
LIONS CLUB PARMA HOST

Annata Lionistica 2013-2014

Serata di Chiusura

Gentili Signore, graditi ospiti, cari amici Lions e Leo,

rinnovo i miei più sinceri e cordiali saluti a tutti Voi e 

Vi ringrazio per essere  qui presenti così numerosi a 

questa serata di chiusura dell’annata lionistica 2013-

2014.

In particolare ringrazio per la loro presenza i due 

Presidenti di Zona, Matteo Martelli e Lauro Riani, ed i 

Presidenti e gli Officers di tutti i Lions Clubs di Parma 

e Provincia intervenuti.

Nella serata di apertura (sembra ieri!) di questa 

annata Vi avevo anticipato le principali linee-guida 

della mia Presidenza:

- la celebrazione della 60^ Charter Night quale 

occasione per la realizzazione, in maniera 

adeguata alla rilevanza dell’evento, della nostra 

“mission”: un “service” che desse lustro al nostro 

Club beneficiando la collettività con un’opera 

altamente meritoria;

- l’attenzione ai bisogni primari dei nostri 

concittadini in grave difficoltà, attraverso un 



“service” che potesse contribuire ad alleviare la 

povertà in cui versano sempre più persone;

- l’interazione coi Lions Club della nostra Zona, 

rafforzando e cementando i rapporti di 

collaborazione ed amicizia attraverso la 

promozione di attività di alto livello e con finalità 

benefiche;

- l’attenzione al socio, la nostra vera forza, tramite 

l’adozione di iniziative volte a rafforzare 

l’attaccamento al Club e tramite l’immissione di 

nuovi soci, possibilmente giovani e motivati. 

Consapevole del fatto che non è il mio, ma è il Vostro 

giudizio che conta nella valutazione dell’annata 

affidata alla mia guida, provo a tracciare un breve 

bilancio su quanto è stato fatto, sia sui punti predetti 

che sulle altre più importanti attività svolte.

La Charter Night è stato il momento più emozionante 

e gratificante della mia Presidenza. Penso di poter dire 

che l’obbiettivo sia stato centrato: il finanziamento del 

restauro delle tele nella Cappella Del Bono della 

Chiesa di San Giovanni Evangelista rappresenta una 

tangibile testimonianza, a futura memoria, dell’utilità 

e, lasciatemelo dire, dell’eccellenza del nostro agire, 

che peraltro ha avuto anche il suo adeguato riscontro 

mediatico sulla Gazzetta, in attuazione del motto del 

nostro Governatore “Comunicare per Servire”. La 

serata ha visto la partecipazione delle massime 



autorità cittadine ed anche, particolarmente gradita e 

significativa, dei Presidenti del nostro Club Sponsor, 

Milano Host e del nostro Club Gemellato, Norimberga.

Sempre in tema di Service e  Comunicazione, direi che 

anche l’obiettivo di aiutare chi ha difficoltà nella 

soddisfazione dei bisogni più essenziali è stato 

realizzato: nella recentissima conviviale presso la 

Mensa di Padre Lino abbiamo consegnato una partita 

di ben 4500 scatolette di tonno a “Emporio Solidale”, 

nella persona del suo Presidente Maurizio De Vitis, 

anche grazie alla generosità di una locale impresa del 

settore, che ha dato il suo concreto contributo.

Quanto all’interazione ed allo sviluppo dei rapporti di 

collaborazione ed amicizia coi Lions Club della nostra 

Zona, è stata organizzata coi Clubs Parma Ducale, 

Parma Maria Luigia, Borgo Val di Taro e Colorno La 

Reggia una serata di alto valore culturale col critico 

d’arte Prof. Flavio Caroli, nella splendida cornice del 

Teatro Farnese e con la preziosa collaborazione del 

nostro socio onorario prof. Giuseppe Marchetti, cui 

rinnovo i sensi della mia riconoscenza e stima; il netto 

ricavo è stato impiegato per la realizzazione di un 

Service a beneficio del patrimonio artistico cittadino: il

restauro degli arredi della Biblioteca Paladina. E non è 



stata questa l’unica iniziativa comune, ma senz’altro 

la più rilevante.

Il proselitismo: abbiamo avuto l’ingresso di tre nuovi 

soci, giovani e motivati, in ordine alfabetico Nicola 

Ferioli, Domenico Giancristofaro e Stefano Traversa, 

inseritisi immediatamente ed attivamente nella vita 

del Club. Un mio speciale ringraziamento va a Stefano 

Traversa, che è stato l’artefice dello splendido sito 

Internet del Lions Club Parma Host; invito tutti voi a 

visitarlo. Per me è stato ragione di particolare 

soddisfazione, posto che quello della Comunicazione, 

oltre che tema distrettuale, era anche una delle mie 

priorità per quest’anno.

I nostri incontri, le nostre iniziative e le nostre 

conviviali, complessivamente sono state 22. In 9 

occasioni sono state caratterizzate dalla presenza di 

un relatore, divenendo esse stesse dei Services: di 

opinione, di cultura, di informazione, ed anche, 

perché no, occasione  di svago e divertimento, per 

cementare l’amicizia fra i soci ed il piacere dello stare 

insieme, che costituiscono l’indispensabile collante di 

ogni associazione.

Non sto certamente qui ad elencarVi ciascun singolo 

evento: spero di essere riuscito nel mio intento, cioè 

offrire a Voi Soci una miscellanea di argomenti e di 

temi che fossero in grado di suscitare in ciascuno di 

Voi curiosità ed interesse: dalla psicologia all’arte e al 

teatro, dalle eccellenze imprenditoriali e culturali 



all’enologia, dallo sport alla musica ed alle tematiche 

giuridiche ed economiche. 

