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facciamo davvero per lo sviluppo? 

C
are amiche  e cari amici rotariani,

ci stiamo avviando a grandi falcate verso la con-

clusione di questa prima annata del Distretto 

2072. Un’annata intensa, densa di avvenimenti e di no-

vità che – questa almeno è la mia speranza – mi auguro 

sia stata interessante e coinvolgente come lo è stata 

per il sottoscritto.

La Lettera di Aprile è dedicata alla Rivista rotariana e 

in senso lato a tutte le iniziative con cui il Rotary si im-

pegna a trasmettere il messaggio di cui è portatore e a 

pubblicizzare il raggiungimento degli obiettivi che si è 

prefissato. Personalmente sono oltremodo lieto di par-

lare della Rivista e di tutto ciò che abbiamo costruito in 

questa annata sul fronte della comunicazione. 

Prima di farlo, però, consentitemi di venire meno – al-

meno per una volta – a quella giusta consuetudine tut-

ta rotariana di mettere in risalto il “lavoro della squadra”. 

continua a pag. 2

I più sentiti auguri di Buona Pasqua a tutti 
i Soci del Distretto 2072 e alle loro famiglie. 
Questo numero è interamente dedicato 
al rapporto tra il Distretto e le future generazioni.



GOVERNATORE
comunicare al meglio 
con un lavoro di squadra

NEL MESE
DELLA RIVISTA
ROTARIANA

la 
let

ter
a
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bilancio che riguarda la 

nostra pubblicazione in 

virtù del contenimento 

delle spese e della “co-

pertura” che assicurano 

gli inserzionisti (rotariani 

o comunque vicini al no-

stro sodalizio). E la quali-

tà mi sembra che sia sta-

ta ampiamente garantita 

sia nei contenuti (grazie 

a Fabio Raffaelli e al suo 

team) sia nella stampa 

curata magistralmente 

dall’amico Gianni Grandi 

e dalla sua gentile Signo-

ra. Ma la Rivista, pur rin-

novata, si incanala lungo 

un percorso tradizionale. 

La vera “rivoluzione” è av-

venuta con la nascita del 

sito del Distretto e con 

il varo della Newsletter. 

Siamo partiti da zero ma 

abbiamo presto risalito 

le posizioni. Così oggi ab-

biamo un sito moderno e 

– credo – ben funzionan-

te (con tanto di Facebo-

ok e Twitter); abbiamo 

una Newsletter mensile 

curata da Gian Piero Zin-

zani con la determinante 

collaborazione di Alfon-

so Toschi, Maria France-

sca Delli e di tutti coloro 

(sono molti) che segnala-

no o scrivono le notizie.

Gianluigi Poggi ha coor-

dinato tutto il lavoro, sia 

giornalistico sia tecnico, 

e merita da noi tutti un 

grandissimo ringrazia-

mento.

Ho voluto citare queste 

amiche e questi amici 

per ricordare come si 

può mettere in pratica il 

“servire” rotariano, per far 

sì che la riconoscenza nei 

loro confronti sia “pub-

blica” e per incoraggiare 

altri a seguirli su questa 

strada. Il Rotary ha in-

fatti bisogno di realizza-

re sempre più progetti 

umanitari di grande re-

spiro ma ha anche la ne-

cessità di farli conoscere 

sia al proprio interno sia 

nei Paesi in cui opera.

In passato non sempre la 

comunicazione ha rice-

vuto lo spazio e l’impor-

tanza che merita. Oggi 

anche il Rotary si è reso 

conto che comunicare 

con continuità ed effica-

cia è indispensabile. Lo 

abbiamo visto con la Po-

lio Plus: a lungo il nostro 

sodalizio non è stato cita-

to tra i protagonisti della 

campagna anti-polio e 

ora si tenta di invertire la 

tendenza.

Così nasce la campagna 

promossa dai 13 Distret-

ti italiani con importanti 

“testimonial” (il nostro 

Distretto ha coinvolto 

Pupi Avati, grazie all’ami-

co Nardo Giardina) o con 

singoli rotariani che han-

no prestato il loro volto.

La campagna ha susci-

tato interesse in alcuni e 

perplessità in altri. 

Il Rotary International 

l’ha giudicata positiva-

mente tanto da promuo-

verla rispetto ad altre 

proposte arrivate da 

ogni parte del mondo e 

da finanziarla quasi total-

mente.

Premio Biagi per le nuove generazioni

segue da pag. 1

R
esponsabilità,  servizio alla comunità, comprensione interna-
zionale e valorizzazione di ogni individuo. Queste le parole 
chiave per interpretare al meglio il pensiero di Marco Biagi. 

A 12 anni dalla morte del giuslavorista, ucciso in via Valdonica da un 
commando delle nuove Br, Bologna si ferma per ricordare uno dei 
massimi esperti europei di diritto del lavoro e per rivendicare l’at-
tualità delle sue idee. Idee che hanno cominciato a formarsi sin dagli 
anni giovanili  del professore. Anni in cui Biagi entrò a far parte del 
club Interact di Bologna, con l’incarico di presidente della Commis-
sione Stampa e in cui firmò articoli molto indicativi su come le idee 
alla base del ‘Libro bianco’ si stessero formando già in quel periodo 
della sua vita. Titoli come ‘La comprensione  Internazionale e gli Ide-
ali del Rotary’,  ‘I viaggi in Europa’, ‘Sulle associazioni giovanili’ e ‘Sui 
rapporti con le persone del terzo mondo’ danno la dimensione di 
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Stavolta voglio ringrazia-

re sì la squadra – e citerò 

tutti coloro che ne fanno 

parte – ma una menzione 

particolare voglio riser-

varla a chi questa squa-

dra di comunicatori ha 

guidato con impareggia-

bile impegno e grande 

capacità. Il mio grazie va 

a Gianluigi Poggi, amico 

da una vita e vero profes-

sionista del mondo della 

comunicazione. Accanto 

a lui hanno lavorato Fa-

bio Raffaelli (“direttore” 

della Rivista a cui hanno 

collaborato Mario Zito, 

Maria Francesca Delli, Al-

berto Lazzarini e Raffaele 

Agati) e Gian Piero Zin-

zani (responsabile della 

Newsletter) con Alfonso 

Toschi e Domenico Lo 

Bianco. Oltre al Segre-

tario distrettuale Paolo 

Malpezzi che non ha 

mancato di fornire la sua 

preziosa collaborazione, 

all’infaticabile Barbara 

che ha curato l’immis-

sione delle nuove notizie 

sul sito, al tecnico (l’uni-

co “esterno” a cui siamo 

dovuti ricorrere) Andrea 

Nascetti e all’ “informati-

co” Gian Marco Lepri.

Ho voluto ricordarli tutti 

(e mi scuso in anticipo 

con chi ho dimenticato: 

ma sono pronto a fare 

ammenda nel prossimo 

numero della Rivista), 

perché hanno svolto un 

lavoro davvero impo-

nente.

Partiamo dalla Rivista: 

questo è il terzo nume-

ro e in giugno arriverà 

il quarto a conclusione 

dell’annata. Pensate, per 

la prima volta dovremmo 

registrare un piccolo ma 

significativo attivo nel 



la lettera
U

n Ser-
v i c e 
con un 

obiettivo ben 
preciso e di 
grande attua-
lità: far cono-
scere ai più 
piccoli i rischi 
di una cattiva 
alimentazio-
ne. Un ciclo 
per presenta-
re alle scuole 
e l e m e n t a r i 
di livello 4a e 
5a l’alimento di origine 
animale ed in partico-
lare: il tipo di alimento, 
da dove deriva, come 
si produce, come si tra-
sforma, come arriva sul-
le nostre tavole e come 
consumarlo.
La Sicurezza Alimenta-
re è compito primario 
assegnato al Ministero 
della Salute nell’ambito 
della più vasta missione 
sulla tutela della salute 
di tutti i cittadini. Il Mi-
nistero in questo opera 
attraverso le Regioni e 
gli Enti preposti come 
i Servizi Veterinari e gli 
Istituti Zooprofilattici 
Sperimentali presenti 
in tutti i territori. Fra le 
competenze attribuite 
è compresa l’informa-
zione diretta alla popo-
lazione ed in particolare 
ai ragazzi perché con-
sumatori e come mag-
giori fruitori nel tempo 
dell’alimento ”sano e 
sicuro”. La necessità di 
assicurare ad ogni con-
sumatore un adeguato 
livello di conoscenza 
delle misure adottate 
per rendere sicuri gli 
alimenti ha indotto 
l’Istituto Zooprofilatti-
co Sperimentale della 
Lombardia e dell’Emi-
lia Romagna (IZSLER) a 
produrre un progetto 
editoriale realizzatosi in 
5 opuscoli su carne, lat-
te, uova, miele e pesce 

RC Forlì Tre Valli

La sicurezza nel piatto

La mia Lettera si conclu-

de con l’invito a leggere 

anche “Rotary”, cioè la 

rivista nazionale, “The 

Rotarian”, la rivista inter-

nazionale, e ad informar-

si sia sul nostro sito sia su 

quello del Rotary Inter-

national.

A tutti ancora i migliori 

auguri di Buona Pasqua 

da parte mia e di mia mo-

glie Alessandra.

Giuseppe Castagnoli    

come quell’approccio critico ma, allo stesso tempo, sempre propo-
sitivo ad ogni tipo di problematica, che ha sempre caratterizzato il 
lavoro di Biagi, si stesse sviluppando proprio in quegli anni giovanili. 
Per mantenere ben saldo quel legame che unisce gli ideali e i valori 
tradizionali del Rotary con il pensiero di Biagi, in accordo con la fami-
glia del professore, il Governatore Giuseppe Castagnoli ha istituito il 
Premio Marco Biagi. Il riconoscimento, destinato ad un ricercatore/
ricercatrice in ambito giuslavorista, verrà consegnato a Bologna du-
rante il Congresso Distrettuale del prossimo giugno.

Andrea Barrica

L’omaggio del Rotary a Marco Biagi: nella foto scattata dal past president Bologna Est, 
Mauro Neri del Nero, vediamo il Governatore Castagnoli con la Coordinatrice distrettuale Interact 
Francesca, la Presidente dell’Interact Bologna Est, Maria Caterina, e Mattei, past president 
Bologna Val Samoggia (presenti anche Cavazza, presidente Bologna Valle del Savena, 
Cimino, presidente Rotaract Bologna Est, Pantano, past president Bologna Valle dell’Idice)

“Ricordando uno dei nostri ragazzi”
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che chiariscono con 
messaggi semplici e 
adattati a tutte le tipo-
logie di lettori, ma in 
particolare ai ragazzi, 
come e perché il Siste-
ma Sanitario Italiano 
produce sicurezza.
Tale produzione va 
divulgata e spiega-
ta, pertanto il Rotary 
Club Forlì Tre Valli ha 
pensato di utilizzare, 
nella logica di una 
stretta collaborazio-
ne fra Ente Pubblico 
preposto e Club pre-
sente nel territorio 
delle vallate forlivesi, 
il  personale Veterina-
rio dell’IZSLER di Forlì 
per un’opera di divul-
gazione a livello scola-
stico primario - 4a e 5a 
elementare -  da svol-
gersi nell’anno scola-
stico 2013-2014.

Paola Massi  
Medico Veterinario-

IZSLER
Sezione di Forlì 

e socio Rotary Club 
Forlì Tre Valli

3



SIGNORE & SIGNORI
l’occasione per conoscere
la storia da vicino

A MARGINE
DELLE VISITE
AI CLUB

F
ra le cose che ho 
imparato in questa 
esperienza straordi-

naria delle visite ai club 
c’è la storia delle insor-
genze della Romagna 
contro l’invasore fran-
cese, alla fi ne del Sette-
cento. Il periodo napo-
leonico ci viene traman-
dato dai libri di storia 
come fu confezionato 
da Napoleone stesso: la 
liberazione dell’Italia dal 
giogo dell’oscurantismo 
clericale. Per rendere 
chiaro il concetto i fran-
cesi piantavano un ‘al-
bero della libertà’ nelle 
città da loro ‘liberate’, e 
pazienza se il condottie-
ro pagava le truppe con 

gli stupri e il saccheggio 
delle popolazioni sotto-
messe. Ecco, quello che 

ho scoperto in Romagna 
è che questa invasione 
non fu accettata passi-

vamente: l’Italia insorse, 
tutti e 13 gli stati della 
penisola lottarono con-
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ris
co

pe
rte

Laura Bassi, a sinistra, la prima donna al mondo ad ottenere una cattedra universitaria. Nel  1732, a 21 anni, l’università 
di Bologna le conferì la laurea in Filosofi a e le assegnò una libera docenza. Al centro un busto di Maria Gaetana Agnesi. 
La studiosa, ritratta a destra, nel  1750 riuscì a conquistare la cattedra di Matematica
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riscoperte

tro l’invasore dal 1796 al 
1799, riuscendo infi ne a 
cacciarlo. Se non lo ab-
biamo presente possia-
mo essere scusati: è una 
vittoria di cui non si leg-
ge, subito accantonata 
e come folclorizzata. I 
libri ci dicono solo che 
Napoleone fu costretto 
a scendere di nuovo per 
una seconda ‘campagna 
d’Italia’...
La storia locale, specie 
in Romagna, ne conser-
va traccia. A Lugo, teatro 
di una resistenza eroica 
soff ocata con feroci rap-
presaglie, le consorti mi 
hanno portato a vedere 
una mostra che andreb-
be fatta conoscere. 
A quel punto mi sono 
ricordata dei primati i-
taliani dell’epoca subito 
precedente alle inva-
sioni napoleoniche, di 
cui si accenna anche nel 
nostro micro-libretto 
‘La tradizione scientifi ca italia-
na’. Era del Settecento 
infatti la bolognese 
Laura Bassi, la prima 
donna nel mondo ad 
ottenere una cattedra 
universitaria.  Nel 1732, 
a 21 anni, l’università di 
Bologna (allora facente 
parte degli Stati Pon-
tifi ci), su indicazione 
del Cardinale Prospero 

