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Ormai ci siamo.

Il 2° Congresso del Rotary International, 
Distretto 2072, Emilia Romagna – Repubblica di 
San Marino (51 Club e oltre 3.050 Soci) si terrà a 
Reggio Emilia dal 19 al 21 giugno prossimi, chiu-
sura dell’anno rotariano e consuntivo del grande 
lavoro svolto dai Club.
Il venerdì sarà dedicato al Torneo distrettuale di 
Tennis “Memorial Chiarino Cimurri”, Socio del 
RCRE scomparso da 10 anni, che ha legato la pro-
pria vita allo Sport e al grande epico Tennis, che si 
svolgerà al CTRE - Circolo Tennis Reggio Emilia.
Nella stessa giornata si svolgerà anche il Torneo 
Distrettuale di Golf “Coppa del Governatore-
Rotary Road To Marrakech by Barclays Bankitalia 
and Italy Travel Golf Ltd”, al Circolo Golf Matilde 
di Canossa di San Bartolomeo, Reggio Emilia.
Alle 19 di venerdì si aprirà formalmente la 
Segreteria del Congresso all’Hotel Astoria 
Mercure, e dopo un apericena, sarà la volta del 
Concerto di Benvenuto in programma al Teatro 
‘La Cavallerizza’ con esibizione della Corale Verdi 
e di alcuni prestigiosi solisti, evento dedicato alla 
raccolta fondi ad offerta libera per la Polio Plus e 
per Curare Onlus a favore del MIRE.

L’apertura ufficiale, momento istituzionale con 
l’onore alle bandiere e gli inni nazionali, avverrà 
sabato 20 giugno alle ore 9 e 30 presso la Reggio 
Children, Centro Internazionale Loris Malaguzzi, 
sede della Fondazione Reggio Children – Centro 
Loris Malaguzzi.
Inizierà così la sessione plenaria pubblica con 
il saluto di S.E. il Prefetto di Reggio Emilia, dot-
tor Raffaele Ruberto, del Sindaco di Reggio 
Emilia, dottor Luca Vecchi, della Presidente 
di Reggio Children, dottoressa Carla Rinaldi, 
PHF e Premio LEGO 2015. Seguiranno i salu-
ti del Presidente del RCRE, professor Riccardo 
Ferretti, Pro Rettore dell’Unimore e del rappre-
sentante del Presidente Internazionale, ingegner 
Francesco P. Ottaviano, PDG D2090.

Dopo il mio intervento introduttivo sul tema del 
Congresso e missione dell’anno “Diamo Fiducia 
all’Italia: i giovani e l’innovazione, il con-
tributo del Rotary”, sullo stesso argomento 
si terrà la tavola rotonda a cui parteciperanno 
Andrea Pontremoli, Amministratore Delegato 
e Direttore Generale Dallara Automobili, com-
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ponente CDA e Comitato Esecutivo di Barilla 
S.p.A. e Lead Indipendent Director nel CDA 
della Brunello Cucinelli S.p.A, Andrea Chiesi, 
Amministratore Delegato e co-fondatore Holo-
Stem Terapie Avanzate S.r.l.; componente del 
Consiglio di Amministrazione e Direttore R&D 
Porfolio Management di Chiesi Farmaceutici 
S.p.A. e Maurizio Marchesini, Presidente di 
Confindustria Emilia Romagna, Amministratore 
Delegato di Marchesini Group.
Come ben noto il tema dell’anno rotariano è stato 
oggetto dei lavori di una apposita Commissione 
distrettuale presieduta da Angelo Oreste 
Andrisano, Rettore dell’Università di Modena e 
Reggio Emilia, e di cui fanno parte Fabio Storchi, 
Presidente Federmeccanica Nazionale, Roberto 
Ravazzoni, Professore Ordinario di “Economia 
e Gestione delle Imprese” presso il Dipartimento 
di Comunicazione e Economia dell’Università 
di Modena e Reggio Emilia e l’Ing. Giampaolo 
Dallara.

Come anticipato nell’ultimo mio editoriale in 
questa logica si è anche tenuto il Forum distret-
tuale sull’Etica e la Leadership, alla Technogym, 
lo scorso 18 aprile, con una tavola rotonda a 
cui hanno partecipato Nerio Alessandri, 
Giampaolo Dallara e Ivan Lo Bello, presenti 
oltre 400 rotariani (il video dell’evento è visibile 
sul sito del Distretto 2072), che è stato un gran-
de successo per partecipazione, ma soprattutto 
per gli importanti esempi concreti che sono sta-
ti raccontati dai Protagonisti dell’ evento. A tale 
proposito voglio anche ricordare il bellissimo ed 
entusiasmante contributo del Campione di sci e 
di Etica Giuliano Razzoli e del mitico campione 
di rally Sandro Munari.
Tale Commissione ha predisposto il Bando 
“Premio Rotary Start up 2014/15”, che vedrà la 

presentazione e premiazione delle imprese vin-
citrici, a cura del Professor Angelo Andrisano 
dopo la tavola Rotonda.
Dopo la consegna dei riconoscimenti sarà la 
volta della dottoressa Paola Verde, Maggiore 
dell’Aeronautica Militare Italiana, Medico 
Sperimentatore di volo e Space flight Surgeon, 
vero esempio concreto di eccellenza italiana, con 
una conversazione sul tema “La vita nello spazio”.

Nella stessa mattina sarà presente Suor Laura 
Girotto che racconterà “Il Distretto 2072 e la 
Solidarietà: La buona globalizzazione del Rotary 
da 15 anni per Adwa,” con la consegna ufficiale 
del service 2014/2015 del Distretto a Suor Laura 
Girotto per Adwa.

Seguiranno la consegna ufficiale del Premio 
Marco Biagi, del Premio Guglielmo Marconi, del 
Premio Franco Lombardini e del Premio Comer 
Industries. La sessione pomeridiana sarà un vero 
Road Show di presentazione dei risultati del la-
voro di importanti e strategiche Commissioni di-
strettuali a conclusione dell’anno.

“ La formazione dei Giovani deve essere la strada maestra 
 da perseguire, uno degli impegni naturale dei Rotariani, 
 in rispetto dei principi fondamentali della Nostra Associazione.
 Così con l’esempio, tutti i giorni, si deve dare formazione 
 nel lavoro e nel Rotary.  Il Rotary e il nostro Distretto devono essere   
 una vera opportunità, che deve essere conosciuta al di fuori di noi ”

La Sala del Tricolore a Reggio Emilia
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LA TREgioRni
Di REggio EMiLiA
VENERDì 19 gIugNO
Torneo distrettuale di Tennis “Memorial Chiarino Cimurri”
CTRE - Circolo Tennis Reggio Emilia

Torneo Distrettuale di Golf 
“Coppa del Governatore-Rotary Road To Marrakech 
by Barclays Bankitalia and Italy Travel Golf Ltd”
Circolo golf Matilde di Canossa di San Bartolomeo

Ore 19 Apericena
Hotel Astoria Mercure
Concerto di Benvenuto con la Corale Verdi 
(offerta libera per la Polio Plus e per Curare Onlus 
a favore del MIRE)

SABATO 20 gIugNO
Ore 9,30
L’apertura ufficiale, onore alle bandiere e inni nazionali
Reggio Children, Centro Internazionale Loris Malaguzzi
Saluti ufficiali, introduzione del Governatore 
sul tema del Congresso
“Diamo Fiducia all’Italia: i giovani e l’innovazione, 
il contributo del Rotary”

Tavola rotonda 

“Premio Rotary Start up 2014/15”
presentazione e premiazione delle imprese vincitrici, 
a cura del Professor Angelo Andrisano 
Consegna ufficiale del Premio Marco Biagi, 
del Premio Guglielmo Marconi, 
del Premio Franco Lombardini 
e del Premio Comer Industries.
POMERIggIO
Presentazione dei risultati del lavoro di importanti 
e strategiche Commissioni distrettuali  a conclusione dell’anno
Consegna attestati di merito  
Relazioni varie
Accompagnatori: visita alla Collezione Maramotti
Stabilimento industriale di Max Mara

Ore 20 Cena di Gala 
Palazzo Dossetti, sede dell’Università di Modena e Reggio

DOMENICA 21 gIugNO

Santa Messa in Cattedrale

Visita alla Sala del Tricolore e al Museo del Tricolore, 
alla Sala degli Specchi del Teatro Valli con le premiazioni 
del merito rotariano, le conclusioni e il passaggio 
del Collare al DGE Paolo Pasini.

