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Dal Presidente
Amici miei carissimi,
con  la  fine  di  dicembre  si  chiudono  i  primi  sei  mesi  della  mia  presidenza,  e,  in
condizioni diverse, il giro di boa avrebbe imposto qualche primo, seppur sommario,
bilancio,  e  qualche  indicazione  complessiva  su  ciò  che  faremo  nei  prossimi  mesi.
Purtroppo, nondimeno, la sola riflessione che ora si impone, discende dal disastro che,
nel  mese  di  dicembre,  ha  colpito  il  nostro  territorio.  Mi  riferisco,  naturalmente,
all’alluvione che ha sommerso Lentigione. Come ben sapete, già durante la nostra cena
degli auguri siamo riusciti a raccogliere una prima, a mio parere non piccola, somma,
che  nel  corso  della  cena  medesima  abbiamo  potuto  devolvere  a  Don  Evandro
Gherardi,  parroco  di  Brescello  e  di  Lentigione,  per  far  fronte  alle  prime  necessità
dell’asilo parrocchiale del paese alluvionato. L’asilo parrocchiale di Lentigione, infatti,
e il solo del paese, ed è stato gravemente danneggiato dall’inondazione. Ma questo
intervento non sarà il solo da parte nostra. Già stiamo lavorando insieme agli amici del
Rotary club di Guastalla – e la speranza è che anche altri Rotary della nostra area ci
possano aiutare –
per ulteriori, e più cospicue, attività di servizio in favore della comunità di Lentigione.
Pur nella consapevolezza che la catastrofe generata dall’esondazione dell’Enza non
può, in questo periodo, che porre in secondo piano ogni altra notizia, ci sono anche
eventi belli, e di grande importanza per il club, che è mi fa piacere qui rammentare. In
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primo luogo, nel corso dell’assemblea annuale del club, che si è svolta a casa di Marie
Laure e Gianfranco (che ringrazio di cuore), come Presidente per l’anno 2019/2020 è
stata  eletta,  all’unanimità  e  per  acclamazione,  Maria  Cristina  Saccani.  Un grazie  a
Maria Cristina, e un grande in bocca al lupo, da parte di tutti noi! In secondo luogo, nel
corso  della  nostra  serata  degli  auguri,  è  entrato  nel  club  un  nuovo  socio,  il  Dott.
Raffaele Ballini. A Raffaele il più affettuoso benvenuto mio, e di tutti i soci del club. Mi
piace  ricordare,  infine,  come  anche  quest’anno,  durante  la  messa  parrocchiale  di
domenica 17 dicembre, nella Cattedrale di Reggio Emilia, abbiamo onorato la memoria
del nostro caro amico Andrea Cingi.
Voglio ancora comunicarvi, poi, che inizieremo il 2018 partecipando ad una convivale
interclub organizzata dagli amici del Parma Est, a cui prenderanno parte tutti i club
dell’area emiliana 2. Ospite della serata sarà il Prof. Paolo Andrei, neoeletto Magnifico
Rettore dell’Università di Parma (e socio del Rotary Club Parma Est), che ci parlerà
delle prospettive del nostro ateneo. Per finire, il mese di gennaio si concluderà a sera
di  venerdì  26,  con una conviviale  in  cui  sarà  nostro  ospite  il  mio amico e  collega
Andrea Errera, Professore ordinario di Storia del diritto italiano del Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università di Parma (e socio del Rotary Club Parma), che terrà
una  relazione  dall’evocativo  titolo:  “Storia  e  attualità  del  diritto  di  un  re  longobardo:
l'Editto di Rotari”.

A tutti voi il mio saluto più affettuoso, e buon Rotary.
Giovanni 

Programma

Martedì 16 gennaio ore 20,00
Starhotels Du Parc, Viale Piacenza 12/C, Parma
Interclub Area Emiliana 2; ospiteremo Paolo Andrei, Magnifico Rettore dell'Università
di Parma che terrà un a relazione dal tema: “La mia visione e i miei programmi per il
governo dell'Università di Parma”.

Venerdì 26 gennaio ore 20,10
Tavernetta del Lupo, Sorbolo a Levante
Sarà  relatore  Andrea  Errera,  ordinario  di  storia  del  diritto  italiano  presso  il
Dipartimento  di  giurisprudenza  dell'Università  di  Parma,  che  terrà  una  breve
conferenza su: “Storia e attualità del diritto di un re longobardo: l'Editto di Rotari”.



Retrospettiva                                                                                  

Nel corso della serata degli Auguri un nuovo socio è entrato a far parte del nostro
Club, si tratta del Dr. Raffaele Ballini, medico internista presso l'Ospedale di Oglio Po
che vanta nel curriculum anche una collaborazione con il Parma Calcio come medico
sociale. A Raffaele diamo il benvenuto sicuri che saprà rapidamente amalgamarsi con
gli altri soci.
Successivamente  don  Evandro  Gherardi  Parroco  di  Brescello  e  Lentigione  ci  ha
brevemente parlato della devastazione che ha lasciato lo straripamento dell'Enza nella
frazione  di  Lentigione  colpendo  anche  l'asilo  parrocchiale.  In  attesa  di  poter
programmare  un  progetto  a  favore  dell'asilo  insieme  agli  altri  Club  locali  ed  il
Distretto abbiamo raccolto attraverso una lotteria tra i presenti una somma (1100 euro)
che abbiamo consegnato a don Evandro da destinare alla prima emergenza.
Nelle foto sopra Raffaele Ballini viene “spillato” dal nostro presidente e a destra don
Evandro. 

Sarà  Maria  Cristina  Saccani  a  succedere  a  Michele
Potenzoni  alla  presidenza  del  nostro  Club  per  l'annata
rotariana  2019/2020,  lo  ha  decretato  all'unanimità
l'assemblea  dei  soci   riunitasi  nello  scorso  mese  di
dicembre.  Maria  Cristina,  nata a Poviglio ma residente a
Brescello,  sposata  con  Angelo,  ha  due  figli  Francesco  e
Fabio   entrambi  universitari,  esercita  la  professione  di
Dottore  Commercialista  e  negli  anni  ha  accumulato
importanti incarichi presso la Pubblica Amministrazione e
numerose  collaborazioni  specialistiche  con  varie  case
editrici. 

Nel Club da vari  anni  ricopre l'incarico di tesoriere ed ha sempre partecipato con
entusiasmo ed impegno alle iniziative che ci ha visti impegnati sul territorio. A lei va
il ringraziamento di noi tutti per aver accettato l'incarico.
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