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INTERVISTA AL FUTURO RD, LUCA PARMEGIANI 

 

La redazione del Chronicle ha deciso di svolgere una breve intervista a Luca 

Parmegiani, il futuro RD del distretto Interact 2060 e questo è quello che ha voluto 

svelare circa la prossima annata. 

Presentati e raccontaci come hai conosciuto l’Interact. 

“Mi chiamo Luca Parmegiani e sono un socio dell’Interact Club di Trieste. 

Frequento il liceo scientifico dove sono anche rappresentante d’istituto e il mio 

hobby è la vela. 

Ho scoperto l’esistenza dell’Interact grazie a dei miei amici e a mio fratello che ne 
facevano parte, così ho deciso di diventare anche io un socio. Inizialmente, però, 

non ero molto coinvolto, in quanto partecipavo poco alle riunioni e ai service, ma 

con il tempo ho iniziato a prenderne parte sempre più attivamente.” 

Cosa ti ha spinto a candidarti come RD? 

“Mi sono appassionato sempre di più, rimanendo colpito dall’entusiasmo di Maria 

Vittoria e Carolina, così due anni fa ho deciso di candidarmi spontaneamente per 

il Direttivo Distrettuale ottenendo la mansione di delegato di zona. 
Successivamente come RD, perché ho capito che anche io avrei potuto aiutare il 

nostro distretto. In questa scelta, sono stato supportato anche da Maria Vittoria, 

Carolina e dai miei amici.”  

Qual è  o quali sono i tuoi obiettivi? 

“Durante la mia annata mi piacerebbe svolgere un service distrettuale che 

permetta di unire fisicamente tutto il distretto. L’idea sarebbe quella di trovare 

un parchetto abbandonato e di sistemarlo tutti assieme, ma il mio principale 

obiettivo è quello di legare fisicamente tutto il nostro distretto.”  

Cosa ti potrebbe dare questa esperienza?  

“Crescita personale! Entrare nell’Interact mi ha aiutato a superare la timidezza, 

soprattutto nei confronti degli adulti e di chi non conosco, e a credere di più in me 

stesso e nelle mie potenzialità. 

Inoltre, grazie alle responsabilità che ho nell’Interact come socio, delegato di zona, 
e tra poco come RD sono diventato più organizzato ed ho sviluppato un maggior 

senso del dovere.” 



Come ti descriveresti? 

“Entusiasta ed ambizioso! Questo incarico sarà una sfida per me perchè la mia 

ambizione spesso mi porta a voler fare cose “più grandi di me” non riuscendo a 

portarle a termine. La mia sfida, sarà quella di ridimensionare la mia voglia di fare 

e di mettere tutto il mio entusiasmo per portare avanti dei progetti che si possano 

realizzare. 

Quale sarà il tema? 

Non volendo scegliere un tema “scontato” e banale perchè legato ad una 

problematica attuale di cui sentiamo continuamente parlare sui social, sui giornali 

oppure a scuola ho scelto il tema “non siate banali” il quale successivamente è 

diventato “siate straordinari”. 

Infine, volevamo augurare una buona annata a Luca nella speranza che possa 

raggiungere i propri obiettivi e donare un pezzo di sè al nostro distretto. In bocca 

al lupo! 
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