Conclusione Congresso

PROgRAMMA

Comincerà il PDG Italo Minguzzi, Presidente 
della Commissione Nuove Generazioni che in-
trodurrà Giovanni Antinozzi – sull’Interact 
e Rypen; seguiranno Giorgio Zoli e Maria 
Cristina Camilloni sul Rotary Youth Exchange, 
scambi che sono una vera opportunità per i 
Giovani di tutto il mondo; poi sarà la volta di 
Fabrizio Pullè e Giacomo Bianchi sul Rotaract. 
Michaela Rodosio esporrà, quindi, i notevoli ri-
sultati di Ryla e Ryla Nazionale.

Sarà poi la volta della Rotary Foundation con la 
consegna a Luciano Ravaglia, RC Forlì, tra i 
primi ideatori della campagna Polio, del Regional 
Service Award for a Polio-Free World per il 2014-
2015 e la consegna dell’Attestato di merito inter-
nazionale alla Pallacanestro Reggiana, in corsa 
per lo scudetto, motivato dalla donazione a End 
Polio Now in occasione della partita di pre cam-
pionato giocata a Reggio Emilia  mercoledì 1 ot-
tobre 2014.

Leonardo De Angelis, Presidente della 
Commissione Rotary Foundation svolgerà una 
relazione sulle iniziative dell’annata e avvierà la 
presentazione dei partecipanti; Elena Romanò 
riferirà invece sul Vocational Training Exchange 
con il D 6940 con la Florida; verrà poi illustra-
to il Progetto per gli studenti meno abbienti 
del distretto di Pune - India, a cura di Romano 
Mazzali - Responsabile del Progetto, Presidente 
Sottocommissione Gestione Progetti R.F..

Gian Battista Paltrinieri - Presidente 2014-
2015 RC Carpi e Gianpiero Lugli - Past President 
2013-2014 RC Carpi, Responsabile del Progetto, 
Illustreranno il Service a favore della Onlus “La 
Lucciola di Carpi” Centro di Terapia Integrata 
per l’Infanzia. Tutti i progetti vedranno la testi-
monianza dei partecipanti anche non rotariani.

Giuseppe Berardo - Presidente 2014-2015 
E-Club del D 2072, Responsabile del Progetto 
presenterà la Borsa di Studio per il master presso 
l’Università di Lund - Svezia, con la presenza del 
borsista Leandro Savino.

Infine Andrea Paolo Rossi - Presidente 2014-
2015 RC Cesena, Responsabile del Progetto illu-
strerà i Progetti gemelli: le scuole di Obrenovac 
(Serbia) e la stampante 3D del FabLab Romagna.

COSì AIUTIAMO I GIOVANI AD ORIENTARSI
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Gli accompagnatori nel pomeriggio avranno l’op-
portunità straordinaria di visitare la Collezione 
Maramotti, esempio mondiale di mecenatismo, 
sede di eccezionali e importantissime opere d’ar-
te di rilievo internazionale, situata nel primo sto-
rico stabilimento industriale di Max Mara.

Anche la Cena di Gala che si terrà Sabato 20 giu-
gno alle 20 a Palazzo Dossetti, sede dell’Universi-
tà di Modena e Reggio, non sarà solo un momento 
conviviale, ma sarà preceduta, con una cerimonia 
nell’Aula Magna Manodori, dalla consegna del 
Service “Progetto Consorti” a CURARE ONLUS 
per il MIRE e seguita dalla consegna della Borsa 
di studio Augusto Del Rio, premio alle eccellenze 
del Conservatorio Peri di Reggio Emilia.

Il Congresso si concluderà domenica mattina 21, 
dopo la Santa Messa in Cattedrale la visita alla 
Sala del Tricolore, dove il 7 gennaio 1797 è nata la 
nostra amata Bandiera nazionale, e al Museo del 
Tricolore, alla Sala degli Specchi del Teatro Valli 
con le premiazioni del merito rotariano, le con-
clusioni e il passaggio del Collare al DGE Paolo 
Pasini.

Sarà il Congresso, dei Club e dei Soci del Distretto, 
conclusione di un anno rotariano improntato alla 
concretezza e alla ricerca di soluzioni per la nostra 
Comunità, dedicato a illustrare l’impegno con-
creto profuso in questa annata per la Comunità 
locale, nazionale e internazionale. Saranno ri-
cordate visivamente le Azioni che i Club hanno 
scelto come emblematiche per celebrare i grandi 
valori Rotariani.

La scelta di rendere pubblica la sessione plenaria 
va proprio in questa direzione.

Il tema del Congresso “Diamo Fiducia all’Italia: i 
giovani e l’innovazione, il contributo del Rotary” 
e più che mai di attualità ed è proprio per questo 
che si è voluto che sia un momento di occasioni 
anche formative e di conoscenza di opportunità 
soprattutto per i giovani.
I timidi segnali di ripresa economica, che si in-
travvedono e a cui si è fatto riferimento nello 
scorso numero della rivista, devono essere inco-
raggiati, aiutando in tutti i modi i giovani, vera 
risorsa per il Nuovo Rinascimento a cui la nostra 
Italia deve tendere.

Così si sono voluti portare in evidenza alcu-
ni dei tanti Premi e Borse di Studio che i RC del 
Distretto 2072 dedicano ai Giovani, studenti o 
professionisti, per la loro formazione e crescita 
professionale.
La formazione dei Giovani deve essere la strada 
maestra da perseguire, uno degli impegni natu-
rale dei Rotariani, in rispetto dei principi fonda-
mentali della Nostra Associazione.

Così con l’esempio, tutti i giorni, si deve dare for-
mazione nel lavoro e nel Rotary.
Il Rotary e il nostro Distretto devono essere una 
vera opportunità, che deve essere conosciuta al di 
fuori di noi.

Questa rivista, che uscirà poco prima del 
Congresso, vuole essere un approfondimento 
proprio sul tema formazione, questione di rile-
vanza essenziale per una vera ripresa, che deve 
essere perseguita, con fiducia ed energia, respin-
gendo la mediocrità e la tiepidezza, mali subdoli 
del nostro tempo.
Personalmente ho la certezza che noi Rotariani ci 
saremo con forza e determinazione, per combat-
tere il Male contemporaneo, alla strenua difesa 
del Bene, con azioni concrete come quelle messe 
in atto in questi ultimi tempi a favore della popo-
lazione del Nepal, colpita da un devastante terre-
moto, purtroppo già relegato a notizia di secondo 
piano.

Noi non dimentichiamo ma agiamo.

Buon Congresso a tutti.

Teatro Valli di Reggio Emilia

Giugno 2015 | Anno 2 • Numero 3
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SPECiALE
oRiEnTAMEnTo

       IL ROTARY,

UN PONTE

PREZIOSO

TRA SCUOLA

E FUTURO
a cura di

ALESSAndro goLovA nEvSKy
Se il termine Rotary (e il suo logo) sono così 
familiari nelle scuole lo si deve, senza false 
modestie, ad un’azione incessante di molti soci 
e volontari che, da anni, dedicano gran parte 
del loro tempo a un dialogo costruttivo 
tra la nostra Associazione e il mondo dei ragazzi 
che crescono e, avvicinandosi al momento 
delle scelte importanti, richiedono sempre più 
momenti di orientamento. 

