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I più sentiti auguri di Buone Ferie a tutti 

i Soci del Distretto 2072 e alle loro famiglie. 

Questo numero è dedicato al 1° Congresso

del Distretto e agli importanti risultati ottenuti.

La lettera del Governatore
GIUSEPPE CASTAGNOLI

C
are amiche  e cari amici rotariani,
siamo giunti al momento dei ringraziamenti e dei salu-
ti. La prima annata del Distretto 2072 si sta concluden-

do e vi scrivo queste righe per dirvi – assieme a mia moglie 
Alessandra – nuovamente grazie per tutto ciò che ci avete 
dato in questa indimenticabile avventura.
Abbiamo vissuto assieme un Congresso vivace e partecipato 
nel quale, assieme  agli amici del Team Distrettuale, abbia-
mo voluto inserire alcune novità che ritengo siano state bene 
accolte, a cominciare dalla “scomposizione “ del tradizionale 
tavolo di Presidenza e dalla creazione di un “salotto” dove di-
scutere a più voci dei temi rotariani e di quelli della società di 
cui dobbiamo essere parte attiva e responsabile. La parteci-
pazione di ospiti importanti come Pupi Avati e suor Laura Gi-
rotto e i contributi di personalità rotariane come Mario Greco, 
rappresentante del Presidente Internazionale, hanno dato 
ulteriore qualità alla discussione e offerto significativi motivi 
di riflessione. Le presenze davvero ragguardevoli hanno sug-
gellato una annata in cui tutte le manifestazioni distrettuali 
hanno raccolto alte adesioni, permettendo non solo di allar-



GOVERNATORE
Amicizia, fondamento
della vita rotariana
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IL DISCORSO
DEL GOVERNATORE

C
arissime amiche, 
carissimi amici, 
benvenuti al primo 

Congresso distrettuale del 
Distretto 2072.
Benvenuto al Rappresen-
tante del Presidente Inter-
nazionale, Senatore Mario 
Greco, Past Governor del 
Distretto 2120 (Puglia Ba-
silicata). Il ministro Galletti, 
impegnato all’estero, ci ha 
inviato un videomessag-
gio.
Benvenuto al Past Rotary 
International Director e te-
soriere Elio Cerini.
Benvenuto ai nostri Past 
Governors capitanati dal 
decano Gianluigi Quaglio.                            
Benvenuti gli amici del Di-
stretto ‘fratello’ 2071, Gen-
naro Maria Cardinale, Past  
Director e Tesoriere del Ro-
tary International e Franco 
Angotti, che è stato nostro 
Governatore nell’ultimo 
anno del 2070. 
Saluto il Governatore Elet-
to Ferdinando Del Sante, 
il Governatore designato 
Paolo Pasini e Franco Ven-
turi che gli succederà.
Saluto le Autorità civili e 
militari presenti.
Saluto i  componenti del 
team Distrettuale con il 
segretario Paolo Malpezzi, 
il Prefetto Lucio Montone, 
il tesoriere Angelo Castelli 
e poi Mauro Magagno-
li, Giacomo Ricci, Nicola 
Chiavaroli e tutti gli amici 
rotariani e rotaractiani che 

ci hanno aiutato e ci aiu-
tano nella organizzazione 
del Congresso.
Saluto gli Assistenti del 
Governatore che mi hanno 
fornito un sostegno formi-
dabile in questa annata.
Saluto i Presidenti di Com-
missione e sottocommis-
sione con una citazione 
particolare, che mi per-
metterete, per Leonardo 
de Angelis e Gianluigi 
Poggi che hanno rivestito 
un ruolo rilevante in que-
sta annata rotariana.
Saluto tutti i Presidenti di 
Club, cari amici con i quali 
ho lavorato a stretto con-
tattato in questi mesi.
Saluto il rappresentante 
distrettuale Rotaract, Gior-
dano Giubertoni, con gli 
amici rotaractiani e i gio-
vani interactiani con i qua-
li festeggeremo la nascita 
del nuovo Distretto Inte-

ract. Saluto gli amici del 
Club di Novafeltria i quali 
hanno votato, all’unanimi-
tà, il passaggio dal Distret-
to 2090 al nostro Distretto 
e il cui ingresso nel 2072 
sarà, in questa mattinata, 
approvato per acclamazio-
ne dai Presidenti di Club.
Insomma, care amiche e 
cari amici rotariani e rota-
ractiani, benvenuti tutti al 
primo congresso del Di-
stretto 2072.

*         *        *

Il Compito del Governato-
re, nella sua relazione con-
gressuale, è quello di trac-
ciare il bilancio sull’annata 
rotariana e sottolineare i 
punti sui quali si è partico-
larmente sviluppata l’azio-
ne del Distretto.
È un compito che mi ap-
presto ad assolvere con 

Del Sante: così il Rotary

mi ha cambiato la vita

segue da pag. 1

F
erdinando Del Sante, avvocato cas-
sazionista e docente universitario 
a contratto reggiano, sarà il nuovo 

governatore del Distretto 2072 del Rota-
ry dal 1° luglio 2014.

Avvocato Del Sante, quando è cominciato il suo 
impegno nel Rotary?
“Ho conosciuto il Rotary a partire dalla fine degli anni 
Settanta, quando sono entrato a far parte del Rotaract 
di Reggio Emilia. Mi sono occupato di molti aspetti 
dell’Associazione: sono stato Segretario di Club e poi 
Presidente del Rotary Club Reggio Emilia nell’Anno 
del Centenario; ho fatto l’Assistente del Governato-
re, per tre anni, il Presidente di sottocommissione 
distrettuale. È stata un’esperienza molto gratificante 
e significativa che ha coinvolto tutta la mia Famiglia. 
Mio figlio Guglielmo è stato per due anni rappresen-
tante distrettuale dell’Interact del Distretto 2070. Il 
Rotary veramente mi ha cambiato la vita”.
Ora quali sono i suoi obiettivi?
“Vorrei indirizzare il Distretto verso obiettivi concreti. 
A mio parere il Rotary si deve distinguere,  per le azio-
ni concrete che ha sempre compiuto nella sua storia. 
Oggi non dobbiamo solo enunciare i nostri principi, 
ma dobbiamo metterli in pratica, nella vita di tutti i 
giorni, per servire gli altri al di sopra di ogni nostro 
interesse personale con azioni concrete. Quello che 
deve contraddistinguere il Rotary è la capacità di in-
tervenire lasciando un segno nella comunità locale, 
nazionale e internazionale”.
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gare la platea interessata a 
imprimere un forte segno di 
rinnovamento al nostro Ro-
tary ma anche di conoscerci 
e frequentarci, di scambiare 
opinioni e di costruire nuovi 
ponti di collaborazione e di 
amicizia.
Sì, amicizia. Perché credo 
che proprio l’amicizia sia il 
fondamento della vita ro-
tariana. Possiamo anche 
avere su singoli temi opi-
nioni non collimanti ma 
l’amicizia non deve venir 
meno, anzi deve rimanere il 
collante che ci unisce e che, 
come rotariani, ci distingue.
Ritengo che in questo anno 
proprio il seme dell’amici-
zia si sia diffuso. Personal-
mente l’ho avvertito anche 
durante il Congresso. Nei 
vostri volti, nei vostri atteg-
giamenti ho colto questo 
sentimento e vi assicuro che 
questo è stato il miglior re-
galo che potevate fare a me 
e Alessandra.
Certo, concludiamo un’an-
nata positiva sia per la mole 
dei progetti impostati e rea-
lizzati (quasi un milione di 
dollari!) sia per gli obiettivi 
raggiunti nella zona del ter-
remoto (PalaRotary e altre 
donazioni a scuole e comu-
nità), sia per i fondi raccolti 
per la Fondazione, sia per 
il grande lavoro fatto con 
i giovani (il successo delle 
manifestazioni a loro dedi-
cate, la crescita di Rotaract 
e Interact), sia per la nascita 
dell’E Club e del Club satel-
lite e l’incremento dell’effet-
tivo, sia per la funzionale 
struttura creata per la co-
municazione (nuovo sito, 
newsletter e rinnovamento 
della rivista), ma il miglior 
successo resta, a mio pare-
re, il clima di amicizia, co-
esione e condivisione che 
rappresenta il carburante 
più efficace per proseguire 
nella nostra “strada” nel Ro-
tary e per il Rotary, secondo 
le indicazioni del Padre Fon-
datore Paul Harris.
Una strada che Ferdinando 
Del Sante, Governatore dal 

prossimo 1° luglio, e gli ami-
ci che saranno al suo fianco 
sapranno percorrere – ne 
sono certo – con capacità 
e dedizione e con lo spiri-
to giusto. A Ferdinando e 
alla gentilissima Lorella un 
grande “in bocca al lupo” da 
parte mia e di Alessandra.
A tutti voi, care amiche 
e cari amici rotariani, un 
rinnovato e grandissimo                              
GRAZIE per la vostra sincera 
amicizia.

*         *        *



relazione

particolare piacere ma pri-
ma voglio lasciare per un 
momento spazio ai sen-
timenti ed esprimervi ciò 
che sento dentro di me.
Per questo vi dico grazie.
Grazie a voi tutti per l’a-
micizia e la sensibilità che 
avete dimostrato nei miei 
confronti. 
Grazie per la collaborazio-
ne che avete dato e per 

l’impegno che avete pro-
fuso.
Grazie per aver fatto sì che 
il primo anno del nuovo 
Distretto sia stato con-
traddistinto dal raggiun-
gimento di importanti 
obiettivi.
Sì, perché la strada che ci 
siamo trovati a percorrere 
presentava un percorso in 
salita.

Qual è stata l’esperienza rotariana che le ha cambia-
to la vita?
“Sicuramente l’incontro con Patch Adams, il medico 
clown che ha portato la sua esperienza di servizio nel 
mondo a favore dei bambini e delle popolazioni colpite 
dalle guerre. Mi ha cambiato la vita perché ho potuto 
conoscere in prima persona il suo messaggio di pace e 
di fratellanza”.
In quale occasione?
“Feci questa esperienza durante la mia Presidenza del 
Rotary Club di Reggio Emilia nell’anno del Centenario. 
Patch Adams rimase a Reggio Emilia per tre giorni in 
cui incontrò migliaia di persone. L’ho visto incontrare i 
bimbi degli asili reggiani ed è stata un’esperienza asso-
lutamente straordinaria”.
Nel suo anno da governatore ha posto come 
obiettivo il tema della Fiducia, della ripartenza 
dopo la crisi, della scommessa sulle nuove gene-
razioni: in che modo il Rotary può attuare questo 
messaggio?
“Io credo fermamente che i rotariani siano dei privile-
giati perché fanno parte di una associazione di leader 
che ha contraddistinto la propria attività per servire 
gli altri. Il servire è un motto che va interpretato, ov-
viamente. Pensiamo all’intervento sulla polio o agli in-
terventi del Rotary dopo il terremoto dell’Emilia. Oggi 
in Italia la prima emergenza è l’occupazione e riguarda 
soprattutto i giovani. Assieme allo staff della Segreteria 
Distrettuale abbiamo ragionato sul tema di Dare fidu-
cia all’Italia, e abbiamo dedicato una commissione di-
strettuale a questo scopo”.
In che modo vuole concretizzare questo obiettivo?
“Vogliamo realizzare azioni concrete, reali, che porte-
ranno a costruire un sistema di assistenza e sostegno 
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per start up innovative create da giovani imprendi-
tori eccellenti. Anche in questo caso pensiamo di ra-
gionare in termini di qualcosa che rimarrà negli anni 
successivi. L’impegno è arrivare al termine del mio 
anno lasciando in eredità un service con gli obiettivi 
che ho sopra delineato e che funzioni”.
È la traccia che vuole lasciare del suo anno da go-
vernatore...
“Progetto start up, monitoraggio delle borse di stu-
dio che in tutti i 49 club del nostro distretto vengono 
elargite a studenti meritevoli o a giovani ricercatori o 
impegnati nelle professioni : vorrei mettere a sistema 
il lavoro che i Rotariani fanno con entusiasmo. Anche 
per sfatare l’immagine di un Rotary soltanto seduto 
dietro ai tavoli delle cene. Le tradizionali conviviali  
rendono amici, ma non sono il nostro scopo sociale. 
Il nostro obiettivo sono i progetti concreti sia di soli-
darietà, che occasione di conoscenza e accrescimen-
to culturale. È indispensabile  migliorare l’immagine 
pubblica del Rotary così da consentire una crescita 
dell’effettivo. Ciascun rotariano del Distretto dovrà 
sentirsi protagonista dell’annata con spirito di servi-
zio e orgoglio di appartenenza”.
C’è anche il progetto consorti che va in questa di-
rezione.
“Mia moglie Lorella ha individuato con me il soste-
gno al progetto per la realizzazione dell’ospedale 
della donna e del bambino, sostenuto dalla Onlus 
Curare, per la creazione di una struttura a disposizio-
ne dell’intera regione, ma non solo, che si occuperà 
dei problemi di salute della donna e del bambino. 
Credo molto a questo progetto perché le risorse che 
si raccolgono avranno un riscontro in un’azione mi-
surabile, concreta, che resterà nel tempo”.

Da una parte vi era l’ere-
dità del ‘grande’ Distretto 
2070 da non disperdere 
(sarebbe stato un errore 
colossale!). 
Dall’altra vi era la necessità 
di muoversi con l’agilità e 
l’attenzione verso il futuro 
che un ‘giovane’ Distretto, 
più piccolo ma ugualmen-
te pieno di idee e giusta-
mente ambizioso, deve 
avere nel suo DNA.
Ho pensato di sintetizzare 
questa doppia aspirazione 
nel motto che ha accom-
pagnato l’annata: “Innova-
zione nella tradizione”.
Guardare al domani, cre-
are per il presente e per il 
futuro, ma avere una forte 
memoria del passato e un 
saldo riferimento alla tra-
dizione storica del Rotary.
Credo (e spero) che questa 
miscela sia riuscita.
Con il giovane e più picco-
lo Distretto abbiamo certa-
mente perduto la cordiali-
tà e la simpatia degli amici 
toscani e la forza attrattiva 
del ‘grande’ Distretto. Ma 
abbiamo guadagnato nel-
la vicinanza e nella facilità 

di movimento. Così le riu-
nioni distrettuali sono sta-
te fortemente partecipate 
e anche il Governatore ha 
potuto mantenere con i 
Club un rapporto molto 
più stretto, condito da 
più frequenti visite oltre a 
quella istituzionale. 
Guardiamo allora, in sinte-
si, ciò che abbiamo fatto 
e che poi sarà illustrato in 
modo più dettagliato nel 
corso dei lavori.

I CLUB
Abbiamo lavorato a stretto 
contatto con i Presidenti, 
abbiamo dato suggeri-
menti e abbiamo raccol-
to proposte. Soprattutto 
abbiamo voluto ricordare 
che l’amicizia è il fonda-
mento della casa rotaria-
na. Come diceva Paul Har-
ris “il Rotary è uno stile di 
vita buono, naturale, com-
pleto e pieno di amicizia”. 
E aggiungeva: “Amico mio, 
se hai nel cuore amore per 
il prossimo, sei un poten-
ziale rotariano”.



Abbiamo soprattutto invi-
tato Presidenti e Compo-
nenti dei consigli Direttivi 
dei Club ad avere la mas-
sima attenzione per le 
attività umanitarie della 
Fondazione Rotary, per la 
campagna Polio Plus, per 
un rinnovamento gradua-
le ma costante della com-
pagine sociale. E ringrazio 
per l’attenzione a queste 
indicazioni e per l’impe-
gno con cui si è cercato di 
metterle in atto, in colla-
borazione con gli Assisten-
ti del Governatore.

EFFETTIVO 
È un tema fortemente 
all’attenzione del Rotary 
International perché in 
Europa (con l’eccezione 
della Germania tra i grandi 
Paesi) negli ultimi anni si è 
registrato un calo. 
Ampiamente controbilan-
ciato sul piano internazio-
nale dalla crescita impe-
tuosa nell’area del Pacifico. 
La causa non è certo, come 
alcuni pensano o dicono, 
la minore attrattività del 
Rotary, bensì soprattutto 
la crisi economica, come 
dimostra il fatto che la di-
minuzione più forte di soci 
si è verificata in Spagna, 
Portogallo e Grecia.
Per questo motivo il Rota-
ry International ha scelto 
di aprire ancor più ai gio-
vani e alle donne e di per-
correre nuove strade asso-
ciative, dando il via libera 
agli E Club , cioè i Club che 
si servono della Rete per 
svolgere la loro attività , e 
ai Club satellite.
Cioè piccoli Club creati in 
zone dove non è possibile 
raccogliere subito il mini-
mo dei soci richiesti per la 
nascita di un Club tradizio-
nale ma dove si pongono 
così le basi per raggiunge-
re questo risultato.
Il nostro Distretto 2072 
conclude l’annata con un 
segno positivo in termini 
di effettivo, riuscendo so-
stanzialmente ad accre-
scere in maniera misurata 
i soci dei Club esistenti e 
aggiungendo i nuovi soci 

dell’E Club 2072 costituito 
ufficialmente dal 20 mag-
gio scorso e del Club Satel-
lite di Poggio Renatico, in 
provincia di Ferrara.
Dal Rotary International 
sono giunti i riconosci-
menti per alcuni Club che 
si sono appunto distinti 
in modo particolare per 
l’aumento dell’effettivo. Li 
consegneremo nel corso 
dei lavori. Entrambi i nuovi 
Club si stanno mettendo 
in moto. In bocca al lupo. 
Abbiamo condotto con 
gli Assistenti e con alcuni 
amici rotariani da me de-
legati (li voglio ringraziare 
tutti) anche sondaggi in 
alcune zone per vedere 
se potevano nascere altri 
Club.
Abbiamo trovato anche 
terreno fertile, ma i tem-
pi ristretti non ci hanno 
consentito di arrivare al 
traguardo. Ci sono comun-
que le condizioni per pro-
seguire il lavoro e portarlo 
a conclusione.
Infine voglio ricordare 
che in questo Congresso i 
nostri Presidenti saranno 
chiamati a votare per ac-
clamazione l’ingresso nel 
Distretto 2072 degli amici 
del Club Novafeltria-Alto 
Montefeltro, i quali hanno 
già votato all’unanimità 
la loro adesione. Quando 
il Congresso del Distretto 
2090 (Marche, Abruzzo, 
Umbria e Molise) darà a 
sua volta il via libera, essi 
faranno ufficialmente par-
te della nostra famiglia. Un 
applauso per tutti.