Lambertini, futuro Papa 
Benedetto XIV, le confe-
rì la laurea in Filosofi a e 
le assegnò una  libera 
docenza. Nello stesso 
anno discusse la sua 
tesi in Filosofi a Natura-
le, fu ammessa all’Ac-
cademia delle Scienze 
e ricevette dal Senato 
accademico la cattedra 
onoraria di Filosofi a con 
uno stipendio di  500 
lire.  Nel  1749    avviò in 
casa propria dei corsi 
di  Fisica sperimentale, 
di cui il Senato accade-

mico riconobbe la pub-
blica utilità, assegnando 
a Laura Bassi la cattedra 
di  Fisica sperimentale  e 
uno stipendio di ben 
mille lire. 
Italia retrograda? Chiesa 
misogina? Papa oscu-
rantista? Che quantità di 
luoghi comuni, smentiti 
dal fulgido esempio di 
Laura Bassi! E che non 
si tratti di un’eccezione 
lo dimostrano gli onori 
tributati in quegli stessi 
anni a un’altra donna, 
Maria Gaetana Agnesi, 

per gli studi matematici 
che nel 1750 le valsero 
l’off erta di una cattedra 
di matematica. Oltralpe, 
in quegli stessi anni, Vol-
taire fi rmava le lettere 
con il grido luciferino 
anticlericale ‘écrasez 
l’infâme’, schiacciate l’infame, 
dove l’infame da schiac-
ciare è la Chiesa catto-
lica.  Di lì a poco Napo-
leone sarebbe sceso in 
Italia a piantare ‘l’albero 
della libertà’ in tutte le 
piazze italiane… 

Alessandra Nucci

C
ome può un romanzo contribu-
ire, in maniera tangibile, ad una 
missione simbolo del Rotary 

come Polio Plus? L’esempio, che po-
trebbe essere presto seguito da altre 
Case editrici, viene dall’idea di una no-
stra socia, Maria Francesca 
Delli, del Rotary Club Bolo-
gna Galvani. Maria France-
sca, che ha curato l’edizio-
ne di ‘Caravaggio, assente’, 
un avvincente romanzo 
ambientato sotto le Due 
Torri, scritto dal poeta Ga-
briele Via, ha deciso infatti 
di destinare parte dei ri-
cavi direttamente a Polio 
Plus. Ogni copia venduta 
attraverso il nostro Distret-

 Così “Caravaggio, assente” aiuterà Polio Plus
to 2072 (per ordinarlo basta inviare 
una mail a editutto@gmail.com, per 
poi riceverlo direttamente a casa) por-
terà un contributo netto alla nobile 
causa (quattro euro sul prezzo di co-
pertina che è di 12 euro). L’intera cifra 

raccolta verrà consegnata 
nel corso di una pubblica 
cerimonia. Il romanzo, con 
la prefazione di Italo Mo-
scati, è la storia di un “in-
contro d’amore, capace di 
far luce sul dramma della 
vita. Sullo sfondo la voce, 
il profi lo, il colore e l’odore 
di una città antica e miste-
riosa; come i suoi canali 
sommersi, le torri mozze e 
i mille cortili nascosti”.

Gabriele Via

Caravaggio, assente
un amore sotto le due torri

prefazione di Italo Moscati

ROTARY2072 - Aprile 2014 - Numero 1

Una stampa ricorda il memorabile giorno della consegna della laurea a Laura Bassi 



so
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tà 2.0 GENERATION
cambia il modo
di comunicare

SE LA GIORNATA
SCORRE
SU UNA TASTIERA
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L
a comunicazione 
digitale è caratte-
rizzata da una ge-

nerazione giovane che 
è nata con le nuove tec-
nologie, ne viene pla-
smata, le usa con gran-
de disinvoltura. Cambia 
il modo di comunicare, 
la percezione del tem-
po e dello spazio e il 
concetto di realtà. 
Il giovane di oggi si 
connette a tempi mul-
tipli e si muove attra-
verso spazi decentrati 
e ambivalenti. A tutti i 
meridiani e i paralleli, 
gli ambienti che fre-

quenta sono sempre 
più spazi dove il tempo 
e il consumo di beni,  
reali e virtuali, si fondo-
no e confondono. 
Le nuove generazioni 
2.0 “sono” la comunica-
zione odierna, ci sono 
nati, la amano, la consu-
mano e la producono. 
La loro giornata scorre 
da una tastiera all’altra: 
passano velocemente 
dal cellulare al com-
puter all’iPod (attività 
definita multitasking) 
vivendo molteplici e-
sperienze. Il tessuto so-
ciale è ormai spaccato 

in due grandi gruppi 
culturali: i digital nati-
ves (nativi digitali), loro, 
i giovani, che sono nati 
nel mondo della tecno-
logia digitale, e i digital 
immigrants (immigrati 
digitali), noi, che ci sia-
mo stati proiettati (o 
sbalzati?) da adulti. 

Grado di fruizione 
dei vari mezzi 
di informazione 
(Censis 23 gennaio 2013)

Secondo i dati rilevati, 
la quota di chi vede i 
telegiornali più di una 

I
l Rotaract Club Par-
ma Est è orgoglioso 
di aver potuto donare 

un piccolo, ma sentito 
contributo, all’Associa-
zione Giocamico Onlus. 
Nata nel 1998 presso 
l’Ospedale Pediatrico di 
Parma, ed ufficialmente 
registrata nel Febbraio 
del 2010, l’associazione, 
grazie ai fantastici risul-
tati ottenuti sin dalle pri-
me esperienze, è stata 
poi presa come esempio 
in un considerevole 
numero di ospedali 
italiani. L’obiettivo che si 
prefigge è quello di offri-
re, attraverso l’impegno 
di volontari adeguata-
mente preparati, attività 
ludiche ed espressive 
che possano attivare 
elementi di gioia, facili-
tare la socializzazione e 
dare una continuità con 
la vita normale ai piccoli 
pazienti che stanno af-
frontando il grave stress 
della malattia. Il gioco 
diventa un grande sup-
porto terapeutico an-
che al fine di preparare 
i bambini ad affrontare 
esami clinici, mentre 
le attività espressive 
hanno grande valenza 
catartica. Con la raccol-
ta di fondi a favore di 
Giocamico, il Rotaract 
Club Parma Est ha volu-
to perseguire il duplice 
obbiettivo di contri-
buire economicamente 
a sostenere un’iniziativa 
così importante e di sen-
sibilizzare e indirizzare i 
giovani verso esperien-
ze così edificanti.

RC PARMA EST

Una mano
a Giocamico

Aprile 2014 - Numero 1 - ROTARY2072



società

volta a settimana risulta 
pari all’81,5%. I giornali 
online e i siti di infor-
mazione sono visitati 
dal 68% dei giovani (si 
sale all’82% nella classe 
25-29). Più bassi i valori 
per la radio (46%) e la 
carta stampata (31%; si 
sale al 36% nella fascia 
25-29).
L’uso di internet è ele-
vato soprattutto nelle 
giovani generazioni. 
Viceversa la fruizione 
di informazione cresce 
con l’età stabilizzandosi 
dopo i 25 anni. La com-
binazione di questi due 
diversi fattori fa sì che 
l’informazione su web 
tocchi i valori più ele-
vati nella fascia 25-29, 
arrivando oltre l’80%.
La lettura dei quotidiani 
su carta si ferma a me-
no della metà rispetto 
all’online (solo circa uno 
su tre li legge più di una 
volta a settimana).

??

Alta rimane, invece, la 
fruizione dei telegior-
nali, favoriti dal fatto 
che la gran parte dei 
giovani vive con  i ge-
nitori e la visione dei tg 
ha spesso carattere fa-

miliare negli orari in cui 
la famiglia è riunita.

Gianluigi Poggi
Presidente 

Commissione 
comunicazione 

del Distretto 2072
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aceto balsamico, dalla 
raccolta dell’uva fino 
alla conservazione del 
mosto nelle botti, pro-
duzione di ortaggi e 
frutta, lavoro nella cuci-
na che opera anche per 
il ristorante utilizzato da 
clienti esterni.  
Il terremoto del maggio 
2012 ha reso inagibile la 
villa, ma l’attività de La 

RC CARPI
ragazzi prodigio
della ‘Lucciola’

“COSÌ CAMBIATE
LA VITA
DELLE PERSONE”

fon
da

zio
ne

 ro
tar

y
A 

volte è una que-
stione di secondi. 
Un attimo in più 

oppure uno in meno 
possono diventare es-
senziali e decretare la 
vita o la morte di una 
persona. Oltre la tem-
pestività, però, un ruo-
lo decisivo, sia in un 
senso che nell’altro, ce 
l’hanno le attrezzature. 
Spesso leggiamo sui 
giornali come un inter-
vento di soccorso non 
sia riuscito per la man-
canza, appunto, di una 
attrezzatura adeguata. 
Al fine di contribuire a 
ridurre il più possibile 
rischi di questo genere 

sulle strade di Parma, il 
Rotary Club Parma Far-
nese ha donato al corpo 
di Polizia Stradale della 
città ducale un defibril-
latore. Lo strumento, 
consegnato dalla pre-
sidente Susy Malcisi al 
Comandante Armosa, 
viaggerà con gli agenti 
sulle auto della Polizia 
Stradale.

6

RC P. FARNESE

Un regalo

alla Polizia

D
a oltre un anno 
collaboro con  il 
presidente Gian-

piero Lugli e gli altri 
amici del Rotary Club 
di Carpi per organizzare 
un grande progetto con 
il contributo della Fon-
dazione Rotary. Mi rife-
risco alla ristrutturazio-
ne di un piano dell’an-
tica Villa di Stuffione 
di Ravarino nel Mode-
nese. La villa è parte 
integrante del Centro 
di Terapia Integrata per 
l’Infanzia ‘La Lucciola’. 
Questo centro è nato 
nel 1987 per offrire una 
risposta terapeutica ef-
ficace ai bambini con 
disabilità e un aiuto alle 
loro famiglie. Accoglie 
bambini e ragazzi dai 3 
ai 18 anni con disabilità 
fisiche, mentali e mul-
tiple: paralisi cerebrale 
infantile, sindromi neu-
rologiche, sindrome di 
Down e altre sindromi 
genetiche, ritardo men-
tale, disturbi dello spet-
tro autistico, disturbi 
dell’apprendimento e 
dello sviluppo sociale. 

L’attività terapeutica è 
centrata su un’organiz-
zazione con compiti 
funzionali e significati-
vi per ciascun bambi-
no/ragazzo. Dal 1995 
questa attività si svol-
ge nell’antica villa con 
parco a Stuffione. In 
concreto i partecipanti 
sono coinvolti in varie 
attività: produzione di 
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fondazione rotary
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Lucciola è proseguita 
prima nelle tende e poi 
in strutture prefabbri-
cate. 
Con il progetto che 
stiamo finalizzando, i 
bambini ritorneranno a 
usufruire dell’atmosfe-
ra e della forza che la 
villa antica ed il parco 
secolare esprimevano. 
Nei mesi scorsi mi sono 
adoperato in assoluta 
sintonia con il RC Carpi 
e la cooperativa sociale 
‘La Lanterna’, proprie-
taria della Villa e tutti 
assieme abbiamo fatto 
un eccellente lavoro 
di squadra. Ogni par-
tecipante ha messo 
a disposizione degli 
altri la sua esperienza 
professionale e socia-
le. Siamo riusciti così a 
organizzare un proget-
to del valore di più di 
100.000 Euro.  Oltre a 
coordinare tutta l’inizia-
tiva, Gianpiero Lugli ha 
effettuato una raccolta 
fondi presso numerosi 
club italiani. Da par-
te mia, sono riuscito a 
coinvolgere il RC di Pad-
dington (Londra) e il Di-
stretto 1130 (Inghilter-
ra), ho assistito il club di 
Carpi nella redazione e 
presentazione della do-
manda alla Fondazione 

Rotary e nel formulare 
adeguate risposte alle 
richieste di chiarimenti. 
Anche se Alison Ran-
dall, responsabile delle 
sovvenzioni per l’Italia 
ed altri paesi, parteg-
giava per il nostro pro-
getto, non è stato facile 
convincere gli altri fun-
zionari di Evanston che 
questa iniziativa rientra 
a pieno titolo nell’area 
focus  ‘Sviluppo econo-
mico e comunitario’.
Abbiamo dovuto supe-
rare non pochi momen-
ti di scoraggiamento.  
Ma come è possibile 
arrendersi quando ci 
rendiamo conto che l’i-

niziativa che portiamo 
avanti può veramente 
incidere sulla vita delle 
persone? Questo senti-
mento di utilità l’abbia-
mo percepito sabato 14 
dicembre presso Video 
Regione a Forlì. 
Lì abbiamo registrato 
la 100a puntata tele-
visiva di Amico Sport, 
progetto di educazione 
alla legalità. A questa 
puntata, visibile sul sito 
online del Distretto, e 
dedicata all’attività del-
la Fondazione Rotary a 
favore dei bambini, par-
tecipavano anche il Go-
vernatore Castagnoli, 
un gruppo di bambini, 

mamme e il Presidente 
di Città Meticcia di Ra-
venna, tre giovani disa-
bili assieme alla Signo-
ra Patrizia Ori, mamma 
di Riccardo (13 anni) e 
Giovanni Cuocci, edu-
catore de ‘La Lucciola’. 
Alla fine della registra-
zione la Signora Ori mi 
si è avvicinata e mi ha 
detto: “Quando arrivate voi 
del Rotary, cambiate la vita delle 
persone!”. Questo è stato 
il più bel regalo che po-
tessi sperare di ricevere 
per il 2014. Grazie Signora 
Ori, grazie ragazzi de La Lucciola!