L’esperienza maturata in dodici anni di service dedicato alle Scuole 
Superiori (stiamo parlando dell’area bolognese ma altre e meritorie 
iniziative vengono portate avanti, con successo, in altre aree del Di-
stretto) ci porta a dire che la Scuola ha bisogno del Rotary almeno 
quanto il Rotary ha bisogno della Scuola. Non c’è distinzione tra chi 
da e chi riceve, a nostro avviso, entrambi ‘crescono’.  

Anche se questa nota redatta ad anno scolastico in corso non può 
considerarsi un bilancio definitivo dell’attività svolta, possiamo co-
munque estrapolare dei dati significativi.

L’annata è stata caratterizzata da marcata prevalenza, fra le varie 
iniziative che compongono la nostra offerta, di quelle rientranti 

COSì AIUTIAMO I GIOVANI AD ORIENTARSI
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nelle aree “industria” (soprattutto visite ad azien-
de) ed “economia” (fra cui spicca il ciclo sul lavo-
ro); minore il numero di “eventi” organizzati (cir-
ca 35, -30 per cento rispetto al record del 2013-14) 
ma sempre alto il tetto degli studenti coinvolti 
(circa 2400). Per completare il quadro ricordiamo 
che il service bolognese è indirizzato alle scuole 
superiori di Bologna e Comuni limitrofi, che sono 
34, di cui 10 private.

Le scuole che hanno accolto una o più delle no-
stre proposte sono 13 (40 per cento), di cui 2 pri-
vate. Considerando anche quelle con le quali si 
è comunque stabilito/mantenuto un rapporto di 
collaborazione si supera il 50 per cento. Dati leg-
germente inferiori ai precedenti, dovuti anche alla 
scelta di concentrare sforzi e risorse sulle scuole 
più ricettive.

Interessante notare che, su loro richiesta, abbiamo 
organizzato conferenze per licei di Imola e Riccio-
ne.

Fra le componenti storiche del service, come ri-
cordavamo, gli incontri di orientamento post – 

9

” i Rotariani illustrano
 la loro attività ‘oggi’,
 cosa la caratterizza
 e quali prospettive
 realistiche propone
       „
scolastico che riguarda gli studenti degli ultimi 
due anni. Coinvolge per diverse ore i rotariani che 
illustrano non la propria vicenda professionale, 
bensì la loro attività “oggi”: cosa la caratterizza e 
quali prospettive realistiche propone. È voluta-
mente trascurato l’aspetto amministrativo e or-
ganizzativo dei corsi di studio, ed ogni incontro è 
interamente dedicato alla concretezza del lavoro 
d’ogni giorno, con ampi spazi al confronto diretto 
con gli studenti, cui si offre sempre la possibilità 
di toccare con mano quanto si è detto, visitando il 

Giugno 2015 | Anno 2 • Numero 3
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professionista nel proprio studio o in azienda.
Ogni incontro riguarda pochi indirizzi di studio affini, ed è frequen-
tato solo dagli studenti che li stanno prendendo in considerazione. 
Molto efficace è risultata la formula concentrata su un solo indirizzo 
(Medicina, Ingegneria) affidata a uno studente dei primi anni, a un 
dottorando e a un socio di grande prestigio. Trattando in modo ap-
profondito delle professioni svolte bene, l’iniziativa ha una marcata 
caratterizzazione rotariana.

Nell’annata appena trascorsa sono stati organizzati solo due incon-
tri, di durata variabile, coinvolgendo circa 200 studenti. La contra-
zione si deve sia all’accresciuta “concorrenza”, sia ai 4 incontri su 
cui si è articolato il convegno sul lavoro (cui hanno partecipato circa 
1000 studenti) che si sono situati fra l’alta docenza e l’orientamento. 
Nell’estate 2015 contiamo di ripetere l’eccellente iniziativa collau-
data nel 2014, quando organizzammo 5 stage di un mese ciascuno 
presso aziende e studi professionali di rotariani. 

La sezione del service dedicata ad industria ed economia vuole, 
invece, indurre una prima riflessione degli studenti su mondi soli-
tamente estranei alla scuola, rimarcando le variegate competenze 
richieste dalle più qualificate industrie bolognesi e favorendo scel-
te post-scolastiche rispondenti alle effettive esigenze del mercato 
del lavoro. Per rimanere sulle cifre abbiamo organizzato 14 visite a 
importanti realtà produttive (per lo più in Ducati, ma anche Acma-
GD e Magneti Marelli), accompagnate da un socio che ha illustrato 
le iniziative del Rotary per i giovani. In Ducati molte volte la visita è 
stata abbinata a un progetto di laboratorio (“Fisica in Moto”), men-
tre il budget ridotto ha imposto di cancellare il pranzo in mensa con 
le maestranze.

Senza qui citare tutte le iniziative (ma vogliamo comunque ricor-
dare il concorso “Il linguaggio della ricerca”, gli  incontri su temi ine-
renti il lavoro, affidati a 12 relatori di elevata caratura (tra gli altri, Fi-
lippo Taddei (JHU), Alberto Baban (Confindustria), Piero Formica 
(OCSE, NUI…), Ruggero Frezza (M31)) è evidente che, così facendo, 
l’immagine del Rotary bolognese continua a rafforzarsi.

Grazie al positivo passaparola alimentato dalle migliaia di studenti 
coinvolti (e dai loro docenti, sempre molto soddisfatti, come attesta-
no anche le frequenti attestazioni di ringraziamento);con la nostra 
presenza sui siti Internet di alcune scuole e del CNR;col sostegno 
che alcuni Club offrono ad attività/concorsi della scuola e con la pro-
mozione di iniziative che potranno un giorno rientrare nel service: 
opportunità rese possibili, o più “naturali”, per il rapporto generato 
dal service. E anche, inutile sottolinearlo, per il manifesto apprezza-
mento dei Governatori che si sono succeduti in questi anni.

COSì AIUTIAMO I GIOVANI AD ORIENTARSI
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Nicola Abbagnano sosteneva 
che “i giovani non sognano più 
e questa è una fortuna, perché 
le soluzioni felici e durature 
non derivano dall’utopia, 
ma da mentalità fredde e realistiche”.

Una frase che assume il suo senso pieno all’interno 
dell’esistenzialismo positivo promosso dal filoso-
fo, in cui rivendicava, in contrapposizione ad un 
certo idealismo, soprattutto crociano, la finitezza 
dell’uomo, la sua temporalità, la sua libertà di sce-
gliere tra le possibilità offerte dalla situazione in 
cui si trova ed il valore morale di questa scelta. 

Ma se filosofia e correnti di pensiero sono ormai 
fuori moda come tuba e redingote, tuttavia le 
posizioni del filosofo hanno in qualche modo se-

mA I gIovAnI
HAnno AnCorA

vogLIA 
dI SognArE?

di
AnDREA BARRiCA

Giugno 2015 | Anno 2 • Numero 3
Distretto 2072



gnato o anticipato la realtà contemporanea, tanto 
da trovare conforto nelle più recenti statistiche. 
L’Osservatorio Istud ha condotto un’interessante 
ricerca, mettendo a confronto i sogni e le paure di 
circa 3 mila e 289 giovani provenienti da Europa, 
Asia e America. 
Dall’indagine è emerso che in Italia, ben 4 giovani 
su 10 preferirebbero trasferirsi e che circa l’80% 
ritiene che vi siano pochissime opportunità pro-
fessionali nel Bel Paese. 

Inoltre, il 20% degli italiani under 30, ritiene che 
la fuga dall’Italia sia necessaria per poter trova-
re un’occupazione lavorativa. Andando più nello 
specifico, secondo l’indagine le opportunità lavo-
rative in Italia sono considerate ‘povere’ dal 32,4% 
e ‘molto povere’ dal 52,2% degli intervistati, con-
tro una media generale del 17,7% e del 20,2%. 