Quest’annata peraltro è stata positiva e fortunata 

anche per altri versi: mi riferisco all’elezione di Giorgio 

Beltrami a 2° Vice Governatore, che è un meritato 

riconoscimento lionistico alle sue personali qualità, 

che gli sono valse il “Melvin Jones”, ma anche al Club 

cui appartiene; mi riferisco ai prestigiosi premi e 

riconoscimenti assegnati a Giacomo Rizzolatti ed a 

Giovanni Ballarini, all’elezione di Nicola Bernardi a 

Sindaco di Sissa-Trecasali.

A Giorgio Beltrami, poi, voglio tributare uno speciale 

ringraziamento, una President’s Appreciation come 

direbbero ad Oak Brook, perché il suo aiuto è stato 

determinante in più occasioni: la serata emozionante 

con Luca Barilla, che ha rapito la nostra attenzione 

con 90 minuti di rievocazione del proprio Padre Pietro, 

non sarebbe stata possibile senza il suo intervento; la 

buona visibilità mediatica della quale abbiamo goduto, 

con numerosi articoli dedicati alle nostre attività 

apparsi sulla Gazzetta di Parma, è il frutto del suo 

personale impegno perché quest’anno, credetemi, non 

era affatto facile riuscire a ritagliarsi uno spazio sul 

quotidiano locale, considerate le difficoltà che 

anch’esso attraversa.

Fra le positività dell’annata annovero anche

l’aumento del numero dei soci, essendo attivo il saldo 

fra entrate ed uscite.



Tutto questo e comunque tutto quant’altro è stato 

realizzato, è però il frutto di un lavoro di gruppo, di un 

impegno che è stato profuso non solo da chi vi parla 

ma anche dalla squadra del Consiglio Direttivo, come 

di consueto organizzato in Comitati che hanno poi 

gestito in maniera encomiabile le aree di 

responsabilità affidate:

- il Comitato Service, guidato da Maurizio Vanelli e 

composto da Nicola Bernardi ed Alan Ferrarini;

- il Comitato Soci, presieduto da Stefano Dalla Volta 

e composto da Raffaele Virdis e Primo Zancanaro;

- il comitato per le iniziative culturali, guidato 

dall’insostituibile Giorgio Giampellegrini;

- il Punto Segreteria, come sempre gestito con 

efficienza e precisione dall’infaticabile Paolo 

Musso

A tutti loro vanno i sensi della mia più profonda 

riconoscenza; senza il loro aiuto non avrei potuto 

realizzare tutto quello che è stato fatto nel corso di 

questa annata.

Un particolare ringraziamento lo riservo poi al 

Direttivo Ristretto, nelle persone di Mario Salvi, Luca 

Bertolini e Alberto Basi, che sono stati per me un 

costante punto di rifermento, prezioso per tutte le 

scelte e le decisioni assunte, oltre che un supporto 

attivo e concreto nel lavoro, spesso intenso, che è 



occorso per portare a compimento tutte le attività 

realizzate.

E come non ringraziare, poi, chi mi ha preceduto 

come Presidente, Matteo Martelli, sempre prodigo di 

suggerimenti e di consigli rivelatisi sempre opportuni 

e utili; così come non posso non riservare un pensiero 

grato e riconoscente a Francesco Soncini, che più 

volte durante l’anno mi ha incoraggiato e mi ha 

elogiato, spronandomi vieppiù a dare il meglio di me.

Ma un ringraziamento ancor più sentito dobbiamo 

farlo tutti noi soci, io per primo ovviamente, alle 

nostre gentili consorti, sempre partecipi e vicine anoi 

soci, che spesso mi hanno gratificato esprimendo il 

loro sostegno ed il loro apprezzamento per le iniziative 

fatte, dandomi anche in talune occasioni dei preziosi 

consigli dei quali ho fatto tesoro.

Ho preparato per Voi soci un mio personale presente, 

che vuole essere anche una testimonianza a futura 

memoria dell’evento più importante di quest’anno: il 

DVD contenente il filmato integrale della nostra 60^ 

Charter Night. E’ stato girato e montato da un 

impeccabile operatore professionale del settore, 

individuato grazie a Cristian Bertolini che ringrazio 

per questo e per tutto il suo aiuto, sempre prezioso, 

spontaneo e generoso; tra l’altro nel DVD sono 

contenute anche le fotografie delle altre serate di 

quest’anno, scattate e selezionate dallo stesso 

Cristian.



Consentitemi adesso una breve nota personale e 

familiare. Voglio qui ringraziare con tutto il mio cuore 

mia moglie Matilde. Senza il suo supporto, senza il 

suo aiuto ed il suo sostegno, senza i suoi preziosi 

consigli sarebbe stato per me improbo affrontare, oltre 

che la quotidianità della mia vita ed i problemi che 

essa pone, anche questa affascinante e gratificante 

conduzione di un Club prestigioso e glorioso qual è il 

Parma Host.

Nel concludere questo discorso e questa annata, voglio 

rivolgere un augurio sentito e sincero al Presidente in-

coming ed a tutto il Club: che la nostra associazione 

possa continuare per almeno altri 60 anni il suo 

percorso caratterizzandolo costantemente, come finora 

avvenuto, con la sincera amicizia e lealtà dei rapporti 

fra i soci, con la eccellenza delle sue iniziative e delle 

sue attività, e con l’etica alta e cristallina del suo 

agire.

Grazie a tutti Voi per l’attenzione.