Leonardo de Angelis
Presidente Commissione 

Distrettuale Fondazione Rotary
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RYPEN 2014
la leadership 
si conquista

UN SUCCESSO
OLTRE OGNI
ASPETTATIVA

be
rti

no
ro

F
in dalla sua nasci-
ta nel 1905, il Rota-
ry ha sempre avu-

to un occhio di riguar-
do per le giovani gene-
razioni. Ciò per vari mo-
tivi ma, principalmente, 
perché quello che si ap-
prende da giovani, resta 
per tutta la vita. Quello 
che ai giovani non viene 
insegnato, molto diffi  cil-
mente sarà pienamente 
acquisito negli anni suc-
cessivi. E poiché un al-
tro punto fondamenta-
le dell’idea che ha il Ro-
tary del mondo è quella 
che ‘vince’ la pace, è as-
solutamente indispen-
sabile ‘educare’ i giova-
ni alla pace. Per troppo 
tempo si è pensato che 
molti problemi del mon-
do si potessero risolvere 
con le guerre, off ensi-
ve o difensive che fosse-
ro (anche se la distanza 
fra i due casi è comun-
que enorme). Tant’è che 
la storia che studiamo 
è, in eff etti, la storia dei 
confl itti. Quando nella 
storia è intervenuto un 
periodo di pace, in pra-
tica di quel periodo non 
si è parlato. Guerra con-
tinua, intervallata da 
qualche periodo di pa-
ce! Questo è un grande 
errore e da questo er-
rore dobbiamo libera-
re i nostri giovani, i qua-
li debbono sapere que-
sto: soltanto la pace, e 
non la guerra, è capace 
di produrre. Il Rotary In-
ternazionale ha perciò 
intrapreso un comples-
so percorso di ‘insegna-
mento’ della pace, con il 
contributo di importan-
ti università di vari pae-
si, rappresentativi di tut-
ti i continenti, affi  nché 
i giovani studino le mi-
gliori vie per risolvere i 
confl itti ed agire per la 
pace. Il Rypen rappre-
senta uno dei tanti con-
tributi che il Rotary pro-
muove per educare i 
giovani alla pace.

Italo Giorgio Minguzzi10

Minguzzi

Educare alla pace

I
l Rypen è l’acronimo 
di Rotary Youth Pro-
gram of Enrichement 

ed è un programma del 
Rotary International per 
ragazzi dai 12 ai 18 an-
ni: un corso di leader-
ship indirizzato ad u-
na fascia di età che nor-
malmente viene trascu-
rata e che oggi è attra-
versata da gravi feno-
meni.  Il Rypen ha come 
obbiettivo principale 
l’introduzione di com-
petenze e di concetti di 
vita fondamentali nel 
delicato periodo adole-
scenziale, favorendo sia 
lo sviluppo e la forma-
zione di propri valori e 
norme morali, che l’am-
pliamento dei propri o-
rizzonti culturali, sociali 
e scolastici, verso un fu-
turo di speranza. 
Il III° Rypen Emiliano Ro-
magnolo, fortemente 
voluto dal Governato-
re Giuseppe Castagno-

li per sostenere e svi-
luppare le nuove gene-
razioni, in questo parti-
colare momento di crisi, 
si è tenuto nel fi ne set-
timana dal venerdì 21 
marzo a domenica 23, 
sotto la supervisione di 
Mario Pantano, coordi-
natore  del 3° Rypen E-
miliano-Romagnolo, 
del responsabile scien-
tifi co Giuseppe Bellan-
di, della Squadra Di-
strettuale (prefetto Lu-
cio Montone, segreta-
rio Paolo Malpezzi, co-
adiutore manifestazioni 

distrettuali Nicola Chia-
varoli), della Coordina-
trice Distrettuale Inte-
ract Francesca Neri Del 
Nero (responsabile an-
che della fotografi a) e 
di Mauro Neri Del Nero 
della sottocommissio-
ne Interact Distrettua-
le. Il Seminario, che ha 
avuto un grande suc-
cesso di partecipazio-
ne (con ben 32 presen-
ze, erano 18 nel 2011), 
di contenuti e di grande 
entusiasmo, si è svilup-
pato grazie ad un team 
di relatori rotariani, ro-

Tradizionale conclusione del Rypen 2014 con il taglio della torta da parte del Governatore. Con lui Francesca, 

coordinatrice Interact, Enrico  Bertoni, direttore ospitante e il RDD Rotaract, Giubertoni
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presidente Interact Bologna Est



T
ra le testimonianze più impor-
tanti quella di Sergio Bianchi, 
Ambasciatore di Pace della Ro-

tary Foundation e volontario di Méde-
cins sans frontières. Bianchi ha raccon-
tato il conflitto israelo-palestinese dal 
punto di vista dei rifugiati palestine-
si in Libano. “I campi rifugiati si trova-
no spesso e volentieri in contesti do-
ve la comprensione tra le parti in con-
flitto ha cessato di esistere e l’atten-
zione della comunità internazionale 

bertinoro

11

taractiani, interactiani 
ed esterni (tra cui do-
centi universitari, espo-
nenti di istituzioni di 
volontariato e Organiz-
zazioni non governati-
ve, militari in missioni di 
pace, giornalisti).  Il pro-
gramma si è svolto (co-
me già nelle passate e-
dizioni del 2011 e 2012, 
volute e promosse dal 
PDG Italo Minguzzi) 
all’interno di un am-
biente eccezionale per 
storia ed arte: la Rocca 
di Bertinoro, ospiti dei 
soci Andrea Bandini, di-
rettore del Centro Uni-
versitario di Bertinoro, 
ed Enrico Bertoni, diret-
tore del Museo Interre-
ligioso, splendidi anfi-
trioni come sempre. 
L’atmosfera attenta, vi-
vace e gioiosa ha visto 
i 32 giovani studenti, di 
cui 19 donne, parteci-
panti, inviati da 16 Ro-
tary clubs del Distretto 
2072, impegnarsi in a-
micizia a conoscere e ri-
spettare i valori fonda-
mentali del Rypen: cioè 
il servizio solidale, il ri-
spetto, la comprensio-
ne e la pace tra i popoli, 
la tolleranza, la respon-
sabilità, l’impegno, l’o-
nestà, l’integrità, la leal-
tà e la giustizia. 
Valori utili per conoscer-
si meglio, per ottenere 
il massimo per se stes-
si ed implementare la 
propria capacità di pen-
siero, esposizione e rela-
zioni sia all’interno del-
la famiglia che nell’am-

biente di vita e scolasti-
co e nel mondo. La riu-
scita del Rypen è sta-
ta determinata dall’im-
pegno dei Rotary clubs 
di Bologna Est, Bologna 
Carducci, Bologna Gal-
vani, Bologna Ovest-G. 
Marconi, Bologna Nord, 
Bologna Sud, Bologna 
Valle Savena, Bologna 
Valle Idice, Bologna Val-
le Samoggia, Carpi, Fa-
enza, Imola, Forlì Tre 
Valli (il più numeroso), 
Modena, Ravenna Galla 

Placidia e Rimini Rivie-
ra. Tutti i clubs hanno i-
dentificato e promos-
so la partecipazione dei 
giovani, sostenuti da-
gli assistenti e dai mem-
bri della Sottocommis-
sione Interact (Mauro 
Neri del Nero, Elia Tara-
borrelli, Morena Mazzo-
ni ed Emore Valdessali-
ci). Da segnalare il con-
corso del R.C. Ravenna 
Galla Placidia promosso 
dal Presidente Roncuz-
zi e da Giovanni Gualtie-

ri nelle scuole ravenna-
ti per scegliere studenti 
meritevoli da far parte-
cipare al Rypen e l’ana-
loga iniziativa dei Rota-
ry Felsinei con gli Istitu-
ti Aldini-Valeriani di Bo-
logna. A tutti i Presiden-
ti, gli assistenti, i rotaria-
ni, i rotaractiani e gli in-
teractiani impegnatisi e 
ai relatori va il ringrazia-
mento del Governato-
re e mio personale per 
quanto hanno fatto.

Mario Pantano

è discontinua” ha affermato l’Amba-
sciatore di Pace. “Questa esperienza 
mi ha permesso non solo di continua-
re a specializzarmi sui movimenti for-
zati di popolazioni civili, ma soprattut-
to di portare dentro e fuori i club Rota-
ry una testimonianza diretta sulle con-
seguenze umanitarie del conflitto ara-
bo-israeliano” ha concluso Bianchi. Un 
altro intervento particolarmente si-
gnificativo è stato quello del Capitano 
dell’Esercito Italiano Gianluigi Cimino, 
che ha parlato ai ragazzi della Missio-
ne UNIFIL (United Nations Interim For-
ce In Lebanon), dal mandato iniziale 
(risoluzione ONU 425 del 1978), agli 
eventi del 2006 tra Israele ed Hezbol-
lah. Dopo alcuni cenni riguardo il ter-
ritorio, la popolazione, le religioni e la 
storia del Libano, per introdurre il te-
ma principale, il Tenente è entrato nel 
merito parlando del Comando del-
la Missione UNIFIL (il Force Comman-
der), del Comando della Joint Task For-
ce Lebanon Sector West e del Coman-
do di ITALBATT e ha concluso il suo in-
tervento raccontando l’impegno dei 
militari italiani e dell’esperienza matu-
rata durante l’operazione LEONTE 13.

Il Capitano  dell’Esercito Italiano Gianluigi Cimino

Foto ricordo con i partecipanti al Rypen in compagnia del professor Bellandi,

del Prefetto Montone, di Mauro Neri Del Nero e Mario Pantano
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Un serratissimo program-
ma ha scandito le giornate 
del 3° Rypen. Autorevoli re-
latori si sono susseguiti du-
rante la manifestazione. Tra 
gli altri Giuseppe Castagno-
li Governatore del Distretto 
2072, Andrea Bandini Diret-
tore Centro Universitario di 
Bertinoro, Gianluca Ginestri  
Presidente del Rotary Forlì 
Tre Valli, Giordano Giuber-
toni Presidente RDD Rota-
ract, Francesca Neri Del Ne-
ro Coordinatrice Interact, 
Mario Pantano (I giovani, 
il lavoro:  Youth Guarantee 
e il made in Italy vincente 
nel mondo), Italo Minguz-
zi Past Governor Distretto 
e Presidente Commissione 
Nuove generazioni, Loren-
zo Bianchi giornalista invia-
to speciale, Paolo Malpezzi 
Segretario Distretto, Enrico 
Bertoni Fondazione Museo  
Interreligioso, Suor Laura 
Girotto e Carlo Farnè Amici 
di Adwa: un esempio in A-
frica di sviluppo educativo 
da imitare.

RYPEN 2014
Mediterraneo,
un crocevia

UNA RELAZIONE
SULL’IMPORTANZA
DEL ‘BACINO’

Relatori

C
on un tema come 
‘La comprensione 
tra i Popoli’ che ha 

caratterizzato l’ultima 
edizione del Rypen, as-
sume particolare rilievo 
l’intervento della pro-
fessoressa Beatrice Bor-
ghi. Docente di Scienze 
dell’Educazione all’U-
niversità di Bologna e 
Presidente eletta del 
Rotary Club Bologna 
Est, la Borghi ha tenuto 
una relazione dal titolo: 
‘Mediterraneo: crocevia 
di storie, rotte e culture’ 
in cui ha voluto sotto-
lineare la particolarità 
storica, geografica e 
culturale dell’area del 
bacino mediterraneo.

be
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G
rande attenzione da parte dei ragazzi presenti al Rypen per l’intervento di Giu-

seppe Bellandi. Professore ordinario di Gestione delle Risorse Umane e Mar-

keting presso l’Università di Pisa, Bellandi ha tenuto una relazione dal titolo: 

‘Giovani scoprite i vostri talenti e sarete leader di servizio della vostra comunità e del 

mondo intero’  e ha coordinato 6 gruppi di lavoro formati dai partecipanti. 

“Tutte le società (ed i connessi sistemi economici) sono oggi sempre più caratterizza-

te dall’essere globalizzate, interattive, complesse, dinamiche, iperveloci ed impreve-

dibili nei cambiamenti, ma anche e soprattutto connotate da una rottura dei ritmi e 

degli equilibri secolari, con ripercussioni negative sull’esercizio dei diritti  e sui diva-

ri tra livelli di istruzione, di benessere, protezioni sociali  e nelle speranze in un futu-

ro migliore dei vari popoli e persone. È vero che i diritti dell’uomo e lo Stato di dirit-

to democratico sembrano ormai far parte del patrimonio comune dell’umanità, ma 

è altrettanto vero che le sfi de che questi divari pongono non sono di facile decifra-

zione e ostacolano non poco il sereno ed equilibrato sviluppo di popoli e persone, 

con la conseguenza di accentuare, specie nei giovani meno preparati e sensibili, at-

teggiamenti di chiusura o diniego dei problemi dei diversi popoli - ha spiegato il pro-

fessor Bellandi - C’è dunque 

oggi un’impellente necessi-

tà - ha poi proseguito - di fa-

vorire lo sviluppo di perso-

ne mature, consapevoli di 

quanto accade intorno a noi  

e attente ricercatrici delle 

verità nel rispetto reciproco 

tra persone di diversa etnia, 

lingua, costumi, religione 

e credenze”. Entrando nel-

lo specifi co, Bellandi ha det-

to ai ragazzi che: ”È in atto 

una ‘guerra’ silenziosa nella mente e nel cuore delle nuove generazioni tra apparenze e 

realtà. Ecco perché - ha precisato il professore -  il  mondo attuale richiede giovani do-

tati di intelligenza, intuizione, e intraprendenza ma anche di comprensione, coscien-

ziosità, responsabilità”. Bellandi ha concluso il suo intervento sottolineando quest’ul-

timo concetto: “La scoperta del proprio ’talento’, cioè della propria vocazione e identi-

tà,  favorisce non solo l’acquisizione di una professionalità integrale ancorata allo svi-

luppo della self-leadership, ma anche il pieno possesso di competenze trasversali (e-

mozionali, cognitive, relazionali) e una volontà ed una forza morale che permettono 

di mobilitare  tutte le risorse personali. In questo senso il rapporto 

tra Talento e leadership di servizio si presenta come un se-

gno dei tempi: le persone di talento sono per loro natu-

ra più capaci di interpretare un mondo in trasforma-

zione; imparare ad ascoltare e capire gli altri; pe-

netrare nei circuiti  del disagio, della soff erenza e 

del bisogno e avere la passione per le sfi de alte 

sia nel lavoro che nella vita. In una parola esse-

re veri  Leader, cioè costruttori di valori, capaci 

di gesti di altruismo e  cooperazione che dan-

no senso sia alla propria vita che a quella altrui 

e ha invitato i giovani a pensare con la propria 

testa, senza lasciarsi condizionare, soprattutto 

oggi dalla rete e, rotarianamente, a dire quello 

che penso e a fare quello che dico”.

