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Questo numero è interamente dedicato al tema 
“Giovani e Lavoro”. Qui sotto riportiamo l’intervento 
integrale del Governatore Ferdinando Del Sante  
al recente IDIR-SEFR di Rimini.

Care amiche ed amici rotariani, sto per iniziare il mio 
intervento come Governatore di questo splendido 
Distretto e indosso il Collare dove sono riporta-

ti i nomi dei miei predecessori. Lo indosso con grande 
onore e non è retorica, non è vuoto, ma riporta la nostra 
tradizione, il nostro essere rotariani da sempre, con i di-
stretti che si sono succeduti e che sono diventati questo 
distretto 2072
Un distretto che deve essere così forte, così bravo, da 
essere ancora meglio di quello che è stato prima, per-
ché voi sapete che nel Rotary bisogna sempre guardare 
avanti, è una ruota che gira. L’impegno è questo, è una 
grossa responsabilità.
Prima di me sono intervenuti Franco Venturi e Paolo 
Pasini, cari amici:  lavoriamo assieme in questo senso di 
continuità che deve aver il Rotary. 
Nelle mie visite ai Club insisto molto su un punto: biso-
gna lavorare insieme, stabilendo delle tappe e delle cose 
che si devono fare perché, solo così, noi faremo Rotary e 
solo così io voglio lavorare con Paolo e con Franco per-
ché dopo di me il Rotary continua.
Non è il mio Rotary ma il vostro Rotary! 
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Un grande rotariano 
come Gian Paolo Dallara 
fa questo da anni: invita 
tutti questi studenti lì, a 
Varano de Melegari, nella 
sua azienda e fa da men-
tore a questo evento.
Sono tornato a casa che 
non stavo più nella pelle 

dalla gioia. Perché avevo 
toccato con mano come 
sono i nostri giovani. I no-
stri giovani sono così. 
Abbiamo la fortuna stra-
ordinaria di potere essere 
al loro fianco, dobbiamo 
essere al loro fianco. 
A chi non è rotariano ri-
cordo che ogni mese è 
consacrato ad un tema 
e il mese di settembre è 
dedicato appunto alle 
nuove generazioni. Noi 
abbiamo il  dovere di pas-
sare dalle parole ai fatti. 
Abbiamo cominciato con 
quell’evento perché di 
meglio non potevamo 
immaginare. In casa di un 
rotariano, vedere questi 
studenti che sono venuti 
da Israele, che hanno co-
struito la loro automobile 
mentre c’era la guerra, 
che ci hanno portato le 
loro immagini con il fuci-
le a tracolla chinati sulla 
macchina a costruirla: 
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Stamattina, per fare un 
cambio di passo, ci sarà 
un’importante tavola 
rotonda e, prima, Ange-
lo Andrisano, Presiden-
te della Commissione 
che porta avanti il tema 
dell’anno, “Diamo fiducia 
all’Italia: i giovani, l’in-
novazione e il lavoro, il 
contributo del Rotary”, 
presenterà il bando di 
concorso per le start up 
e gli spin off innovativi 
della nostra regione, del 
nostro Distretto Emilia 
Romagna-Repubblica di 
San Marino.
Una grande sfida, la pri-
ma volta che il Rotary fa 
una cosa del genere. Cer-
chiamo allora di creare, 
di aiutare qualcuno a dar 
vita a posti di lavoro per 
giovani eccellenti e, alla 
fine dell’anno, vedremo 
se siamo riusciti nell’in-
tento.  Paolo Pasini, pros-
simo Governatore, mi ha 
già detto che continuerà 
su questa traccia, forse 
toccherà anche a Franco 
perché è un lavoro lungo. 
I nostri soci, i nostri rota-
riani saranno i mentori di 
questi ragazzi che si lan-
ceranno in start up e spin 
off, saranno i consulenti ai 
quali attingere.
Alla tavola rotonda avre-
mo l’onore di avere con 
noi il Vice Presidente Na-
zionale di Confindustria e 
Presidente della Piccola e 
Media impresa, il dottor 
Alberto Baban che sarà 
intervistato dal Davide 
Nitrosi, nostro Presidente 
della Commissione Co-
municazione e respon-
sabile nazionale delle 
pagine economiche del 
Resto del Carlino, assie-
me al professor Ravazzo-
ni (Università di Modena 
e Reggio Emilia) e a due 
giovani imprenditori che 
stanno già lavorando, che 
hanno già dato corpo a 
start up, l’ingegner Baldi-
ni e il dottor Giuliani.
Il mio intervento porta il 
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titolo  “Il Rotary dell’og-
gi”; aggiungerei “ Il Rotary 
della concretezza”.
Avete visto un filmato e 
state vedendo delle im-
magini che sono state 
girate alla decima edizio-
ne della formula SAE a 
Varano de Melegari a cui 
abbiamo potuto parteci-
pare  grazie al professor 
Ravazzoni e all’ingegner 
Dallara. Dallara, che fa 
parte della Commissione 
“Diamo fiducia all’Italia: 
i giovani, l’innovazione 
e il lavoro, il contributo 
del Rotary”  mi ha detto 
che il vero titolo di quella 
manifestazione è “La festa 
dell’entusiasmo”.
Duemila studenti da tutto 
il mondo, con le loro au-
tomobili elaborate nelle 
facoltà di ingegneria, si 
confrontano, le costrui-
scono e si presentano ad 
una giuria incredibile di 
persone assolutamente 
competenti. E’ un’espe-
rienza che vi invito a vive-
re e devo ringraziare Dal-
lara che ci ha consentito 
di far nostra questa gioia, 
questo entusiasmo, que-
sta passione: Che ci ha 
consentito, insomma, di 
vedere dei giovani eccel-
lenti, ingegneri e quasi in-
gegneri, al lavoro al fian-
co dei loro professori. Per 
dar vita ad auto da sogno.  
Questo è l’esempio di 
cosa fanno i rotariani. 



relazione

cosa potevamo volere di 
più? 
Abbiamo visto ragazzi 
venuti dalla Turchia e che 
non riuscivano a sdoga-
nare la loro automobile 
perché era in un contai-
ner con tutti i problemi 
che ci sono con i controlli: 

non si sapeva come fare e 
questi ragazzi non hanno 
mai perso la fiducia. Ri-
petevano: “Ci riusciremo, 
adesso risolviamo il pro-
blema”. E noi rotariani, 
Dallara in testa, rotariano 
in toto, pronto ad interve-
nire per aiutarli. 
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Questo è un esempio, 
care amiche e cari amici. 
Questo è quello che dob-
biamo fare noi, essere lì 
quando loro hanno bi-
sogno. Essere lì, pronti a 
intervenire con tutta la 
nostra competenza, la 
nostra professionalità, il 
nostro modo di essere 
rotariani nella vita e nel 
lavoro. Questo è quello 
che dobbiamo fare. 
Devo dire che, da questa 
esperienza, ho tratto an-
cora più passione ed en-
tusiasmo. Sto portando 
avanti le visite nei club e, 
anche in questo caso, as-
sorbo linfa vitale perché 
è uno sforzo notevole. Lo 
diciamo qua all’IDIR: vo-
gliamo ultimare le visite, 
programmare le attività e 
fare un progetto con i 50 
clubs prima di Natale; ed 
è con questo spirito che 
facciamo dei sacrifici, la 
mia famiglia, io e mia mo-
glie che mi segue in ogni 
visita. Ma è bello, è bello 
perché vedo le vostre fac-
ce, i vostri visi, delle belle 
persone rotariane, delle 
belle persone. Insieme 
ce la faremo, con il vostro 
entusiasmo e la vostra 
azione nei Club.
Con il contributo di per-
sone come il dottor Ba-
ban, che oggi ci hanno 
regalato una mattina per 
venire qua a parlare, a 
portare la loro compe-

tenza. Persone che hanno 
risposto al richiamo del 
Rotary.  
Il Rotary ce la può fare, 
siamo ancora attrattivi, 
dobbiamo saper presen-
tarci bene e dobbiamo 
fare la nostra parte nel 
mondo. E la dobbiamo 
fare assieme ai giovani, 
non per i giovani ma con 
loro!
La differenza è questa. 
E’ finito il tempo di dire 
“facciamo questo per…, 
vi lasceremo…. il futuro 
siete…”
No, loro sono il nostro 
oggi! Oggi sentiamo la 
necessità di stare assieme 
ai giovani! Lo sa bene il 
dottor Baban che ci par-
lerà dell’esperienza delle 
sue start up e di questi ra-
gazzi che si battono tutti i 
giorni per stare sul merca-
to, per essere competitivi.
I nostri  ragazzi che stu-
diano nelle università, 
nelle scuole medie su-
periori, dappertutto, che 
hanno bisogno perché c’è 
la necessità di un inter-
vento deciso di guida. 
Non ci sono più punti di 
riferimento e noi dobbia-
mo esserlo. 
Abbiamo un dovere eti-
co, una responsabilità 
fortissima che nasce dal 
fatto che siamo una co-
munione di persone, una 
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comunità di persone che 
devono lavorare assieme 
per il bene, per il bene 
supremo in questa lotta 
contro un male dilagante 
che ci sta uccidendo con 
continui esempi negativi. 
Immagini che tolgono la 
voglia di fare. 
Tutti noi dobbiamo ridar 
loro speranza, tutti noi 
abbiamo un dovere. 
L’essere rotariani ci da un 
possibilità in più. 
Abbiamo fatto una scelta 
e, come dico io, al Rotary 
si può dire no solo una 
volta, quando ti si chiede 
di entrare. Dopo è una 
scelta di vita e se non la si 
condivide è meglio usci-
re. Non ci sono più scuse, 
care amiche e cari amici. Il 
nostro lavoro deve essere 
veramente concreto. L’a-
zione deve essere finaliz-
zata al raggiungimento di 
uno scopo. 
Il Rotary dell’oggi è que-
sto. Un Rotary che vive 
nella contemporaneità, 
che conosce i problemi e, 
se non li conosce, li vuol 
conoscere, li approfondi-
sce e cerca di trovare del-
le soluzioni. Deve trovare 
delle soluzioni! 
Cito lo splendido esem-
pio della Lectio Rotary 
del gruppo Ghirlandina, 
a Modena, che ha portato 
3500 persone in piazza. 
Alessandro Baricco ha 
parlato di Achille e il Ro-
tary era lì. Ha portato 
questa lezione a Modena, 
un’azione straordinaria.
Parlo anche dei club della 
Romagna che organizza-
no da tempo “Romagna 
in festa”: dialogano con 
la comunità con proget-
ti straordinari in questa 
terra meravigliosa in cui il 
cuore e la  passione domi-
nano su tutto il resto.
Dobbiamo presentare il 
nostro lavoro; un lavoro, 
il vostro, continuo nella 
comunità con decine e 
decine di progetti. 
Vi ho chiesto di mandar-

mi tutti i vostri progetti 
perché vorrei realizzare 
una specie di enciclope-
dia di quello che sta fa-
cendo il Rotary sul territo-
rio al Congresso; proprio 
perché dobbiamo essere 
all’altezza di questi gran-
di rotariani come Dallara, 
come molti altri che quo-
tidianamente ci mettono 
la faccia nel lavoro, nel 
service. 
Ieri sera ho incontrato un 
carissimo amico che mi 
ha raccontato la sua sto-
ria di servizio in Africa, a 
fianco di una suora laica 
che poi è stata uccisa. 
Ribadisco che queste 
esperienze, con tutti i ro-
tariani che hanno perso 
la vita, portando i vaccini 
antipolio in Afghanistan, 
in Pakistan, che stanno 
rischiando la vita ancora 
oggi e adesso anche sul 
nuovo fronte di ebola, 
debbono essere un moni-
to. Ogni giorno che uscia-
mo dovremmo dire “Mi 
ricordo di quegli amici e 
quindi devo improntare 
la mia vita a questi ideali. 
Devo essere all’altezza di 
questa società, devo sa-
pere affrontare i problemi 
che ci sono, devo essere 
in grado di risolverli, devo 
essere un punto di riferi-
mento per i miei giovani, 
per la mia famiglia, per 
i ragazzi della mia casa, 
per la famiglia rotariana, 
per il Rotary, il Rotaract e 
l’Interact”. Credo che sia la 
cosa più bella del mondo 
avere la possibilità che 
abbiamo noi di confron-
tarci, di scambiare idee. 
Idee straordinarie. 
Vengo a contatto con re-
altà incredibili: cose fatte 
con semplicità ma di una 
grande importanza per 
quella comunità. Pensate 
soltanto agli interventi di 
ausilio alle scuole medie, 
alle superiori, con la pos-
sibilità di essere contem-
poranei a questi studenti, 
con la possibilità di incen-
tivare lo studio offrendo 
borse importanti, soste-

gni tangibili come è stato 
fatto in passato e come 
faremo anche quest’an-
no. Grazie all’impegno 
della Rotary Foundation 
nel mondo, il nostro brac-
cio operativo, che ci da 
la possibilità di realizzare 
grandi service globali, di 
intervenire laddove c’è 
bisogno. 
E’ stato presentato ad 
Ischia un bellissimo pro-
getto, contemporaneo, 
un progetto per sostene-
re lo sviluppo, in una cer-
ta area, delle stampanti 
3D. Uno sviluppo di un 
progetto di lavoro, che 

crei occasioni di lavoro, 
di professionalità. Il Presi-
dente di questo Rotary ha 
presentato questo pro-
getto in inglese, con una 
competenza incredibile.
Ho letto il materiale ed è 
un progetto che va nella 
direzione di quello che 
stiamo facendo noi, cioè 
di dare veramente con-
cretezza nell’azione per i 
giovani, dando spazio nel 
mondo del lavoro. 
Ecco perché abbiamo 
scelto questo impegno. 
Qual è l’emergenza oggi 
nel nostro Paese? La più 
grossa? 
Sicuramente la crisi eco-
nomica che ha portato ad 
un aumento della disoc-
cupazione, a delle cifre a 
cui noi non eravamo mai 
stati abituati, soprattutto 
nel nostro eccezionale 

territorio dell’Emilia Ro-
magna e della Repubbli-
ca di San Marino. 
Se noi vogliamo essere 
rotariani dobbiamo dare 
delle risposte alle emer-
genze, così come abbia-
mo fatto per il terremoto, 
così come faremo per 
le emergenze dovute a 
questo clima che provoca 
disastri. Oggi l’emergenza 
è quella di dire ‘facciamo 
qualcosa e diamo fiducia 
al nostro Paese, facciamo 
la nostra parte!’
Bisogna stare sul territo-
rio quand’è necessario. 
Quando ho presentato a 

San Diego il progetto di 
mia moglie per le consor-
ti dedicato alla raccolta 
fondi per un’associazione 
che sostiene un ospedale 
dedicato alla donna e al 
bambino, Giuseppe Viali, 
componente del board 
internazionale del Rotary 
della nostra zona,  mi ha 
detto di andare avanti 
perché il focus del Rotary 
è sulla salute della don-
na e del bambino e, se ci 
impegniamo su questo 
tema, faremo proprio 
quello che desidera il Ro-
tary quest’anno. 
Abbiamo quindi deci-
so di realizzare un altro 
service sulla nostra co-
munità  perché oggi c’è 
bisogno di intervenire sul 
territorio, fare quello che 
fate nei Club, invitare le 
istituzioni, confrontarci 
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con loro e dare le nostre 
risposte. Il nostro Rotary 
è autorevole, deve essere 
autorevole. 
è chiaro che, in un mo-
mento come questo, non 
possiamo assolutamente 
dimenticare quello che 
sta accadendo in giro per 
il mondo. Con la pace a 
rischio, con eventi tragici 
che suscitano la nostra in-
dignazione e verso i quali 
non possiamo rimanere 
indifferenti. Ma soprattut-
to dobbiamo ribadire il 
nostro ruolo che è quello 
di essere propositori di 
pace attraverso il servizio, 
diminuendo le differenze, 
cercando di intervenire 
laddove c’è necessità, so-
stenendo la cultura della 
conoscenza che da liber-
tà, che da possibilità di 
capire, di comprendere, 
di essere parte attiva di 
questo mondo. 
Dando la possibilità ai no-
stri giovani di studiare, di 
comprendere anche per 
loro quello che sta acca-
dendo. 
Questo è il nostro modo 
di portare avanti la nostra 
battaglia per la pace. 
Sapete che molti rota-
riani, nel passato, sono 
intervenuti come media-
tori per la pace nelle zone 

di conflitto ed hanno 
anche ottenuto risultati 
straordinari. Dobbiamo 
guardare al loro esempio 
e dobbiamo farlo rivivere 
nel nostro territorio, dob-
biamo dire: “Guarda, il Ro-
tary c’è”.
Dobbiamo rivolgerci a 
tutti con un sorriso, ascol-
tare e proporre il nostro 
modo di essere rotariani, 
indicando i nostri principi 
e cercando di essere una 
parte attiva per cercare 
di fare venir meno questi 
conflitti. Dobbiamo par-
tire anche da qua, essere 
tolleranti tra di noi, nella 
nostra comunità. Nei no-
stri Rotary non ci devono 
essere conflitti. Dobbia-
mo risolverli, dobbiamo 
parlare, comprendere e 
fare in  modo che i conflit-
ti non esistano. Noi siamo 
il Rotary. Solo così riusci-
remo a risolvere il proble-
ma dell’immagine, della 
comunicazione, dell’au-
mento dell’effettivo. 
Tutto, poi, viene da sé ma 
tutto parte da voi. Parte 
da voi che siete soci del 
Distretto, da voi che sie-
te componenti essenziali 
dei vostri Rotary; dai Ro-
tary Club che sono il vero 
cuore del Rotary globale. 
Tutto parte da voi: quin-

di avete una grande re-
sponsabilità e io vi invito 
ad andare avanti così. Vi 
esorto ad andare avanti 
così. 
Siate orgogliosi di quello 
che fate. Oggi è il mo-
menti di fare, fare bene e 
far sapere!
Facciamo sapere quello 
che facciamo per gli altri. 
Chiamiamo sempre il Ro-
taract a lavorare al nostro 
fianco. Ricordo l’Interact, 
la famiglia rotariana, il co-
mitato delle consorti per 
lavorare insieme. Insieme 
siamo una forza. 
Care amiche e cari ami-
ci, il Rotary dell’oggi è 
questo. Un Rotary che 
si inserisce nel contesto 
della contemporaneità 
con le mani, con il cuore 
e con la testa. La nostra 
passione, la nostra capa-
cità non deve subire fles-
sioni e dobbiamo essere 
un esempio per gli altri, 
quindi non ci dobbia-
mo mai scoraggiare se 
vogliamo dare agli altri 
speranza. Credo che le 
persone che interverran-
no dopo di me questa 
mattina, continueranno 
nel solco di questo per-
corso molto importante. 
Lo faremo con concre-
tezza e credo che, dopo 

una giornata come oggi, 
possiamo tornare nelle 
nostre case, nei nostri Ro-
tary, pronti per l’azione. 
Ci rivedremo il 18 ottobre 
a Riolo Terme con i Presi-
denti e faremo un brie-
fing su quello che stiamo 
facendo, su dove stiamo 
andando, prendendo in-
sieme i correttivi del caso. 
Sono convinto che ce la 
faremo e ripongo in voi 
la mia fiducia massima, 
ogni mia speranza perché 
questo anno sia assoluta-
mente condiviso, insieme 
con grandi risultati. 
Al Congresso tireremo le 
somme, ma sono convin-
to che ce  la faremo. 
Passeremo attraverso il 
Ryla, un evento straor-
dinario perché noi for-
miamo i giovani sulla 
leadership e sulla qualità 
per essere dei punti di ri-
ferimento. Una cosa uni-
ca, nessun altro la fa nel 
nostro ambito. 
Cerchiamo di fare qualco-
sa di nuovo per il Ryla, per 
i giovani ma anche per 
noi perché, stando con i 
giovani, riusciamo ad es-
sere veramente il Rotary 
dell’oggi. 
Grazie, buon lavoro.
LIGHT UP ROTARY 
A TUTTI! 5

relazioneIl 4 ottobre scorso, al Seminario Gestione 
Sovvenzioni – SEGS 2015 di Ferrara, con la 
frase “Noi non diciamo che facciamo, noi Ro-

tariani facciamo per i giovani!” ho voluto sottoli-
neare l’impegno concreto dei club e del Distretto 
2072 a favore delle nuove generazioni. Un im-
pegno che, nell’anno 2013-2014, grazie alla col-
laborazione attiva e continua con la Fondazione 
Rotary, ci ha permesso di offrire ben 5 borse di 
studio ad altrettanti giovani italiani e stranieri 
presso rinomate scuole e università in Italia e 
negli USA. Ma non abbiamo offerto soltanto bor-
se di studio. All’Istituto “Luosi” di Mirandola ab-
biamo attrezzato 10 classi con materiale infor-
matico moderno: lavagne intelligenti, tavolette 
informatiche, computer, proiettori, stampanti e 
telefonini. Alla “Lucciola” di Carpi stiamo ristrut-
turando un piano dell’edificio danneggiato dal 
terremoto e adibito al lavoro di giovani disabili 
che producono l’aceto balsamico. E quest’anno, 
oltre ad altre borse di studio, allestiremo con 

attrezzature igienico-sanitarie numerose classi 
per le studentesse di Pune in India. Forniremo 
materiale informatico moderno a tre istituti 
scolastici di Obrenovac, cittadina nei pressi di 
Belgrado semidistrutta dalle inondazioni dello 
scorso maggio. Assieme ad un altro distretto 
italiano offriremo attrezzature varie e forma-
zione degli insegnanti di un asilo nido pres-
so un istituto frequentato da bambini poveri a 
Salvador de Bahia in Brasile. E avvieremo il la-
boratorio “FabLab – la stampante 3 D” presso 
l’Istituto Tecnico Industriale di Cesena. Questo 
è il progetto che è stato definito “Una nuova 
scuola per un nuovo lavoratore” e che ha come 
obiettivo la formazione dei giovani per l’utilizzo 
di tecnologie produttive e innovative sul nostro 
territorio. Tutto il nostro impegno è concreta-
mente al servizio delle nuove generazioni.

