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La lettera del Governatore
GIUSEPPE CASTAGNOLI

C
are Amiche e cari Amici rotariani, 
prima di tutto voglio inviare i migliori auguri di 
Buon Natale e di un Felice Anno nuovo. Con Ales-

sandra siamo vicini a tutti voi che vi riunite con le vostre 
Famiglie per le tradizionali Feste nei Club. Buone Feste 
a Voi Tutti! Con le prossime festività il neonato Distretto 
2072 compie ufficialmente i primi sei mesi di vita ma in 
realtà siamo in movimento da più di un anno. Un anno 
– lo dico con piacere – vissuto intensamente, senza un 
momento di pausa: c’era il nuovo Distretto da mette-
re in moto, c’erano tanti passaggi da compiere e tanti 
obiettivi da raggiungere, c’era in definitiva la necessità 
di costruire un nuovo edificio, più piccolo di quello nel 
quale abitavamo assieme agli amici della Toscana ma 
ugualmente ben funzionante. Sta a voi esprimere il giu-
dizio più obiettivo su come sono andate le cose. 

continua a pag. 2

I più sentiti auguri di Buone Festività a tutti 

i Soci del Distretto 2072 e alle loro famiglie. 

Questo numero è interamente dedicato 

ai preziosi Service dei nostri Club.



GOVERNATORE
una Famiglia
molto unita

RACCOGLIERE
I MESSAGGI
PIÙ POSITIVI
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È 
partito il progetto 
“Una scossa salva 
la vita” promosso 

dal RC Felsineo e realiz-
zato in collaborazione 
con Federfarma Bologna: 
10 defibrillatori semiau-
tomatici esterni (DAE) 
offerti in dotazione a 
farmacie dislocate sul 
territorio cittadino e aree 
limitrofe. È un’iniziativa 
rivolta a tutelare la salute 
dei cittadini e a garantire 
strumenti di immediato 
intervento. La selezione 
delle farmacie si è basa-
ta sul criterio di rendere 
disponibili i defibrillatori 

(DAE) in luoghi partico-
larmente nevralgici, di 
alta frequentazione so-
ciale e produttiva della 
città e delle zone limitro-
fe. Sabato 23 novembre 
è avvenuta la consegna 
dei 10 defibrillatori alle 
farmacie che hanno ma-
nifestato la volontà ad 
ospitarli e renderli di-
sponibili alla comunità in 
caso di bisogno.
L’evento aperto al pub-
blico presso la Sala Biagi 
del Complesso del Barac-
cano in Via San Stefano, 
119 ha visto la parteci-
pazione, oltre dei più alti 
esponenti di Rotary e di 
Federfarma, del profes-
sor Alessandro Capucci, 
noto cardiologo che ha 
illustrato la validità e 
l’uso dei macchinari. A 
sottoscrivere l’iniziativa 
sono stati i club Bologna 
Ovest G. Marconi, Bolo-
gna Nord, Bologna Sud, 
Bologna Valle dell’Idice, 
Bologna Carducci, Bolo-
gna Valle del Savena, Bo-
logna Valle del Samoggia 
e Bologna Galvani.
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RC Felsineo

Una scossa
salva la vita

Personalmente vi dico 
che mi auguravo che an-
dassero in questo modo. 
Ho visto infatti entusia-
smo, voglia di fare,  aper-
tura al dialogo e alle no-
vità, una corretta inter-
pretazione dei valori ro-
tariani. 
“Engage Rotary, change 
lives”, ci ha detto il Presi-
dente Ron Burton e dav-
vero abbiamo raccolto 
l’esortazione, impegnan-
doci con tutte le nostre 
forze per il Rotary e per 
cambiare le vite nostre e 
degli altri.
Il mese di dicembre è tra-
dizionalmente dedicato 
dal Rotary alla Famiglia e 
devo confessarvi che per 
il Governatore l’obiettivo 
più alto è proprio quel-
lo di creare al nostro in-
terno un clima che riflet-
ta la vita di una famiglia 
veramente unita, rispet-
tosa dei valori che devo-
no animare una sana co-
munità, attenta a racco-
gliere i messaggi miglio-
ri che giungono dalla so-
cietà civile e pronta nel 
contempo a dare il pro-
prio contributo, in termi-
ni di beneficenza ma an-
che di capacità creativa 
e di intelligenza, per a-
iutare chi ha bisogno. Il 
nostro giovane Distret-
to ha mostrato di posse-
dere queste qualità e di 
questo ringrazio voi tut-
ti. Gli esempi che potrei 
portare sono tanti, in E-
milia, in Romagna, a San 
Marino. Per citarli tutti mi 
occorrerebbe uno spazio 
infinito. Ma alcuni non 
posso non sottolinearli: 
a cominciare dalla edifi-
cazione a Novi di Mode-
na – nella zona devasta-
ta dal sisma – del PalaRo-
tary, una costruzione che 
rappresenterà un punto 

di incontro per i cittadi-
ni, giovani e meno giova-
ni, un esempio davvero 
straordinario di iniziati-
va umanitaria accompa-
gnata da una forte capa-
cità progettuale. Ascolta-
re il Sindaco che, in occa-
sione della posa della pri-
ma pietra, ha ringraziato 
il Rotary per quanto sta 
facendo mi ha riempito 
di orgoglio e in quel mo-
mento ho pensato quan-
to sia determinante il no-
stro ruolo, quanto sia im-
portante la nostra ge-
nerosità. Sarebbe dav-
vero bello se al momen-
to dell’inaugurazione del 

PalaRotary – probabil-
mente in marzo o apri-
le – ci ritrovassimo a No-
vi, tutti assieme, noi rota-
riani del Distretto. Vi ter-
rò informati sulla data 
per poterci organizzare. 
Come ho detto agli ami-
ci del Gruppo della Ghir-
landina, non credo che e-
sistano non solo in Italia 
ma anche in molti Paesi 
stranieri esempi che pos-
sano paragonarsi al Cen-
tro multifunzionale che 
sorgerà nel Modenese. Il 
“giovane” Distretto non 
può che esserne fiero.
Un altro esempio del no-
stro sentimento di far 

Commozione e importanti spunti di riflessione durante la convivia-
le di lunedì 4 novembre promossa dai Rotary Club Bologna Galvani, 
Valle del Samoggia e Valle del Savena, in occasione dell’anniversario 
della Vittoria (1915-18) e della Festa delle Forze Armate. L’iniziativa, 
nata per rinnovare la memoria storica di questo importante evento, 
ha lanciato importanti temi di riflessione riguardo i grandi ideali re-
pubblicani e nazionali: “Patria e patriottismo sono valori ancora at-
tuali nell’Italia sempre più europea e sempre più multiculturale?”, la 
domanda cui ha cercato di rispondere il Generale D. Antonio De Vita, 
Comandante Regione Emilia-Romagna dell’Esercito Italiano. Toccan-
te commozione quando Gavino Onida, socio del Club Valle del Sa-
moggia, ha mostrato la Medaglia d’oro al valor militare conferita al 
padre Vincenzo. La conviviale si è conclusa con un’illustrazione del 
“Ruolo degli ingegneri del servizio infrastrutturale dell’Esercito Ita-
liano sul territorio nazionale e nei teatri operativi all’estero”, tenuta 
dal tenente ingegnere Gianluigi Cimino, Presidente del Rotaract Club 
Bologna Est. I numerosi soci ed i gentilissimi ospiti, hanno sottoline-
ato la loro entusiastica partecipazione unendo i loro applausi a quelli 
delle molte autorità rotariane presenti.

Il Piave mormorò... ricordando la Vittoria

segue da pag. 1

Da sinistra: Sgallari, Falsetti, De Vita, Castagnoli, Minguzzi e Cavazza
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del Distretto 2090 (Lazio 
e Sardegna) per trova-
re una opportuna desti-
nazione per il nostro in-
tervento. E come non ri-
cordare l’altrettanto bel-
la e affiatata famiglia dei 
sei Club dell’Area Esten-
se che si sono ritrovati 
assieme per una impor-
tante donazione all’ANT? 
E come non rammenta-
re la splendida e affol-
lata cornice di rotariani 
che ha accompagnato a 
Rimini il “Concerto per la 
vita”?  Da Bologna a Par-
ma, da Reggio a Raven-
na, da Imola  a Forlì e Ce-
sena fino a San Marino e 
alla Valle del Savio, l’im-
pegno non ha avuto so-
ste a testimonianza che 
la famiglia del Distretto 
2072 crede nei valori ro-
tariani e se ne fa inter-
prete con il lavoro di ogni 
giorno. Pensate che, se 
tutto andrà in porto co-
me ci auguriamo, riusci-
remo quest’anno a met-
tere in moto progetti per 
oltre 700mila dollari, una 
cifra straordinaria per un 
Distretto non più grande 
come una volta e per di 
più appena nato. È que-
sto il Rotary che noi tutti 
vogliamo, una grande fa-
miglia nella quale ci ritro-
viamo in spirito di amici-
zia per “servire al di sopra 
del proprio interesse per-
sonale”.
Auguri di nuovo a Voi 
tutti.

Giuseppe Castagnoli

Così aiuteremo i ragazzi del Bangladesh

Ghirlandina

Filosofia
in piazza

U
n messaggio e un 
contributo con-
creti per supporta-

re un evento culturale di 
prestigio internazionale e 
per essere al servizio del-
la collettività. Così i Rotary 
Club del Gruppo Ghirlan-
dina (Carpi, Castelvetro, 
Frignano, Modena, Mo-
dena Muratori, Mirando-
la, Sassuolo, Vignola Ca-
stelfranco Emilia e Bazza-
no),  scegliendo la filoso-
fia, strumento di cresci-
ta e consapevolezza anti-
co e moderno al contem-
po, hanno deciso di da-
re man forte al prestigio-
so Festival della Filosofia, 
che si è tenuto dal 13 al 15 
settembre 2013 nelle cit-
tà di Modena, Carpi e Sas-
suolo. Quest’anno la Lec-
tio Magistralis, evento no-
dale del Festival, è stata 
“donata” dal Gruppo Ghir-
landina e denominata per 
l’occasione Lectio Rota-
ry: l’appuntamento si è te-
nuto il 15 settembre scor-
so con la partecipazio-
ne del professor Umber-
to Galimberti. L’obiettivo 
dell’iniziativa del Gruppo 
Ghirlandina è stato quello 
di essere strumento di dif-
fusione della cultura, ren-
dendosi portavoce di un 
pensiero intellettuale, che 
stimoli l’uomo al progres-
so non solo materiale, ma 
anche dello spirito. 
Con l’edizione 2013,  il par-
tenariato tra i Rotary Club 
del Gruppo Ghirlandina 
e il Festival della Filoso-
fia, sarà solo all’inizio, poi-
ché esiste la volontà di ri-
petere annualmente l’ini-
ziativa.

parte di una grande e af-
fiatata famiglia l’ho avu-
to quando ho segnalato 
ai Presidenti che inten-
devo destinare alla Sar-
degna sconvolta dall’al-
luvione il “fondo per le 
emergenze” che raccol-

go nel corso delle visite 
ai Club e che sostituisce 
il tradizionale dono per il 
Governatore. La risposta 
è stata immediata: il fon-
do ha subito preso con-
sistenza e sono in con-
tatto con il Governatore 

Una sovvenzione di 84mila dollari per dare un futuro ai giovani 
diabetici di Dahka (Bangladesh). Tale somma permetterà a questi 
ragazzi di ricevere una formazione professionale e trovare un lavoro 
che permetta loro di acquistare l’insulina. È questo lo straordinario 
risultato conseguito dall’Associazione Diabetici della Provincia 
di Ravenna e dall’Unità Operativa di Diabetologia dell’Ausl, in 
collaborazione con il Ravenna Festival, il Rotary Club e il Comune. “Un 
lavoro immenso - ha sottolineato il dottor Di Bartolo, Direttore della 
Diabetologia Ausl - che ha portato a promuovere sul nostro territorio 
svariate iniziative, tra le quali il concerto promosso dall’Associazione 
Diabetici della Provincia di Ravenna che si è svolto al Pala de Andrè. 
Uno spettacolo che ha visto esibirsi il cantante Mario Biondi, 
l’Orchestra Città di Ravenna, l’attore Ivano Marescotti e il pianista 
Matteo Arevalos”. La somma sarà destinata alla scuola professionale 
annessa all’ospedale pediatrico diabetologico di Dahka. “Senza 
l’aiuto di tanti - ha commentato il presidente dell’Associazione 
Diabetici Dante Maioli - non saremmo riusciti a realizzare questo 
grande intervento umanitario. Ringraziamo tutti coloro che hanno 
contribuito al buon esito dell’iniziativa”.            l.d.a.
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service
GIOVANI E LETTURE

un progetto 
per le consorti

INIZIATIVA
NELLE ZONE
DEL SISMA

I
l numero di marzo 2013 
di The Rotarian ha dedi-
cato la copertina ai libri, 

titolo: “Le gioie che deri-
vano dalla lettura” [The 
Joys of Reading]. L’arti-
colo all’interno “Living 
by the book”, “Vivendo 
secondo il libro”, firmato 
da un certo Joe Queenan, 
osserva che l’america-
no medio legge appena 
quattro libri l’anno, e lo 
trova più che sufficiente. 
Un gran peccato, detto 
da Queenan che ne leg-
ge 200 all’anno. In Italia? 
I dati Istat dicono che nel 
2012 il 46 % delle perso-
ne aveva letto almeno 1 
libro nei 12 mesi prece-
denti, e di questi lettori 
solo il 14,5% ne aveva 
letti più di 12, mentre 
il 46% ne aveva letti al 
massimo tre. Dato più si-
gnificativo, una famiglia 
su dieci (10,2%) non pos-
siede nemmeno un libro 
in casa. Quando penso a 
chi ha perso la casa nel 
terremoto mi immagino 
che l’ultima cosa a essere 
ripristinata sia la libreria. 
Per questo come proget-
to ho pensato a un’azione 
che aiuti a far trovare o ri-
trovare ai giovani il gusto 
di leggere, a partire dalle 
letture “classiche” che in 
qualche modo hanno 
intrigato tutti nell’adole-
scenza: i romanzi. L’idea 
ha preso dei contorni 
precisi grazie alla colla-

borazione del Nucleo di 
supporto emergenza si-
sma, attivato presso la So-
vrintendenza scolastica 
regionale,  e del FORAGS 
(Forum regionale delle 
associazioni dei genitori 
nella scuola), con i quali 
abbiamo individuato 5 
scuole medie delle zone 
del terremoto, distribuite 
su tutte e quattro le pro-
vince colpite, scelte fra 
quelle che hanno ricevu-
to meno aiuti nel dopo si-
sma. In ognuna di queste 
scuole il Dirigente sco-
lastico individuerà una II 
classe a cui verranno con-
segnati i dispositivi, cari-
cati di determinati E-book 
secondo gli intendimenti 
dei docenti, nell’ottica 
di incentivare la lettura. 
Al termine dell’utilizzo i 
dispositivi resteranno in 
dotazione alla biblioteca 
della scuola. Il progetto 
non è chiuso ai soli E-
book ma aperto anche a 
scuole che necessitino di 
altri oggetti che siano alla 
nostra portata. In questo 
senso abbiamo già mes-
so in cantiere un piccolo 
service per la scuola me-
dia di San Felice sul Pa-
naro, tuttora alloggiata in 
container provvisori, che 
con ammirevole sponta-
neità ha richiesto un cer-
to numero di strumenti 
musicali necessari a un 
progetto didattico mira-
to. È stato possibile ac-

contentarli in parte fin da 
novembre, potendo con-
tare sulla collaborazione 
della Casa Musicale Del 
Rio, di Reggio Emilia, che 
ci concede tutto il tempo 
necessario per arrivare a 
raccogliere i fondi. Ma la 
dimensione dell’iniziativa 
dipende da quanto riusci-
remo a raccogliere.
Per questo confido nell’e-
nergia e la disponibilità 
delle consorti del nostro 
distretto, che si sono di-
mostrate pronte a colla-
borare a questa iniziativa.  

