
NEWSLETTER
Rotary Club
Reggio Emilia

Anno I
N° 1 - Ottobre 2020



3NEWSLETTER ROTA RY CLUB R EGGIO EMILI A - NUMERO 1 - OTTOBR E 20202 NEWSLETTER ROTA RY CLUB R EGGIO EMILI A - NUMERO 1 - OTTOBR E 2020

Indice

Editoriale

di Carmelita A. Ardizzone, 

Responsabile Rivista di Club

È un anno importante per il Rotary Club Reggio Emilia. Un anno 

carico di attese, speranze, progetti, iniziative e nuovi inizi.

Sotto la guida di Riccardo Zucchetti, il Club è pronto a cogliere le nuove 

sfide nell’era del post Covid-19.

Un calendario ricco di conviviali e ospiti illustri, accompagnerà i soci 

rotariani in un percorso di crescita personale, professionale e culturale.

L’ingresso di nuovi soci, in particolare donne e giovani, rafforza e ri-

genera il Club, creando nuove amicizie e rinsaldando il legame tra il 

Rotary padrino e il suo Rotaract.

Ma è l’ideale del “servire” che rimane il vero motore di ogni attività.

Dalle borse di studio alla lotta per l’eradicazione globale del poliovirus 

selvaggio (End Polio Now), la continua dedizione e perseveranza dei 

rotariani di Reggio Emilia è al servizio delle comunità locali e globali.

Hanno collaborato a questo numero:

Avv. Franco Mazza, Past Governor

Adriano Maestri, Governatore Distretto 2072

Riccardo Zucchetti, Pres. Rotary Club Reggio Emilia

Marco Masini, Pres. Comm. Fondazione Rotary

Mattia Lodovico Govi, Consigliere

Raffaele Filace, Pres. Comm. Pubbliche Relazioni

Giovanni Barani, Pres. Rotaract Reggio Emilia

Giorgio Martelli, socio Rotary Club Reggio Emilia
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DOBBIAMO ESSERE TUTTI 

ORGOGLIOSI DI FAR PARTE DI 

TALE SODALIZIO;

POSSIAMO DIRE CHE IL 

ROTARY CLUB REGGIO EMILIA 

È ANCORA CONSIDERATO 

UN’ECCELLENZA TRA LE 

ASSOCIAZIONI REGGIANE.

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, purtroppo il Corona-

virus non ce l’ha permesso.

A questo punto per non interrompere la tradizione ho ritenuto di do-

verlo fare nella nostra sede abituale, seguendo tutte le normative an-

ti-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 e impor-

tante storia alle sue spalle.

Recentemente il nostro PDG Avvocato Franco Mazza mi ha inviato una 

lettera da inviare 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 Cavalie-

re 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 attacca-

mento 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 Gover-

natore 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 mol-

ti cambiamenti nel Rotary International, il nostro 

Club ha sempre dimostrato una sua indipendenza 

privilegiando il “SERVIRE AL DI SOPRA DI OGNI IN-

TERESSE PERSONALE” ed ha sempre coltivato l’A-

micizia 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, pri-

ma in Veneto, poi in Toscana e all’inizio degli anni 

2000 nel nostro Club.

Avendo tempo a disposizione ho dato la mia piena 

disponibilità al Club e fin da subito, assieme ad un 

Amico, persona eccezionale, Antonio nonché Ge-

nerale dei Carabinieri in pensione, abbiamo comin-

ciato a lavorare per il sodalizio.

Abbiamo dedicato molto del nostro tempo ad esso 

e, insieme alla nostra indispensabile segretaria Om-

bretta, abbiamo aiutato i vari Presidenti, che si sono

succeduti in questi anni, affinché potessero realiz-

zare al meglio il loro anno rotariano.

Alcuni amici del Club ci hanno soprannominati Cip 

e Ciop, proprio per la nostra assiduità e collabora-

zione.

Antonio ha fatto il Presidente alcuni anni fa e 

quest’anno è il mio turno. Vi assicuro che mi impe-

gnerò al massimo per svolgere un’annata rotariana 

all’altezza delle precedenti.

L’età però avanza e l’impegno non può più 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 prose-

guire all’altezza degli anni passati.

Dobbiamo essere tutti orgogliosi di far parte di tale 

sodalizio e, senza troppo autoreferenziarci, possia-

mo dire che il Rotary Club Reggio Emilia è ancora 

considerato un’eccellenza tra le associazioni reg-

giane.

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 affinché 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 e augu-

ro a tutti voi BUON ROTARY!!!

Riccardo Zucchetti
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Adriano Maestri, socio del Rotary Club Ravenna, è il 
Governatore del Distretto Rotary 2072 per l’annata 
2020-2021.

IL NOSTRO MONDO È SEMPRE 

PIÙ COMPLESSO E QUESTA 

COMPLESSITÀ APRE NUOVE 

OPPORTUNTÀ CHE IL ROTARY 

PUÒ COGLIERE, DIMOSTRANDO 

SEMPRE IL PROPRIO IMPEGNO 

E IL PROPRIO VALORE. 