Leonardo de Angelis
Presidente Commissione Distrettuale 

Fondazione Rotary   

DE ANGELIS
Perchè noi rotariani
scegliamo il ‘fare’
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mINGuzzI
Aiutiamoli a ritrovare
la “voglia di fare”

GIà mIGLIaIa
LE borsE DI stuDIo
aI pIù mErItEvoLI

pazione giovanile. Il Ro-
tary non può ignorare 
questo fenomeno terri-
bile, che sta ad indicare 
un pericoloso declino 
della nostra società, nel 
quadro peraltro di gran-
dissime difficoltà di tutto 
l’Occidente. Ebbene: ciò 
non può essere ignora-

to dal Rotary. Nella sua 
relazione a Riolo il PDG 
Pietro Pasini ha ricordato 
e ribadito come il tessuto 
collante del Rotary In-
ternazionale sia rappre-
sentato dalla cura all’ec-
cellenza professionale  
come prima vocazione 
dell’ideale rotariano.
Da sempre il Rotary, con 
vari mezzi e strumenti, 
cerca di agevolare la cre-
scita professionale dei 
giovani, anche promuo-
vendo esperienze lavora-
tive all’estero e, a tal fine, 
si sono assegnate miglia-
ia di borse di studio in 
favore di giovani dotati 
di talenti meritevoli di 
essere alimentati.
Non è qui il caso di fare 
nomi, ma persone che 

hanno conseguito gran-
di successi professionali, 
hanno iniziato la loro car-
riera giovandosi di borse 
di studio concesse dalla 
Fondazione Rotary.
Oggi si prospettano nuo-
vi programmi di studi e 
nuovi sbocchi professio-
nali. Ci dispiace dover 

riconoscere che il nostro 
Paese è rimasto un po’ 
arretrato rispetto all’evo-
luzione che invece si è 
verificata in molte altre 
parti del mondo.
Sappiamo che nell’era 
della globalizzazione 
non è consentito a nes-
suno di rimanere indie-
tro, di fermarsi ‘al palo’. 
Ebbene, il Rotary, consa-
pevole di questa situa-
zione, deve ora attivarsi 
più che mai per affronta-
re queste tematiche con 
impegno, convinzione e 
dedicando il meglio della 
propria azione rotariana.
Noi sappiamo quanto ciò 
sia importante. Noi vo-
gliamo che i nostri giova-
ni, ancor oggi, come già 
in passato, siano espres-

sione della migliore in-
telligenza dedicata al 
lavoro. Su questo tema il 
Rotary  continuerà, come 
sempre, ad impegnare i 
nostri sforzi. Ma non solo 
con le parole: bensì coi 
fatti e con gli esempi.
Il Ryla quest’anno, che 
ripeteremo insieme ai 

nostri amici del Distretto 
2071, affronterà questo 
dibattito e soprattutto, in 
una giornata che sarà si-
nergicamente realizzata 
insieme ad una delle re-
altà nazionali d’impresa 
di più significativo suc-
cesso, cioè con la Tecno-
logy. I giovani vedranno 
cosa sia produrre lo spiri-
to di frontiera tecnologi-
ca e innovativa, con fan-
tasia, volontà e capacità 
industriale.
Daremo ai nostri giovani 
ryliani una dimostrazio-
ne di cosa si sa fare in 
Italia, quando lo si voglia 
per far venire ai nostri 
giovani, la ‘voglia di fare’.

Italo Giorgio Minguzzi
PDG - Presidente Commissione 

Programmi Rotary International

Siamo ancora all’i-
nizio del secondo 
anno di attività del 

nuovo Distretto 2072  e 
ciò che anche quest’an-
no resterà uno dei temi 
fondamentali sarà quello 
dell’azione in favore dei 
giovani.
Nell’anno passato si sono 
fatte molte cose in que-
sta direzione, ottenendo 
risultati di grande valore: 
ma ciò era anche pre-
vedibile, il ‘lavoro’ per le 
nuove generazioni ve-
deva un impegno molto 
significativo da parte 
di rotariani della nostra 
regione. Oltre al sotto-
scritto, mi piace ricordare 
Guido Abbate, Fabrizio 
Pullè e molti altri che da 
anni mettono al centro 
delle loro azioni rotaria-
ne quelle in favore delle 
nuove generazioni.
Quest’anno il tema di 
fondo è rappresentato 
da che cosa si può fare 
per i giovani, al fine di 
agevolare il loro ingresso 
nel mondo del lavoro. Il 
Governatore Del Sante 
ha fornito precise indi-
cazioni in tale direzione 
e gli eventi rotariani più 
profondi, fin dall’inizio 
dell’annata rotariana, 
sono stati proprio rivol-
ti a perseguire questi 
scopi. Penso alla straor-
dinaria tavola rotonda 
in occasione dell’assem-
blea di Rimini, penso 
alla recente riunione a 
Riolo, penso soprattutto 
all’incisive parole che il 
Governatore pronuncia 
in occasione di ogni sua 
visita ai club del distretto.
Ritengo che davvero 
quest’azione rotariana 
meriti particolare atten-
zione: purtroppo vivia-
mo una stagione buia 
della nostra storia nazio-
nale. Mai prima si erano 
avuti livelli  così bassi e 
drammatici di disoccu-
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Agevolare il contatto
con il mondo del lavoro

IL ruoLo
‘carDInE’
DEI rotarIanI

La crisi economica in 
cui versa il nostro 
Paese sta creando un 

vulnus proprio laddove è 
maggiore la fragilità del 
sistema lavoro italiano: 
l’entrata dei giovani nel 
mondo del lavoro. La 
possibilità, per un giova-
ne, di trovare un’occupa-
zione si è drasticamente 
ridotta, la stabilizzazione 
di un percorso lavorativo 
che permetta al giovane 
di conquistare una pro-
pria autonomia econo-
mica che sia base per la 
costruzione di un proprio 
nucleo familiare, è ormai 
un obbiettivo difficil-
mente raggiungibile.
Non possiamo sottacere 
sul fatto che, statistiche 
alla mano, l’Italia è tra 
i Paesi europei con più 
basso tasso di occupa-
zione giovanile e più 
elevata quota di giovani 
definiti ‘Neet’, ovvero di 
quelle persone al di sotto 
dei trenta anni di età che 
non studiano e non svol-
gono attività lavorativa.
Da un punto di vista in-
terrelazionale, si hanno 
studi di psicologia e so-
ciologia che dimostrano 
come tale situazione 
di incertezza lavorativa 
causi nel giovane una 
forte caduta di motiva-
zioni e di deterioramento 
delle competenze matu-
rate, che si traducono in 
un aumento di difficoltà 
per i giovani, con il pas-
sare del tempo, a trovare 
nuovi spazi sul mercato 
del lavoro.
Molti ragazzi sono co-
stretti ad accettare attivi-
tà lavorative non confa-
centi al proprio percorso 
di studio o alle proprie 
abilità professionali, in-
generando una classe di 
persone che, di fatto, ve-
dono sprecato il proprio 
corso formativo prece-
dentemente svolto.

Il Rotaract è uno dei pro-
getti rotariani più impor-
tanti, finalizzato a dare 
maggiore opportunità 
ai giovani; dalla sua co-
stituzione, nel 1968, si 
è sempre distinto per la 
selezione di giovani lea-
der che potessero dimo-
strare un forte spirito di 
lealtà, di collaborazione, 
un percorso di studi im-
portante o una attività 
lavorativa, ancorché in 
fase iniziale, di premi-
nente interesse.
Oggi più che mai il Ro-
tary, con il Rotaract, at-
traverso il Rotaract e per 
i ragazzi Rotaractiani e 
non rotaractiani, vuole 
muoversi cercando di 
avvicinare e creare un 
contatto tra le mille pro-
fessionalità presenti al 

proprio interno, ed i tanti 
giovani che, terminato il 
proprio percorso di stu-
dio e/o di formazione, si 
affacciano sul mondo del 
lavoro.
Il rotariano, attraverso il 
contatto con il mondo 
Rotaract, ha l’opportuni-
tà di conoscere i giovani 
di oggi, di valutarli ed 
eventualmente di sag-
giarne le qualità anche 
da un punto di vista per-
sonale, al fine di verifi-
care ed implementare le 
possibilità di inserimento 
del giovane nel mondo 
del lavoro, dell’impresa, 
delle libere professioni.
Il Rotaract, da parte sua, 
deve non solo limitarsi 
ad evidenziare al massi-
mo le qualità dei propri 
soci, ma aprirsi alla so-

cietà civile ed aiutare, 
con progetti di service 
sempre più mirati, a per-
venire ad un contatto, ad 
un incontro tra i giovani, 
anche non rotaractiani, 
ed il mondo del lavoro.
In questo periodo di as-
soluta difficoltà, il pon-
te che il Rotaract può 
creare tra il mondo dei 
giovani ed il mondo del 
lavoro, deve essere as-
solutamente sfruttato 
come la Porta Aurea at-
traverso la quale il giova-
ne non occupato possa 
rinvenire una attività 
confacente alle sue ca-
ratteristiche personali ed 
al percorso di studio già 
affrontato.

Fabrizio Pullè
Presidente Sottocommissione 

Rotaract
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ANTINOzzI
Rotary e Interact,
un’alleanza per il futuro

un ImpEGno
costantE 
nEL tEmpo

Rotary possa affron-
tare: chiunque di noi 
abbia figli o nipoti di 
quell’età sa bene quan-
to gli adolescenti siano 
soggetti straordinaria-
mente complessi, che 
alternano rapidamente 
ed improvvisamente 

maturità e imprudenza, 
profondità e spensie-
ratezza, indipendenza 
e fragilità. Costruire un 
club Interact è quindi 
un’impresa difficilissi-
ma, dovendo relazio-
narsi con un mondo da 
cui siamo, ahimè, lonta-
ni per età e sensibilità, 
ma allo stesso tempo è 
straordinariamente bel-
la, proprio perché ci co-
stringe ad essere vicini, 
a capire ed ad aiutare a 
crescere le ragazze ed i 
ragazzi che costruiran-
no il mondo di domani.
A noi rotariani spetta il 

compito non facile di 
accompagnarli nel loro 
percorso di maturazio-
ne, cercando di essere 
al loro fianco in un mo-
mento di fondamen-
tale importanza per la 
formazione ed il con-
solidamento delle loro 

idee, della loro cultura e 
della loro sensibilità.
Non possiamo certo 
sostituirci alle famiglie 
o alla scuola, elementi 
imprescindibili nella 
crescita dei ragazzi, ma 
il Rotary può senz’altro 
avere un ruolo impor-
tante; i suoi principi 
ispiratori, e penso in 
particolare al concet-
to di servire al di là del 
proprio interesse per-
sonale, possono aiutare 
a creare una maggiore 
consapevolezza e co-
scienza dell’importanza 
di aiutare e rispettare 

gli altri,  ad aumentare 
il senso della responsa-
bilità ed dell’integrità 
personale, a favorire la 
comprensione e la pace 
nel mondo.
Mi piace ricordare la 
famosa esortazione del 
Mahatma Gandhi “Sia-

te il cambiamento che 
volete vedere nel mon-
do” ed augurare che i 
ragazzi dell’Interact, 
anche grazie all’aiuto 
del Rotary, possano 
realmente contribuire, 
con le loro azioni ed i 
loro comportamenti, a 
cambiare il mondo.
E purtroppo tutti noi 
sappiamo quanto un 
vero e profondo cam-
biamento sia veramen-
te necessario in questo 
momento.

Giovanni Antinozzi
Presidente Sottocommissione 

Interact

Non credo che ci 
sia bisogno di ri-
cordare, ancora 

una volta, l’impegno 
costante nei confronti 
dei giovani che da sem-
pre caratterizza l’azione 
del Rotary e del nostro 
Distretto in particolare.

Il Rotaract ed il Ryla 
sono da anni realtà 
consolidate e di gran-
de successo, mentre 
l’Interact, il programma 
rivolto ai giovani tra i 
12 e i 18 anni, è molto 
meno diffuso e cono-
sciuto: infatti solo nella 
scorsa annata abbiamo 
raggiunto l’obiettivo di 
avere più del  minimo di 
5 club previsti per poter 
costituire il Distretto In-
teract.
Penso che l’Interact sia 
una delle sfide più diffi-
cili (ed al tempo stesso 
più gratificanti) che il 
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Come sviluppare le doti
di leadership dei ragazzi

un ImportantE
confronto 
In aprILE aL ryLa

Il Ryla, è uno dei pro-
grammi più impor-
tanti dedicato dal 

Rotary  alle nuove ge-
nerazioni: l’obiettivo è 
essenzialmente quello 
di sviluppare le doti di 
leadership dei ragazzi 
che vi partecipano,  ma 
non solo. Il Ryla è anche 
un’opportunità per i 
tutti i Rotary Club spon-
sor di cercare giovani di 
qualità che vivano que-
sta esperienza fantasti-
ca ,  pensando che poi 
potranno far parte della 
famiglia Rotary attra-
verso il Rotaract prima 
ed il Rotary poi. 
Il XXXIII Ryla, incentra-
to sul tema “L’energia 
della luce = la forza 
del leader” si svolgerà 
a Cesenatico dal 12 al 
19 aprile 2015 e  verrà  
condiviso con il Distret-
to 2071; come una vol-
ta i giovani toscani ed 
emiliani sommeranno 
i loro talenti e le loro 
esperienze alla ricerca 
della loro strada da lea-

der. Basandosi su un 
programma , che con-
sidera il leader come 
pura forza trainante, 
come l’energia della 
luce; tutto questo reso 
possibile grazie al con-
tributo ineguagliabile 
di relatori d’eccellenza 
che mettono a disposi-
zione il loro tempo per 
il Ryla. In un contesto 
d’eccellenza, il Grand 

Hotel di Cesenatico, da 
vedere come un premio 
per ragazzi meritevoli , 
perché deve essere per 
tutti i partecipanti una 
settimana da ricorda-
re per sempre. Perché 
questo possa realizzarsi 
con successo,  la scelta 
dei candidati deve es-
sere effettuata attenta-
mente, in un’età com-
presa fra i 20 e 26 anni: 

la selezione deve essere 
accurata come se as-
sumeste questi ragazzi 
nella vostra azienda.
Ragazzi svegli, di ta-
lento, con la voglia di 
crescere, che non han-
no paura di far fatica, 
perché questi saranno i 
leader di domani ! 

Michaela Rodosio
Presidente Sottocommissione 

RYLA
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DALLARA
scendono in pista
le idee dei giovani

monoposto
rEaLIzzatE
nEGLI atEnEIev

en
ti

di Davide Nitrosi

Guardatele bene 
queste auto. E 
guardate bene i 

volti di questi giovanis-
simi meccanici. Doma-
ni potresti scorgerli in 
un box di Formula Uno. 
O magari scoprili fra i 
progettisti delle auto 
che guideremo fra dieci 
anni. Sono tutti giova-
ni studenti universitari 
di ingegneria. Arrivano 
da 22 paesi e settanta 
università diverse. Sono 
duemila, i duemila in-
gegneri del domani che 
si sono sfidati durante 
l’ultimo fine settimana 
di agosto all’Autodromo 
Riccardo Paletti di Va-
rano de’ Melegari (Par-
ma), in occasione della 
decima edizione della 
Formula Sae & Formula 
Electric Italy, un circuito 
automobilistico riservato 
a vetture monoposto da 
competizione progettate 
da studenti universitari. 
In pratica la Formula Uno 
degli studenti di inge-
gneria di mezzo mondo. 
Oltre ottanta Team uni-
versitari hanno affron-
tato giurie composte da 
esperti del mondo racing 
e automotive, tra i quali 
gli ingegneri Gian Pao-
lo Dallara e Aldo Costa, 
che avevano il compito 
di analizzare e valutare 
soluzioni tecniche in-
novative, di potenziale 
interesse applicativo nel 
mondo automobilistico.
Una palestra per nuovi 
talenti, Per tre giorni i 
duemila studenti hanno 
messo in mostra e alla 
prova le auto monopo-
sto costruire nelle loro u-
niversità, confrontandosi 
con esperti mondiali del 
settore automobilistico. 
Una vetrina anche per 
questi ragazzi. 
Solo la Dallara, negli ul-
timi anni ha assunto una 

ventina di giovani inge-
gneri notati proprio in 
occasione della Formula 
Sae. 
All’edizione di quest’an-
no ha voluto essere pre-
sente anche il governa-
tore del distretto Rotary 

2072 Ferdinando Del 
Sante (avvocato e a sua 
volta docente di diritto 
presso la Facoltà di Inge-
gneria dell’Università di 
Modena e Reggio), invi-
tato dall’ingegner Gian 
Paolo Dallara fondatore 

dell’omonima casa au-
tomobilistica, oltre che 
rotariano. 
“Abbiamo voluto essere 
presenti come distretto 
Rotary 2072 - ha spiega-
to Del Sante - per por-
tare la nostra completa 
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re le competenze degli 
studenti universitari, 
mettendole alla prova 
con il mondo del lavoro. 
Anche perché in pista le 
università non portano 
solo una monoposto 
completamente realizza-
ta in ateneo, ma anche il 
piano industriale ed eco-
nomico completo della 
vettura, come se fossero 
un’azienda che vuole 
produrla. “è un progetto 
completo, che coinvolge 
vari settori - spiega il pro-
fessor Giorgio Toderi, 
docente al Dipartimento 
di ingegneria industriale 
dell’Università di Parma 
- Nel nostro caso hanno 
lavorato trenta studenti 
di ingegneria, sia di mec-
canica, sia di elettronica. 
Inoltre abbiamo coinvol-
to anche universitari con 
esperienza economica 
per presentare il busi-
ness plan del progetto 
come fossimo un’ipote-
tica impresa industriale 
che deve produrre i pezzi 
della macchina”.
Dal punto di vista di-
dattico è un’esperienza 
completa, quindi. “Un’oc-
casione irripetibile, 
perché è un’esperienza 
che le università da sole 

fanno fatica a realizzare 
- conferma il professor 
Massimo Muzzapappa, 
dell’Università della Ca-
labria- Qui gli studenti si 
confrontano con inge-
gneri, imprenditori, tec-
nici dell’automotive. Im-
parano a lavorare in te-
am su un progetto. Posso 
dire che da quando ini-
ziano a darsi da fare per il 
progetto della vettura da 
portare alla Formula Sae 
i ragazzi si trasformano” .
I team universitari arri-
vano da oltre 20 paesi 
diversi. Indiani, russi, e-
stoni, tedeschi, austriaci, 
serbi, ovviamente italia-
ni. Sono 11 le università 
italiane: i Politecnici di 
Milano e di Torino, l’U-
niversità della Calabria, 
Roma Tor Vergata e la 
Sapienza, l’Università po-
litecnica delle Marche, le 
università di  Pisa, Peru-
gia, Brescia e Parma. 
Un clima ricco di stimoli, 
quindi. Tre giorni indi-
menticabili per i futuri 
ingegneri. Sia nei box, sia 
nel grande campeggio 
dietro il circuito dove per 
tre notti i futuri ingegne-
ri hanno convissuto, suo-
nato, ballato e scherzato 
insieme.

Ci sono anche le univer-
sità israeliane. Come l’U-
niversità Ben Gurion, che 
ha sede nel sud di Israele. 
Il gruppo di studenti di 
ingegneria giunto a Par-
ma è formato anche da 
ragazzi che nelle settima-
ne prima di volare in Ita-
lia sono stati richiamati 
alle armi. Alcuni hanno 
combattuto a Gaza. “Chi 
poteva si prendeva una 
licenza per venire a finire 
l’auto”, racconta il coordi-
natore del gruppo, Tamir 
Plachinsky. “Lavoravamo 
con il fucile a tracolla, pur 
di finire la nostra macchi-
na” (nella foto sopra).