Alessandra Castagnoli 

I dati del conto corrente aperto a questo scopo 
dal Distretto sono i seguenti: 
Progetto E-Book – Scuole zona terremoto  
c/c presso BANCA SELLA 
Succursale 10 – via Farini 11, Bologna
IT83G0321102400052828498553

Nella foto a fianco
il gruppo di consorti 
in visita ad una mostra 
di addobbi natalizi 
e pizzi antichi, allestita 
nella chiesa di San Carlo 
a Modena, la mattina 
del Seminario 
sull’Effettivo.
Da sinistra, in prima fila, 
si riconoscono: 
Giovanna Pelizzi, M.Luisa 
Baraldi, Sandra Boni, 
Alessandra Castagnoli, 
Lisa Orsolini (moglie 
del Governatore 
della Lombardia 
pedemontana, in visita), 
Lilly Pasini 
e Donatella Castelli.
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Sopra: 
l’illustrazione 
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su 
The Rotarian 
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di cui 
parliamo 
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Photo illustration 
by Deborah 
A. Lawrence. 
All rights reserved. 
Not for reuse
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L
a storia persona-
le di ogni rotariano 
è una storia di in-

contri speciali. Chi veni-
va chiamato negli anni 
’70 a far parte del Rota-
ry International si trova-
va ad aff rontare tre pro-
getti generali che veni-
vano riassunti nelle tre 
H:  Hunger, la fame, He-
alth, la salute e Humani-
ty, l’analfabetismo. 
Quest’ultimo, la cultura 
per noi, era la condizio-
ne primaria per l’eleva-
zione della condizione 
umana. 
La nostra tradizione 
classica è humanitas 

e pietas. Allora la po-
lemica culturale, dalle 
università a Linus per i 
bambini era sull’uomo 
a una dimensione, per 
la perdita di ogni valore 
tradizionale. 
Inoltre, il linguaggio 
della scienza, della fi si-
ca nucleare in particola-
re, era diventato incom-
prensibile per i comuni 
mortali. 
Era il problema delle 
due culture, la scientifi -
ca e l’umanistica, nella 
difesa di due mondi in-
conciliabili, mentre dal 
dopoguerra con la ci-
bernetica cambiava il 

mondo del lavoro e del-
le comunicazioni. La ri-
voluzione dei linguag-
gi della programmazio-
ne, la logica delle mac-
chine, era alle porte con 
l’informatica. 
Le discussioni più acce-
se erano sulla respon-
sabilità dello scienziato 
con il Galileo di Brecht 
nei  teatri, mentre il Vi-
cario di Hochhuth met-
teva in luce le responsa-
bilità dei cristiani sull’O-
locausto. 
Il Nucleare per le fon-
ti energetiche e il DNA 
con le modifi cazioni ge-
netiche ponevano nuo-

L’
incontro con Mon-
signor Pietro Sambi 
all’inizio degli anni 

Duemila è stato decisivo 
per “una fi amma condi-
visa”. Nunzio Apostolico 
a Gerusalemme, prima di 
essere inviato a Washing-
ton e della sua morte a 
Baltimora nel 2011, ha 

contribuito per il Rotary 
International alla pub-
blicazione di un numero 
di Realtà Nuova sulle tre 
religioni fi glie di Abra-
mo,  l’ebraica, la cristiana 
e la musulmana. Lungi 
da ogni proselitismo 
di guerre di religione, 
propose le tre prospet-

 

U
n bolognese pre-
stato all’università 
di Pisa, un evento. 

Per Tristano Bolelli (1923-
2001) la cultura era una 
scelta di vita. Faceva pen-
sare all’equilibrio di Gali-
lei, il genio che fondeva 
le due culture, la scien-
tifi ca e l’umanistica. Pro-
prio il premio intitola-
to allo scienziato pisano, 
a pieno titolo considera-
to il Nobel italiano, pre-
sieduto da Bolelli è stato 
uno dei più riusciti ten-
tativi di ricostruire una 
visione d’insieme tra le 
tante settorialità cultu-
rali, procedendo nella ri-
cerca scientifi ca tramite i 
linguaggi più diversifi ca-
ti. In Internet si può ritro-
vare la sua Carta rotaria-
na per la cultura, ripub-
blicata da Saverio Sani. 
La cultura è sempre una 
scelta di vita per la digni-
tà di ogni persona al di 
sopra di ogni condizio-
namento e nel riconosci-
mento reciproco di valori 
da testimoniare. Questa 
è la ragione del Premio 
Galilei. Per Tristano Bo-
lelli il Rotary Internatio-
nal era una scelta di vita, 
il luogo di ogni possibile 
incontro tra culture a pri-
ma vista separate da fos-
sati incolmabili. 
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Bolelli

Tra scienza
e umanesimo

Pietro Castagnoli
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el Sito a lui dedica-
to con tutti i suoi 
scritti, una frase in-

dividua Francesco Baro-
ne, filosofo della scienza: 
- Ciascuno di noi ha biso-
gno di cercare un signifi-
cato per la propria vita e 
per il mondo: il costituir-
si di tali visioni globali è 
“filosofia” -. Per Francesco 
Barone (1923-2001) il Ro-
tary è una scelta mora-
le per una ricerca di sen-
so alla propria vita. Egli si 
trova a dover fare i con-
ti con la Civiltà delle mac-
chine che sembra travol-
gere l’uomo con la scien-
za e la tecnica. Il mecca-
nicismo deterministico 
della prima rivoluzione 
industriale toglie la liber-
tà al lavoro, la logica re-
troattiva dell’automazio-
ne scardina un modo di 
vivere della mente: dal-
la programmazione line-
are si passa al progetto 
multiplo del lavoro in co-
mune. Di fronte a ciò non 
si può essere apocalitti-
ci nella negazione, né in-
tegrati nell’accettazione. 
Bisogna saper scegliere 
senza condizionamenti 
dove non conta la buo-
na volontà, ma la “volon-
tà buona”, der Gute Wille, 
là dove senza inclinazio-
ni si possono unire la ter-
ra e il cielo. Nella costru-
zione dei linguaggi tra i 
settori della “conoscen-
za come fare” il punto di 
partenza è in questa scel-
ta originaria.    

Barone

il Linguaggio

della tecnologia

ve responsabilità ad 
ogni forma di potere.  
Chiamati a Boca Raton, 
a Miami, per la scuo-
la dei governatori  nel-
l’83-84, dove si entra 
per imparare e si esce 
per servire, dopo il di-
scorso di Mukasa sull’u-
manità e sulla condivi-
sione tra i vari testi pub-
blicati per la Conven-
tion di Toronto appari-
va una poesia di una fa-
mosa scrittrice, Will Al-
len Dromgoole del Ten-
nessee.  Il testo ora è 
in Internet, musicato 
da associazioni cristia-
ne. Una persona anzia-
na, attraversa a nuoto 
un fiume in piena a fa-
tica e con le ultime su-
e forze ritorna indietro 
e costruisce un ponte 
per il giovane inesper-
to che lo segue e che 
potrebbe essere travol-
to dalla piena. Il simbo-
lo del ponte ha una sto-
ria millenaria non solo 
tra la terra e il cielo, ma 
per ogni tipo di rappor-
to umano. Il Rotary In-
ternational è prima di 
tutto il luogo dei ponti  
tra  persone che si dico-
no amiche e si rendono 
utili agli altri.    

??
tive: egli per la cristiana, 
Chouraqui per l’ebraica 
e Abu Sway per l’islami-
ca. Le tre religioni dove-
vano trovare un punto 
comune di convivenza 
in un rispetto reciproco 
e questo lavoro culturale 
doveva preparare il terre-
no per una comprensio-
ne politica che sembrava 
sempre rinviata. Il Rotary 
di Valle del Savio orga-

nizzò molti incontri che 
culminarono con il ge-
mellaggio simbolico tra i 
fiumi  Tevere, Savio e Ma-
recchia col Giordano. Dal 
Museo Interreligioso di 
Bertinoro, città dell’ospi-
talità, Monsignor Sambi 
lasciava un’eredità ide-
ale per chi considera la 
religione instrumentum 
regni: ”Si tratta di una 
luce da moltiplicarsi in 

altre città ed in altre terre 
per educare la coscienza 
dell’umanità, per resti-
tuire alle religioni quella 
che è la loro intrinseca e 
vera natura, cioè di non 
essere strumento per in-
teressi politici ed econo-
mici, ma di incrementare 
l’unione dell’individuo 
con Dio e l’unione e la 
pace tra gli uomini e i 
popoli”.

Dopo il terrorismo delle Twin Towers e le carrette 
del mare nel Mediterraneo, il dibattito  sull’analfa-
betismo digitale è se la cultura del libro possa es-
sere sostituita dal Tablet, uno strumento personale 
che può essere memoria individuale, archivio sen-
za fine, finestra sul mondo per ogni interconnes-
sione, una traccia autobiografica aperta al mon-
do che scava un destino singolare. Non è soltanto 
una rivoluzione per le scuole di ogni ordine e gra-
do, dove si discute della dieta mediale rispetto al li-
bro,  ma anche per ogni centro di lavoro, dove pos-
sa trionfare il progetto sul programma e il lavora-
re insieme per risolvere problemi, ma con una re-
sponsabilità personale. Questa rivoluzione tecno-
logica sarà lunga e difficile come lo fu l’avvento del 
libro con la stampa e prima ancora con la scrittura 
e ci saranno molti ostacoli da superare per la liber-
tà nei canali. Nulla cambia sotto il sole per le lotte 
di potere, ma il Rotary International ha già le basi 
ideali per gettare ponti che siano di comprensione 
e di incontro nel fare per migliorare le condizioni 
di vita di ciascuno.  Non conosciamo i ponti del fu-
turo, ma c’è una preghiera che viene dalla saggez-
za più antica sulla serenità con la quale dobbiamo 
misurarci con le difficoltà nell’affrontare ogni osta-
colo. L’importante nel Rotary International è che si 
cammini insieme in una amicizia condivisa.

Il tablet 

ROTARY2072 - Dicembre 2013 - Numero 2

Bolelli

ricevuto

dal Pontefice

Giovanni

Paolo II
Testi a cura di

Pietro Castagnoli

Past Governor Francesco Barone



è più limitato ad una so-
la unità, così non vi è più 
il vincolo territoriale e le 
cooptazioni di nuovi so-
ci sono meno esclusive. 
Oggi, a Bologna, vi sono 
10 Rotary Club ed i rota-
riani, complessivamente, 
sono più di 600.
Calata l’eccezionalità del-
l’appartenenza al Rotary, 
per molti è diminuita, su-

PAST GOVERNOR
così è cambiato
il nostro Rotary

PIÙ UNITI
E CONSAPEVOLI
PER CRESCERE

cu
ltu

ra
 ro

tar
ian

a
N

el corso di un re-
cente incontro pre-
sieduto da Claudio 

Gavioli, il Rotary di Cento 
ha presentato il nuovo 
bando di partecipazione 
al premio “Marcello Lu-
dergnani”. L’iniziativa è 
stata curata dallo stesso 
club di cui Ludergnani fu 
un indimenticato espo-
nente e dalla famiglia di 
questo  eclettico impren-
ditore titolare, fra l’altro, 
dell’hotel Carlton a Fer-
rara, particolarmente at-
tivo nel mondo turistico.
Proprio al settore turisti-
co si riferisce il Premio, 
riservato agli iscritti al 
master in “Cultural ma-
nagement Musec” dell’a-
teneo estense, promosso 
e organizzato dal dipar-
timento di economia e 
dall’associazione nazio-
nale musei locali e istitu-
zionali. 
Come ha rilevato Mat-
teo Ludergnani, figlio 
di Marcello, un’apposita 
commissione ha avuto 
l’incarico di individuare 
lo studente  che riceverà 
la borsa di studio (2.500 
euro) dopo aver presen-
tato uno specifico piano 
di lavoro ed aver parte-
cipato ad un tirocinio 
formativo di ricerca di al-
cuni mesi, culminato con 
una tesi su: “Strategie e 
progettazione per il turi-
smo culturale”.  

