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DISCORSO PER LA CONVIVIALE DEL 10 SETTEMBRE 2020 
 
La prima riunione dopo la fine delle ferie da anni veniva fatta presso la dimora di un nostro socio con 
piatti preparati dalle signore o signori.  

Quest’anno all’inizio di febbraio mi ero accordato con il nostro socio Enrico Peri per farlo a casa sua 
a Quattro Castella, ma purtroppo il Coronavirus non ce l’ha permesso.  

A questo punto per non interrompere la tradizione ho ritenuto di doverlo fare nella nostra sede 
abituale seguendo tutte le normative anti Covid 19.  

Le tradizioni a mio parere sono importanti e, se possibile, da rispettare.  

Il nostro Club è nato nel 1949 per cui ha una lunga ed importante storia alle sue spalle.  

Recentemente il nostro PDG Avvocato Franco Mazza mi ha inviato una lettera da inviare poi a tutti voi 
(spedita via mail in data 2 settembre).  

In tale lettera, prendendo spunto dalla scomparsa del Dottor Cesare Romiti avvenuta il 18 agosto, 
ricordava che lo stesso, persona molto importante per il nostro Paese (tanto è vero che è stato 
ricordato da tutti i giornali e da tutta la stampa), in occasione del Cinquantenario del Club è stato 
nostro ospite invitato dal socio Cavaliere Achille Maramotti.  

Nella stessa lettera ricordava che il nostro Club ha avuto come soci personaggi cittadini importanti 
nei vari settori economici e non della nostra città, fra i quali diversi Cavalieri del Lavoro.  

Questo naturalmente denota un grosso attaccamento al Club di appartenenza.  

Ricordo che l’Avvocato Mazza è stato Governatore del Distretto 2070 (Emilia Romagna, Toscana e 
San Marino) e dopo di lui abbiamo avuto come Governatore del Distretto 2072 (Emilia Romagna e 
San Marino) il nostro socio Avv. Ferdinando Del Sante.  

Con questa lettera vuole dirci che non possiamo dimenticarci chi siamo e che cosa abbiamo fatto 
per la città.  

Pur, essendoci stati in questi anni molti cambiamenti nel Rotary International, il nostro Club ha 
sempre dimostrato una sua indipendenza privilegiando il “SERVIRE AL DI SOPRA DI OGNI INTERESSE 
PERSONALE” ed ha sempre coltivato l’Amicizia fra i soci.  

Gli altri Club cittadini sono nati da noi, compreso il Club di Guastalla.  

Io personalmente sono un rotariano di vecchia data, sono entrato nel Rotary nel secolo scorso prima 
in Veneto poi in Toscana ed all’inizio degli anni 2000 nel nostro Club.  

Avendo tempo a disposizione ho dato la mia piena disponibilità̀ al Club e fin da subito, assieme ad un 
Amico, persona eccezionale, Antonio, nonché́ Generale dei Carabinieri in pensione, abbiamo 
cominciato a lavorare per il sodalizio.  

Abbiamo dedicato molto del nostro tempo ad esso e, insieme alla nostra indispensabile segretaria 
Ombretta, abbiamo aiutato i vari Presidenti, che si sono succeduti in questi anni, affinché́ potessero 
realizzare al meglio il loro anno rotariano.  



Alcuni amici del Club, proprio per la nostra assiduità̀ e collaborazione, ci hanno soprannominati Cip e 
Ciop.  

Antonio ha fatto il Presidente alcuni anni fa e quest’anno è il mio turno.  

Vi assicuro che mi impegnerò̀ al massimo per svolgere un’annata rotariana all’altezza delle 
precedenti.  

L’età̀ però avanza e l’impegno non può̀ più̀ essere quello di una volta, almeno da parte mia.  

Per fortuna in questi anni sono entrati nuovi Soci che stanno dimostrando attaccamento al Club e 
che si dedicano con passione allo stesso.  

Per queste ragioni credo che, pur nelle difficoltà che nasceranno in questi anni, il Club possa 
proseguire all’altezza degli anni passati.  

Dobbiamo essere tutti orgogliosi di far parte di tale sodalizio e, senza troppo auto referenziarci, 
possiamo dire che il Rotary Club Reggio Emilia è ancora considerato un’eccellenza tra le associazioni 
reggiane.  

Purtroppo l’età media dello stesso è un po’ elevata: 63 anni, per cui abbiamo bisogno di ringiovanirlo.  

Abbiamo poche donne e pochi soci tra i 40 ed i 50 anni.  

Faccio quindi un appello a tutti voi affinché́ ci diate una mano ad attuare questo progetto.  

Cercate, se possibile, fra i vostri amici e conoscenti persone adatte che possano far parte del Club.  

A questo punto io finisco il mio breve saluto ed auguro a tutti voi BUON ROTARY!  

 

Il Presidente Riccardo Zucchetti  
 