Israele
Al lavoro 
con il fucile

condivisione a un pro-
getto che valorizza l’ec-
cellenza, la capacità dei 
giovani, e che li mette a 
confronto tra di  loro per 
crescere in un momento 
in cui l’occupazione gio-
vanile è uno dei proble-
mi più grossi del nostro 
Paese. Questo progetto 
ben s’incardina come e-
sempio per il nostro pro-
getto dell’anno, “Diamo 
fiducia all’Italia, il Rotary 
e l’innovazione e i giova-
ni”, che è seguito da una 
commissione apposita 
che lancerà un bando di 
concorso per il sostegno 
alla migliore start up in-
novativa, con l’assistenza 
e la competenza dei ro-
tariani”.
In effetti l’esperienza 
della Formula Sae è un 
ottimo esempio di co-
me si possano valorizza-
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NEO LAuREATI
la scommessa più attuale:
lascia o raddoppia?

storIE
DI raGazzI
aL bIvIo

di Andrea D’Ambrosio

Si sente sempre più 
spesso parlare del 
fenomeno della fu-

ga di cervelli chiamato 
anche brain drain, brain 
exchange o brain circu-
lation ma al di là delle 
solite statistiche, al di 
la di quelle che sono le 
motivazioni che tutti 
si possono aspettare o 
delle possibilità che si 
possono trovare in altri 
paesi per alcune delle 
nostre eccellenze c’è di 
più.
Oggi non si tratta più 
solo di lavorare, ma si 
tratta di trovare nel la-
voro qualcosa di appa-
gante, che non renda 
la vita di ogni giorno, 
già abbastanza difficile, 
più pesante: questo ci 
insegna Bianca Forzano 
che, lasciato un lavoro 
d’ufficio, si è trasferita 
a Cabarete (Repubblica 
Domenicana).
Ho capito che non pote-
vo passare tutta la vita 
chiusa in un ufficio. A-
vevo contatti con delle 
ragazze che facevano 
kitesurf e sono partita. 
Ho preso il brevetto per 
insegnare questo sport e 

ho iniziato a guadagna-
re con lezioni a turisti 
italiani. Oggi è diventato 
per me un lavoro a tem-
po pieno […]
Le ragazze che fanno ki-
te sono costrette a indos-
sare tute orrende. Con il 
bikini c’è sempre il rischio 
che restino nude in ac-
qua. Già disegnavo bi-
kini per hobby, allora ho 
deciso di unire il fashion 
italiano a questo sport e 
creare bikini pensati pro-
prio per le ragazze che 
amano fare kite. 1 
In questo stralcio di 
un’intervista emerge, 
tra gli altri anche il mo-
tivo per cui i nostri gio-
vani laureati sono tanto 
ambiti all’estero: sanno 
reinventarsi. 
Ad oggi una laurea in 
ingegneria, in giuri-
sprudenza, in scienze 
della formazione non è 
più così vincolante per 
un determinato lavo-
ro visto che si stanno 
affermando figure tra-
sversali la cui formazio-
ne non è più solo quella 
finalizzata ad una de-
terminata occupazione. 
Il problema?
Queste figure sono più 
ricercate all’estero, so-

no figure che in Italia 
risultano poco attraenti 
per le aziende che non 
assumono un laureato 
in giurisprudenza che 
si presenta come crisis 
manager ma sono più 
inclini ad assumere un 

laureato in giurispru-
denza che ha appena 
fatto l’esame da avvo-
cato senza dargli, ov-
viamente, quella man-
sione. 
Questo non può che 
generare senso di fru-
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NOSTRA INchIESTA

di Andrea Barrica

Germania, Argen-
tina, Brasile, Gran 
Bretagna, Stati 

Uniti e Australia. Non è 
la classifica dell’ultimo 
mondiale di calcio, ma 
le mete preferite dai 
giovani italiani per dare 
continuità ai propri stu-
di e valorizzare una lau-
rea altrimenti destinata 
a rimanere un pezzo di 
carta appeso alle pa-
reti del soggiorno di 
mammà. 
Si tratta del ‘brain 

drain’, ovvero del feno-
meno di fuga dei cer-
velli, quella migrazione 
altamente qualificata 
che caratterizza questa 
prima parte di secolo.
Corsi e ricorsi storici, 
verrebbe da dire. In un 
momento di difficoltà 
economica è del tutto 
normale, se non neces-
sario, spostarsi da dove 
non c’è lavoro a dove il 
lavoro c’è. 
è qualcosa che abbia-
mo già visto in alcune 
delle fasi cruciali per la 
storia del nostro Pae-

se, dal 1860 fino ai due 
dopoguerra. Si stima 
che, da allora, siano 
stati circa 10 milioni gli 
italiani a lasciare casa e 
famiglia. 
Da un giorno all’altro 
via: valigia di cartone, 
nuovo Paese e nuova 
lingua (spesso anche 
per la migrazione in-
terna da Sud a Nord). 
Così siamo diventati i 
maggiori esportatori di 
minatori per il Belgio, di 
muratori per la Germa-
nia, di agricoltori per il 
Sud America e di ope-

rai… per Mirafiori. Che 
cosa c’è, allora, di nuo-
vo in questo brain drain 
da suscitare così tanto 
interesse in giornalisti, 
professori di economia 
ed esperti di demogra-
fia? 
Qualcosa di nuovo, in 
effetti, c’è e non ha che 
fare con le mode gior-
nalistiche o accademi-
che, ma, dati alla mano, 
è qualcosa che riguarda 
da vicino le prospettive 
di crescita del Paese. 

strazione: ed è proprio 
questo che spinge a 
fuggire, il fatto di non 
avvertire che ci sia 
qualcuno in grado di 
credere con la persona 
nel suo stesso lavoro, in 
quello per cui ha lottato 

e sgomitato per tanto.
In vista di quell’appaga-
mento che si cerca nel 
lavoro dopo anni e anni 
di faticosa formazione. 
Forse bisognerebbe so-
lo imparare a credere 
davvero nei giovani con 

idee e non solo a parole 
ma dando loro possi-
bilità reali di realizzarsi 
diventando così real-
mente apprezzati per 
ciò che sanno far me-
glio: esser genialmente 
italiani.

“fuga dei cervelli”,
ecco quanto ci costa

1 Bianca Forzano, Laurea in 
ingegneria e un Master in Bu-
siness Administration; “Come 
scappo su un’isola caraibica 
e mi invento un lavoro”; di 
Giancarlo Donadio, Millio-
naire.it, 15 LUG 2014

continua a pag. 14

LE mEtE
prEfErItE
DaI raGazzI
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NOSTRA INchIESTA
chi può resistere
alla sirena dell’estero?

sI svuota
La cLassE 
DIrIGEntE

dib
att

ito

Emigrazione 2.0
DESTINAZIONI PREFERITE 
DAI GIOVANI NEOLAUREATI
Germania, Argentina, Brasile, 
Gran Bretagna, Stati Uniti e Australia

STUDENTI CHE HANNO LASCIATO
L’ITALIA (2002-2012): 68mila

COSTO DELLA LORO FORMAZIONE
8,5 miliardi di euro (equivalente a un anno di 
investimenti per Università e Ricerca)
124mila euro circa la spesa sostenuta dalla 
collettività per far arrivare un giovane al titolo 
di studio, senza considerare l’istruzione post-
universitaria (dati ISTAT)

La differenza fonda-
mentale tra le altre fasi 
migratorie della nostra 
storia e questa sta nella 
natura stessa del feno-
meno. A lasciare l’Italia 
non sono più, o non 
soltanto, lavoratori ma  
laureati, e invece che 
braccia adesso espor-
tiamo (o svendiamo) 
cervelli. Ragazzi e ragaz-
ze altamente qualificati, 
forti di lauree e master 
ma non solo: prendono 
la via dell’estero anche 
manager, architetti e 
designers. Tutta gen-
te che, per curricula 
e livello di istruzione, 
dovrebbe entrare a far 
parte della classe diri-
gente, e garantire così 
il fisiologico ricambio 
generazionale, e non 
fare la fila per imbarcar-
si su un volo low cost 
diretto a Berlino. Lungi 
da noi assumere una 
posizione ideologica 
in quella che, a prima 
vista, può sembrare la 
contrapposizione tra 
classe dirigente e clas-
se operaia (ormai fuori 

luogo, del resto): sarà 
opportuno citare alcuni 
dati utili per fotografare 
il fenomeno, e farsi un’i-
dea più precisa dell’im-
patto, anche in termini 
di costi, che questa 
emigrazione 2.0 ha sul 
sistema Paese, certi che 
nessuna delle due classi 
(ahimè) possa più so-
gnare, almeno in casa 
nostra, il Paradiso. In 
dieci anni,  come ver-
rà annunciato a Bo-
logna il prossimo 24 
ottobre nel convegno 
‘Il ritorno dei cervellli’ 
presso la Fondazione 
Malavasi – Licei Man-
zoni, sono stati ben 

68mila i neolaureati a 
lasciare l’Italia. La loro 
formazione è costata al 
Paese circa 8,5 miliardi 
di euro, ovvero quanto 
un anno di finanzia-
menti a università e 
ricerca. Un dato molto 
significativo, al quale 
bisogna aggiungere la 
tendenza registrata ne-
gli ultimi anni, che vede 
un incremento di oltre 
il 15% dei giovani dot-
tori che abbandona-
no il Paese, passando 
dal 11,9% del 2002 al 
27,6% del 2011. Una 
vera e propria emorra-
gia, anche economica, 
se si considera che, se-

condo una stima Istat, 
è di 124mila euro cir-
ca la spesa sostenuta 
dalla collettività per 
far arrivare un giovane 
al titolo di studio, senza 
considerare che l’istru-
zione post-universitaria 
dei ragazzi emigranti 
viene spesso sovven-
zionata anche dallo 
Stato e dalle Università, 
tramite borse di dotto-
rato e di post-dottora-
to. Va da se che i Paesi 
che accolgono i talenti 
made in Italy acquisi-
scono così competenze 
ed eccellenze a costo 
zero. Sono state otto 
le scoperte depositate 

segue da pag. 13
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all’estero dai ricerca-
tori italiani nell’ultimo 
anno come autori prin-
cipali, oltre ai 66 bre-
vetti che hanno visto la 
partecipazione di nostri 
connazionali in qualità 
di membri del team di 
ricerca. Un vero salasso 
in termini di competiti-
vità. Ma, a destare vera 
preoccupazione, non 
sono le partenze dei ra-
gazzi, tutto sommato in 
linea con il resto d’Euro-
pa, quanto l’assenza di 
fenomeni di compensa-
zione quale il ‘brain cir-
culation’, ovvero la cir-
colazione dei cervelli, in 
cui l’estero rappresenta 
soltanto una tappa for-
mativa di un percorso 
che porterà il giovane a 
ritornare nel Paese d’o-
rigine, oppure il ‘brain 
exchange’, ossia quel 
fenomeno di scambio 
paritario di risorse in-
tellettuali tra due o più 
Paesi, in grado di pro-
durre uno spostamento 
equilibrato dei cervelli. 
In assenza di questi due 
parametri, l’Italia sem-
bra destinata a quello 
che gli esperti chiama-
no ‘brain waste’, cioè 
lo spreco dei cervelli 

tramite un’emigrazione 
occupazionale e non 
solo fisica. Situazione 
che si verifica quando 
personale altamente 
qualificato viene impie-
gato in ruoli e mansioni 
fuori dalle competenze 
per cui esso ha studiato. 
Infine, le cause. Princi-
pali indiziati di questo 

esodo, senza pari tra i 
Paesi occidentali,  per 
quanto concerne la ri-
cerca, due vecchi vizi 
del mondo accademico 
italiano come nepoti-
smo e baronismo. Loro, 
insieme ad una situa-
zione sociale, politica 
ed economica stagnan-
te rendono l’Italia un 

Paese poco attrattivo 
per i cervelli provenien-
ti dall’estero. Un Paese 
incapace, quindi, di svi-
luppare quei fenome-
ni di compensazione 
in grado di bilanciare 
quella che, ad oggi, ap-
pare davvero una fuga 
senza possibilità di ri-
torno. 

Così sprechiamo le nostre risorse
TENDENZA
Incremento di oltre il 15% dei giovani dottori che abbandonano il Paese
(dal 11,9% del 2002 al 27,6% del 2011) 

GRANDI SCOPERTE DEPOSITATE ALL’ESTERO DA RICERCATORI ITALIANI 
(come autori principali)
8

BREVETTI 
66

Fonte: ISTAT e ‘Il ritorno dei cervelli’, convegni a Napoli e Bologna-Editutto 
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non c’è lavoro
se non c’è impresa

IL ‘posto’?
uno spazIo
apErto

Charles Handy, acclama-
to esperto di manage-
ment, “Stiamo entrando 
nell’età dell’irragionevo-
lezza, un tempo in cui il 
futuro in così tante aree 
deve essere plasmato da 
noi e per noi; un tempo 
in cui la sola predizione 
che si rivelerà vera è che 

nessuna lo sarà; un tem-
po, perciò, per immagi-
nazioni audaci sia nella 
vita privata che in quella 
pubblica; per pensare 
l’improbabile e fare cose 
irragionevoli” (The Age 
of Unreason, 1989). Non 
è stato così, né lo è tut-
tora in Italia, dove in po-
litica si sragiona e tanto 
conformismo ha pervaso 
la vita economica.
Non alla decrescita felice, 
ma alla crescita nutrita 
dall’irragionevolezza e 
plasmata dalla circola-

zione dei talenti deve 
tendere il paese. Al di 
fuori dei confini nazionali 
sono in formazione eco-
sistemi composti da isti-
tuzioni d’élite indipen-
denti dal loro retroterra. 
Ne sono coinvolti labora-
tori di ricerca, università 
e imprese mondiali. Per 

restare in Europa, tra le 
specie che popolano gli 
ecosistemi troviamo le 
università di Cambridge 
e di Heidelberg, il Max 
Planck Institute e i 40 
laboratori tecnologici di 
Intel. I talenti circolano 
all’interno e transitano 
da un ecosistema a un 
altro. All’avvio del secon-
do millennio, con la fon-
dazione dell’università di 
Bologna, ci siamo posti al 
crocevia di quella circo-
lazione. Ne abbiamo te-
stimonianza nell’intenso 

flusso dei clerici vagan-
tes. Oggi, tante parti del 
nostro paese rimangono 
ai margini della corren-
te di condivisione della 
conoscenza. Abbiamo 
guadagnato terreno nel 
commercio mondiale 
di prodotti e servizi. Ne 
abbiamo perso nella 

mobilità in entrata e in 
uscita soprattutto delle 
persone capaci di co-
niugare conoscenza e 
imprenditorialità. E al-
la circolazione asfittica 
subentra, con intensità 
crescente, la fuga dei no-
stri cervelli. L’esperienza 
dei giovani italiani che 
studiano e creano anche 
imprese all’estero avreb-
be uno sbocco molto po-
sitivo nel paese se essa 
rientrasse nel processo 
circolare di mobilità in-
ternazionale, con talenti 

di Piero Formica 

Non c’è lavoro se 
non c’è impresa. Il 
“posto” di lavoro 

non è più un luogo fisso 
e immutabile, ma uno 
spazio aperto che cam-
bia rapidamente. I giova-
ni del Millennio scartano 
l’idea del “posto” e vesto-
no un abito ibrido, fatto 
con materiali imprendi-
toriali e disegnato con 
esperienze temporanee 
nelle imprese svolte con 
lo spirito mentale dell’in-
traprenditore. In questo 
paesaggio, decrescita e 
carenza di imprenditori 
innovativi, giovani e di 
prima generazione, sono 
due deficit gemelli che 
indeboliscono il corpo 
dell’economia italiana. 
Possono porvi rimedio 
una rinnovata energia e 
un’accelerazione del me-
tabolismo imprendito-
riale. Similmente alla cir-
colazione del sangue nel 
corpo umano, è al rag-
giungimento di questo 
duplice scopo che contri-
buisce la circolazione dei 
talenti. La cui immagine 
più vivida proviene dalla 
crociera intorno al mon-
do, partita da San Diego 
ai primi di gennaio e con 
scalo finale a Barcellona 
in aprile, che ha ospitato 
i fondatori di 11 startup 
scelte dagli organizza-
tori tra 1000 di oltre 100 
paesi per scalare le vette 
dell’economia globaliz-
zata. L’armatore dell’Un-
reasonable to Sea, così 
la crociera è stata bat-
tezzata, è l’Unreasonable 
Institute di Bolder nel 
Colorado. Appunto: irra-
gionevolezza. 
Giacché, come scriveva 
alla fine degli anni Ot-
tanta del secolo scorso 16
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Un “guru” dell’innovazione, un maestro per tanti universitari

Il professor Piero Formica, fondatore 
dell’International Entrepreneurship 
Academy (www.intentac.org), è Senior 

Research Fellow dell’International Value 
Institute (www.ivi.ie) presso la National 
University of Ireland (Maynooth, Dublin) e 
dirige un laboratorio di sperimentazione 
di startup innovative presso il centro di 
imprenditorialità (EDEN) della stessa uni-
versità. Piero Formica è Paul Harris Fellow, 
membro dell’Editorial Board delle riviste 
scientifiche Industry & Higher Educa-
tion, International Journal of the Knowl-
edge Economy e South Asian Journal of 
Management. Siede nei consigli direttivi 

di altre nazioni attratti in 
Italia e con opportunità 
per partnership tra aspi-
ranti imprenditori scien-
tifici italiani e stranieri.
La circolazione virtuale 
dei cervelli, condividen-
do in rete la conoscen-
za, è solo una mezza 
faccia della luna. Una 
faccia senz’altro impor-
tante, come dimostra il 
trend in forte crescita, 
registrato dalle indagini 
della Thomson Reuters 
Web of Science, delle 
pubblicazioni co-firmate 
da studiosi di diversi 
paesi. Ma l’altra mezza 
faccia, quella che più 
conta nell’immediato, 
fa vedere in quali aree 
geo-economiche l’indu-
stria globale della ricerca 
creatrice di conoscenza 
condivisa produca rica-
dute imprenditoriali, con 

startup innovative che 
generano profitti, inve-
stimenti e occupazione. 
Osservando il mondo 
da questa prospettiva, 
si scopre che quella cir-
colazione, fisica o vir-
tuale che sia, è oggi per 
gli asiatici un’occasione 
per scalare le classifiche 
mondiali dell’imprendi-
torialità innovativa, con 
la Cina in procinto di as-
sumere la leadership im-
prenditoriale. Lo dimo-
stra la direzione che ha 
preso il movimento dei 
giovani indiani e cinesi 
più brillanti. Dopo gli 
studi all’estero, acquisen-
do una triplice istruzione 
in management-tecnolo-
gia-scienze, e dopo aver 
co-fondato startup nel 
paese ospitante, tendo-
no a rientrare in patria 
per sviluppare i loro bu-

siness. La Fondazione 
Kauffman ha stimato che 
solo il 6% degli indiani e 
il 10% dei cinesi, già stu-
denti negli USA, intendo-
no restarvi.
Pur sotto un clima di bas-
sa pressione, non resta 
all’Italia che volare alto 
per un ritorno alla cresci-
ta economica nel segno 
dell’innovazione impren-
ditoriale. 
La via che passa attra-
verso la circolazione dei 
talenti ha due sbocchi 
principali. L’uno riguar-
da la concessione di visti 
speciali per extraeuropei, 
dotati di un dottorato, 
che siano dei potenziali 
imprenditori scientifici, 
oggi, un’esigua mino-
ranza dell’immigrazione 
regolare. Un secondo 
sbocco vede protagoni-
ste le nostre mini-multi-

nazionali che si trovano 
in prossimità delle fron-
tiere dell’innovazione e 
che operano nei territo-
ri a più alta intensità di 
circolazione dei talenti. 
Recentemente, cinque 
città (Tel Aviv, Shanghai, 
Bangalore, Helsinki e San 
Paolo) sono state ricono-
sciute centri di gravità 
per giovani professioni-
sti e imprenditori scien-
tifici e tecnologici. Con-
tribuendo a gettare dei 
ponti tra quelle città e le 
nostre più innovative, le 
mini-multinazionali ita-
liane nutrirebbero la cre-
scita non solo nel ruolo 
di imprese mondiali, ma 
anche come ingegneri 
della conoscenza per l’al-
leanza tra talenti italiani 
e stranieri.

piero.formica@gmail.com

dell’International Organisation for Knowl-
edge Economy and Enterprise Develop-
ment (Malmo, Svezia, www.iked.org) e di 
Entovation International (Boston, USA, 
www.entovation.com). 
Collabora con quotidiani italiani e stranie-
ri. Sul Corriere Innovazione del Corriere 
della Sera è titolare della rubrica “Peri-
scopio”. Scrive per l’editore Macmillan 
Palgrave (Londra e New York) con cui ha 
pubblicato nel 2013 il saggio Stories of Innova-
tion for the Millennial Generation: The Lynceus Long View. 
Presso lo stesso editore uscirà a dicembre 
2014 il suo nuovo saggio, The Role of Creative 
Ignorance: Portraits of Path Finders and Path Creators.
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DISOccupAzIONE GIOVANILE
Parola d’ordine:
capacità di adattamento

IL mEntorE
profEssIonIsta
‘GELoso’

bil
an

ci

Sono una ragazza di 
24 anni, studentes-
sa universitaria che 

lavora da svariati anni. 
Mi è stato chiesto di e-
sprimere il mio pensiero 
riguardo la disoccupa-
zione giovanile: ebbe-
ne, comincerò questo 
articolo movendo una 
critica suppongo abba-
stanza inaspettata. 
è fatto assolutamente 
indiscutibile che, in 
Italia, la cultura del 
mentore che guida le 
nuove leve per educarle 
e, tramandare, loro 
saggezza ed esperienze 
acquisite negli anni per 
poi cedere loro il posto 
non sia così diffusa.
Troppo spesso ci si trova 
di fronte ad una gelosia 
intellettuale da parte 
del professionista che, 
in un qualche modo, si 
sente minacciato dalla 
freschezza di idee del 
nuovo arrivato: al posto 
della magica collabo-
razione che potrebbe   
crearsi, invece di ricer-
care una commistione 
fra esperienza e innova-
zione si preferisce la ri-
gida tradizione e la stasi 
delle posizioni conqui-
state. Questo comporta 
purtroppo un avvili-
mento che non può al-
tro che nuocere al no-
stro paese, già segnato 
da una crisi economica 
che di certo non aiuta. 
Ed ecco che ci troviamo 
di fronte alle famose fu-
ghe di cervelli, ecco che 
torna il sogno america-
no dei nostri antenati, 
ecco che una terra dove 
ancora la meritocrazia 
la fa da sovrana sembra 
essere parecchio più 
allettante della nostra 
stessa terra d’origine. 
Fin qui, nessuna critica 
particolarmente fuori 

dal coro. Ecco, io vorrei 
porre ora l’attenzione  
sugli errori delle nuove 
generazioni. Quelle de-
gli ultimi tempi sembra-
no tanto generazioni 
del Tutto - è - Dovuto. 
Le statistiche rilevano 
ben il 40 % di disoccu-
pazione giovanile, dato 

sconcertante. Neo lau-
reati pieni di speranze e 
privi di opportunità, af-
fermano. Promosso con 
il massimo dei voti e 
non un impiego che ri-
specchi le sue capacità, 
incalzano. Dicono tante 
cose, tante giuste. Non 
dicono però che spesso, 

nascosti dietro a quella 
laurea, giovani menti 
non vogliono adattarsi 
a fare la famosa, mi si 
conceda il termine poco 
accademico, “gavetta”. 
Quell’iter solitamente 
naturale che ognuno 
dovrebbe percorrere. 
Costruire, insomma, 

