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Il Rotary Club Salsomaggiore Terme 
incontra l’ing. Sergio Ricci 

 
L’attualità della figura di Giulio Cesare, 

grande condottiero romano, è stata il filo 
conduttore della conviviale 
del Rotary Club Salsomaggiore Terme di 
giovedì 26 gennaio scorso. Relatore della 
serata, ospitata al ristorante Gustincanto 
di Fidenza, è stato il rotariano Sergio Ricci, 
ingegnere, dirigente d’azienda e docente 
universitario, che è intervenuto sul tema 
“’De bello gallico’ di Giulio Cesare: lezioni 
di leadership dal I secolo a. C.”.  

Dopo i saluti del presidente del club 
Sergio Lusardi, Ricci ha analizzato il De 
bello gallico sotto un’ottica inconsueta, 
evidenziando gli insegnamenti che un 

imprenditore contemporaneo può trarre da Giulio Cesare. “Ho sempre amato i 
classici – ha esordito Ricci – e riprendendo in mano il De bello gallico vi ho 
trovato spunti interessanti per la mia professione di dirigente d’azienda”.  

Il relatore ha, quindi, contestualizzato Giulio Cesare da un punto di vista 
storico e culturale per poi elencare gli elementi di attualità che emergono 
dall’opera di Cesare. “In Gallia Cesare fa qualcosa di straordinario. Ci insegna 
che bisogna conoscere a fondo il contesto in cui si opera perché 
l’approssimazione e l’impreparazione non pagano e che bisogna avere ben chiari 
gli obiettivi ed essere determinati a raggiungerli perché l’impossibile è in 
subordine al necessario – ha sottolineato - . Ci ha dimostrato poi che 
l’organizzazione fa la differenza e che bisogna aver cura e rispetto delle proprie 
risorse umane perché sono loro che ci consentono di realizzare i progetti. Ancora, 
ci fa capire che il tempo è un elemento decisivo e oggi i grandi manager sono 
quelli che arrivano prima degli altri. E, infine, insegna a non derogare ai propri 
principi etici e morali che sono un riferimento per i collaboratori, con i quali 
bisogna comunicare con franchezza”.  

“Penso che questi principi in duemila anni non abbiano perso la loro validità” 
ha concluso Ricci. 

  

Sergio Lusardi e Sergio Ricci 
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Il Rotary Club Salsomaggiore Terme 
incontra l’energy manager Fulvio Restori 

 
Transizione ecologica, green deal, 

sostenibilità. Sono concetti molto attuali 
ma cosa significano di preciso? 
Il Rotary Club Salsomaggiore Terme ha 
promosso una serata dedicata a questi temi 
in occasione della conviviale svoltasi 
giovedì 9 febbraio scorso al ristorante 
Gustincanto di Fidenza. Ospite della serata 
è stato il salsese Fulvio Restori, energy 
manager, che è intervenuto sul tema 
“Green deal europeo per una transizione 
verde ed un’economia moderna e 
sostenibile”.  

Dopo i saluti del presidente del club Sergio Lusardi, il relatore è entrato nel 
vivo del tema. Ha iniziato spiegando cosa fa l’energy manager: “E’ una figura che 
nasce negli anni Settanta negli Stati Uniti per gestire i costi energetici delle 
imprese. In Italia questo ruolo nasce nel 1991 ma si inizia a parlarne nel 2008. La 
legge 10 del 1991 pone le basi di tutto ciò che nel nostro Paese riguarda il 
risparmio energetico e le fonti di energia rinnovabili”.  

Poi Restori è entrato nel vivo della questione: “Negli ultimi due anni abbiamo 
cambiato tante nostre abitudini e il green deal cambierà molte altre cose. La 
direttiva europea 29/2009 ha dato il via ai vari conti energia per il fotovoltaico, 
poi ci sono state tante altre direttive ma ora l’Unione Europea si è posta obiettivi 
ambiziosi da perseguire in maniera unitaria varando il green deal. Si tratta di un 
pacchetto di iniziative che mira a realizzare una vera transizione verde. Si parla, 
ad esempio, di riduzione delle emissioni di anidride carbonica delle automobili, 
promozione delle energie rinnovabili, efficienza energetica, economia circolare 
attraverso il riciclo e il riuso. In tutto questo rientrano anche i tanti incentivi per 
le riqualificazioni come il 110%, il sismabonus, l’ecobonus”.  