Ama e conosci il prossimo tuo come te stesso
“Sulle sponde del con-
tinente liquido - ha 
spiegato la professo-
ressa - si sono trovati in 
contatto popoli diversi 
e si sono incontrati due 
mondi opposti (il mon-
do sedentario e quello 
nomade) con capacità 
e sensibilità intellettua-
li diversissime. Le coste 
del Mediterraneo non 
sono il volto dell’Eu-
ropa, né dell’Asia, né 
dell’Africa, sono sem-
plicemente il Mediter-
raneo”. 
La Borghi ha proseguito 
il proprio intervento ri-
marcando questa  com-
plessità e mettendo 
l’accento sul fatto che 
“poche aree al mondo 
eguagliano la densità 
storica, l’eterogeneità 
e la complessità dell’in-
terazione sociale che, 
per la vicinanza e la mo-
bilità geografi ca, sono 
emerse nel mondo me-
diterraneo.
Le molteplici realtà che 
la contraddistinguono 
off rono un punto di os-
servazione privilegiato 
per aff rontare lo studio 
del problema di come 
comunità appartenenti 
a religioni, lingue, etnie 
e tradizioni diverse pos-
sano interagire recipro-
camente nel tempo”. 
La Presidente eletta del 
Rotary Club Bologna 
Est ha poi concluso la 
propria relazione citan-
do lo storico francese 
Fernand Braudel: “Mille 
cose insieme. Non un 
paesaggio, ma innume-
revoli paesaggi. Non un 
mare, ma un susseguirsi 
di mari. Non una civiltà, 
ma una serie di civiltà 
accatastate le une sulle 
altre”.  

Alcuni partecipanti 

con il professor Bellandi 

che mostra il manifesto 

della terza edizione 

del Rypen

bertinoro



RYLA 2014
vivere con dignità
il proprio futuro

DISTRETTI
UNITI
PER I GIOVANI

inc
on

tri

I
l 30 giugno 2013 ha 
rappresentato un 
momento storico per 

il Distretto 2070, per-
ché è stata la sua data 
di uscita dalla scena 
rotariana italiana per 
dare vita a due nuovi 
Distretti: 2071 (Tosca-
na) e 2072 (Emila Ro-
magna e Repubblica 
di San Marino). Non è 
questa la sede per com-
mentare le ragioni che 
hanno portato a questa 
rilevante decisione da 
parte di Evanston, ma 
lo spirito unitario che 
ha sempre animato le 
attività istituzionali del 
Distretto 2070 continua 
ad aleggiare quando si 
parla di Ryla. 
Proprio così, perché 
il Ryla, nonostante la 
scissione, quest’anno 
continuerà ad esistere 
in simbiosi. 
Tanta è sempre stata la 
vocazione del Distret-
to 2070 per il mondo 
giovanile, che i Distretti 
2071 e 2072 hanno de-
ciso di unire le proprie 

energie per mantenere 
in vita congiuntamen-
te un evento dedicato 
alle nuove generazioni 
che, proprio grazie al 
costante impegno del 

Distretto 2070, ha supe-
rato ormai un percorso 
più che trentennale. 
E così dal 30 marzo al 6 
aprile 2014, nella bella 
cornice dell’Isola d’El-

ba si è svolta la XXXII 
edizione congiunta del 
Ryla dei Distretti 2071 
e 2072 all’insegna di un 
titolo incisivo e stimo-
lante: ‘Credere, fare, 

Abbiamo chiesto a Federica Ventura, avvocato e 
dinamica segretaria del Bologna Est, un suo ricor-
do sulla partecipazione al Ryla del 2002 ad Ozzano 
dell’Emilia, vicino a Bologna.
Allora Federica, come hai conosciuto il Ryla?
Non sapevo cosa fosse il Ryla, è stato tramite il Ro-
taract ed il Rotary che ho potuto conoscere questa 
splendida realtà.
Cosa ricordi di quell’esperienza?
Ricordo l’intensa partecipazione e la conoscenza, 
anche un po’ forzata, fra i ragazzi: eravamo insie-
me tutta la giornata, dalla mattina alla sera, con-
dividevamo la stanza, trascorrevamo la serata insieme. I nsomma da perfetti 
sconosciuti siamo diventati, per forza, compagni fi ssi per tutta la settimana.
Hai mantenuto qualcuna delle amicizie che hai fatto al Ryla?
Sì, per diversi anni ho mantenuto molte di quelle amicizie. Poi, ad eccezione 
delle più solide, le ho perse quasi tutte: alcune per la distanza fra le città, altre 
perché crescendo si cambia, e non ci si ritrova più, come è naturale, con tutti.
Pensi che partecipare al Ryla sia un’esperienza formativa da consigliare?
Naturalmente. Penso che sia un’occasione imperdibile per i ragazzi. La set-
timana al Ryla è un intenso condensato, uno spaccato di vita di relazione, 
oltre che un’esperienza formativa e di orientamento professionale. Consiglio 
a tutti i ragazzi di partecipare anche per conoscere e confrontarsi con i loro 
coetanei.

Conoscenza ‘forzata’, alla fi ne grande amicizia
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E

cco un nuovo Ryla. Interdistrettuale, fra il Di-
stretto 2071 e il Distretto 2072. Un cambia-
mento all’insegna dell’attenzione verso i gio-

vani di qualità, i nostri talenti del futuro. Un evento 
condiviso con grande passione e con tanta voglia 
di mantenere alto l’interesse per un appuntamen-
to dedicato alla formazione dei leader del futuro. 
Quest’anno il XXXII Ryla, a cura del Distretto 2071 
con Giuseppe Favale, e la 
collaborazione del Distret-
to 2072, con Michaela Ro-
dosio, si è svolto all’Isola 
d’Elba all’Hotel Airone, dal 
30 marzo al 6 aprile 2014. 
Titolo dell’incontro “Cre-
dere, Fare, Vivere”.
Credere nelle proprie 
scelte, lavorare secondo 
coscienza ed etica e vive-
re fino in fondo le proprie 
esperienze. 

vivere’.  È un invito ai 
giovani ad acquisire 
consapevolezza delle 
proprie capacità, a con-
frontarsi con un ideale 
che li stimoli a misurarsi 
con la realtà, a passare 
all’azione nell’ottica di 

indirizzare la propria 
vita in un percorso che 
rappresenti la strada 
migliore per affrontare 
e vivere con dignità il 
proprio futuro. 
Era auspicabile che an-
che questa edizione 

‘convissuta’ non si di-
scostasse dai livelli di 
successo raggiunti nel 
corso degli anni passati, 
proprio per dimostrare 
che non sempre le se-
parazioni allontanano, 
ma a volte costituisco-

no un incentivo e un 
collante per rinvigorire 
lo spirito e le finalità di 
eventi fondamentali tra 
i quali, a buon diritto, 
sono da annoverare i 
seminari del Ryla.

Giuseppe Favale

Questa una delle principali chiavi di lettura, che i 
nostri relatori hanno saputo sviscerare nel migliore 
dei modi per dare ai ragazzi tutte le possibili sfac-
cettature di interpretazione. Il Ryla non è soltanto 
formazione per i giovani, ma costituisce un evento 
di estrema importanza per tutto il mondo Rotaria-
no. Quando i ragazzi sono tornati ai propri clubs, 
a raccontare l’esperienza appena vissuta, avevano 

una luce nuova nei loro 
occhi. Una luce che da 
sola riesce a spiegare 
che cosa può davvero 
fare il Rotary per i giova-
ni che vogliono crescere 
all’interno di questo so-
dalizio.  Il Rotary è una 
ruota veramente grande 
ed il Ryla un ingranaggio 
potente per il nostro fu-
turo!

Michaela Rodosio

U
na giornata entusiasmante in un luogo carico 
di storia e di fascino: l’Autodromo Enzo e Dino 
Ferrari di Imola. Questo è stato il Forum Rotary-

Rotaract che si è svolto nell’ultimo sabato di marzo e 
che ha visto una attenta e numerosa partecipazione 
di amici giunti da ogni parte del Distretto. Il tempo, 
bellissimo, ha favorito le presenze ma anche il pro-
gramma, denso e innovativo, ha sicuramente cat-
turato l’attenzione e la curiosità di tanti rotariani. Il 
tema, “Una vita scelta”, era azzeccatissimo ma è stata 
coinvolgente anche la vivacità dei protagonisti della 
tavola rotonda condotta dal Past Governor Italo Min-
guzzi e alla quale hanno partecipato personaggi che, 
raccontando le loro esperienze di vita, hanno stimo-
lato le domande e gli interventi.
La giornata rotariana è stata aperta dal Governato-

re Giuseppe Ca-
stagnoli, dal Past 
Governor Franco 
Angotti (in rap-
presentanza del 
Distretto toscano 
in quanto l’evento 
è stato promos-
so dai Distretti 
2071 e 2072), dal 
rappresentante 
distrettuale Ro-
taract del 2072 Giordano Giubertoni, al quale si è 
poi aggiunta l’omologa del 2071, Carlotta Montano. 
Ha dato il benvenuto il Presidente del Club di Imola 
Gian Luca Casadio Prati. Un grande applauso lo ha 
meritato l’amico Pietro Benvenuti, direttore dell’Au-
todromo, la cui collaborazione per l’organizzazione 
dell’evento è stata determinante. Il Forum è stato 
inoltre ravvivato da un secondo dibattito, altrettanto 
interessante, condotto dal giornalista di Qn Leo Tur-
rini (autore di un bel libro su Senna nel ventennale 
della tragica morte)  assieme agli ex campioni di mo-
tociclismo Cecchinello, Gramigni e Reggiani. 
Poi i rotaractiani hanno aperto la loro assemblea per 
poi ritrovarsi in serata per la festa conclusiva.

Il Past Governor Franco Angotti 
(in rappresentanza del Distretto toscano) 
accanto al Governatore Giuseppe Castagnoli

Foto ricordo durante la splendida giornata realizzata 
all’Autodromo di Imola, luogo di tante sfide motoristiche
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O
ltre 100 ragazzi 
provenienti da 
tutto il mondo si 

sono incontrati a Brisi-
ghella per frequentare 
il Seminario di orien-
tamento degli studen-
ti stranieri iscritti alla 
scuola italiana. La mani-
festazione, che fa parte 
del Progetto Scambio 
Giovani del Rotary In-
ternational, ha raccolto 
l’adesione di undici di-
stretti italiani e un nu-
mero eccezionale di 
partecipanti: ben 108 
studenti, di età com-
presa fra i 17 e i 19 an-
ni e provenienti da tutti 
i Continenti, accompa-
gnati dai rispettivi re-
sponsabili del progetto 
RYE dei Distretti, per un 
totale di 28 rotariani. Il 
Seminario si è sviluppa-
to in diversi momenti di 
formazione attraverso 
le ‘lezioni’ tenute dai vo-
lontari responsabili del 
progetto, in particolare 
Giorgio Giambiasi, Ro-
berto Mancina, Cinzia 
Dionalisio e Andrea Cre-
moncini. Naturalmente, 
non potevano man-
care gli interventi del 
Governatore Castagno-
li, del Sindaco di Brisi-
ghella Davide Missiroli, 
del presidente del Ro-
tary Club Faenza, Er-
manno Emiliani, del 
rappresentante distret-
tuale Rotaract, Gior-
dano Giubertoni, e del 
Past Governor Italo 
Minguzzi. Lo scambio 
dei doni tra il Gover-
natore e il Sindaco e 
la distribuzione a tut-
ti i partecipanti del vo-
lumetto “La tradizione 
scientifi ca italiana”, cu-
rato da Alessandra Nuc-
ci e da Gianluigi Poggi 
ha concluso i lavori.

Paolo Malpezzi

MINI VERTICE?

A BRISIGHELLA 

100 RAGAZZI 

DA TUTTO IL MONDO
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L’
annata è inizia-
ta nel luglio 2013 
con il passaggio 

di consegne tra il Past-
President Camilla Fioc-
chi ed il sottoscritto, as-
sieme al nuovo Consi-
glio Direttivo composto 
da Rachele Fiocchi, Ca-
milla Fiocchi e Martina 
Rumpianesi. Domeni-
ca 27 Ottobre, assieme 
al Rotary ed al Rotaract 
Club di Cento, abbiamo 
visitato l’Accademia Mi-
litare di Modena. In No-
vembre abbiamo aiuta-
to i ragazzi del Rotaract 
Club di Cento nell’orga-
nizzazione della ‘Tom-
bola di San Martino’, u-
na raccolta fondi da de-

stinare ad attività bene-
fiche. Dicembre è stato 
il mese della ‘Cena degli 
Auguri’. In questa occa-
sione, invece del solito 
regalo per le signore Ro-
tariane, abbiamo deci-
so di devolvere alla Cro-
ce Rossa Italiana la som-
ma destinata a tale sco-
po, con grande apprez-
zamento di tutti i pre-
senti. Infine, per l’Epi-
fania abbiamo organiz-
zato una ricca tombola 
per gli ospiti del Pensio-
nato Cavalieri di Cento, 
un pomeriggio che ha 
visto anche l’arrivo della 
befana con i suoi doni. 
Per il futuro pensiamo di 
organizzare, come l’an-
no precedente, una ven-
dita di uova di Pasqua il 
cui ricavato sarà devolu-
to alla Associazione Ita-
liana contro la Leucemia 
(AIL).