Canseli, da tre anni “adottata” dalla famiglia rotariana

Ventuno anni, da tre in Italia, Canseli Bazak Cifci, è una giovane studentessa turca 
di Ankara, che studia violoncello al Conservatorio Giovan Battista Martini di Bo-
logna.  Lo scorso anno ha cominciato a far parte della famiglia rotariana grazie 

ad una  sovvenzione distrettuale richiesta dai Rotary Club Vignola Castelfranco Emilia 
Bazzano, RC Castelvetro di Modena Terra dei Rangoni e RC Modena, e con il loro con-
tributo, grazie alla quale ha proseguito gli studi al Conservatorio  Martini di Bologna, 
dove aveva già frequentato con  ottimi risultati gli anni 2011-2012 e 2012-2013. 
Seguita con attenzione per tutta la durata dell’anno, in particolare dal capo fila RC 
Vignola, appoggiata ed aiutata praticamente dalla sua presidente 2013-2014, nei 
frangenti in cui per Canseli non era facile superare gli impasses burocratici, la giovane 
turca ha trovato anche un supporto affettuoso che l’ha fatta sentire a casa.  Ha parte-
cipato più volte a serate rotariane organizzate dai tre Club, ha suonato per loro ed ha 
dedicato un brano anche a tutti i rotariani in sede congressuale.
Canseli è rientrata dalla Turchia da qualche settimana, dopo aver trascoso l’estate con 
i genitori, la sorella minore, e gli amici. La giovane abita nel centro di Bologna, a pochi 
minuti dal Conservatorio, nell’appartamento che ha trovato lo scorso anno, dove vive 
sola e si inventa manicaretti della sua terra, con poca spesa e molta fantasia, da con-
dividere con gli amci italiani e non, che ha trovato nel capoluogo emiliano. Sfreccia 
in  bicicletta per la città, sempre con i minuti contati tra studio, prove e concerti,  rius-
cendo a farlo anche con il violoncello, non proprio leggero, nè poco ingombrante. Ha 
grande  passione per  i suoi studi e per la musica e non si risparmia per perfezionarsi 
e dare il massimo. La sua visione professionale la proietta sull’Europa e sul mondo. 
Promette che quando sarà famosa, e con la determinazione che ha non ci sono dubbi 
a riguardo, ci inviterà al suo primo importante concerto, e non solo siamo certi che  18
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bilanci

aver pazienza e impara-
re, essere come spugne, 
accettare qualsiasi sfida 
e trarre vantaggio da 
ogni situazione, saper 
riempire quel famoso 
bagaglio culturale, sa-
persi adattare, sapersi 
plasmare, riorganizzare, 
rendersi conto di quan-

do serve un passo in-
dietro e quando invece 
ingranare la marcia più 
alta. Ritengo, personal-
mente, che non ci sia 
più la pazienza, niente 
più step: o l’obiettivo in 
toto o nulla, o il top o 
a casa. La società in cui 
viviamo è disarmante, ci 
vengono messi in con-
tinuazione barriere e 
ostacoli purtroppo ben 
poco costruttivi: questo 
non deve giustificare 
l’assenza di disponibi-
lità al sacrificio. Tutto 
- E - Subito  lasciamolo 
ai cartelloni pubblicita-
ri, lo scenario che ci si 
prospetta ci impone di 
saper uscire dagli sche-
mi e dagli scenari che ci 
eravamo prefissati. 
Dietro un cameriere si 
può nascondere il nuo-
vo lustro della medi-
cina italiana, nascosto 
in un ‘discontinuo’ in 
un negozio di scarpe 
potrebbe esserci un lu-
minare della giuridica; 
e tutte le persone con 
cui sarà venuto a con-
tatto avranno lasciato il 
segno, saranno servite 
a caricare quelle spalle 
di esperienze positive 

o negative che prima 
o poi serviranno nelle 
forme meno aspettate. 
I lavori più semplici in-
segnano più di quanto 
ci si aspetti. Quanti dei 
nostri ragazzi fra i 18 e 
i 30 anni sono disposti 
a darsi da fare in ogni 
modo possibile mentre 
concorrono a realizzare 
i propri sogni?
Si dovrebbe puntare, o-
ra più che mai, non solo 
al nozionismo, ma alla 
capacità del singolo, 
perché un soggetto co-
munemente eccellente 
non può nulla contro 
un individuo unicamen-
te brillante.
Il motto del Rotaract di 
quest’anno cita E.A.Poe: 
“Chi sogna di giorno co-
nosce molte cose che 
sfuggono a chi sogna 
solo di notte”. Bisogna 
sognare ad occhi aperti, 
bisogna puntare il più 
in alto possibile soprat-
tutto in questo presente 
così famelico, ma biso-
gna imparare a nuotare 
prima di tutto.

Maria Beatrice Borghi
Rotaract club 

Castelvetro di Modena
Terra dei Rangoni

una carriera di vita dal 
basso, crescere mentre 
si costruisce qualcosa 
di solido. Una corretta 
e completa educazio-
ne di base DEVE esserci 
ma l’allegato fonda-
mentale deve essere 
l’umiltà. Umiltà intesa 
come disponibilità di 

quel momento arriverà, ma ne saremo tutti molto or-
gogliosi, perchè ancora una volta il Rotary avrà fornito 
ad un giovane talentuoso, il giusto supporto  per realiz-
zare il suo sogno.
Canseli è  già intenta a studiare senza respiro per gli 
esami che deve sostenere in questi giorni e quindi  aff-
rontare l’anno 2014-2015 al Conservatorio Martini. Il 
Rotary le è di nuovo andato incontro e le è vicino an-
cora una volta: la ragazza ha ottenuto una sovvenzione 
distrettuale che le consentirà di portare a termine anc-
he l’anno 2014-2015. La sovvenzione di 12.000 euro, le 
sarà corrisposta mediante  un conto corrente dedicato, 
sotto la responsabilità della Commissione Distrettuale 
Alfabetizzazione presieduta da Mario Baraldi.

Maria Grazia Palmieri 19
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siamo la generazione
del compromesso

LE EmozIonI
DEL prEnDErE
E partIrE

stata scelta, era il 2013”. 
Trasferirsi, cambiare lin-
gua, i contatti umani 
all’inizio sempre difficili, 
la novità e la paura mat-
ta della novità. Le picco-
le e grandi scommesse 
del ‘prendere e partire’ 
Anna Chiara le ricorda 
con qualche sorriso e lo 
sguardo che è altrove, 
a richiamare a sé vec-
chie immagini e vivide 
emozioni, davanti a un 
breakfast tea, con l’aria 
di una superstite a una 
calamità naturale che 
ora vede la sua vecchia 
casa di nuovo in piedi.
L’idea del compromesso 
si è mostrata a noi sol-
tanto alla fine di questa 
chiacchierata di un’ora, 
ma adesso mi sembra 
essere il fil rougedi tut-
te le storie fin qui rac-
contate. Forse non tutti, 
ma spesso è per com-
promesso che si parte 
e con molta probabilità, 
in tempi diversi, l’espe-
rienza all’estero in sé 
non si sarebbe portata 
dietro il fardello della 
necessità, casomai fos-
se quello a rendere il 
nostro bagaglio sempre 
sopra il limite consenti-
to in aeroporto.
“Dopo il tirocinio sono 
rimasta e tramite un 
contatto, ho iniziato a 
lavorare come assisten-
te ad un professore”, 
mi racconta, “dopodi-
ché sono stata quattro 
mesi a cercare lavoro 
e inviare curriculum. è 
stata dura perché era 
una situazione di stallo. 
Oppressa dalla disoc-
cupazione non sapevo 
se tornare, soprattutto 
per i costi della vita qui, 
o restare e continuare a 
cercare”.20

di Giacomo Bianchi

Siamo una gene-
razione scesa al 
compromesso. An-

na Chiara me lo dice e 
mentre lo fa, lo realizza 
lei stessa per la prima 
volta, con lo sguardo 
basso e perso in pensie-
ri che ora, riesco quasi a 
vederli, acquistano un 
senso diverso. Ha 25 an-
ni, viene da un paese di 
1.000 anime in provin-
cia di Arezzo e si è lau-
reata in Ingegneria Civi-
le a Bologna. Ora vive e 
lavora come ingegnere 
e ricercatrice all’Impe-
rial College di Londra, 
in Inghilterra.
Questo è il suo compro-
messo, “perché qui ho 
scelto la realizzazione 
professionale ma ho 
rinunciato all’Italia, alla 
mia famiglia e ai miei 
amici. L’Italia mi manca, 
mi mancano le stupi-
daggini, l’odore prima-
verile dell’aria, il buon 
cibo, il tono di voce ec-
cessivamente alto nei 
ristoranti. Sono cliché 
ma sono quelli che ti 
mancano di più, quan-
do sei via”, racconta.
La scelta di partire per 
l’Inghilterra è arrivata 
un po’ per questioni 
personali, un po’ per 
la voglia di fare que-
sta famosa ‘esperienza 
all’estero’. “Ho appreso 
della possibilità di fare 
la ricercatrice qui dopo 
che a Bologna mi ave-
vano fatto capire chiaro 
e tondo che non c’era-
no possibilità. “Non c’è 
più posto”, dissero. Qui, 
ho sostenuto il collo-
quio in inglese e dopo 
due giorni mi hanno 
comunicato che ero 

ROTARY CLUB BOLOGNA

Il dialogo 
tra adulti e 
giovani è, 

da sempre, 
uno dei punti 
di forza dello 
storico soda-
lizio felsineo. 
La presidenza 
2014/2015 di 
Gabriele Stefa-
nini  si è inaugurata, concretamente, con l’idea di 
effettuare un service condiviso tra Rotary Club Bo-
logna ed i ragazzi del Rotaract collegato: un’azione 
rivolta  al recupero, ripristino e donazione di vecchi 
computer che vengono dismessi dai soci rotariani.
Macchine ormai desuete per l’uso professionale 
possono invece avere una  ‘seconda vita’  presso 
coloro che , con meno pretese di prestazioni in-
formatiche, potranno usufruire di prodotti ancora 
validi per l’uso domestico. 
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Anna Chiara ha scelto 
di giocarsela ed è re-
stata. “Poi, grazie a dei 
fondi statali che si sono 
sbloccati, l’università mi 
ha proposto un contrat-
to part-time che io ho 
firmato, ammetto, sen-
za leggere, tanta era la 
gioia e l’emozione. Era 
un contratto a tempo 
indeterminato. Nella 
mia mente di giovane i-
taliana che cerca lavoro 
un contratto del genere 
al primo colpo non esi-
ste, e quando ho visto 
che era cosi è stato… 
bellissimo”. Indescrivi-
bile. “Ho avuto fortuna”, 
mi dice.
“Ma no, te lo sei meri-
tato, dai, hai fatto tanti 
scarifici ” le rispondo.
“ No no, ho avuto fortu-
na. Non è sempre cosi, 
me la sono sudata ma 
se non si fossero sbloc-
cati quei fondi avrei 
continuato non so per 
quanto tempo a fare 
sostituzioni. In Italia è 
questa spinta che man-
ca, ma non voglio fare 
comparazioni, non sa-
rebbe giusto e soprat-
tutto non ne ho fatto 
esperienza”.
Quello che sa è che “ad 
anni dalla laurea, molte 

mie amiche continuano 
a fare stage non pagati, 
master o corsi, con la 
promessa della possi-
bilità di un’assunzione. 
La cosa scoraggiante 
è che pesi gli anni che 
hai vissuto, le energie 
spese cerando di fare al 
meglio quello che vo-
levi, ma poi non hai un 
minimo di riscontro”.
All’estero spesso c’è, se 
non altro perché, an-
che da tirocinante, vieni 
trattato come uno che 
lavora: “qui sentivo di 

testimonianzeavere un lavoro mio, di 
poter avere mie idee 
ed esprimermi. In Italia 
spesso fai quello che 
qualcun altro non ha 
tempo di fare, non ne 
hai la responsabilità, e 
poi non vieni preso se-
riamente”. E qui arriva il 
grande paradosso dei 
tempi della crisi: “Sei 
appena laureato quindi 
devi fare stage per fare 
esperienza, ma più sta-
ge fai meno trovi lavoro 
perché sono solo stage 
e non vere esperienze 
lavorative”. E intanto ar-
rivi a 30 anni senza ne-
anche sapere come, tra 
gli sguardi compassio-
nevoli del tutor di tur-
no che, alla tua età, era 
almeno sposato e con 
qualche anno di contri-
buti già versato.
Ma è una generazione 
in esilio, la nostra. Vai 
all’estero perché per te 
in Italia ti dicono che 
“non c’è lavoro”, quindi 
scegli il compromesso: 
una vita professionale 
e delle opportunità, al 
prezzo del luogo dove 
sei cresciuto. Oppure 
famiglia, amici, casa e 
stabilità, ma lavorando 
nella norcineria dei ge-
nitori, con una laurea 
specialistica alle spal-
le e una conoscenza 
dell’inglese fluent. 21

Una seconda vita per i computer che stiamo gettando

Un gesto concreto rivolto quindi verso scuole elementari, ma anche associazioni 
onlus etc.
“L’impegno per il ritiro delle apparecchiature e il loro riadattamento rappresenta 
il vero momento di service – ha affermato il Presidente presentando l’iniziativa - 
comprendendo che il servire non è pura elemosina ma vera e propria azione con 
impiego di tempo e capacità personali”.
“Inoltre – ha concluso Stefanini -  si è voluto fortemente diffondere  il messaggio 
che recuperare e non sprecare risorse è un concetto divenuto oggi di fondamen-
tale importanza ed applicabile in ogni settore”.
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riusciranno mai 
ad avere una pensione?

un panorama
DELLE rEcEntI
moDIfIchE

il 2014 conferma il bloc-
co all’indicizzazio-
ne  per gli assegni fino 
a sei volte il minimo, 
oltre al contributo 
di solidarietà per le 
pensioni più facoltose. 
Inoltre, il cambio di 
anno solare regalerà 
l’aggiornamento di 
alcuni dei requisiti chia-
ve per accedere alla 
fascia previdenziale. In 
sostanza,  ritirarsi dal 
lavoro sarà ancora più 
difficile,  in particolare 
modo per le donne. 
Nello specifico, ne risen-
tiranno maggiormente 
le lavoratrici del settore 
privato, che dovranno 
raggiungere i 63 anni 
e 9 mesi di età. Senza 
contare che dal 2016 
è previsto un ulteriore 
scalino che innalzerà 
l’età pensionabile a 
65 anni e 3 mesi. Il di-
scorso non cambia per 
le donne che lavorano 
in forma autonoma, 
le quali dovranno rag-
giungere i 64 anni e 
9 mesi e, sempre dal 
2016, non meno di 65 22

di Andrea Barrica

è meglio un uovo 
oggi o una gallina 
domani? Domanda 

da un milione di euro, 
soprattutto se è diffici-
lissimo trovare l’uovo e, 
nel caso, quasi impos-
sibile aspettare che di-
venti una gallina. è vero 
che, secondo l’adagio, 
‘gallina vecchia fa buon 
brodo’, ma è altrettanto 
vero che arrivare alla 
soglia degli ottanta an-
ni e sorbire soltanto un 
brodino, perché non 
si hanno più denti da 
affondare nella carne 
della gallina, è proprio 
una bella fregatura. Per 
comprendere meglio 
l’improbabile metafora, 
basta sostituire la pa-
rola ‘uovo’ con ‘lavoro’ e 
‘gallina’ con ‘pensione’. 
Perché tra i due termini 
esisterebbe un chiaro 
rapporto di causa - ef-
fetto. Il condizionale è 
d’obbligo in quanto le 
ricerche per la stesura 
di questo articolo, de-
dicato alle prospettive 
di pensione dei giovani 
italiani, lasciano pochi 
dubbi: per i ragazzi la 
pensione è un falso 
problema. Ma non è 
possibile affrontare il 
tema con un minimo 
di serietà senza rica-
pitolare al volo le più 
recenti modifiche alla 
normativa sulle pensio-
ni e, allo stesso tempo, 
senza confrontarsi con 
gli ultimi dati sull’occu-
pazione giovanile. Per 
quanto riguarda la nor-
mativa, naturalmente, 
bisogna dire che è sta-
ta aggiornata secondo 
i criteri della legge di 
stabilità 2014 parten-
do dalla base, tanto 
criticata, della legge 
Fornero del 2011. Così, 

anni e 9 mesi. Veniamo 
agli uomini: per loro 
rimangono validi i para-
metri del 2013, ovvero 
66 anni e 9 mesi, che 
verranno comunque 
aggiornati nel 2016. In-
fine le pensioni per cu-
mulo di anni di contri-

buti, e non di anzianità. 
Dal 2014 serviranno 
non meno di 42 anni e 
6 mesi versati all’Inps, 
dunque un mese di 
lavoro in più rispetto 
all’anno appena conclu-
so, per gli uomini e  41 
anni e 6 mesi di ver-
samenti per le donne. 
Tutti requisiti che an-
dranno aggiornati al re-
gime di speranza di vita 
nel 2016. Fatto il punto 
della situazione, ades-
so facciamo un gioco e 
sostituiamo in questo 
scenario, già di per sé 
poco tranquillizzante, i 
medici, gli ingegneri, i 
postini, i macellai, i ben-
zinai, i bidelli, gli inse-
gnanti e i giornalai ecc. 
che lo popolano (tutta 
gente in età pensiona-
bile, che, nel peggiore 
dei casi, versa contributi 
da quando aveva 25 an-
ni), con i ragazzi nati dal 
1980 in poi. Ci mette-
remmo dentro stagisti, 
apprendisti, ricercatori, 
co. co. co., part-time ecc. 
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di oltre 30 anni che nel 
migliore dei casi hanno 
versato qualche mese 
di contributi. Inquietan-
te? Andiamo a vedere 
i dati, numeri freddi e 
insensibili che però mo-
strano come la realtà, 
spesso, superi la fanta-
sia. Secondo l’Istat “So-
no i giovani i più colpiti 
dalla crisi e ciò avviene 
in quasi tutti i paesi 
europei. Tra il 2008 e il 
2013 nella media Ue28 
il tasso di occupazione 
dei giovani di 15-34 an-
ni si riduce di 4,3 punti 
attestandosi al 54,5 per 
cento, un valore co-
munque al di sopra di 
quello italiano. Inoltre il 
tasso dei 35-49enni cala 
di 2,5 punti arrivando al 
79,2 per cento, mentre 
quello dei 50-64enni sa-
le di 2,9 punti (arrivan-
do al 59,3 per cento)”. 
Ma veniamo in Italia 
“nel complesso del pe-
riodo 2008-2013 il tasso 
di occupazione tra i 15 e 
i 34 anni cala in Italia di 
10,2 punti percentuali 
attestandosi al 40,2 per 
cento. Tale contrazione 
ha costituito in Italia 
una costante per tutti 
gli anni della crisi ed è 
stata particolarmente 
accentuata nei due anni 
di maggior calo occupa-
zionale, il 2009 e il 2013. 
Il tasso di occupazione è 
più basso per le donne 

prospettive

e nel Mezzogiorno, do-
ve la quota di occupati 
di 15-34 anni è pari al 
27,6 per cento, in calo 
di 8,2 punti percentua-
li. La progressiva ridu-
zione dell’occupazione 
giovanile rispecchia le 
crescenti difficoltà che 
incontrano i più giova-
ni nel trovare e man-
tenere un impiego). 
Anche il tasso di occu-
pazione dei 35-49enni 
è diminuito di 3,9 pun-
ti (scendendo al 72,2 
per cento), mentre tra i 
50-64enni è cresciuto di 
5,3 punti (arrivando al 
52,6 per cento). Perché 
pensare alla pensione? 
Dove sono le basi logi-
che per una prospet-
tiva di questo tipo se, 
nel migliore dei casi, 
cominceremo a versare 
contributi veri tra i 35 e i 
40 anni? Sarebbe come  
preoccuparsi del costo 
della benzina quando 
non si possiede un’au-
to e ci si muove in bici. 
Non ha senso. è inutile.
Anzi, poco funzionale 
se non addirittura dan-
noso. Preoccupiamoci 
del presente, invece. 
Del presente ci si nutre, 
mentre le illusioni fanno 
soltanto male. Siamo co-
stretti a volare raso terra, 
purtroppo. Meglio un 
uovo oggi. Domani, se 
tutto andrà bene,  ci fa-
remo una bella frittata. 23
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SI RIpARTE DALLA RIVIERA
un “vertice” a Rimini
sul futuro dei giovani

IDIr E sEfr
aL paLazzo
DEI conGrEssI

E al tema giovani e impren-
ditoria è stata appunto de-
dicata la sessione “Diamo 
fiducia all’Italia: i giovani, 
l’innovazione e il contributo 
del Rotary”, nel corso della 
quale Angelo O. Andrisano, 
presidente della Commissio-
ne tema distrettuale dell’an-
no, ha presentato il progetto 
a sostegno della creazione di 
start up e spin off da parte di 
giovani imprenditori. Il tema 
dell’imprenditoria giovanile 
è stato poi focalizzato nella 
successiva tavola rotonda 
“Progettare il futuro: aiutia-
mo i nostri giovani talenti”, 
alla quale hanno preso par-
te il presidente nazionale 
di Piccola industria e vice 
presidente di Confindustria 
Alberto Baban, il prof. Ro-
berto Ravazzoni, docente 
di Economia e due giovani 
imprenditori, l’ing. Andrea 
Baldini e il dott. Enrico Giu-
liani. Il dibattito è stato 

introdotto e moderato da 
Davide Nitrosi, presidente 
della Commissione comuni-
cazione distrettuale. Molto 
nutrita e qualificata la serie 
dei successivi contributi. 
Sono infatti intervenuti Pie-
tro Pasini, PDG (Il consiglio 
di legislazione, novità); Pier 
Luigi Pagliarani, PDG (L’effet-
tivo, cosa fare); Adriano Ma-
estri (Mediterraneo unito); 
Marcello Bonferroni (Banco 
Alimentare); Alberto Azzolini 
(Rotary Day).
Nel primo pomeriggio, dopo 
una breve pausa, i lavori si 
sono incentrati sul Semina-
rio Fondazione Rotary, con 
l’intervento di apertura del 
Governatore Ferdinando Del 
Sante. “I Club e la Fondazio-
ne Rotary” è stato il tema 
poi sviluppato da Leonardo 
De Angelis, presidente della 
Commissione distrettuale 
Fondazione Rotary. Sono 
seguite alcune brevi testimo-

nianze che hanno illustrato 
concretamente i meccanismi 
e gli straordinari risultati ot-
tenuti dai progetti finanziati 
grazie al contributo della 
Fondazione Rotary. Sono in-
tervenuti la dottoressa Livia 
Garavelli, tutor del dottor 
Ivan Ivanovski; il professor 
Nicola Rizzo, tutor della dot-
toressa Jovana Krsmanovic; 
Wafaa Choukrane dell’Uni-
versità di Bologna-Campus 
di Rimini; Gianluca Barelli e 
Giulia Sbardellati del Liceo 
Linguistico Pico della Miran-
dola, di Mirandola.
Dopo il saluto di Pietro Gob-
bi, presidente del R.C. Rimini 
Riviera, il Governatore Del 
Sante ha concluso i lavori di 
una giornata estremamente 
proficua, che ha permesso ai 
partecipanti di toccare con 
mano la grande mole di lavo-
ro messa in campo dal nostro 
Distretto.