Alberto Lazzarini

6

RC Cento

Ricordando

Ludergnani

di Gianluigi Quaglio   
Past Governor

N
ell’ultimo mezzo 
secolo il mondo è 
cambiato, più che 

nei due millenni prece-
denti. I progressi della 
scienza e della tecnica, 
cinquant’anni fa, erano i-
nimmaginabili.
Nella società molti valo-
ri sono mutati o perduti: 
le tradizioni, la famiglia, 
la morale.
Inevitabilmente siamo 
cambiati anche noi ed 
anche il Rotary.
Ad esempio nella mia 
città, Bologna, negli an-
ni Sessanta vi erano tre 
club: complessivamente 
non più di centocinquan-
ta rotariani. Ogni club oc-
cupava un definito terri-
torio, e le diverse profes-
sioni ed attività erano, 
in ognuno, rappresenta-
te da un solo socio, il più 
eminente del territorio. 
Essere rotariano era, al-
lora, riconoscimento del-
la propria valenza profes-
sionale e integrità mora-
le. L’arricchimento della 
propria personalità, l’a-

micizia, la solidarietà re-
ciproca ma, soprattutto, 
la gratificazione sociale, 
erano quanto si riceveva 
dall’appartenenza all’As-
sociazione.
Negli ultimi decenni al-
cune delle norme limita-
tive sono state attenua-
te o abolite. Nei club il 
numero dei soci per at-
tività professionale non 
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S
erata speciale l’11 ottobre 

al Teatro delle Celebrazioni 

di Bologna. Particolare e vi-

brante Concerto eseguito dall’Or-

chestra di fiati ‘Giuseppe Chielli’ di 

Noci, diretta dal Maestro Giuseppe 

Gregucci, in occasione del 200° di 

Giuseppe Verdi e di Richard Wa-

gner. La serata musicale si è svolta 

alla presenza del Governatore del 

Distretto 2072, il dottor Giuseppe Castagnoli, di numerose autorità rotariane, civili 

e militari, e dell’entusiastica quanto numerosa partecipazione di amici e ospiti. 

L’Orchestra di Fiati ‘Giuseppe Chielli’ si distingue dalla tipica composizione della 

“Banda musicale” per i suoi 45 strumenti a fiato e per la presenza di strumenti ap-

partenenti alla tradizione sinfonica, come il contrabbasso in Si bemolle, i Timpani 

e la gamma dei Filicorni. In programma l’Ouverture del ‘Tannhauser’, di  Wagner, 

ed alcune delle pagine più sublimi de ‘La Traviata’. In omaggio al grande musi-

cista Pietro Mascagni, livornese come il nostro Governatore Castagnoli, è stato 

eseguito un convincente adattamento della ‘Cavalleria rusticana’. La serata si è 

conclusa sulle note dell’Inno di Mameli, tra lunghi applausi e rinnovati apprezza-

menti da tutti i presenti.

Presidente RC Bologna Galvani

Franchino Falsetti

Musicologo

9

perando l’impegno eco-
nomico e la sottrazione 
di tempo alle proprie at-
tività, l’aspirazione a far-
ne parte. Il numero dei 
soci è certamente impor-
tante: più siamo, più pos-
siamo fare. Ma impre-
scindibili e più importan-
ti del numero sono la va-
lenza morale e professio-
nale dei rotariani e la loro 
consapevole partecipa-
zione. In passato il pre-
stigio dell’Associazione 
era pressoché esclusiva-
mente dovuto all’auto-
revolezza dei suoi com-
ponenti. Oggi a questo si 
somma quello che il Ro-
tary nel mondo realizza 
in favore dell’umanità.
Il consenso alla coopta-
zione consegue alla co-
noscenza di quanto e co-
me si può “dare” e “rice-
vere” dall’appartenenza 
al Rotary. Fra i motti dei 
Presidenti Internazionali 
che si sono succeduti nei 
quasi cinquant’anni della 
mia appartenenza al Ro-
tary, a mio avviso, il più 
significativo è: “Engage 
Rotary change lives”.
Il Rotary cambia e ha 
cambiato la vita di milio-
ni di uomini:
• di milioni di bambini 

vaccinati in ogni par-
te del mondo, contro 
la poliomielite;

• delle comunità che, 
grazie a noi, hanno ri-
cevuto istruzione, assi-
stenza sanitaria, abita-
zioni, acquedotti;

• delle decine di miglia-
ia di giovani di “quali-
tà” che hanno usufrui-
to delle nostre borse di 
studio;

e di noi Rotariani:
• con l’arricchimento 

delle nostre personali-
tà;

• con l’amicizia dei no-
stri consoci;

• pagando, anche se so-
lo in parte, il debito 
che abbiamo con la 
Provvidenza: aiutando 

chi è stato meno favo-
rito di noi.

Se fossimo nati in un     
Paese diverso, ad esem-
pio in Somalia, in Eritre-
a o nel Biafra, in una fa-
miglia diversa, e meno 
dotati intellettualmente, 
non saremmo certamen-
te Rotariani.
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I
l concerto per la vita 
presso il Palas di Ri-
mini promosso dai 

quattro Rotary Club 
del territorio (Riccione-
Cattolica, Rimini, Rimini 
Riviera e San Marino) ha 
riscosso un grandissimo 
successo. 
Presente il Governatore 
del Distretto 2072 Giu-
seppe Castagnoli con 
la Signora Alessandra, 
oltre che il Pdg Pierluigi 
Pagliarani, l’Assistente del Governatore Paolo Pasini e 
i Presidenti dei Club organizzatori. 
Applausi a scena aperta per i tre musicisti: Mario 
Marzi ai sassofoni, Simone Zanchini alla fisarmonica, 
Paolo Zannini al pianoforte. Tanti applausi anche per 
la Professoressa Elena Cattaneo, neo senatrice a vita 
(la terza donna nella storia della Repubblica dopo 

Camilla Ravera e Rita 
Levi Montalcini). Alla 
fine, fra biglietti, con-
tributi degli sponsor e 
dei tanti club service 
che sono stati coinvol-
ti, l’iniziativa messa in 
campo dai quattro Rota-
ry club del territorio ha 
prodotto circa 15mila 
euro che saranno con-
segnati al laboratorio 
che dirige Elena Cat-
taneo, punto di riferi-

mento nel mondo per la ricerca di una soluzione 
alla malattia neurodegenerativa di Huntington. 
“A Rimini quattro anni fa è stato piantato un seme 
– ha detto la ricercatrice – che è cresciuto grazie 
all’impegno di tante persone e che ogni anno par-
torisce un evento che sostiene il laboratorio e la ri-
cerca che conduce”.



CLUB GHIRLANDINA
Palarotary?
Presto realtà

UN’IMPORTANTE
REALIZZAZIONE
DEL DISTRETTO

az
ion

i c
on
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te

S
olidarietà e concre-
tezza all’indomani 
del terremoto. Su-

bito dopo il sisma del 
maggio 2012, i club del 
Gruppo Ghirlandina si 
sono mobilitati per con-
tribuire alla ricostruzio-
ne e diminuire i disagi 
delle popolazioni colpite.
Coordinati dall’Assi-
stente del Governatore 
Alberto Farinetti, i pre-
sidenti dei Rotary Club 
del Gruppo Ghirlandina 
e dei Rotaract Club della 
zona hanno presenta-
to, in accordo con i club 
di Mirandola e di Carpi, 
le aree più colpite dal 
terremoto, un progetto 
per la realizzazione di 
una struttura fi ssa anti-
sismica in lamellare in 
appoggio, destinata a 
necessità sociali in zona 
terremotata. Il Pala-
rotary, questo il nome 
dell’impianto, possibile 
grazie alla collaborazio-
ne dell’architetto Stefa-
no Righi e del  Presidente 
del Premio Ghirlandina 
Emilio Montessori, sor-
gerà a Sant’Antonio di 
Mercadello,  frazione 
del Comune di Novi di 
Modena. Sarà una sala 
polivalente dalla dimen-
sione totale di circa 200 
mq, da utilizzare come 
centro di aggregazione 
per giovani e fanciulli, in 
sostituzione di strutture 
parrocchiali lesionate ed 
inagibili. Il tutto verrà co-
struito su terreno ceduto 
in uso dal Comune di 
Novi,  nei pressi  di alcune 
strutture di accoglienza 
per medio periodo desti-
nate a famiglie senza di-
mora agibile. Il progetto 
potrà essere realizzato 
grazie alla campagna di 
raccolta fondi promossa 
dal ‘Comitato’. L’autoriz-
zazione all’inizio dei la-
vori è arrivata nei primi 
di settembre, la conclu-
sione è prevista nel mese 
di marzo-aprile 2014. 10

Prendono il via i lavori 
per la realizzazione del 
Palarotary di Sant’An-
tonio di Mercadello 
(Novi Modenese). L’e-
difi cio multifunzionale 
fortemente voluto dai 
Rotary Club del grup-
po Ghirlandina all’in-
domani del terremoto 
che lo scorso anno ha 
sconvolto la Regione. 
Nemmeno la pioggia 
è riuscita a fermare il 
progetto che, dopo lo 
sbancamento iniziale e 
il tracciato dell’area di 
fondazione, il 15 otto-
bre ha visto il getto del-
la platea di fondazione. 
Il cantiere prosegue e 
l’importante service 
avanza di pari passo. 
Come la nostra rivista 
ha già avuto occasio-
ne di illustrare, il Pala-
rotary è una struttura 
multifunzionale che sta 
sorgendo a Sant’Anto-
nio di Mercadello, in 
provincia di Modena, a 
metà strada tra Carpi e 

Mirandola. Completa-
mente rasa al suolo dal 
sisma del 2012 e priva 
quindi di ogni struttura 
ad uso sociale, la pic-
cola frazione, a service 
ultimato, potrà contare 
su un edifi cio “fl essibi-
le”, in grado di far fronte 
a tutte le esigenze della 
vita della comunità. Il 
Palarotary è in corso di 
realizzazione al centro 
del paesino, su un terre-
no messo a disposizio-
ne dal Comune di Novi, 
e a lavori conclusi verrà 
donato all’amministra-
zione comunale che, 

dal canto suo, si è impe-
gnata a provvedere alla 
gestione e alla manu-
tenzione della struttu-
ra. Il progetto prevede 
una spesa complessiva 
di oltre 250mila euro e 
ha visto il fattivo impe-
gno di molti soggetti, 
pubblici e privati, che 
hanno affi  ancato e so-
stenuto l’idea dei club 
del gruppo Ghirlandina: 
in primo luogo i distret-
ti Rotary e Rotaract. 

Testi a cura di

Alfonso Toschi
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Il cantiere

del nuovo Palarotary

riceve la visita

del Governatore

Giuseppe Castagnoli

per il getto

della platea

di fondazione



N
egli ultimi in-

contri distret-

tuali, in partico-

lare al SEGS di Bolo-

gna, tutti i partecipan-

ti sono rimasti colpi-

ti dalle aff ermazioni di 

due importanti “stel-

le polari” del D 2072, il 

PDG Professor Quaglio 

e il PDG Professor Min-

guzzi. Entrambi han-

no aff ermato con forza 

che sono stupefatti e 

meravigliati per quan-

to bene il Rotary sta 

facendo attraverso la 

Fondazione Rotary. Il 

Professor Minguzzi ha 

addirittura ammesso 

che negli ultimi tem-

pi si è defi nitivamen-

te convinto della gran-

de rilevanza di que-

sta struttura. E come 

dar loro torto? A fron-

te di contribuzioni per 

circa 1 milione di dol-

lari nel triennio 2008-

2010, i club dell’attua-

le D 2072 hanno rea-

lizzato tra il 2011 e il 

2013 progetti umani-

tari e borse di studio 

per circa 1,6 milioni 

di dollari. E quest’an-

no 2013-2014 miglio-

reremo il trend con 

altri progetti per ol-

tre 650.000 dollari. 

Quanti bambini aiu-

L’impegno della Fondazione Rotary per i terremotati

tiamo e quanti giovani 

possono specializzarsi 

grazie alla generosità 

dei Rotariani!

F
ra le varie iniziative che i club del D 2072 hanno promosso nell’area 

dell’Emilia colpita dal sisma del 2012, alcuni progetti sono stati realizza-

ti con il contributo determinante della Fondazione Rotary. Su un totale 

di 214.000 dollari disponibili nel 2013-2014 sotto forma di Fondi Distrettuali 

Determinati (FODD), il D 2072 devolve 50.000 dollari a 7 progetti dell’area 

terremotata. Di questi progetti, 5 sono stati eseguiti a Bomporto, Castelvetro, 

Pavullo, Bondeno e Ferrara con il cofi nanziamento della Sovvenzione Distret-

tuale. Gli altri due saranno realizzati per mezzo di due grandi sovvenzioni 

globali il cui valore complessivo è pari a 208.000 dollari. Parlo del progetto 

INNOSCHOOL per l’Istituto Luosi di Mirandola e del progetto La Lanterna per 

giovani disabili a Carpi. Per queste due iniziative siamo riusciti a montare un 

cofi nanziamento di circa 132.000 dollari assieme a 5 club e 3 distretti esteri 

(Inghilterra, Israele e Spagna) e alla Fondazione. 

Testi a cura di

Leonardo de Angelis

Presidente Commissione Distrettuale Fondazione Rotary

azioni concrete
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I giovani dell’Istituto Luosi di Mirandola coinvolti nel progetto Innoschool



A
lfi ero Moretti ha 
maturato nel corso 
degli anni una spe-

cifi ca esperienza nel cam-
po della gestione degli 
eventi sismici e successive 
ricostruzioni dapprima 
come dirigente poi come 
direttore generale del co-
mune di Foligno: ha coor-
dinato il processo di rico-
struzione post-sisma ’97, 
ha partecipato a diversi 
convegni ed iniziative pro-
mosse nella città dell’Aqui-
la ed ora come direttore 
della STCD per la gestione 
dell’emergenza in Emilia 
Romagna, ha coordinato 
la realizzazione delle strut-
ture per l’emergenza.
Dopo l’esperienza del-
l’Umbria e dell’Abruzzo 
quali sono le principali 
diff erenze nell’intervento 
in Emilia?
In Emilia, oltre al danneg-
giamento delle residenze, 
per la prima volta in Italia 
si assiste alla distruzione di 
moltissimi edifi ci produttivi. 
L’intervento sarà eff et-
tivamente mirato alla 
ripresa economica delle 
zone colpite?
La ricostruzione in Emilia 
Romagna presenta una 
complessità che supera i 
pur rilevanti temi dell’e-
dilizia e dell’urbanistica, 
nel senso che il rilancio 
economico è un interesse 
stringente non solo delle 
comunità locali ma an-
che di quella nazionale. 
La prima preoccupazione 
è stata quella di disporre 
una normativa in grado di 
accelerare la ripresa, ga-
rantendo al tempo stesso 
la sicurezza delle persone. 
Gli strumenti previsti e 
messi in campo sono stati 
molteplici.
Può darci delle indicazio-
ni sui tempi della ricostru-
zione?
L’innovativa legislazione, 
la presenza di ingenti ri-
sorse fi nanziarie disponi-
bili fanno ben sperare in 
Emilia per tempi più con-
tenuti che, in ogni caso, 
non saranno inferiori ai 
7-8 anni. Le capacità e la 
tenacia degli emiliani sa-
pranno sicuramente mi-
gliorare tali previsioni.

