindi che la cerimonia della spillatura poc’anzi avvenuta del nuovo 
socio Andrea Grassi, figlio di Gianni, che come tutti gli ingressi di nuovi soci 
rappresenta un motivo di gioia e di festa per il club, acquisisca un significato 
ancora più profondo. 

Un doveroso commosso pensiero va anche a Fausto Cantarelli, anch’esso 
scomparso, che seppure non più membro del nostro sodalizio ne è stato 
uno dei soci fondatori e nostro primo presidente. 

All’atto del mio insediamento vi avevo invitato a lasciarvi coinvolgere nel 
club e nel Rotary in particolare in quanto sarebbe servito il contributo di 
tutti. I service effettuati, soprattutto nel periodo COVID, con l’apporto 
straordinario di tanti soci, ritengo siano un chiaro segnale che tale invito è 
stato pienamente accolto   



Rimango sempre convinto che la frequentazione del club sia fondamentale 
per un Rotary forte ed attivo in quanto il coinvolgimento è necessario per 
rafforzare lo spirito di appartenenza al Rotary. 

Il sentimento di amicizia che si è creato con Maria Cristina, Armando, 
Filippo e Riccardo e cioè i presidenti degli altri club del Distretto Emilia 2, 
ne è ulteriore dimostrazione ed avvalora quanto affermato dal nostro 
Governatore dell’annata Angelo Oreste Andrisano e cioè che LAVORANDO 
INSIEME SI DIVENTA AMICI. 

Nel mondo odierno e soprattutto nel mondo post COVID la comunicazione 
ha assunto un ruolo fondamentale, il mondo internet è ormai una esigenza 
e la digitalizzazione è ormai indispensabile. 

A tale proposito abbiamo cercato di potenziare il nostro impegno nella 
comunicazione esterna per fare conoscere di più quello che il club ed il 
ROTARY in generale sta facendo nei confronti della collettività ed in quella 
interna per aggiornare i soci su quello che il club fa e sulle decisioni prese. 

Un particolare grazie in proposito all’amico Mario Barbieri per il costante 
impegno nell’aggiornamento del nostro sito INTERNET, oggigiorno 
strumento fondamentale di informazione. 

Prima di passare al passaggio del collare e quindi al passaggio di consegne 
all’amico Giancarlo, scusandomi fin da ora, se lo slittamento involontario 
alla sua annata di alcuni service e di alcune gite rappresentano una non 
voluta invasione di campo, non posso non ringraziare il segretario Roberto 
Barani, il prefetto Marco Zarotti ed il tesoriere Paolo Mordenti, che mi 
hanno fornito un impagabile aiuto, il rappresentante del Governatore 
Paolo Cavalieri, che ha consentito come meglio non sarebbe stato 
possibile, il coordinamento col distretto, ma soprattutto mia moglie 
Gabriela che in questo difficile anno ha compreso le mie ansie, sopportato 
i miei malumori e mi ha sostenuto trasmettendomi quell’ottimismo, per lei 
caratteristico, anche se profondamente minato da fatti drammatici. 

E’ stato un anno particolare che non dimenticherò e che mi dato 
l’opportunità di vivere emozioni e avere relazioni umane che mi ritengo mi 
abbiano profondamente arricchito.    

Lascio questa presidenza con l’animo sereno di chi ha fatto quanto era nelle 
sue possibilità per cercare di ripagare la fiducia accordatagli e consegno 
all’amico Giancarlo Buccarella, che sono certo sarà una grande guida, un 
club in salute composto da rotariani orgogliosi di essere tali. 



Grazie a tutti per avermi dato il grande onore di avere rivestito, per un anno 
intero, il ruolo di primo amministratore del club. 
Buon Rotary a Giancarlo e buon Rotary a tutti. 
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L’emergenza COVID 19 ed il lockdown che ne è seguito vi confesso che 
soprattutto nella fase iniziale mi ha spiazzato. 

Tutto quello che avevo in mente per il club e che con l’aiuto degli amici del 
consiglio e delle varie commissioni, avevamo organizzato o stavamo 
organizzando è evaporato in un attimo. 

Inizialmente ho sperato che il problema sarebbe stato temporaneo ma ho 
ben presto dovuto ricredermi e realizzare che il problema avrebbe 
caratterizzato tutta la parte terminale della mia presidenza. 

Sono sfumate in un attimo le gite programmate (Venezia, Milano e Lisbona) 
le serate presso il conservatorio le conviviali già in scaletta. 

Diversi service già approvati dal consiglio, alcuni addirittura già finanziati e 
che ultimeremo o recupereremo nell’annata di Giancarlo. 

In questo momento di smarrimento e di black out mi è stato di 
fondamentale aiuto l’intervento degli amici Teore Ferri e paolo cavalieri 
che mi hanno acceso la scintilla: fare qualcosa di utile e necessario per il 
nostro ospedale che stava vivendo momenti drammatici e di assoluta 
emergenza. 

Ho immediatamente coinvolto i consiglieri ed i presidenti di commissione 
che si sono dimostrati assolutamente d’accordo conferendomi piena 
fiducia ed autonomia. 

Con molto orgoglio devo dire che nel club il problema della burocrazia che 
rallenta il tutto è stata pienamente risolto. 

Da li sono nati i service COVID che tutti conoscete e che brevemente vi 
elenco: 

- una erogazione su un conto corrente dedicato finalizzata all’acquisto di 
materiale ed attrezzature varie; 
- acquisto di n° 2 lettighe speciali destinate al reparto  
- acquisto di un broncoscopio  
- acquisto di un ecografo portatile  



- acquisto di mascherine chirurgiche  
- acquisto, in compartecipazione col Rotaract Parma Est, (che ha dato 
fondo ai propri risparmi) di un ecografo palmare. 
Per la realizzazione di questo tipo di service peraltro disponibilità 
finanziaria (ben al di sopra di quella consueta del club) e persone che in 
prima battuta gestissero le varie iniziative. 
Ecco quindi il motivo di questa cerimonia odierna. 
Non posso non ricordare in questo contesto la solidarietà ed il grande 
senso di responsabilità dei nostri giovani del ROTARACT PARMA EST che 
hanno dato fondo alle loro disponibilità consentendoci di implementare il 
nostro contributo. 
Un grazie particolare anche a tutti gli operatori del settore con cui ci siamo 
coordinati. 
  
 
Roberto legge la motivazione e poi io leggo in ordine alfabetico il nome dei 
premiati con una breve presentazione per quelli che non sono soci. 
  
.  

  