Infine alcune novità: “Da adesso tutti i nuovi edifici dovranno essere a zero 
emissioni e consumeranno quindi pochissima energia. Si stanno sviluppando poi 
le comunità energetiche e i gruppi di autoconsumatori riguardo la produzione di 
energia attraverso il fotovoltaico e la successiva distribuzione senza sostenere 
costi aggiuntivi”. 

 

 
  

Sergio Lusardi e Fulvio Restori 
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Ospedale di Vaio, doppia donazione del 
Rotary Club Salsomaggiore Terme 

Due strumentazioni di ultima generazione, messe a disposizione dei 
professionisti dell’Ospedale di Vaio grazie all’ennesimo gesto di generosità 
del Rotary Club di Salsomaggiore Terme. Si tratta di una sonda ecografica 
wireless e di un aspiratore chirurgico, per un valore complessivo di 
quasi cinquemila euro. 

All'Ospedale di Vaio, Antonio Balestrino, Direttore Presidio Ospedaliero Ausl 
Parma e Andrea Deolmi, Direttore del Distretto Ausl di Fidenza, hanno voluto 
ringraziare l'associazione durante l'evento pubblico del 16 febbraio. "A nome 
della Direzione Aziendale - hanno detto i due direttori - ringraziamo di cuore il 
Rotary Club di Salsomaggiore per questo ennesimo gesto di sensibilità nei 
confronti dell'Ospedale di Vaio. La vicinanza e l'attenzione di questa 
associazione, unite alla volontà di fare squadra insieme ai nostri professionisti, 
costituiscono senza dubbio un valore aggiunto per la nostra struttura e per tutto 
il territorio." 

 "La mia gratitudine è rivolta al Rotary Club di Salsomaggiore - ha 
aggiunto Alessandro Gattara, Presidente del Comitato di Distretto di Fidenza - A 
nome degli amministratori del Distretto, voglio esprimere la mia più profonda 
riconoscenza per queste importanti donazioni, che sono segno tangibile di una 
comunità coesa e solidale". 

"Essere al servizio della comunità - ha sottolineato Sergio Lusardi, Presidente 
Rotary Club Salsomaggiore Terme - è una delle prerogative del nostro Club. Per 
questo motivo siamo sempre molto felici nel contribuire alla crescita 
dell'Ospedale di Vaio, e contiamo di poterlo fare ancora in altre occasioni." 

La sonda ecografica, donata all’Unità operativa di Medicina interna, è uno 
strumento ad alta risoluzione, che permetterà una migliore indagine degli organi 
interni addominali e del patrimonio vascolare del paziente. Questo strumento 

Foto di gruppo in occasione della donazione 

https://www.rotarysalsomaggiore.it/
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diagnostico, completo di tablet e software di utilizzo, grazie alle dimensioni 
ridotte e maneggevoli ed all’assenza di cavi sarà utilizzato per le indagini 
cosiddette bed side, cioè direttamente al letto del paziente. Non solo: la sonda 
ecografica aiuterà medici e infermieri ad effettuare anche alcune manovre 
invasive, come per esempio il posizionamento di accessi vascolari, in modo più 
agevole e con maggiori standard di sicurezza. 

All’Unità operativa di Riabilitazione della struttura fidentina è stato donato 
un aspiratore chirurgico, in utilizzo all’Ambulatorio disfagie. Anche in questo 
caso si tratta di un’apparecchiatura con prestazioni all’avanguardia ma 
dimensioni ridotte, che consentirà agli specialisti di poter intervenire in modo 
tempestivo ed efficace su pazienti con problemi di deglutizione, mantenendo 
libere laringe e trachea. 