Laureato in Ingegneria Elettronica presso 

l’università degli Studi di Bologna. Dopo gli 

studi percorre lunga carriera banca, prima al 

Credito Romagnolo e poi nel Gruppo Intesa 

SanPaolo, dove ha ricoperto il ruolo di Vice-

direttore Generale di Carisbo, Direttore Gene-

rale di Banca dell’Adriatico e della Cassa dei 

Risparmi di Forli, consigliere di amministra-

zione di Carisbo, di Banca del Monte di Par-

ma, di Cassa di Ascoli, di Banca dell’Adriatico, 

di Intesa SP Private, di Cassa di Forlì, dove è 

stato poi Presidente, Presidente di Ber Banca 

al momento del suo ingresso in ISP e consi-

gliere di varie società e associazioni  finan-

Il Governatore Adriano Maestri

ziarie e consigliere di organismi di carattere 

sociale e culturale. Attualmente è consigliere 

di Intesa Sanpaolo Casa, Presidente del Con-

siglio di territorio della Romagna di Intesa SP 

e Presididente del Conservatorio Verdi di Ra-

venna, membro del consiglio dell’associazio-

ne Amici di Ravenna Festival.

Chiamato nel Rotary Club di Forlì nel 1990 

entra presto nel Consiglio, poi Presidente di 

commissione; nel 1994 passa al Rotary Club 

di Bologna Carducci e ne diventa Presidente 

nel 1997/1998.  Dal 2007 è Major Donor della 

Rotary Foundation.

La lettera mensile del Governatore del Distretto 2072 è una risorsa de-

stinata ai soci del Club con lo scopo di informare e motivare i rotariani 

del distretto e di riconoscerne l’operato. 

Consultare la lettera del Governatore fa sì che tutti i rotariani siano ag-

giornati sugli avvenimenti del distretto (ad esempio un particolare pro-

getto avviato da un club o chiarimenti su un’iniziativa che abbia causa-

to confusione tra i soci).

Nella lettera i soci troveranno anche informazioni e notizie sulla realiz-

zazione dei programmi e delle attività indicati dal Presidente Interna-

zionale e dal Consiglio Centrale.

VII CONGRESSO DISTRETTUALE 2072 - Bologna, 26/27 giugno 2020

Per la lettura delle lettere del Governatore del nostro Di-

stretto, Adriano Maestri, si rinvia al sito del Rotary Distretto 

2072 --> https://www.rotary2072.org/rotary2072/
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Pillole di Rotary 

1

2

3

Holger Knaack

 Tedesco e rotariano dal 1992, è il presi-

dente internazionale 2020-2021.

Il Rotary crea opportunità

É il motto del Presidente internazionale 

per l’anno rotariano 2020/2021.

Il cambiamento

Nel suo primo discorso ufficiale tenuto 

a San Diego Knaack si è concentrato 

particolarmente sul concetto di cam-

biamento.

Amicizia, storia e idee dal mondo rotariano

Il nuovo anno rotariano è già iniziato da qualche mese e sta ora entran-

do nel vivo della programmazione. 

Se però ci chiedessero chi è il nostro Presidente internazionale, qua-

li sono le sue indicazioni per questa annata, quale il motto presiden-

ziale che la contraddistingue e chi è il nostro Governatore distrettuale, 

sapremmo rispondere? Probabilmente no!  Allora, let’s go, andiamo a 

conoscerli.

HOLGER KNAACK, tedesco, rotariano dal 1992 è il presidente interna-

zionale 2020-2021. È socio del Club di Herzogtum Lauenburg-Molln, vi-

cino ad Amburgo, sposato con Susanne, senza figli, provetto golfista, 

ha lavorato nell’azienda familiare alla quale facevano capo numerosi 

panifici, ed ora è Ceo della Knaack AG Immobiliare.  

Di lui si dice che sia uno che non ama stare a “bordo campo”, preferisce 

buttarsi nella mischia, lavorare e “sporcarsi le mani”. Ci tiene a ribadi-

re che lavorare per lui non vuol dire necessariamente sacrificio ma al 

contrario lavorare deve essere anche e soprattutto divertimento (sia-

mo sicuri che sia tedesco?), sempre beninteso accompagnato ad un 

grande senso di responsabilità (Sì, è tedesco). Anche nel Rotary, ha det-

to, dovremmo imparare a fare service divertendoci, non sentirlo come 

un peso o un dovere ma lavorare con la voglia di stare piacevolmente 

insieme.

Ama particolarmente il mondo dei giovani e crede in loro. Nella sua 

casa ospita sistematicamente ragazzi e ragazze che partecipano allo 

scambio giovani Rotary e che spesso trovano in lui un mentore al qua-

le fare riferimento anche in futuro. Investire in “potenziale” più che in 

esperienza è una delle sue frasi preferite e che ha rivolto spesso ai go-

vernatori per incoraggiarli a credere e valorizzare le forze più giovani 

del club.

A cura di Marco Masini

IL ROTARY CREA OPPORTUNITÀ. 