Solo il 3% dei laureati italiani ritiene che vi 
siano buone possibilità professionali in Italia, 
contro il 26,1% dei grossi Paesi industriali 
dell’Occidente e addirittura il 40,6% dei Bric 
(Brasile, Russia, India e Cina)

Cambiando prospettiva, solo il 3% dei laureati 
italiani ritiene che vi siano buone possibilità pro-

fessionali in Italia, contro il 26,1% dei grossi Paesi 
industriali dell’Occidente e addirittura il 40,6% 
dei Bric (Brasile, Russia, India e Cina). E mentre 
i giovani del resto del mondo partirebbero alla ri-
cerca di un futuro migliore, i giovani italiani sa-
rebbero spinti dal forte desiderio di scappare da 
un presente che non offre loro grandi opportunità 
lavorative e sarebbero pronti a farlo anche senza 
alcun progetto, come confermato dal 21,4% degli 
intervistati. 

Dunque prospettive e scelte dettate più dalla ne-
cessità che dai desideri o dalla voglia di realizzar-
si. A supporto di questa analisi lo studio ‘I giova-
ni e la crisi’ condotto da Coldiretti/Swg, secondo 
il quale ben il 32% dei giovani pur di lavorare fa-
rebbe lo spazzino, il 34% accetterebbe un posto da 
pony express e il 31% da operatore di call center. 
Tra i disoccupati la percentuale sale al 49% per 
il posto da spazzino e da pony express e al 39 da 
operatore di call center. Oltre 4 giovani disoccu-
pati su 10 (43%) sarebbero peraltro disposti, pur 
di lavorare, ad accettare un compenso di 500 euro 
al mese a parità di orario di lavoro, mentre il 39% 
sarebbe disposto ad un maggiore orario di lavoro 
a parità di stipendio. 

“L’analisi evidenzia un forte spirito di sacrificio 
delle giovani generazioni che li porta addirittura 
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a rinunciare a diritti del lavoro fondamentali - ha 
affermato il presidente onorario della Coldiretti 
Sergio Marini nel sottolineare che - questo non 
può essere consentito in un Paese civile come l’I-
talia”. 

Secondo l’economista del MIT di Boston, David 
Autor, sarà sempre più decisiva l’automazione: 
la tecnologia permetterà a chi è più intelligente 
e istruito di diventare incredibilmente più 
produttivo e, dunque, di guadagnare di più 

Due economisti dell’Ocse, Giuseppe Nicoletti 
e Orsetta Causa, hanno presentato dati interes-
santi: in Occidente l’Italia è il Paese dove la disu-
guaglianza di opportunità iniziali è più decisiva 
nello stabilire i destini di vita. Disuguaglianze 
e opportunità: un affare di famiglia. La ricerca 
mette in luce una situazione europea e più nello 
specifico italiana particolarmente difficile, che 
distinguerebbe il nostro paese per avere forti di-
suguaglianze, impari opportunità e scarsa mobi-
lità sociale. 

Attualmente in Italia, sostengono gli economisti, 
è dimostrato che chi nasce svantaggiato economi-
camente e culturalmente ha maggiori probabilità 
di rimanerlo. E sempre in tema di scuola gli altri 
dati forniti dagli esperti non sono più rassicuran-
ti; in Italia è in costante aumento la probabilità 
di non finire il liceo quando il padre non ha con-
seguito la licenza liceale; stessa cosa per quanto 
riguarda l’università. L’Italia è il Paese dove la di-
suguaglianza di opportunità iniziali è più decisiva 
nello stabilire i destini di vita. 

Questa volta la statistica si accorda con la logica, 
nel senso che è perfettamente normale essere da-
vanti quando si parte in vantaggio. Il problema è 
che si affievoliscono sempre di più le possibilità di 
stravolgimenti, da sempre una risorsa fondamen-
tale per il progresso di qualsiasi società.  
In questo senso, secondo l’economista del MIT 
di Boston David Autor, sarà sempre più decisiva 
l’automazione: la tecnologia permetterà a chi è 
più intelligente e istruito di diventare incredibil-
mente più produttivo e, dunque, di guadagnare di 
più. Perché le macchine gli faranno risparmiare il 
tempo oggi dedicato a mansioni a basso valore ag-

 APProfondImEnto

Come sarà il lavoro 
del futuro? Quali sono 
le professioni che fra 
10 anni diventeranno 
indispensabili?

Se lo sono chiesti i ragazzi del sito Fast Com-
pany che hanno interpellato due massimi 
esperti di tecnologia e innovazione: i “futuro-
logi” Graeme Condrington della Tomorrow 
Today Global e Joe Tankersley della Unique 
Visions. 

E se un futuro di freelance sembra essere or-
mai la realtà (secondo l’organizzazione inter-
nazionale del lavoro, il 60% dei lavoratori del 
mondo non possiede un contratto, e solo il 42 
% un contratto a tempo indeterminato) sono le 
nuove tecnologie come la stampa 3d, e la realtà 
aumentata a cambiare il panorama del lavoro. 

Ma non solo, anche le mutazioni della società 
come l’invecchiamento della popolazione o la 
scarsità di terre coltivabili sono il panorama 
con cui il mondo delle professioni si deve, in 
maniera sempre più crescente, confrontare. 

01  Designer della stampa 3d

 Quello della stampa 3D è un settore in com-
pleta espansione. Sia a livello industriale che 
tra le masse. Per questo motivo, professioni 
come il designer, lo stilista e l’architetto si 
adatteranno a questo nuovo strumento. Non 
si tratta del futuro, ma del presente
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02 Consulenti per la casa intelligente 

 L’internet delle cose, sarà il futuro. La nostra 
casa sarà piena di oggetti che dialogheran-
no tra loro, attraverso la rete. Dalla lavatrice 
al forno, passando per le finestre, le porte di 
casa, l’impianto di illuminazione e quello del 
riscaldamento. Per questo motivo, avremo bi-
sogno di un consulente che sappia gestire al 
meglio una mole infinita di oggetti “senzien-
ti”. Più che un tecnico, un vero e proprio diret-
tore d’orchestra. 

03 Tecnico per gli impianti 
  e le protesi neurali

 Le ultime innovazioni in questo settore, fan-
no pensare che quello delle protesi retiniche, 
degli esoscheletri, e delle protesi manovrate 
dal cervello sia uno degli ambiti che nei pros-
simi 10 anni esploderà con più forza, mutando 
ampi settori della medicina. Per questo moti-
vo avremo un grande bisogno di tecnici e svi-
luppatori di programmi per impianti neurali.

04 Professori on line

 Il mercato delle università on line è in piena 
espansione. Ma non solo, se si vuole impara-
re una lingua straniera o frequentare corsi di 
ogni tipo, sul web sono disponibili insegnanti 
on line, che dietro pagamento sono disposti a 
fornirti corsi e abilitazioni. Entro il 2025 se-
condo Joe Tankersley dell’agenzia di consu-
lenza per imprese Unique Visione, la richie-
sta degli insegnanti freelance esploderà. 

05 Professional Triber 

 Nell’universo dei social network e dell’aggre-
gazione estemporanea, la capacità di unire 
insieme persone per progetti specifici, uti-
lizzando anche le nuove tecnologie diventa 
fondamentale nel mondo delle imprese e del 
managament. 

i

giunto.  “Ma per avere le chiavi della mobilità -  af-
ferma Nicoletti - bisogna dare una forte accelera-
ta al concetto della pari opportunità, soprattutto 
correlato al mondo della scuola”. 

L’impressione che abbiamo sbagliato qualco-
sa negli ultimi vent’anni è difficile da smentire. 
Troppi ragazzi pensano al futuro soltanto in fun-
zione di necessità puramente biologiche: andare 
all’estero oggi assomiglia più alla migrazione del 
dopoguerra che ai viaggi di formazione degli Anni 
Ottanta e Novanta, le prospettive si chiudono sul-
la stretta sopravvivenza e si registrano notevoli 
passi indietro rispetto a diritti sul lavoro che rite-
nevamo acquisiti. 