Alla cerimonia di ringraziamento, che si è tenuta giovedì 16 febbraio 
all'Ospedale di Vaio, sono intervenuti: 
 
Antonio Balestrino, Direttore Presidio ospedaliero Ausl Parma 

• Andrea Deolmi, Direttore Distretto di Fidenza Ausl Parma 

• Maria Letizia Boschi, Responsabile ambulatorio disfagia U.O. 
Riabilitazione Ospedale di Vaio 

• Michele Meschi, Direttore U.O. Medicina Interna Ospedale di Vaio 

• Sergio Lusardi, Presidente Rotary Club Salsomaggiore Terme 

• Maurizio Zucchi, Consigliere del Comune di Salsomaggiore Terme 

• Alessandro Gattara, Presidente del Comitato di Distretto di Fidenza 
 
Erano inoltre presenti il presidente uscente del Rotary Club Giovanni Pedretti, 

professionisti dell’Azienda USL di Parma, rappresentanti delle Associazioni del 
Volontariato locale. 
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Gli appuntamenti di marzo e aprile 
 
• Giovedì 2 marzo: incontro con prof. Davide Cassi al ristorante Gustincanto 

di Fidenza 

• Giovedi 23 marzo: incontro con il giornalista Rai Luca Ponzi  
• Giovedì 13 aprile: incontro il prof. Carlo Alberto Carnevale Maffè, SDA 

Bocconi School of Management  

Gli orari e le sedi delle conviviali verranno comunicati di volta in volta dal 
segretario Gianluigi Oretti. E’ in via di definizione un’ulteriore serata nel mese 
di aprile. 

  



 

8 
 

La lettera di febbraio del governatore 
Luciano Alfieri 

 
Lettera mensile n. 8 – Febbraio 2023 
Mese della Costruzione della Pace e risoluzione dei conflitti  

Carissime amiche e 
amici, 
nel riflettere su che 
cosa scrivere in questa 
lettera mensile, nelle 
ultime settimane ho 
recuperato e riletto 
molte delle ricchissime 
lettere scritte dai 
Governatori del nostro 
Distretto che mi hanno 
preceduto, e non solo 
da loro. Perché, come 
ben sapete, il Rotary 
International dedica il 
mese di Febbraio al 
tema della 
“costruzione della pace e risoluzione dei conflitti”, e il Febbraio di quest’anno 
per noi italiani ed europei arriva in un contesto ben diverso rispetto agli anni 
precedenti. 

Se prima i temi della guerra e dei conflitti in senso armato erano fisicamente 
distanti e percepiti come remotissimi rispetto alla nostra quotidianità, da 
dodici mesi a questa parte abbiamo riscoperto il dramma della guerra 
letteralmente a un paio d’ore di volo da dove viviamo, da dove abbiamo le 
nostre case e le nostre famiglie. E proprio mentre scrivo questo breve testo 
non possono che rimbalzarmi nella mente le continue notizie di 
bombardamenti, morti, invii di armi, minacce nucleari e la prospettiva di un 
conflitto non certo in via di risoluzione. 

Ma che cosa possiamo fare, ci chiediamo tutti, di fronte a questo insensato 
orrore? Se da un lato il nostro sodalizio ha la capacità e la strutturazione per 
fornire supporto agli ucraini in difficoltà, cosa che abbiamo fatto e stiamo 
facendo, dall’altro è vero che non abbiamo certo il potere di porre fine ai 
combattimenti e alle uccisioni. Ahinoi, in Ucraina siamo ancora nel tempo 
della distruzione che precede quello dell’aiuto umanitario della 

Il governatore Luciano Alfieri 
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ricostruzione, ma come Rotary saremo pronti a intervenire in tal senso con 
ulteriori progetti non appena possibile. 