GLOBAL GRANT
così rinasce
la Lucciola

UN PROGETTO
DEL ROTARY
DI CARPI

S
arà un caso, ma 
qualche goccia di 
aceto sulle tempie 

ridà vita nei momen-
ti diffi  cili. Non è mitolo-
gia, la prova più eviden-
te è l’esperienza del-
la Associazione ‘La Luc-
ciola Onlus’. Senza sco-
po di lucro, il Centro si 
occupa da più di 30 an-
ni della cura, dell’assi-
stenza e della riabilita-
zione di minori con di-
sabilità fi siche e men-
tali di età compresa tra 
i 3 e 18 anni. Il suo par-
ticolare approccio tera-
peutico consiste nell’in-
tegrare le cure medi-
che e fi sioterapiche col 
coinvolgimento dei mi-
nori in attività produt-
tive svolte in gruppo. 
Tra queste, la produzio-
ne dell’aceto balsamico 
tradizionale di Modena. 
I ragazzi sono coinvolti 
nell’intero ciclo produt-
tivo: coltivazione e rac-
colta dell’uva, pigiatu-
ra, bollitura del mosto, 
rabbocco delle botti e 
imbottigliamento per la 
vendita. Questa occu-

pazione consente il fi -
nanziamento della Luc-
ciola. 
Purtroppo, a seguito 
dei terremoti del 2012, 
i locali dell’Associazio-
ne sono stati fortemen-
te danneggiati com-
promettendo, di con-

seguenza, le attività. A 
tal proposito, il Rotary 
Club di Carpi ha mes-
so a punto un progetto 
di Global Grant per per-
mettere a ‘La Lucciola’ 
di ritornare ad assiste-
re i ragazzi in strutture 
adeguate. 

Senza scopo

di lucro

la Lucciola

si occupa

da oltre 30 anni

della cura

e della riabilitazione

di minori

con forti

disabilità

fi siche 

e mentali.

I minori

vengono coinvolti

anche

in attività

produttive
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L
a Lucciola Onlus è un centro senza scopo di lucro che si occupa della cura, 
dell’assistenza e della riabilitazione di minori con disabilità fisiche e mentali 
di età compresa tra 3 e 18 anni.  Il Centro opera da più di 30 anni ed ha otte-

nuto importanti riconoscimenti per il suo approccio terapeutico innovativo, che 
consiste nell’integrare le cure mediche e fisioterapiche col coinvolgimento dei 
minori in attività produttive svolte in gruppo; si tratta in particolare dei lavori do-
mestici, del giardinaggio, dell’allevamento di animali domestici, della coltivazio-
ne dell’uva per la produzione dell’aceto balsamico tradizionale di Modena.  Per 
quanto riguarda l’aceto, i minori sono coinvolti nell’intero ciclo produttivo: colti-
vazione e raccolta dell’uva, pigiatura, bollitura del mosto, rabbocco delle botti e 
imbottigliamento per la vendita.  La Lucciola opera in edifici che appartengono 
alla diocesi di Modena. I minori disabili restano di norma in questa struttura di 
giorno e, occasionalmente, anche di notte. Quando diventano adulti, i giovani 
lasciano La Lucciola e confluiscono in una Cooperativa sociale denominata “La 

Lanterna di Diogene” dove 
sono impegnati in produ-
zioni agroalimentari e nel-
la gestione di un ristorante 
aperto al pubblico per ac-
quisire competenze utili al 
loro successivo inserimen-
to nel mondo del lavoro.

Vicini ai minori con disabilità fisiche e mentali

Il laboratorio di produ-
zione dell’aceto verrà 
costruito ristrutturando 
il primo piano dell’edifi-
cio in cui opera La Lan-
terna di Diogene, la co-
operativa sociale che 
dal 2010 ha assunto la 
responsabilità di gestire 

la produzione dell’ace-
to per conto della Luc-
ciola, unitamente alle 

attività di formazione e 
addestramento dei mi-
nori assistiti.

Importanti

i riconoscimenti

ottenuti 

dalla Lucciola

per l’innovativo

approccio 

terapeutico

La vendita

dell’aceto

balsamico

ha garantito

fino ad oggi

il mantenimento

delle attività

della Onlus

Testi raccolti da

Mario Zito

azioni concrete

Testi raccolti da

Mario Zito



GIARDINA
difficile salvare
il nostro patrimonio

IN ITALIA
TROPPI
‘OSTACOLI’

vo
lon

tar
iat

o

D
a sempre il Rota-
ry International 
ha propugnato 

la pratica del volonta-
riato come una delle 
massime espressioni di 
solidarietà che un rota-
riano possa offrire alla 
Società in cui vive. Se 
ciò è abbastanza sem-
plice da realizzare nel 
Mondo anglosassone, 
specie in quello statu-
nitense, non altrettanto 
si può dire per la nostra 
penisola dato che una 
miriade di organizza-
zioni laiche ed eccle-
siastiche sono pronte a 
intervenire a proposito 
di qualsivoglia necessi-
tà della collettività. In-

RISTORANTE LA SECCHIA RAPITA
Corso Canalgrande, 4
41100 Modena
Tel. 059 4270743   Fax 059 4391541
info@ristorantelasecchiarapita.it
www.ristorantelasecchiarapita.it

RISTORANTE CAVALLINO
via Abetone superiore, 1
41053 Maranello (MO)
Tel. 0536 941160   Fax 0536 942324
cavallino@marioneri.it
www.ristorante-cavallino.it

VILLA CESI
Strada Provinciale Ovest, 145
41015 Nonantola (MO)
Tel. 059 545142  059 545143
Fax 059 545144
catering@marioneri.it   www.villa-cesi.it

MARIO NERI spa
Viale Indipendenza 12/14
41122 Modena
Tel 059 281600   Fax 059 281862
info@ marioneri.it
www.marioneri.itOspitalità e Cortesia

Che sia il Ristorante “Cavallino” caratterizzato 
da uno stile inconfondibile e da una location 
altrettanto indimenticabile con l’accesso posto 
proprio di fronte allo storico ingresso della 
Ferrari a Maranello, o Villa Cesi dove poter 
organizzare le proprie cerimonie, i pranzi, 
od ospitare congressi, mostre ed altri eventi con 

una cornice da sogno, 
da villa palladiana 
alle porte di Modena, 

ristorante 
“La secchia rapita” 
in centro a Modena, 

la qualità della ristorazione proposta e la 
gradevolezza dell’accoglienza offerta portano 
sempre il distintivo segno dell’eccellenza della 
Mario Neri, in grado di assicurare un servizio 
ed un’ospitalità impeccabile.

fatti, nella nostra realtà 
il rotariano può adope-
rarsi per la società solo 
entrando in una delle 
organizzazioni “benefi-
che” o “sociali” presenti 
sul territorio e protette 
e propagandate o dalla 
Curia o da partiti poli-
tici. È evidente che una 
situazione siffatta lascia 
al Rotary poche occa-
sioni di intervento. Tra 
queste ricordo soprat-
tutto quello della tutela 
e restauro del nostro 
immenso patrimonio 
artistico presente fin 
nelle più piccole e ap-
partate realtà dell’in-
tera Italia. È possibile a 
mio avviso raggiungere 
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volontariato

La massima parte dei services internazionali 

rotariani consiste in interventi umanitari di 

carattere assistenziale, il che comporta il 

coinvolgimento quasi automatico dei medici 

specialisti dei Club promotori. Anche se il 

Rotary prevede la possibilità di erogare fondi 

per affrontare le spese di viaggio ed eventuale 

alloggio dei volontari, la lunghezza delle 

procedure fa sì che nella massima parte dei 

casi si opti per non adire a queste pratiche, per 

cui gli interessati provvedono direttamente 

alle spese necessarie. Da 

quasi vent’anni impegnato 

in azioni umanitarie 

soprattutto in Africa, 

adotto da sempre questo 

criterio, anche perché i 

fondi stanziati dai Club 

per il service spesso sono 

eguali, se non addirittura 

inferiori alle spese da 

ottimi risultati seguen-
do l’esempio del Tou-
ring Club, i cui volontari 
permettono tutti i gior-
ni l’apertura al pubbli-
co della Sezione della 
Pinacoteca Nazionale 
distaccata in Palazzo 

Pepoli-Campogrande,  
rendendo così possibile 
ammirare i suoi splen-
didi soffitti affrescati da 
Giuseppe Maria Crespi. 
Eguale proposta po-
trebbe essere fatta alla 
Curia, visto che, sem-

pre a Bologna, sono 
state chiuse una decina 
di chiese di altissimo 
interesse artistico per 
mancanza di sacerdoti. 
Essendo dieci i Rotary 
felsinei, sarebbe suffi-
ciente, Curia permet-

tendo, che ogni Club  
ne adottasse una, sia 
per l’apertura al pub-
blico, sia per eventuali 
interventi di salvaguar-
dia o restauro di opere 
in esse contenute. 

Nardo Giardina

me affrontate. D’altra parte, ritengo sia 

indispensabile verificare di persona la giustezza 

e la realizzazione del nostro intervento in realtà 

tanto diverse dalla nostra e in cui la correttezza 

non è una qualità molto onorata. Raggiunto 

il luogo del service, il medico presterà la sua 

opera come volontario il che, anche se di breve 

periodo, risulterà prezioso in zone dove, come 

in Africa, il problema principale è rappresentato 

proprio dalla mancanza di medici.     

Prezioso 

in molte zone

del mondo

il volontariato

offerto

dai medici



SIMPOSIUM
quando la Pace
si fa scultura

TANTI CLUB
NEL NOME 
DELL’ARTE

da
i c

lub “L
a Tanzania è 
lontana, ma 
noi possiamo 

esserle vicini”. Potrebbe 
essere questo il mani-
festo del progetto del 
Rotary Club Valle del Sa-
moggia che prevede la 
donazione di materiale 
medico, addestramento 
di personale e un grup-
po elettrogeno, per un 
totale di 52.740 euro, al 
piccolo villaggio di Pan-
de. Un poverissimo ag-
glomerato di capanne 
vicino all’Oceano India-
no, i cui abitanti hanno 
una aspettativa di vita 
che non supera i 49 
anni e con una mortali-
tà infantile elevatissima, 
specialmente per TBC e 
malaria, malnutrizione 
e malattie gastrointesti-
nali. Gli unici mezzi di 
sussistenza sono la pe-
sca  e una stentata agri-
coltura.
Non vi sono né energia 
elettrica né acqua, se 
non quella piovana. Da 
circa tre anni, volonta-
ri italiani (tra i quali, il 
Dottor Giuseppe Valen-
te, R.C. Capua Antica e 
Nuova) hanno iniziato 
la costruzione di un 
piccolo ospedale per la 
distribuzione di alcuni 
farmaci salvavita e per 
l’assistenza materno-
infantile, comprensivo 
di sala parto e di una 
piccola sala operatoria 
per far fronte alle emer-
genze, in questa zona 
dove vivere è molto 
più difficile che morire. 
Il progetto è stato pre-
sentato al 7° Multiclub 
Workshop “Un Ponte 
per la Pace” - Belgrado, 
5-9 settembre 2013 e 
si è classificato secon-
do. Saranno coinvolti 
vari Distretti e Clubs 
(D2072, D2100,  R.C. BO 
Valle dell’Idice, BO Valle 
del Savena, BO Nord, 
Manfredonia, Ravenna, 
Capua Antica e Nuova, 
Dar es Salaam, Belgra-
do, etc.).

Rotary Club 

Valle del Samoggia

Più vicini

alla Tanzania

“I 
giovani e l’arte al 
centro del Simpo-
sium di scultura”: 

così si è espressa Maria 
Grazia Palmieri, Presi-
dente del RC Vignola-
Castelfranco Emilia-Baz-
zano, a proposito del 
progetto  promosso dal-
la Fondazione Rocca dei 
Bentivoglio di Bazzano. 
“Abbiamo subito ade-
rito con grande entu-
siasmo, - prosegue la 
Presidente - coinvol-
gendo il Rotary Club 
Valsamoggia e il Rotary 
Club  Castelvetro Terra 
dei Rangoni,  con i pre-
sidenti  Fiorella Sgallari 
e Paolo Stabellini. In 
seguito, anche il Rotary 
Club Carrara, col quale 
molto presto tutti e tre 
i nostri Club saranno 
gemellati.” Il Simposium 
coinvolge l’Accademia 
di Belle Arti di Carrara, il 
docente Mauro Franchi 
e sette suoi studenti, 
con l’obiettivo di realiz-
zare altrettante opere 
scultoree in marmo con 
il tema della ‘Pace’. Le 
sculture saranno collo-

cate nel centro storico 
del paese. Inoltre, i boz-
zetti, grazie a Fiorella 
Sgallari ed al suo Club, 
saranno presentati alla 
manifestazione ‘Arte 
Fiera a Bologna’. 
Il Simposium si svolge-
rà in aprile e tutti, com-

prese le scolaresche 
guidate dallo scultore 
Antonio Sgroi, potran-
no seguire, in piazza a 
Bazzano, la fase finale 
di lavorazione. 

Rotary Club 

Vignola - Castelfranco

 Emilia - Bazzano 
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Nella piazza di Bazzano 

(qui sopra in un’immagine d’epoca 

e in una attuale)

sarà possibile seguire 

le fasi finali del Simposium

Il Rotary Club Valle del Samoggia

ha previsto una donazione

per il piccolo villaggio 

di Pande in Tanzania



dai club

ganizzato dal suo club 
nella serata del 28 ot-
tobre scorso. Un even-
to che il Presidente ha 
definito “magico” per 
tanti motivi. Brunetti 
ha poi aggiunto: “Ado-
perarsi per migliorare 
la qualità della vita nel-
la propria comunità at-
traverso il servire è al-
la base dello spirito ro-
tariano”. Grazie all’im-
pegno e alla generosi-
tà dei soci, degli ospiti, 
e della Estense Motori 
(concessionaria Suzuki 
di Ferrara), verrà con-
segnata un’auto Suzu-
ki Swift in uso gratuito 
alla ADO di Ferrara. “Un 
mezzo che permetterà 
al personale medico e 
infermieristico di assi-
stere nel migliore dei 
modi la parte fragile 
della comunità, ovvero 
anziani, ammalati e di-
sabili” ha infine conclu-
so il Presidente.