OPPORTUNITÀ PER GLI ALTRI, 

CHE TANTO RICEVERANNO 

DAL ROTARY SOTTO FORMA 

DI IMPEGNO, SERVICE E 

COLLABORAZIONE NELLE PIÙ 

DIVERSE CAUSE, MA ANCHE 

OPPORTUNITÀ PER NOI, 

OPPORTUNITÀ DI LEADERSHIP, 

DI AMICIZIA, DI CRESCITA 

PERSONALE, DI SENTIRSI 

GRATIFICATI DA CIÒ CHE SI FA 

PER GLI ALTRI.

Il motto della sua annata è: IL ROTARY CREA OP-

PORTUNITÀ. Opportunità per gli altri, che tanto 

riceveranno dal Rotary sotto forma di impegno, 

service e collaborazione nelle più diverse cause, ma 

anche opportunità per noi, opportunità di leader-

ship, di amicizia, di crescita personale, di sentirsi 

gratificati da ciò che si fa per gli altri.

Nel suo primo discorso ufficiale tenuto a San Diego 

Knaack si è concentrato particolarmente sul con-

cetto di CAMBIAMENTO. Il mondo sta cambiando, 

la società intorno a noi sta cambiando e noi non 

possiamo stare fermi a guardare o, peggio, guar-

dare al passato. Dobbiamo essere artefici del cam-

biamento e cambiare noi stessi per essere sempre 

sintonizzati sul contesto che sta intorno a noi, senza 

paura. Certo i nostri principi ed i nostri valori fon-

danti devono sempre rimanere ben saldi, ma le 

modalità d’azione si devono evolvere. 

Altra frase a lui cara è: il mondo non si ferma ad 

aspettare il Rotary. La velocità, ci dice, è un aspetto 

fondamentale ed ecco perché i giovani sono stra-

tegici in questo; sanno governare la velocità, sono 

digitali, sono impazienti. Paul Harris diceva: dobbia-

mo essere rivoluzionari di tanto in tanto, e adesso è 

il momento di esserlo!

Così il presidente Knaack ha chiuso il suo discorso, 

ovviamente molto più articolato e ricco di concetti 

e contenuti, ma che qui non abbiamo lo spazio per 

commentare compiutamente. Lo faremo nei pros-

simi incontri in presenza, durante le nostre assem-

blee, dove il presidente Zucchetti mi ha riservato 

un piccolo spazio quale istruttore del Club e nelle 

“pillole di Rotary” che verranno pubblicate nei pros-

simi numeri della nostra newsletter.

Buon Rotary a tutti.

Marco Masini, Istruttore del Club
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Il ricordo di Cesare Romiti 

Cesare Romiti e il nostro Cinquantenario

Carissimi tutti,

è morto un grande uomo che ha reso importante l’Italia e che ha ono-

rato il ns. Rotary Reggiano nell’anno del Cinquantenario: Cesare Romiti.

Sento il dovere al riguardo di ricordare a chi era ns. associato nell’anno 

di ricorrenza dei primi cinquant’anni di vita dell’R.C. Club Reggio Emilia 

e a tutti coloro che sono entrati a farne parte successivamente, il perso-

naggio nazionale, che onorò il ns. 50° anno di vita del Rotary Reggiano 

grazie all’invito particolare, soprattutto personale, del Cav. del Lavoro 

Achille Maramotti, che gli era particolarmente vicino nell’Italia che con-

tava.

Ma ricordo che tutto il ns. Rotary che annoverava all’allora ben 5 Ca-

valieri del Lavoro e uomini di levatura, ben oltre la media (mi vengono 

in mente il Prof. Franco Gobbi, il Comm. Luigi Slanzi, il mio caro amico 

Vando Veroni, il Dott. Nino Spallanzani, legato al munifico dono plurimi-

lionario dell’Album artistico, commemorativo di un importante evento 

degli ESTENSI), che fecero epoca in quell’anno del Cinquantenario, non 

solo per il Teatro Municipale imbandierato per l’occasione e per il gior-

no del ricordo, ma anche perché, per quell’evento, furono raccolti e/o 

elargiti oltre 200.000 milioni in atti rievocatori a favore del ns. glorioso 

Club, ma, anche e soprattutto, a favore della Città.

Orbene, quel Rotary ebbe l’onore di avere come Padrino di Eccezione 

il Dott. Cesare Romiti (chiamato volgarmente il Signor Fiat) in una cor-

nice di grande rilievo, voluta allora dal carissimo Carletto Visconti, che 

mi volle, quale immeritevole compagno di viaggio in questa bellissima 

occasione.

CESARE ROMITI È PER NOI 

UNA MEMORIA DI PREZIOSA 

QUALITÀ, CHE DEVE SEGUIRCI 

SEMPRE NEL NOSTRO 

IMPORTANTE CAMMINO NELLA 

SOCIETÀ. 

A cura di  Avv. Franco Mazza

Sento il dovere di ricordare quanto allora accadde, 

anche a ns. merito di semplici associati, a imperi-

tura memoria del ns. grande Rotariano. Cesare Ro-

miti è per noi una memoria di preziosa qualità, che 

Morto a 97 anni. Per 25 anni è stato a capo 

della Fiat. È stato una guida, un capitano d’in-

dustria che ha segnato un’epoca ed è stato 

scelto dalla famiglia Agnelli per guidare la 

principale casa automobilistica italiana.