La nostra azione di promotori della pace, comunque, si può concretizzare fin 
da subito in altri infiniti modi. Non è certo necessario che sia io a sottolineare 
quanto la pace sia un equilibrio per propria natura instabile, che passa 
dall’alleviare le sofferenze, dallo stemperare le tensioni, dal risolvere le 
diatribe e dal garantire equità, giustizia, uguaglianza, rispetto, comprensione, 
istruzione e molto altro. In questo sta la nostra missione, da rotariani: farci 
promotori di pace attraverso la nostra professione, la nostra vita in comunità, 
le nostre relazioni e le nostre azioni. 

Mi piace ricordare, tra le altre cose, che ad aprile di quest’anno ricorrerà il 
60esimo anniversario della celebre enciclica del Papa San Giovanni XXIII 
“Pacem in terris”, redatta in piena Guerra Fredda. Dal 24 febbraio dell’anno 
scorso quel passato, che sembrava in un certo senso ormai dimenticato, si è 
invece fatto più vivido e attuale che mai. 

La pace è un bene da proteggere, da raccontare, da tutelare, e anche quando 
non scoppia in un vero e proprio conflitto armato è comunque continuamente 
bersagliata da estremismi politici, terrorismi, mafie, ritorni di fiamma dei 
mali del passato e così via. Ce lo ha ricordato fin troppo bene il mese appena 
concluso, nel quale la fine di una latitanza trentennale è stata anche 
l’occasione per cogliere quanto ancora ci sia da fare, e nel quale la Giornata 
della Memoria è stata – per via di ciò che sta accadendo con la Russia, ma 
anche per l’attentato proprio in quella giornata a Gerusalemme – ancora più 
sentita e celebrata di quanto solitamente fosse. 

E di pace potremmo parlare a diverse scale, non solo tra paesi e tra popoli ma 
anche nella più quotidiana dimensione familiare, di quartiere, lavorativa, 
persino sportiva o di Club. In tutte queste attività e in tutti questi contesti 
l’agire rotariano può farsi sentire e portare il proprio contributo. Forse è 
proprio da qui che potremmo partire, risolvendo i piccoli conflitti (presenti 
anche all’interno dei Club) per dare l’esempio e il metodo di come – allo stesso 
modo – si possano iniziare a risolvere anche quelli grandi. 

Non è un caso che il mese di Febbraio, il mese della pace, coincida anche con 
il mese in cui si celebra l’anniversario della nascita del Rotary International, 
il 23 Febbraio. Il Rotary stesso, in tutti i suoi anni di storia, ha compreso bene 
che c’è la necessità di avere qualificati “professionisti” che siano operatori di 
pace, e per questo da tempo con il programma “Centri rotariani di studio per 
la pace e la comprensione internazionale” seleziona ogni anno 100 giovani da 
tutto il mondo per studiare presso i “Centri per la Pace” in 7 Università 
rotariane della pace: Thailandia, USA, Inghilterra, Giappone, Australia, 
Uganda e Svezia. Centri che sono una palestra per formare esperti in grado 
di prevenire e risolvere l’esplosione di conflitti tra le nazioni, con giovani che 



 

10 
 

poi metteranno a frutto le esperienze maturate nei centri presso i governi, le 
amministrazioni nazionali, gli istituti di ricerca e istruzione, le agenzie di 
peacekeeping, le ONG, le Forze armate, gli organismi internazionali come 
l’ONU e la Banca Mondiale. Un modo per far sì che il Rotary sia davvero 
promotore della pace a tutti i livelli. 

Imagine Rotary 

 
Guastalla, 1 febbraio 2022 

Luciano 

 
 

 

 
 

  

 Il giovernatore Luciano Alfieri 
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La lettera di marzo del governatore Luciano 
Alfieri 

 
 Lettera mensile n. 9 – Marzo 2023 
Mese dell’Acqua, Servizi Igienici e igiene 

  
  
 Carissime amiche e amici, 
anche se questo è appena l’ottavo anno che il Rotary International dedica il 

mese di Marzo ad Acqua, Servizi igienici e igiene, sono certo che tutti abbiamo 
ben chiaro quali siano i grandi temi e le impellenti necessità che questo tema 
enfatizza. 