ORGANIZZAZIONE 
DEL DISTRETTO
La nascita del nuovo Di-
stretto ha posto la necessi-
tà di creare ex novo molti 
pilastri organizzativi. In 
questo contesto è diventa-
to ancor più determinan-
te il ruolo della Squadra 
Distrettuale, capitanata 
dal  segretario Paolo Mal-
pezzi e composta dai 
Cosegretari Mauro Ma-
gagnoli e Giacomo Ricci, 
dalla Addetta alla segrete-
ria Barbara coadiuvata da 
Eugenia, dal Prefetto Lucio 
Montone, dal tesoriere 

Angelo Castelli coadiuva-
to a sua volta dall’amica 
Simona Caldari alla quale 
permettetemi di rivolgere 
un grandissimo abbraccio. 
Li ascolterete nello spazio 
a loro dedicato. Ma voglio 
segnalare quanto sia stato 
determinante il loro ap-
porto sia in termini di idee 
e di proposte sia in termini 
di lavoro concreto.
Voglio ringraziarli per l’or-
ganizzazione che è stata 
data al Distretto, per la 

cura di tutti gli Eventi che 
hanno registrato alte per-
centuali di presenze, per la 
tenuta dei conti. Aspetto, 
questo,  importantissimo 
visti i tanti impegni e gli 
introiti ridotti della metà e 
la decisione di lasciare im-
mutata allo 0,92 (il livello 
più basso in tutta Italia) la 
quota per socio che i Club 
versano al Distretto.  

SERVICES 
E AZIONI UMANITARIE
L’azione umanitaria rap-
presenta un momento 
fondamentale della vita 

rotariana. Leonardo de 
Angelis, attivissimo Presi-
dente della Commissione 
per la Fondazione Rotary, 
vi illustrerà tutti gli inter-
venti realizzati con i relati-
vi numeri.
Io voglio sottolineare che 
abbiamo toccato una vet-
ta storica con la realizza-
zione di progetti per quasi 
un milione di dollari tra 
sovvenzioni globali e di-
strettuali.
Grazie Leonardo, grazie 
Presidenti, grazie amiche e 
amici rotariani.
La nostra attenzione è 
stata rivolta in particola-
re all’Area del Terremoto  
dove abbiamo diretto una 
buona parte degli inter-
venti e dove si è aggiunta 
una realizzazione davvero 
straordinaria dei Club con 
il contributo del vecchio 
e del nuovo Distretto: la 
costruzione del Palarotary, 
nel Comune di Novi di Mo-
dena. Un’opera da 350mila 
euro che il Rotary ha offer-
to alla Comunità.
Ritengo che questa ed al-
tre operazioni dimostrino 
concretamente come il 
Rotary possa rappresenta-
re un punto di riferimento 
nel contesto sociale trava-
gliato da fenomeni natura-
li (come nel cratere del si-
sma) o dal disagio econo-
mico e sociale. Abbiamo, 

segue da pag. 3

Da sinistra il Governatore del Distretto 2072 Giuseppe Castagnoli; accanto 

a lui  la consorte signora Alessandra. A seguire la moglie del Presidente 
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care amiche e cari amici, 
un ruolo da svolgere per 
far sì che la comunità in 
cui operiamo trovi in noi 
una guida o comunque un 
referente di cui fidarsi. 

POLIO PLUS
Un capitolo particolare 
voglio riservarlo alla lot-
ta contro la poliomielite. Il 
Rotary ha raggiunto un ri-
sultato straordinario quan-
do l’India, con milioni di a-
bitanti, è stata dichiarata 
polio-free. Ma questo tra-
guardo quasi rischiava di 
renderci appagati. Invece 
no. La lotta contro la polio 
deve proseguire più forte 
di prima, perché la terribi-
le malattia torna ad affac-
ciarsi nelle zone di guerra e 
nei territori dove sembrava 
definitivamente debellata.  
Amiche e amici, continuia-
mo quindi con generosità 
ad aiutare il Rotary in que-
sta guerra. Continuiamo a 
dare il nostro importante 
contributo.

GIOVANI
Il Distretto ha guardato 
con particolare attenzione 
ai giovani, sia favorendo 
il lavoro e lo sviluppo del 
Rotaract e dell’Interact, 
sia organizzando manife-
stazioni, sia incentivando 
l’ingresso di giovani pro-
fessionisti nei Club.

Ho il piacere di comuni-
care che è stato costituito 
un nuovo Club Rotaract 
a Castelvetro. È il 29° del 
Distretto che adesso può 
annoverare quasi 500 soci, 
con un aumento netto di 
30 soci e un ricambio di 
più di 100 ragazzi.
Sono stati creati tre Club 
Interact permettendo la 
‘rinascita’ del Distretto In-
teract che era scomparso 
dopo la separazione dalla 
Toscana. Un grande suc-

cesso. A tutti daremo la 
Carta costitutiva durante 
questo Congresso.
Credo che un bell’applau-
so se lo meritino.
Con gli amici toscani ab-
biamo organizzato il Ryla 
all’Isola d’Elba con la par-
tecipazione di oltre 80 
ragazzi e siamo stati pre-
senti alla prima  edizione 
del Ryla nazionale a Bari. 
A Imola abbiamo dato vita 
a una vivace edizione del 
Forum Rotary Rotaract, 
molto partecipata da rota-
riani e rotaractiani.
Abbiamo organizzato a 

Bertinoro un bel Rypen 
dedicato ai giovanissimi, 
anche in questo caso mol-
to partecipato.
Abbiamo accolto a Fogna-
no di Brisighella oltre 100 
ragazzi arrivati da tutto 
il mondo in Italia per lo 
Scambio Giovani, abbia-
mo inviato i nostri giova-
ni professionisti in Svezia 
per il Vocational Training 
Exchange.
E attendiamo qui gli amici 
svedesi in settembre.
Abbiamo accolto giova-
ni borsisti stranieri come 
l’amica serba Jovana e la 
giovane violoncellista Tur-
ca che domani ci allieterà 
con la sua musica.
Sono stati determinanti 
l’entusiasmo, la capacità 
e la spinta del PDG Italo 
Minguzzi, con tutte le ami-
che e gli amici che hanno 
dedicato tempo e fatica a 
organizzare e seguire i vari 
eventi.
I Presidenti delle sotto-
commissioni Distrettuali 
Rotaract e Interact Fabri-
zio Pullè e Mario Pantano, 
della sottocommissione 
Ryla, Michaela Rodosio, 
di quella per lo Scambio 
giovani, Eugenio Galvani, 
e i rappresentanti distret-
tuali Rotaract e Interact, 
Giordano Giubertoni e 
Francesca Neri del Nero. 
Oltre alla Presidente della 
sottocommissione VTE, 
Elena Romanò, e agli amici 
Marisa Rossi, Patrizia Far-
ruggia e Maria Giovanna 
Giorgetti per il Ryla e Ban-
dini, Bertoni e Gualtieri per 
il Rypen. 
Un grande grazie e un 
grande applauso.

COMUNICAZIONE
Grazie alla dedizione, alla 
capacità e all’impegno di 
Gianluigi Poggi che non 
smetterò mai di ringra-
ziare e agli amici Alfonso 
Toschi, Gian Piero Zinzani,  
Fabio Raffaelli, Maria Fran-
cesca Delli, Domenico Lo 
Bianco, Mario Zito e Raf-
faele Agati e a tutti coloro 
che hanno lavorato nelle 
specifiche Commissioni e 
sottocommissioni (mi scu-
so con chi ho dimenticato 

di citare), abbiamo dav-
vero scalato con successo 
una montagna.
È stato creato il nuovo sito 
che registra un alto livello 
di visite e (vi assicuro) l’ap-
prezzamento anche dei 
rotariani di altri Distretti.
È stata creata la newsletter 
mensile.
È stata pubblicata ugual-
mente la Rivista in carta 
con cadenza trimestrale e 
con un bilancio in attivo 
(lo sottolineo perché è la 
prima volta che accade) 
grazie agli inserzionisti.
È stata creata la collana 
“Viviamo il Rotary” con le 
prime due pubblicazioni 
che avete trovato nella 
sacca congressuale. È un 
modo per tenere alta e dif-
fondere la tradizione e la 
storia del Rotary.
Abbiamo cercato, spesso 
con successo, di porta-
re le iniziative rotariane 
sui giornali e in Tv, oltre 
a partecipare con gli altri 
Distretti italiani a una ini-
ziativa sponsorizzata dal 
Rotary International che 
ha portato singoli rotariani 
e personalità della cultura 
(Pupi Avati) a far conosce-
re il Rotary e la sua attività 
umanitaria.

CULTURA 
Abbiamo ereditato dal 
Distretto 2070 un’alta ere-
dità culturale impersonata 
in particolare da Tristano 
Bolelli, storico docente                       
dell’Università di Pisa e 
vicepresidente del Rotary 
International, dal filosofo 
Francesco Barone e dagli 
amici Pietro Castagnoli e 
Franco Carpanelli. 
Abbiamo voluto tenere 
alto questo vessillo e lo 
abbiamo fatto sia con le 
tante iniziative dei Club, 
tra cui ricordo la parteci-
pazione dei Club mode-
nesi al Festival della Filo-
sofia o la manifestazione a 
Roma per Giulietta Masina 
organizzata dal Club di 
San Giorgio di Piano dove 
l’attrice era nata e che è 
a lei intitolato, sia con la 
grande attività a favore 

continua a pag. 6
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delle scuole e dei giova-
ni meritevoli, sia con la 
pubblicazione del libretto 
dedicato alla tradizione 
scientifi ca italiana che è 
poi stato adottato anche 
dal Distretto toscano, sia 
con l’istituzione di due 
Premi organizzati diretta-
mente dal Distretto.
Il Premio ‘Marconi per la 
Creatività’ in collabora-
zione con la Fondazione 
Marconi e l’Università di 
Bologna, in omaggio al 
grande scienziato e gran-
de rotariano.
Il premio Marco Biagi per 
le Nuove Generazioni, 
in collaborazione con la 
Fondazione intitolata al 
giuslavorista ucciso dalle 
Brigate Rosse, il quale fu in 
gioventù un attivissimo in-
teractiano nel Club di Bo-
logna. Lo consegneremo 
domani mattina.

DIMENSIONE 
INTERNAZIONALE
Il giovane Distretto ha vo-
luto altresì defi nire anche 
una sua dimensione inter-
nazionale.
Lo ha fatto nella convin-
zione che l’amicizia è una 
ricchezza che non può co-
noscere confi ni.
Lo ha fatto nella convinzio-
ne che il Rotary trova pro-
prio in questa dimensione 
una sua ragion d’essere e 
una valenza insostituibile.
Pensiamo al Rotary pre-
sente nelle più grandi 
Istituzioni internazionali a 
cominciare dall’Onu.
Pensiamo al Rotary prota-
gonista di azioni umanita-
rie o della campagna Polio 
Plus.
Pensiamo al Rotary impe-
gnato nel diff ondere ad 
ogni latitudine la cultura 
della pace.

L’EXPÒ DI MILANO
Ha rappresentato in que-
sto quadro un passaggio 
signifi cativo e delicato, di 
cui parleremo in questa 
mattinata con il Past Direc-
tor del Rotary Internatio-
nal Elio Cerini.       
Abbiamo inoltre fi rmato 

un accordo di collabora-
zione con il Distretto di 
Serbia e Montenegro, con 
il quale i rapporti sono or-
mai strettissimi, abbiamo 
raff orzato i legami con gli 
amici russi in un territorio 
in cui il Rotary si sta rapi-
damente estendendo, ab-
biamo cercato di favorire i 
gemellaggi dei nostri Club 
con Club di altri Paesi.                            
Partecipiamo ai Comitati 
Interpaese e utilizziamo le 
borse di studio, lo scambio 
giovani e il Vte per raff or-
zare i rapporti con i Club e 
i Distretti di altri Paesi.

RAPPORTI CON GLI ALTRI 
DISTRETTI ITALIANI
È stato un anno rotariano 
davvero felice nei rap-
porti con gli altri Distretti. 
Culminato con l’organiz-
zazione di manifestazioni 
comuni come quella al Te-
atro La Fenice.
Ma voglio soff ermarmi in 
particolare sul rapporto 
positivo con il Distretto 
2071 e con l’amico Go-
vernatore Gianfranco Pa-
chetti. Esprimo l’augurio 
che i rapporti rimangano 
sempre stretti non solo 
per conservare la memo-
ria di un grande passato 
ma anche per costruire un 
presente e un futuro che 
dia forza al Rotary, ai nostri 
ideali e al nostro desiderio 
di servire il prossimo.
Prima di concludere que-
sta mia relazione, per-
mettetemi di volgere uno 
sguardo in avanti, al fu-
turo, alle prospettive e al 
lavoro che il Rotary può 
svolgere nella società di 
oggi.
Mi è capitato (e forse al-
cuni di voi lo ricordano) 
di rivolgere a me stesso e 
ai presenti una domanda 
nel corso delle mie visite 
in alcuni Club. Ho doman-
dato: “Che cosa signifi ca 
essere rotariani nel 2014? 
È uguale o diverso rispetto 
a dieci, venti, trenta o qua-
ranta anni fa?”
La stessa domanda la pon-
go nuovamente oggi ed è, 
credetemi, un invito alla 
rifl essione. Dal punto di 
vista dei valori che illumi-

nano il nostro percorso ro-
tariano niente è cambiato. 
I princìpi sono sempre gli 
stessi e tali devono restare 
in modo che chi entra a far 
parte del Rotary  sappia 
che il suo Dna deve porta-
re come biglietto da visita 
il valore professionale e 
personale accompagnato 
da principi etici inossida-
bili. Ma è cambiato il con-
testo sociale ed economi-
co in cui ci muoviamo. Ciò 
comporta da una parte 
un’attenzione particolare 
ai giovani e alle donne nel-
la formazione dell’eff ettivo 
con uno sguardo in più 
per le nuove professioni, 
simbolo di un mondo in 
continuo mutamento.
Dall’altra parte dobbiamo 
tener conto del fatto che 
la cosiddetta società civile, 
termine fi n troppo abusa-
to, attraversa un periodo 
di contraddizioni e di lace-
razioni. Questo ci impone 
una ancora più forte as-
sunzione di responsabilità.
Come si può espletare 
concretamente? Certa-
mente con la nostra atti-
vità  di servizio e lo dimo-
strano i nostri service. Ho 
citato non a caso il Pala 
Rotary, esempio concreto 
di quella che io defi nisco 
sussidiarietà attiva e com-
pleta, perché si esercita 
lungo un percorso virtuo-
so che va dalla donazione 
alla progettazione e alla 
realizzazione di un’opera.
Ma le citazioni potrebbero 
essere, per fortuna, molto 
numerose.
Un’altra strada è quella 
dell’impegno intellettuale 
di proposta e di stimolo 
per le Istituzioni che pos-
siamo svolgere nel territo-
rio nel quale ci muoviamo.
Siamo ‘l’eccellenza’ delle 
professioni in cui operia-
mo, siamo cittadini che 
sentono forte il senso del-

lo Stato, abbiamo le quali-
tà morali per poter espri-
mere liberamente il nostro 
pensiero.
Abbiamo quindi tutte le 
condizioni e le possibilità 
per suggerire le scelte più 
logiche e più convenienti 
per la comunità. Non ab-
biamo timore di farlo, non 
abbiamo timore di aprire 
un fecondo e positivo con-
fronto con le Amministra-
zioni e con le Istituzioni. 
Non chiudiamoci in noi 
stessi. 
Signor rappresentante del 
Presidente Internazionale, 
amico Elio Cerini Past Di-
rector e Past Tesoriere del 
Rotary International, ami-
co Rino Cardinale, anch’e-
gli Past Director e Past Te-
soriere del Rotary Interna-
tional, amici Past Governor 
del Distretto 2072, amico 
Franco Angotti da cui ho 
ricevuto il collare, amici 
Governatori che guiderete 
il Distretto 2072 dopo di 
me, a cominciare da Fer-
dinando Del Sante, amici 
del team distrettuale, delle 
Commissioni, amici Assi-
stenti, amici Presidenti di 
Club, amiche e amici ro-
tariani, voglio concludere 
questa relazione ricordan-
do una frase di Paul Harris 
alla quale, credetemi, mi 
sono ispirato in questa 
annata.
Diceva il nostro Padre Fon-
datore: “Uno dei modi in 
cui il Rotary sviluppa l’indi-
viduo è quello di preserva-
re il ragazzo che c’è in lui.
Fino a quando saremo 
in grado di mantenere la 
mente elastica e lo spirito 
aperto, non diventeremo 
mai vecchi. Il Rotary inco-
raggia e aiuta a crescere 
tenendo vivo il ragazzo 
che c’è in noi”.
Il ragazzo Governatore vi 
dice: GRAZIE A VOI TUTTI E 
BUON ROTARY

segue da pag. 5
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incontri
PUPI AVATI

Raccontare la vita,
la missione di ogni giorno

IL REGISTA
SI CONFESSA
TRA “AMICI”