La nostra missione ha 
trovato nel suo percor-
so il sostegno e la colla-
borazione di professio-
nisti del settore come  
Gianluca Gaudio, con-
duttore di Telemarket - 
L’Arte di vendere Arte, 
che anche quest’anno 
è stato al nostro fianco 
nel condurre l’asta. Fi-
nalità dell’asta che il Ro-
tary Club Valle del Rubi-
cone ha organizzato il 
24 novembre presso la 
Rocca Malatestiana di  
Santarcangelo di Roma-
gna è stata la raccolta 
di fondi per finanzia-
re i servizi che il Rotary 
ha definito per l’annata  
2013 - 2014; i pro-
venti saranno inve-
stiti nella ricostruzio-
ne di una struttura 
di accoglienza ed in-
serimento di giovani  
in situazione di disa-
gio (La Lucciola Onlus) 
di Modena colpita du-
ramente dal terremoto 
dello scorso anno in E-
milia. 
Non mancheranno ser-
vice sul territorio e 
quest’anno uno dedi-
cato alla comunità Pa-
pa Giovanni XXIII per il  
rafforzamento del servi-
zio che svolge nella se-
de di Balignano di Lon-
giano. 
L’evento è stato promos-
so sia a mezzo stampa 
sia attraverso i media ed 
anche con una mostra 
allestita presso il mobili-
ficio Euro Mobili Monte-
maggi di Savignano sul 
Rubicone. 
È stata inoltre realizzata 
una pubblicazione con 
le opere degli artisti e 
una presentazione del-
la Rocca Malatestiana di 
Santarcangelo di Roma-
gna e dei suoi recenti re-
stauri. 
Gli artisti hanno ovvia-
mente offerto a tito-
lo gratuito le loro ope-
re, condividendo piena-
mente le finalità.

RC VALLE DEL RUBICONE

Ancora un successo per Arte all’Asta

N
ove anni non so-
no pochi. Ma il 
traguardo è sta-

to felicemente tagliato 
da Arte all’Asta, il nostro 
evento di raccolta fondi 

più importante, oramai 
conosciuto non solo at-
traverso stampa e TV lo-
cali ma anche grazie al-
le pubblicazioni rota-
riane, in tutto il territo-
rio coperto dal Distret-
to. Grazie a questa ma-
nifestazione abbiamo 
raggiunto importanti o-
biettivi, sempre all’inse-
gna di quella serietà e 
credibilità che ritenia-
mo fondamentali per o-
perare nel campo del-
la solidarietà. Un’azione 
costante, la nostra, che 
ci permette ogni an-
no di continuare sem-
pre più convinti ad agi-
re nei confronti di chi è 
meno fortunato e pro-
muovendo sollecitazio-
ni per la crescita e lo svi-
luppo della società. Pur 
trovandoci in un mo-
mento non facile, per 
la crisi che sta attraver-
sando il Paese, abbiamo 
voluto mantenere que-
sto importante appun-
tamento. 

R
isotto fantasia, 
verdure volanti, 
scherzi di elfo farci-

ti e dolci da fata. Il me-
nù per una cena magi-
ca dedicata alla raccol-
ta fondi a favore dell’A-
DO di Ferrara. Erano 
presenti tutti i past-pre-
sident dei club Esten-
si, Daniela Furiani, pre-
sidente dell’ADO di Fer-
rara e tanti altri ospiti. 
“In una atmosfera co-
me questa è stato facile 
per i soci del club ricor-
dare e raccontare i loro 
magici momenti rota-
riani, anche perché tut-
ti si sentivano protago-
nisti di un evento che 
serviva per raccoglie-
re fondi a favore dell’A-
DO di Ferrara.”  Le pa-
role di Marcello Brunet-
ti, Presidente del Rota-
ry Club Copparo, il qua-
le si è detto particolar-
mente soddisfatto della 
riuscita dell’evento or-
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L’
anno rotariano 
2013-14, così come 
il precedente 2012-

13, è caratterizzato da 
service con indirizzo 
preciso su Ferrara, città 
duramente colpita dal 
terremoto del maggio 
2012. Prima di descri-
vere il Service, desidero 
accennare brevemente 
a un altro importante 
progetto a cui abbiamo 
lavorato. Anche grazie al 
forte aiuto del Distret-
to, sono state erogate 8 
borse di studio, da 1.000 
euro ciascuna, ai mi-
gliori studenti laureatisi 
alla nostra Università di 
Ferrara durante l’anno 

Accademico 2012 -2013  
e altri 22.500 euro per 7 
giovani ricercatori in for-
mazione all’estero.
Adesso, vorrei parlare del 
Service che ci ha molto 
impegnato e che ci ha 
riempiti di soddisfazione, 
perché ha visto l’inter-
vento di molti attori per 
la sua riuscita. Abbiamo 
voluto offrire pacchi 
ricchissimi di eccellenti 
prodotti alimentari tipici 
ferraresi (salumi, pasta, 
vini, riso, zucchero, frutta 
e verdura, pasta fresca 
ripiena, farina, liquori, 
aglio, pampepato, etc.) 
che hanno  aiutato 100 
famiglie in difficoltà a 
passare un Natale un 
po’ più sereno. Inoltre, 
abbiamo valorizzato gli 
eccezionali prodotti del 
nostro territorio. Un’ini-
ziativa dal duplice effetto 
positivo molto apprezza-
ta dai media locali e che, 
visto il successo della 
passata edizione, verrà 
ripetuta quest’anno.

Pier Andrea Borea                                              
Presidente 2012-13 
Rotary Club Ferrara

ROTARY BOLOGNA
‘orrori’ urbani
prendono Vita

ENCOMIABILE
SERVICE
PRO CITTÀ

da
i c

lub
RC Ferrara

Natale sereno

D
ue grandi inizia-
tive caratterizza-
no le attività del 

Rotary Club Bologna 
nell’anno rotariano 
2013-14. La prima tesa 
ad alleviare la sofferen-
za ambientale e archi-
tettonica della città, la 
seconda volta alla rea-
lizzazione di Residenza 
per ‘senzatetto’. 
Nello specifico, il primo 
caso citato fa riferimen-
to alla rimozione di ele-
menti incongrui dalla 
superficie pubblica pro-
mossa dal club. Un’im-
portante iniziativa che 
ha alleggerito il centro 
città di una moltitudine 
di pali senza cartello. 
Veri e propri relitti che 
deturpavano il pae-
saggio urbano, senza 
dubbio una delle prio-
rità sotto il profilo pu-
ramente architettonico 
e urbanistico. Ad opera-
zione conclusa, il Club 
ha poi deciso di riciclare 
tali elementi di distur-
bo, destinandoli alla 
composizione di una 
scultura dell’artista Giu-
liani. Un’opera intitolata 
‘Vita’, adeguata metafo-
ra della trasformazione 
di qualcosa che con la 
propria presenza an-
nunciava incuria e de-
grado in qualcos’altro 
che, al contrario, porta 
con sé arte e bellezza. 

La scultura sarà donata 
al Comune di Bologna 
dopo che il club ed il 
Comune stesso abbia-
no individuato il luogo 
più idoneo per la col-
locazione. Non meno 
importante la seconda 
iniziativa promossa dal 
club. È infatti al varo il 
progetto definitivo per 
la realizzazione di una 
Residenza per ‘senza-
tetto’. Un’impresa nella 
quale il Rotary Club Bo-

logna ha trovato colla-
boratori attivi nell’Asso-
ciazione ‘Fare Insieme 
onlus’ e nell’Associa-
zione ‘Amici di Piazza 
Grande Onlus’. 
Il luogo individuato per 
la costruzione dell’ope-
ra è un’area di proprietà 
del Comune di Bologna 
da sottoporre a Con-
venzione per l’assegna-
zione di una Concessio-
ne temporale. 
Il Rotary Club Bologna 
intende sottoscrivere 
entro il 30 giugno 2014, 
data di chiusura dell’an-
no rotariano 2013-
2014,  la Convenzione 
con il Comune e preve-
de di realizzare l’opera 
nei 2-3 esercizi annuali 
successivi.

Andrea Trebbi
Presidente

Rotary Club Bologna18
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dai club
La violenza sulle donne 
è, in estrema sintesi, ogni 
abuso di potere e con-
trollo che si manifesta 
attraverso un sopruso 
fisico, psicologico, eco-
nomico e sociale, molte 
volte combinati insieme, 
con episodi che si ripe-
tono nel tempo e che as-
sumono forme di gravità 
sempre maggiori.
Interessa ogni strato so-
ciale, economico e cul-
turale senza differenza di 
razza, religione o età.
Tra gli strumenti a dispo-
sizione vi è la Casa Rifu-
gio per le situazioni che 
necessitano di un allon-
tanamento della donna 
dal nucleo familiare.
Il Rotary Club Forlì Tre 
Valli ha programmato 
l’acquisto di un arreda-
mento completo per la
Casa Rifugio.
Il valore dell’arredamen-
to può essere quantifica-
to in 4.500 euro.

BOLOGNA CARDUCCI
una Biblioteca
da potenziare

CONTRIBUTI
IN RICORDO
DI ZERI

U
n’annata 2013 
- 2014 da 110 e 
lode per il Rotary 

Club Bologna Carducci 
che, per festeggiare il 
suo ventesimo anni-
versario, ha varato una 
serie di importanti pro-
getti in stretta collabo-
razione con l’Università 
degli Studi di Bologna.
Tra le iniziative più ri-
levanti, spicca il con-
tributo destinato alla 
Fondazione Federico 
Zeri per l’acquisto di 
nuovi volumi, nell’am-
bito del continuo e ne-
cessario aggiornamen-
to del patrimonio della 

Biblioteca Zeri, ormai 
imprescindibile punto 
di riferimento interna-
zionale per gli studi di 
Storia dell’Arte. 
Inoltre, sarà sostenu-
to il Museo di Palazzo 
Poggi per l’allestimento 
di una nuova sala mul-
timediale, che fornirà 
informazioni e materia-
le didattico sulla storia 
dell’Alma Mater, fra cui 
precisi riferimenti al 
ruolo del Carducci nel 
suo moderno sviluppo 
e nella realizzazione 
delle celebrazioni del-
l’VIII Centenario. 
Infine, verrà istituito 

il Premio Rotary Club 
Carducci, riservato ad 
un giovane ricercatore 
dell’Università di Bolo-
gna, che sarà seleziona-
to sulla base del rilievo 
scientifico, culturale e 
sociale dei risultati della 
sua ricerca. 

FORLÌ TRE VALLI 

Per le donne 

vittime

di violenze
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Il PDG Italo Giorgio Minguzzi e il Presidente 

del RC Bologna Carducci Franco Bazzoli

Federico Zeri



RC IMOLA
Quando è lo sport
a dare l’esempio

UN PREMIO 
AI GIOVANI
TALENTI

da
i c

lub
F0RLÌ TRE VALLI

Mestieri preziosi

L’
obiettivo del ‘Pre-
mio Rotary Sport’ 
è quello di valo-

rizzare e gratificare tut-
ti quei ragazzi che, con 
impegno e costanza, si 
distinguono nello stu-
dio e nello sport ponen-
dosi come esempi per i 
compagni, gli amici e i 
ragazzi più piccoli. 
Con questo spirito, il Ro-
tary Club di Imola, orga-
nizza ogni anno una e-
dizione del ‘Premio Ro-
tary Sport’, destinato a-
gli studenti delle Scuo-
le Medie Superiori, resi-
denti nel territorio del 
Circondario di Imola, 
che emergono non solo 
per profitto scolastico, 
ma anche conseguen-
do risultati sportivi di ri-
lievo. In considerazione 
dei sempre più favore-
voli riconoscimenti per-
venuti negli anni prece-
denti, il Rotary Club di I-
mola promuove quin-
di, anche per il corren-
te anno 2013, questo 
premio giunto ormai 

alla sua XXX edizione. 
Il concorso, che ha già 
premiato nei 29 anni 
delle trascorse edizio-
ni, oltre 1.800 studen-
ti, riveste sempre mag-
giore importanza ed in-
teresse nell’ambito cit-

tadino, circondariale e 
regionale per l’esclusi-
vità dell’abbinamento 
scuola-sport. Dobbia-
mo, infatti, trovare ul-
teriori forme per rende-
re visibili i valori rotaria-
ni ai giovani, o meglio 
per evidenziare quanto 
i valori del Rotary siano 
universali. 
Dobbiamo cercare, i-
noltre, ulteriori sistemi 
per invogliare i ragaz-
zi a dare sempre il mas-
simo per far capire che, 
al loro impegno, corri-
sponde sempre un rico-
noscimento formale e 
materiale. A tale propo-
sito il vincitore del Pre-
mio potrebbe diventare 
il secondo ragazzo da 
inviare al RYLA. 
Dobbiamo creare sem-
pre più, quindi un col-
legamento tra i ragaz-
zi vincitori e il Rotaract 
e nel futuro trovare in 
questi ragazzi la linfa 
per creare l’Interact.

L’
Organizzazione non 
governativa Ruva-
rashe Trust, diretta 

da Caterina Savini, mis-
sionaria laica, gestisce 
una scuola professionale 
in Zimbabwe per ragazzi 
portatori di handicap. La 
Scuola si occupa di ra-
gazzi disabili che privati 
di qualsiasi protezione 
familiare, in quanto non 
produttivi, si riscattano 
e diventano sostenta-
mento della famiglia che 
li ha ripudiati dopo aver 
acquisito un mestiere, 
in particolare calzolaio, 
sarto e  parrucchiere. Il 
service consiste nel for-
nire l’attrezzatura per la 
cucina della scuola e gli 
strumenti professionali 
per acquisire il mestiere 
oltre a sedie a rotelle e la 
ristrutturazione della cu-
cina della scuola. Valore 
del service 6.000 euro.
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Sopra:

il riconoscimento

agli studenti vincitori 

è stato consegnato 

dall’ingegner Ciabatti 

della Ducati Corse

A lato:

Andrea Minguzzi

al fianco dei ragazzi

che hanno ricevuto

il Premio Rotary Sport

Autorità, Soci e premiati 

all’insegna dello sport
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discorso toccando gli 
aspetti più signifi cativi 
dei legami di amicizia 
e fratellanza, con par-
ticolare riguardo alla 
famiglia ed alle nuove 
generazioni. 
“Questi valori di aper-
tura vanno di pari pas-
so con l’importanza di 
non dimenticarsi del-
le proprie origini e del-
le proprie tradizioni. 
Giulietta Masina è sta-
ta scelta come simbo-
lo del club proprio per 
questo: pur avendo 
viaggiato per tutta Ita-
lia e per il mondo, l’at-
trice non perdeva mai 
l’occasione di spende-
re belle parole in ricor-
do del suo paese d’o-
rigine, San Giorgio di 
Piano – ha dichiara-
to la studentessa che, 
concludendo il suo in-
tervento, ha ribadi-
to – Nel mio piccolo, 
anch’io mi sento così 
in questo momento!”.

effi  cace per prevenire il 
tumore consiste nell’ese-
cuzione di una mammo-
grafi a annuale.
Il Rotary Club Forlì Tre 
Valli ha programmato 
l’acquisto di un ecografo 
per attuare un progetto 
di attività di ricerca inte-
grata tra IRST e Servizio 
di Prevenzione Oncolo-
gica. Il progetto prevede 
la convocazione per un 
controllo senologico del-
le donne di età compresa 
tra i 40-44 anni mai visi-
tate nella nostra struttu-
ra ospedaliera dal 2008 e 
residenti nelle vallate di 
Bidente, Montone, Rabbi 
(circa 1.500 donne). L’o-
biettivo primario è quel-
lo di una diagnosi preco-
ce di lesioni mammarie 
asintomatiche. In secon-
do luogo un progetto di 
educazione sanitaria vol-
to alla sensibilizzazione 
di donne giovani alla dia-
gnosi precoce del tumo-
re alla mammella. Valore 
dell’ecografo 13.100 euro 
(con contributo Rotary 
Foundation di 5.700).