Un’infanzia piena di sogni
Cesare Romiti nasce a Roma nel 1923 in una 

famiglia di umili origini. In una intervista 

aveva dichiarato: “Ero indeciso fra tre idee. 

Il primo sogno era quello di fare il segreta-

rio comunale in un paese piccolissimo, il più 

piccolo possibile. Il secondo di fare il direttore 

d’orchestra: in realtà non sapevo molto di mu-

sica ma mi affascinava questa figura con la 

bacchetta che riesce a dirigere tanti uomini. 

Il terzo era fare il farista. Guardiano del faro. 

Vado matto per i fari. Ecco, questi erano i so-

gni. Non son riuscito a realizzarne uno”.

Prima della Fiat
Dopo la laurea in Scienze Economiche e Com-

merciali lavora come impiegato di banca, di-

venta poi direttore generale della Bombrini 

Parodi Delfino e conosce Enrico Cuccia che lo 

aiuterà a entrare nel mondo della finanza che 

conta. Nei primi anni ’70 arriva la nomina ad 

Cesare Romiti, capitano d’industria che 

ha segnato un’epoca

amministratore delegato dell’Alitalia da parte 

dell’Iri.

In Fiat
Nel 1974 entra in Fiat e due anni dopo ne di-

venta amministratore delegato insieme a 

Umberto Agnelli e Carlo De Benedetti con 

cui Romiti non ebbe mai un buon rapporto. 

Nel 1980 Gianni e Umberto Agnelli lasciano a 

Romiti tutta la responsabilità operativa dell’a-

zienda. Romiti disse: “In Fiat ho avuto prati-

camente carta bianca per venticinque anni”.

deve seguirci sempre nel ns. 

importante cammino nella 

Società. Viva il Rotary e ono-

re al merito!
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Le nostre Conviviali

IL CARDINE DELLA VITA 

ROTARIANA È L’INCONTRO 

CONVIVIALE SETTIMANALE.

LE RIUNIONI CONVIVIALI 

SEGUONO UN PROTOCOLLO 

DEFINITO DAL CERIMONIALE

ROTARIANO.

Giovedì 25 giugno – ore 19,30 – CERE (Circolo di Equitazione) 

PASSAGGIO DI CONSEGNE

Passaggio di consegne tra Giovanni Baldi e Riccardo Zucchetti.

Giovedì 9 luglio – ore 19,30 – Hotel Astoria Mercure

ALLA SCOPERTA DELL’ ARENA CAMPOVOLO

Conviviale per soci, familiari e ospiti in occasione della presentazione 

del progetto di Arena Campovolo.

Giovedì 16 luglio - ore 19,00 – Hotel Astoria Mercure

CONVEGNO DAL TEMA: “COVID 19: IL CONTRIBUTO MULTI-

DISCIPLINARE PER USCIRE DALL’EMERGENZA E TORNARE 

ALLA NORMALITÀ”

Interclub con Rotary Club Reggio Emilia Val di Secchia.

Giovedì 10 settembre – ore 20:00 –  Hotel Astoria Mercure

APERTURA ANNO ROTARIANO

Conviviale per Soci, familiari e ospiti per celebrare l’apertura dell’anno rotariano.

Giovedì 17 settembre – ore 20:00 –  Hotel Astoria Mercure

ASSEMBLEA SOCI

Il Tesoriere Vittorio Guidetti presenta il Bilancio Preventivo 2020/2021 e, per l’approvazione, il Bilancio Con-

suntivo 2019/2020. Segue l’intervento dell’Istruttore del Club, Marco Masini.

Giovedì 24 settembre – ore 20:00 -  Hotel Astoria Mercure

VISITA DEL GOVERNATORE ADRIANO MAESTRI

Conviviale per Soci e familiari in occasione della visita del Governatore del Distretto 2072 - Adriano Maestri
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È Riccardo Zucchetti a guidare uno dei più antichi 

club Rotary in Italia, padrino di tutti gli altri club del-

la provincia di Reggio, che conta ad oggi 108 soci.

Nel rispetto delle misure precauzionali anti-Covid, 

giovedì 25 giugno 2020, presso il CERE, è stata ce-

lebrata la tradizionale cerimonia del passaggio di 

collare, alla presenza dei soci, riuniti con familiari e 

amici.

L’ormai past president Giovanni Baldi, che ha vis-

suto da vicino in ospedale i terribili mesi del lock-

down, ha aperto la serata consegnando il Tricolo-

re e la massima onorificenza rotariana Paul Harris 

Fellow a tre medici che hanno costituito il comitato 

Covid per l’ospedale di Reggio Emilia. Un modo per 

testimoniare la vicinanza dei soci del Club a chi, in 

Passaggio di consegne 2020

Giovanni Baldi ha passato il collare dello storico service club cittadino al dott. Riccardo 
Zucchetti, dirigente di banca per più di quarant’anni, in pensione dal 2005.

prima linea, ha affrontato questa difficile prova nel-

la lotta al coronavirus. Il Paul Harris Fellow è stato 

consegnato al Dottor Marco Massari, Direttore Ma-

lattie Infettive, Dottor Pierpaolo Salsi, Responsabile 

Rianimazione, e Dottor Nicola Facciolongo, Diret-

tore Pneumologia, i quali hanno raccontato le loro 

esperienze, professionali e private, durante quei 

mesi.