“C
hiamami Pu-
pi, per favore. 
Quando dici 

‘Maestro’ mi volto sempre 
per vedere se ho qual-
cuno alle spalle!” Apo-
strofando con ironia il 
Governatore Giusep-
pe Castagnoli, Pupi A-
vati fa sfoggio, in un sol 
colpo, dell’umiltà dei 
grandi e della grandez-
za degli umili. Fresco te-
stimonial della campa-
gna rotariana ‘End Po-
lio Now’, fase finale del 
progetto ‘Polio Plus’ 
(mirato a cancellare de-
finitivamente la polio-
mielite dal Pianeta), in 
occasione del Primo 
Congresso 2072 il regi-
sta bolognese si è volu-
to raccontare, con sin-
cerità assoluta, a tutti i 
presenti. Dubbi, ricor-
di e speranze in un bre-
ve ma intenso interven-
to che ha avuto il suo 
primo e significativo 
momento in un omag-
gio che Avati ha voluto 
rendere allo storico ro-
tariano  Leonardo Giar-

dina: “È per me uno di 
quei tre o quattro ami-
ci per la vita e quando 
mi chiama io sono sem-
pre presente”. Un Pu-
pi Avati particolarmen-
te ispirato che ha parla-
to di come il suo lavoro 
sia quello “di raccontare 
la vita. Ogni uomo do-
vrebbe farlo. 
Raccontare la vita con 
i suoi successi e le sue 
delusioni. Proprio que-
ste, spesso, sono mol-
to più significative, per-
ché ci insegnano come 
siamo e cosa vorrem-
mo essere. Proprio da 
queste bisogna impara-
re a ripartire”.  Ma il regi-
sta bolognese è un fiu-
me in piena che raccon-
ta della sua vita a Roma 
e dell’amicizia che lega-
va la madre all’attrice e 
moglie di Fellini, Giu-
lietta Masina: “Frequen-
tavano la stessa parroc-
chia di Roma. Ricordo 
che, per vederla, anda-
vo a prendere la mam-
ma alla messa vesperti-
na.  In questo modo ho 

potuto conoscere an-
che Federico. Era bel-
lo perché c’era un cli-
ma di familiarità e di ci-
nema si parlava poco”. 
Non solo belle immagi-
ni dal passato nell’inter-
vento di Pupi Avati. Un 
velo di malinconia, in-
fatti,  copre il suo sguar-
do quando parla dell’at-
tuale momento storico: 
“Io faccio il motivatore. 
Con i miei film, con la 
mia famiglia, con la mia 
troupe… 
È raro vedermi de-
presso. Ma oggi, vi de-
vo confidare, un po’ di 
depressione c’è. Tut-
ti i giorni vedo cose as-
surde nel nostro Paese. 
Troppi scandali e por-
cherie da tutte le par-
ti e a tutti i livelli. Io so-
no stato educato a con-
fidare, ma oggi…  ven-
gono a mancare tut-
ti i punti di riferimen-
to, e mi è difficile conti-
nuare a credere”. Una ri-
flessione forte e anche 
un po’ amara, ma cer-
tamente estremamen-

te lucida. Come lucida 
è un’altra considerazio-
ne che chiude questo 
intervento all’interno 
del Congresso: “Quan-
do si arriva alla mia e-
tà si prova una grande 
nostalgia per l’infanzia. 
Vecchi e bambini si as-
somigliano per la loro 
vulnerabilità. È questa 
a renderli così vicini. U-
na vicinanza che sento 
anche per tutta quella 
gente che ogni giorno 
arriva con i barconi. A 
loro dedicherò un film 
al quale sto lavorando. 
Anche loro vulnerabi-
li, queste persone sono, 
allo stesso tempo, i più 
forti. Hanno ancora dei 
sogni, per questo sfi-
dano il mare e la morte 
per venire in questo Pa-
ese, sperando di trovare 
chissà che cosa. Hanno 
dei sogni grandi, e per 
questo ci fanno paura: 
saranno loro a soprav-
vivere”. Magari non bi-
sognerà chiamarlo ‘Mae-
stro’, però che bella lezio-
ne ci ha dato. 
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FICO E LE SUE PROSPETTIVE
Sarà Bologna a rilevare
il testimone di Expo?

“IL ROTARY
A MILANO
NON CI SARÀ”

dibattito: “F.I.C.O ed Expo 
viaggiano su linee gui-
da molto vicine – esordi-
sce Andrea Segrè, moto-
re della Fabbrica Italiana 
Contadina - fame e mal-
nutrizione da una par-
te del mondo e opulen-
za e sprechi dall’altra di-
cono che evidentemen-
te qualcosa non quadra. 
Dobbiamo valorizzare il 
nostro patrimonio agro-
alimentare e tornare ad 
una corrispondenza na-
turale tra ‘coltura’ e ‘cultu-
ra’. Per questo – conclude 
Segrè - una volta spente 
le luci su Expo, vorrem-
mo essere noi a conti-
nuare questa importante 
campagna, aprendo, in 
un’ideale staff etta, pro-
prio in corrispondenza 

della chiusura dell’Espo-
sizione di Milano”. Un’E-
sposizione che, per il mo-
mento, sta già metten-
do in mostra uno dei no-
stri difetti più gravi e du-
ri a morire: la corruzio-
ne… “Purtroppo abbia-
mo fatto vedere quello 
che siamo: un Paese con 
grandi capacità di inven-
tiva ma con gravi proble-
mi di corruzione”; questa 
l’amara rifl essione del Di-
rettore di QN-Il Resto del 
Carlino, Giovanni Moran-
di, che ha poi concluso 
con una nota positiva il 
suo intervento: “Expo ri-
mane comunque un’ec-
cezionale opportunità 
per l’Italia, non tanto per 
il grande numero di vi-
sitatori che arriveranno 

in quei sei mesi, quanto 
per il suo essere occasio-
ne per tornare a proget-
tare e programmare”. Tra 
gli applausi e i commen-
ti di approvazione della 
sala, ignara della bomba 
ormai pronta ad esplo-
dere, il microfono pas-
sa tra le mani di Elio Ce-
rini che, da buon ‘regista’, 
accende la miccia qual-
che metro più in là, co-
minciando il suo raccon-
to da prima che l’Expo 
fosse stato attribuito al-
la città meneghina: “Mi-
lano non era certamen-
te in cima alle preferenze 
e, per aggiudicarsi la ma-

dib
att

ito

“I
l Rotary, se non in-
terverranno ripen-
samenti, rimarrà 

fuori dall’Expo di Milano 
2015”. L’annuncio di Elio 
Cerini (PRID, PDG 2040 
e membro della Fonda-
zione Expo 2015) ‘ge-
la’ la platea del Primo 
Congresso del Distret-
to 2072. Cerini racconta, 
in sintesi, la decisione del 
Board di ritirarsi dall’E-
sposizione Universale 
del 2015, a seguito dei 
gravi scandali sul sistema 
di attribuzione degli ap-
palti per la manifestazio-
ne. Viene decisamente 
reciso il ‘fi l rouge’, secon-
do la defi nizione del Go-
vernatore Giuseppe Ca-
stagnoli, che lega Mila-
no Expo e Rotary. Ma an-
diamo con ordine: siamo 
nella prima mattinata di 
lavori del Congresso, il 
programma recita ‘Giu-
seppe Castagnoli, Elio 
Cerini, Giovanni Moran-
di (Direttore di QN - Il Re-
sto del Carlino) e Andrea 
Segrè dialogano su Expo 
e F.I.CO’; tutti i presenti in 
sala si aspettano un bel 
dibattito sulla fi losofi a 
comune ai due progetti, 
entrambi indirizzati ai te-
mi del cibo, dell’agricol-
tura e della sostenibilità. 
E, in eff etti, sono proprio 
questi i primi passi del 

 L’Expo in cifre

· 30 milioni di visitatori 
previsti

· 123 Paesi espositori
· 1,1 milioni di metri 

quadrati l’ampiezza 
dell’area fi eristica a 
Rho-Pero 

· 8 padiglioni espositivi
· 200 metri l’altezza 

della Expo Tower che 
sarà costruita nell’a-
rea espositiva

F.I.CO in cifre

- 6 milioni di visitatori 
previsti

- 80.000 metri quadri
- 50 milioni 
 di fi nanziamenti 
 privati
- 5.000 posti di lavoro 

stimati
- 1.340 addetti diretti

Andrea Segrè
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dibattito

nifestazione, aveva biso-
gno di sparigliare le car-
te con la proposta di un 
tema vincente. Fu così 
che un progetto rotaria-
no di grande successo, in 
favore della popolazione 
di Haiti, suscitò l’interes-
se dell’allora Sindaco di 
Milano, Letizia Morat-
ti. Abbiamo scavato poz-
zi, promosso l’agricoltu-
ra e lottato contro la fa-
me che attanaglia gli a-
bitanti dell’Isola. Risulta-
ti così evidenti da ispira-
re il tema stesso di Expo 
2015, ‘Nutriamo il Mon-
do’. Da qui si instaurò 
un legame molto forte 
tra la nostra Organizza-
zione e l’Expo. Un lega-
me che – prosegue Ce-
rini – ha portato il Rota-
ry International, unico e-
sempio tra le Organizza-
zioni di servizio, ad ave-
re un proprio padiglio-
ne sul Decumano dell’a-
rea Expo,  proprio davan-
ti alle rappresentanze di 
Giappone e Russia. Pur-
troppo, devo comunicar-
vi che a seguito dei gravi 
scandali che hanno coin-
volto Expo e alle ombre 
che si allungano sulla co-
struzione del Mose di 
Venezia, il Board del Ro-
tary International ha de-
ciso di ritirarsi dall’Espo-
sizione Universale di Mi-
lano”. Una doccia gela-
ta per tutti i congressi-

sti. Espressioni incredule 
sui volti immersi in uno 
strano e surreale brusio 
di fondo. Un brusio inter-
rotto dallo stesso Cerini: 
“Credo che, in quanto i-
taliani, noi dobbiamo ri-
bellarci. Certo, ribellarci 
come rotariani e quindi 
in maniera propositiva. 
Ma non possiamo accet-

tare passivamente que-
sta decisione del Board. 
Ci devono una spiegazio-
ne, non dobbiamo paga-
re noi rotariani italiani, e 
tutto il Rotary Internatio-
nal, le corruttele e la di-
sonestà degli altri”. Paro-
le che hanno incendiato 
gli animi incontrando il 
favore di tutti i rotariani 

presenti in sala. “Il Rotary 
italiano può e deve esse-
re determinante affinché 
la nostra Organizzazione 
possa essere rappresen-
tata, così come merita, a 
questo importante even-
to” la chiosa del Governa-
tore Castagnoli, che ha 
sposato le posizioni di 
Cerini. 

Non solo Expo. Il 2015 sarà anche 
l’anno di F.I.C.O. (Fabbrica Italiana 
Contadina). Il prossimo anno infatti 
prenderà il via il progetto che renderà 
Bologna capitale dell’agroalimentare. 
80.000 metri quadri per raccontare 
l’eccellenza italiana del settore, dal rac-
colto alla produzione, dai sapori delle 
nostre tavole alla ricostruzione delle 
principali filiere produttive. Secondo le 
previsioni F.I.C.O. riuscirà ad attrarre ol-
tre 6 milioni di turisti. Un grande par-
co alimentare che ospiterà anche aree 
di ristorazione (10.600 metri quadrati), 
di didattica e ricerca (2.000 metri qua-
dri) e di commercializzazione (9.300 
metri quadri). Numeri importanti per 
un’iniziativa che per la città vuol dire 
anche occupazione: 5.000 posti di la-
voro stimati, di cui 1.340 addetti diretti 
nella ristorazione e nella commercializ-
zazione e 3.550 posti di indotto, ovvero 
operatori dei settori accoglienza, filiera 
agricola, trasporti e logistica. Un pro-
getto ambizioso che, tra i tanti primati, 
vanta il più grande impianto fotovol-
taico in Europa. Installato sui tetti del 
CAAB di Bologna, il nuovo impianto 

 

garantirà energia verde a chilometro 
zero. “Un grande progetto, frutto di una 
società compartecipata del Comune 
di Bologna e di grandi investimenti di 
privati altamente qualificati (per l’am-
montare di 50 milioni), che mette in 
evidenza come un’idea vincente e ben 
sviluppata possa contribuire a smuove-
re anche la Pubblica Amministrazione” 
le parole di Andrea Segrè, vero motore 
dell’operazione F.I.C.O.

Un momento del dibattito che ha “gemellato” Expo 2015 con Fico:

da sinistra Il professor Segrè, il direttore di QN Giovanni Morandi,

il governatore Castagnoli ed Elio Cerini
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tri Senatore Greco: “Il Rotary deve sempre di più aprirsi al mondo”

Il senatore Mario 
Greco porta al Pri-
mo Congresso del 

del Presidente Rotary 
-

-
presentante in Italia del 

-

il messaggio del presi-

Un messaggio di aper-

-
te dei soci sempre più 

Rotary con gli altri – ha 

-

-

U
n quadro celebrativo per il Governatore Giusep-
pe Castagnoli. L’opera, dono di tutti i rotariani, 
raffigura i 48 clubs del Distretto. Molto signifi-

cativa la posizione occupata sulla tela dal club di San 
Marino, primo della serie. Una scelta motivata dallo 
status di ‘International’ che proprio il club sammarinese 
conferisce al Distretto 2072.

È il momen-
-

-

È

-
-

Greco.

D
elle molte iniziative rotariane, il progetto ‘Scam-
bio giovani’ vanta una tradizione tra le più lun-
ghe e prestigiose. Ufficialmente progetto Rotary 

International dal 1970, ‘Scambio giovani’ ha l’obiettivo 
di aiutare i ragazzi  ad entrare in contatto con realtà 
differenti per cultura, lingua e religione. Il progetto è 
espressione di un’idea di crescita individuale basata 
sulla comprensione reciproca ed il rispetto per la diver-
sità.
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L’ANNO DELLE CONSORTI
Spendersi per gli altri 
rende sempre più ricchi

AZIONI CONCRETE
DANNO SENSO 
ALL’ESISTENZA

po aver fatto l’elargizione, 

chi aveva donato finiva re-

golarmente a ritrovarsi con 

un reddito più alto. Un bel 

paradosso.

Il dato trova conferma an-

che nelle ricerche di certi 

studiosi di psicologia, se-

condo i quali il donare e 

fare volontariato attirano 

un mucchio di benefici. La 

pubblicazione più recente 

consiste in uno studio con-

giunto di Harvard con l’U-

niversità della British Co-

lumbia. Le due università, 

cimentandosi nell’esercizio 

apparentemente metafisi-

co di voler quantificare la 

‘felicità’, rilevano che men-

tre il fatto di spendere sol-

di su di sé non sposta l’ago 

quasi per niente, spender-

li per gli altri invece provo-

ca un aumento significati-

vo. Il motivo? Gli psicolo-

gi parlano di ‘self-efficacy’, 

la fiducia di essere in gra-

do di gestire una situazio-

ne e pervenire a un deter-

minato esito. Quando le 

persone donano tempo o 

denaro a una causa in cui 

credono, diventano ‘problem 

solvers’, risolutori di problemi,  e in 

quanto tali si trovano a es-

sere più felici di chi è vitti-

ma delle circostanze o di 

chi semplicemente sta a 

guardare. Ma donare, ol-

tre a creare benessere psi-

cologico, dà anche un sen-

so all’esistenza. I donatori 

mettono insieme due beni 

difficili da conciliare: la ric-

chezza materiale e le con-

vinzioni ideali. Facilitando 

questa alchimia, i fund-rai-

sers mettono in grado chi 

possiede risorse finanzia-

rie di convertire il proprio 

denaro nell’oro di una so-

cietà migliore. L’autore pe-

rò va oltre, e ai benefici im-

materiali della soddisfa-

zione psicologica aggiun-

ge quelli materiali: nei suoi 

studi cioè constata che i 

donatori, non prima ma do-

po la donazione, “finivano 

per avere un reddito più al-

to. Questo era di più che u-

na correlazione: trovai pro-

ve solide che il dare stimo-

la la prosperità”. 

E il bello è che nessuna di 

queste osservazioni do-

vrebbe sorprenderci; “do-

po tutto – si legge nell’e-

ditoriale del New York Ti-

mes - Gesù stesso insegnò 

ai suoi seguaci che “vi è più 

gioia nel dare che nel ri-

cevere”.  E parlava, faccio 

notare, di benefici terre-

ni, pronti all’incasso “già in 

questo tempo”. 

di Alessandra Nucci

N
ei miei incontri con i 

vari gruppi consorti 

ho constatato che il 

denominatore comune fra 

i gruppi più attivi ed entu-

siasti era l’energia e la dedi-

zione della moglie del Pre-

sidente di turno, capace di 

plasmare il gruppo a im-

magine del proprio fervo-

re. Molti gruppi dimostra-

vano proprio un gran pia-

cere a stare insieme, ed e-

rano quelli che avevano 

un rostro nutrito di servi-

ce messi insieme grazie ad 

iniziative anche fantasio-

se di raccolta fondi: dalle 

classiche lotterie ai burra-

chi, dalle cene fai-da-te alle 

bancarelle nelle fiere.  A un 

certo punto mi sono do-

mandata: fanno tanti ser-

vice perché sono persone 

felici, o sono felici perché 

fanno tanti service?

La risposta credo di aver-

la trovata in un editoria-

le sul “fund-raising” (rac-

colta fondi) apparso sul 

New York Times all’inizio di 

quest’anno (A.Brooks, Why 

fund-raising is fun). L’autore, un 

sociologo, vi racconta di a-

ver riscontrato il ripeter-

si di uno strano fenomeno 

nell’attività donativa: do-

Particolarmente apprezzata

l’organizzazione

dei vari salotti durante

il primo Congresso

del nuovo Distretto.

Alessandra Nucci, 

insignita del PH,

ne è stata

una delle animatrici.
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tutti i giovani laureati”. 
Il ‘Premio Biagi per le 
nuove generazioni’, fiore 
all’occhiello del Distret-
to 2072, rappresenta un 
motivo di grande orgo-
glio anche per il Gover-
natore Castagnoli, che si 
è detto “particolarmente 
fiero che questo presti-
gioso riconoscimento sia 
conferito dal Rotary”.

PREMIO BIAGI
Ringrazio Marco
per la sua eredità

“UNA FONTE
DI SPUNTI
PER IL LAVORO”

C
onsegnato ufficial-
mente all’ASP di 
Budrio, e più pre-

cisamente alla Casa Pro-
tetta San Domenico, una 
importante strumenta-
zione igienico sanitaria. Il 
progetto ‘BathBed’, servi-
ce dal valore di settemila 
euro, firmato Rotary Club 
Bologna Valle dell’Idice, 
consiste in un bagno por-
tatile completo di doccia, 
bidet, lavandino ed asciu-
gacapelli estraibile che 
con il minimo sforzo da 
parte dell’operatore e la 
massima sicurezza per il 
paziente anziano o disabi-
le, permette di provvedere 
all’igiene completa o par-
ziale della persona. 
Alla consegna, il presiden-
te del club, Davide Rizzoli, 
ha sottolineato come il 
Rotary Club Bologna Valle 
dell’Idice, con le sue attivi-
tà di ieri e di  oggi, voglia 
da sempre essere vicino 
ai bisogni della comunità 
locale. 
Il presidente Rizzoli ha an-
che voluto ricordare un’al-
tra importante iniziativa 
del club in questo anno 
rotariano, ovvero l’aiuto 
concreto alle Caritas locali.