ROTARY CLUB FORLì TRE VALLI

Come prevenire il tumore alla mammella

RC G. Masina S. Giorgio di Piano

Giulietta simbolo del club

I
n Italia una donna su 
dieci sviluppa un can-
cro alla mammella nel 

corso della vita, pari a 
circa 30.000 nuovi casi 
l’anno. La strategia più 

A
micizia, fratellan-
za, i valori della 
famiglia e le nuo-

ve generazioni nell’in-
contro tra Anna Maria 
Mazzoni e il Norman 
Rotary Club (Oklahoma, 
USA). La studentessa 
di San Giorgio di Piano 
(nella foto sotto), che 
frequenta l’ultimo anno 
all’Università dell’Okla-
homa, in ottobre ha fat-
to visita alla città sede 
del club cui appartiene 
l’attuale Presidente in-
ternazionale Ron Bur-
ton. 
L’incontro è stata l’oc-
casione ideale per pre-
sentare un libro edito 
dal Rotary Club ‘Giuliet-
ta Masina’ di San Gior-
gio di Piano. Il libro è u-
na biografi a dell’attrice 
(foto in alto), nata pro-
prio a San Giorgio di 
Piano e moglie del regi-
sta Federico Fellini. An-
na Maria ha intrattenu-
to il club con un breve 
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I

l Rotary nelle scuo-
le per coinvolgere le 
giovani generazioni. 

Questo il nuovo orienta-
mento manifestato dal 
Governatore Giuseppe 
Castagnoli, il quale  ha 
ispirato l’iniziativa ‘Mu-
sica per la Musica’ del 
Rotary Club Parma Far-
nese. Infatti, aderendo 
alla linee guida indicate 
dal Governatore, il Club 
ducale ha organizzato 
per il prossimo 14 dicem-
bre, presso la chiesa San 
Pietro in Parma,  un con-
certo del coro Monteca-
stello diretto dal Maestro 
Monica. La serata ha 
l’obiettivo di promuove-
re lo  sviluppo culturale 
della comunità locale ed 
il benessere delle future 

generazioni.  Il ricavato 
del concerto sarà devo-
luto alla scuola media 
Salvo D’Acquisto, che 
opera in una situazione 
di disagio socioeconomi-
co e psicologico. 
Basandosi sugli incorag-
gianti risultati raggiunti 
dall’Istituto stesso con 
l’attivazione di un cor-
so di musica, l’iniziativa 
nasce dalla convinzione 
che proprio la musica sia, 
per via del suo carattere 
inclusivo, una formidabi-
le leva per arrivare a tutti,  
che si tratti di ragazzi pri-
vi di problematiche parti-
colari, oppure di stranieri 
neo arrivati, di diversa-
mente abili, oppure di 
giovani che attraversano 
momenti di grande fragi-
lità evolutiva.

ROTARY CLUB FAENZA
Dalla prevenzione 
ai restauri

UN AIUTO
AL ‘RIDOTTO’
DEL MASINI

P
revenzione e re-
stauro si incontra-
no nelle attività 

del Rotary Club di Faen-
za, che promuove una 
campagna di sensibi-
lizzazione sul tema del 
consumo di alcol tra i 
più giovani e, allo stes-
so tempo, contribuisce 
al restauro del Ridot-
to del Teatro Masini di    
Faenza. 
Nel primo caso, il Club 
partecipa per il quinto 
anno consecutivo al 
progetto ‘Che Piace-
re…’, un’iniziativa rivol-
ta alla prevenzione del 
consumo di alcol da 
parte degli adolescen-
ti del territorio. Sotto 
questo aspetto, i dati 
raccolti in questi anni 
sul territorio faentino 
sono preoccupanti, in 
linea, purtroppo, con i 
dati nazionali. 
L’iniziativa, nata all’in-
terno del Rotary Club 
Padova, aff ronta il tema 
dell’alcol con gli stu-
denti delle scuole me-
die. 
Un percorso in cui i ra-
gazzi, accompagnati 

dagli psicologi dell’As-
sociazione Quore, cer-
cano un’idea nuova ed 
originale intorno allo 
sport,  per coinvolgere 
grazie ad essa i propri 
coetanei. 
Le idee più belle e si-
gnifi cative vengono poi 
premiate nel corso di 
una manifestazione. Il 
progetto è l’espressione 
della risoluta volontà 
del Rotary Club di Fa-
enza di porre un freno a 
questi comportamenti 
a rischio, responsabili 
di circa il 40% degli in-
cidenti stradali, la prima 
causa di morte nei gio-

vani tra i 15 e i 29 anni. 
Non solo prevenzione 
tra le attività del Rotary 
Club di Faenza: infatti, 
in collaborazione con 
altri club service del 
territorio faentino, il 
club ha contribuito al 
restauro del Ridotto del 
teatro Masini di Faenza.
I fondi sono stati repe-
riti attraverso l’organiz-
zazione di spettacoli 
teatrali e il service ha 
consentito di restituire 
alla città l’utilizzo di un 
elegante e funzionale 
spazio per spettacoli, 
iniziative culturali e ma-
nifestazioni.

Parma Farnese 

Musica 

per i giovani

Il Presidente del Rotary Club Parma Farnese
è lieto di invitarLa alla serata benefica

Musica  per la 

Sabato 14 Dicembre 2013 ore 20,45
Chiesa di San Pietro

Piazza Garibaldi, PARMA

Concerto 
con il Coro

Montecastello
diretto da

Giacomo Monica
a favore 

dell’Istituto Comprensivo Statale
Salvo d’Acquisto per 

l’acquisto di strumenti musicali

Per info: Valentina 333 4032082 - Susy 0521 237988

Si ringrazia Don Alfredo Chierici

Musica 
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RC MODENA MURATORI
La felicità?
Un’aula morbida

PROGETTO
PER GIOVANI
DISABILI

da
i c

lub Il Rotary Club Bolo-
gna Nord, in collabora-
zione con il Rotary Club 
Zrenjanin di Belgrado, 
assieme ad altri Club i-
taliani (Forlì Tre Valli, Lu-
go e Ravenna) ed il Di-
stretto Rotary 2072, ha 
assegnato una borsa di 
studio a Jovana Krsma-
novic per un periodo di 
15 mesi di studio e ricer-
ca presso il Dipartimen-
to di Medicina e Chirur-
gia (DIMEC) dell’Univer-
sità di Bologna. L’ogget-
to della ricerca è: “Predi-
zione dell’outcome del 
parto operativo vagi-
nale mediante la valu-

tazione ecografica del-
la distanza tra la testa 
fetale e la sinfisi pubica 
materna”.
La Fondazione Rota-
ry del Rotary Interna-
tional ha approvato lo 
stanziamento il cui am-
montare netto è pari a 
25.499 Euro.  La  borsa 
di studio si collega alla 
collaborazione da tem-
po in atto tra Club del 
nostro Distretto  e quel-
lo serbo 2483, a soste-
gno del più importan-
te Ospedale pediatrico 
della Repubblica Serba, 
l’Istituto della Madre e 
del Bambino “Dr. Vukan 
Cupic” di Belgrado.

RC Bologna Nord

Da Belgrado

per studiare

R
ipristinare non ba-

sta. I grandi sfor-

zi per la ricostru-

zione, a seguito del ter-

remoto che lo scorso 

anno ha scosso l’Emi-

lia Romagna, saranno 

davvero riusciti soltan-

to quando porteranno 

al miglioramento delle 

condizioni preesisten-

ti al sisma. Queste le li-

nee guida del progetto 

‘Donazione Aule Morbi-

de’ del Club Rotary Mo-

dena Muratori. L’inizia-

tiva ha avuto l’obietti-

vo di supportare la riat-

tivazione degli ambien-

ti della nuova scuola e-

lementare di Bomporto 

e di quella di Sorbara, ri-

volgendosi in particola-

re ai ragazzi con disabi-

lità, ai quali vuole resti-

tuire lo spazio a loro de-

dicato e definito come 

“aula morbida”. 

Il concetto di aula mor-

bida è quello di un am-

biente confortevole e 

protetto, nel quale gli 

allievi con disabilità 

possano trovare gli spa-

zi dove svolgere le atti-

vità che non possono 

essere svolte all’interno 

della classe. 

Questo ambiente va at-

trezzato con arredi fun-

zionali e sicuri, adatti a 

bambini che, per carat-

teristiche proprie, abbi-

sognano di tempi, luo-

ghi e strumenti diffe-

renti da quelli solita-

mente usati dai loro pa-

ri età. 

La prima delle due Au-

le Morbide, presso la 

scuola di Sorbara, è sta-

ta donata a settembre 

ed inaugurata il 4 otto-

bre di quest’anno, alla 

presenza del Sindaco di 

Bomporto Alberto Bor-

ghi, della Dirigenza sco-

lastica, dei docenti, dei 

rappresentanti dei ge-

nitori e degli alunni. Per 

la seconda aula è in fase 

di attivazione la proce-

dura di invio dell’ordine 

ai fornitori. Il progetto è 

stato notevolmente ap-

prezzato dalla comuni-

tà che ha ringraziato il 

Rotary e la Fondazione 

anche tramite un arti-

colo uscito il 5 ottobre 

scorso sul quotidiano “Il 

Resto del Carlino”.24
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Gli amici del Club Rotary Muratori 

autori del progetto ‘Donazione Aule Morbide’
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laboratorio linguistico a 
servizio dell’istituto. 
Nella serata conviviale 
del 24 ottobre, alla pre-
senza del sindaco di Pa-
vullo Romano Canovi, 
delle insegnanti di lin-
gue Biolchini e Tonozzi 
e della presidente del 
comitato genitori Iacco-
ni, c’è stata la consegna 
ufficiale dell’assegno di 
2.500 euro da parte del-
la Presidente Lugli. 
Il service, finalizzato alla 
realizzazione di questo 
importante progetto 
didattico, è stato reso 
possibile anche grazie 
al cofinanziamento del-
la Fondazione Rotary. 
“Il motto del Rotary – ha 
dichiarato la Presidente 
– è quello di servire al 
di sopra di ogni inte-
resse personale; siamo 
quindi onorati di poter 
collaborare alla realiz-
zazione del laboratorio 
linguistico, finanziando 

in particolare lo stage 
di formazione ed adde-
stramento del persona-
le scolastico. Il laborato-
rio linguistico sarà uno 
strumento che permet-
terà ai nostri ragazzi di 
godere di un nuovo me-
todo di apprendimento 
basato sull’ascolto. In 
piena continuità con la 
tradizione e lo spirito 
del Rotary”. 

Rotary Club Frignano

Così nasce un laboratorio linguistico 

“C
o n t i n u a r e 
l’impegno del 
Rotary nel 

proporre iniziative e 
service a livello inter-
nazionale, nazionale e 

locale a favore del pros-
simo”.  Queste le paro-
le della Presidente del 
Rotary Club Frignano 
Daniela Lugli. Infatti, il 
Club ha consegnato un 
importante contribu-
to economico a favore 
della scuola media Rai-
mondo Montecuccoli 
di Pavullo, con il quale 
il sodalizio parteciperà 
alla realizzazione di un 

I
n quest’epoca di problemi e di crisi economica 
anche locale, il nostro Club Bologna Valle dell’I-
dice ha deciso di aiutare le famiglie del nostro 

territorio per contribuire ad alleviare i disagi delle 
famiglie più bisognose, partendo dal bisogno pri-
mario: il cibo.  Abbiamo così contattato le Caritas di 
Budrio, Castenaso, Medicina e Molinella a cui, ogni 
giorno, si rivolgono persone del luogo con proble-
mi economici che non riescono a procurarsi ali-
menti e beni di prima necessità. Il nostro Club, non 
volendo limitarsi a distribuire denaro, ha chiesto a 
queste associazioni di redigere una “lista della spe-
sa” con elencato tutto ciò che viene più richiesto. 
Anche se contattare le quattro Caritas, procurarsi 
generi alimentari e prodotti per l’igiene da fornitori 
onesti e consegnare personalmente la merce signi-
ficava affrontare problemi contabili, di trasporto, 
di braccia per caricare e scaricare, il nostro Club ha 
svolto un service coinvolgente ricevendo sorrisi, 
strette di mano, contatti umani, ottenendo molto 
di più di quanto abbia dato. Un service che ci ha 
permesso veramente di entrare a stretto contatto 
con le persone e le realtà del nostro territorio. È un 
service umile, ma efficace. Un contributo alle fami-
glie bisognose del territorio della provincia di Bo-
logna non certo risolutivo, ma vissuto dagli stessi 
soci del Rotary Club Bologna Valle dell’Idice come 
grande collante di amicizia e d’incentivo per ulte-
riori servizi nel sociale.
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B
orse di studio per 

i quattro studenti 

più meritevoli del 

Liceo Scientifico Enri-

co Fermi di Bologna.  

Questo l’impegno del 

Rotary Club Valle del 

Savena per l’Annata 

Rotariana 2013/2014.

“L’istituzione delle  quat-

tro borse di studio – ha 

affermato Atos Cavazza, 

Presidente del Club – si 

innesta in quella politica 

di azione sul territorio, 

precisa e costante, che 

il nostro Club segue or-

mai da diversi anni”. 