Giovanni Baldi ha, inoltre, ricordato l’impegno del 

Rotary Club Reggio Emilia nei giorni dell’emergen-

za sanitaria attraverso la donazione al Dipartimento 

Farmaceutico dell’AUSL reggiana di una planetaria 

predisposta alla creazione di gel disinfettante, e la 

donazione di 500 visiere agli infermieri e al perso-

nale OSS di ASP Reggio Emilia – Città delle Persone.

Raffaele Filace

Conclusione della Conviviale con il suono della campana fatto congiuntamente dal Past President  

2019/2020 Giovanni Baldi, il Presidente 2020/2021 e il Presidente Incoming 2021/2022 Maurizio Zamboni 

Passaggio di consegne tra il dott. Giovanni Baldi (a sin.) e il dott. Riccardo Zucchetti

Durante la Conviviale è stato ufficializzato 

l’ingresso nel Club di un nuovo socio: Giorgio 

Martelli.

Giorgio è un medico, oltre che Past President 

del Rotaract Club Reggio Emilia 2019-2020.

Ad oggi è il più giovane socio del nostro Club.

Dopo aver conseguito la maturità classica a 

pieni voti al Liceo Classico Spallanzani di Reg-

gio Emilia, si laurea nel 2019 in Medicina e Chi-

rurgia presso l’Università degli Studi di Parma 

con il massimo dei voti (110/110 con Lode e 

Menzione d’Onore). Ha ricoperto diversi inca-

richi sia nel Rotaract Club Reggio Emilia che 

nel Distretto 2072.

A Giorgio i migliori auguri di Buon Rotary!

Giorgio Martelli, nuovo socio del Club
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Alla scoperta dell’Arena Campovolo

Il nostro socio, Ingegner Lauro Sacchetti, unitamente ad altri ospiti impegnati 
nell’opera, ci ha intrattenuto sul progetto quasi concluso di ARENA CAMPOVOLO.

Giovedì 9 luglio 2020 si è svolta presso l’Hotel Mer-

cure Astoria la prima conviviale dell’anno rotariano 

2020-2021, dedicata all’ambizioso progetto di Rcf 

Arena nell’area del Campovolo di Reggio Emilia, 

progettata da Iotti + Pavarani Architetti, studio di 

architettura Guido Tassoni, studio LSA · Lauro Sac-

chetti Associati.

Dopo i saluti istituzionali del presidente Riccardo 

Zucchetti, il nostro socio Ingegnere Lauro Sacchetti 

ha raccontato e spiegato nel dettaglio i lavori inizia-

ti ad aprile per la realizzazione di una struttura uni-

ca al mondo, attrezzata per avere spazi organizzati 

e modulabili in base alle esigenze: l’arena verde per 

grandi eventi internazionali da 100mila persone con 

una visuale e un’acustica ottimali, l’area concerti 

per eventi nazionali e l’area accoglienza sulla qua-

le si possono disporre strutture leggere e tempo-

ranee, che favoriscono la gestione dell’accoglienza 

durante i grandi eventi, ma anche l’allestimento di 

eventi minori.

RCF Arena Reggio Emilia è anche un esempio vir-

tuoso fra pubblico e privato. La SPV C.Volo è forma-

ta da una cordata di 7 imprese: Coopservice Soc.co-

op.p.A., Arena Campovolo S.r.l., FinreggS.p.a., Nial 

Nizzoli S.r.l., Rcf Group S.p.a., Smart Group S.c.a.r.l. e 

Taste S.r.l. di cui Coopservice è capofila.

Alla conviviale erano presenti anche Roberto Olivi 

(Presidente di Coopservice), Demos Salardi (Ammi-

nistratore Delegato di C.Volo) e Andrea Cattini (Pre-

sidente C.Volo).

Raffaele Filace Roberto Olivi, Presidente di Coopservice

Lauro Sacchetti, socio fondatore dello Studio LSA Demos Salardi, Amministratore Delegato di C.Volo
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Interclub con Rotary Club Val di Secchia

CONVEGNO dal tema: “Covid 19: il contributo multidisciplinare per uscire 
dall’emergenza e tornare alla normalità”.

Giovedì 16 luglio 2020, presso l’Hotel Astoria Mercu-

re, in interclub con il Rotary Club Reggio Emilia Val 

di Secchia, si è tenuto il convegno “COVID19: il con-

tributo multidisciplinare per uscire dall’emergenza 

e tornare alla normalità”. 