V. dell’Idice

BathBed

all’ASP Budrio

A 
Chiara Pederzoli 
il ‘Premio Marco 
Biagi per le nuo-

ve generazioni’. Il rico-
noscimento, conferito 
dalla Fondazione Biagi e 
dal Rotary, dedicato  ai 
giovani giuslavoristi, in 
questa sua prima edi-
zione è stato assegnato 
alla ricercatrice dell’uni-
versità di Modena per il 
suo progetto ‘Il divieto 
di frode alla legge come 
tecnica di tutela dei la-
voratori nei processi di 
decentramento produt-
tivo’. “Questo premio mi 
rende molto orgogliosa. 
Ringrazio tutti per aver 
pensato a me”  le parole 
della giuslavorista, che 
ha aggiunto: “ma soprat-
tutto vorrei ringraziare 
Marco Biagi per la grande 
eredità che ci ha lasciato. 
Quell’idea di guardare 
oltre i confini nazionali 
e le ideologie. Ho il ram-
marico di non averlo 

potuto conoscere, ma il 
suo pensiero continua 
ad essere fonte di ispira-
zione per il mio lavoro. 
Voglio ringraziare, infine, 
la Fondazione Biagi per 
avermi permesso di an-
dare a Cambridge e por-
tare avanti la mia ricerca. 
Spero che il premio – ha 
concluso Chiara - possa 
dare un po’ di fiducia a 

Alla presenza del Rettore dell’Università di Modena e Reggio Emilia, 

Angelo Andrisano, a sinistra, e del Governatore Castagnoli, è stato conferito 

il primo “Premio Marco Biagi per le nuove generazioni” 

al giovane avvocato Chiara Pederzolinu
ov

e g
en

era
zio

ni
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I
l Rotary premia i giovani e il teatro. Nell’ambito del 
Premio teatrale Raoul Grassilli, promosso dalle 
Scuole Aldini Valeriani di Bologna, una delegazione 

del Distretto  e dell’Interact 2072 ha consegnato la targa 
Rotary per la migliore recitazione alla Scuola Media 
Jacopo della Quercia. La delegazione, composta 
dall’Assistente del Governatore Alessandro Alboni,  
da Mario Pantano e Mauro Neri del Nero, della 
Sottocommissione Interact, e da Francesca Neri Del 
Nero, coordinatrice distrettuale Interact, insieme alla 
targa ha consegnato anche un assegno. “Il premio vuole 
stimolare l’amore per il teatro nei giovani studenti 
-  ha dichiarato Francesca Neri Del Nero - il premio 
è stato istituito per ricordare il grande attore Raoul 
Grassilli, rotariano bolognese”. Nel ringraziare il Rotary 
per questa collaborazione, giunta ormai al terzo anno, 
il preside Grillo ha lanciato la proposta per un nuovo 
progetto a partire dal prossimo anno: ‘Dante un genio 
visto dal teatro degli studenti’. 

“S
ono molto or-
gogliosa di ri-
cevere questa 

onorificenza, soprattutto 
pensando che in passato 
lo stesso riconoscimento 
è stato conferito alla me-
moria di Marco”. A parlare 
è Marina Orlandi Biagi, 
moglie di Marco Biagi, il 
giuslavorista bolognese 
ucciso 12 anni fa da un 
commando delle Nuove 
Brigate Rosse. L’occa-
sione è la consegna del 
‘Paul Harris’ all’interno 
del Primo Congresso del 
Distretto 2072. Un Con-
gresso che ha promosso 
anche un’altra importan-
te iniziativa in ricordo del 
professore: la prima edi-
zione del ‘Premio Biagi 
per le nuove genera-
zioni’. 
Conferito dal Rotary, con 
il supporto della Fonda-
zione Biagi, guidata pro-
prio dalla moglie Marina, 
il riconoscimento si rivol-
ge ai giovani ricercatori 
nell’ambito del Diritto 
del lavoro. “È estrema-
mente importante dare 
un segnale di continuità. 
Quando Marco fu ucciso 
ricordo che non riuscivo 
soprattutto ad accetta-
re il fatto che gli assas-
sini lo avessero messo 
a tacere per sempre, e 

che per questo avessero 
vinto. Così la sera stessa 
pensai a qualcosa che 
avrebbe potuto contri-
buire a trasmettere le 
sue idee. Quindici giorni 
dopo, insieme all’allora 
Rettore dell’Università di 
Modena ed ai colleghi di 
Marco, cominciò la sto-
ria della Fondazione. In 
questo senso – continua 
la signora Orlandi Biagi 
– il ‘Premio Biagi per le 
nuove generazioni’ è un 
modo molto giusto di 
ricordarlo. Prima di tutto 
Marco era un professore: 

pertanto i suoi obiettivi 
erano la formazione dei 
ragazzi, la ricerca e la 
trasmissione del sapere. 
Valorizzando e dando 
spazio a giovani giusla-
voristi, il Premio assolve 
molto bene queste finali-
tà. Spesso, quando si par-
la di mio marito, si tende 
a mettere un po’ da parte 
la sua vocazione da pro-
fessore, a vantaggio del 
suo ruolo di consulente 
tecnico per il Ministero 
del Lavoro”. A tal riguar-
do, la signora Marina ci 
tiene a fare un’ulteriore 

precisazione: “È impor-
tante ricordare che quel-
la del consulente non è 
stata per Marco una po-
sizione inseguita attra-
verso una carriera politi-
ca o di vicinanza con un 
qualche partito, bensì la 
conferma di una credibi-
lità e di un’autorevolezza 
raggiunta in quanto stu-
dioso e ricercatore. Cre-
dibilità e autorevolezza 
confermate dal fatto che 
Marco ha collaborato 
con Governi di colore e 
orientamento politico di-
versi. A dodici anni dalla 
sua morte – ha osservato 
la signora Orlandi Biagi – 
il suo pensiero continua 
a restare attuale. Il suo 
lavoro era indirizzato alla 
tutela dei giovani, delle 
donne, di chi perde il la-
voro a cinquant’anni e di 
tutte le altre fasce deboli 
della società. Voleva evi-
tare che queste persone 
potessero essere risuc-
chiate dal lavoro nero. 
Marco aveva già com-
preso problematiche del 
mondo del lavoro che a 
quel tempo erano solo in 
fase embrionale. Certo, 
non avrebbe mai potuto 
immaginare le propor-
zioni drammatiche di 
questa crisi economica”. 

Andrea Barrica
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U
n nuovo sistema 
per  “fare del be-
ne nel Mondo”. 

Con questo obiettivo, 
dal luglio 2010 al giu-
gno 2013,  la Fondazio-
ne Rotary ha sperimen-
tato Visione Futura: il 
sistema permette di re-
alizzare piuttosto facil-
mente progetti di di-
mensioni piccole e me-
die con le Sovvenzioni 
Distrettuali. 
Il meccanismo permet-
te inoltre di utilizzare le 
Sovvenzioni Globali per 
grandi progetti di note-
vole impatto a livello lo-
cale e internazionale in 
6 aree di intervento: Pa-
ce e prevenzione/ri-
soluzione dei conflit-
ti - Prevenzione e cura 
delle malattie - Acqua 
e strutture igienico/
sanitarie - Salute ma-
terna e infantile - Alfa-
betizzazione e educa-
zione di base - Svilup-
po economico e co-
munitario.  Questa fase 
sperimentale è stata ef-
fettuata con la collabo-
razione di 100 distretti 
“pilota” scelti tra i circa 
530 distretti Rotary. Il D 
2070 (Emilia Romagna, 
Repubblica di San Mari-
no e Toscana) è stato u-
no di questi. 
Dopo aver dato pro-
va di grande vitalità già 
nella fase sperimen-
tale, dal 1° luglio 2013 
con l’avvio del nuovo 
D 2072 (Emilia Roma-
gna e Repubblica di San 
Marino), i Rotariani emi-
liano romagnoli sono ri-
usciti a dare un ulterio-
re impulso alla loro atti-
vità di servizio “metten-
do nel sacco” 32 pro-
getti per un valore di 
937.000 dollari.

Visione Futura

Quasi un milione

di dollari
DE ANGELIS

Risultati ottimi
per un debutto

IMPORTANTI
I PROGETTI
PER I GIOVANI

F
ra le iniziative, 21 
progetti, soprat-
tutto locali a fa-

vore dei giovani e per 
un importo di 205.000 
dollari, sono stati realiz-
zati sul territorio emi-
liano romagnolo me-
diante un’unica Sov-
venzione Distrettuale 
(vedi tabella A). Ben 32 
club hanno partecipato 
con notevole impegno 
e determinazione alla 
realizzazione di questi 
progetti, 5 dei quali e-
seguiti nell’area colpita 
dal terremoto del 2012 
ed uno riservato ad una 
borsa di studio.  Gli al-

Tabella A. Sovvenzione Distrettuale DG 1410108

 N. Progetti Club/D 2072 Importo US$

 1 VTE (Vocational Training Exchange) con il D 2390 (Svezia) D 2072             5.160 
 2 Biglietto aereo per volontario rotariano in Madagascar D 2072              1.887 
   Spese amministrative e bancarie D 2072                 325 

   Totale D 2072               7.372 

 3 Mozambico Onlus - Quelimane, Mozambico Modena             9.750 
 4 Aula “morbida” - Scuola Elementare - Bomporto Modena Muratori             8.526 
 5 Borsa di Studio a Başak Canseli Çifci , Violoncellista Turca Vignola con Modena
  presso Conservatorio “Giovan Battista Martini” - Bologna e Castelvetro di Modena           15.600 
 6 Progetto Formativo Scolastico - Scuola Media Paoli - MO Castelvetro di Modena             3.599 
 7 Laboratorio linguistico Scuola Media “R. Montecuccoli” Frignano             3.250 

   Totale Ghirlandina            40.725 

 8 Progetto Scientifico Didattico - Scuola Media - Bondeno Cento             9.018 
 9 Pulmino trasporto presidi sanitari - ANT Ferrara Club dell’Area Estense          23.400 

   Totale Estense             32.418 

 10 Centro Informatica - Casa Circondariale Ravenna             6.992 
 11 Strumentazione localizzazione pazienti - Ospedale RA Ravenna Galla Placidia           15.730 
 12 Diplomi, medaglie e onorificenze x studenti Imola Imola             2.925 

   Totale Romagna Nord            25.647 

 13 Fornitura di 6 defibrillatori per palestre comunali Forlì Forlì           13.000 
 14 Ecografo portatile per prevenzione oncologica Forlì Tre Valli           17.303 
 15 “Down syndrome” - Dipart. Medicina Spec. Un. Bologna Cesena             6.860 

   Totale Romagna Centro             37.163 

 16 Corso di Formazione Ricerca e Lavoro Rimini            7.800 

   Totale Romagna Sud              7.800 

 17 Fornitura di 10 defibrillatori x farmacie Bologna Club dell’Area Felsinea           14.944 
 18 Fornitura vasca x disabili Budrio Bologna Valle dell’Idice              9.091 

   Totale Felsinea            24.034 

 19 Day Hospital Oncological Department – Reggio Emilia Val di Secchia
  Ospedale “Magati”  - Scandiano - Reggio Emilia con gli altri club dell’Area Emiliana 1 19.463 
 20 Cameras for skin pictures - Skin Cancer Unit - Spedale RE Reggio Emilia Terra di Matilde             5.525 

   Totale Emiliana 1            24.988 

 21 Fornitura tendaggi mensa Casa Carità di Gaiano-Parma Parma              4.420 

   Totale Emiliana 2               4.420 

  TOTALE GENERALE     204.567 

  Sovvenzione Distrettuale DG1410108         90.183 
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tri 11 grandi progetti, 
di valore pari a 732.000 
dollari, come indica-
to nella tabella B., sono 
in fase di realizzazione 
grazie a 11 Sovvenzio-
ni Globali. Fra questi, 
anche “Innoschool” 
e “La Lucciola” sono 
nell’area del terremoto 
del 2012. La molteplici-
tà di relazioni interna-
zionali, che il Rotary fa-
vorisce, ha permesso di 
realizzare la nostra stra-
tegia. Le relazioni inter-
nazionali si promuovo-
no e consolidano in oc-
casione di importanti 
incontri Rotariani. 
Il “Multi-Club Wor-
kshop” (MCW), semi-
nario che si svolge ogni 
anno in una città euro-
pea, offre questa op-
portunità. 
Grazie al MCW 2012 e 
al MCW 2013 sono sta-
te promosse 7 delle ini-
ziative sopra citate. (Vedi 
tabella B) 
Fra Sovvenzione Di-
strettuale e Sovvenzio-
ni Globali siamo riusci-
ti a coinvolgere 38 club 
del D 2072, alcuni su 

più progetti. In totale, 
oltre 90 club e 12 di-
stretti in rappresentan-
za di 14 nazioni parte-
cipano a queste iniziati-
ve.  Grazie all’intervento 
di numerosi club e di-
stretti del Bangladesh, 
di Francia, Germania, 
Inghilterra, Israele, Ma-

azioni concrete

TABELLA B: D 2072 - Fondazione Rotary  - Sovvenzioni Globali 2013-2014

 N. Numero   International Budget
  Sovv. Glob. Progetto/Località Local Club Distretto Club/Distretto US$

 1 GG1412019 Formazione Professionale di Giovani  Metropolitan Dhaka  Ravenna, Foligno (D 2090), 84.000 
   Diabetici Poveri Dhaka (Bangladesh)   Tallahassee (USA), D 2072

 2 GG1414927 Helping  Hateg  Hospital Hateg San Marino, Bologna 53.600 
   Hateg (Romania)  Valle Idice, D 2072 

 3 GG1411797 Borsa di Studio Jovana,   Bologna Nord, Zrenjanin (SR)  41.000 
   Università Bologna Forlì 3 Valli, Lugo, Ravenna

 4 GG1414529  Borsa di Studio Daniela  Abington at Edge Hill Parma Est, D 2072 32.500
   Fox Cancer Center, Filadelfia (USA)

 5 GG1414185  Innoschool  Mirandola  Tallahassee (USA)       77.000
   Mirandola Ravenna, D 2072 

 6 GG1417425 La Lucciola Carpi, altri 10 club  Paddington (UK), Nova Gorica (SLO),  132.700 
   Carpi  italiani, D 2072 Cholet (F), Chisinau (MD), D1130 (UK) 

 7 GG1125402 Scholarship Ivan Reggio Emilia Terra Matilde,  Novi Sad Dunav (SR) 41.000 
   Università Modena-Reggio Emilia  3 club Emiliana 1, D 2072    

 8 GG1412495 Seminario Internazionale della Pace D 2490 (Israele) Pasadena, Houston (USA), D 1820 (D),   93.890 
   Haifa, Israele  D 1841 (D), D 2072, D 5890 (USA)        

 9 GG1420286 Fornitura di attrezzature sanitarie  Ohrid (Macedonia) Malmoe Intern. (S), Novi Sad Dunav (RS), 56.250
   al Reparto Pediatria dell’Ospedale   Bologna V. Idice, Ravenna, Imola, Lugo,
   di  Ohrid - Ohrid, Macedonia  Ravenna G. Placidia, D 2072, D 2390  (S)       

 10 GG1420945 Fornitura di attrezzature sanitarie  Subotica e altri Faenza, Bologna Nord, Bologna Valle Idice,  66.300
   al Reparto Pediatria dell’Ospedale  9 club (Serbia)  Ceglie Messapica (D 2120), Szeged Tisza (HR),
   di  Subotica - Subotica, Serbia   Szeged, Sent-Gyorgyi Albert (HR), 
     Heiligendamm (D),  D 2072

 11 GG1419590  Fornitura di attrezzature sanitarie  Dar-es-Salaam Bologna Valle del Samoggia, Ravenna,  53,600 
   al Dispensario di Pande,  (D 9211) (Tanzania) Beograd Centar (RS), Subotica (SR),  Capua 
   Pande, Tanzania  Antica-Nova (D2100), D 2072

  TOTALE    731.840

cedonia, Romania, Ser-
bia, Slovenia, Spagna, 
Svezia, Tanzania, Un-
gheria e USA, abbiamo 
potuto quindi finalizza-
re tutti i nostri progetti. 
Certamente un risul-
tato eclatante per un 
distretto al suo primo 
anno di vita.

Suor Laura Girotto, beneficiaria del service ‘Ospedale di Adwa’ del Distretto 

e dei club Bologna Sud, Savena, Idice e Parma
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GHIRLANDINA
Palarotary, un simbolo
per tornare a sperare

INAUGURATA
LA STRUTTURA
DI NOVI

tato, a poche settimane 
dall’inaugurazione, un 
punto di riferimento per 
tutta la popolazione del 
Comune di Novi Mode-
nese, frazione particolar-
mente toccata dal sisma 

che nel 2012 ha sconvol-
to l’Emilia. 
L’inaugurazione del 26 
aprile, alla presenza del 
Sindaco Luisa Turci, del 
Governatore del Distret-
to 2072 Giuseppe Ca-
stagnoli, dell’architetto 
Stefano Righi, promo-
tore e progettista dell’e-
dificio, della presiden-
te dell’Assemblea Legi-
slativa Emilia-Romagna 
Palma Costi e del pre-

ev
en

ti

sidente del Rotary club 
di Carpi Giampiero Lu-
gli, è stata un momento 
di grande festa e di rina-
scita per la cittadina emi-
liana. 
Una festa coronata dalla 
benedizione dell’edificio 
da parte del Vescovo di 
Carpi, Monsignor Fran-
cesco Cavina. “Il terre-
moto non distrugge sol-
tanto le case e gli edifi-
ci, ma colpisce soprattut-

to il morale delle perso-
ne” le prime parole di Ri-
ghi. “Per questo – ha con-
tinuato l’architetto – ab-
biamo voluto costruire 
qualcosa di concreto e ri-
donare al Comune un’i-
dentità che aveva perso 
con il sisma”. 
Una struttura leggera, 
impiantistica all’avan-
guardia ed un livello e-
nergetico di classe A, fan-
no del Palarotary quanto 

S
truttura polivalen-
te ma soprattutto 
simbolo di rinascita. 