Cavazza ha poi preci-

sato che “i riconosci-

menti saranno rivolti a 

due studenti del bien-

nio e a due del trien-

nio, equamente divi-

si tra ragazze e ragazzi. 

Un importante segna-

le di vicinanza tra il Ro-

tary e il mondo della 

scuola”. 

In tal senso, il presi-

dente Cavazza ha vo-

luto ringraziare per la 

preziosa collaborazio-

ne il Dirigente del Li-

ceo Fermi Maurizio 

Lazzarini e la Respon-

sabile della sede di-

staccata Deborah Pa-

pa. 

RC R. GALLA PLACIDIA
Azioni concrete
per l’ospedale

RACCOLTA
CON BANCHETTI
NELLE PIAZZE

da
i c

lub
Valle del Savena 

Vicini

alla scuola

I
l Rotary Club Raven-
na Galla Placidia è un 
club di recente fonda-

zione tanto che il 9 gen-
naio del prossimo anno 
solare compirà i suoi 
primi 10 anni. E proprio 
in occasione di questa 
data il Club attiverà il 
suo primo club service 
dell’anno 2013-2014, 
fornendo all’Ospedale 
Santa Maria delle Croci 
di Ravenna la strumen-
tazione, basata sulla 
tecnologia RFID, ne-
cessaria per seguire la 
localizzazione dei pa-
zienti entrati in Ospe-
dale. L’idea di questa 
donazione nasce du-
rante la presidenza di 
Paolo Contessi e si col-
loca in un percorso che 
il Club ha avviato da 
molti anni. La fornitura 
di strumentazioni al re-
parto di neonatologia e 
pediatria del Santa Ma-
ria delle Croci e di lettini 
per la doccia per pa-
zienti con difficoltà mo-
torie, destinati ad una 

casa di riposo, ne sono 
un esempio. La buona 
riuscita dell’operazione, 
condotta dal Presidente 
della Commissione Pro-
getti, il Dottor Marco 
Montanari, oncologo 
presso lo stesso Ospe-
dale, ha beneficiato del-
la pronta approvazione 
della sovvenzione di-
strettuale e della deter-
minante collaborazione 
del direttore sanitario 
dell’Ospedale, il Dottor 
Andrea Neri. 
Per il completamento 
delle risorse necessarie 
all’acquisto della stru-
mentazione è stata pre-

vista, oltre al contributo 
del Club, una formula 
un po’ insolita ma, allo 
stesso tempo, vincen-
te: si è scelto di andare 
con un ‘banchetto’ nelle 
piazze di maggior af-
fluenza della città nel 
corso delle festività na-
talizie. 
L’idea trova giusta moti-
vazione nel desiderio di 
diffondere la conoscen-
za del Rotary, delle sue 
finalità proprie e dell’at-
tività dei suoi soci che 
operano localmente, 
ma sempre in contatto 
con la fitta rete interna-
zionale.

26
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Costruito in epoca tardo 
repubblicana (120 - 80 
a.C.) e successivamente 
ampliato in età augu-
stea e sotto Nerone (I 
sec. d.C.), il teatro è una 
delle più interessan-
ti testimonianze della 
Bononia romana. Nella 
fase costruttiva iniziale 
fu caratterizzato da un 
emiciclo autoportante 
di circa 75 metri di dia-
metro; successivamente 
la struttura venne am-
pliata portando la cavea 
ad un diametro di 93 
metri e l’edificio fu or-
nato con marmi pregiati 
d’importazione. Il teatro 
è caratterizzato da una 
struttura autoportante 
fondata su una fitta rete 
di muri radiali a vista, 
in pietra arenaria, lavo-
rati a “opus incertum”. 

Sono ancora visibili la 
cavea semicircolare, la 
gradinata destinata al 
pubblico e la parte infe-
riore in cui sedevano le 
autorità cittadine. Sicu-
ramente ne faceva par-
te la statua di Nerone, 
l’imperatore che fece 
ristrutturare il teatro nel 
I secolo d. C. Lo splen-
dido busto marmoreo, 
acefalo, fu rinvenuto 
in piazza dei Celestini 
nel 1513, attualmente 
conservato nell’atrio 
del Museo Civico Arche-
ologico. Purtroppo le 
problematiche vicende 
legate alla gestione del 
complesso immobiliare 
che lo ospita, tuttora 
irrisolte, lo rendono da 
alcuni anni non fruibile 
dal pubblico. 

RC BOLOGNA SUD
Il Teatro
ritrovato

ALLA LUCE
UN MONUMENTO
CAPOLAVORO

D
a sempre sensi-
bile ai services 
rivolti alla comu-

nità ed al contesto cul-
turale cittadino, il Ro-
tary Club Bologna Sud 
quest’anno, tra i tanti 
che metterà in campo, 
ha deciso di privile-
giarne uno di carattere 
squisitamente cultura-
le: la riapertura al pub-
blico del Teatro Roma-

no di Via de’ Carbonesi. 
Un monumento misco-
nosciuto, scoperto qua-
si casualmente durante 
i lavori di scavo che nel 
1980 coinvolsero i sot-
terranei di un edificio 
ad uso commerciale. 
La sua costruzione, 
come afferma il Soprin-
tendente Filippo Maria 
Gambari, iniziò intorno 
all’88 a.C., con ampio 

anticipo rispetto all’edi-
ficazione del Colosseo 
e dell’Arena di Verona. 
Quello di Bologna, in-
fatti, fu in assoluto il pri-
mo teatro in muratura, 
cosa che rappresenta 
un primato considere-
vole, visto che all’epo-
ca nella stessa Roma le 
rappresentazioni tea-
trali avvenivano ancora 
su strutture lignee.

Gli splendori

di Bononia

I
l Rotary Club Bologna 
Sud, in accordo con 
la Sovrintendenza ai 

Monumenti, ha deciso 
di farsi carico di tutte le 
problematiche relative 
alla sicurezza delle visi-

te, che avranno luogo 
nella prossima prima-
vera secondo un calen-
dario settimanale che 
presto verrà reso pub-
blico. 
Nell’occasione, un ausi-

lio prezioso ci verrà dal-
la Professoressa Ben-
dandi docente del no-
stro storico Liceo Gal-
vani, i cui alunni, debi-
tamente formati, fun-
geranno da Guide alla 
visita del pubblico. 
Al momento di anda-
re in stampa appren-
diamo che anche il FAI 
(Fondo Ambiente Ita-
liano), venuto a cono-
scenza del nostro servi-
ce, ha deciso di appro-
fittarne, inserendo la vi-
sita del teatro tra quel-
le previste nelle prossi-
me Giornate di Prima-
vera, così gratificando 
ulteriormente il service 
del Bologna Sud. 27
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TERRA DI MATILDE
un Natale
per gli anziani

IMPORTANTE
INIZIATIVA
SOCIALE

da
i c

lub I
l Service ‘Sicurezza 
Alimentare’ ha lo sco-
po di informare le 

classi quarta e quinta 
delle elementari su-
gli alimenti di origine 
animale. In particolare 
il tipo di alimento, da 
dove deriva, come si 
produce, come si tra-
sforma, come arriva sul-
le nostre tavole e come 
consumarlo.
La necessità di assicura-
re ad ogni consumatore 
un adeguato livello di 
conoscenza sulle misu-
re adottate per rendere
sicuri gli alimenti ha 

indotto l’Istituto Zoo-
profi lattico Sperimen-
tale della Lombardia 
e dell’Emilia Romagna 
(IZSLER) a produrre 
un progetto editoriale 
consistente in cinque 
opuscoli su carne, latte, 
uova, miele e pesce che
chiariscono, con mes-
saggi semplici e adat-
tati a tutte le tipologie 
di lettori ma in partico-
lare ai ragazzi, come e 
perché il Sistema Sani-
tario Italiano produce 
sicurezza. Il Rotary Club 
Forlì Tre Valli ha pensato 
di utilizzare, nella logica 
di una stretta collabo-
razione fra Ente Pub-
blico preposto e Club 
presente nel territorio 
delle vallate forlivesi, il 
personale veterinario 
dell’IZSLER di Forlì per 
un’opera di divulgazio-
ne a livello scolastico 
elementare da svolger-
si nell’anno scolastico 
2013-2014. 
Il valore del service am-
monta a 3.000 euro.

FORLÌ TRE VALLI
Sicurezza alimentare

Giunge alla sua settima 
edizione il “Natale per 
gli Anziani”. Il service 
promosso dal Rotary 
Club Reggio Emilia Ter-
ra di Matilde, che ogni 
anno mette a sedere, 
presso il centro AVIS di 
Cavriago, oltre 200 an-
ziani provenienti dalle 
strutture protette e dai 
Centri diurni della Pro-
vincia di Reggio Emi-
lia. Fin dal primo anno 
di nascita, il club ha 
deciso di sostituire la 
classica e formale cena 
degli auguri di Natale 
con questo evento di 
servizio. Un modo per 
essere più vicini a quel-
le persone che passano 
il Natale lontano dai 
propri cari. All’iniziativa 
partecipano attivamen-
te tutti i soci del club, 
oltre ai tanti volontari 
ed alle autorità locali. 
Quest’anno la manife-
stazione si terrà il 22 di-
cembre. Gli ospiti saran-
no accompagnati alla 
festa con i veicoli della 
Croce Rossa di Quattro 

Castella, della Croce 
Arancione di Montec-
chio, della Croce Verde 
di Villa Minozzo, della 
Croce Rossa di Cavria-
go e dall’Auser di San 
Polo presso la struttura 
Avis. Al termine della 

Santa Messa avrà luogo 
il pranzo, che verrà ser-
vito dai soci del club e 
allietato dai VIP Clown 
di Corsia dell’ospedale 
Santa Maria Nuova di 
Reggio Emilia. Subito 
dopo arriveranno i re-
gali per tutti gli anziani 
distribuiti dal presiden-
te di turno del club che, 
per l’occasione, sarà ve-
stito da Babbo Natale. 
Tra le autorità, saranno 
presenti i Sindaci dei 
comuni coinvolti. Ogni 
anno la gioia e la sod-
disfazione per gli orga-
nizzatori sono i sorrisi, 
gli abbracci e i baci che 
gli anziani dispensano 
per tutta la giornata. 
Ogni Natale aumenta-
no gli ospiti coinvolti e 
l’interesse generale per 
un’iniziativa che ormai 
è diventata un appun-
tamento fi sso per il Ro-
tary Club Terra di Matil-
de e per gli anziani soli 
della Provincia di Reg-
gio Emilia.

Pierpaolo Zucchetti

Le amiche rotariane del RC Parma Est, Annalisa Petul-

là e Maria Cristina Chiusa, hanno voluto aggiungere 

un tocco ‘avventuroso’ alla visita del Governatore e 

della sua Signora, portandoli nei luoghi più segreti 

del Palazzo Ducale con un abbigliamento del tutto 

particolare, una tuta bianca.

Nella foto il Governatore Giuseppe Castagnoli con la 

Signora Alessandra e le due gentilissime ‘guide’ du-

rante l’interessante esplorazione.
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dai club

per il teatro” e “Circolo 
lirico Giuseppe Verdi”, 
ha avuto anche l’im-
portante fine di racco-
gliere fondi per il pro-
getto Polio plus del-
la Rotary Foundation. 
Come ha ricordato alla 
platea il dottor Riccar-
do Zucco, delegato di-
strettuale Polio plus 
per le aree emiliane, il 
progetto “Polio plus” 
vede impegnata la Ro-
tary Foundation già 
dal 1985, con  l’obietti-
vo della completa era-
dicazione della Polio 
dal pianeta. 
Questo ambizioso tra-
guardo, per il qua-
le i Rotary del mon-
do hanno già investito 
oltre 1.200 milioni di 
dollari, è ormai ad un 
passo dall’essere rag-
giunto. Proprio que-
sto ultimo passo, tut-
tavia, è il più impor-
tante e forse il più dif-
ficile. Perciò, - ha con-
cluso Zucco - “bisogna 
mantenere un altissi-
mo livello d’attenzio-
ne e, oggi più che mai, 
intensificare gli sforzi”.

rispetto di quello spirito 
di “Servire al di sopra di 
ogni interesse persona-
le” presente nel DNA dei 
rotariani. 
Molto è stato fatto per 
promuovere l’economia 
locale e per la conserva-
zione e il recupero degli 
edifici storici: il caso del-
la ex chiesa di San Venan-
zio e della chiesa di Cop-
paro, gravemente dan-
neggiate dal sisma del 
2012, ne sono un esem-
pio. Nel campo della sa-
lute l’Ospedale San Gior-
gio di Ferrara è stato for-
nito di attrezzature tera-
peutiche per l’Unità Spi-
nale, e alcune organizza-
zioni sportive sono sta-
te dotate di defibrillato-
ri, necessari per la sicu-
rezza dei giovani duran-
te le manifestazioni spor-
tive. Le attività del Club 
nell’ambito della solida-
rietà sono rappresentate 
nel migliore dei modi dal 
progetto ‘Vita’ in Albania 
e dal sostegno ad alcu-
ne delle tribù  più pove-
re del Kenya. 
Il Club ha sempre mo-
strato grande attenzione 
alle nuove generazioni, 
dedicando alla valoriz-
zazione dei giovani una  
lunga serie di progetti. 
In questo senso, merita-
no di essere citate le tan-
te borse di studio istitui-
te dal Club in questi anni, 
tra cui il premio Antonio 
d’Atri, riservato alle mi-
gliori tesi di laurea in ma-
teria aziendale e il pre-
mio Nicoli, destinato al 
diplomato o neo laure-
ato distintosi nel campo 
dell’agricoltura, dell’am-
biente o nel settore agro-
alimentare. La stessa at-
tenzione è stata dedicata 
agli studenti delle scuole 
medie, donando posta-
zioni informatiche agli 
istituti presenti sul terri-
torio e istituendo, per vo-
lere del Presidente Mar-
cello Brunetti, una pic-
cola borsa di studio de-
stinata ai giovani studen-
ti che si confronteran-
no con l’esame di licen-
za media. 