La Dott.ssa Cristina Marchesi, in qualità di Direttore 

Generale delle AUSL di Reggio Emilia, nel corso del-

la sua presentazione, ha delineato come si è artico-

lata e coordinata la complessa macchina sanitaria 

reggiana durante lo stato emergenziale. A partire 

dall’esigenza di convertire reparti esistenti in setto-

ri COVID, aumentando in maniera estremamente 

celere i posti letto disponibili, la Dott.ssa Marchesi 

ha sottolineato pure il ruolo fondamentale ricoper-

to dalle strutture private convenzionate (Villa Salus 

e Villa Verde) e di alcune strutture alberghiere che 

hanno consentito di creare delle realtà “soffietto” 

per coloro i quali risultasse difficoltoso o impratica-

bile l’isolamento domiciliare. Fondamentale, inol-

tre, è stata la gestione territoriale dell’emergenza, 

mediante l’introduzione dei cosiddetti ambulatori 

COVID e del servizio di Drive-in, che hanno garanti-

to un efficace controllo, mediante l’esecuzione co-

stante di tamponi. 

Un caloroso ringraziamento è stato rivolto a tutti i 

professionisti sanitari che hanno dato il loro contri-

buto in prima linea nella lotta contro questo nemi-

co invisibile: una vera e propria guerra che, purtrop-

po, non è ancora vinta. 

Di seguito hanno preso la parola il Dott. Stefano 

Poma, Comandante dei Vigili Urbani di Reggio 

Emilia, e il Dott. Paolo Girotti, Commissario Superio-

re della Polizia Municipale Tresinaro Secchia, i quali 

hanno messo in luce con estrema chiarezza i punti 

di forza e le difficoltà nella gestione dell’emergenza 

sanitaria da parte delle forze dell’ordine nel panora-

ma reggiano.

Ha chiuso l’incontro la socia Cinzia Gimelli, Psico-

loga Clinica forense, investigativa e Psicoterapeuta, 

la quale ha illustrato come l’intervento psicologico 

sia stato, e continui ad essere, di fondamentale im-

portanza nel fornire i mezzi utili ad uscire dall’emer-

genza e tornare alla “normalità”.

Giorgio Martelli

(Da sin. a des.) Riccardo Zucchetti, Presidente del Rotary Club Reggio Emilia 2020/2021; Paolo Girotti, Com-
missario Superiore della Polizia Municipale Tresinaro Secchia; Cristina Marchesi, Direttore Generale delle 
AUSL di Reggio Emilia; Stefano Poma, Comandante dei Vigili Urbani di Reggio Emilia; la nostra socia Cinzia 
Gimelli, Psicologa Clinica forense, investigativa e Psicoterapeuta.
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Visita del Governatore Adriano Maestri

Adriano Maestri, socio del Rotary Club Ravenna, è il Governatore del Distretto Rotary 
2072 per l’annata 2020-2021.

Cogliere l’opportunità di abbracciare il cambiamen-

to. Intorno a questo nuovo invito del Rotary, indi-

cato dal Presidente Internazionale Knaack Holger, 

il Governatore del Rotary Distretto 2072, Adriano 

Maestri, ha incontrato il Rotary Club Reggio Emilia 

nella tradizionale visita, giovedì 24 settembre pres-

so l’Hotel Mercure Astoria. 

Il Governatore Adriano Maestri si è anzitutto com-

plimentato con il Rotary Club Reggio Emilia per il 

suo ottimo stato di salute, esortando tutti i soci a 

continuare ad organizzare progetti e service di alto 

profilo. 

Il Governatore ha poi ribadito con chiarezza il tema 

dell’annata 2020-21 del Rotary International “Il Ro-

tary crea opportunità”. Il Rotary non è solo un club 

al quale affiliarsi: è anche un invito a creare oppor-

tunità per noi stessi e per gli altri sulla base dei no-

stri valori fondamentali.

 

Maestri ha sollecitato di seguire maggiormente le 

indicazioni internazionali che ci chiedono più dina-

mismo, più service e maggiore flessibilità. Il Covid19 

ha cambiato il mondo, abitudini e necessità, quindi 

è anche importante che l’organizzazione del Club si 

interroghi su come offrire una proposta più efficace 

e utile alle necessità del mondo. Nel pieno rispetto 

della tradizione, il Rotary deve vivere il cambiamen-

to e deve fondersi con la cultura digitale. Il Rotary 

è un modo flessibile di riunirsi insieme che si può 

fare ovunque – nei nostri tradizionali incontri, con 

il telefono cellulare, al computer. Il Rotary offre la 

possibilità di connettersi a tutti coloro che vogliono 

farlo, in ogni momento; e lo continuerà a fare.

Altro importante contenuto della visita del Go-

vernatore Maestri è stato l’aumento dell’effettivo. 

Il Rotary non cresce e nei nostri Club più antichi 

e tradizionali a volte è stata ignorata una genera-

zione di possibili rotariani, col rischio che anche la 

successiva non si avvicini ai Club. La continuità ge-

nerazionale è un valore fondamentale nel garantire 

la continuità dell’azione, dell’affiatamento e della 

collaborazione nel nostro sodalizio. Il Governatore 

ha esortato di aprire le porte alle nuove genera-

zioni, alle donne (la presenza femminile è minima), 

alle nuove professioni. Ci servono più punti di vista, 

più diversità, perché il Rotary possa prosperare. E 

un modo per attirare nuovi soci è aumentare la vi-

sibilità del Rotary attraverso progetti ed eventi che 

coinvolgano la comunità.