Un edificio che funzione-
rà come poliambulatorio 
pediatrico, luogo di in-
contro per le attività so-

ciali o per le attività del-
la parrocchia ma che per-
metterà anche ad un’in-
tera comunità di ritrova-
re quella coesione socia-
le che il sisma ha tenta-
to di distruggere. Questo 
e molto altro ancora è il 
Palarotary. 
Fortemente voluto dai 
Rotary Club del gruppo 
Ghirlandina, con l’ap-
poggio di tutto il Distret-
to 2072, l’edificio è diven-
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di meglio ci possa essere 
nell’antisismica. 
Il costo per la realizzazio-
ne dell’intero progetto è 
stato di 330.000 euro e 
garantirà a tutti gli abi-
tanti di Novi uno spazio 
di condivisione comu-
ne: “Dopo l’inaugurazio-
ne, l’edificio ha funziona-
to come seggio elettora-
le, e prossimamente ver-
rà utilizzato per le attività 
legate alla festa patrona-
le. Due esempi di come 
uno spazio di aggrega-
zione e di condivisione, 
come il Palarotary, pos-
sa contribuire a restitu-
ire un’identità alla citta-
dinanza di Novi modene-
se. È un grande orgoglio 
che una struttura di que-
sto tipo porti il nome del 
Rotary” ha concluso l’ar-
chitetto Righi, alle cui pa-
role fanno eco quelle del 
Governatore Castagno-
li, che ha ammesso di es-
sersi sinceramente com-
mosso il giorno dell’inau-
gurazione. 
Definendo poi il Palaro-
tary come “un fiore all’oc-
chiello per tutto il Di-
stretto 2072”.

eventi

Alla cerimonia inaugurale 

sono intervenuti la Presidente 

dell’Assemblea legislativa 

regionale Palma Costi, 

il Vescovo di Carpi Francesco 

Cavina e il Sindaco Luisa Turci, 

oltre ai rappresentanti del Rotary, 

guidati dal Governatore Castagnoli 

e dal Governatore 2014-2015 

Del Sante. Antisismica e di classe 

energetica A, la sala polivalente 

di Sant’Antonio è stata progettata 

dall’architetto Stefano Righi
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POST TERREMOTO
Competenze e risorse
per battere il sisma

GENEROSITÀ
DEI ROTARIANI
E DEI PRIVATI

bil
an

ci

I
l devastante terremo-
to che, nel maggio 
2012, ha duramente 

colpito l’Emilia ha mo-
bilitato, come ben sap-
piamo, anche il sistema 
rotariano. In particolare 
i Rotary Club dell’area 
‘Emiliana 1’ (Reggio 
Emilia, Guastalla, Reg-
gio Emilia Val di Secchia 
e Reggio Emilia Terra di 
Matilde), dove si trova-
no alcuni dei Comuni 
colpiti dal sisma. Sin 
dalle prime ore succes-
sive all’evento, i clubs 
hanno iniziato un’inten-
sa attività di sostegno 
ai terremotati. Un in-
tervento possibile solo 

DOCET
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dal sisma) è stato realiz-
zato un oratorio dotato 
di impiantistica a nor-
ma e climatizzazione 
estiva ed invernale; è 
stata potenziata tecno-
logicamente la Centrale 
Operativa di Protezione 
Civile dell’Associazione 
‘Icaro’; sempre a Reg-
giolo sono stati edifi-
cati i nuovi spogliatoi 
del campo sportivo 
‘Pertini’; è stata orga-
nizzata la partita Rotary 
– Nazionale Piloti che 
ha permesso di racco-
gliere fondi per il Pala-
Rotary di Sant’Antonio 
in Mercadello; è stato 
dato un aiuto econo-
mico alla Parrocchia di 
San Felice sul Panaro 
(Modena), per la rico-
struzione di una delle 
sue Chiese e della loca-
le scuola elementare.
 A tutti questi progetti 
si aggiungono la parte-
cipazione a ‘10 chef per 
l’Emilia’, i cui proventi 
sono stati utilizzati per 
la ristrutturazione di 

due scuole dell’area 
terremotata; la realizza-
zione di una rete wire-
less presso l’auditorium 
‘Aldo Moro’ di Reggiolo; 
il finanziamento della 
ricerca sui disturbi spe-
cifici di apprendimento 
(D.S.A.), che coinvol-
gerà sette Istituti com-

prensivi nei comuni 
terremotati. Una lunga 
serie di risultati che, 
a due anni dal sisma, 
continua a crescere 
grazie all’impegno del 
Distretto 2072, dei Go-
vernatori e di tutti i 
soci. 

Luciano Alfieri

grazie all’impegno del 
Distretto 2070, prima, e 
del Distretto 2072 poi, 
oltre alla preziosa gui-
da dell’Associazione di 
volontariato ‘Icaro’ nel 
Centro di Coordina-
mento Intercomunale 
di Protezione Civile di 
Correggio. Una vera 
e propria gara di soli-
darietà, che ha visto la 
partecipazione attiva 
dei numerosi soci coin-
volti, i quali a loro volta 
hanno coinvolto anche 
soggetti privati e Rota-
ry Club di altre provin-
ce, generosità di tanti 
amici che hanno messo 
a disposizione notevoli 
competenze e risorse. 
Con il passare del tem-
po l’impegno dei Club 
dell’Area Emiliana 1 
non si è affievolito: ul-
teriori interventi stan-
no per essere portati 
a termine.  In questo 
senso gli esempi non 
mancano: a Reggiolo (il 
comune del reggiano 
maggiormente colpito 

N
el corso della 
visita del Rotary 
Club Firenze sot-

to le Torri, atto conclu-
sivo del gemellaggio 
tra lo storico sodalizio 
toscano e il Rotary Club 
Bologna, uno speciale 

attesa del ripristino di 
una sede scolastica. A 
favore dei ragazzi del 
Liceo Linguistico attivò 
corsi all’estero, a favo-
re dei Maturandi pro-
mosse invece incontri 
di informazione negli 
Istituti Universitari e a 
favore di altri ragazzi 
organizzò cicli di studi 
pomeridiani nella sede 
della Scuola Media, l’u-
nico edificio scolastico 
allora agibile di Miran-
dola. Infine, alla conse-
gna da parte della Re-
gione Emilia-Romagna 
della sede provvisoria 
avvenuta nel mese di 
novembre dello stesso 
anno 2012, il professor 
Siena si premurò di 
istituire una forma di 
studio integrativa che 
compensasse l’inse-
gnamento forzatamen-
te non impartito agli 
studenti durante i mesi 
dopo il sisma.

Paul Harris è stato attri-
buito, dai soci toscani, al 
professor Giorgio Siena, 
uno dei protagonisti del 
post terremoto 2012. 
Dopo il sisma che nel 
mese di maggio colpì l’a-
rea geografica della parte 

di provincia a nord di Mo-
dena, l’Istituto Compren-
sivo Luosi, Liceo e Istituto 
Tecnico e Professionale, 
fu dichiarato inagibile. 
Siena si preoccupò im-
mediatamente di rendere 
impegnati gli studenti in 
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cio COMUNICAZIONE
Il nostro imperativo?
Farci conoscere meglio

UN PIENO 
DI INIZIATIVE
EDITORIALI

e le esigenze di tutti, ma 
ci auguriamo di averlo fat-
to nei confronti della mag-
gioranza e chiediamo ve-
nia per le dimenticanze, a 
volte non dipendenti dalla 
nostra volontà. I numero-
si attestati di riconoscenza 
e di incoraggiamento che 
abbiamo ricevuto dai So-
ci, sono stati molto impor-
tanti perché hanno creato 
uno stimolo alla commis-
sione determinando così 
il successo della comuni-
cazione del Distretto e dei 
mezzi che ha organizzato 
e messo in atto.
Vediamo ora in dettaglio e 
come ha operato la com-
missione comunicazione.

IL SITO
I  dati di 11 mesi rilevati da 
Google Analytics:
- 2.068 visite di media 

mensile
- 6.184 pagine sfogliate 

ogni mese
- 22.748 visite in 11 mesi
- 68.024 pagine sfogliate 

in 11 mesi
- Oltre 400 articoli pub-

blicati
Il sito è stato costruito ex 
novo e abbiamo iniziato 
a lavorare nel giugno del 
2012. 
La media di oltre 2.000 vi-
site mensili è considerata 
da Google Analytics alta-
mente positiva e si attesta 
tra le prime posizioni nel-

la classifica  delle Associa-
zioni. 
L’aggiornamento settima-
nale, a volte anche quoti-
diano, con la pubblicazio-
ne di notizie distrettua-
li-internazionali e degli e-
venti dei Club seleziona-
ti dai bollettini settimana-
li, hanno sicuramente con-
tribuito al successo di un 
mezzo di comunicazione 
ormai ritenuto indispen-
sabile per informare e ag-
giornare i Soci.

LA RIVISTA DISTRETTUALE
I dati
- Periodicità trimestrale
- Uscite: luglio 2013, di-

cembre 2013, aprile 
2014 e giugno 2014

- Diffusione: nei luo-
ghi delle conviviali dei 
Club

La redazione composta 
dalla “sottocommissione 
rivista distrettuale” e se-
guita personalmente dal 
Governatore, è stata gra-
tificata da apprezzamen-
ti per la nuova formula e-
ditoriale, sia per l’architet-
tura grafica, sia per il con-
tenuto che per l’alta quali-
tà del prodotto. È dovero-
so ricordare che la rivista è 
stata prodotta a costo ze-
ro perché interamente co-
perta da quanto percepito 
dagli inserzionisti.

LA NEWSLETTER
I dati – media mensile -  (ri-

levati da MAIL-UP)
- 2.653 mail inviate
- 2.445 mail recapitate
- 208 mail ritornate
- 2.342 mail aperte
La newsletter si inserisce 
nel nostro Distretto come 
novità assoluta e raggiu-
ge ogni mese tutti i soci 
che possiedono una casel-
la e-mail. 
La risposta degli Associa-
ti è altamente positiva e 
fa eco agli apprezzamenti 
che hanno rivolto alla sot-
tocommissione preposta. 
I suggerimenti che abbia-
mo ricevuto dai Soci sono 
stati propedeutici per mi-
gliorare il prodotto nume-
ro dopo numero.

È 
mio dovere in quali-
tà di Presidente del-
la commissione co-

municazione del Distret-
to, ringraziare tutti i mem-
bri delle sottocommissioni 
che hanno collaborato in 
modo eccezionale e senza 
di loro non avremmo otte-
nuto i risultai che abbiamo 
raggiunto. 
Un anno intenso, con ope-
ratività quotidiana, vissuto 
allo scopo di dare seguito 
alle raccomandazioni del 
Presidente Internaziona-
le Ron D. Burton, riportate 
con grande precisione dal 
nostro Governatore Giu-
seppe Castagnoli: “Comu-
nicare all’esterno il Rotary 
affinché la gente comune 
conosca il valore del no-
stro sodalizio”.
L’impegno si è presentato 
più complesso di quanto 
previsto perché la nascita 
del nuovo Distretto com-
portava anche la nascita e 
la creazione di una nuova 
organizzazione della co-
municazione.
Durante il nostro percorso 
abbiamo tenuto in consi-
derazione equilibri di con-
vivenza e di rispetto indi-
rizzati ai 48 Club, ai Presi-
denti di commissione e a 
tutti i Soci che si sono ri-
volti alla nostra commis-
sione. Siamo consapevo-
li che non sempre è possi-
bile soddisfare le richieste 
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FACEBOOK PAGINA 
DEL DISTRETTO 2072
I dati di 11 mesi rilevati dal 
servizio di Facebook
- Visite 1.650
- Foto pubblicate 530
- Notizie 210
Questo mezzo di socia-
lizzazione ha permes-
so la pubblicazione di u-
na grande quantità di foto 
che si riferiscono ad eventi 
dei Club, visite del Gover-
natore ai Club e altri avve-
nimenti importanti a cui  
partecipa il Distretto. La 
pubblicazione di immagi-
ni crea un maggiore lega-
me associativo, oltre a raf-
forzare l’aspetto di comu-
nicazione verso l’esterno.

TWITTER ROTARY 2072
I dati 
- Following 10
- Follower 24
- Tweet 99
Abbiamo ritenuto impor-
tante dare vita a questo 
social network che viene 
utilizzato da persone che 
hanno un certo rilievo nel-
la vita pubblica, politica, 
religiosa e gente comune. 
Purtroppo la commissione 
ha dato la precedenza ad 
impegni più urgenti a sca-
pito di questo mezzo che 
comunque riteniamo im-
portante per la vita e la co-
municazione del Distretto.

CARTELLA STAMPA
Questo mezzo di comu-

nicazione è stato realizza-
to in collaborazione tra i 
13 Distretti e il Rotary Ita-
lia. Un piccolo Bignami che 
va dal tema annuale alle a-
ree di intervento, fino alla 
Fondazione Rotary, inoltre 
contiene circa 80 link, uti-
li per i Soci e gente comu-
ne che desidera conoscere 
il Rotary. A conferma di ciò 
alcuni Club hanno stam-
pato la cartella e diffusa in 
occasione di incontri im-
portanti.

COLLANA 
“VIVIAMO IL ROTARY”
È stata inserita nel sito u-
na “biblioteca rotariana” 
nella quale i Soci possono 
pubblicare i loro momenti 
e testimonianze rotariane. 
Questa iniziativa ritenu-
ta di grande interesse da-
gli Associati è destinata a 
crescere e ad oggi ospitia-
mo 3 libri e altri 3 verran-
no pubblicati entro la fine 
di giugno.

I POCKET 
DELLA COMUNICAZIONE
Si tratta di 7 fascicoli inte-
ramente dedicati alla co-
municazione. La redazio-
ne è stata fatta con la col-
laborazione dei 13 Distret-
ti e Rotary Italia, tenendo 
in considerazione la priori-
tà di fare conoscere il Rota-
ry al mondo esterno. I po-
cket sono stati inseriti nel 
sito, sezione download e 

saranno un valido aiuto ai 
Presidenti di commissio-
ne PR e relazioni esterne di 
Club, nel loro percorso ro-
tariano.

ATTIVITÀ 
DI COMUNICAZIONE 
A LIVELLO NAZIONALE 
(Rotary Italia)
L’accordo dei Governatori 
dei 13 Distretti ha dato vita 
ad una campagna a livello 
nazionale alla quale il no-
stro Distretto ha partecipa-
to attivamente. Le immagi-
ni di 3 Rotariani del nostro 
Distretto che hanno ade-
rito alla campagna “Uma-
nità in movimento” sono 
state pubblicate su gior-
nali nazionali come “Il cor-
riere della sera”, “Repubbli-
ca” e “Il sole 24 ore”. Va an-
che ricordata la grande di-
sponibilità del Maestro Pu-
pi Avati (Socio onorario del 
Club Bologna Sud) che ha 
prestato la sua immagine 
per la campagna “End po-
lio now” – basta tanto co-
sì – e pubblicata in diver-
se riviste a livello naziona-
le. Tutto ciò allo scopo di 
fare conoscere all’esterno il 
mondo Rotary.

INFORMATIZZAZIONE
DEL DISTRETTO 2072
Questa commissione stret-
tamente connessa alla co-
municazione ha dato dei 
risultati positivi che deb-
bono essere considerati 

come punto di partenza di 
una nuova esperienza del 
Distretto e vanno svilup-
pati e sostenuti nei pros-
simi anni. È importante la 
conoscenza del web, il suo  
linguaggio e le nozioni ba-
silari, in quantoché la co-
municazione oggi pas-
sa attraverso questo mez-
zo e domani lo sarà sicura-
mente in forma maggiore 
se non assoluta.
Come abbiamo operato:
- Costituzione di una 

commissione di infor-
matici allo scopo di a-
iutare i Club a risolvere i 
problemi del web.

- La realizzazione del sito 
dei 5 Club che ne erano 
privi

- Aumento del 10% di ca-
selle e-mail di Soci che 
non avevano tale mezzo

- Analisi e monitoraggio 
di tutti i siti dei Club con 
consigli e suggerimenti

La comunicazione ritiene 
la commissione informa-
tizzazione strategicamen-
te importante ribadendo 
che noi abbiamo messo 
in opera lo start-up, è ne-
cessario proseguire que-
sto cammino per non es-
sere superati dalla costan-
te e periodica evoluzione 
tecnica.

