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Dal Presidente                                                                      

Cari amici, 

Il mese di dicembre è scivolato via e oggi guardiamo all’inizio 2021
colmi della comune speranza di un miglioramento ma sempre
c o n s c i d i u n a r e a l t à a n c o r a m o l t o d i f f c i l e .  
Arrivati a gennaio permettetemi un brevissimo bilancio della mia
presidenza in questo primo semestre.

Non vi nego che sia stato un lavoro diffcile da tanti punti di vista
in particolare abbiamo pagato tutti l’imporsi della paura e della
solitudine che ci hanno forzato ad aderire a una rivoluzione
digitale in modo innaturale e per certi versi coercitivo che non ha
favorito il lavoro del nostro club. Il bilancio di questi sei mesi è
comunque positivo. 

Abbiamo organizzato serate con la partecipazione di professionisti
importanti ma la cosa che ci deve rendere tutti orgogliosi è la
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costanza con cui il club ha proseguito nella sua attività di servizio
dal premio Cingi al service “Un aiuto per le famiglie più fragili e
dimenticate”. Service questo che veleggia ormai sui 90.000 euro di
raccolta ed è stata l’occasione per creare un bellissimo sodalizio con
i presidenti dell’area Emiliana2.

Il mese appena terminato mi ha donato la gioia di vedervi quasi
tutti alla serata degli auguri. Una serata nella quale ho avuto il
piacere di conferire il PHF ad una cara amica del nostro club la
dottoressa Alessandra Martelli. Un riconoscimento meritatissimo
per il suo impegno in ospedale in questi tragici mesi di Covid.

La serata che è stata chiusa, grazie all’amicizia con il Rotary di
Salso, dal piacevolissimo concerto di Luca Gorla del Conservatorio
Arrigo Boito.

Spero che anche i prossimi appuntamenti potranno interessarvi e
vedano presenti tanti di voi. Il 12 gennaio avremo un interclub con
i distretti dell’area Emiliana 2, organizzato dal Parma Est, che avrà
per ospite David Avino fondatore di Argotec che ci parlerà delle
esplorazioni nello spazio e delle nuove possibilità di business in
questo ambito.

Venerdì 15 avremo invece ospite Luca Teodori che ci permetterà di
visitare virtualmente la mostra di Raffaello che ha chiuso i battenti
pochi mesi fa alle scuderie del Quirinale a Roma. Questa mostra
straordinaria che ha celebrato i 500 anni dalla morte del celebre
Urbinate a causa delle restrizioni anticovid è stata purtroppo
visitata da un numero molto inferiore a quello che un evento di tale
portata meriterebbe. Per tutti quelli che non hanno avuto la fortuna
di vederla dal vivo questo “Raffaello Rewind” vi aspetta su Zoom.

Un caro saluto e Buone Feste.  

Maria Elena 

2



Programma

Martedì 12 gennaio  ore 18,30

Piattaforma ZOOM
Interclub Area Emiliana 2
“L’esploratore spaziale del futuro e nuove opportunità di business”
Incontro con David Avino, CEO e fondatore di ARGOTEC azienda
ingegneristica aereospaziale, nel settore del confort aerospaziale.

Nei prossimi dieci anni le attività umane sulla Luna diventeranno
normalità. Esplorazione spaziale, missioni scientifche e persino estrazione
di materie prime dal sottosuolo lunare sono già nell’agenda delle maggiori
agenzie spaziali di tutto il mondo, con l’obiettivo di incrementare il viaggio
umano oltre l’atmosfera generando abbondanti ricadute sulla Terra. 
L’accesso allo spazio si sta semplifcando e la space economy è già una
realtà. Le aziende private sono le pioniere di questa nuova fase
dell’esplorazione umana che consente di ottenere notevoli ritorni
tecnologici ed economici. Tra queste c’è Argotec che applica da sempre
strategie non convenzionali per differenziarsi dalle altre del settore,
ponendo al centro del proprio business il comfort dei futuri esploratori
spaziali. Note sono le collaborazioni di rilievo con la NASA e con aziende
operanti in settori diversi da quello spaziale.
Quali sono le prospettive di business e la contaminazione tra aziende
non-space che potrebbero trarre vantaggi nell’affacciarsi allo spazio?
Con David Avino, CEO e fondatore di Argotec, ci addentreremo in questo
affascinante contesto per scoprire le potenzialità della nuova economia
dello spazio: accessibile e orientata all’open innovation.

Breve bio: Nel 2016 Avino, ex uffciale dell'Esercito, è nominato membro
rappresentante per il Piemonte nel gruppo di Ricerca e Innovazione di
Confndustria nazionale e del distretto Aerospaziale del Piemonte. Nel 2017
riceve il premio Innovazione della Presidenza della Repubblica.  Nel 2018
Argotec viene selezionata come prima azienda spaziale per accedere al
programma Elite della London Stock Exchange group, Borsa Italiana. 
Sempre nel 2018 Forbes Italia menziona Argotec tra le cinque aziende
aerospaziali nazionali più infuenti nel paese. Nel 2019 Forbes Italia
inserisce Avino tra i migliori 100 manager del 2019.

Non appena avremo l'ID (l'incontro è organizzato dal RC Parma
Est) e la eventuale pw per accedere alla serata vi saranno
comunicati.
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Venerdì 15 gennaio ore 21

Retrospettiva                                                                         
              

Lo scorso 18 dicembre, in forma insolita, ci siamo scambiati gli 
auguri, rigorosamente in videoconferenza. Abbiamo cercato di 
rendere la serata più inclusiva recapitando agli invitati ed ai soci 
un piccolo kit per condividere un brindisi come fossimo nello 
stesso luogo, a questo proposito ringraziamo gli intervenuti che 
hanno reso possibile e piacevole la serata, nel corso della quale è 
stato conferito ad Alessandra Martelli un PHF. Sotto alcune 
immagini .
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Piattaforma ZOOM  indirizzo: 
https://zoom.us/j/95972854771
ID:95972854771
“ Raffaello Rewind” 
visita  virtuale, guidata, alla mostra
organizzata alle scuderie del Quirinale
per i 500 anni dalla morte dell'artista.
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Dall'alto, oltre ad alcuni
screenshot dei partecipanti,
Alessandra ed Alessio con il
Paul Harris conferitogli, la
n o s t r a P r e s i d e n t e c o n
Andrea, Marie Laure e
Gianfranco, L'assistente
Valentina Dell'Aglio con la
fglia Caterina, Luca Gorla
all'organo ed infne in fondo
a destra un'immagine della
serata degli Auguri del
Distretto cui ha partecipato
Maria Elena come si evince
dalla schermata con al
c e n t r o i l G o v e r n a t o r e
Maestri.
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