Al termine della serata il Presidente Riccardo Zuc-

chetti ha regalato il Tricolore al Governatore Mae-

stri, il quale ha consegnato il Paul Harris al Past Pre-

sident 2019-2020 Giovanni Baldi. Infine tutto il club 

ha dato il benvenuto alla nuova socia Mariagrazia 

Alfieri.

Raffaele FilaceIl logo del tema presidenziale per l’A.R. 2020-21
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(Da sin. a des.) Martina, moglie di Riccardo Zucchetti Presidente Rotary Club Reggio Emilia 2020/2021; Adri-
ano Maestri, Governatore Distretto 2072; Natalina Poggi, moglie del Governatore Adriano Maestri; Riccardo 
Zucchetti, Presidente del Rotary Club Reggio Emilia 2020/2021.

Martina, moglie di Riccardo Zucchetti Presidente Rotary Club Reggio Emilia 2020/2021

(Da sin.) Avv. Franco Mazza, Past Governor Distretto 2072 e Adriano Maestri, Governatore del Distretto 2072

Adriano Maestri (Governatore del Distretto 2072) con il Rotaract Club Reggio Emilia
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Durante la visita del Governatore del Distret-

to 2072, Adriano Maestri, è stato consegnato 

il Paul Harris Fellow (la massima onorificenza 

rotariana) al nostro Past President, Giovanni 

Baldi.

Il Presidente Riccardo Zucchetti ha ricorda-

to a tutti i soci presenti il grande impegno 

di Giovanni profuso nelle attività rotariane e 

la sua forza e tenacia, durante i terribili mesi 

del lockdown, che ha vissuto in prima linea in 

ospedale. Con Giovanni il Club ha potuto spe-

rimentare nuove forme di conviviale (come le 

conviviali virtuali, molto partecipate, nei mesi 

dell’isolamento) e nuovi service a favore della 

comunità locale.

Oggi più che mai i soci del Rotary Club Reg-

Consegna del Paul Harris Fellow a 

Giovanni Baldi, Past President 2019/2020

gio Emilia, sempre in prima linea per la pro-

pria città e non solo, sono ispirati dal motto 

“servire al di sopra di ogni interesse persona-

le”. Parole che racchiudono i valori e il senso 

profondo di questa istituzione internazionale.

Nasce a Guastalla il 18/09/1961.

Si diploma al Liceo linguistico di Mantova e si 

laurea in Lingue e Letterature Straniere presso 

l’Università di Parma.

Comincia a lavorare nell’azienda di famiglia, Pro-

filtubi di Reggiolo, lavorando prima nell’Ufficio 

Commercio Estero e poi nell’Ufficio acquisti, di-

ventandone la Responsabile.

Nel 1984 sposa il notaio Gianluigi Martini.

Nel 2002 diventa Responsabile Ambiente e Si-

curezza all’interno della sua azienda.

Dal 2011 si occupa delle sue proprietà agricole e 

immobiliari.

A Mariagrazia i migliori auguri di Buon Rotary!

Mariagrazia Alfieri, nuova socia del Club
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I prossimi appuntamenti

1

2

3

4

5

Giovedì 8 ottobre 2020 ore 20:00 - Hotel Astoria Mercure
Conviviale per Soci, familiari e ospiti. 

Durante la serata il nostro socio e Presidente Incoming 2021/2022, Maurizio Zamboni, ci presen-

terà l’APP VISITAREGGIO.

Domenica 11 ottobre 2020 
Gita a Bobbio.

Giovedì 15 ottobre 2020 ore 20:00 - Hotel Astoria Mercure
Conviviale per Soci, familiari ed ospiti. 

La serata vedrà un intervento del Generale Luciano Garofano, ex Comandante della sezione di 

Parma del R.I.S., sul tema: “La Falsa Giustizia. La genesi degli errori giudiziari e come prevenirli”, 

intervistato dalla nostra socia Cinzia Gimelli.

Sabato 17 ottobre 2020
Gita a Montese. 

Visita all’unità locale di Montese di “Gema Magazzini Generali Banca Popolare Di Verona Banco 

San Geminiano e San Prospero S.P.A.” A Montese saremo ospiti del nostro socio Camillo Gala-

verni.

Giovedì 22 ottobre 2020 ore 20:00 - Hotel Astoria Mercure
Interclub con Rotary Club reggio Emilia Terra di Matilde. 

Conviviale per Soci, familiari ed ospiti. Ospite della serata sarà il Dottor Carlo Cacciamani, Respon-

sabile della Struttura IdroMeteoClima dell’Agenzia Regionale di Prevenzione, Ambiente ed Ener-

gia dell’Emilia Romagna, che ci intratterrà sul seguente tema: “Cambiamenti climatici ed impatti 

sul rischio meteorologico ed idrogeologico”.