Gianluigi Poggi

Presidente della Commissione
Comunicazione del Distretto

bilancio
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Omaggio al “mago”
del multimediale

A PONTECCHIO
L’INVENTORE
DI MP3 E MPEG

I
l Primo Premio Mar-
coni al mago del mul-
timediale Leonardo 

Chiariglione. Va infatti 
all’inventore degli stan-
dard MP3 e MPEG il ri-
conoscimento istituito 
dal Marconi Institute 
for Creativity e dalla 
Fondazione Guglielmo 
Marconi e il Rotary. 
La consegna, avvenuta 
in occasione dell’anni-
versario della nascita di 
Guglielmo Marconi, si è 
tenuta a Villa Griffone, 
dove ha sede la Fonda-

zione dedicata al cele-
bre Nobel di Pontecchio 
Marconi (Bologna). Nato 
ufficialmente nel 2014,  
il premio si innesta, in 
realtà, in una lunga tra-
dizione che vede la Fon-
dazione Marconi attiva 
in innumerevoli inizia-
tive volte ad indagare il 
rapporto tra arte, scien-
za e industria creativa. 
Per oltre 20 anni, grazie 
all’illuminato pensiero 
di Bartolomeo de Gioia 
Presidente del Circolo 
Artistico bolognese, la 
Fondazione ha premiato 
artisti di fama mondiale 
come Pirro Cuniberti, 
Bruno Munari, Emilio 
Vedova, Lucio Saffaro, 
Arnaldo e Giò Pomo-
doro e tanti altri artisti 
altrettanto e più impor-

tanti. Per motivi legati 
con le vicende del Circolo 
Artistico il premio è stato 
sospeso nel 2013. Un 
anno di stop e il Premio 
rinasce completamente 
rinnovato. Contempora-
neamente, in seno alla 
Fondazione e all’Uni-
versità di Bologna, si è 
strutturato il MIC (Mar-
coni Institute for Crea-
tivity), istituto di ricerca 
che studia la scienza 
del pensiero creativo e 
sta sviluppando CRE-
AM, progetto finanziato 
dall’UE sulla misurazione, 
la mappatura dell’attività 
cerebrale, e la stimolazio-
ne del pensiero creativo. 
Immediato è stato il so-
stegno dell’Alma Mater 
Studiorum – Università 
di Bologna e a seguito di 
ciò ci si è messi al lavoro 
per dare una struttura 
solida al premio. È qui 
che è entrato in campo 
da protagonista il Di-
stretto 2072 del Rotary 
che nella persona del 
Governatore Castagno-
li ha fin da subito affian-
cato la Fondazione con 

ini
zia

tiv
e

entusiasmo. Premiando 
Leonardo Chiariglione, la 
prima edizione  ha inteso 
guardare alla rete e alle 
nuove modalità di con-
divisione dei contenuti. 
L’evoluzione di Internet 
impone da una parte la 
banda larga per riuscire 
a trasmettere i contenuti 
multimediali e dall’altra 
standard per la compres-
sione dei contenuti che 
sono di sempre più alta 
qualità come ad esempio 
il 4k. Chiariglione l’ha fat-
to: ha creato un gruppo 
con i migliori esperti che 
ha ideato i più efficienti 
standard di compressio-
ne, aprendo la strada a 
lettori MP3, scambio di 
file, cinema digitale, TV 
digitale,  parole che sen-
za di lui sarebbero prive 
di significato. Per com-
prendere la portata dei 
risultati ottenuti imma-
giniamo una autostra-
da percorsa da enormi 
camion che fatica a sop-
portare questo traffico 
pesante. All’improvviso, 
dopo che avevamo ve-
rificato costo e difficoltà 

di costruire nuove cor-
sie, arriva qualcuno che 
ci trasforma i camion 
in cinquecento, senza 
che ai fini della quantità 
del materiale trasporta-
to nulla cambi. Geniale 
vero? È ciò che è avve-
nuto grazie al lavoro di 
Chiariglione nel traspor-
to dei bit: il cosiddetto 
formato MP3 per la mu-
sica ha consentito la tra-
smissione rapida di tante 
canzoni in poco tempo. 
Gli standard MPEG4 e si-
milari sono alla base del-
le trasmissioni video di-
gitali. Sembra magia, ma 
è il frutto di una ricerca 
costante che tiene con-
to del continuo sviluppo 
delle tecnologie. 
La fame di mezzi per tra-
smettere informazioni 
sempre più sofisticate 
è soddisfatta solo attra-
verso la combinazione 
di queste due azioni. In 
definitiva, se Marconi 
venne chiamato il Mago 
delle Onde, per Chiari-
glione si può azzardare la 
denominazione di Mago 
del Multimediale.

Leonardo Chiariglione

Giugno 2014 - Numero 2 - ROTARY2072

22

PREMIO MARCONI CREATIVITÀ

Un momento della consegna del Premio Marconi Creatività alla presenza del Governatore Castagnoli.
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MALPEZZI
Una squadra affiatata
per un’efficienza al top

COMPLESSA
LA GESTIONE
DEL PRIMO ANNO

sentito una buona inte-
razione fra la struttura 
distrettuale e i club, 
idonea a migliorare la 
reciproca conoscenza e 
a impostare un dialogo 
fattivo, in particolare 
sulle linee critiche per la 
vita e lo sviluppo dell’As-
sociazione. 
Il rapporto con i club si 
è sviluppato fornendo 
linee di indirizzo, dando 
orientamenti operativi 
e raccogliendo infor-
mazioni, senza ingerire 
nelle loro scelte opera-
tive ma come positivo 
supporto per acquisire 
consapevolezza del pro-
prio grado di efficienza 
e di efficacia rispetto 
alle linee d’azione e di 
sviluppo comuni.
Per quanto concerne 
l’attività di segreteria e 
l’organizzazione degli 
eventi, si è fatto ampio 
ricorso alle tecnologie 
informatiche, con un im-
portante contenimento 
dei costi e garantendo 
una corretta e facile 
archiviazione e reperi-

mento dei documenti. 
L’attenta gestione dei 
fondi per le spese gene-
rali, pur con l’onere delle 
spese di avviamento, 
contenute dalla condi-
visione delle spese di 
segreteria con il Gover-
natore Del Sante che ha 
mantenuto gli uffici e il 
personale a Bologna, ha 
consentito di dedicare 
importanti risorse ai ser-
vice a cui hanno  contri-
buito i club, risponden-
do generosamente alle 
richieste di contribuzio-
ni, in particolare a favore 
delle zone terremotate 
dell’Emilia Romagna. 
Il team distrettuale ha 
supportato la Commis-
sione Comunicazione, 
presieduta e condotta 
con impegno e abilità 
eccezionali da Gianluigi 
Poggi, nella raccolta del-
le informazioni, sia con-
tribuendo con articoli 
dedicati alle attività del 
distretto, che fornendo 
notizie su programmi e 
progetti dei club  appar-
si  nel sito internet, nella 

newsletter e nella rivi-
sta. Ha collaborato alla 
redazione dell’Organi-
gramma 2013-14 e alla 
progettazione della col-
lana ‘Viviamo il Rotary’. 
Un compito fondamen-
tale del Distretto è quel-
lo di realizzare gli eventi 
di formazione previsti 
dal Rotary International 
e un ruolo insostituibile 
lo ha svolto il Prefetto 
Lucio Montone, che ha 
condotto il cerimoniale 
e l’ospitalità con grande 
senso di amicizia, creati-
vità e impegno. 
La squadra ha curato 
anche la gestione di 
alcune manifestazio-
ni dedicate ai giovani, 
ponendosi un duplice 
obiettivo: dibattere su 
argomenti di interesse 
generale e individuare 
giovani animati da ideali 
rotariani e quindi idonei 
a far parte del Rotaract o 
dell’Interact.

A
micizia, creatività 
e impegno sono 
state le caratteri-

stiche che hanno gui-
dato l’intenso lavoro del 
Governatore e della sua 
squadra nel primo anno 
di vita del D2072. La de-
cisione del Board Inter-
nazionale di suddividere 
il D2070 in due distretti 
a dimensione regionale 
ha visto il team impe-
gnato nella organizza-
zione del 2072 come di 
un interfaccia tra i club 
e la direzione centrale. 
Questo ruolo doveva 
svilupparsi recuperando 
l’identità e gli ideali del-
le origini per realizzarli 
con le regole e i bisogni 
del presente, guardan-
do al futuro e realizzare 
un ‘nuovo Rotary’ in un 
‘nuovo mondo’, frutto di 
un’economia globaliz-
zata, di nuovi equilibri 
politici e di una stravol-
gente qualità e quantità 
di comunicazione do-
vuta al continuo svilup-
parsi delle tecnologie 
informatiche. L’obiettivo 
del cambiamento nella 
continuità ha caratte-
rizzato l’organizzazione 
che il Governatore Ca-
stagnoli ha inteso dare 
al nascente Distretto e 
il riferimento ideologico 
delle linee di intervento 
che il team ha persegui-
to e realizzato operando 
in spirito di assoluta e 
sincera amicizia. Ognu-
no ha messo a disposi-
zione idee e creatività 
nel tavolo del confronto 
e della discussione per 
giungere alla soluzione 
condivisa di ogni pro-
blema e con l’obiettivo 
primario di operare per 
il bene del Rotary.      
La dimensione nume-
rica e territoriale del 
Distretto 2072 ha con-

società

Paolo Malpezzi

Segretario distrettuale
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INTERACT 2072
Nuovo distretto
grande successo

DA 3 A 6 CLUB,
UN RISULTATO
INSPERATO

Grande successo per quest’annata inte-
ractiana grazie all’impegno del raggrup-
pamento Interact 2072 e della commis-
sione distrettuale Rotary per l’Interact 
2072 Emilia-Romagna e San Marino, per il 
quale siamo fi nalmente riusciti a raggiun-
gere, nonché superare, l’obbiettivo dei 5 
club che avrebbero permesso di costitu-
ire il primo distretto interact 2072. Infat-
ti, ai tre Club superstiti dopo la divisione 
nel luglio 2013  del distretto 2070, si sono 
aggiunti gli Interact Club di: Faenza,  Forlì 
Tre Valli, Imola. Motivo di orgoglio è stato 
l’appuntamento di formazione di Berti-
noro: il Rypen Rotary Youth Program 
of Enrichement un grande successo di 
affl  uenza (32 giovani e la coordinatrice 
distrettuale), superiore alle precedenti 
edizioni dei due distretti uniti e grande 
professionalità dei relatori, coinvolgenti i 

ragazzi nell’attualissimo titolo della Com-
prensione tra i Popoli. Ripetuto l’annua-
le appuntamento alle scuole Aldini Vale-
riani per il ‘Premio Grassilli’, dedicato ai 
gruppi scolastici delle scuole di Bologna 
e provincia distintesi nel mondo teatra-
le. Con il Governatore alla Provincia di 
Bologna l’8 maggio è stata presentata 
la ricerca Interact-Rotary Felsinei ‘Guido 
Fanti sindaco della pace e vicepresi-
dente del Parlamento Europeo’. Inoltre, 
in occasione del Congresso Distrettuale 
2072 del 14 giugno, si è svolta la prima 
riunione del neonato Distretto Interact 
2072 - Marco Biagi, nell’occasione il 
Governatore Giuseppe Castagnoli ha 
consegnato le Carte ai tre nuovi clubs e lo 
stendardo distrettuale al RD Interact.

Francesca Romana Neri Del Nero
coordinatrice distrettuale per Interact

I 
tre  nuovi Clubs Interact 
di Faenza, Forlì ed Imola,  
hanno portato a 6 i club 

nel distretto (coi preesi-
stenti di Bologna Est, Cen-
to e Rimini) e hanno per-
messo di costituire il Di-
stretto Interact 2072, for-
temente voluto dal Go-
vernatore Castagnoli, per  
l’importanza strategica dei 
giovani nel Rotary e per il 
Rotary. Il nuovo distretto 
è dedicato a Marco Biagi, 
bolognese, docente uni-
versitario vittima nel 2002 
delle Brigate Rosse, che fu 
fondatore (nel 1967) e Pre-
sidente (annata 1968-69) 
dell’Interact Bologna, il pri-
mo sorto in tutto il Nord 
Est Italia. Il Distretto 2072 
ha istituito il Premio Mar-
co Biagi per le nuove ge-
nerazioni, (vedi servizio su 
questa Rivista) ed esposto 
una vela al Congresso con-
tenente notizie sulle origi-
ni dell’Interact, sue foto e 
i nomi della Sua squadra 
e dei Rotariani del tempo, 
alcuni dei quali desidera-
no incontrarsi con i giova-
ni di oggi. La nostra Sotto-
commissione per l’Interact 
ha sensibilizzato (al Sefr e 
con contatti diretti) Presi-
denti, Assistenti, Rotariani 
e Rotaractiani, che in tan-
ti hanno risposto con en-
tusiasmo, in particolare i 
Presidenti di Forlì Tre Valli 

Gianluca Ginestri, di Imo-
la Gian Luca Casadio Prati e 
di Faenza Ermanno Emilia-
ni rotary padrini dei nuovi 
Interact.
Altro successo: l’organiz-
zazione del RYPEN di Ber-
tinoro (programma di for-
mazione al-
la leader-
ship per gli 
studenti da 
14 a 18 an-
ni, su cui 
questa rivi-
sta ha da-
to ampio 
spazio nel 
preceden-
te numero 
3), con 33 
giovani in-
viati da ben 
16 Rotary 
Club) con 
n o t e v o -
li contenuti  
(tra tutti il professor Bellan-
di, che ha avuto dal Gover-
natore una menzione-cer-
tifi cato speciale) e con pro-
positi per il futuro di fare e 
ritrovarsi; desidero ringra-
ziare gli organizzatori Ban-
dini, Bertoni e Ginestri del 
Forlì Tre Valli, il PDG Italo, il 
segretario Paolo, il Prefetto 
Lucio col suo aiutante Ni-
cola Chiavaroli e la prezio-
sissima signora Barbara se-
gretaria del Distretto, oltre 
a Mauro Neri Del Nero Past 

President R.C.Bologna Est, 
membro della nostra Sot-
tocommissione, che è sta-
to determinante, specie 
per lo sviluppo dei nuovi 
club Interact.
Da sottolineare la stretta 
collaborazione con la Co-

ordinatrice 
Distrettua-
le Interact 
R e g i o n a l e 
e Naziona-
le France-
sca Roma-
na Neri Del 
Nero che è 
intervenuta 
ai tanti ap-
puntamenti 
rotariani  e 
con cui ab-
biamo  or-
g a n i z z a t o  
la prima ri-
unione di-
s t r e t t u a l e  

2072 in occasione del Pri-
mo Congresso del 14 giu-
gno, cui hanno partecipa-
to 20 interactiani e i Ro-
tary padrini. Dopo la con-
segna della Carta da par-
te del Governatore ai tre 
nuovi club Interact  si è da-
to avvio alla distrettuale: i 
Presidenti ed i loro delega-
ti  degli Interact di Bologna 
Est (Maria Caterina Neri Del 
Nero), Faenza (Enrico Ba-
gnoli), Imola (Francesca Te-
desco e l’incoming Chiara 

Tondini), Forlì (Giorgia Al-
bonetti per Presidente Fe-
derico Amaducci) e Rimi-
ni  (Mattia Colaci per Pre-
sidente Carlotta Santolini) 
hanno approvato il regola-
mento distrettuale, eletto  
RDI per il 2013-2014  Fran-
cesca Neri Del Nero, chie-
sta disponibilità ai giova-
ni soci per la nuova squa-
dra 2014-2015 (che colla-
borerà con Giovanni Anti-
nozzi, mio successore nel-
la Sottocommissione) e va-
lutato  proposte di  attività 
future (Rypen marzo 2015 
a Bertinoro, visite a Gelato 
University e Parco di Mon-
te Sole, services per polio-
plus con Rotary e per ippo-
terapia con i Rotary e Rota-
ract di Imola,  collaborazio-
ne col sito distrettuale); so-
no intervenuti il PDG Italo 
Minguzzi, l’RDD Rotaract 
Arieti Interact 68 Giuber-
toni, Francesco Pullè, pre-
sidente sottocommissio-
ne Rotaract, Enrico Bertoni 
Museo Interreligioso, Ma-
ria Francesca Delli della co-
municazione e i tutor Tup-
poni (Forlì), Bernardi (Faen-
za) e Casadio Prati (Imola). 
Esaltante questa esperien-
za affi  datami dal Gover-
natore Giuseppe. Grazie 
all’impegno e all’amicizia 
di tanti rotariani, su tutti il 
Governatore e quelli sopra 
citati, nonché di tanti rota-
ractiani, interactiani e delle 
loro famiglie, davvero indi-
spensabili, siamo riusci-
ti a creare il Distretto Inte-
ract 2072 dedicato a Marco 
Biagi, in linea di continuità  
con i Suoi e nostri ideali ro-
tariani, per le nuove gene-
razioni, la scuola e la socie-
tà, sostenuti anche dalla si-
gnora Marina Orlandi Bia-
gi (anche Lei interactiana).
Ci siamo impegnati e ab-
biamo impegnato il Rota-
ry e i giovani: gli Interactia-
ni... “changes lives” cambie-
ranno davvero le nostre vi-
te e la società col loro en-
tusiasmo.

Mario Pantano

Presidente Sottocommissione
Interact Distretto 2072

gio
va

ni
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giovani
MINGUZZI

I giovani, essenza
di un patrimonio

ORA TOCCA
CONTINUARE
CON ENERGIA

È 
stato diffi  cile il di-

stacco  fra la To-

scana e l’Emilia-

Romagna/San Marino, 

anche per il Rotaract e 

l’Interact: il Rotaract che 

era fra i più belli del mon-

do dovrà riprendere una 

nuova strada e nuove 

motivazioni; l’Interact a 

cui mancavano i numeri 

doveva ricreare il proprio 

distretto. 

Alla fi ne del primo anno 

del Distretto 2072 sono 

lieto perché le cose sono 

andate molto bene. Le 

varie azioni in favore dei 

giovani sono state bene 

impostate ed hanno por-

tato ottimi risultati di pie-

no successo.

In primo luogo, il merito 

principale va al Gover-

natore che ha impres-

so il massimo impegno 

nell’azione verso le nuo-

ve generazioni e, con 

lui, ai rappresentanti di-

strettuali del Rotaract e 

dell’Interact, che hanno 

con il governatore fatto 

un’azione incisiva e co-

stante: i presidenti della 

sottocommissione per il  

Rotaract, Fabrizio Pullè 

e per l’Interact e Rypen, 

Mario Pantano sostenu-

to dall’amico Mauro Neri 

del Nero, e il presidente 

della commissione del 

Ryla, Michaela Rodosio, 

che ha partecipato alla 

Commissione per il Ryla 

Nazionale di Bari e che 

ha organizzato il Ryla in 

Toscana, all’Elba, in siner-

gia con i responsabili dei 

due Distretti. 

Il Forum Rotaract dei Di-

stretti 2071 e 2072 si è 

svolto ad Imola presso 

l’Autodromo: un ringra-

ziamento particolare a 

Pietro Benvenuti, diret-

tore del medesimo e ro-

tariano di Imola, nonché 

past - RD del Distretto 

2070. Il prossimo anno, 

sempre assieme si svol-

geranno il Ryla a Cese-

natico ed il Forum Rotary 

– Rotaract (probabilmen-

te esteso all’Interact) a 

Firenze. Per l’Interact va 

fatta una specialissima 

segnalazione dell’opera 

svolta da Mario Pantano,  

da Mauro Neri del Nero e 

dalla fi glia Francesca RDI. 

All’inizio dell’anno col 

Governatore l’obietti-

vo di realizzare quanto 

prima il Distretto 2072 

Interact, che, grazie all’a-

zione veramente rotaria-

na di questi due amici, è 

stato costituito con ben 

6 club in aprile. 