Filippo Martinelli

INTERACT
vicini ai ragazzi
meno fortunati

L’IMPORTANZA
DELLE RELAZIONI
INTERNAZIONALI

int
era

ct Interact Cento

Sempre attivi

L
a parola Interact è 
formata da “Inter-
national” e “Action”, 

è il nome del proget-
to internazionale cre-
ato dal Rotary per i ra-
gazzi. Per mantenere la 
sua essenza internazio-
nale fin dai primi mesi 
l’Interact club Bologna 
Est ha stretto contat-
ti con club di altre na-
zioni. A giugno infatti è 
stato organizzato un se-
condo incontro con l’In-
teract club Gaziemir di 
Izmir (in Turchia) con il 
quale è stato rinnovato 
il gemellaggio. Un so-
dalizio così significativo 
che ha permesso al Ro-
taract Bologna Est di sti-
pulare un gemellaggio 
con il Rotaract Konak. 
Frutto di questi rappor-
ti è stata la visita di due 
soci fondatori dell’In-
teract club Smirne, at-
tualmente rotaractiani, 
a Bologna ai quali ab-
biamo mostrato la cit-
tà in tutto il suo splen-
dore (cucina compre-
sa), organizzando visite 
nelle città vicine, come 
Ravenna, in collabora-
zione con il Rotary club 
Galla Placidia e quello 
di Rimini (prezioso l’aiu-
to del Rotary, del Rota-
ract e dell’Interact Rimi-
ni Riviera). 
Per unire ancora di 
più queste due nazio-
ni, il club ha organizza-
to una lezione di cuci-
na turca. Un’esperienza 
che ha profondamente 
cambiato i membri del 
club che a luglio resti-
tuiranno la visita con un 
viaggio a Smirne. Inol-
tre, il club ha mantenu-
to contatti con l’Interact 
MGS, interact scolastico 
della città di Ipoh in Ma-

lesia, con il quale condi-
vide il service della ven-
dita di braccialetti per 
l’End Polio. Altri club 
scolastici con cui l’Inte-
ract Bologna Est ha ot-
timi rapporti sono: l’In-
teract Isipathana colle-
ge a Colombo, nello Sri 
Lanka, e dell’Interact 
Casablanca in Marocco. 
Il club ritiene molto im-
portante curare questo 
tipo di relazioni. L’Inte-
ract Club Bologna Est 
ha organizzato un con-
corso fotografico dal te-
ma ‘Le 4 stagioni’ per 
raccogliere fondi per 
l’associazione Nyumba-
ali che gestisce una ca-
sa-famiglia nella città di 
Iringa, in Africa. Tale de-
naro aiuterà l’associa-
zione ad ospitare bam-
bine e ragazze con han-
dicap fisico, garanten-
do non solo cibo e cu-
re mediche, ma anche 

istruzione, attenzione 
alla persona e svilup-
po delle capacità indi-
viduali. Il concorso ver-
rà promosso il più pos-
sibile nelle scuole, in 
collaborazione coi Ro-
tary Felsinei e i giova-
ni studenti partecipan-
ti al recente Rotary Day, 
in modo che i ragazzi 
possano prendere co-
scienza delle condizioni 
dei loro coetanei meno 
fortunati e che possano 
quindi, a loro volta, ren-
dersi utili per la comu-
nità. Infine, coi Rotary 
Felsinei e la Sottocom-
missione Distrettuale 
Interact, l’Interact Bo-
logna Est sta preparan-
do una pubblicazione 
in ricordo di Lucio Dalla, 
con il contributo degli 
Interactiani e Rotariani 
che l’hanno conosciuto.

Maria Caterina 
Neri Del Nero18
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INTERACT RIMINI RIVIERA

se i risultati premiano
gli sforzi di noi giovani

DAL NULLA
UNA REALTÀ 
DINAMICA

M
artedì 20 mag-
gio 2013 sia-
mo entrati nel-

la storia dei Rotary di Ri-
mini. Come membri di 
un nuovo club, forma-
to da ragazzi tra i 15 e i 
18 anni che hanno de-
ciso di unirsi come soci 
fondatori del Club Inte-
ract, abbiamo dato vita 
a interessanti progetti 
riguardanti la nostra cit-
tà e il resto del mondo. 
Con il suono della cam-
pana che sanciva l’ini-
zio della serata, è inizia-
ta per noi primi mem-
bri una nuova avventu-
ra, che ci avrebbe porta-
to a conoscere il valore 

e l’importanza dell’ami-
cizia e del saper stare in-
sieme, per aiutare chi si 
trova in difficoltà o chi 
necessita di un pizzico 
di attenzione in più.  
Nessuno di noi poteva 
certo immaginare qua-
li sarebbero stati i pri-
mi progetti realizzati e a 
quali difficoltà saremmo  
andati incontro, ma si-
curamente, quando sia-
mo stati chiamati ad u-
no ad uno per ricevere 
la spilla dalle mani del 
presidente del Rotary 
Rimini Riviera, ci siamo 
sentiti parte di un qual-
cosa di nuovo, in grado 
di lasciare un’impron-

ta tangibile nella vita di 
tutti i giorni. 
Così, con l’avvento del-
la primavera e la chiusu-
ra della scuola, comin-
ciammo  tutti quanti a 
prendere parte alle pri-
me riunioni per decide-
re quali progetti realiz-
zare. 
I giorni successivi furo-
no per noi cruciali, per-
ché ci venne in men-
te un’idea straordinaria, 
che avrebbe permesso a 
tanti adolescenti volen-
terosi di partecipare  ad 
un viaggio  d’istruzione 
di tre settimane in Cile. 
Organizzammo una se-
rata dal titolo ‘Let’s Shi-

ne’, che ci avrebbe per-
messo di raccogliere i 
fondi da donare all’As-
sociazione Papa Giovan-
ni XXIII di Rimini, pro-
motrice del viaggio. 
La serata fu un vero suc-
cesso. Il 30 novembre 
il Rockisland di Rimi-
ni venne preso d’assal-
to da oltre 500 parteci-
panti. 
Un’esperienza che reste-
rà a lungo impressa nel-
la nostra memoria. No-
nostante tutte le diffi-
coltà che abbiamo in-
contrato,  siamo riusciti 
nel nostro intento. 
Oggi il ricordo di questo 
piccolo successo ci in-
coraggia ad organizzare 
un altro ‘Let’s Shine’, ma-
gari questa primavera. I-
noltre, abbiamo pensa-
to di prenotare una ban-
carella in Piazza Cavour, 
sempre a Rimini, che ci 
permetterà di vende-
re oggetti di ogni tipo, 
come bracciali e corni-
ci decorate con il decou-
page, che finanzieranno 
una raccolta fondi  in fa-
vore di un’associazione   
presente nel territorio.

Carlotta Santolini
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Caterina,16 anni 
Un club grande tutto il mondo 

con il quale potersi confrontare.   

Virginia, 16 anni 
L’Interact è stata ed è tuttora per me 

una bellissima esperienza nella quale 

si conoscono cari amici, ci si diverte e allo stesso tempo, 

tramite i vari service, ci si può rendere utili per chi ha bisogno. 

Carlotta,17 anni 
Un gruppo per fare amicizia e attività 

che coinvolgano tutti quanti.   

Maria Ginevra,16 anni
Un club per aiutare il prossimo.

Francesca,17 anni 
Tanti amici con i quali condividere esperienze 

per crescere secondo i valori rotariani.



RC RAVENNA
tante ‘missioni’
per il territorio

DAI GIOVANI
AL FUTURO
DEI DETENUTI

da
i c

lub
pulmino per accompa-
gnare i bambini da casa 
al doposcuola, attrezza-
ture e mobili per l’au-
la di informatica e l’ab-
bonamento alle riviste 
straniere dell’emerote-
ca nella Casa delle Cul-
ture che evita che i ra-
gazzi immigrati vaghi-
no senza meta, contri-
buendo così a migliora-
re la sicurezza generale. 
Città Meticcia si rivolge 
infatti anche agli adulti 
con corsi di italiano, in-
formatica, cucito, cuci-
na e con il servizio di e-
meroteca. Il 26 novem-
bre 2013 il Presidente 
del Club Pietro Zava-
glia ha consegnato alla 
Signora Gondolini l’ab-
bonamento ai giornali 
per l’annata 2013-2014.
Un’altra iniziativa di 
particolare rilievo è sta-
ta realizzata a favore 
della Casa Circonda-
riale di Ravenna per 
il futuro reinserimento 
dei detenuti nella so-
cietà. Il Club ha realiz-

zato un Centro di Infor-
matica all’interno della 
Casa donando compu-
ter e relativi programmi 
di scrittura, stampan-
ti, cartucce toner, car-
ta ed un corso di forma-
zione di 50 ore. Il pro-

getto è stato realizza-
to grazie anche al con-
tributo della Fondazio-
ne Rotary. Il Rotary ha 
così offerto ai detenuti 
la speranza di ritrovare 
una vita normale in un 
prossimo futuro. Oltre 
all’impegno sul territo-
rio il club ravennate ha 
realizzato e sta parteci-
pando ad altri impor-
tanti progetti nell’Emi-
lia colpita dal terremo-
to del maggio 2012 e 
all’estero: Bangladesh, 
Bolivia, Russia, Serbia, 
Tanzania. In quest’otti-
ca, lo scorso 24 gennaio 
il Club ha effettuato una 
serata di raccolta fon-
di per aiutare le popo-
lazioni della Sardegna 
sinistrate dalle inonda-
zioni dell’autunno scor-
so e le popolazioni del-
le Filippine anch’esse 
colpite da gravi alluvio-
ni nello scorso ottobre. 

Leonardo de Angelis
Rotary Club Ravenna

Un momento della cena organizzata presso la “Trattoria Al Gallo”, cui ha partecipato il Governatore, Giuseppe Castagnoli. Il ricavato della 

serata è stato destinato alle popolazioni della Sardegna e delle Filippine, realtà pesantemente colpite dalle recenti inondazioni

D
a parecchi anni il 
Rotary Club Ra-
venna sostiene 

Città Meticcia, associa-
zione di volontariato 
che si adopera per l’in-
serimento degli immi-
grati nella vita quotidia-
na di Ravenna.
Ogni anno la Presiden-
te Marinella Gondoli-
ni organizza due inizia-
tive per la scolarizza-
zione dei bambini im-
migrati: ‘Tra due mondi’ 
durante l’anno scolasti-
co e ‘Scuola sotto gli al-
beri’ in estate. Nel corso 
degli anni il Club ha of-
ferto a Città Meticcia un 

La delegazione rotariana 

in visita alla Casa Circondariale

di Ravenna
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dai club

l’impegno dei soci 
ha rispecchiato lo 
spirito di servizio 
rotariano nella via 
d’azione verso i gio-
vani. Il relativo ser-
vizio tv è disponibile 
all’indirizzo internet 
www.ravennawebtv.
it. L’ultima iniziativa 
in campo giovani-
le è stato il lancio 
del prossimo Rypen 
presso due istituti 
di Ravenna: l’Istituto 
Comprensivo Damia-
no e il Liceo Classico 
Alighieri. Per selezio-
nare i giovani parte-
cipanti, è stato richie-
sto un elaborato sul 
tema della compren-
sione tra i popoli. La 
non facile scelta del 
vincitore, alla fine, è 
ricaduta su Veronica 
Saglimbeni. Il nostro 
Club ha così ‘semina-
to’ l’idea di Rotary in 
un bel gruppo di gio-
vani. 

in corrispondenza del 
periodo di Quaresima. 
Attraverso la rinuncia 
quotidiana a un piccolo 
‘vizio’ i ragazzi del club 
hanno potuto racco-
gliere fondi a sostegno 
della Onlus We Are. 
‘Una piccola rinuncia 
può fare la differenza!’ 
è lo slogan principale 
dell’iniziativa e che me-
glio ne descrive lo spiri-
to. Due i principali fron-
ti su cui si basa l’attività: 
da un lato raccogliere 
generi di primissima 
necessità; dall’altro for-
nire ai bambini materia-
le didattico e giocattoli. 
Inoltre, verranno inviate 
coperte e sacchi a pelo. 
Le contribuzioni in de-
naro sono documenta-
te attraverso il gruppo 
Facebook ‘We are....’  e 
sul sito internet  www.
weareonlus.it. 

Giovanni La Mela 
Presidente 

Rotaract Forlì

Un fioretto per We Are

RC  RAVENNA GALLA PLACIDIA

Ma i giovani ci conoscono?