La serata sarà presentata e moderata dal socio Dottor Giuseppe Albertini, Presidente Medici 

dell’Ambiente-ISDE (International Society Development Environment) Reggio Emilia.

Giovedì 5 novembre 2020 ore 19:15 - Convento dei Frati Cappuccini

Commemorazione dei Rotariani defunti con Messa

Giovedì 12 novembre 2020 ore 20:00 - Hotel Astoria Mercure

Interclub con il Rotary Club Reggio Emilia Val di Secchia e il Rotary Club Reggio Emilia Terra di 

Matilde. Incontro con il mondo della perforazione dei pozzi petroliferi. Carlo Ghidoni ci intratterrà 

sul tema “Petrolio dove sei”.

Giovedì 26 novembre 2020 ore 20:00 - Hotel Astoria Mercure

 Incontro con l’Ingegner Tiziano Binini sul tema “Architettura Sociale e Sanitaria”

Giovedì 3 dicembre 2020 ore 20:00 - Hotel Astoria Mercure

Assemblea per soli Soci per Elezione Presidente 2022/2023 ed Elezione Consiglio Direttivo 

2021/2022.

Giovedì 17 dicembre 2020 ore 20:00 - Hotel Astoria Mercure

Cena degli auguri di Natale

COMING SOON
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Rotaract Club Reggio Emilia

SONO UN DECISO 

SOSTENITORE CHE IL VALORE 

CARDINE CHE FUNGE DA 

COLLANTE ALLA NOSTRA 

ASSOCIAZIONE SIA L’AMICIZIA. 

ESSA È UNO DEI BENI PIÙ 

PREZIOSI CHE ABBIAMO A 

DISPOSIZIONE , UN VALORE 

CHE VALE LA PENA SCOPRIRE

NELL’INTEREZZA DEL SUO 

SIGNIFICATO.

Lettera del Presidente del Rotaract Club Reggio Emilia 

Care Autorità Rotaractiane e Rotariane,

Cari Soci ed amici,

È con piacere che mi accingo a redarre questa prima lettera del nuovo

anno rotaractiano che si è appena aperto.

Per chi di voi ancora non mi conosce, dedico innanzitutto alcune righe

alla mia presentazione. 

Sono originario di Reggio Emilia, dove tuttora vivo, ma la mia formazio-

ne mi ha condotto a trascorrere gli anni dell’università a Milano, dove 

mi sono laureato in gestione d’impresa presso l’Università Bocconi. Ter-

(Da sin.) Giorgio Martelli, Past President Rotaract Club Reggio Emilia e neosocio Rotary Club Reggio Emilia; 
Giovanni Barani, Presidente Rotaract Club Reggio Emilia

minati gli studi universitari, nel 2016 mi sono avvici-

nato al Rotaract Club di Reggio Emilia grazie a un 

amico già socio dell’associazione. 

L’accoglienza è stata sin da subito calorosa e ho 

provato interesse ed entusiasmo a partecipare ai 

vari incontri e attività cui sono stato invitato.

La mia partecipazione è stata via via sempre più at-

tiva, ricoprendo per due anni consecutivi il ruolo di 

segretario e successivamente il ruolo di vice presi-

dente. Nonostante l’esperienza limitata all’interno

dell’associazione, penso di aver visto e sperimenta-

to le diverse sfaccettature di essa, sia a livello locale 

che a livello distrettuale. Da questa esperienza, ri-

tengo di aver assimilato diversi strumenti base per

poter ricoprire l’attuale mio incarico e cimentarmi 

in questa nuova esperienza formativa.

Sono un deciso sostenitore che il valore cardine che 

funge da collante alla nostra associazione sia l’ami-

cizia. Essa è uno dei beni più preziosi che abbiamo 

a disposizione, un valore che vale la pena scoprire 

nell’interezza del suo significato, dedicando tempo 

e condivisione per farla crescere bella e forte, «uni-

ca al mondo», proprio come faceva il Piccolo Princi-

pe con la sua rosa.

L’amicizia è un bene irrinunciabile, prezioso, basato 

sulla virtù, la quale, secondo il pensiero di Cicerone, 

è una qualità intrinseca degli uomini integri e retti. 

Essa garantisce la concordia civile, muove le azioni 

caritatevoli senza attesa di tornaconti personali e 

disprezza l’opportunismo e i vantaggi materiali.

Ecco perché l’amicizia si deve considerare elemen-

to fondante e inviolabile della nostra associazione, 

che ha come vocazioni il servizio e la cura della 

collettività al di sopra di ogni interesse personale, 

nonché l’impegno a contribuire ad aiutare i giovani 

ad eccellere nel loro settore professionale, nella loro 

quotidianità e nel loro impegno a prendersi cura 

della cosa pubblica.

Nel mio nuovo ruolo spero di poter contribuire nel 

migliore dei modi possibili alla realizzazione di un 

anno costruttivo e armonico, dando voce alle varie 

vie d’azione che costituiscono la nostra identità e 

indirizzano i nostri passi.

Con questo auspicio, desidero augurare a tutti voi 

un ottimo nuovo anno rotaractiano.

Il Presidente Rotaract Club Reggio Emilia

Giovanni Barani
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