Bravi!! In tal modo abbia-

mo dimostrato concreta-

mente l’impegno molto 

fattivo nei confronti dei 

giovani in linea con il 

prestigio che avevamo 

nel 2070: in particolare 

per il Ryla, il primo ad 

essere stato istituito in 

Italia e con una notevole 

qualità.

Dunque chiudiamo l’an-

no soddisfatti. Molto 

abbiamo fatto e molto 

continueremo a fare per-

ché, come sempre amo 

aff ermare, il Rotary è un 

patrimonio globale di 

cui i giovani rappresen-

tano l’essenza, perché 

ne possono garantire la 

continuità nel tempo.

Italo Giorgio Minguzzi

‘Credere, fare e vive-
re per crescere leader’ 
queste le parole chiave 
del XXXII Ryla. L’evento, 
condotto da Giusep-
pe Favale del Distretto 
2071, e ospitato dall’Ho-
tel Airone dell’Isola d’El-
ba, ha aff rontato la te-
matica sotto tutti i punti 
di vista: umano, acca-
demico, professionale e 
strategico. Come sem-
pre, i relatori hanno af-
fascinato, entusiasmato 
e,  a volte, messo qualche 
dubbio agli 84 ragazzi 
presenti. I 36 ragazzi in-
viati dal nostro Distretto 
sono stati sponsorizzati 
da 26 club, alcuni dei 
quali come Carpi e Forlì 
hanno inviato addirittura 
tre ragazzi. L’età media si 
è attestata intorno ai 22 
anni, con una maggior 
presenza maschile. È sta-
ta un’esperienza molto 
signifi cativa. Durante la 
settimana, i partecipanti 
hanno avuto modo di 
conoscersi, di scambiare 
opinioni e punti di vista. 
Svago e relax durante la 
giornata alla scoperta 
dell’Elba e impegno e 
attenzione nella presen-
tazione del sabato, dove 
gli otto gruppi, dedicati 
ai venti, hanno allietato i 
presenti con le loro per-
formances. Momenti seri 
e faceti, tutti all’insegna 
della leadership. Quan-
to li cambierà questa set-
timana di Ryla? Chiede-
telo a chi ha partecipato, 
anche a Maurizio Corsi 
ed Italo Giorgio Min-
guzzi, che nel 1983 han-
no preso parte al I° Ryla. 
Un’alchimia potente, 
quasi ‘esplosiva’. Per cui 
ringrazio di cuore tutta 
la commissione, da Ma-
ria Giovanna Giorgetti, 
Marisa Rossi, Patrizia 
Farruggia, Alberto Mi-
nelli e Marco Masini.
È stato bello condivide-
re questo Ryla, queste 
esperienze sul campo 
uniscono molto e lascia-
no dei bellissimi ricordi 
per sempre. 

Michaela Rodosio

RYLA 2071-2072

Per crescere

leader
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O
gni grande impresa 
nasce da piccoli pas-
si. Il Rotaract Club 

Faenza e il Rotary Club 
Faenza ci hanno creduto 
fin da subito: proprio per 
questo hanno tanto inve-
stito su otto piccole grandi 
persone (Chiara, Chiara, 
Enrico, Federica, Marta, Ni-
cole, Ottavia, Sara) che il 26 
giugno 2014 hanno aperto 
ufficialmente il loro Club 
Interact Faenza.  
Loro lo descrivono così: 
“L’interact è più di una 
semplice ‘associazione’, 
perché tra i componenti si 
forma un legame di fiducia 
oltre che di amicizia, unite 
da un sincero senso di 
fratellanza e completa di-
sponibilità, che permette 
di dare e allo stesso tempo 
ricevere molto”.
“Crediamo – continuano- 
che lo scopo primo di una 

persona sia realizzarsi in 
quanto tale e quindi che 
la cosa più importante sia 
dare se stessi per gli altri. 
Ecco perché tale club fa-
vorisce una vera e propria 
crescita personale incen-
tivata dai valori rotariani. 
Un’esperienza che ci ha 
aiutato a crescere secon-
do principi e valori giusti 
e che ci ha fatto conoscere 
nuove persone. Un’espe-
rienza, inoltre, che ci ha 
dato tante possibilità per 
conoscere il mondo, che 
unisce divertimento e for-
malità, basandosi sul con-
cetto di apprendere dagli 
altri e imparare assieme, 
un’esperienza che ci sta ar-
ricchendo la vita e ce la ar-
ricchirà ancora per molto 
tempo. Consigliamo a tutti 
i nostri coetanei di appro-
fondire le loro conoscenze 
verso questo club perché è 
una vera e propria forma-
zione per la vita”.

gio
va

ni INTERACT IMOLA
Condividere
progetti e idee

TRE ANNI
PER ARRIVARE
AL DEBUTTO

U
na delle magie del 
Rotary è la certezza 
che condividere i 

progetti, le idee, le forze 
porta a risultati difficili 
da raggiungere da soli. La 
nascita dell’Interact Imo-
la ne è un esempio.
Le radici dell’Interact 
hanno origine più di tre 
anni fa, quando il Rota-
ry Imola ha compreso 
che tutti i progetti che il 
Club dedicava alle scuo-
le (come Rotary Sport, 
Premio della Pace, Arte 
Scuola, Giovani ed Eco-
nomia, Università in-
contra) generavano un 
notevole numero di ec-
cellenze scolastiche del 
territorio imolese. Come 
trasformare questi stu-
denti in futuri rotariani? 
Abbiamo subito pensa-
to al Rotaract Imola che 
sull‘elenco dei vincito-
ri del progetto Rotary 
Sport ha contattato gli 
studenti all’ultimo anno 
di scuola. Il Rotary Imola, 
per il Progetto “Il Futuro 
della Scienza”, ha inviato 
a Venezia 16 studenti ec-
cellenti delle scuole su-
periori, con due rotarac-
tiani, che hanno vissuto 
una due giorni a fianco di 
premi Nobel e ricercatori 
di fama mondiale.

A Natale la decisione 
di fondare il Club entro 
maggio, per cui il Rotary 
Imola ha inviato tre stu-
denti al Rypen di Bertino-
ro. Grazie allo splendido 
lavoro del Presidente del 
Rotaract Carlotta Toschi 
e del Delegato di Zona 
Davide Zanghi Dalle Olle, 
e dei soci più giovani, ab-
biamo individuato una 
ventina di candidati. Con 
la collaborazione della 
Delegata per il Rotaract 
Barbara Loreti (past R.D.) e 
i responsabili del Distret-
to 2072, dopo il Forum 
Rotary Rotaract a Imola, 
abbiamo organizzato una 
riunione esplorativa; con 
l’aiuto della Referente 
Nazionale, Francesca Ro-

mana Neri Del Nero, e dei 
soci del Rotaract si è fon-
dato l’Interact, con quin-
dici studenti che hanno 
firmato la Carta.
Il sostegno e supporto 
poi di Mauro Neri Del 
Nero e di Mario Pantano 
ha accelerato tutto l’iter 
burocratico e, ai primi di 
maggio, Imola ha ricevu-
to la carta costitutiva dal 
Rotary Internazionale di 
Zurigo.
Inizio ufficiale del nuovo 
Club il 5 giugno, splen-
dida serata di festa, in 
interclub Rotary Rotaract 
Interact per la consegna 
ufficiale della Carta dal 
Presidente Gian Luca Ca-
sadio alla Presidente In-
teract Francesca Tedesco.

Grandi imprese
a piccoli passi

Interact Club di Forlì - I magnifici diciotto

G
razie all’impegno 
di Gian Luca Gi-
nestri, presidente 

del Club Rotary Forlì Tre 
Valli, e di tutti i soci, nel 
2014 nasce finalmente il 
club Interact Forlì (www.
interactforli.org). Com-
posto da 18 ragazzi 
con un’età compresa 
dai 12 ai 18 anni, al-
cuni figli di soci del 
club padrino ma la 
maggioranza prove-
niente da famiglie 
non rotariane, il Club 
è formato da 8 maschi 
e 10 femmine. Il presi-

dente per l’anno in corso 
è Federico Amaducci, 18 
anni, del Liceo Classico G. 
B. Morgagni di Forlì, men-
tre il delegato Interact è 
Marco Tupponi. 
Il 24 maggio, alla prima 
riunione del club per la 

consegna della Carta, 
presso il Circolo Tennis 
Carpena di Forlì, ha parte-
cipato il delegato del Go-
vernatore Mario Pantano. 
Tra le prime attività del 
neonato Interact Forlì 
l’individuazione, lo stu-

dio e la catalogazione 
fotografica di alcuni 
monumenti storici 
delle Vallate forlivesi 
e la presa di coscien-
za del problema dello 
spreco alimentare nel 
mondo. Ben arrivato 
Interact Forlì.

Marco Tupponi
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ROTARACT BOLOGNA
Lavoriamo
per la città

DAL COMUNALE
AI SERVICE
PER LE MISSIONI

giovaniI
n questa annata abbia-
mo lavorato per la no-
stra città con il nostro 

Direttivo, un gruppo di 
amici spinti dallo stesso 
desiderio di realizzare 
attività comuni. Tra le at-
tività il service al Teatro 

Comunale, il service per 
le missioni del Madaga-
scar, intervallati da con-
ferenze tenute da illustri 
relatori, su un’eteroge-
neità di materie. Dalla re-
ligione, con Mons. Don 
Lino Goriup, alle politi-

S
erata di festa, nel 
prestigioso Palazzo 
Sanguinetti  ospi-

ti del R.C.Bologna Est: 
protagonista la prima 
Presidente dell’Interact 
Bologna annata 1970-71, 
Vittoria Cevenini (nella 
foto), che ha rievocato 
con una serie di aneddoti 
i primi passi dell’associa-
zionismo giovani-
le rotariano a Bo-
logna ed ha ‘spil-
lato’ con l’attuale 
Presidente Maria 
Cristina Neri Del 
Nero, il nuovo so-
cio Riccardo Patti: 
“È stato un onore 
- ha detto il giova-
nissimo - essere 
spillato dalla pri-

zionato con entusiasmo 
sulla loro partecipazione 
al programma per la lea-
dership dei giovani, tra 
cui i relatori Beatrice Bor-
ghi, presidente incoming 
del Club e Gianluigi Cimi-
no, Presidente Rotaract 
Bologna Est.
La serata si è conclusa 
con l’omaggio del cap-

pellino Rypen 
d i s t r e t t u a l e 
al Presidente 
A l e s s a n d r o 
Melchionda da 
parte di Mauro 
Neri Del Nero, 
past Presidente 
e membro del-
la Sottocom-
missione Inte-
ract D.2072.

Interact Bologna Est - Spillato da Vittoria

ma Presidentessa le cui 
parole ci ispireranno per 
le nostre attività future”.
La sera del 22 maggio al 
R.C. Bologna Est, ospiti 
del Presidente Melchion-
da i due giovani inviati 
dal Club al Rypen di Ber-
tinoro Enrico Quaglio e 
Maria Caterina Neri Del 
Nero, che hanno rela-

che occupazionali giova-
nili, con la professoressa 
Alessandra Servidori, 
Consigliere Nazionale 
per la Parità, all’archi-
tettura e alla storia del 
nostro Teatro Comunale, 
con Giovanni Pellin-
ghelli del Monticello, e 
tanti altri argomenti.
Inoltre i service a soste-
gno dell’ANT, a Natale e  
Pasqua, l’aiuto per Arte-
Fiera al Rotary Valle del 
Samoggia e la caccia al 
tesoro fotografica del 
primo giugno, e il gemel-
laggio con il Rotaract 
Club Firenze.  Abbiamo 
coronato l’annata con il 
meraviglioso viaggio a 
Bucarest, riuscendo a 
realizzare tutti gli obiet-
tivi che ci eravamo pre-
fissati e con molti nuovi 
amici e amiche che han-
no espresso il desiderio 
di partecipare alla vita 
del club, diventandone 
nuovi soci e socie, per-
mettendo  così al club un 
respiro sempre più pro-
fondo e vitale.

Francesco Battigelli 

Rotaract Idice

Esperimento

riuscito

I
l Rotaract Club Valle 
dell’Idice può, a meno 
di due anni dalla sua 

fondazione, considerarsi 
un esperimento riuscito. 
Oggi, con circa quindici 
soci attivi ed una forte 
maturazione in termini di 
conoscenza del mondo 
rotaractiano, possiamo 
guardare all’annata or-
mai prossima con fiducia 
ed entusiasmo. Di que-
sti due anni, tra le tante 
cose da ricordare, una 
menzione speciale la me-
ritano i due service che ci 
hanno visto protagonisti.  
Il primo di questi, svolto 
in collaborazione con 
l’Associazione donatori 
midollo osseo (Admo) 
e volto alla sensibilizza-
zione della popolazione 
giovanile circa la tema-
tica della donazione. Il 
secondo, frutto invece di 
una collaborazione con il 
club Bologna Nord e il 
Comitato Parolimpico 
Italiano, ci ha visto or-
ganizzare e finanziare un 
progetto di sport per ra-
gazzi disabili che hanno 
avuto così l’occasione di 
sperimentare le più varie 
discipline sportive sotto 
la supervisione di alle-
natori specializzati e con 
l’esempio e la testimo-
nianza di atleti paraolim-
pici di primo piano na-
zionale. Dalla disabilità 
e dalla malattia, nell’an-
nata che ci aspetta ci 
occuperemo di cultura, 
prendendo contatti con 
le scuole: contiamo di or-
ganizzare un premio let-
terario tra le scuole del 
territorio del nostro club. 
Una cosa che abbiamo 
imparato  grazie al Rota-
ract ed al Rotary è che il 
vero rischio che si corre 
alla nostra età non è 
quello di sbagliare o non 
riuscire, ma quello di non 
tentare. Ma soprattutto 
che impegno, lavoro e fa-
tica non sono mai spesi 
invano. 

Francesco Coco 
Presidente Rotaract Club 

Bologna Valle dell’Idice

In alto: il Presidente  del Rotaract Bologna mentre consegna  il gagliardetto 

ricordo all’ospite, dottoressa Alessandra Servidori.

Sotto: un momento della caccia al tesoro fotografica
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C
inque borse di stu-
dio per ricordare 
Gianpaolo Egipani 

ed Antonio Benincasa. A 
loro sono stati intitolati 
i premi che nel corso di 
una cerimonia sempli-
ce, quanto signifi cativa, 
sono stati consegnati dal 
Rotary Bologna Valle del 
Savena a cinque ragazzi 
della sede di Rastignano 
del Liceo E. Fermi di Bo-
logna. 
I vincitori Nicholas Ma-
sini, Enrico Zucchini, 
Luca Bergami, Evienia 
Bazzocchi ed Emma Ca-
varocchi, accompagnati 
dalla professoressa De-
borah Papa e dal dirigen-
te scolastico Maurizio 
Lazzarini, hanno ritirato 
il premio direttamente 
dalle mani di Silvana e 
Monica Egipani, rispetti-
vamente moglie e fi glia 
di Gianpaolo, e di Nicola 
e Leonardo Benincasa, i 
fi gli di Antonio. “Abbia-
mo voluto ricordare così 
Gianpaolo Egipani ed 
Antonio Benincasa, due 
grandi imprenditori che 
abbiamo avuto l’onore di 
avere tra i soci del nostro 
club” ha dichiarato Atos 
Cavazza, presidente del 
Rotary Bologna Valle del 
Savena.

VALLE DEL RUBICONE
Lasciamoci
ancora stupire

UN PREMIO
RICORDA
FIORAVANTI

R
otary Club Valle del 
Rubicone e Fonda-
zione Tito Balestra 

insieme per l’organizza-
zione del Premio Ilario 
Fioravanti. Il concorso 
rivolto alle  scuole secon-
darie di primo grado del 
territorio di pertinenza 
del Rotary Club Valle del 
Rubicone in questa sua 
seconda edizione, dedica-
ta al mondo degli animali, 
ha visto protagonisti i ra-
gazzi dei  Comuni  di  Gat-
teo, Longiano, San Mauro 
Pascoli  e  Roncofreddo. 
Ilario Fioravanti ha vissu-
to il suo mondo creativo 
con lo stupore di un ra-
gazzino, senza mai essere 
tradito da segni di senilità. 
Fioravanti, fra l’altro, oltre 
a essere stato scultore e 
architetto, dedicò buona 
parte della sua vita all’in-
segnamento di materie ar-
tistiche nelle scuole medie 
inferiori cercando sempre 
un confronto con i ragazzi 
e non mancando di spro-
narli all’impegno e alla 
realizzazione delle proprie 
aspirazioni. È per questo 
che il Rotary Club Valle 
del Rubicone, con la pre-
ziosa collaborazione della  
Fondazione Tito Balestra 
Onlus di Longiano, ha scel-
to di non dimenticare un 
aspetto di fondo nella vita 

di un uomo che ha saputo 
coniugare arte e esistenza 
senza mai distogliere lo 
sguardo dalle esperien-
ze dei più giovani. Nel-
la stessa giornata sempre 
al Castello Malatestiano 
di Longiano, si è tenuta 
anche la manifestazio-
ne ‘Libera l’arte’, festa dei 
Laboratori Sperimentali 
didattici della Fondazione 
Tito Balestra. Il program-

ma dell’iniziativa ha dato 
spazio ad un’esposizione 
degli elaborati dei corsi 
di ‘Ceramica, Incisione e 
Fotografi a’, ad una piccola 
esibizione dei giovanissi-
mi allievi del laboratorio di 
Musica diretti dal Maestro 
Rodolfo Santandrea, e 
laboratori gratuiti aperti al 
pubblico ed una visita gra-
tuita alla mostra ‘Quasi un 
secolo di disegno’ .