Alfonso Toschi

dis
tre

tto

è ripartita da Rimini, 
dopo la pausa estiva, 
l’attività del Distretto 

Rotary 2072 Emilia Romagna 
– Repubblica di San Marino. 
Il 20 settembre la capitale 
romagnola del turismo ha in-
fatti ospitato due importanti 
appuntamenti: l’Idir, Istituto 
di formazione rotariana, e 
il Sefr, Seminario Fondazio-
ne Rotary. Gli eventi si sono 
svolti al palazzo dei congres-
si. Dopo i saluti di Paolo Pasi-
ni, DGE 2015-2016, di Franco 
Venturi, DGN 2016-2017 e di 
Maurizio Grossi, presidente 
RC Rimini, l’introduzione del 
Governatore Ferdinando Del 
Sante è stata dedicata a “Il 
Rotary dell’oggi”. Il Governa-
tore ha posto in particolare 
l’accento sul ruolo che oggi il 
nostro sodalizio può giocare 
nel sostenere le giovani ge-
nerazioni sul difficile fronte 
della creazione nuove azien-
de e professionalità. 
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REGGIO EmILIA

Start up, arma vincente
per rilanciare l’economia

aL maLaGuzzI
un DIbattIto
a pIù vocI

Nella moderna e 
funzionale cornice 
del Centro Interna-

zionale Loris Malaguzzi, il 
Rotary Club Reggio Emi-
lia ha organizzato una se-
rata rivolta alle Start Up 
che ha visto la partecipa-
zione di Paolo Anselmo, 
Presidente dell’ Associa-
zione Italiana Business 
Angels.
All’inizio dell’anno ro-
tariano inserimmo nel 
programma annuale del 
nostro Club, quale con-
tributo per la conoscen-
za ed il sostegno alle at-
tività dei nostri giovani, 
un appuntamento am-
bizioso ed impegnativo, 
in cui parlare di Start up. 
Ambizioso per la com-
plessità dell’argomento 
e, allo stesso tempo, im-
pegnativo perché richie-
deva una conoscenza 
ben precisa della tema-
tica, che rischiava di farci 
addentrare in un campo 
estremamente vasto, 
soprattutto, di fronte ad 
una società, quale quel-
la reggiana, che ben 
conosce i presupposti 
fondamentali delle micro 
imprese.
La nostra Provincia, infat-
ti, solo 50 anni fa, quasi 
per magia, era passata 
da una cultura prevalen-
temente contadina ad 
una proliferazione di pic-
coli laboratori artigiani 
che, nel volgere di pochi 
anni, crebbero e si mol-
tiplicarono, costituendo 
un modello di società 
industrializzata, tale da 
portarci all’attenzione di 
tutto il mondo industria-
lizzato.
Forse allora tutte quel-
le piccole aziende non 
si sarebbero chiamate 
Start up, forse quei gio-
vani che dettero vita ad 
un cambiamento così 
radicale del nostro ter-
ritorio non avevano ini-
zialmente l’ambizione di 
diventare gli imprendito-

ri di oggi, forse avevano 
solo la voglia di lasciarsi 
alle spalle una guerra fi-
nita solo 15 anni prima, 
il duro lavoro dei campi, 
arretratezza e privazioni.
Parlare oggi di Start up, 
ed in particolare di quel-
le già realizzate, significa 
parlare di storie di un’I-
talia che guarda avanti, 
al digitale, alla ricerca e 
allo sviluppo ed esercita 
il suo diritto alla ricerca 
di un futuro migliore.
E per parlare di Start up 
abbiamo fatto sostan-
zialmente tre scelte: Il 
Centro Internazionale 
per l’infanzia “Loris Mala-
guzzi” quale location ide-
ale, l’Ing. Paolo Anselmo, 

Presidente dell’ Associa-
zione Italiana Business 
Angels, uno dei massimi 
esperti di Start Up, già 
da tempo animatore 
del progetto dell’Ammi-
nistrazione Provinciale 
di Reggio Emilia “Vec-
chi mestieri per giovani 
imprese”, quale punto 
di forza della serata, ed 
infine le testimonianze 
del Presidente dei Gio-
vani Industriali dell’E-
milia Romagna, Giorgia 
Iasoni, del Presidente di 
Unindustria di Reggio 
Emilia Stefano Landi, del 
Presidente del Club della 
Meccatronica Giannico-
la Albarelli, e di alcuni 
giovani creatori di Start 

up. Abbiamo dunque 
idealmente messo da un 
lato i giovani, le beauti-
ful mind, anzi, le menti 
bellissime del Paese, con 
le loro idee e proget-
ti; dall’altro, le aziende, 
non importa che siano 
start up, progetti di im-
presa, società affermate 
o spin-off universitari: 
quel che conta è che si 
rivolgano al mercato con 
un approccio nuovo nei 
contenuti e nella forma, 
guardando alle nuove 
tecnologie, alla R&S, o 
all’integrazione del busi-
ness con gli aspetti etici 
e sociali.

Antonio Marturano 25
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facciamoli 
volare

L’EspErIEnza
E I consIGLI
DI un pILota

prende decisioni a 360 
gradi, dalla quantità di 
carburante necessaria, 
fino all’imbarco dei pas-
seggeri. Da quando si 
chiudono le porte dell’a-
ereo, il comandante de-
cide ogni cosa, dove an-
dare, se atterrare oppure 
no. A bordo, il coman-
dante è anche un pubbli-
co ufficiale per cui, in casi 
particolari, può addirit-
tura celebrare matrimoni 

e redigere testamenti o, 
se necessario, decidere 
di non imbarcare pas-
seggeri potenzialmen-
te a rischio. In sintesi, si 
tratta di gestire un team 
e di un lavorare insieme, 
perché per certi versi 
è il funzionamento del 
team che “porta su” l’ae-
reo. L’autorevolezza non 
è affatto autoritarismo, 
come è stato più volte 
evidenziato nei seminari 
sulla leadership del no-
stro Rotary.
Diventare pilota è un 
percorso complesso e 
impegnativo da molti 
punti di vista (anche eco-
nomici), ma se la passio-
ne è tanta ed autentica, 
allora diventa una scelta 
di vita straordinaria per 
trasformare in lavoro un 
sogno di estrema libertà 
che da sempre affascina 

il genere umano: volare.
Spesso è una passione 
che nasce fin da piccoli, 
come nel mio caso, 
anche solo giocando con 
gli aeroplanini di carta o 
ammirando il volo degli 
aerei veri e quando si 
cresce, può diventare un 
hobby, come quello del 
volo virtuale che spesso 
rappresenta il primo pas-
so verso il volo reale. 
Volare è una scelta di vita 
che va presa molto seria-
mente in quanto impe-
gnativa e anche a volte 
piena di rinunce. 
Se si decide di investire 
su se stessi in termini di 
impegno, tempo e ri-
sorse economiche per 
diventare piloti, l’iter da 
seguire è piuttosto arti-
colato e complesso so-
prattutto se l’obiettivo è 
quello di diventare pro-
fessionisti; ciò comporta 
sacrifici, studio, ostacoli 
da superare e disponibi-
lità a mettersi in discus-
sione costantemente, dai 
primi esami teorici per 
accedere ai corsi, fino alle 
ultime verifiche profes-
sionali anche poco prima 
di andare in pensione. 
Personalmente la scelta 
iniziale è stata quella del-
la carriera militare come 
si evince dal mio passato, 
ma quella è solo una del-
le opzioni per avvicinarsi 
al volo. Nel mondo “non 
militare” le licenze aero-
nautiche sono di 3 diver-
se tipologie: la Licenza di 
Pilota Privato (PPL), la Li-
cenza di Pilota Commer-
ciale (CPL) e la Licenza di 
Pilota di Linea (ATPL). 
Le licenze permettono di 
pilotare aeromobili civili 
e in particolare con la Li-
cenza di Pilota Privato si 
è abilitati allo svolgimen-
to di un’attività di volo 
esclusivamente con fina-
lità ricreative, turistiche e 
sportive anche con pas-
seggeri a bordo e a scopi 
non commerciali, mentre 

per svolgere l’attività di 
pilota come professione 
occorre conseguire la Li-
cenza di Pilota Commer-
ciale o di Pilota di Linea. 
Il primo requisito tassati-
vo per diventare piloti è 
l’idoneità psico-fisica. 
Per il conseguimento 
della Licenza di Pilota 
Privato è   necessario i-
scriversi ad una scuola di 
volo autorizzate e certi-
ficate. Possono iscriversi 
aspiranti piloti che ab-
biano compiuto i 16 anni 
d’età.
Il programma di adde-
stramento prevede un 
corso teorico di base in 
aula di circa 200 ore e un 
corso pratico che si svi-
luppa in un minimo di 45 
ore di volo. 
Inizialmente le lezioni 
pratiche di volo si svol-
geranno con a fianco un 
istruttore, poi arriverà il 
momento di effettuare 
il primo - emozionante 
- volo da solista quando 
si sarà raggiunta la piena 
padronanza del mezzo. 
Al termine del percorso 
teorico e pratico, avendo 
al proprio attivo il mini-
mo di 45 ore di volo e su-
perato gli esami finali in-
terni, si dovrà sostenere 
un esame per conseguire 
la licenza PPL. Per conse-
guire la Licenza di Pilota 
Commerciale è inoltre 
richiesto il diploma di 
scuola media superiore, 
oppure il superamento 
di un test di matematica, 
fisica e inglese (lingua 
fondamentale in questa 
professione). Per intra-
prendere poi l’attività 
professionale di pilota 
comincia da qui un iter 
formativo impegnativo.
Concludendo la ricchez-
za e l’originalità della 
professione del pilota, 
è data dalla passione, 
dall’impegno, con i so-
gni e i desideri. Insieme 
a tecnologia e creatività. 

Clemente Ingenito

Volare alto e guarda-
re lontano, oltre i 
limiti che la nostra 

natura ci impone: questo 
è volare. E’ - allo stesso 
tempo - stupore, paura, 
solitudine e coraggio. 
E’ quasi impossibile de-
scrivere le emozioni che 
il volo regala ogni volta 
che ci si stacca da terra. 
E’ sempre diverso, perché 
il mondo cambia conti-
nuamente e noi con lui.

Il mondo aeronautico è 
un perfetto esempio di 
complessità organizzati-
va: molte interazioni tra 
gruppi operativi - servizi 
a terra, controllori ra-
dar - e molta tecnologia 
nell’esecuzione dei com-
piti individuali; il tutto, 
corredato da un’elevata 
sincronizzazione che è 
fondamentale affinché 
tutto ‘giri’ per il verso 
giusto. Per gestire tanta 
complessità, oltre alla 
necessaria abilità tecnica 
serve sicuramente molto 
impegno, buon senso, 
voglia di fare (bene) e 
soprattutto tanta prepa-
razione ed esperienza.
Un comandante deve 
possedere capacità ge-
stionali, perché quando 
arriva a bordo è come 
un grande direttore di 
orchestra: organizza e 26

Clemente Ingenito con un grande 
della Formula 1, Niki Lauda
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pILERI
investire di più
su giovani e ricerca

a boLoGna
un ‘vErtIcE’
ImpErDIbILE

Policlinico Sant’Orsola-
Malpighi diretta dal 
Professore, struttura 
all’avanguardia e cen-
tro di riferimento nazio-
nale ed internazionale., 
in cui operano fianco 
a fianco giovani medi-
ci ricercatori italiani e 
stranieri venuti da tutto 
il mondo a Bologna per 
specializzarsi.
In particolare il labora-
torio, finalizzato alla ri-
cerca e alla diagnostica, 
è uno dei più avanzati 
della nostra penisola 
in campo anatomopa-
tologico e linfopatolo-
gico. Questo lo si può 
capire anche grazie 
alla grande quantità di 
macchinari di ultima 
generazione di cui è 
dotata la struttura.
Quello che colpisce 
maggiormente, però, è 
proprio la straordina-
ria presenza di ragazzi, 
studenti, specializzandi 
o specialisti italiani e 
stranieri che lavorano 
in team per raggiunge-
re gli elevati standard 

che vanta questo istitu-
to rendendolo la prima 
Anatomia Patologica 
in Italia ad alta specia-
lizzazione in campo 
emolinfopatologico. Ci 
si accorge che il rap-
porto con i giovani è 
fondamentale anche 
ascoltando le parole 
di Tomas Barrese, un 
giovane medico ricer-
catore brasiliano, che si 
è specializzato   presso 
questo istituto a Bolo-
gna: “Devo ringraziare 
il Professore per la stra-
ordinaria opportunità. 
Questo è un posto me-
raviglioso dove si respi-
ra e si vive la ricerca”. Il 
professor Stefano Pileri, 
ordinario di Anatomia 
Patologica alla Scuola 
di Medicina e Chirurgia 
dell’Università di Bolo-
gna, è il direttore dell’U-
nità Operativa; se oggi è 
un centro di eccellenza 
gran parte lo si deve al-
la sua attività e al corag-
gio di puntare su molti 
giovani precari. Senza 
di loro, sottolinea il Pro-

fessore,  […]la struttura 
non potrebbe operare 
né sotto il profilo dia-
gnostico né sotto quel-
lo scientifico[…].
La cosa che più impres-
siona e fa ben sperare 
noi giovani studenti di 
Medicina è  la consape-
volezza che, nonostan-
te tutto, investire sulla 
ricerca e sui giovani è 
possibile anche nel no-
stro paese. Questo Isti-
tuto e i suoi Docenti ne 
sono la prova, in parti-
colare per i programmi 
di sviluppo per i giovani 
(il prossimo dicembre 
nella prestigiosa sede 
del MAST di Bologna il 
prof.Pileri ha organizza-
to per 40 giovani medici 
un corso di specializza-
zione sulle prospettive 
della cura della pato-
logia neoplastica e ha  
invitato  Rotaractiani e  
Rotariani ad incontrarli 
per un reciproco scam-
bio di conoscenze).

Jacopo Romandini
Studente in medicina

e socio Rotaract Bologna

“Un paese che 
non investe 
sui giovani, 

che non dà opportu-
nità ai giovani, è un 
paese immorale e per 
questo qui a Bologna 
operiamo per dare u-
na risposta concreta 
per la formazione e lo 
svilupp dei ricercatori, 
in controtendenza con 
la situazione genera-
le, e facendo venire al 
Sant’Orsola non solo 
giovani medici italiani , 
ma anche di varie parti 
del mondo...”
Questo è il messaggio 
che il Professor Stefa-
no Pileri, intervistato 
da me e Mario Pantano 
recentemente, (il testo 
in www.leadershipe-
valori.com) lancia in 
favore di una società 
che deve guardare alle 
future generazioni co-
me il bene più prezio-
so. Questo concetto lo 
si comprende appieno 
entrando all’interno 
dell’Unità Operativa di 
Emolinfopatologia del 
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ve FARETE
l’industria bolognese
lancia segnali positivi

oLtrE 600 ImprEsE
raccontano
L’ItaLIa mIGLIorE

specie sull’occupazio-
ne, ha portato.
Altra importante testi-
monianza di  speranza 
per l’imprenditoria gio-
vanile e creativa vie-
ne dall’entusiasmante 
intervento  di Stefano 
Dettori, Presidente di 
dPixel, già di Vitaminic, 

start up di giovani ricer-
catori creativi, formatisi 
nelle Università italiane, 
portata a livelli mondia-
li da lui, che oggi opera 
come fondo di finan-
ziamenti a sostegno di 
giovani e start up inno-
vative, per cui vede ne-
gli italiani forti capacità 
inventive e brevettuali.
Anche il Presidente di 
Confindustria, Squinzi, 
a Farete ha sostenuto 
che lo sviluppo è nel 
cambiamento basato 
su innovazione, pro-
gresso tecnologico, 

start up di giovani con 
idee da sostenere e far 
emergere e ha auspica-
to, per questo, una poli-
tica concreta ed imme-
diata di defiscalizzazio-
ne degli investimenti in 
ricerca, specie delle PMI 
piccole e medie impre-
se; inoltre la prevista 

città metropolitana po-
trà essere un’opportu-
nità se opererà  come 
promotrice del mani-
fatturiero dell’intera 
Emilia-Romagna, soste-
nendone le eccellenze, 
i distretti e le filiere e-
sistenti, in un rapporto 
pubblico-privato volto 
allo sviluppo e spoglio 
di incrostazioni buro-
cratico-amministrative.
A supporto di questi 
segnali positivi per il la-
voro e i giovani sono da 
segnalare due grandi 
realizzazioni volute da-

gli industriali bolognesi  
Isabella Seragnoli e Ma-
rino Goilinelli, (entram-
bi insigniti di Paul Har-
ris Fellow dal Rotary) 
e cioè: la recente crea-
zione del Mast., Fonda-
zione internazionale, 
culturale e filantropica 
basata sulla Tecnologia, 

l’Arte e l’Innovazione 
(vedi servizio qui sopra) 
e il Trust Vivaio delle 
Imprese della Fonda-
zione Golinelli (vedi 
nella pagina seguente), 
entrambe volte a valo-
rizzare i giovani talenti, 
le loro idee progettuali 
e prototipi.
A queste iniziative  si 
aggiungono il Proget-
to F.I.CO del Presidente 
del CAAB Andre Segrè 
(rotariano,  che ne ha 
parlato al Congresso 
distrettuale di giugno 
scorso), l’arrivo a Bolo-

Alla grande con-
vention di FARETE 
organizzata da U-

nindustria Bologna l’8 e 
9 settembre, cui hanno 
partecipato oltre 600 
imprese, è stato presen-
tato il rapporto “L’Italia 
nella sua luce migliore” 
dal Presidente Alberto 
Vacchi, che  ha fatto  un 
quadro positivo delle 
azioni e dei programmi 
in corso da parte degli 
imprenditori, in parti-
colare manifatturieri, 
pur nella cornice della 
difficile crisi ( “il bicchie-
re mezzo pieno”).
Ha evidenziato, in pri-
mis, l’importanza del 
capitale umano e delle 
conoscenze e i grandi 
investimenti in corso su 
Bologna, tra cui quel-
li delle multinazionali 
Philips Morris-Intertaba 
e Toyota Handling (nuo-
vo centro di formazione 
mondiale), che cree-
ranno, soprattutto per i 
giovani, oltre mille posti 
di lavoro.
Anche il fenomeno del 
re-shoring (“torniamo 
a casa” , ovvero la ricol-
locazione produttiva 
dal far east all’Emilia) 
è un ulteriore segnale 
concreto positivo, u-
nitamente all’export, 
specie quello basato su 
innovazione e capacità 
creative, che continua 
a crescere, superando 
anche la Germania.
Il progetto Confin-
dustria “Per un Rina-
scimento europeo”,  
presentato alla nuova 
Commissione Europea, 
insiste e sottolinea so-
prattutto l’importanza 
strategica  dell’impren-
ditorialità del manifat-
turiero e  contrasta la 
finanza speculativa-
creativa che tanti danni, 28

Il Mast di Bologna premia le migliori idee

Il Mast Manifattura di Arti, Sperimentazione e Tecnologia è la Fondazione 
presieduta e voluta dall’imprenditrice Isabella Seragnoli PHF (gruppo GD-
Coesia), che ha  splendida sede in via Speranza a Bologna.

Il Mast è un istituzione internazionale, culturale e filantropica, basata sulla 
Tecnologia, l’Arte e l’Innovazione, che  favorisce lo sviluppo della creatività e 
dell’imprenditorialità tra le nuove generazioni al fine di sostenere la crescita 
economica e sociale. Mast favorisce in particolare i progetti che fanno leva 
sull’identità, sviluppano nuove idee e creano nuove connessioni. Nella moder-
nissima Gallery, con area didattica , esperenziale e di sperimentazione si posso-
no tra l’altro ammirare mostre di notevole interesse come, ad esempio, quella 
fotografica su “capitale umano nell’industria”.
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Giardino delle Meraviglie ovvero valorizzare i talenti più brillanti

Il poliedrico mecenate Marino Go-
linelli PHF (vedi la sua intervista ai 
Rotaractiani in www.leadershipe-

valori.com), dopo le tante eccellenti  
iniziative promosse dalla sua Fonda-
zione (tra cui “la scienza in piazza”,  il 
Life Learning Center per la formazione 
permanente per la cultura scientifica, 
“Start” laboratorio di cultura creativa 
per i rgazzi e loro famiglie) ha ideato 
quest’anno Trust Eureka Giardino del-
le Meraviglie,  progetto di valorizzazio-
ne dei migliori talenti tra ragazzi e ra-
gazze , da avvicinare all’imprenditoria.

gna della Fondazione 
Roland Berger a soste-
gno dei giovani, la col-
laborazione program-
mata con scuole ed 
università delle aziende 
Ducati Motor-Wolksva-
gen, e Carpigiani, l’im-
pegno dei Giovani In-
dustriali Bolognesi (col 
progetto “Costruiamo 
talenti” , la creazione 
del portale “unimpiego 
on line”,  i loro sostegno 
a 14 start up con Alma 
Cube e al progetto “in-
dustriamoci”), nonché 
l’opera pluriennale per 
i giovani e le industrie 
promossa dall’Associa-
zione Amici del Museo 
del Patrimonio Indu-
striale (fondata anche 
da alcuni rotariani, tra 
cui Francesco Massari, 
Gianluigi Gamberini e 

dal sottoscritto). Anche 
il Rotary è da sempre in 
prima linea per i giovani 
e il loro futuro: in primis 
promuovendo e soste-
nendo  il Rotaract, i cui 
giovani,  Franco Venturi 
(Governatore nomi-
nato per 2016-2017 e 
industriale presente a 
Farete) definisce, per 
sua conoscenza diret-
ta, “validissimi, seri, im-
pegnati, pur nella loro 
giovanile esuberanza”; 
il sostegno da 50 anni 
del Distretto e dei rota-
riani all’Interact è un’al-
tra linea di speranza per  
i giovani, così come i 
programmi dei Rotary 
Felsinei, attraverso la 
promozione di rapporti 
con studenti e scuole 
(recentemente oltre 
4000 giovani studenti 

sono stati sensibilizza-
ti alle problematiche 
dell’economia e del la-
voro, come si legge in 
questo numero della 
rivista). Di particolare 
rilevanza le premiazioni 
meritocratiche per i mi-
gliori laureati di UNIBO 
(premio Paolucci che 
risale al 1991) e i certifi-
cati awards per i miglio-
ri maturi di Bologna e 
Provincia, promossi nel 
2001 da Giovanni Bot-
tonelli assieme al sot-
toscritto (nel distretto 
vi sono decine di premi 
simili per i migliori gio-
vani e le scuole).
Da sottolineare l’impor-
tanza del programma 
di stages promosso da 
anni dalla Commissione 
Scuola dei Rotary Felsi-
nei e dal suo Presiden-

te, Alessandro Golova 
Nevsky , che da queste 
colonne lancia l’invito a 
tutti rotariani, impren-
ditori e professionisti, 
a trovare disponibilità 
nelle loro aziende e stu-
di professionali per for-
mare, con brevi periodi 
nell’estate 2015, gli stu-
denti che sono “le se-
menti del nostro futu-
ro”. Ritengo con questo 
excursus sulle tante ini-
ziative imprenditoriali 
in atto sul territorio di  
dare un messaggio di 
speranza ai giovani per 
il loro futuro, col soste-
gno eccellente di tanti 
rotariani al loro fianco.