Naturalmente adattarsi a condizioni meno favo-
revoli indica intelligenza e senso pratico, ma l’ar-
senale retorico, con formule come ‘flessibilità’, 
‘capitale umano’ e l’idea dell’imprenditoria come 
unica scelta ‘etica’, invece di contribuire a risolve-

COSì AIUTIAMO I GIOVANI AD ORIENTARSI
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06  Specialista sanitario in remoto
 Che le strutture sanitarie siano sempre più 

inadeguate per la richiesta di assistenza sa-
nitaria, è un dato di fatto. Le nuove tecnologie 
alleggeriranno il carico di malati degli ospe-
dali. In particolare si pensi a CUE, il sistema 
di sensori dell’Iphone che monitora lo stato 
di salute di chi lo possiede, o tutte quelle app 
che oggi giorno forniscono informazioni sulle 
nostre condizioni di vita. Tutta questa mole 
di dati, dovrà essere analizzata da medici ed 
esperti che forniranno consulenza e interpre-
teranno possibili segnali di squilibri e patolo-
gie. 

07 Senior Carer

 L’invecchiamento della popolazione è un fe-
nomeno che sta cambiando la nostra società. 
Il settore della cura degli anziani, nei prossimi 
10 anni sarà (ed è) il vero e proprio business 
con cui fare i conti. Una serie di professioni 
che non sono solo legate all’aspetto sanitario, 
ma anche a quello psicologico, e perché no an-
che del divertimento e del tempo libero.

08 Coltivatore urbano

 Per ora, l’orto urbano è solo una moda, ma la 
scarsità di terre coltivabili (nel nostro paese 
si sono persi 5 milioni di ettari in tre anni) e 
la penuria di cibo a livello globale potrebbero 
far diventare quello del contadino urbano una 
professione tra le più richieste nei prossimi 
10 anni.

09 Designer per la realtà virtuale

 Il sistema di realtà virtuale “Oculus Rift” è 
solo il primo passo. Quello della realtà au-
mentata è un settore che esploderà a vista 
d’occhio. E allora serviranno programmatori, 
designer, ma anche registi e sceneggiatori di 
veri e propri ambienti virtuali. 

re il problema rischia di fuorviare e di nascondere 
una voragine di pensiero sul tema ‘giovani e lavo-
ro’ all’interno di una sorta di integralismo econo-
mico – finanziario. 

Troppi ragazzi pensano al futuro soltanto in 
funzione di necessità puramente biologiche: 
andare all’estero oggi assomiglia più alla 
migrazione del dopo guerra che ai viaggi di 
formazione degli Anni Ottanta e Novanta: 
le prospettive si chiudono sulla stretta 
sopravvivenza

Se negli Anni Sessanta  ragazzi e ragazze sognava-
no Gagarin e Armstrong, oggi sognano come i loro 
bisnonni le ‘mille lire al mese’. Di questo passo 
tra qualche anno il sogno più grande che i giovani 
potranno permettersi sarà di riuscire a mangiare 
tutti i giorni. 
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noStrA IntErvIStA

dESI, LA fABBrICA 
dEL futuro.
A BoLognA IL PrImo 
ESPErImEnto dI 
EduCAzIonE duALE

COSì AIUTIAMO I GIOVANI AD ORIENTARSI
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Promosso da Ducati, Lamborghini e Fondazione 
Volkswagen, in collaborazione con gli Istituti Sta-
tali Fioravanti-Belluzzi e Aldini-Valeriani Sirani, 
DESI (Dual Education System Italy) è il primo 
esperimento italiano di ‘educazione duale’ 
che coinvolge la grande impresa ed a cui parteci-
pano, in questo suo primo ciclo, 44 studenti. Av-
viato lo scorso ottobre, per l’innovativo progetto 
è già tempo di primi bilanci. A parlarcene Luigi 
Torlai, direttore Risorse Umane Ducati Motor 
Holding spa.

Dottor Torlai, a chi si rivolge il programma 
DESI, e quali sono state le risposte, anche in 
termini di motivazione, dei ragazzi in questi 
primi mesi di esperienza? 

Il programma è rivolto ai giovani NET, che non 
studiavano né lavoravano, cui viene data la possi-
bilità, attraverso la scuola professionale Ducati-
Lamborghini, in collaborazione con gli Istituti 
Statali Fioravanti-Belluzzi e Aldini-Valeriani 
Sirani; col percorso biennale di conseguire il di-

Secondo l’Unione Europea 
abbinare	educazione	formale	
(scolastica) ed esperienza 
lavorativa, come previsto 
dall’approccio duale, è la pietra 
angolare di tutti i sistemi 
di	istruzione	e	formazione	
professionale	in	Europa,	
che abbiano l’obiettivo di ridurre 
la disoccupazione giovanile. 

di
MARio PAnTAno
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ploma di maturità professionale valido per l’in-
serimento al lavoro o per continuare gli studi 
universitari. Il loro ritorno a scuola è stato par-
ticolarmente difficile, ma superato lo scoglio ini-
ziale e attraverso le nuove modalità didattiche 
mirate, i giovani stanno dimostrando un forte e 
concreto impegno. In particolare, l’entusiasmo 
sta crescendo nella fase aziendale, iniziata nel 
mese di marzo.

Quali risorse umane e strutturali avete 
impegnato per la parte ‘aziendale’ del pro-
gramma e  come stanno rispondendo i vostri 
istruttori a contatto coi giovani?

Abbiamo creato una struttura di coordinamento 
che fa capo a Luca Baroni, un grande esperto di 
centri di formazione e regista eccezionale dell’o-
perazione, con due tutor tecnici in Ducati e altri 
due in Lamborghini, 2 training center (1 per ogni 
azienda), oltre a laboratori ed aule specifiche e 
alle macchine operatrici dedicate per prove, con 
un investimento di tre milioni di euro, sostenuti 
per un milione da Ducati e Lamborghini e per due 
milioni dalla Fondazione dei dipendenti Volkswa-
gen. Inoltre abbiamo organizzato la fabbrica, per 
far imparare attraverso i capisquadra metodolo-
gie di lavoro agli studenti, i quali non devono la-
vorare direttamente: la sintonia tra i responsabili 
del DESI, i tutor tecnici e i capisquadra cogli stu-
denti sta andando molto bene.

Qual’è il rapporto e l’atteggiamento delle 
scuole coinvolte nei vostri confronti e verso 
gli studenti ?

Ottima ed eccellente la collaborazione degli Isti-
tuti Fioravanti-Belluzzi e Aldini_Valeriani Sirani 
e dei loro insegnanti. A tal proposito vorrei ringra-
ziare Verzari, Dirigente Ufficio Scolastico Regio-
nale, che sostiene con grande forza il progetto, an-
che a livello burocratico. Un aspetto non banale in 
quanto DESI è la prima esperienza di questo tipo 
in Italia, dopo quella delle Province autonome di 
Trento e Bolzano, che però concernono le piccole 
e medie aziende delle loro province. Da segnala-
re che il Consiglio di classe è misto, diretto da un 
dirigente della scuola e vi partecipano Luca Baro-
ni come responsabile formativo della Ducati, un 
collega della Lamborghini, il sottoscritto per le 
2 direzioni aziendali e le altre componenti degli 
insegnanti delle scuole pubbliche partecipanti al 
DESI. In sintesi, è una gestione di classi pubbliche 
in collaborazioni con aziende private.

Diceva che a Bolzano e Trento hanno già va-
rato programmi di questo tipo. Secondo lei 
sarà possibile esportare un modello di for-
mazione duale scuola-lavoro, ‘training on 
the job’, anche nelle piccole e medie impre-
se?