A
lla pre-
senza di 
più di 

200 Soci e fami-
liari dei 5 Club 
dell’area Emilia-
na 2 si è svolta 
l ’interessante 
visita allo stabi-
limento Barilla. Gli ospiti sono stati accompagnati, in 
piccoli gruppi, a visitare i vari settori dello stabilimen-
to , momento  che ha permesso loro di comprendere il 
lungo percorso che va dalla  produzione alla distribu-
zione degli articoli che fanno parte della realtà Barilla.  
Riuniti poi nella sala mensa il nostro Socio, nonché 
vice Presidente dell’azienda di famiglia,  Luca Barilla, 
con meritato orgoglio,  ci ha illustrato la fi losofi a della 
Società: “….. non si può pensare di vivere bene in una 
comunità che vive male ….”  “ …. La Barilla segue l’e-
conomia del benessere, il guadagno non viene accu-
mulato ma ridistribuito e reinvestito, il rispetto per il 
consumatore è uno dei punti principali dell’etica della 
nostra azienda”.

V. del Savena

Borse di studio

per Egipani

da
i c

lub
Giugno 2014 - Numero 2 - ROTARY2072



dai club
I 

‘Sabati del sollievo’, 
un service per l’ANGSA 
(Associazione Naziona-

le Soggetti Autistici), al 
quale il Rotary Club Bo-
logna Sud ha devoluto 
3.000 euro. Il Progetto 
dei sabati del sollievo 
vede oggi la partecipa-
zione di 19 ragazzi au-
tistici, dall’età da 3 fino 
a 12 anni e consiste nel 
regalare alle famiglie in 
cui vi sia un bambino 
od un ragazzo autistico 
un sabato di libertà, ac-
cudendo e occupandosi 
dei ragazzi con attività e 
assistenza. I ragazzi sono 
divisi in gruppi, ognuno 
dei quali partecipa a un 
sabato al mese. La du-
rata del progetto è di 11 
mesi, con la chiusura nel 
mese di agosto. Per dare 
un servizio di eccellen-
za è stata attivata una 
consulenza educativa 
con ‘Pane e Cioccolata’, 
un’associazione di pro-
fessionisti specializzata 
nei disturbi dello spettro 
autistico.

RAVENNA
Romagna in festa
a ritmo di Rotary

DODICI
I CLUB
COINVOLTI

S
ono dodici i club 
romagnoli che do-
menica 18 mag-

gio hanno dato vita 
alla seconda edizione 
di “Rotary e Romagna 
in festa”, la manifesta-
zione organizzata per 
far conoscere le azioni 
e gli interventi del Ro-
tary nel territorio e nel 
mondo. All’iniziativa 
hanno aderito anche 
nove club Rotaract, che 
hanno partecipato at-
tivamente alla ottima 
riuscita della manifesta-
zione, svoltasi quest’an-
no al Pala De Andrè di 
Ravenna. 
Il Governatore Giusep-
pe Castagnoli ha fatto 
il punto sull’attività del 
Rotary International nel 
nostro Distretto, sotto-
lineando l’impegno dei 
club. Musica, spettacoli, 
tornei sportivi, esibizio-
ni di sbandieratori e di 
aquilonisti, ma anche di 
veicoli storici e militari 
hanno fatto da cornice 
alla bella festa che si 
è protratta per l’intera 

giornata, richiamando 
amici rotariani e non: 
tutti hanno potuto ve-
dere, grazie a grandi 
cartelloni, i principali 
service dei club roma-
gnoli. Al termine, le 

premiazioni dei tornei 
e l’assegnazione degli 
attestati di partecipa-
zione. La prossima edi-
zione della Festa si terrà 
a Cesena.

a.t.

C
he cosa hanno in comune i di-
nosauri e le mazze da golf? A 
prima vista niente, anche se 

i novantasei partecipanti al 3° Tro-
feo Rotary Club Bologna Carducci 
a Castel San Pietro Terme, scesi in 
campo per una divertente gara di 
golf a coppie, avrebbero trovato un 
legame. Non si tratta di un’originale 
spedizione archeologica in cerca di 
ossa di dinosauro, nonostante qual-
che ‘scavo’ sul manto erboso i parteci-
panti lo abbiano pur sempre lasciato, 
con buona pace del presidente del 
circolo Serrantoni. Tutti i giocatori, 
però, hanno permesso di portare al 
traguardo un importante service del 
Club, finalizzato alla raccolta fondi a 
sostegno della ricerca di un giovane 
paleontologo. Il finanziamento allo 
studioso, la borsa di studio per la ri-

cercatrice di un ospedale pediatrico e 
il contributo in favore della campagna 
Polio Plus, fanno parte di una serie 
di iniziative recentemente sostenute 
dall’AIRG (Associazione Italiana Ro-
tariani Golfisti), ramo nostrano di una 
delle fellowship rotariane del mondo, 
di cui 26 persone, tra soci e accompa-
gnatori di varie regioni,  hanno parte-
cipato al Trofeo Rotary Club Bologna 

Carducci con spirito di amicizia, di 
competizione sportiva e con la piena 
consapevolezza che anche il diverti-
mento può portare al finanziamento 
di progetti importanti. Golf, ma an-
che ciclismo, cultura, yachting, tennis, 
bridge: il mondo delle fellowship rota-
riane è tutto da scoprire. Il loro scopo 
è di promuovere e sviluppare relazio-
ni di amicizia tra soci e potenziali soci, 
presentando il Rotary in contesti più 
ampi e variegati, meno conosciuti ma 
altrettanto interessanti. E se ai primi di 
luglio vi trovaste a passare dalle parti 
del lago Bled, in Slovenia, potreste 
imbattervi in una folta pattuglia di 
golfisti rotariani provenienti da tutta 
Europa. Ma, tranquilli, non saranno a 
caccia di un tirannosauro…..ma del 
titolo continentale!

Mario Mariani

Bologna Sud

I “Sabati

del sollievo”
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GEMELLAGGIO
Bologna e Firenze
di nuovo insieme

DUE VISITE
SUGGELLANO
L’AMICIZIA

da
i c

lub A 
due anni dalla 
scomparsa di Lu-
cio Dalla, il Ro-

tary lancia un’originale 
iniziativa editoriale in 
omaggio al cantautore. 
‘Lucio Dalla: un arti-
sta, un amico’, è una 
raccolta di testimonian-
ze e di ricordi legati a 
Lucio, raccontati da chi 
lo ha conosciuto e ap-
prezzato. Con contribu-
ti dei Rotariani felsinei 
come Giuseppe Casta-
gnoli, Leonardo Giar-
dina, Pupi Avati, Fabio 
Raffaelli, Mario Panta-
no e Lucio Montone, 
con sponsor ASCOM del 
presidente Postacchini.
A loro si aggiungono 
le voci del Rotaract, 
con Francesco Coco e 
Giacomo Rabboni, e 
dell’Interact, con Maria 
Caterina Neri Del Nero 
e Vittoria Cevenini. 
Musica, pallacanestro, 
automobilismo e gu-
stosi aneddoti,  per co-
noscere meglio, grazie 
allo sguardo di redattori 
d’eccezione, il musici-
sta, l’artista e l’uomo 
che ci manca così tanto.
Scaricabile da www.lea-
dershipevalori.com.

INIZIATIVE

Lucio è con noi

C
ome presidente 
del Rotary Club 
Bologna, la per-

sonale predilezione 
a profondere l’impe-
gno del servire attra-
verso lo svolgimento 
del mio mestiere di ar-
chitetto e la consta-
tazione che anche ‘la 
ricca Bologna’ necessi-
ti di attenzioni a carat-
tere umanitario, hanno 
portato all’attivazione 
di due importanti ser-
vice: il ‘Progetto ese-
cutivo di una casa per 
i senza dimora’,  al fine 
di assegnare un riparo 
dignitoso alla crescen-
te moltitudine di perso-
ne costrette a dormire 
all’aperto, e il proget-
to di ‘rimozione di e-
lementi incongrui dal 
suolo pubblico’.  
Nel primo caso, il Co-
mune di Bologna ha 
concesso un’area di 
proprietà comunale, 
individuata in via del 
Lazzaretto 15. Recentis-
simamente, l’intera do-
cumentazione è stata 
acquisita dall’Assesso-
re all’Economia e pro-
mozione della Città, 
Turismo, Relazioni In-
ternazionali del Comu-
ne di Bologna,  Matteo 
Lepore. L’opera ha un 
costo stimato in tre mi-
lioni e cinquecentomi-
la euro e permetterà di 
dare assistenza a ben 
64 persone. Il secondo, 
non meno importante, 
progetto ha riguarda-
to il censimento di più 
di un centinaio di pali 
nel territorio di Bologna 
già destituiti del cartello 
stradale che sosteneva-
no. Tali elementi incon-
grui, una volta rimossi, 
hanno infine trovato 

nuova forma in ‘Vita’, 
una scultura dell’arti-
sta Giuliano Giuliani. Il 
22 maggio l’opera è sta-
ta inaugurata ed istal-
lata nel centro urbano 
di Casalecchio di Reno, 
(foto sotto). Da ultimo 
voglio ricordare l’impor-
tante gemellaggio con 

un prestigioso e storico 
sodalizio come quello 
del Rotary Club Firenze. 
Un dialogo aperto con 
i nostri ‘cugini’ che per-
metterà di realizzare im-
portanti sinergie.

Andrea Trebbi
presidente 

del Rotary Club Bologna

Nella foto la presidente entrante del Rotary Club Firenze, 
Simonetta Peruzzi Paganelli , il presidente 2013/2014 
Leonardo Masotti, l’architetto Andrea Trebbi, presidente 
del Rotary Club Bologna e il presidente entrante Gabriele Stefanini
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dai club“G
iulietta per 
me non è so-
lo una moglie. 

Giulietta è anche madre, 
sorella, consigliera, avvo-
cata.... Però, la sera a casa 
so’ cavoli, perché io sono 
solo uno e loro sono cin-
que!”. 
Giulietta è Giulietta Masi-
na e la battuta, attribuita 
a suo marito Federico Fel-
lini, è solo una goccia 
nella cascata di aneddo-
ti sulla vita della celebre 
coppia emersi durante 
un divertente pomerig-
gio alla casa del cinema 
di Roma. Che c’entra il 
Rotary con questo? C’en-
tra perché Giulietta 
Masina è il nome che si 
è dato il piccolo ma at-
tivissimo Club nato nel 
paesino della Bassa bolo-
gnese che ha dato i natali 
all’attrice. Il R.C. San Gior-
gio di Piano, per onorare 
l’illustre concittadina, ha 
commissionato un li-
bro biografico avente a 
sfondo il territorio e, in 
occasione del ventesimo 
anniversario della scom-

31

Nella foto in alto 

il presidente 

del RC Giulietta Masina 

Stefano Damiani

con la moglie, 

un socio, e l’attrice 

Milena Vukotic, a Roma, 

Casa del cinema

parsa dell’attrice, lo ha 
presentato alla Casa del 
Cinema a Villa Borghese, 
mobilitando i soci guida-
ti dal Presidente Stefano 
Damiani, dal Vice Presi-
dente Gianluigi Mazzoni 
e dal Segretario Massimo 
Venturelli. All’appunta-
mento, davvero unico, 
non è voluto mancare il 
Governatore Giuseppe 
Castagnoli con la con-
sorte.
Ne è uscito un pome-
riggio divertentissimo, 
affollato di personag-
gi noti che si sono dati il 

cambio a raccontare fatti 
e fatterelli in quantità ta-
le da poter dare sostanza 
a un altro intero libro. 
Dall’abitudine di Giuliet-
ta ad andare alla Messa 
vespertina quotidiana al-
la volta in cui nascose la 
sigaretta accesa nella 
borsetta per sfuggire alle 
ire di Federico. I rotaria-
ni e il pubblico di Roma 
affluito all’evento han-
no potuto gustare una 
narrazione colorita che 
richiamava alla mente i 
tempi andati e popolati 
dai personaggi dei loro 
film. Davanti a una pla-
tea che comprendeva 
personaggi come Mara 
Venier e Fabrizio Frizzi, 
si sono alternati sul pal-
co Massimo Wertmuller, 
Pupi Avati, Giancarlo 
Magalli, Milena Vukotic, 
dirigenti Rai e curatori di 
Cinecittà. Ognuno amico, 
conoscente o semplice 
ammiratore dell’emiliana 
Giulietta Masina e del ro-
magnolo Federico Fellini.

a.n.

RC SAN GIORGIO DI P.
Un pomeriggio
per Giulietta

UN’INIZIATIVA
ALLA CASA
DEL CINEMA

Al capolinea con successo il Premio “Bologna, o cara”

G
iunge alla quarta edizione il 

concorso artistico ‘Idee per un 

progetto educativo della Città’ 

riservato agli studenti dell’Istituto IsArt 

di Bologna e promosso dal Club Rotary 

Galvani. Confermato il tema “Bologna, 

o cara”, che già lo scorso anno stimolò 

la creatività dei ragazzi. Considerare la 

città una realtà viva, in cui si esprimono 

sentimenti, desideri, affanni, e sogni da 

realizzare: queste le parole chiave dell’i-

niziativa. Alcuni lavori, dei 67 studenti 

partecipanti, sollecitano nuove inda-

gini ed approfondimenti. Idee originali, 

non ‘modelli’ statici, ma dinamici e dia-

lettici per prospettiche creatività. L’arte 

come progettualità ed illimitata ricerca.

Franchino Falsetti

Ideatore e curatore del Concorso

ROTARY2072 - Giugno 2014 - Numero 2



32

INIZIATIVE
Il messaggio del Rotary
ora viaggia in Rete

DA MARCONI
ALL’ECLUB
UN SUCCESSO

ca
ffè

 di
str

ett
o

M
arconi ha segna-
to il percorso 
della prima an-

nata di vita del Distretto 
2072; in modo quasi in-
consapevole, ma natura-
le, la sua figura di scien-
ziato e inventore è venu-
ta in evidenza  quando ci 
si è occupati di eccellen-
za, creatività, comunica-
zione.
Il suo ruolo di ricercatore 
ed inventore è stato ben 
illustrato nell’opuscolo 
“La tradizione scientifi-
ca italiana” curato ed e-
dito da Alessandra Nucci 
e Gianluigi Poggi per evi-
denziare il ruolo straordi-
nario nei secoli dell’Italia 
nell’area della scienza e 
della tecnologia.
Si è rinnovata e rafforza-
ta la collaborazione con 
la Fondazione Marconi, 
sempre solida negli anni 
tramite servizi importan-
ti realizzati dai Club Fel-
sinei e in particolare dal 
Bologna Ovest che dal 
2010 ha aggiunto nella 
sua denominazione il no-
me di Guglielmo Marco-
ni, a ricordo anche della 
sua appartenenza al Ro-
tary.  
Il SEGS (Seminario Ge-
stione Sovvenzioni) delle 
Aree Felsinea 1, Felsinea 
2, Estense si è tenuto il 6 
ottobre 2012 alla Fonda-
zione Guglielmo Marconi 
preceduto nella mattina-
ta dal  Forum “Energia so-
stenibile per il territorio”, 
organizzato dai Rotary 
Club Felsinei e dai Rota-
ract Petroniani con il pa-
trocinio di Regione Emi-
lia-Romagna, Università 
di Bologna, Enea, Arpa E-
milia-Romagna, Cnr e U-
nindustria Bologna.  
Il Distretto ha aderito, in-
sieme con l’Alma Mater 
Studiorum - Università di 
Bologna, al Premio per la 
creatività promosso dal-
la Fondazione Marconi 

e dal Marconi Institute 
for Creativity in continui- 
tà con il precedente Pre-
mio dedicato all’arte, al-
la pittura e alla scultura 
elettronica. Il Premio, ri-
volto a coloro che si so-
no distinti per la loro cre-
atività nella propria disci-
plina (arte, scienza, tec-
nologia, de-
sign, mana-
gement...), 
è stato attri-
buito  a Leo-
nardo Chia-
riglione che 
ha prodot-
to il forma-
to standard 
M P E G - 1 , 
M P E G - 2 
e l’MP3 e ha fondato il 
gruppo MPEG, a cui ade-
riscono trecento esperti 
di venti paesi provenienti 
da diversi settori dell’au-
dio e video digitali.
Con la collaborazione 
scientifica della Fonda-
zione Marconi si è realiz-
zato, in edizione digita-
le, il libro  “Marconi & Co 
e la connessione globale” 
nel quale, partendo dal-
l’SMS e andando a ritro-
so, per poi tornare all’og-
gi con un percorso a zig 
zag, si fornisce un qua-

gli altri Club  Rotary. Una 
migliore circolazione del-
le informazioni e delle i-
dee potrà anche contri-
buire a sviluppare la co-
noscenza e l’amicizia fra 
i soci che verrà inoltre fa-
vorita da momenti con-
viviali e sviluppata ulte-
riormente organizzando 
viaggi, visite culturali, in-
contri informali estesi an-
che a familiari ed amici. 
Le attività di servizio sa-
ranno ispirate alle linee 
della Rotary Foundation; 
condivise, quando possi-
bile, con gli altri Club; de-
dicate principalmente ai 
giovani e mettendo a di-
sposizione le competen-
ze professionali e quelle 
informatiche dei soci.
L’accostamento Gugliel-
mo Marconi-E-Club Di-
stretto 2072, Italia testi-
monia un bel risultato 
raggiunto dal Distretto 
2072 nella sua prima an-
nata di vita rispetto all’o-
biettivo fondamentale 
del “cambiamento nella 
continuità” che ha posto 
al centro della propria 
organizzazione ammini-
strativa e della propria vi-
sione ideologica e cultu-
rale del Rotary.

Paolo Malpezzi

dro sintetico della mi-
rabile peripezia con cui  
si è giunti fino all’attua-
le iperconnettività, spes-
so dimentichi, per via 
dell'immediatezza e faci-
lità di utilizzo, di quanta 
fatica e di quanto inge-
gno ci sia stato bisogno 
per renderla attiva ed ef-

ficace.
La pubbli-
cazione del 
volume nel-
la collana 
“Viviamo il 
Rotary” ac-
compagna 
e omaggia 
la nascita 
del primo e-
Club del Di-

stretto sancita il 21 mag-
gio 2014 con l’adesione 
di 28 soci fondatori a cui  
stanno per aggiunger-
si altri 6 soci, tutti molto 
giovani e, in parte, ex ro-
taractiani e borsisti.  
L’E-Club Distretto 2072, 
Italia ha come caratteri-
stica principale quella di 
utilizzare le più avanza-
te tecnologie informa-
tiche per realizzare una 
comunicazione interat-
tiva sempre più efficace 
tra i propri soci e nel rap-
porto con il Distretto e 
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