Nell’ambito di Trust va ricordato anche 
il Summer Camp per i giovani quest’e-
state ai giardini Margherita di Bologna.
Come ulteriore attività la Fondazione 
ha presentato il progetto della sua 
nuova sede, che sarà pronta nel 2015 
su 10.000mq, a supporto del territorio 
metropolitano, per “aprire la mente” 
con un edificio esempio di città smart, 
proiettata verso il futuro globale at-
traverso la dote millenaria di propria 
storia e cultura.

Nella foto l’imprenditore e mecenate
Marino Golinelli

Mario Pantano
Esperto di relazioni industriali

e del lavoro

Ducati e Lamborghini, tre milioni di euro per la qualificazione dei giovani

Due società del gruppo 
Audi, Ducati e Automobili 
Lamborghini, hanno 

lanciato, con un finanziamento 
complessivo di tre milioni di 
euro, un progetto sociale per 
la qualificazione professionale 
di giovani italiani, in particolare 
quelli appartenenti a famiglie 
disagiate. Lo comunicano le due aziende, 
precisando che il progetto è stato realizzato in 
collaborazione con la fondazione dipendenti 
Volkswagen (la casa tedesca è capogruppo di 
Audi), il ministero dell’Istruzione, dell’Università 
e della ricerca italiano e l’autorità formativa e 
scolastica della Regione Emilia Romagna. 
Ducati e Lamborghini contribuiranno con 

un milione, mentre gli altri 
due milioni giungeranno 
dalla fondazione dipendenti 
Volkswagen. 
Sulla base del modello già 
applicato in Germania, Ducati 
e Lamborghini puntano a 
combinare l’istruzione scolastica 
con la formazione pratica in 

azienda.  Un totale di 48 studenti seguiranno 
un duplice percorso di formazione in tre diversi 
settori (tecnici meccanotronici per il settore 
auto, tecnici meccanotronici per il settore moto 
e operatori del settore meccanico) per essere 
qualificati e preparati al mercato del lavoro. 
Le domande andranno presentate entro il 21 
settembre.
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Fanti: progettiamo insieme il vostro futuro

pAGINE DI STORIA
l’impegno costante
del Rotary per i giovani

DaLL’IntEract
DEL ‘67
aI GIornI nostrI

Di grande attualità la lezione 
politica e l’esperienza am-
ministrativa di Guido Fanti, 

sindaco di Bologna , parlamentare 
italiano e vicepresidente del Parla-
mento Europeo, che nel suo inter-
vento al Forum Rotary-Rotaract alla 
Ducati Motor volle positivamente 
incitare i nostri giovani a progettare 
il futuro, prendendo su di essi il loro 
futuro,impegnandosi anche in poli-
tica, senza attendere che gli altri, gli 
adulti preparino “una pappa ... ma 
insieme - disse - progettiamo oggi il 
futuro delle giovani generazioni”.
Questa grande lezione attuale di un 
amministratore-politico, che ha sem-
pre creduto nei giovani e nelle donne 
(la sua giunta comunale del 1964 ne è 
la riprova), è stata approfondita in un 

Convegno l’8 maggio recente” a scuo-
la di Europa:la lezione di Guido Fanti”, 
alla Provincia di Bologna promosso 
dall’Assessore Cultura Istruzione For-
mazione e Lavoro della Provincia di 
Bologna Giuseppe De Biasi, con rela-
zioni, tra gli altri, del professor Rober-
to Grandi dell’Università, dei rotariani 
Paola Rubbi e Mario Pantano.
Nel corso del Convegno Caterina Neri 
Del Nero presidente dell’Interact Bo-
logna Est, ha presentato la ricerca, 
preparata dal giovani bolognesi del-
ll’Interact in collaborazione coi Rotary 
Felsinei, “Educare alla pace attraverso 
il servizio: Guido Fanti sindaco di pace 
e di grandi progetti e PHF”, unitamen-
te al  trayler “Bologna città di pace” 
edito per il Rotary Day 2013.

di Mario Pantano

Un intenso scam-
bio epistolare tra 
il Presidente del 

Rotary Bologna Gia-
como Cirri, mitico di-
rettore del Credito Ro-
magnolo, affiancato 
dal delegato ai giovani 
prof. Umberto Marcel-
li, Preside del Liceo Gal-
vani  e il Rotary Interna-
tional di Evanston porta 
alla costituzione dell’ In-
teract di Bologna, il pri-
mo in di tutto il Nordest 
Italia (Emilia, Trivene-
to e Repubblica di San 
Marino) con carta con-
segnata il 30 novembre 
1967 nella sala Carracci 
dell’hotel Baglioni dal 
Governatore dell’allora 
distretto 186 Roi al Pre-
sidente Interact Rober-
to Toniatti (attualmen-
te giuslavorista a Tren-
to e rotariano di quel-
la città).
Tra i giovani fondato-
ri il diciassettenne lice-
ale Marco Biagi  (che 
ne diviene Presidente 
nell’annata 1968-69), 
con   Angelo Andrisano, 

Lorenzo Bianchi, Filip-
po Canetoli, Gianguido 
Balandi, Gianluigi Laus, 
Gino Martinuzzi, Giulio 
Pesci, Alberto Salvado-
ri; nella squadra Di Mar-
co segretario Tullio Par-
rinello , consiglieri Ste-
fano Arieti, Orietta L’Ab-
bate.
I rotariani padrini era-
no Umberto Marcelli 
del Bologna, Francesco 
Massari del Bologna O-
vest, Arnaldo Menarini 
del Bologna Est.
Marco Biagi, da subi-
to, dà grande impulso 
all’Interact,  che da 33 
soci porta a 55 dopo un 
anno (facendo entra-
re le ragazze in numero  
significativo: oltre 20, 
tanto che Vittoria Ceve-
nini diviene Prima Pre-
sidente Donna nell’an-
nata 1970-71 ); nella di-
rezione della Rivista In-
teract  si riscontra il for-
te  impegno di Marco: 
in essa rivendica per i 
giovani un ruolo impor-
tamte di partecipazione 
nella società, impronta-
to ai valori etici ed in-
ternazionali di Paul Har-

ris; ritiene importante la 
collaborazione coi rota-
riani, pur nella diversi-
tà generazionale , sen-
za quei conflitti gene-
razionali che il momen-
to storico  (1968 e mo-
vimento studentesco) 
portava con violenza o-
gni giorno alla ribalta; 
mentre Biagi auspica 
un impegno costrutti-
vo riformista, non rivo-
luzionario o protestata-
rio sterile. 
Ed è l’Interact, per Mar-
co, che deve formare al-
la responsabilità  i gio-
vani, perchè abbiano 
successo nella vita  e... 
”su tutto deve preva-
lere la comune aspira-
zione al bene civile, al 
progresso della società. 
Nostro dovere  è lascia-
re alle future generazio-
ni un mondo che dia 
sempre meno occasio-
ne di lamento ed invet-
tiva verso coloro, che 
precedendoci, l’hanno 
costruto...”. 
L’Interact è, per Mar-
co,  “una linea di vita 
che coi suoi nuclei in-
ternazionali può ave-

re  un importante  ruo-
lo...” nella linea dell’eti-
ca rotariana di Paul Har-
ris, per uniformare le 
nostre attività di giova-
ni alla coscienza uma-
na in ogni zona, popolo 
e religione “. Con questi 
e per questi ideali Mar-
co Biagi ha speso tut-
ta la sua vita, testimo-
niandoli soprattutto  fi-
no al sacrificio della sua 
vita, spenta dalle briga-
te rosse.
Il Governatore Giusep-
pe Castagnoli del no-
stro Distretto Rotary 
2072 Emilia-Romagna e 
Repubblica di San Ma-
rino annata 2013-2014 
ha pertanto voluto for-
temente  il Distretto In-
teract, costituito da 6  
Club (Bologna Est, Cen-
to, Faenza, Forlì, Imola, 
Rimini) , che ha dedica-
to a Marco Biagi per o-
norarne la grande figu-
ra e in linea di continui-
tà ideale coll’Interact di 
Bologna da lui fondato 
nel  1967 ed ha istitui-
to il “Premio Marco Bia-
gi per le nuove genera-
zioni“; riconoscimento 
è stato conferito a Chia-
ra Pederzoli al Congres-
so Distrettuale di Bolo-
gna  alla presenza della 
vedova, la professores-
sa Marina Orlandi Bia-
gi , del Rettore dell’U-
niversità di Modena e 
Reggio Emilia professor 
Angelo Andrisano (inte-
ractiano e rotariano del 
Bologna) e di centinaia 
di rotariani, rotaractiani 
ed interactiani.
Il Governatore Distet-
tuale per l’annata in 
corso Ferdinando Del 
Sante ha comunicato 
che il Premio Biagi per 
le nuove generazioni 
seconda edizione verrà 
conferito al Congresso 
del 2015.
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REGGIO EmILIA

più fiducia nel futuro
ripartendo dalle nuove leve

La borsa
DI comEr 
InDustrIEs

Sara Burani, 24 anni, 
laureata con lode 
alla Facoltà di Inge-

gneria gestionale dell’U-
niversità degli studi di 
Modena e Reggio Emilia, 
si è aggiudicata la Borsa 
di studio offerta anche 
quest’anno da Comer 
Industries per il corso di 
specializzazione in “Le-
an Organization” dell’U-
niversità degli studi di 
Modena e Reggio Emilia, 
creato in memoria di O-
scar Storchi fondatore, 
insieme ai fratelli Fabio 
e Fabrizio, dell’azienda 
reggiana leader inter-
nazionale nella proget-
tazione e produzione di 
sistemi avanzati di in-
gegneria e soluzioni di 
meccatronica.
La cerimonia di assegna-
zione si è svolta nella 
sede più appropriata 
per condividere i temi 
della memoria e dell’in-
novazione celebrati dalla 
famiglia Storchi e dall’U-
niversità: il Tecnopolo di 
Reggio Emilia, oggetto 
della straordinaria o-
pera di riqualificazione 
del capannone 19 delle 
ex Officine Meccaniche 
Reggiane, inaugurato lo 

scorso ottobre. I saluti 
di Aimone Storchi, pre-
sidente di Reggio Emilia 
Innovazione, insignito 
dell’onorificenza rotaria-
na Paul Harris Fellow dal 
presidente del Rotary 
Club Reggio Emilia An-
tonio Marturano, hanno 
introdotto la relazione 
del direttore generale 
di Reggio Emilia Innova-
zione, Arturo Tornaboni, 
che ha presentato le fi-
nalità del Tecnopolo e le 
molteplici attività di REI 
“impegnata a favorire i 
processi di connessio-
ne tra università, asso-
ciazioni, professionisti, 
imprese e istituzioni per 
aumentare la competiti-
vità del sistema territo-
riale”.
Particolarmente esau-
stiva anche la relazione 
dell’architetto Andrea 
Oliva che ha spiegato le 
diverse fasi dei lavori di 
riqualificazione, attraver-
so una selezione di im-
magini tratte dalla vasta 
documentazione foto-
grafica realizzata durante 
l’intervento. Grazie a un 
supporto video di rende-
ring e rappresentazioni, 
ha quindi annunciato 

l’imminente partenza dei 
lavori di riqualificazione
per i 7.500 metri quadrati 
del capannone 18, adia-
cente al Tecnopolo, per 
cui si prevede l’apertura 
di un varco su via Ramaz-
zini, rivelando in antepri-
ma le attività che questo 
nuovo grande spazio an-
drà ad ospitare.
Se da un lato, infatti, sarà 
forte l’integrazione con 
le attività del Centro in-
ternazionale dell’infanzia 
Loris Malaguzzi, dall’al-
tro il nuovo capannone 
si profila come un luogo 
non solo di innovazione, 
ma anche di comunità 
per la comunità, da vive-
re e in cui vivere: accanto 
a uffici e sale dedicate 
vi saranno grandi spazi 
espositivi in cui allestire 
mostre ed eventi, pro-
muovere innovazione e 
cultura. 
Un luogo in cui dare vita 
a nuovi percorsi di comu-
nicazione dove la colla-
borazione tra le persone 
e la contaminazione del-
le idee contribuiranno al 
rilancio della nostra città 
e di tutto il territorio. Pro-
tagonisti assoluti di que-
sta nuova fase i giovani, 

rappresentati meritata-
mente dall’ingegner Sara 
Burani che ha partecipa-
to con successo al corso 
di specializzazione in “Le-
an Organization” presen-
tato dal professor Andrea 
Grassi dell’Università 
degli studi di Modena e 
Reggio Emilia, dall’inge-
gner Giancarlo Gavioli, 
responsabile Qualità e 
Miglioramento Continuo 
di Comer Industries, e da 
Bruno Fabiano partner 
di Kaizen Institute Italia, 
filosofia organizzativa a 
cui si ispira l’azienda di 
Reggiolo che coglie in 
pieno lo spirito del Tec-
nopolo. 
La borsa di studio alla 
memoria di Oscar Stor-
chi è stata consegnata 
all’ingegner Burani da 
Fabio Storchi, fratello di 
Oscar nonché presiden-
te di Comer Industries 
e di Federmeccanica, il 
quale con emozione ha 
ricordato il miracolo eco-
nomico che oltre 40 anni 
fa ha generato sviluppo 
e portato benessere al 
nostro territorio e di cui 
Oscar e Aimone Storchi 
sono stati protagonisti. 
“Oggi potremo replicare 
questo miracolo solo se 
saremo aperti al cambia-
mento - ha concluso Fa-
bio Storchi - noi lo stiamo 
applicando con successo 
alle nostre esperienze 
di vita e di lavoro e au-
spichiamo che anche gli 
altri perseguano questa 
strada, facendo leva sulla 
storia e sulla cultura del 
nostro territorio e guar-
dando al futuro con fi-
ducia attraverso gli occhi 
di questi giovani talenti, 
promotori e protagonisti 
di innovazione”.
L’ingegner Sara Burani 
parteciperà a un nuo-
vo progetto presso una 
delle consociate estere 
del Gruppo Comer Indu-
stries.

Valeria Braglia
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SkILL ShORTAGES
migliaia di posti vacanti
ma dove sono realmente?

un fEnomEno 
rILEvantE
In ItaLIa

Li chiamano skill 
shortages. Ovve-
ro posti di lavoro 

che restano scoperti 
per mancanza di ma-
nodopera dotata della 
qualificazione neces-
saria per occuparli. Ne 
parlano i giornali, è un 
tema sempre d’attua-
lità per i ricercatori di 
Unioncamere o della 
Fondazione Consulenti 
del lavoro. 
Il problema del mi-
smatch, cioè dei di-
soccupati (soprattutto 
giovani) da una parte 
e dei datori di lavoro 
che non riescono a tro-
vare personale per fare 
alcuni tipi di mestiere 
dall’altra, è sempre più 
rilevante in Italia. In par-
ticolar modo se messo a 
confronto con i dati sta-
tistici allarmanti sulla 
disoccupazione.  
In sostanza mancano 
panettieri, piastrellisti, 
carpentieri, meccanici.  
Così dicono. 
Ma dove sono, esatta-
mente, questi posti di 
lavoro vacanti? 
Un lettore scrive, nelle 
scorse settimane, alla 
redazione di Articolo36: 
«Che cosa dovrebbe 
fare un giovane che 
volesse iniziare questo 
lavoro: a chi rivolgersi? 
Da dove iniziare? Dove 
sono i posti vacanti?». 
In effetti per molti di 
questi mestieri occor-
rono capacità manuali 
specifiche, per questo 
si moltiplicano i corsi di 
formazione anche per 
panettieri o pizzaioli: 
«Riceviamo richieste da 
tutta Italia, sia di giova-
ni appena usciti dalle 
scuole che di adulti di-

soccupati o che voglio-
no cambiare completa-
mente professione. 
E posso testimoniare 
che c’è una riscoperta 
dei mestieri legati al 
‘food’: il corso per piz-
zaioli ad esempio è già 
alla terza edizione e fa 
sempre il tutto esauri-
to, mentre in autunno 
partiremo con quello 
per panettieri, che a-
iuta anche a specializ-
zarsi nella produzione 
di particolari tipi di pa-
ne» spiega Annamaria 
Fontana, responsabile 
dell’Università del Gu-
sto di Vicenza, uno dei 
centri di formazione di-
sponibili in Italia (anche 
se non proprio low cost: 
un corso da panettiere 
di 40 ore costa 600 euro 
più Iva). 
Il percorso formativo 
vero e proprio è però 
aggirabile. 
«Basta presentarsi sul 
posto e chiedere se c’è 
bisogno di lavoro» sin-
tetizza Alberto Morato 
di Assipan, l’associazio-
ne dei lavoratori del pa-
ne di Confartigianato, 
di Vicenza. 
Che ammette peraltro 

che la condizione del 
lavoro tecnico non è 
tutto rosa e fiori come 
si vorrebbe far credere: 
«La crisi c’è anche qui, 
molti panifici stanno 
chiudendo e l’artigia-
nato in genere ne sta 

risentendo».  Eppure è 
un settore che attrae, e 
che - nonostante i turni 
notturni («si attacca tra 
le 8 e le 11 di sera e si 
va avanti per otto ore») 
- garantisce un reddito 
dignitoso, «si parte dai 
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L’uItimo “Rapporto 
Giovani” curato 
dall’Istituto Tonio-

lo parla chiaro: oltre l’80 
per cento dei giovani 
italiani sarebbe pronto, 
senza tante riserve a 
svolgere un lavoro ma-
nuale. Non solo: tre su 
quattro sognerebbero 
un’attività in cui pote-
re esprimere la propria 
creatività, indipenden-
temente dai percorsi 
formativi precedenti. 
Lauree nel cassetto? 
Non proprio, ma quasi. 
Piuttosto una voglia, in 
assenza di prospettive, 

di riscoprire mestieri di-
menticati: come quelli 
raccontati da Paola Ca-
ravà nel recente saggio 
“Il lavoro manuale” che 
porta un sottotitolo il-
luminante «Orgoglio e 
pregiudizi», (Guerini e 
GiGroup). Il saggio, in 
estrema sintesi, raccon-
ta storie di successo di 
professionisti che per 
farcela hanno utilizzato 
le mani, soprattutto le 
mani. 
Quelle che hanno fat-
to grande l’immagine 
dell’Italia e a cui Paola, 
formatrice e coach, de-

dica il capitolo introdut-
tivo, a ricordarne l’im-
portanza: «Siamo due 
sorelle imprenditrici e ci 
compensiamo perfetta-
mente. Una più logica, 
razionale e orientata 
all’azione; l’altra più 
sensibile, fantasiosa e 
dotata di senso esteti-
co» scrive descrivendo 
la destra e la sinistra. 
La mente, ironizza, «è 
il direttore generale 
della nostra azienda». 
L’autrice non istituisce 
una gerarchia tra tipo-
logie di lavoro per cui 
è necessario l’utilizzo 

della manualità: che sia 
il cameriere di sala, o lo 
stilista di grido, o il mac-
chinista del teatro la 
dignitosità non cambia. 
E così Paola propone, a 
titolo esemplificativo, 
un’intervista a Rosita 
Missoni, moglie del mi-
tico Ottavio, scomparso 
di recente, e tuttora al-
la guida di un’azienda 
terribilmente Made in 
Italy. Il loro fu soprattut-
to un grande amore: lei 
ancora studentessa lo 
conobbe a Londra alla 

1200 euro ma si può ar-
rivare fino a 1800 con il 
tempo e gli straordina-
ri» chiarisce l’esperto. 
Ma allora dove indiriz-
zarsi per cercare il me-
stiere manuale che tutti 
sembrano snobbare, 

ma che può assicurare 
occupazione e stipen-
dio? 
Risponde Unioncame-
re: la Lombardia è la 
regione che nel 2012 
ha segnalato maggiori 
difficoltà di reperimen-

to per i pizzaioli, che 
hanno peraltro un buon 
mercato: «In poco tem-
po riescono a superare 
le retribuzioni minime 
sindacali, sui mille euro 
al mese, guadagnando 
in funzione di disponi-

pronti ai lavori manuali,
l’80 per cento dice “sì”

bilità e bravura» spie-
ga Angelo Candido, 
responsabile sindacale 
Federalberghi. Per gli 
aspiranti cuochi, invece, 
il Veneto è la terra pro-
messa.