Il progetto DESI è stato concepito in maniera 
mirata per aziende grandi come le nostre. Realtà 
che possano sostenere importanti investimen-
ti finanziari, in uomini e strutture, abbiano già 
esperienze nei rapporti con scuole professionali e 
tecniche, e che possono assorbire numeri impor-
tanti di studenti formati. Per le piccole aziende 
vi potrebbero essere difficoltà legate alle loro di-
mensioni, ma l’esempio delle Province di Trento 
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L’obiettivo?
Combinare teoria 
scolastica con pratica 
sulle linee di produzione
e tecniche

DUAL EDUCATION SYSTEM ITALY: DESI 
programma formativo dedicato ai giovani stu-
denti di scuola e training on the job e lavoro.
Ducati Motor, Lamborghini Auto, Istituti 
Istruzione Superiore Belluzzi-Fioravanti e Al-
dini Valeriani Sirani di Bologna, Regione Emi-
lia-Romagna, MIUR Ufficio Scolastico Regio-
nale, Volkswagen Belegschaftsstiftung

OBIETTIVI
Combinare teoria scolastica con pratica sulle 
linee di produzione e tecniche;
le aziende potranno assumere lavoratori quali-
ficati con esperienza reale;
gli studenti saranno agevolati verso il mercato 
del lavoro ;
scuola e azienda sviluppano assieme il curri-
culum formativo;
alternanza scuola-lavoro;
creare percorso di sviluppo professionale a 
lungo termine per studenti/diplomati

IL MODELLO 
vengono erogate 1.500 ore all’anno per due 
anni, di cui 50% in laboratorio (didattica) e 
50% sul posto di lavoro in appositi training 
center in Ducati e Lamborghini; borsa di stu-
dio-lavoro di 600 euro netti mensili.
I Profili
° tecnici meccatronici per settore motorbike
° tecnici meccatronici per settore auto
° tecnici car tester (collaudatori)
° operatori macchine a controllo alfanumerico
° tecnici car painter auto

e Bolzano con le PMI può essere di buon auspicio, 
specie se le Associazioni di Categoria sapranno 
farsi carico di queste sperimentazioni.

Quali vantaggi vede nel progetto DESI in 
prospettiva?

I vantaggi per gli studenti sono innegabili: grazie 
al nostro progetto potranno conseguire  il diplo-
ma di maturità tecnica e avere lavoro in azienda; 
mentre per le aziende ci saranno vantaggi straor-
dinari in termini di preparazione specifica mirata 
alle proprie tecnologie e di fidelizzaione dei ra-
gazzi, sia al lavoro che all’azienda. Il nostro è un 
investimento strategico per formare e sviluppare 
capacità e competenze nei giovani con l’intento di 
assumerli. Del resto, già adesso tutti i partecipan-
ti di questo primo DESI sono stati tutti prenotati 
dalle nostre due aziende promotrici o da altre sul 
territorio.

Luigi Torlai
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Da oltre un decennio
i Rotary Felsinei 
sono impegnati 
in un’intensa campagna 
di	orientamento	professionale	
nelle Scuole. 

È un’attività concordata con gli Istituti, apprez-
zata per alcune specificità rispetto ad altre con-
simili iniziative. Innanzi tutto si tende a dare un 
quadro realistico dei tipi di professione a cui è 
possibile accedere con quel dato corso di laurea. 

Affermati professionisti rotariani offrono una te-
stimonianza concreta e disinteressata della loro 
attività, mettendone in evidenza luci e ombre, 
prevedendo le possibilità o le difficoltà di inse-
rimento in quel dato ambito professionale, chia-
rendo quali siano i prerequisiti di tipo culturale, 

psicologico, soprattutto etico. Orientare in certi 
casi può significare anche dis-orientare, ovvero 
sconsigliare di intraprendere una data strada, so-
prattutto sfatando alcune mitologie legate a par-
ticolari professioni idealizzate nell’immaginario 
collettivo (il medico in particolare). 

Spesso i professionisti rotariani istituiscono 
rapporti nel tempo con gli studenti interessati 
che, successivamente al primo incontro, possono 
avere consigli via-mail o talora frequentare quel 
dato studio professionale in modo da farsi un’idea 
precisa del tipo di lavoro che prevedono nel loro 
futuro.  

I tratti caratterizzanti dell’orientamento rota-
riano si possono allora riassumere nelle parole 
chiave: eccellenza professionale (dei relatori), 
concretezza, realismo, sincerità, disinteresse 
(assente nell’orientamento universitario, che 
spesso è una captatio benevolentiae, un interes-
sato incentivo a iscriversi comunque), etica (sul 
tema etica e professioni – tema cruciale nella 
visione rotariana – i Rotary bolognesi si sono 
impegnati in vari convegni e incontri rivolti alle 
scuole). 

oRiEnTAMEnTo, LE PARoLE ChiAVE 
PERChé SiA Di SuCCESSo
di FRAnCESCo PiAZZi
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La proposta di redigere un 
brano sull’impegnativo tema 
dell’orientamento dei giovani 
è probabilmente maturata per 
un apprezzamento del mio 
deciso sostegno all’autonomia 
di pensiero e di azione.
Come potrei quindi non sollecitare i giovani ad 
affrancarsi dalle interferenze, a sondare attenta-
mente le proprie attitudini e, soprattutto, a colti-
vare e a seguire il sentimento della passione che, 
in forma più o meno palese, interessa tutti indi-
stintamente? Se assumiamo come fondamentale 
il presupposto che qualsiasi attività - manuale o 
concettuale, libera o dipendente - debba essere 
esercitata con competenza e dedizione, ovvero in 
modo eccellente, risulta lampante come il modo 
eccellente rappresenti il naturale approdo di quel 

sentimento della passione; la passione genera 
l’eccellenza perché solo la passione induce a eva-
dere con sacrificio qualsiasi impegno, anche quel-
lo volgarmente ritenuto di umile lignaggio.

Come accade, penso, nella generalità delle profes-
sioni e dei mestieri, patisco quotidianamente, da 
architetto, la personale insubordinazione all’evi-
denza di un incalzante ed ingombrante repertorio 
di prestazioni tanto formali quanto inutili: ebbe-
ne ancora la passione,  attraverso l’irriducibile 
desiderio di rinnovare, di ‘andare oltre’, soffoca 
però sistematicamente quell’insubordinazione e 
alimenta la speditezza del cammino. 
Orientamento, allora, significa indagine: indagine 
disinteressata e incondizionata da pressioni di 
ogni tipo - familiare, amicale, di opportunità, di 
guadagno … -, affinché la giusta intraprendenza si 
spalanchi ad ogni giovane chiara e limpida. E se 
l’indagine designasse una tipologia di apprendi-
mento artigianale piuttosto che scolastico non si 
tratterebbe affatto di un evento deplorevole!
Un’indispensabile esortazione conclusiva è d’ob-
bligo: che quell’affrancamento da ogni interferen-
za che ha distinto l’orientamento da giovane, per-
severi nel comportamento da adulto. 

iL SEgRETo? AFFRAnCARSi
DALLE inTERFEREnZE
di AnDREA TREBBi

Rotary Magazine 21OPINIONI



Il	Rotary,	fra	i	suoi	numerosi	
progetti, ha da alcuni anni 
attivato una importante 
iniziativa di orientamento 
alla scelta degli studi 
universitari per gli studenti 
dell’ultimo anno della scuola 
superiore. 
È noto che dei club rotariani fanno parte soci che 
esercitano disparate professioni ed è quindi utile 
che alcuni di loro comunichino la loro esperienza 
ai giovani, per i quali è diventato molto difficile 
scegliere che cosa fare nella vita. 