Il poco di molti può dare 
origine a veri e propri 
‘miracoli’. Un fioretto 
per ‘We Are’ è il titolo 
del service organizzato 
dal Rotaract Club Forlì 

C
onoscere il Ro-
tary, le iniziati-
ve e i progetti 

d’azione del club, 
coinvolgendoli in pri-
ma persona. Ecco la 
possibilità offerta ad 
un gruppo di studenti 
dell’ITC Ginanni di Ra-
venna che hanno vin-
to il primo premio nel 
Progetto Enterprise di 
CNA, ed hanno potu-
to presentare ai soci il 
loro lavoro Rectener-
gy. Una bella opportu-
nità di orientamento 
alle professioni è sta-
ta offerta poi ai 480 
studenti delle quarte 
e quinte classi del Li-
ceo Classico Alighie-
ri, che hanno potuto 
ascoltare dalla voce 
dei protagonisti cosa 
significhi oggi essere 
avvocato o medico, 
farmacista o impren-
ditore. 
L’interesse dei ragaz-
zi è stato intenso e 

Patrizia Ravagli, Giovanni Gualtieri 

soci Rotary e Veronica Saglimbeni

Città Meticcia, è un’associazione di volontariato 

che si adopera per l’inserimento degli immigrati 

e dei loro bimbi nella vita quotidiana di Ravenna
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La cerimonia di consegna delle riviste straniere a Città Meticcia: 

da sinistra Marinella Gondolini, Pietro Zavaglia e Paula de Angelis



RC BOLOGNA EST
quando il Rotaract
fa “coaching”

L’OBIETTIVO
DI TRACCIARE
NUOVI SENTIERI

“I 
sogni sono il motore del 
mondo. Ma non è forse 
vero che tutto quanto at-

torno a noi sta cospirando per far-
ci smettere di sognare? E invece, è 
proprio in un periodo di costanti 
cambiamenti e d’incertezze che 
si può essere attori protagonisti e 
artefici della propria vita, porta-
tori d’innovazione, anziché subire 
passivamente gli eventi credendo 
di non potere incidere.  Servono 
consapevolezza, intenzionalità, 
fiducia, resilienza”.
Ed è proprio ascoltan-
do queste parole che il 

Rotaract Club Bologna 
Est, in occasione del 
proprio passaggio di 
consegne del giugno 
scorso, pensò di orga-
nizzare un evento sul 
coaching professionale. 
Idea che si è poi concre-

tizzata nell’Interclub del 
25 gennaio coi Rotaract 
Club Bologna Nord e 
Cesena dal titolo “Non 
seguire il sentiero: 
tracciane uno nuovo e 
lascia la tua impronta”, 
organizzato in collabo-
razione con la Commis-
sione Azione Professio-
nale del Distretto Rota-
ract 2072. Ospite e pro-
tagonista assoluta della 
giornata è stata Angela 
Santi, coach e consultant, 
nonché ex socia fonda-
trice e past president del Ro-
taract Club Bologna Est, 
che da circa venti anni 
si rivolge ad aziende e 
persone che affrontano 
fasi di cambiamento in 
ambito professionale. 
Gli argomenti affrontati, 
le persone intervenute, 
le nuove amicizie, i gio-
chi di gruppo e di squa-
dra organizzati hanno 
reso l’evento unico e 
costruttivo, permetten-
do agli intervenuti di 
trascorrere un pomerig-
gio all’insegna dei valori 
rotaractiani, incentrato 
sulla crescita personale, 
sull’ampliamento degli 
orizzonti professionali e 

sullo sviluppo delle ca-
pacità di leadership. Per la 
disponibilità mostrata 
e per la professionalità 
con la quale ha gestito 
ed organizzato l’even-
to, i Soci del Bologna 
Est hanno conferito 
alla Dottoressa Angela 
Santi il titolo di Socia 
Onoraria. L’evento si 
è, infine, concluso con 
la sottoscrizione di un 
nuovo rapporto di ge-
mellaggio tra il Bolo-
gna Est ed il Cesena, a 
testimonianza del forte 

legame formatosi attra-
verso l’organizzazione 
dell’Interclub, seguito 
poi dall’impegno dei 
rispettivi Presidenti e 
Soci ad organizzare 
quanto prima un nuovo 
ed interessante evento, 
che possa servire a raf-
forzare ulteriormente 
il rapporto di Amicizia 
Rotaractiana e non ve-
nutosi a creare.

Gianluigi Cimino
Presidente Rotaract 

Club Bologna Est 
(2013-2014)

La lettura del riconoscimento di Socia Onoraria ad Angela Santi

Spillatura di Angela Santi

da
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F

onte di ispirazione 
per la progettazio-
ne della stampante 

3D è stato un compor-
tamento osservabile in 
natura nella Vespa Va-
saia. 
Questa particolare spe-
cie di vespa  utilizza del 
materiale argilloso per 
realizzare delle nicchie 
dove depone le proprie 
uova. 
A tal proposito, abbia-
mo avuto la testimo-
nianza di Massimo Mo-
retti, il quale ci ha riferi-
to che nel campo della 
stampa 3D si è cercato 
di imitare proprio que-
sta particolare tecnica 
costruttiva. 

ROTARY CLUB IMOLA
se l’artigianato
è digitale

STAMPA 3D
UNA NUOVA
FRONTIERA

I
l Rotary Club Imola 
ha scelto di realizzare 
una serie di confe-

renze per presentare 
alla cittadinanza delle 
giovani eccellenze im-
prenditoriali del terri-
torio. L’obiettivo è dif-
fondere la conoscenza 
di progetti, tecnologie 
e know how nel cir-
condario, con specia-
le attenzione per gli 
studenti degli istituti 
scolastici superiori. Gio-
vedì 12 dicembre 2013 
grande partecipazione 
alla serata dedicata alla 
Conferenza sul tema 
Stampa 3D, durante il 
quale è stato possibile 
ammirare una stam-
pante 3D all’opera. Per 
molti di noi è stata una 
novità assoluta poter 
assistere al processo at-
traverso cui è possibile 
creare un oggetto so-
lido e tridimensionale 
partendo da un dise-
gno digitale. A seguire 
l’apertura dei lavori, il 
Presidente Gian Luca 
Casadio Prati, ha rin-
graziato i partecipanti e 
sottolineato l’impegno 

del Club nell’organizza-
re queste conferenze, 
utili a far conoscere alla 
cittadinanza e, soprat-
tutto, agli studenti, le 
eccellenze del nostro 
territorio. La parola è 
quindi passata a Paola 
Perini, direttrice di ‘In-
novami’, un centro per 
l’innovazione ed incu-
batore d’impresa con 
sede a Imola, promosso 
dal Consorzio Con. Ami, 
la quale ha parlato del 
carattere dirompente 
dell’innovazione. 
Un esempio su tutti, 
l’invenzione dell’auto-
mobile: dal 1886 (anno 

del primo prototipo), si 
è dovuto attendere fino 
al 1908, oltre vent’anni, 
per vedere la famosa 
Ford T che, con la sua 
produzione di massa, 
ha consentito all’auto-
mobile di diventare un 
‘oggetto comune’. Un 
tempo di diffusione 
che vale anche per la 
Digital Fabrication, in 
quanto la prima stam-
pante 3D è del 1984. 
La parola è passata ad 
Alessandro Zomparelli 
e Filippo Nassetti, che 
hanno presentato ‘Do 
The Mutation’, uno stu-
dio di design che svi-

Ispirazione

Vespa geniale

luppa oggetti in grado 
di integrare il corpo 
umano e di mutarne le 
potenzialità in ambito 
biomedicale, sportivo 
ed estetico. Gli oggetti 
sono ovviamente pro-
dotti tramite 3D prin-
ting. Innumerevoli le 
domande a fine serata, 
e gli spunti di riflessio-
ne che hanno tenuto 
alti interesse e vivacità 
mentale dei presenti. 
Un plauso, dunque, al 
Presidente e a tutti co-
loro che hanno contri-
buito alla realizzazione 
di questa iniziativa mo-
derna e innovativa.
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RC FORLÌ
Casa Betlemme
potrà crescere

DONAZIONE
DI 8.000 EURO
PER IL PROGETTO

da
i c

lub F
in dalla nascita 
del nostro club, la 
commissione Gio-

vani si è impegnata ad 
incoraggiare le attività 
dei ragazzi. In alterna-
tiva alla creazione di 
un altro club Rotaract, 
già numerosi su Bolo-
gna, nel 2004 abbiamo 
proposto al Presiden-
te del Rotary Bologna, 
Stefano Pileri, l’affianca-
mento come co-padrini 
del Rotaract Bologna, 
aumentando così il 
supporto rotariano ed 
acquisendo nel tempo 

soci già rotaractiani. 
Tra le attività del nostro 
club, a cui il Rotaract 
Bologna contribuisce 
da tre anni per la buona 
riuscita, spicca il premio 
per l’installazione più 
creativa presentata ad 
Arte Fiera, promuoven-
do in tal modo eventi 
internazionali di grande 
respiro a Bologna. Al-
tro esempio dell’ottima 
collaborazione tra i due 
Club lo avremo con la 
‘Caccia al Tesoro’ foto-
grafica del prossimo 
1° giugno.  Un’attività 
di service che si terrà a 
Casalecchio, in cui i par-
tecipanti si cimenteran-
no nella risoluzione di 
indizi sui luoghi e mo-
numenti rilevanti della 
zona,  dimostrando con 
una fotografia di aver 
trovato la soluzione.

Umberto Muggia
Raffaella Andraghetti

RC V. SAMOGGIA

Meglio eventi

internazionali

I
l Rotary Club di Forlì 
ha consegnato all’As-
sociazione Comunità 

Papa Giovanni XXIII il 
Premio Rotary per il 
progetto ‘Casa di Be-
tlemme di Forlì’. 
Il riconoscimento, ed il 
contributo di solidarie-
tà di 8.000 euro ad esso 
legato, mira a segnala-
re, e far conoscere me-
glio, importanti iniziati-
ve finalizzate a incidere 
in maniera concreta alla 
convivenza civile, all’e-
ducazione, alla solida-
rietà, al sostegno della 
crescita personale e so-
ciale dei cittadini. 
Il Progetto ‘Casa di Be-
tlemme’ è stato scelto 
come il migliore dei 10 
progetti partecipanti, 
per il suo orientamento 
al recupero ed allo svi-
luppo della coscienza 
personale e sociale, il 
richiamo alla conviven-
za ed ai comportamen-

24

ti solidali, ma anche 
perché si caratterizza 
per interventi struttu-
rali, che rimarranno nel 
tempo, riportando un 

effetto positivo anche 
sull’aspetto occupazio-
nale. Il contributo stan-
ziato dal RC Forlì aiuterà 
l’Associazione ad acco-

I
l Rotary club Forlì ha 

donato sei defibrillatori 

al Comune di Forlì che 

gestisce oltre 60 pale-

stre nel territorio. Ricor-

diamo la morte durante 

una partita del giocatore 

della nazionale di palla-

volo Vigor Bovolenta e, 

in data successiva, quella 

di un ragazzo di appena 

12 anni che praticava 

sport nella nostra città. 

In entrambi i casi la pre-

senza di un defibrillatore 

avrebbe potuto scongiu-

rare la tragedia. I gravi 

lutti, che hanno colpito 

sia sportivi professionisti 

che dilettanti, e il decre-

to Balduzzi bloccato dal-

la Corte dei Conti, hanno 

spinto il club a dirigere 

l’azione dei propri servi-

ce in questa direzione. 

Le palestre del nostro 

territorio sono sotto il 

controllo del Comune di 

Forlì e risulterebbe che 

parecchi impianti sporti-

vi siano tuttora sprovvisti 

di defibrillatori. Il proble-

ma, però, non è solo il 

possesso deile attrezza-

ture, bensì il personale 

adeguatamente formato 

all’utilizzo degli stessi. 

Il momento della consegna dell’assegno 

del Rotary Club Forlì al responsabile 

di zona della Comunità Papa Giovanni XXIII.

Il contributo permetterà di accogliere, 

nella nuova sede di Borgo Sisa, 

un numero maggiore di indigenti
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de Paoli e il CIP (comita-
to italiano paraolimpi-
co). Il progetto consiste 
nell’organizzazione e fi-
nanziamento congiun-
to di una settimana di 
educazione allo sport 
e disabilità, che ha vi-
sto  40 ragazzi del liceo, 
già allenatori in diverse 
discipline sportive, ac-
quisire una conoscenza 
diretta, ed un conse-
guente diploma, che li 
ha abilitati a prestare 
la propria attività con 
ragazzi disabili. A tal fi-
ne sono state struttura-
te 5 giornate (dal 17 al 
21 marzo) presso varie 
strutture sportive (qua-
li polisportiva Francia, 
centro sportivo Bau-
mann, ecc). Il corso si 
è articolato in due fasi: 
una prima parte teorica 
e di esperienza con gli 
allenatori e gli atleti del 
CIP, ed una seconda di 
pratica, in cui i ragazzi si 
sono cimentati in prima 
persona nei vari sport 
paraolimpici insieme a-
gli atleti disabili.

Francesco Coco
Presidente Rotaract 

RC Valle dell’Idice

RC Valle dell’Idice

Il binomio sport e disabilità

RC Bologna Carducci

I
l service che il nostro 
club ha organizzato 
è il frutto di una col-

laborazione con il liceo 
scientifico (a indirizzo 
sportivo) San Vincenzo 

I
l Rotary Bologna Carducci, che quest’anno fe-
steggia il suo ventesimo compleanno, è stato 
voluto ed impostato dai soci fondatori come un 

club innovativo. Fedele a questa sua vocazione, 
il club ha promosso sin da subito la partecipa-
zione   femminile e, a tutt’oggi, mantiene questo 
principio anche nei rapporti con il proprio Rota-
ract, incoraggiandone e appoggiandone conti-
nuamente le iniziative, coinvolgendo sempre i 
rotaractiani nelle proprie conviviali e consideran-
do il Rotaract come scuola e fucina di futuri buoni 
Rotariani. Non è casuale che in passato molti dei 
soci del RC Carducci siano stati nel Rotaract. Nello 
scorso anno il club ha avuto il piacere dell’ingres-
so, quale nuovo socio, di Francesco Tinti, ex socio 
del Rotaract che, appena superata la soglia dei 30 
anni, ha avuto la possibilità di entrare direttamen-
te nel Rotary. Quest’anno il Rotaract Carducci si è 
distinto innanzitutto per i service rivolti ai piccoli 
degenti di reparti pediatrici, oltre la serata del 14 
gennaio in cui è stato celebrato un mito del moto-
ciclismo come Giacomo Agostini, nel contesto di 
una collezione-museo di moto da competizione 
unica al mondo: un mix tra impegno sociale ri-
volto a chi soffre e conoscenza di personaggi che 
hanno fatto la storia recente, con quel tanto di lu-
dico che c’è nei nostri incontri periodici. Un fattore 
indispensabile per rendere piacevole e produttiva 
l’appartenenza all’associazione. 

gliere nella nuova sede 
di  ‘Borgo Sisa’ un nume-
ro maggiore di persone 
senza dimora o colpite 
da grave povertà.