continua a pag. 34

sEconDo 
IL rapporto
DEL tonIoLo
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fine degli anni Quaran-
ta, dove lui si trovava 
per gareggiare alle O-
limpiadi. Dopo il colpo 
di fulmine, il resto fu 
storia: «Ottavio lavora-
va la materia, i filati, il 
colore, le righe... oriz-
zontali, verticali, dia-
gonali, a zig zag. Così 
nascevano i tessuti, che 
poi Rosita traduceva 
nelle linee e nelle forme 
della moda» sintetizza 
Paola. Ma non è solo di 
icone dell’industria ita-
liana, soprattutto ma-
nufatturiera, che si par-
la nel libro. Il manuale 
raccoglie anche espe-
rienze meno gloriose, 
ma esemplari perché di 
fatica, dedizione e suc-
cesso. C’è per esempio 
il percorso di Ruben, 
un 28enne fiorentino 
che dal 2008 lavora al 
Teatro alla Scala di Mi-
lano come macchinista-
costruttore. In pratica 
oggi fa il falegname: 
ma era il suo sogno. «Mi 
cimentai nella costru-
zione di una pedana da 
danza, cioè una struttu-
ra composta da murali 
di legno, tavole edili 
gialle 50 per 2 metri, un 

tappeto di linoleum e le 
classiche aste da sala di 
danza con gli specchi. 
Fu un’esperienza bellis-
sima» racconta dei suoi 
esordi, «una settimana 
immerso in Garfagnana 
a fare un lavoro che mi 
piaceva e ad ascoltare 
i racconti di maestri, 
come Saverio Cona, 
che avevano vissuto gli 
anni gloriosi del teatro 
(Settanta, Ottanta e No-
vanta)». Poi la selezione 
e l’accesso al teatro più 
prestigioso d’Italia, do-
ve ogni giorno – dice 
– segue «il primo consi-
glio che mi hanno dato 
i colleghi più esperti di 
me: ruba il mestiere con 
gli occhi».  Particolare 

e piena di fascino l’e-
sperienza di tre giova-
ni designer fiorentini, 
trasformatisi per gioco 
in cappellai di lusso. So-
no ancora all’università 
quando Ilaria e Veroni-
ca Cornacchini (32 e 29 
anni) e Matteo Gioli (27) 
decidono per hobby di 
provare a creare cap-
pelli che poi, sempre 
per gioco, presentano 
al Pitti. I loro modelli 
piacciono, il passatem-
po diventa un’azienda 
(la Super Duper), arri-
vano i compratori esteri 
(soprattutto giappone-
si), oggi il 90 per cento 
del loro fatturato. «Nes-
suno di noi ha intrapre-
so questa avventura 

per ‘fare soldi’, ma solo 
per passione - spiega 
Ilaria - a ogni stagione 
riusciamo ad ampliare 
il nostro parco clienti». 
Un ottimismo quasi stri-
dente rispetto alla valle 
di lacrime in cui si ritro-
va oggi il lavoro intellet-
tuale, sempre più svilito 
e sottopagato. «Io non 
faccio distinzione tra 
mestieri più o meno u-
mili, ma sono convinta 
che qualsiasi mestiere 
se fatto bene abbia la 
stessa dignità: dal ca-
meriere alla modista» 
chiarisce alla Repubbli-
ca degli Stagisti. Quello 
che «mi interessa è spo-
stare l’attenzione sul 
fatto che il lavoro tec-

segue da pag. 33

Come facilitare i contatti tra i soci?  Come pre-
notare la partecipazione ad una riunione 
in pochi secondi? Basta la tecnologia e una 

‘mente’ in grado di sintetizzare i desiderata dei soci, 
facendoli confluire in una App. 
A giorni tutti gli iscritti allo storico sodalizio del 
Rotary Club Bologna potranno servirsi della App 
myRotary, messa a punto dal socio Marco Cecchini 
della myDonor. Il nuovo strumento permetterà an-
che, dallo smartphone, di consultare l’Archivio dei 
notiziari e un contatto estremamente veloce con la 
segreteria del Club.

Bologna, nasce l’App myRotary

Ottavio e Rosita Missoni
nel loro atelier milanese
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nico non deve essere 
percepito come secon-
da scelta, come alter-
nativa per i ‘falliti della 
conoscenza’», e il rim-
provero va a una madre 
che vide anni piange-
re dopo un colloquio 
con un professore che 
le aveva sconsigliato 
studi liceali per il figlio. 
Anche Missoni, prima e 
anche dopo le luci della 
ribalta, «si è seduto al 
tavolo di lavoro e con 
le mani ha progettato 
tessuti». Il messaggio è 
insomma chiaro: stage 
lavoro, reinserire il lavo-
ro manuale nella map-
pa mentale dei ragazzi, 
con la stessa dignità 
di quello intellettuale. 
Non considerarlo un 
ripiego in attesa dell’oc-
casione della vita. Resti-
tuirgli valore perché è 
lo stesso che ci ha con-
segnato il Made in Italy, 
quel marchio che oggi 
gli investitorio esteri si 
contendono: «Nessuno 
vuole venire a investire 
da noi, o aprire uno sta-
bilimento qui, però se 
si tratta di accaparrarsi 
pezzi del Made in Italy 
fanno a gara» riflette 
l’autrice del volume: 
“Forse ci voleva la crisi 
a metterci in guardia 

sull’assurdità di certi 
«pregiudizi». La colpa 
della scarsa fama di cui 
gode questo settore - 
nel libro viene riportato 
un sondaggio, che rile-
va come la manualità 
sia giudicata «non im-
portante» dal 60% pre-
so da un campione di fi-
gli 15-19enni e genitori 
40-64enni - non è certo 

dei giovani, ma della 
cultura che è stata loro 
tramandata: «A monte 
c’è una scuola materna 
che punta tantissimo 
sulla manualità, ma poi 
progressivamente dalle 
elementari questo al-
lenamento scompare» 
riflette la formatrice. 
E poi, «siamo stati noi, 
quelli della mia gene-

razione, a dire ‘studia e 
trovati un lavoro sicuro, 
magari in banca’» am-
mette. 
è giunto invece il mo-
mento guardare con 
occhi nuovi agli inse-
gnamenti del passato, 
quelli del Novecento, 
pensando a cosa hanno 
significato per lo svilup-
po del Paese. 

Consueto appuntamento con l’Università degli Studi di 
Modena e Reggio, la famiglia Lombardini ed il Rotary 
Club di Reggio Emilia per la consegna della borsa di 

studio a ricordo di uno dei più importanti imprenditori reg-
giani e di un eccellente rotariano: Franco Lombardini
Ancora una volta è stato premiato un giovane talento Fran-
cesco Galasso (nella foto mentre riceve il riconoscimento), 
neo laureato in ingegneria meccatronica presso il nostro 
ateneo. è stato effettuato il primo versamento del premio, il saldo al prosie-
guo degli studi con il massimo profitto. La famiglia Lombardini prosegue negli 

anni la tradizione di incen-
tivare giovani meritevoli, 
consegnando il premio nel 
laboratorio dalla Stessa of-
ferto all’Università. Labo-
ratorio che, oltre ad essere 
un importante strumento 
di apprendimento, consen-
te anche la collaborazione 
con importanti imprese del 
territorio.

Daniela Spallanzani

Una borsa per ricordare Franco Lombardini

I cappelli creati
dai tre giovani fiorentini
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ALmALAuREA
investiamo di più
nell’istruzione

“aLtrImEntI
non avrEmo 
un futuro”

fo
rm

az
ion

e barbieri
una vita per i bimbi
di chernobyl

“L’Italia deve in-
vestire di più 
in istruzione 

superiore e ricerca o 
rischierà di non avere 
futuro”. Lo scenario è 
quello delineato dal 
consorzio Almalaure-
a, che si pone quale 
punto di incontro tra 
laureati, università e a-
ziende. A Pollenzo, sede 
dell’università di Scien-
ze gastronomiche, op-
portunità e sfide dell’i-
struzione universitaria 
sono state sintetizzate 
nel corso del convegno 
organizzato per pre-
sentare il XVI Rapporto 
AlmaLaurea sul profilo 
dei laureati italiani, ba-
sato sui dati relativi al 
2013. 
Stage - lavoro, 230mi-
la laureati coinvolti 
nell’indagine (132mila 
di primo livello, 65mi-
la magistrali biennali 
e 24mila magistrali a 
ciclo unico), 64 atenei 
aderenti. Un’analisi 
dettagliata, insomma, 
sulle caratteristiche del 
capitale umano forma-
tosi nel sistema italiano 
nel 2013, mettendolo 
a confronto con i dati 
dei laureati pre-riforma 
2014. 
Un panorama negati-
vo, quello che emerge? 
Giudicate voi da questi 
dati. Oggi, solo tre di-
ciannovenni su dieci si 
immatricolano all’uni-
versità. Dal 2003, anno 
di picco con 338 mila 
immatricolati, al 2012 
(270 mila) il calo è stato 
del 20 per cento, effet-
to combinato del calo 
demografico, della di-
minuzione degli imma-
tricolati in età più adul-
ta, del deterioramento 
delle prospettive oc-
cupazionali dei laure-
ati: Andrea Cammelli, 

direttore di Almalaure-
a, aggiunge: ”Non va 
sottovalutata, inoltre, 
la difficoltà crescente 
di molte famiglie a so-
stenere i costi dell’istru-
zione universitaria e di 
una politica del diritto 
allo studio sempre più 
inesistente». 
Il basso livello di scola-
rizzazione della società 
italiana è testimoniato 
dal ridotto numero di 
laureati nella fascia d’e-
tà 25-34 anni: 21% in 
Italia contro una media 
Ocse del 39%. L’obiet-
tivo fissato dalla Com-
missione europea per 
il 2020, raggiungere il 
40% di laureati nella 
popolazione di età 30-
34 anni, pare a questo 
punto impossibile o 
quasi.
Studiare in Italia, emer-

ge dalla ricerca, costa 
ancora troppo: i gio-
vani e le famiglie sono 
sottoposti a una pres-
sione inedita in merito 
alla qualità delle scelte 
formative e alla trasmis-
sione di abilità utili per 
l’inserimento nel mer-
cato del lavoro. 
In molti ragazzi dunque 
si manifesta, in modo 
sempre crescente, un 
interesse minore per gli 
studi universitari; con-
siderazione sostenuta 
dal difficile inserimento 
nel mondo del lavoro, 
se si pensa che il tasso 
di disoccupazione gio-
vanile (15-24 anni) nel 
solo 2013 è cresciuto di 
4,5 punti percentuali, 
toccando il 40%, e che, 
nel triennio 2011-2013, 
le posizioni lavorative 
sono scese del 6,7%, 

Franco Venturi Governa-
tore designato 2016-17 
ricorda commosso Lodo-
vico Barbieri, past presi-
dent del Rotary Club Bo-
logna Est, recentemente 
scomparso, che con lui 
gestì il grande service 
per i 500 bambini malati 
a causa dello scoppio nu-
cleare di Chernobyl, ospi-
tati e curati a Cesenatico, 
service promosso da Pa-
dre Tommaso Toschi.
I 500 bambini con 200 
accompagnatori per tre 
anni (1994-96) vennero 
curati per un mese, set-
tembre)  ogni anno al 
mare di Cesenatico nella 
colonia marina dell’AGIP, 
con la partecipazione dei 
rotariani di Cervia-Cese-
natico e del Governatore 
Franco Zarri.
Lodovico, responsabile 
del service con Franco, 
si occupava dei trasporti 
dei bambini mettendo 
a disposizione dei 700 
ospiti bielorussi decine 
di autobus dell’azienda 
trasporti di Forlì di cui 
era direttore, coi relativi 
autisti offertisi gratuita-
mente.
I bambini, che non ave-
vano mai visto il mare, il 
primo giorno si tuffarono 
con gioia nell’Adriatico, 
ma rovinarono le loro 
scarpe che erano di car-
tone, tanto che i rotariani 
provvidero (service nel 
service) a sostituire con 
700 paia di belle scarpe 
made in Italy.

Grazie Lodovico
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Overeducation, in Europa non siamo poi messi male
Il termine corretto è ove-
reducation. Il caso, in pa-
role nostrane, di quando 
si viene assunti per svol-
gere un impiego per il 
quale è richiesto un gra-
do di istruzione inferio-
re. I dati a cui si riferisce il 
rapporto Isfol risalgono 
al 2009 (non sono numerosissimi gli 
studi sull’argomento), e rivelano come 
in Italia ci sia uno degli scarti minori tra 
diplomati e laureati occupati rispetto 
agli altri Paesi europei. Se da noi circa 
il 74% di chi possiede un diploma ha 
un impiego e chi dispone di istruzione 
universitaria lavora nel 77% dei casi, in 
Francia la differenza è di almeno cinque 
punti percentuali in più mentre supera 
i dieci punti in Germania. La media Ue 
è in generale del 10% in più di occupa-
bilità per chi ha un titolo universitario. 

A fronte di ciò, in Italia 
sono quattro laureati su 
dieci a essere interessati 
dal fenomeno del mi-
smatch, dati che fanno 
concludere ai ricercatori 
dell’Isfol che «il possesso 
di un titolo universitario 
non implica necessaria-

mente l’accesso a occupazioni di rango 
tale da ricompensare l’investimento in 
istruzione effettuato». Per non parlare 
poi di un’altra caratteristica squisita-
mente italiana: la carenza di personale 
qualificato in posti di lavoro di alto li-
vello rispetto alla media internazionale. 
Il 19% della totalità dei posti di lavoro 
risulta ‘qualificato’, e di questi solo il 54% 
è ricoperto da persone con istruzione 
universitaria. In Spagna sono il 75% (su 
un totale di occupazioni qualificate pari 
al 20%), in Francia e in Germania il 70%.

cioè quasi 586mila u-
nità in meno. Sempre 
l’Istat fa sapere che in 
termini assoluti gli oc-
cupati della fascia ana-
grafica 15-34 anni sono 
diminuiti, fra il 2008 
e il 2013, di 1 milione 
803mila unità, e che il 
tasso di occupazione 
15-34 anni è sceso dal 
(già basso in confron-
to agli altri Paesi eu-
ropei) 50,4% del 2008 
all’attuale (bassissimo) 
40,2%.
Ci sarebbe da metter-
si le mani dei capelli. 
Ma, come sempre, c’è 
il rovescio della meda-

glia: un titolo di studio 
universitario «tutela il 
giovane sul mercato 
del lavoro più di quanto 
non faccia il solo diplo-
ma» come sottolinea 
Cammelli: «I laureati 
continuano a godere di 
vantaggi occupazionali 
rispetto ai diplomati sia 
nell’arco della vita lavo-
rativa sia e ancor più, 
nelle fasi congiunturali 
negative come quella 
attuale».
Ma c’è anche qualche a-
spetto confortante nel-
lo scenario presentato 
nell’indagine: aumenta 
per esempio la quota di 

giovani che terminano 
gli studi nei tempi pre-
visti, mentre diminuisce 
la quota di laureati che 
terminano gli studi con 
un numero alto di anni 
fuori corso; diventa più 
frequente la partecipa-
zione alle lezioni; si e-
stende la quota di stage 
e tirocini svolti durante 
gli studi e si mantiene 
costante la tendenza 
ad avvantaggiarsi delle 
opportunità di studio 
e di lavoro all’estero. In 
parallelo, ma non in as-
soluto rispetto ad altri 
paesi, cresce la capacità 
attrattiva degli atenei 

italiani relativamente 
agli studenti laureati in 
arrivo dall’estero (la me-
tà considerando i livelli 
Ocse).
«Il bilancio complessivo 
del Rapporto evidenzia 
i miglioramenti regi-
strati dall’età alla laurea 
e dalla regolarità negli 
studi, aspetti storica-
mente dolenti dell’inte-
ro sistema universitario 
nazionale pre-riforma», 
è il pensiero di Cam-
melli. «A sottolineare la 
crescente, positiva col-
laborazione fra univer-
sità e mondo del lavoro 
è invece la crescita delle 
esperienze di tirocinio e 
stage condotte soprat-
tutto al di fuori dell’am-
biente universitario».
I laureati che hanno 
svolto tirocini ricono-
sciuti dal proprio corso 
di studi nel 2013 sono 
stati il 61% di quelli di 
primo livello; il 41% dei 
magistrali a ciclo unico 
e il 56% dei magistrali 
(71% considerando an-
che coloro che l’hanno 
svolta solo nel triennio). 
Fra i laureati pre-rifor-
ma del 2004, erano solo 
uno su cinque. Un balzo 
in avanti importante se 
si considera che, secon-
do l’indagine, il tirocinio 
consente di aumenta-
re le chance di trovare 
lavoro, ad un anno dal 
titolo, del 14%.
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mODENA
un argomento spinoso
evitiamo la superficialità

L’unIvErsItà
ha rEGaLato
ottImE mEntI
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L’argomento con-
cernente il rap-
porto tra i giovani 

ed il mondo del lavoro 
è spinoso e presenta 
numerose insidie. è in-
fatti molto facile cadere 
in discorsi generici, per 
definizione imprecisi, e 
peccare di qualunqui-
smo generalizzando 
situazioni verificatesi o 
delle quali si è sempli-
cemente sentito parla-
re.
Non è nostra intenzione 
parlare della complessa 
tematica in maniera re-
torica e, tuttavia, non 
pare davvero possibile 
trattare esaustivamente 
l’argomento in poche 
righe; l’obiettivo che ci 
siamo prefissi, per tali 
ragioni, è quello di for-
nire, sommessamente, 
qualche spunto di ri-
flessione.
Ci è capitato, nei mesi 
recenti, avendo da po-
co effettuato l’ingresso 
nel mondo del lavoro, 
di confrontarci diretta-
mente con l’argomen-
to. Senza la necessità 
dello straniamento 
swiftiano, abbiamo 
potuto cogliere diversi 
aspetti del problema 
facendo esperienza “sul 
campo” o, il che è lo 
stesso, sperimentando 
“sulla nostra pelle” pro-
blematiche e difficoltà 
legate all’ingresso nel 
mondo del lavoro.
Spesso si afferma che 
anche con il titolo di 
“dottore” è difficile tro-
vare lavoro. Dati alla 
mano, è piuttosto ar-
duo confutare detta 
affermazione, anche se 
la vera difficoltà, a no-
stro giudizio, più che la 

ricerca di un lavoro in 
sé, risulta essere la ri-
cerca del “giusto lavoro”, 
quello, vale a dire, con-
facente ai gusti ed alle 
esperienze di studio 
maturate dal neolau-
reato. Senza rievocare 
i “bamboccioni” di Pa-
doa-Schioppa, credia-
mo che ogni studente 
dovrebbe individuare 
il lavoro che desidera 
fare. Come insegnava 
Confucio, infatti, “scegli 
il lavoro che ami e non 
lavorerai mai, neanche 
per un giorno in tutta la 
tua vita”. 
Se la necessità di trova-
re un lavoro confacente 
a gusti e aspirazioni del 
neolaureato si pone 
come imprescindibile, 
il problema immedia-
tamente successivo 
concerne il “come” indi-
viduare il giusto lavoro. 
Spesso si cita un afo-
risma di Seneca: “Non 
esiste vento favorevole 
per il marinaio che non 
conosce la rotta”, che 
oggi appare di grande 
attualità. 
L’assenza di punti di ri-
ferimento certi, infatti, 
è un triste dato di fatto 
che caratterizza la no-

stra generazione. L’uni-
versità, in particolare, 
dovrebbe (il condizio-
nale è, ahimè, d’obbli-
go) essere in grado di 
fornire agli studenti un 
profilo del mondo la-
vorativo, una mappa, 
sulla quale gli studen-
ti medesimi possano 
decidere verso quale 
porto navigare. Fin qui 
tutto abbastanza bene, 

perché l’università ita-
liana, sebbene sempre 
bersagliata da tagli e 
riduzioni, ha costan-
temente regalato al 
mondo del lavoro delle 
ottime menti, in grado 
di adattarsi e primeg-
giare in tutto il mon-
do; dette menti, com’è 
tristemente noto, ten-
dono a prendere la via 
dell’estero, ma su que-