Per quel che mi concerne sono stato felice di 
potere partecipare a questa iniziativa: io sono 
chirurgo generale, innamorato del mio lavoro, che 
è estremamente appagante, ma non è certo adatto 
a chi non abbia una grande passione o prediliga 
la vita comoda. In un mondo in cui la tecnologia 
avanza e cambia di anno in anno è importante 
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un gioRno
AL LiCEo 

di Carlo Tagariello
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che chi è orientato verso questa professione 
sappia che rimanere aggiornati richiede un 
impegno continuo, a differenza di alcuni anni 
fa, che, imparato il mestiere, si poteva “vivere 
di rendita”. Bisogna tenere presente, però, che i 
contenziosi medicolegali sono aumentati, infatti, 
se il decorso postoperatorio è meno doloroso 
con minore ospedalizzazione, il paziente avrà 
la falsa sensazione che l’intervento sia facile 
da eseguire per il chirurgo, quindi un’eventuale 
complicazione, sarà considerata malpractice con 
conseguenti problemi giudiziari. 

Ho accennato agli esami di ammissione 
all’università ed alla loro difficoltà, se siano 
realmente idonei a fare una giusta selezione 
e quali siano le possibilità di accedere ad una 
specializzazione dopo la laurea e ho affrontato, 
solo velocemente, il tema delle possibilità di 
lavoro in base alla richiesta del “mercato”. In un 
mondo in continuo cambiamento è oggi difficile 
dare dei consigli e garantire la sicurezza di una 
futura occupazione dopo un corso di studi; a quei 
giovani che non abbiano ancora le idee chiare o 
una vocazione specifica da seguire ho consigliato 
di non decidere secondo criteri contingenti di 
convenienza economica, bensì in base a ciò che 
pensano possa piacere loro, perché credo che sia 
una tremenda punizione applicarsi per gran parte 
della vita a qualche cosa che non amiamo. 

In particolar modo in un settore come la 
medicina, in cui è  necessario un comportamento 
di partecipazione ed umanità nei confronti 

del paziente.  Ho ritenuto utile chiarire loro la 
differenza tra la carriera universitaria, improntata 
allo studio ed alle pubblicazioni, e quella 
ospedaliera più pratica ma spesso più efficace 
nella formazione ad una chirurgia di routine. Il 
confronto con la gioventù permette scambio di 
idee, competenze e conoscenze, in una azione 
comune degli adulti e dei giovani nella professione. 
Gli adulti hanno l’esperienza ed i giovani hanno 
l‘impeto, la velocità di pensiero, la passione e sono 
aggiornati; gli uni frenano la smania giovanile ed 
insegnano l’autocontrollo e l’equilibrio e gli altri 
stimolano e combattono la stanchezza mentale, 
la pigrizia e la rassegnazione, in una sinergica 
spinta verso il progresso. Da questo ritorno al 
passato scolastico, spesso non vivido nella nostra 
memoria e non usuale, io e gli altri “educatori” 
rotariani siamo usciti arricchiti di nuova linfa e 
siamo tornati con il pensiero ai problemi ed alle 
speranze di un tempo, vivificatrici di passione e di 
forza per continuare il nostro cammino. 

” il confronto coi giovani
 permette scambi 
 di idee, competenze
 e conoscenze
       „
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noStrA InCHIEStA

L’orIEntAmEnto 
ComE rISorSA 
PEr IL futuro 
dEI gIovAnI 
E dEL PAESE

COSì AIUTIAMO I GIOVANI AD ORIENTARSI
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La continua 
trasformazione	
del Mercato del Lavoro 
ha imposto, nel corso 
degli	anni,	una	riflessione	
sulle politiche 
di valorizzazione 
del capitale umano

di
giACoMo BiAnChi
RAPPRESENTANTE NAZIONALE 
ROTARACT A.R.2015/2016,
RAPPRESENTANTE DISTRETTUALE, 
DIS. ROTARACT 2072
EMILIA-ROMAGNA - REPUBBLICA 
DI SAN MARINO A.R. 2014/2015

In tale ottica l’orientamento assume una crescen-
te centralità. Orientare significa consentire all’in-
dividuo di prendere coscienza di sé, della realtà 
occupazionale e del proprio bagaglio cognitivo 
per poter progredire autonomamente nelle scelte 
in maniera efficace e congruente con il contesto. 
Obiettivo dell’orientamento diventa quello di fa-
vorire nel soggetto la ricerca e la comprensione 
della propria identità e del proprio ruolo in una 
determinata realtà, così da potenziare le compe-
tenze orientative di qualsiasi individuo; più che 
offrire risposte immediate e definitive come sup-
porto in specifiche fasi della vita, l’orientamento 
per il neolaureato deve essere uno strumento di 
sviluppo di conoscenze e capacità, azione a carat-
tere globale in grado di attivare e facilitare il pro-
cesso di scelta formativo/professionale del giova-
ne in cerca di lavoro. 

Quello che un Paese avanzato non può permet-
tersi è lo spreco di risorse umane. In particolare 
dei giovani, che rappresentano il futuro: un bene 
prezioso che stiamo perdendo all’anagrafe e verso 
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il quale la perdurante disattenzione e sottovalu-
tazione da parte del mondo adulto finirà per di-
ventare un vero punto critico. Orientare, dunque, 
le ragazze e i ragazzi a scelte consapevoli dopo 
il diploma e la laurea non può più essere solo un 
doveroso impegno da parte delle istituzioni sco-
lastiche: è una necessità, un’urgenza per il Paese. 
Il Rotaract ed il Rotary, in linea con quanto stanno 
tentando i paesi europei più avanzati, non posso-
no sottrarsi alle nuove dinamiche di investimento 
e valorizzazione del capitale umano ed in partico-
lare dei giovani attraverso la progettazione di per-
corsi di istruzione e formazione contraddistinti 
da una elevata qualità, dalla libera fruizione ed in 
linea con le esigenze del sistema produttivo. 

L’inserimento dei giovani nel mercato del 
lavoro dovrebbe essere programmato con largo 
anticipo attraverso servizi di orientamento, 
percorsi di alternanza scuola lavoro, formazione 
tecnica e professionale di pari considerazione 
rispetto agli studi liceali, investimento 
su rapporti sempre più stretti tra mondo 
imprenditoriale e del commercio

È altresì evidente come l’inserimento dei giovani 
nel mercato del lavoro debba essere programma-
to con largo anticipo attraverso servizi di orien-
tamento, percorsi di alternanza scuola lavoro, 
formazione tecnica e professionale di pari consi-
derazione rispetto agli studi liceali, investimento 
su rapporti sempre più stretti tra mondo impren-
ditoriale e del commercio, delle categorie profes-
sionali da un lato ed università dall’altro, sviluppo 
e preparazione dei giovani alla autoimprendito-
rialità, alla padronanza del rischio ed educazione 
ai valori anche etici dell’impresa, sviluppo di po-
litiche attive per l’occupazione, che consentano 
ai giovani di comprendere in anticipo come svi-
luppare e dirigere le loro attitudini anche in rela-
zione alle effettive necessità del mondo del lavoro 
consentendo loro di costruirsi un solido percorso 
lavorativo nonchè previdenziale. In tale contesto 
il Rotary i Club, – e dunque a più livelli – può con-
tribuire allo sviluppo di quelle dinamiche volte a 
consentire ai giovani l’inserimento nel mondo del 
lavoro con progetti di servizio e per il tramite del-
la disponibilità di imprenditori e professionisti 
rotariani.  Le principali aree di intervento nelle 

” il confronto coi giovani
 permette scambi 
 di idee, competenze
 e conoscenze    
     „

Giacomo Bianchi
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quali si articolano il programmi sono services fi-
nalizzati all’orientamento ed al placement di stu-
denti diplomati/laureati attraverso la costruzio-
ne di una partnership tra il Rotary e l’Università 
ed altri Enti operanti nell’ambito della ricerca e 
dell’innovazione scientifica e tecnologica. 
Vengono infatti programmati con costanza:
	 attività di sportello per l’incrocio di doman-

da/offerta di lavoro fornendo dati, statistiche 
in ordine alle richieste occupazionali del ter-
ritorio;

	 seminari/eventi per l’orientamento dei gio-
vani in ingresso ed in uscita: esperienze for-
mative di alternanza scuola lavoro quali la-
boratori, stage, tirocini, praticantati;

	 altre azioni di accompagnamento e mento-
ring per facilitare l’ingresso dei giovani nel     
mondo del lavoro e lo sviluppo delle start-up.