A tal riguardo, oltre alla 

donazione delle attrez-

zature, il Rotary Club For-

lì sovvenzionerà anche 

i corsi di formazione del 

personale. Il Comune si 

è impegnato a colloca-

re i defibrillatori nelle 

palestre frequentate so-

prattutto dai giovani e 

segnalate dal Rotary.

La cerimonia di consegna 

alla presenza del Sindaco di Forlì,

il professor Roberto Balzani,

e dei rappresentanti dell’AUSL

di Forlì che coordineranno

i corsi per gli addetti 

all’uso dei defibrillatori.
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D
a ben 26 anni il 
Rotary Club Ric-
cione Cattolica 

premia i cinque miglio-
ri studenti delle scuole 
medie superiori del ter-
ritorio con una borsa di 
studio da 1.000 euro cia-
scuna. Il riconoscimento 
è stato assegnato sulla 
base della media mate-
matica delle votazioni 
dei cinque anni prece-
denti, sommate al vo-
to di maturità. Le scuole 
prese in considerazione 
sono il Liceo Linguisti-
co di Misano Adriatico, 
il Liceo Scientifico Volta 
di Riccione, il Liceo Ar-
tistico Fellini di Riccio-
ne, l’Istituto Alberghie-
ro Savioli di Riccione, gli 
Istituti Gobetti e De Ga-
speri di Morciano di Ro-
magna. La cerimonia, 
che si è svolta al Teatro 
Snaporaz di Cattolica, è 
stata un successo. Alla 
presenza del presidente 
Agostino Prediletto, una 
platea gremita di giova-
ni ha partecipato con at-
tenzione e interesse al-
la prestigiosa esibizione 
di una grande fisarmo-
nicista.  
L’evento si è poi conclu-
so nel migliore dei mo-
di grazie all’intervento 
dell’organizzatore della 
manifestazione Giovan-
ni Olivieri. Numerose 
le autorità intervenu-
te che hanno applaudi-
to gli studenti premiati 
di questa edizione: Giu-
lia Montanari, Sofia Pon-
tellini, Enea Bernardini e 
Anton Bagdatyen.

Giovanni Olivieri

RC BOLOGNA
nella giungla
dell’informazione

TRE INCONTRI
PER ORIENTARE
I GIOVANI

da
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RC Riccione C. 

Cinque star

D
a sempre aperto 

al dialogo tra ge-

nerazioni, il Rota-

ry Club Bologna ha vo-

luto dare un segno con-

creto di questa attenzio-

ne verso le generazioni 

future con un ciclo di in-

contri dedicato al mondo 

dell’informazione e della 

comunicazione. 

L’iniziativa, sposata dal 

consiglio direttivo pre-

sieduto dall’architetto 

Andrea Trebbi (e realiz-

zata grazie alla collabo-

razione del socio Fabio 

Raffaelli), ha trovato im-

mediata risposta da par-

te dei giovani del Rota-

ract, con una presenza 

costante e numerosa ai 

tre appuntamenti. Con 

grande sorpresa dell’o-

ratore, da oltre quaranta 

anni impegnato in difesa 

di una professione sicu-

ramente interessante ma 

controversa, molti i so-

ci adulti in platea, anche 

loro desiderosi di orien-

tarsi meglio in un mondo 

sempre più complesso e 

oggetto di interpretazio-

ni diametralmente oppo-

ste. Raffaelli non ha na-

scosto ai giovani il dram-

matico scenario in cui o-

perano gli editori (dovu-

to soprattutto al drasti-

co calo degli introiti pub-

blicitari legato al perdu-

rare della recessione), si-

tuazione precaria che af-

fligge tanto i quotidia-

ni che le emittenti. Inne-

gabile, secondo l’anima-

tore degli incontri, an-

che la concorrenza della 

Rete, che rischia sempre 

più di mandare in pen-

sione, a ritmi accelerati, i 

Media come finora li ab-

biamo intesi. “Nascerà un 

nuovo modo di fare gior-

nalismo – ha continuato 

Raffaelli – che premierà 

quei giovani che avran-

no il coraggio e la voglia 

di reinventare una nobi-

le professione, stravol-

gendo il modo di scrive-

re, che dovrà essere sem-

pre più asciutto e suffra-

gato da indagini serie e 

documentate”. “Saranno 

proprio i giovani profes-

sionisti a riscoprire il fa-

scino della prima linea, 

a ridare internazionali-

tà al giornalismo nostra-

no, troppo condizionato 

da anguste e provincia-

li logiche politiche ed e-

conomiche” ha conclu-

so l’ideatore degli incon-

tri. Un ultimo accenno è 

andato anche ai fenome-

ni del momento, da Twit-

ter ai social network: “So-

no un modo diverso di 

fare comunicazione – ha 

osservato Raffaelli – con 

il grande pregio dell’im-

mediatezza e della spon-

taneità. Ma l’invito resta 

quello di tenerne il dovu-

to conto senza comun-

que dimenticarsi che ge-

nerazioni di giornalisti si 

sono spesi per una scrit-

tura nobile, importante, 

ma al tempo stesso pia-

cevole. Uomini e donne 

che vorranno dirsi vera-

mente informati, anche 

nel futuro, non potran-

no esimersi dall’appro-

fondire i temi del giorno 

sui quotidiani. Leggendo 

quegli editoriali che la-

sciano il segno, che fan-

no riflettere, che ci aiu-

tano a decifrare i tanti e-

nigmi del presente”.  26
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Da sempre il Rotary 
Club di Faenza è atten-
to alle esigenze ed ai 
rapporti con il mondo 
giovanile. Non è un 
caso che il club sia pa-
drino di un Rotaract 
particolarmente attivo 
a livello locale e distret-
tuale e che sia in corso 
di ricostituzione, grazie 
all’impegno degli stessi 
giovani del Rotaract, un 
circolo Interact. Il Club 
faentino sponsorizza 
annualmente due im-
portanti borse di studio 
dedicate a giovani delle 
medie superiori. Si trat-
ta del premio Bertoni, 
intitolato ad un socio 
fondatore, per anni pre-
side del liceo classico 
Torricelli, che premia 
le eccellenze del pre-

stigioso liceo locale, e 
del premio Baccherini, 
riservato ai migliori stu-
denti dell’istituto pro-
fessionale per l’agricol-
tura, settore economico 
trainante del territorio. 
Infine, il Rotary di Faen-
za dallo scorso anno, in 
collaborazione con gli 
altri club romagnoli, è 
capofila di un premio 
di laurea, intitolato alla 
memoria del PDG Gian-
ni Bassi, riservato ai 
giovani ingegneri della 
nostra regione.

Alfonso Toschi

RC RIMINI RIVIERA
vento in poppa
per l’Interact

NOVE MESI
E UN BILANCIO
MOLTO POSITIVO

I
l Rotary Club Rimini Ri-
viera ha dato vita ad un 
nuovo Club Interact nel 

maggio 2013, trent’anni 
dopo la costituzione del 
Rotaract, fondato nel 
1983. 

Oggi, nove mesi dopo 
la consegna della Carta 
(nella foto), il primissimo 
bilancio è molto positivo. 
Grazie all’impegno co-
stante del Club, la cresci-
ta dell’Interact sta proce-

dendo spedita. Quando i 
temi delle serate o i con-
tenuti delle iniziative lo 
rendono utile, i giovani 
vengono coinvolti, con 
un’attenzione particola-
re al dialogo e, quando 
possibile, resi protago-
nisti. 
“La costituzione dell’In-
teract ha arricchito il 
Club – dice Paolo Brac-
cini, socio responsabile 
del progetto – e sta pie-
namente rispettando 
le attese. Il gruppo, for-
mato da una ventina di 
ragazzi, ha già trovato 
una propria dimensione 
organizzativa e noi cer-
chiamo di dedicare loro 
la massima attenzione”. 
Oltre agli interclub pro-
mossi, una recente e 
bella esperienza c’è sta-
ta quando il Rotary ha 
organizzato la consueta 
manifestazione per rac-
cogliere fondi a favore 
della ricerca sulle cellule 
staminali. Un concerto 
con 1800 persone al Pa-
lacongressi di Rimini, che 
ha visto i ragazzi dell’In-
teract gestire il guarda-
roba e da questa colla-
borazione trarre fondi 
per alimentare i service. 
La loro disponibilità è 
stata fantastica e anche 
educativa.

RC Faenza

Ragazzi attivi

U
n grande onore 
segna l’inizio del 
nuovo anno per 

il Rotary Club Vigno-
la Castelfranco Emilia 
Bazzano, che ha rice-
vuto il Premio Risultati 
Significativi del RI, re-
lativamente al proget-
to Drone, voluto dal 
past president 2012-
2013 Roberto Candini, 
riconoscimento per “gli 
straordinari progetti 
del club che rispon-
dono ai bisogni della 
comunità locale” come 

cita la missiva dell’allo-
ra Presidente del Rota-
ry International, Sakuji 
Tanaka. 
Un drone è un veicolo 
aeromobile in grado 
di operare senza equi-
paggio a bordo. I droni 
consentono di supervi-
sionare, a distanza e in 
condizioni di sicurez-
za, il fenomeno che si 
rende necessario mo-
nitorare. La sicurezza 
del territorio locale e 
la prevenzione di rischi 
come alluvioni, frane, 
terremoti, sono le mo-
tivazioni che condus-
sero il nostro club (con 
il contributo della Ro-
tary Foundation) all’ac-
quisto di un drone da 
donare al Gruppo in-
tercomunale di Volon-
tariato di Protezione 
Civile Unione Terre di 
Castelli. 27
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Il Sindaco di Savignano sul Panaro, Germano Caroli (in piedi), 

mentre a destra della Presidente M. Grazia Palmieri 

troviamo Roberto Candini past president

Risultati molto Significativi



PREMIAZIONE
eccellenti
alla ribalta

RC COMACCHIO
MIGLIARINO
CODIGORO

da
i c

lub Q
uale miglior mo-
do di avvicinarsi 
alle problemati-

che dei giovani se non 
quello di viverle insie-
me a loro? Il nostro Ro-
tary crede fermamente 
nella collaborazione 
con il proprio Rotaract. 
Ne è dimostrazione 
l’organizzazione del 
service congiunto in 
occasione della serata 
degli auguri di Natale, 
durante la quale sono 
stati allestiti un gioco a 
premi ed una vendita 
di piante, finalizzati alla 
raccolta fondi a soste-
gno di Enrica Chili, ri-
cercatrice di Pianoro, ri-
masta paralizzata 2 anni 

fa a seguito di un inci-
dente in Tanzania. La 
ragazza, rimasta orfana, 
è ospite presso il centro 
riabilitativo Albero blu 
di Bologna. Il ricavato di 
questa iniziativa è stato 
devoluto allo zio di En-
rica, Giorgio Frabboni, 
quale aiuto economico 
a supporto del corag-
gioso percorso di recu-
pero intrapreso dalla 
giovane.

RC VALLE SAVENA
Recupero possibile

A
nche quest’anno, 

il Rotary club Co-

macchio-Migliari-

no-Codigoro ha organiz-

zato la premiazione degli 

studenti delle scuole me-

die superiori di Codigo-

ro, Ostellato e Lido degli 

Estensi, diplomatisi  nello 

scorso anno scolastico 

con  il voto di 100/100. 

Alla premiazione han-

no partecipato oltre 

150 studenti delle classi 

quinte, i dirigenti scola-

stici, l’assessore Finotti 

e i due ospiti d’onore: il 

presidente nazionale di 

Confagricoltura Mario 

Guidi, e lo scrittore Mar-

cello Simoni, vincitore 

del Premio Bancarella 

dello scorso anno ed or-

mai autore di successo. 

Inoltre, il Rotary ha of-

ferto ad uno dei due 

studenti, estratto a sor-

te, la partecipazione al 

Ryla dell’isola d’Elba.

Il presidente del Rotary 

Club, Gianni Marcello 

Sovrani, ha ricordato 

che “l’obiettivo del Ryla 

è quello di consentire ad 

un gruppo di giovani di 

diventare dei responsa-

bili in seno alla Società, 

di esprimersi, di afferma-

re la propria personalità, 

di esporre idee ed espe-

rienze e confrontarle con 

quelle degli altri durante 

una settimana di vita in 

comune. In altri termini, 

un programma che mira 

a sviluppare nei giovani 

le attitudini alla leader-

ship ed il senso di re-

sponsabilità civica”. 

Quest’anno, per la prima 

volta dall’istituzione del 

premio, il Rotary club, in 

accordo con la dirigen-

za scolastica, ha voluto 

gratificare anche 10 stu-

denti del IV e V anno che 

si sono distinti per l’ap-

plicazione ed i risultati, 

nonché per l’impegno 

nelle attività culturali 

svolte.

Gianni Marcello Sovrani
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dai club

e di alleanza tra la città 

stessa e i suoi cittadini. 

Un’occasione per solle-

citare gli studenti ad es-

sere protagonisti pro-

positivi, a migliorare le 

condizioni di vita del-

la comunità, a coglie-

re problematiche de-

terminanti per nuove 

forme di ‘contratto so-

ciale’, senza dimenticare 

che lo spazio in cui si vi-

ve deve sempre essere 

propulsivo al fine di fa-

vorire la qualità della vi-

ta e migliorare i rapporti 

di comprensione, di tol-

leranza e di solidarietà 

del nostro agire civile e 

sociale.

Così come per le prece-

denti edizioni, il Con-

corso si è articolato in 

un periodo compre-

so tra novembre 2013 

e la fine di marzo 2014. 

Nell’ultima settimana 

di maggio verrà fissato 

il giorno della premia-

zione. 