ROtaRiani FELsinEi E stUDEnti 
Un service lungo 12 anni

Il  service della Commissione Scuola dei Rotary Fel-
sinei, presieduta da Alessandro Golova Nevsky del 
R.C.Bologna Nord vede coinvolti direttamente 100 

rotariani e circa 3.000 studenti all’anno (circa 4.000 
quest’anno) di 23 scuole pubbliche e parificate di Bo-
logna e Provincia.
Il service si struttura su :incontri a scuola di orientamen-
to al lavoro (ai licei Galvani, Minghetti, Fermi, Belluzzi 
etc.) con alti esponenti aziendali; lezioni interattive di 
economia e lavoro (quest’anno 4 incontri su borsa e 
mercati finanziari, etica e finanza, start up, innovazioni 
e imprenditorialità, svolti presso Unibo); visite a stabili-
menti di industrie primarie.
I Partners del programma sono le Scuole Medie Supe-
riori e, a livello scientifico, il CNR.
Le aree tematiche trattate:la cultura scientifica (vedi il 
concorso “Il linguaggio della ricerca” e il volume con 
dvd “Mini-grammatica della divulgazione scientifica”; 
le radici storiche (ad esempio le collezioni e i musei 
universitari con visite guidate da rotariani); la cultura 
pratica su temi quali le energie rinnovabili (in collabo-
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sto ci soffermeremo in 
seguito. 
Se, come scritto in pre-
cedenza, la questione 
centrale attiene ai crite-
ri per scegliere una pro-
fessione confacente alle 
aspirazioni del giovane 
studente, un altro que-
sito si pone, a monte 
del precedente, ed at-
tiene al come il giovane 
possa fare chiarezza cir-

ca le proprie propensio-
ni ed aspirazioni, al fine 
di valorizzare il proprio 
talento e “fare la scelta 
giusta”.
Nulla di più difficile. 
L’università, però, può 
fare qualcosa, eccome!
Nei paesi anglosasso-
ni, ad esempio, questo 
problema viene risolto 
mediante l’inserimen-
to degli studenti nel 

mondo del lavoro pres-
so aziende che hanno 
contatti con l’università 
ogni semestre, e non 
unicamente durante l’e-
laborazione della tesi di 
laurea. Si entra però ora 
nel complicato rappor-
to tra imprese ed uni-
versità. Ritorniamo alla 
“fuga dei cervelli”, che 
ben si concilia con que-
sto passaggio. Per uno 

studente che intenda 
proseguire la carriera u-
niversitaria vi è solo l’u-
scita d’emergenza con 
sopra scritto “ESTERO” a 
lettere cubitali. 
Questo fenomeno si 
verifica sia per la man-
canza di fondi universi-
tari statali, sia perché il 
rapporto tra le imprese 

razione, tra l’altro, con l’Istituto professiona-
le dei salesiani, l’industria Beghelli e il socio 
professor Casali di Unibo), l’ambiente (con 
collaborazione di CNR ed Hera), la sostenibi-
lità attraverso il recupero e il riciclo (con Last 
Minute market), l’educazione alla società 
(volumetto in 100.000 copie distribuito agli 
studenti di Bologna “I rotariani a servizio dei 
giovani” sulle tematiche sanitarie, ambienta-
li, sociali ed etiche, coordinato dal professor 
Pileri).
Nelle prossime settimane il Rotary è stato 
invitato dal CNR a partecipare alla tribuna 
LET’s 2014 l’evento della Presidenza Italiana 
della UE. Per il 2015 la Commissione Scuola 
dei Rotary Felsinei ha lanciato un program-
ma di stages per gli studenti da inserire nelle 
aziende e negli studi di soci industriali e pro-
fessionisti, in linea con la direttiva europea 
garanzia giovani, e chiede pertanto la mas-
sima disponibilità dei rotariani ad accogliere 
gli studenti per un breve periodo tra giugno- 
luglio o settembre. 2015. (le collaborazioni 
vanno inoltrate tramite il proprio Club).

continua a pag. 34
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e le università sovente 
non è di guadagno re-
ciproco. Le aziende ita-
liane hanno difficoltà a 
dialogare con la ricerca 
universitaria, non com-
prendendone le possi-
bilità a lungo termine. 
Specularmente, l’Uni-
versità sembra faticare 
a mettere a punto “pro-
dotti appetibili” per le 
aziende.
Ciò rappresenta un 
grave limite del nostro 
sistema di istruzione, in 
quanto un’azienda che 
fa ricerca è un’azienda 
capace di rinnovarsi, di 
cambiare e di riuscire 
a stare al passo con i 
tempi: un’azienda, vale 
a dire, in grado di com-
petere nel mercato glo-
balizzato.
In questo caso, però, 
ci scontriamo con un 
intralcio di tipo ideolo-
gico che richiederebbe 
la trattazione in un ar-
ticolo a se stante. L’u-
niversità, da parte sua, 
troverebbe qualcuno 
in grado di poter finan-
ziare ricerca e ricercato-
ri, i quali, in seguito al 
dottorato, potrebbero 
finalmente andare a 
ricoprire i ruoli di pro-
fessori associati ed, in-
fine, di ordinari. Tornia-
mo ora alla possibilità 
di capire quale lavoro 
possa piacere davvero. 
Sebbene tutte le occu-
pazioni richiedano una 
preparazione teorica, 
ognuna di esse ha, ine-
vitabilmente, un aspet-
to pratico. L’istruzione 
italiana, di tipo pretta-
mente teorico, permet-
te ai laureati di essere 

più versatili senza forni-
re loro, però, le capacità 
pratiche ed il confronto 
con le occupazioni vere 
e proprie. Ritornando 
alla metafora di Sene-
ca, la nostra università 
non fa altro che forma-
re marinai in possesso 

di mappe abbastanza 
complete, pronti ad 
affrontare l’ignoto ma 
che non hanno mai vi-
sto il mare al di fuori del 
proprio porto. La nave 
scuola non li ha mai 
condotti in nessun altro 
luogo, e non ha mai for-
nito loro la possibilità di 
giudicare quale sia il li-
do verso cui intendono 
navigare.
Dopo aver considerato 
la situazione universita-

ria, analizziamo i giova-
ni che entrano nel mon-
do del lavoro.
Gli ambienti frequen-
tati dai ragazzi e le loro 
abitudini non devono 
essere il metro di valu-
tazione delle loro per-
sonalità e della loro atti-

tudine ad essere buoni 
lavoratori, ma, tuttavia, 
offrono delle possibi-
lità di considerazione. 
Viviamo in un’area del 
mondo baciata dal be-
nessere e la mancanza 
di una reale necessità 
di cambiamento por-
ta alla perpetuazione 
dello status quo e ad un 
atteggiamento di con-
tinua ricerca del diver-
timento. L’apparenza, 
forse, è il grande ideale 

della nostra epoca, ed 
i social networks non 
potevano nascere in un 
periodo più appropria-
to. Queste nuove possi-
bilità di comunicazione 
presentano innume-
revoli vantaggi, ma ri-
chiedono accorgimenti. 
Si consideri il seguente 
esempio: un giovane 
studente universita-
rio, attraverso i social 
network, è portato a 
sottostare ad una pe-
sante frustrazione che 
scaturisce dalla com-
parazione della propria 
vita con quella di cono-
scenti ed amici in mo-
stra su questa vetrina 
socio-mediatica. Tutta-
via, quelli che è possi-
bile osservare sui social 
non sono altro che i 
momenti migliori della 
vita degli altri, una sorta 
di film che non include 
i tempi morti e le parti 
meno degne di nota 
delle vite altrui con cui 
si finisce a paragonarsi. 
Un ambiente di questo 
genere non risulta fer-
tile per una spinta ver-
so il mondo del lavoro. 
La voglia di mettersi in 
gioco non è così ele-
vata ed il mondo del 
lavoro stesso non per-
mette l’intraprendenza. 
Probabilmente, quin-
di, molti giovani non 
possiedono la forza ne-
cessaria per imporsi su 
queste dinamiche e, se 
anche l’avessero, proba-
bilmente entrerebbero 
in un gioco di ingranag-
gi in grado di logorarla. 
Non è nostra abitudi-
ne lasciarci andare a 
paragoni esterofili ma, 
tuttavia, riteniamo ne-
cessario citare Luigi Zin-

mODENA
università e aziende,
un dialogo difficile

socIaL nEtworks
tra LucI
ED ombrE
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gales il quale, nel suo 
“Manifesto capitalista”, 
sostiene che in America 
per avere successo sia 
sufficiente avere una 
buona idea e sviluppar-
la mentre, in Europa, 
occorra riuscire ad ot-
tenere una concessione 
governativa in un certo 
settore. 
Parafrasando il parere 
dell’economista, quindi, 
negli USA un ragazzo 
neolaureato con una 
buona idea può irrom-
pere nel mondo del 

lavoro e vedere rico-
nosciuti i propri meri-
ti - anche in un tempo 
relativamente breve 
- mentre in Europa que-
sto non accade; anzi! Il 
sistema si autosostiene 
in modo tale da impe-
dire che ciò si verifichi. 
Come fa, infatti, un gio-
vane ad ottenere una 
concessione governa-
tiva se non attraverso 
anni di lavoro subalter-
no? Ammettendo che 
molti giovani non pre-
sentino questo spirito 

creativo (anche se non 
ci è francamente dato 
comprendere perché in 
America i ragazzi deb-
bano possederlo men-
tre qui no), l’ambiente 
stesso crea in loro una 
forte disillusione, già 
dall’età adolescenzia-
le, la quale si traduce 
in una rassegnazione 
al momento dell’inse-
rimento nel mondo 
lavorativo. Il nostro 
carrozzone amministra-
tivo/burocratico - che 
costituisce l’enviroment 

lavorativo - possiede 
questa colossale poten-
za in grado di contami-
nare l’aspirazione dei 
giovani. Tuttavia, restia-
mo fiduciosi del fatto 
che coloro i quali sono 
in grado di mantenere 
una buona inclinazione 
al cambiamento riesca-
no a trasmetterla e, ma-
gari, raggiungendo una 
posizione di potere, a 
diffonderla.

Roberto Apponi
Giovanni Barozzi Reggiani

Rotaract Club Modena

L’itaLia: Una sFiDa pER i GiOvani E iL LORO FUtURO

è noto ormai a tutti noi giovani in quale clima 
economico siamo coinvolti, a quale critica si-
tuazione sia immerso il nostro Belpaese; ma, a 

mio parere, è poco considerato, o sottovalutato, dal-
la stampa nazionale quanto, nell’esser bombardati 
ogni giorno da dati macroeconomici a volte oscuri, 
a volte invece fin troppo chiari, cali in noi il sipario 
della speranza.. La parola “crisi” si è così dilagata, è 
entrata rapidamente nelle scuole, nelle università, 
nelle chiacchere tra amici, ed a volte ha impattato 
direttamente nella nostra realtà, nel nostro nido, 
nelle nostre case, sui nostri genitori, che essa è di-
ventata ospite fisso e indesiderato nei nostri pen-
sieri. Quella parola anche solo sussurrata ci procura 
davvero gravi danni; va a ledere verso quel senso 
di creatività, di voglia di fare, di voglia di essere,  di 
amore viscerale per il futuro, che contraddistingue 
ogni giovane; la voglia di esser grandi e di diventare 
quel che si è sempre sognato, si scioglie nel campo 
arido della disillusione, dove le nuvole portatrici di 
provvida speranza sono tenute lontane, verso altri 
lidi, da un vento sussurrante ‘’crisi’’.
Abbandonando le immagini poetiche precedenti, 
e soffermandomi sui fatti, è innegabile constatare, 
guardando alla mia cerchia, di quanti amici abbia-
no considerato opportuno abbandonare l’Italia, e 
quanti già l’abbiano fatto. Certo, il gesto di lasciare 
l’Italia di per sé non è un male, anzi, esso è fonte di 
crescita personale, ma è il motivo di questi che fa ri-
flettere: in loro l’estero si materializza come l’ancora 
di salvezza, la via di fuga da un Paese a picco, dove 
chi rimane, si deve sottomettere ad un ancorato e 
anacronistico sistema clientelare, in cui la meritocra-
zia è una semplice burla, e dove perdura una lotta 
tra lupi per accaparrarsi e dilapidare tutto il patrimo-
nio accumulato in anni leggendari. In questa triste 
cornice una famiglia ed un futuro in Italia non sono 
immaginabili, un rientro è e resta una chimera..
Ma oltre al mio piccolo mondo, anche i dati ufficiali 
indicano di quale iniziativa prenda atto la mia gene-
razione: nel 2013 si è verificato un boom di espatri 
all’estero, con un incremento del 71,5% rispetto al 
2012. Quasi centomila italiani hanno varcato la fron-
tiera e si sono stabiliti all’estero, secondo i risultati 

ufficiali forniti dall’Aire (Anagrafe italiani residenti 
all’estero), e, dato ancor più emblematico, di questo 
gruppo, la fascia più rappresentativa è risultata pro-
prio quella dei 20-30 anni.
è allarmante vedere questi fenomeni di emigrazione 
,perché sono sintomi di un disagio generazionale, 
che, in molti giovani italiani non lascia via di scampo 
che all’espatrio.
Poi c’è un altro tipo di giovani (ed io mi considero 
tra questi) che vede nell’estero una chiara opportu-
nità, ma che non riesce a discostare il suo futuro, le 
sue radici, dal Paese in cui vive.  E quando il futuro 
che si desidera, diventa la prerogativa, e ad esso si 
persevera, ecco che nella generazione di tali giovani 
si innesca quell’arma che può essere la più potente 
per cambiare le cose, le tante cose, che in Italia non 
vanno.. Nasce quindi  quella convinzione di poter es-
ser parte dei decisori del domani, matura quel senso 
di leadership coltivato in ambienti ricchi di idee e 
di slancio (nel mio caso il Rotaract), rifiorisce quella 
stessa  culturale imprenditoriale che ha reso nella 
storia contemporanea gli italiani capaci già prima di 
miracoli economici e sociali (gli anni d’oro dopo la 
catastrofica seconda guerra mondiale:  è tutto que-
sto insieme e tanto altro a far credere ai giovani, in 
un futuro e, qui… Se questi ultimi riusciranno ad im-
porsi e a ricostruire un Paese distrutto da una guerra 
invisibile di soprusi e ingiustizie, allora l’Italia avrà 
ancora un futuro da garantirci.

Gianmarco Cavallari
past president Rotaract Bologna
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cONFERmE E NOVITà
obiettivi concreti
per la nuova squadra
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L’impegno irrinun-
ciabile del Gover-
natore del nostro 

Distretto, Ferdinando 
Del Sante, ex Rotaract, 
è di realizzare, durante 
la sua annata, numerosi 
obiettivi rotariani, con-
creti ed efficaci. Ha così 
fatto appello ai Presi-
denti di Commissione 
e al suo Staff di aiutarlo 
in questa impresa. Sulle 
basi lasciate da Giusep-
pe Castagnoli che ha 
inaugurato il nuovo Di-
stretto si sono amalga-
mate nuove e vecchie 
figure della Squadra 
Distrettuale. Gianan-
drea Degola, Guido 
Giuseppe Abbate, 
Cristina Bologne-
si, i nuovi segre-
tari si sono subi-
to attivati per 
programmare 
le riunioni 
d i s t r e t t u a l i 
coadiuvati da 
D o m e n i c o 
Lo Bianco e 
dal prefetto 
Rodolfo Bel-
lentani. La se-
greteria è rima-
sta a Bologna con 
Barbara Ravaccia. 
I tesorieri sono Marco 
Bonezzi e Roberto Si-
monazzi. Gli Assistenti 
del Governatore: Ales-
sandro Alboni, Lucia-
no Alfieri, Paolo Bol-
zani, Guido Romano 
Gilli, Clemente Ingeni-
to, Rodolfo Micheluc-
ci, Aida Morelli, Ales-
sio Pedrazzini, Andrea 
Zecchini, si attiveranno 
per essere sempre pre-
senti alle iniziative dei 
Clubs e per stimolarli 
ed aiutarli nella raccolta 
fondi. La Commissione 
Formazione costituita 

da Pietro Pasini, Elio 
Di Curzio, Gian Paolo 
Perfetti, Lauro Sac-
chetti preparerà du-
rante l’anno, in maniera 
attenta, i dirigenti di 
Club e del Distretto. La 
Commissione Comuni-
cazione ha come Pre-
sidente, dopo Gianlu-
igi Poggi, il giornalista 
Davide Nitrosi; al suo 
fianco rimangono per 
la Newsletter Distret-
tuale Gian Piero Zinza-
ni, per la

Rivi-
sta Distrettuale  
Fabio Raffaelli, per la 
Rivista Nazionale  Al-
fonso Toschi, per il Sito  
Maria Francesca Delli 
con il nuovo aiuto di 
Maria Grazia Palmieri. 
A supporto della stessa 
Commissione vi sono 
Stefano Rossi, Do-
riano Guerrieri, Gian 
Guido Guidetti, Pier 
Paolo Zucchetti, An-

ed azione concreta dato 
che il R.I. caldeggia che 
si associno nuovi per-
sone al Rotary. La Com-
missione Effettivo ed 
Espansione legata alla 
precedente Commis-
sione è presieduta da 
Pierluigi Pagliarani, 
Giovanna Coppo, Car-
lo Mayr, Giuliano Pan-
caldi e Francesca Vez-
zalini. La Commissione 
Finanze è presieduta da 
Franco Mazza assieme 
a Massimo Versaci, 
Camillo Galaverni, 
Maurizio Bergomi ed 
Alberto Galaverni ad-
detto al bilancio della 
Rotary Foundation. I-
talo Giorgio Minguzzi 
presiede la Commis-

sione Programmi R.I. 
I responsabili del 
Ryla, quasi tut-
te componenti 
donne, saranno 
Michaela Rodo-
sio, M.Giovanna 
Giorgetti, Alber-
to Minelli, Mi-
lena Pescerelli, 

Marisa Rossi. I 
contatti col Rotaract 

li terranno Fabrizio 
Pullè con Gabriele 

Garcea, Silvia Manen-
ti, Umberto Muggia, 
Giacomo Bianchi, RD 
Rotaract per la prima 
volta voluto dal Gover-
natore in Commissione. 
Il cuore pulsa sempre 
per il Rotaract anche 
dopo essere diventati 
soci Rotariani. I contatti 
con l’Interact li terran-
no Giovanni Antinoz-
zi, Marco Pedrazzi, 
Marco Righi e Marco 
Tupponi. Lo Scambio 
Giovani lo organizze-
ranno Giorgio Zoli, 
Leopoldo Barbieri 
Manodori, M. Cristi-

drea Nascetti per il 
Web e per il Social Net-
work.
Molto vicina alla Com-
missione Comunicazio-
ne c’è quella dedicata 
alle Pubbliche Relazioni 
costituita da Fiorella 
Sgallari, Marco Masi-
ni, Gianluca Riguzzi e 
Stefano Spagna Mus-
so. A loro il compito di 
far conoscere al pubbli-
co il Rotary e le attività 
dei Club. Un program-
ma valido di  pubbliche

r e l a z i o n i 
contribuisce a tra-

smettere l’immagine 
di un’associazione af-
fidabile, che opera per 
rispondere a esigenze 
concrete. Un’immagine 
positiva del Club nella 
comunità rafforza tra i 
soci il senso di apparte-
nenza e rende l’affilia-
zione più attraente per 
i soci potenziali. Impor-
tantissimo questo ruolo 
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na Camilloni, Alfredo 
Carpi, Serena Casadio 
e Fabio Giavolucci.
Leonardo De Angelis 
rimane nella Commis-
sione Fondazione Rota-
ry, assieme a Romano 
Mazzali, Giuseppe La-
bozzetta e Giampiero 
Lugli. Grazie anche a 
De Angelis molti nostri 
Club possono conclu-
dere service importanti 
e concreti come vuole 
Del Sante. La Sottocom-
missione Buona Ammi-
nistrazione è presiedu-
ta da Domenico Pod-
die assieme a Luciano 
Pisoni ed Andrea Tar-
lazzi. La Sottocommis-
sione Raccolta Fondi 
è gestita quest’anno 
da Giuseppe Berar-
do, Luciano Cardelli e 
Clotilde La Rocca. La 
Sottocommissione Po-
lio Plus è gestita anche 
quest’anno da Salva-
tore Amelio assieme 
a M.Beatrice Fornari 
e Raffaella Pannuti. 
Quest’anno ricorre l’an-
niversario della raccolta 
fondi pro polio plus del 
R.I. quindi Salvatore a-

vrà il compito di rende-
re unico e nello stesso 
tempo concreto tale 
service. Le Borse di Stu-
dio e l’organizzazione 
dei Borsisti della Pace 
sarà gestita da Marco 
Vitale, G.Luca Casadio 
Prati, Gino Gandolfi. 
Importante e concreta 
azione che ogni club 
realizza ogni anno per 
i giovani. La Sottocom-
missione ex borsisti 
Alumni sarà gestita da 
Massimo Sarti e An-
drea Sapone.
La Sottocommissione 
Volontari del Rotary sa-
rà organizzata da Mau-
rizio Marcialis, Andrea 
Buscaroli e Gaetano 
Romeo. La Sottocom-
missione VTT / VTE sarà 
gestita da Elena Roma-
nò, Joel Bemporad e 
Luca Fantuz. Collegati 
a loro la Commissione 
Relazioni Internazionali 
gestita da Sante Can-
ducci, Alessandro Lari, 
Manlio Martilli, An-
tonio Maselli, Arturo 
Giorgio Partisani. La 
Commissione Ambien-
te è gestita da Rino 

Ghelfi, Silvia Costet-
ti, Giovanni Fusaroli, 
Giovanni Tamburini, 
Luigi Zarotti. La Com-
missione Alfabetizza-
zione è gestita da Ma-
rio Baraldi, Riccardo 
Angelini, Arrigo Bon-
fanti e Gianluigi Gia-
comoni. 
La Commissione Sanità 
e Fame nel Mondo è gui-
data, invece, da Giusep-
pe Albertini, Gina An-
cora, Giorgio Benaglia, 
Chiara Biasoli, Paola 
Borrella, Lucio Mon-
tone. La Commissione 
Etica è gestita da Pietro 
Castagnoli, Giovanni 
Maria Fascia, France-
sco Fornaciari, Alberto 
Pizzi e Giulio Zucchi. Al 
timone della Commis-
sione Cultura Franco 
Carpanelli, Francesco 
Addarii, M.Rosa Fer-
raroni, Mauro Severi. 
La Commissione Con-
vention San Paolo del 
Brasile è gestita da Lo-
renzo Ferretti Garsi 
e da Paolo Mazza. La 
Commissione Congres-
so Distrettuale ed Eventi 
che coadiuva lo staff 

distrettuale è costituita 
da Antonio Marturano, 
Cristina Cataliotti, Vit-
torio Corradi e Danie-
la Spallanzani, tutti di 
Reggio Emilia. La Com-
missione Rotary Day è 
costituita da Alberto 
Azzolini, Paolo Ampol-
lini, Valentino Di Pisa, 
Ardilio Magotti e Mas-
simo Rastelli. 
La Commissione per l’e-
vento Mediterraneo U-
nito che si terrà il 10-12 
ottobre 2014 a Marsala 
è presieduta da Adria-
no Maestri e Patrizia 
Ghetti Farfaneti. 
La Commissione Tema 
distrettuale dell’anno è 
costituita da Angelo O-
reste Andrisano, Gian-
paolo Dallara, Roberto 
Ravazzoni, Fabio Stor-
chi. Il delegato al Banco 
Alimentare è Marcello 
Bonferroni. 
Il 29 novembre 2014 si 
terrà la colletta alimen-
tare nazionale organiz-
zata dal R.I., esempio di 
service concreto. 
A tutti gli auguri di buon 
lavoro.
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