Rotary Copparo Alfonso II d’Este

Venticinque vissuti intensamente 

D
al 16 novembre 
del 1988 sono pas-
sati venticinque 

anni: in quella data venti-
due soci fondatori, alcuni 
dei quali tutt’ora presenti 

ed attivi, con la collabo-
razione del Rotary Club 
padrino di Ferrara, dette-
ro vita al Club di Coppa-
ro intitolandolo ad Alfon-
so II d’Este, ultimo duca 
Estense di Ferrara. Dal 
punto di vista territoria-
le il Club comprende ol-
tre al comune di Coppa-
ro, anche quelli di Jolan-
da di Savoia, Tresigallo, 
Formignana, Berra e Ro 
Ferrarese. In virtù della 
ricorrenza,  importante 
per un Club espressione 
del nostro territorio, oc-
corre girarsi un attimo in-
dietro, guardare a quan-
to fatto in passato per 
trarne maggior consape-
volezza e forza per il fu-
turo. La continua rotazio-
ne della classe dirigen-
te del Club, l’incessante 
rinnovamento delle idee 
e dei sentimenti, la pro-
fessionalità e la capacità 
dei soci, hanno dato vita  
in questi 25 anni ad una 
molteplicità di progetti 
realizzati sul territorio. 
Atti concreti, sempre 
nell’ottica rotariana  e nel 

N
ella splendi-
da cornice della 
Sala degli Spec-

chi del teatro Munici-
pale Valli di Reggio Emi-
lia, lo scorso 11 otto-
bre è stato celebrato il 
bicentenario dalla na-
scita di Giuseppe Ver-
di. Sul palco la soprano 
Elena Rossi assieme al 
pianista Marcello Maz-
zoni, entrambi reggia-
ni. Il programma ha vi-
sto l’esecuzione dell’a-
ria ‘Tacea la notte placi-
da’ tratta da ‘Il trovato-
re’, e successivamente 
‘Mercè dilette amiche’, 
celebre bolero tratto da 
“I vespri siciliani”. Bellis-
simo momento musica-
le, conclusosi con un bis 
concesso da Elena Rossi 
e tratto da “La traviata”, 
molto apprezzato e ap-
plaudito da tutto il pub-
blico presente in  sala. 
L’evento, organizza-
to dal Rotary club Reg-
gio Emilia, insieme con 
i Rotary club Guastal-
la, Reggio Emilia Val di 
Secchia e Reggio Emilia 
Terra di Matilde, e con 
le associazioni “Insieme 
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N
el corso di una 
simpatica ceri-
monia il Rotary 

di Cento ha donato all’I-
stituto Comprensivo 
“T. Bonati” di Bondeno 
del materiale didattico   
scientifico.
Erano presenti oltre 
alla Preside Licia Piva, 
il Sindaco di Bondeno, 
Alan Fabbri, l’Assessore   
Francesca Poltronie-
ri, i rappresentanti del 
Consiglio d’Istituto e 
due Classi con relati-
vi Docenti. Il Club era 
rappresentato dal Pre-
sidente Claudio Gavioli 

e dal Tesoriere   Alessio 
Cremonini.
Dopo l’intervento di 
Gavioli, sono seguiti i 
saluti di ringraziamento 
dell’Assessore e del Sin-
daco, che hanno sotto-
lineato l’importanza di 
questa donazione av-
venuta in un momento 
così difficile quale è 
quello del post sisma. 

RC FORLÌ
l’informazione
per il territorio

TRE GIORNALI
IMPEGNATI
A COSTRUIRE

da
i c

lub

S
erata vivace mar-
tedì 22 ottobre, 
in occasione  del-

la conviviale sul tema 
“L’informazione ed il 
servizio al territorio”. 
L’importante tematica 
è stata affrontata gra-
zie al contributo dei 
giornalisti Pietro Caruso 
(Corriere di Romagna), 
Marco Bilancioni (Re-
sto del Carlino) e Maria 
Neri (Voce). All’iniziati-
va hanno preso parte 
numerosi soci ed ospiti, 
attenti nell’ascoltare i 
responsabili di redazio-
ne dei tre quotidiani 
forlivesi, moderati dal 
giornalista e socio Ales-
sandro Rondoni.
Appassionato l’esordio 
del Presidente France-
sco Rossi nell’introdurre 
il tema: “Il ruolo della 
comunicazione e in 
particolare del giornali-
smo locale”. “Devo dire 
– afferma il Presidente 
Rossi – che anche l’in-
formazione rotariana si 
sta aggiornando con il 
nuovo Distretto 2072 
e per i soci è sempre 
più importante co-
noscere che cosa fa il 

nostro Club, quelli del 
Distretto e quelli sparsi 
nel mondo”. Al termi-
ne dell’intervento del 
Presidente, i giornali-
sti hanno parlato dei 
diversi aspetti del loro 
lavoro, delle difficoltà 
che incontrano e della 
necessità di far emerge-

Il Rotary Club di Forlì premia i giovani ‘inviati’ a Venezia
Cini, dalla Fondazione 
Tronchetti Provera e dal-
la Fondazione Verone-
si, è stato ‘I segreti della 
longevità’. La serata, or-
ganizzata insieme al Ro-
tary Club Tre Valli, è sta-
ta aperta dal Presidente 
del Club di Forlì, France-

C
onsegna di per-
gamene e brindi-
si nella conviviale 

del 15 ottobre organiz-
zata dal Rotary Club di 
Forlì, che ha voluto fe-
steggiare con un pizzico 
d’orgoglio i propri giova-
ni concittadini, studen-
ti del liceo classico ‘G.B. 
Morgagni’ e dello scien-
tifico ‘Fulcieri Paulucci di 
Calboli’, che hanno par-
tecipato alla Conferenza 
Mondiale della Scienza 
di Venezia. Quest’anno, 
il tema dell’importan-
te manifestazione, pro-
mossa dalla Fondazione 

sco Rossi: “Il Rotary cre-
de che queste siano op-
portunità irripetibili per 
i giovani, un’esperien-
za che i partecipanti ri-
corderanno a lungo, dal-
la quale avranno un ar-
ricchimento e una for-
mazione per il loro fu-

turo  professionale”. Mo-
mento di grande atten-
zione quando alcuni ra-
gazzi hanno voluto rac-
contare quanto visto e 
vissuto alla Conferenza, 
sorprendendo piacevol-
mente gli ospiti per ma-
turità e cultura. Alla con-
segna delle pergame-
ne, è stato rivolto un rin-
graziamento particolare 
al Professor Carlo Bucci, 
coordinatore della spe-
dizione. 
La conviviale si è poi 
conclusa con la proiezio-
ne delle foto della mani-
festazione.

re sempre la verità, al di 
là delle opinioni. 
La conclusione di Ron-
doni “...per una buona 
società ci vuole una 
buona informazione”, fa 
riflettere e  stimola tutti 
ad un’attenzione e ad 
un impegno mai spenti.  

Paola Mettica
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C

on una bella ceri-
monia si è proce-
duto alla donazio-

ne di banchi alla Scuola 
Primaria di Penzale di 
Cento, che necessita di 
tantissime cose, specie 
dopo il sisma. Il Rota-
ry Club che ha attuato 
questa bella e impor-
tante iniziativa è quello 
della “Valle del Salso” 
presso Caltanissetta. Il 
Past President Dottor 
Giuseppe D’Antona, ar-
tefice della donazione 
durante la sua passata 
annata, accompagnato 
da moglie e figlie, ha 
consegnato la Targa 
celebrativa alla Presi-
de, Professoressa Anna 
Maria Barone Freddo. A 
rappresentare il Rotary 
Club di Cento c’erano il 
Presidente Claudio Ga-

violi ed il Past President 
Guido Gilli, che hanno 
portato i saluti e i rin-
graziamenti del nostro 
Club.
Dopo aver effettuato la 
visita della Scuola ac-
compagnati dalla Presi-
de, è avvenuto lo scam-
bio dei gagliardetti tra 
D’Antona e Gavioli, con 
le immancabili foto di 
rito. Claudio ha lasciato 
il nostro gagliardetto 
anche alla Signora Pre-
side, complimentando-
si per quanto fatto, pur 
tra mille difficoltà.

INTERCLUB ESTENSE
un pullmino
per l’Ant

SERVIRÀ
A TRASPORTARE
LE ATTREZZATURE

L’
11 novembre nel-
la sala dell’Imbar-
cadero del Castel-

lo Estense, alla presenza 
del Governatore Giusep-
pe Castagnoli, i sei club 
dell’area estense (Fer-
rara, Ferrara est, Cento, 
Copparo, Comacchio-Mi-
gliarino-Codigoro, San 
Giorgio di Piano) hanno 
consegnato un pullmi-
no alla Ant, l’associazio-
ne guidata dal profes-
sor Pannuti che da mol-
ti anni opera con grande 
impegno e risultati nel-
la lotta ai tumori. Grande 
generosità hanno dun-
que dimostrato i sodalizi 
della ruota dell’area nord 

orientale della nostra re-
gione, che hanno imme-
diatamente accolto la ri-
chiesta di aiuto della be-
nefica associazione: un 
mezzo di trasporto per 
le attrezzature impiega-
te a domicilio dai malati 
terminali. Unitamente ai 
club estensi hanno tan-
gibilmente partecipato 
all’intervento il Distret-
to 2072 e la Fondazione 
Rotary.
Ant e Rotary estensi han-
no dato vita anche al Pro-
getto melanoma nel cam-
po della prevenzione on-
cologica che prevede l’e-
rogazione gratuita di 
ben 250 visite specialisti-

che. Nell’occasione il Go-
vernatore ha anche ri-
cordato il grande impe-
gno del Rotary per l’era-
dicazione della polio nel 
mondo.

Un service 

per le scuole

di Penzale

I
l 24 settembre scorso, nella magnifica 
location della ‘Ca’ bianca’  a San Lazza-
ro di Savena (Bologna), concessa gen-

tilmente in forma gratuita dai proprie-
tari, si è svolta una serata del Rotary San 
Giorgio di Piano-Giulietta Masina che 
aveva come obiettivo un service a favo-
re di Novanta, associazione bolognese 
di volontariato che sostiene da 30 anni  
i servizi dell’Ant, e che attualmente ha 
dei progetti sanitari e scolastici a favore 
dei bambini delle Isole di Capoverde. 
Hanno partecipato 130 persone, cui è 
stato servito il cibo preparato dalle con-
sorti del club, coordinate dalla moglie 
del Presidente, Susanna.
Si è trattato di una modalità di organiz-
zare una cena minimizzando i costi e in 

questo modo si è potuto donare a No-
vanta tutto il ricavato della serata, 1.640 
euro. La serata è stata allietata dalla pre-
senza dell’ospite d’eccezione Andrea 
Mingardi.

Stefano Damiani
Il Presidente

Il Governatore con i presidenti dei sei Club dell’area estense
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ROTARY RIMINI RIVIERA
quando l’abitare
diventa un’arte

COSTRUTTIVO
CONFRONTO
D’IDEE

da
i c

lub

R
i-Scoprire Rimini. 
È questa la parola 
d’ordine della terza 

edizione del concorso 
Abitare Rimini, promos-
so dal Rotary Club Rimini 
Riviera con il patrocinio 
del Comune di Rimini, 
dell’Ordine degli Inge-
gneri e dell’Ordine degli 
Architetti. Un concorso 
di idee riservato a pro-
fessionisti con meno 
di 35 anni, teso a foca-
lizzare l’attenzione sul 
tema della riscoperta e 
della valorizzazione del 
patrimonio culturale e 
folcloristico della città. 
L’area di intervento è l’in-
tero territorio comunale 
e riguarda la creazione 
di elementi di arredo 
urbano utili a segnalare 
ed informare sui luoghi 
di interesse della città; 
creare percorsi tematici; 
portare all’attenzione 
eventuali realtà da risco-
prire e valorizzare. Una 
decina i progetti presen-
tati tramite il sito internet 

del Club. Nei primi mesi 
del 2014 sarà individuato 
il vincitore, a cui andrà 
un premio in denaro di 
4.000 euro. 
L’iniziativa va ad inne-
starsi nella tradizione del 
Club, che in passato si 
era già fatto promotore  
dei concorsi riguardanti 
la pedonalizzazione del 

sone, dando risonanza al 
Rotary e al Club di Lugo 
e che sarà riproposto an-
che nel 2014. Sempre in 
tema di pollice verde, il 
Rotary di Lugo si occupa 
del mantenimento del 

C
ultura, solidarietà e 
ambiente al centro 
delle attività dei 

service interni, locali e 
internazionali del Rotary 
Club di Lugo. In partico-
lare, sul piano interno 
sarà presto lanciato il 
nuovo sito internet del 
Club. Sul piano locale 
sono invece numerose 
le attività perseguite nel 
2013: anzitutto, la bor-
sa di studio di duemila 
euro per l’anno accade-
mico 2012/2013, riserva-
ta a studenti meritevoli 
e meno abbienti delle 
facoltà di chimica indu-
striale, ingegneria, scien-
ze matematiche, fisiche e 
naturali e scienze statisti-
che. È stato poi svolto un 
corso di giardinaggio che 
riesce ogni anno a coin-
volgere sempre più per-

parco pubblico Paul Har-
ris, progettato dal Club e 
donato al Comune. Inol-
tre, sul fronte della cultu-
ra e della valorizzazione 
del territorio, è nato il 
progetto di offrire al mu-

seo Francesco Baracca 
di Lugo un tour virtuale, 
inserito nel nuovo sito in-
ternet della struttura. Per 
quanto riguarda il piano 
internazionale, continua 
l’impegno nel progetto 
“A toy for a children smi-
le” che si distingue attra-
verso la volontà di favo-
rire l’unione dei mondi 
e la comprensione tra i 
popoli. Nello specifico si 
suddivide in due attivi-
tà, perseguite in Libano 
e Afghanistan: quella 
umanitaria, attraverso la 
raccolta e consegna di 
giocattoli; quella educa-
tiva, frutto della volontà 
di favorire lo scambio 
culturale, aumentando 
la reciproca capacità di 
interagire oltre le bar-
riere di lingua, colore e 
religione.

ministrazione spunti inte-
ressanti per la soluzione 
di problemi storici e la va-
lorizzazione delle profes-
sionalità under 35. Inoltre, 
-  prosegue Libertà - l’ini-
ziativa contribuisce alla 
scoperta di nuovi talenti, 
magari fuori dal circuito 
dei progettisti più noti ed 
affermati”. 

Ponte di Tiberio e dello 
studio di interventi ur-
banistici nell’area della 
stazione ferroviaria. 
“Il Concorso Abitare Ri-
mini è diventato ormai 
un appuntamento atteso 
- spiega il Presidente del 
R.C. Rimini Riviera, Stefa-
no Libertà -  Negli anni dal 
Rotary sono giunti all’Am-
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