Franchino Falsetti 

Curatore del Concorso

Presidente 

RC Bo Galvani 

periodo meno lumino-
so, il numero dei Soci era 
inferiore ai 15 e la vita in-
terna del Club appariva 
quasi rassegnata ad una 
modesta consuetudine. 
Già da due anni, però, si 
è vista un’importante in-
versione di tendenza: il 
numero dei soci è salito 
a 35 e con l’aumento dei 
partecipanti è cresciuto 
anche l’entusiasmo. Ora 
il Rotaract poggia su so-
lide basi e si prepara a vi-
vere ben radicato anche 
questo nuovo anno. Il 
presidente Giorgio Gam-
bigliani Zoccoli ha già 
richiesto l’aiuto di tutto 
il Consiglio per svilup-
pare nuove iniziative di 
ampio respiro. La serietà 
e la concretezza impie-
gata nello svolgimento 
dell’attività da parte dei 
soci del Rotaract, la vo-
lontà nel raggiungere i 
risultati prefissati, inor-
goglisce indubbiamente 
anche il Rotary Padrino, 
che non ha mai smesso 
di credere e supportare 
i giovani rotaractiani. 
Sono certo che il Ro-
taract Club di Modena 
continuerà ad essere un 
club di eccellenza ed un 
esempio per tutto il di-
stretto.

Filippo Tacoli
Del. Rotary per il Rotaract

RC Modena

Una positiva inversione di tendenza

RC Bologna Galvani
“Bologna, o cara...”

I
n passato il Rotaract 
Club di Modena ha co-
nosciuto momenti di 

grande importanza, sia a 
livello distrettuale, risul-
tando il Club con il nu-

mero maggiore di Soci, 
che a livello territoriale. 
Recentemente il Rota-
ract ha attraversato un 

A
nche per la IV E-

dizione del Con-

corso artistico ri-

servato agli studenti 

dell’Istituto IsArt di Bo-

logna e promosso dal RC 

Bologna Galvani, verrà 

confermato il tema ge-

nerale ‘Bologna, o ca-

ra...’,  fonte inesauribile, 

che l’anno scorso solleci-

tò gli studenti a ricercare 

visioni creative ed este-

tiche della propria città 

per una maggiore cono-

scenza e coscienza. Que-

sta nuova edizione ha 

suggerito di considerare 

la città non più come u-

na ‘meraviglia’ sepolta, i-

gnorata o deturpata, ma 

come una realtà viva, in 

cui si esprimano senti-

menti, desideri, affan-

ni, aspettative, voglia di 

stare insieme, nuove u-

topie e nuove conviviali-

tà. La città come un gran-

de scenario in cui le cose 

che esistono nella quoti-

dianità, i patrimoni stori-

ci e le antiche istituzioni: 

dall’Università ai Musei, 

siano ripensate in una 

progettualità educativa 

29

Da sinistra la studentessa Sofia Mazzoli, la Professoressa Roberta Mattei, 

partecipante a tutte le edizioni del concorso, il Presidente Franchino Falsetti, 

la Preside Maria Cristina Casali e la studentessa Elisa Piombo.
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I
l rapporto più alto con 
i giovani lo abbiamo 
vissuto sicuramente in 

questo splendido, lungo 
intervallo temporale, che 
inizia con la nascita del 
nostro Rotaract sino ad 
oggi. Sono proprio loro, i 
nostri giovani, in una con-
tinua, assidua, osmosi di 
intenti, meriti, soddisfa-
zioni, che con la loro at-
tività ci confermano ogni 
giorno dell’importanza 
per la nostra Associazio-
ne di dedicare particolare 
attenzione al loro mon-
do. Il nostro Rotaract è 
sempre stato presente 
ai grandi appuntamenti 
che il progredire dell’età 
porta inevitabilmente ad 
affrontare. Il mio ricordo 
fugge a quando nella mia 
esperienza di Presidente 
del Rotaract mi ritrovai a 
gestire un sogno, quello 
di potere acquistare una 
nuova autoambulanza 
nella memoria di un caro 
socio prematuramente 
scomparso in un dram-
matico incidente stradale.
Il Club espresse al meglio 
la propria  capacità di re-
azione, organizzammo 
molteplici eventi. Ma 
questi sono giorni lonta-
ni, il Rotaract come tutta 
la società civile è progre-
dito, si è attualizzato con 
una visione sempre at-
tenta alla propria storia.

Filippo Tacoli
Delegato Rotary 

per il Rotaract

RC BOLOGNA NORD
economia
da prima pagina

UN ‘VERTICE’
CON IMPRESE
ED ESPERTI

da
i c

lub Ieri e oggi

U
n ciclo di quattro 

incontri su temi e-

conomici di gran-

de attualità. Dieci ore 

d’aula complessive, sot-

to la guida di importan-

ti relatori (un docente ed 

un imprenditore di pri-

missimo piano per ogni 

incontro), per dare con-

cretezza e completezza 

all’inquadramento teo-

rico. 

L’ampia gamma d’inizia-

tive che da 11 anni i Club 

bolognesi, con il forte 

impegno di alcuni soci 

del Bologna Nord, pro-

pongono alle scuole me-

die superiori della città si 

è arricchita a febbraio di 

un significativo ‘fuori ca-

talogo’. I temi al centro 

dell’iniziativa sono stati: 

‘Mercati, borse e bolle fi-

nanziarie’; ‘Finanza etica, 

filantropia e beneficien-

za’; ‘Start-up, innovazio-

ne e imprenditorialità’; 

‘Talento e strategie di 

marchio’. 

La prestigiosa sede che 

ha ospitato il convegno 

è stata scelta per offri-

re agli studenti un primo 

“affaccio” qualitativo 

sull’università. I 400 par-

tecipanti hanno espres-

so con la loro attenzione 

ed i loro interventi la pie-

na riuscita di un progetto 

complesso ma stretta-

mente rotariano per con-

tenuti e scopi.

30
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dai club
I

l Rotary Club Riccio-
ne-Cattolica dà segui-
to al suo impegno so-

ciale nei confronti degli 
ospiti di ‘Casa Pullè’, la 
residenza comunale 
protetta per anziani.  
Il presidente Ago- 
stino Prediletto, ac-
compagnato dai due 
past-president Giorgio 
Leardini e Riccardo An-
gelini, ha consegnato 
all’assessore Federica 
Torcolacci e ai respon-
sabili di Casa Pullè due 
nuovi materassi anti-
decubito, che saranno 
destinati agli ospiti non 
autosufficienti della 
struttura.

Riccardo Angelini 
Rotary Club 

Riccione Cattolica

RC CARPI
così è risorto
il nostro Rotaract

OGGI CONTA
15 SOCI
EFFETTIVI

Q
uesta è la storia 
di un club con 
53 anni di tradi-

zione, il nostro, che ha 
corso il rischio di vede-
re estinguersi il Rota-
ract di cui è padrino dal 
1988.  
Alcuni anni fa, al termi-
ne di uno dei cicli natu-

rali del Rotaract, in cui 
un gruppo di soci giun-
ge al limite di età con-
sentito, il nostro club 
attraversò una profon-
da crisi di adesioni. 
La situazione era tal-
mente compromessa 
che il Consiglio Diretti-
vo del nostro club pa-
drino aveva addirittu-
ra proposto la chiusu-
ra del nostro sodalizio 

giovanile. Fortunata-
mente, si decise di fare 
un ultimo tentativo al-
la ricerca di potenzia-
li giovani soci: allarga-
re la rosa dei destinata-
ri del tradizionale pre-
mio ai migliori studen-
ti delle tre scuole su-
periori della città. Nel 

2010 furono premiati 
ben 27 giovani con una 
pergamena/ricordo ed 
una medaglia del Rota-
ry: ovviamente, non ci 
facemmo sfuggire l’oc-
casione di presentare il 
Rotary e di parlare del 
Rotaract. Inoltre, a par-
tire dall’anno successi-
vo, è aumentato da due 
a tre il numero dei gio-
vani inviati ad ogni Ry-

la, ponendo ai ragaz-
zi una condizione: al ri-
torno, oltre ad appron-
tare una relazione da 
presentare nel corso di 
una apposita convivia-
le del Rotary, devono 
impegnarsi a prendere 
contatti col locale Ro-
taract per conoscerne i 

principi, le attività e gli 
obiettivi.  
Il risultato dei due in-
terventi è stato positivo 
a tal punto che il nostro 
club Rotaract ha attual-
mente 15 soci effettivi 
e 2 in attesa di essere 
confermati: quasi tutti 
i riliani, dopo un perio-
do di conoscenza e di 
affiatamento, aderisco-
no al Rotaract. 

Materassi 

anti-decubito

agli anziani

I 
giovani sono da sempre al 
centro dell’attenzione del Ro-
tary Club Vignola Castelfranco 

Emilia Bazzano, in service svolti 
direttamente, oppure portati 
avanti insieme ad altri club. Par-
ticolarmente rilevante, in questo 
senso, è il caso della borsa di stu-
dio assegnata alla studentessa 
turca di Ankara, Canseli Bazak 
Cifci. Un service che rientra in ‘Vi-
sione futura’ con il  contributo del 
Distretto 2072, e realizzato con il 
Rotary Club Castelvetro Terra dei 
Rangoni e RC Modena. È stata 
ed è un’esperienza molto impor-
tante. Quello che doveva essere 

semplicemente un service, un’oc-
casione per offrire una buona op-
portunità di studio ad una ragaz-
za in gamba, ottima studentessa 
di violoncello al Conservatorio 
di Bologna, si è rivelato molto di 
più. 

Un rapporto profondo e coinvol-
gente, un supporto a tutto tondo 
per Canseli, che è stata in un cer-
to qual modo ‘adottata’ dal club 
Vignola Castelfranco Emilia Baz-
zano. La presidente Maria Grazia 
Palmieri con affetto, spirito rota-
riano e a nome di tutto il suo club 
e degli altri due che hanno parte-
cipato al progetto, ha accompa-
gnato personalmente la studen-
tessa turca in tutte le tappe del 
suo percorso di ambientamento, 
facendo tutto il possibile affin-
ché Canseli si sentisse accolta e 
mai sola, malgrado la distanza da 
casa.
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VIA D’AZIONE GIOVANI
cosa facciamo davvero
per lo sviluppo?

AMMISSIONE
AL ROTARY,
QUALE STRADA

ca
ffè

 di
str

ett
o

C
osa facciamo ve-

ramente per lo 

sviluppo della 

‘Via d’Azione Giovani’, in  

particolare per quanto 

concerne l’ammissio-

ne dei giovani al Ro-

tary? Negli ultimi anni 

gli iscritti al Rotary non 

crescono: in parte per la 

crescente disaffezione a 

condividerne i principi e 

gli obiettivi, ma special-

mente per la difficoltà 

ad individuare nuove 

proposte che rendano 

appetibile e gratificante 

l’appartenenza al Rotary 

delle nuove generazioni, 

figlie di un cambiamento 

globale sociale e cultura-

le. Come ha detto John T. 

Blaunt, consigliere del RI 

a un’Assemblea Interna-

zionale: “I Club hanno bisogno 

non solo di nuovi soci, ma anche 

di nuove idee, energie, risorse, 

prospettive e opportunità”, invi-

tando con ciò i rotariani 

ad aprirsi al futuro per 

acquisire vitalità ed en-

tusiasmo. Il Rotary che 

dobbiamo consegnare 

alle nuove generazioni 

non è quello dei ‘gruppi 

di potere’ e dell’autore-

ferenzialità ma quello 

della partecipazione, in 

cui insieme si progetta 

per agire, rafforzati dalla 

riscoperta dei valori e per 

adeguarli al cambiamen-

to. In questa nuova visio-

ne, il Distretto deve assu-

mere un ruolo centrale, 

non una struttura buro-

cratica di collegamento 

fra club e direzione cen-

trale ma una struttura 

efficace ed efficiente, che 

con i club si confronta 

sulle problematiche or-

ganizzative e offre mo-

menti di conoscenza, 

informazione e forma-

zione in  un rapporto più 

costante con i soci. Una 

particolare attenzione e 

riconsiderazione va rivol-

ta alle attività dedicate ai 

giovani. Tanti anni di Ryla 

ben fatto, con relatori di 

prestigio che hanno trat-

tato argomenti di rilievo, 

hanno lasciato ai parte-

cipanti un felice ricordo 

di quell’incontro, ma 

quanti di loro sono poi 

stati seguiti e proposti 

per l’ammissione al Ro-

tary? Hanno gratificato 

organizzatori, relatori, 

Club e Distretto ma non 

hanno ‘formato’ al Rotary  

i partecipanti. I Rypen del 

Distretto 2070, organiz-

zati con tanto impegno 

sta realizzando l’archivio 

distrettuale ‘Nuove ge-

nerazioni rotariane’, con 

la collaborazione di Gino 

Ghigi, Past Presidente del 

Bologna Ovest G. Marco-

ni, che raccoglie i giovani 

che hanno usufruito ne-

gli anni dei diversi servi-

ce a loro dedicati (borse 

di studio, scambio gio-

vani, premi, certificati di 

merito, concorsi, ecc…) 

e potrà essere consultato 

dai club per attivare posi-

tivi contatti in particolare 

con i giovani che hanno 

raggiunto un’età e una 

collocazione professio-

nale in linea con i requi-

siti richiesti per l’ammis-

sibilità. Un’opportunità 

soprattutto per club spe-

rimentali, come i club sa-

tellite o gli eClub. 

A conclusione, riporto 

una  citazione da Mark 

Twain che ho recente-

mente letto in una rela-

zione rotariana: Tra vent’anni 

sarai più deluso dalle cose che non 

hai fatto che da quelle che hai fat-

to. Perciò molla gli ormeggi, esci 

dal porto sicuro e lascia che il vento 

gonfi le tue vele. «Esplora - Sogna 

- Scopri».

Paolo Malpezzi

e buona volontà, quanto 

hanno contribuito a cre-

are Club Interact? Con 

questo non si vuole ne-

gare l’importanza di tra-

smettere valori e buoni 

principi ai giovani, al fine 

di farne dei bravi profes-

sionisti eticamente cor-

retti, ma tale obiettivo 

va integrato con quello 

di farne anche dei buoni 

rotariani. Questo è vali-

do anche per i giovani 

che hanno usufruito di 

borse di studio o hanno 

ricevuto riconoscimenti 

in relazione al loro eccel-

lente percorso scolastico.   

La Segreteria distrettuale 
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