Potrei in questa lettera parlarvi dell’inquinamento dei mari e dei fiumi, della 
scarsità d’acqua potabile in molte aree del mondo, della siccità e della 
desertificazione che avanzano di pari passo con il riscaldamento globale, di come 
il rischio idrico non sia solo materia da paesi in via di sviluppo ma riguardi allo 
stesso modo noi italiani e noi occidentali, non tanto per una questione di 
disponibilità ma per l’annoso problema dell’inquinamento e dello spreco. Potrei 
parlare di tutto questo, dicevo, ma non lo farò anche perché saranno temi che ci 
verranno ben ricordati dai mezzi di comunicazione nell’imminenza del 22 Marzo, 
giornata mondiale dell’acqua (World Water Day). 

Vorrei approfittare invece di qualche minuto della vostra attenzione (spero!) 
per allargare un poco il discorso verso il tema più generale dei diritti umani, che 
ovviamente include ma non si esaurisce con l’acqua e i servizi d’igiene, come 
fonte di sopravvivenza ma anche come presupposto indispensabile per lo 
sviluppo delle comunità e della pace. 

Per spiegarmi meglio prendo a prestito alcune parole che Papa Francesco ha 
espresso in un seminario organizzato alcuni anni fa dalla pontificia Accademia 
delle Scienze proprio sul diritto umano all’acqua. Un tema così drammatico che 
il Papa ne ha parlato denunciando una «terza guerra mondiale combattuta a 
pezzi» nel nostro tempo e aggiungendo che «è necessario attribuire all’acqua la 
centralità che merita nell’ambito delle politiche pubbliche». Ha ricordato che 
«ogni Stato è chiamato a rendere concreto, anche con strumenti giuridici, quanto 
indicato dalle risoluzioni approvate dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite 
nel 2010 sul diritto umano all’acqua potabile e all’igiene». Il rispetto dell’acqua 
diventa così: «è condizione per l’esercizio degli altri diritti umani. Se rispetteremo 
questo diritto come fondamentale, staremo ponendo le basi per proteggere gli 
altri diritti. Ma se violeremo questo diritto essenziale, come potremo vegliare 
sugli altri e lottare per loro!». L’ambizione a cui dovremmo tendere è allora quella 
di «una cultura della cura e dell’incontro, in cui si uniscano in una causa comune 
tutte le forze necessarie di scienziati e imprenditori, governanti e politici». 
Occorre quindi «unire tutte le nostre voci in una stessa causa». Allora «non 
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saranno più voci individuali o isolate, ma il grido del fratello che reclama per 
mezzo di noi, il grido della Terra che chiede il rispetto e la condivisione 
responsabile di un bene che è di tutti». 

E se come rotariani a livello di Club, di Distretto, di Fondazione Rotary in 
particolare tramite Global e District Grant abbiamo già messo, stiamo mettendo 
e metteremo ancora in campo molti significativi interventi (e nel nostro Distretto 
ne sono stati fatti tanti), è sempre utile e necessario che gli sforzi aumentino, in 
qualità e in quantità, di fronte a un tema ancora ben lontano dall’essere risolto, 
in altri continenti così come nei corsi d’acqua più vicini alle nostre case. 

Marzo è anche il mese di altre due importanti ricorrenze internazionali che 
guardano direttamente al nostro sodalizio e si concentrano su due elementi 
fondamentali del Rotary: il valore globale e l’attenzione ai giovani. Durante il 
periodo dal 13 al 19 un’intera settimana è dedicata al Rotaract, e come rotariani 
questo non può che stimolarci ad avvicinare e accogliere sempre più giovani nella 
nostra grande famiglia. Non dimentichiamoci che il Rotaract non è più un 
programma che ciascun Rotary Club ha intrapreso, ma i Club Rotaract sono 
diventati Soci del Rotary International e che nessuna delusione può essere inflitta 
ai giovani che credono in noi e hanno scelto il Rotaract come opportunità di 
crescita. A livello mondiale, invece, Marzo è l’ultimo mese disponibile per le 
registrazioni anticipate (con sconto tariffario) alla Convention Internazionale del 
Rotary, che – lo ricordo – si terrà a Melbourne, in Australia, dal 27 al 31 Maggio. 
Per chi ha la possibilità per esserci, sarà certamente una indimenticabile 
occasione di amicizia e confronto rotariani. 

Il mese vede anche un grande risveglio, potremmo dire primaverile, di 
iniziative distrettuali. Sabato 4 si terrà a Bologna il SIPE 23-24, Seminario di 
Istruzione per i Presidenti Eletti di Club, organizzato dal Governatore Eletto 
Fiorella Sgallari, interdistrettualmente con il D2080, con la presenza della 
Presidente Internazionale Nominata per l’anno 24-25 Stephanie A. Urchick e del 
Board Director Alberto Cecchini. 

Sabato 18, a Mirandola (MO), si terrà un importante Convegno, organizzato 
con il D2050, sulla Salute dal titolo: Salute 4.0: sanità, ricerca, istruzione. Come 
molti di voi sanno la Salute è uno dei temi da me prescelti per l’attuale annata e 
nel Seminario tratteremo diversi aspetti della materia, tra i quali l’importante 
progetto distrettuale “A scuola in salute”. Di seguito il link per il programma. Vi 
attendo numerosi. (https://www.rotary2072.org/rotary2072/wp-
content/uploads/2022/07/Programma.pdf) 

La decima edizione del RYLA JUNIOR (ex RYPEN), riservata a giovani dai 14 
ai 18 anni, che si terrà a Bertinoro dal 24 al 26 Marzo 
(https://www.rotary2072.org/rotary2072/ryla-junior-ex-rypen/) e la 40^ 
edizione del RYLA (https://www.rotary2072.org/rotary2072/events/ryla-
2022-2023/), che si terrà a Riolo Terme unitamente al D2071, dal 26 Marzo al 2 
Aprile, riservata a giovani maggiorenni (consigliato dai 19 ai 26 anni), sono due 
importanti tasselli che noi sosteniamo delle strategie del Rotary in favore dei 
giovani, momenti di aggregazione e crescita formativa delle nuove leve del 

https://www.rotary2072.org/rotary2072/wp-content/uploads/2022/07/Programma.pdf
https://www.rotary2072.org/rotary2072/wp-content/uploads/2022/07/Programma.pdf
https://www.rotary2072.org/rotary2072/ryla-junior-ex-rypen/
https://www.rotary2072.org/rotary2072/events/ryla-2022-2023/
https://www.rotary2072.org/rotary2072/events/ryla-2022-2023/
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nostro territorio. Anche per queste edizioni sono certo che le candidature di 
giovani partecipanti da parte dei Club saranno numerose. 

Un cordiale saluto e “Imagine Rotary”. 
 

Guastalla, 1 Dicembre 2022 
Luciano 
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Rassegna stampa 
Gazzetta di Parma 

Dalla Gazzetta di Parma del 7 gennaio 2023 

 
Anche Beppe se n’è andato. Non lo vedremo più aggirarsi tra i tavoli delle 

conviviali di un Club a cui era molto affezionato fino all’ultimo. Era infatti un 
indimenticato Past President e anche il figlio Filippo è stato Presidente (oltre ad 
aver presieduto il Rotaract di Salso). Ai figli e parenti tutti il Presidente e i Soci 
del Rotary porgono sentite condoglianze.  
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Dalla Gazzetta di Parma del 20 gennaio 2023 
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Dalla Gazzetta di Parma dell’8 febbraio 2023 
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Dalla Gazzetta di Parma del 14 novembre 2022 
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Dalla Gazzetta di Parma del 17 febbraio 2023 

 
 

 
Dalla Gazzetta di Parma del 23 febbraio 2023 
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Il Risveglio 

 
Da Il Risveglio del 24 febbraio 2023 
 

 
 