Gli appuntamenti organizzati dal Rotaract e dal 
Rotary hanno coinvolto diplomandi e laureandi 
che, dopo aver superato le ultime prove dovranno 
scegliere se continuare con il percorso di studi o 
approcciarsi al mondo del lavoro.  Troppo spes-
so i giovani non hanno abbastanza strumenti per 

27

poter scegliere oculatamente il proprio futuro, e 
in un momento storico come quello attuale, in cui 
l’economia cresce ancora a ritmi decisamente ri-
dotti ed in cui il livello di disoccupazione giova-
nile supera il 40%, è necessario adottare misure 
concrete. I progetti si costruiscono in relazione 
alle esigenze espresse dalle Direzioni didattiche, 
e con relatori di interesse specifico per ogni tipo-
logia ambito scientifico od umanistico. Si possono 
sviluppare in più moduli: fasi introduttive e fasi di 
incontro tra studenti, ex universitari e imprendi-
tori, in cui sono state messe a confronto idee, co-
noscenze e competenze.  Nella stessa misura sono 
stati proposti degli incontri con imprenditori di 
diversi settori merceologici presenti sul territo-
rio. A seguito di questi incontri i ragazzi hanno 
potuto acquisire maggiori elementi di valutazio-
ne e potranno affrontare le scelte inerenti il pro-
prio futuro con maggior consapevolezza. Altri 
percorsi ideati da Rotaract e Rotary riguardano 
la promozione dell’inserimento di alcuni ragazzi 
meritevoli nel mondo del lavoro tramite tirocini 
formativi della durata semestrale o annuale, a tal 
proposito soci e Club stanno reperendo aziende 
interessate trovando per ora ottimo riscontro. 

Giugno 2015 | Anno 2 • Numero 3
Distretto 2072

Rotary Magazine 27COMMENTI



In questa annata il Distretto, 
nell’ambito delle attività 
programmate, ha approvato 
di	attivare	un	concorso	al	fine	
di	conferire	premi	in	denaro	
e in servizi ai due migliori 
spin	off	accademici	
e/o start up attivi 
sul territorio della regione 
Emilia-Romagna 
o di San Marino. 
Obiettivo da perseguire è l’incentivazione della 
valorizzazione della ricerca scientifica sul piano 
industriale. I premi saranno infatti conferiti a 
spin off universitari e/o a start up innovative ad 
elevato contenuto tecnologico e di conoscenza.
Il premio dà luogo ad una competizione e prevede 
premi nella forma di erogazioni in denaro e servizi 
destinati alle migliori spin off-universitarie e alle 

CRESCono BEnE,
ECCo LE START uP 
DA PREMio

di Angelo O. Andrisano
Rotary Club Bologna
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start up innovative come definite nel decreto leg-
ge n. 179 del 2012 convertito dalla legge n. 221 del 
2012. Tale legge, come è noto, intende contribuire 
allo sviluppo di una nuova cultura imprenditoria-
le, alla creazione di un contesto maggiormente fa-
vorevole all’innovazione, così come a promuove-
re maggiore mobilità e ad attrarre in Italia talenti, 
imprese innovative e capitali dall’estero.
Il Governatore Del Sante ha insediato una Com-
missione distrettuale presieduta dal rettore 
dell’Università di Modena e Reggio Emilia Ange-
lo  O. Andrisano e composta, oltre che dallo stesso 
Governatore,  da Gian Paolo Dallara (Parma), da 
Fabio Storchi (Reggio Emilia), da Roberto Ravaz-
zoni (Reggio Emilia) al fine di organizzare il ban-
do, raccogliere le adesioni, valutare le iniziative 
presentate.
Il progetto si inquadra nella politica rotariana che 
molti club del distretto hanno portato avanti negli    
ultimi anni. Politica finalizzata a riconoscere e 
premiare il merito dei migliori studenti diplomati 
nelle Scuole Medie Superiori e dei migliori laure-
ati. Questa nuova iniziativa vuole  dare continuità 
ed essere coerente, estendendo la premialità an-
che a coloro che, avendo acquisito competenze e 
ottenuto risultati brillanti nel campo della ricer-
ca scientifica, hanno poi saputo applicarli, dando 
vita a società industriali  per lo sviluppo di servizi 
e/o prodotti con spiccate caratteristiche di inno-
vatività, operanti sul territorio della regione Emi-
lia Romagna o di San Marino.
Il bando è stato predisposto dalla Commissione e 
divulgato all’interno delle Università del distretto 
e degli incubatori di imprese 
start up presenti sul terri-
torio,  al fine di incentivare 
e di consentire  la massima  
partecipazione dei titolari  di 
società con le caratteristiche 
previste dalla legge.   I candi-
dati dovevano  presentare do-
manda di ammissione corre-
data da un business plan del 
progetto di impresa o dell’im-
presa,  seguendo uno schema 
predeterminato,  definito 
dalla stessa Commissione.
A presidio delle finalità del 
premio e dell’osservanza del 
regolamento,  è stato poi co-
stituito un Comitato scienti-
fico,  composto  oltre che dai 
membri della Commissione 

nominati dal Governatore, anche da altri soci dei 
club del distretto,  individuati sia per la loro di-
sponibilità, sia per la loro  competenza. Sono stati 
invitati ed hanno contribuito con grande spirito 
rotariano G.P.Salvioli, G. Amato e D. Pieragostini 
(Bologna), L. Guerra (BO Nord), A. Maestri (Ra-
venna), E. Pavarani (Parma), P. Perini (Imola), A. 
Zavaglia (Rimini), A. Malagoli (MO Muratori). 
Tale comitato è stato chiamato alla valutazione 
delle domande e dei business plan per individua-
re  i vincitori finali  attraverso un meccanismo di 
selezione che prevede, dopo la verifica da parte 
della segreteria distrettuale della sussistenza del-
le condizioni di ammissibilità, una prima valu-
tazione tecnica della documentazione inviata e, 
successivamente, limitatamente ai migliori pro-
getti,  un colloquio davanti alla Commissione.
I vincitori saranno proclamati in occasione del 
Congresso distrettuale, nella mattinata di sabato 
20 giugno.

” un rigoroso sistema
 di selezione ha permesso
 di individuare realtà
 davvero promettenti
       „
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Mentre il mondo del lavoro è in crisi, con una for-
tissima disoccupazione specie giovanile (cui si 
tenta di porre rimedio col jobs act , i cui primi ri-
sultati indicano qualche miglioramento), arriva-
no concreti segnali positivi proprio dal mondo dei 
giovani, in particolare dagli universitari di Bolo-
gna.. Attraverso la start-up day (www.startupday.
unibo.it) gli studenti, i neolaureati e i dottorandi 
dell’Università di Bologna, coordinati da tre Ro-
taractiani del RTC Bologna Valledell’Idice Fran-
cesco Coco, Stefano Onofri e Alessandro Cillario 
si sono organizzati per “progettare il proprio futu-
ro dopo l’uscita dall’Università  per cercare lavo-
ro, ma anche per inventarselo”.

Di qui la scintilla: chi ha un’idea imprenditoriale, 
artistica, sociale (startuppers) incontra chi pos-
siede le competenze giuste per realizzarla (play-
ers), formando il team di progetto.  E’ stato cre-
ato l’incontro dei vari attori per promuovere im-
prenditorialità tra giovani, esperti  (supporters e 
mondo proimprenditorialità) e l’ Università, che 
attraverso Alma Orienta ha accolto il progetto, 
presentato a Bologna Fiere al Career  Day (incon-
tro dei giovani con le aziende private e pubbliche, 
industriali e di servizi).

Quindi è stato lanciato il  concorso : e qui  sono 
piovute centinaia di idee, (70 di under 25 e 14 di 
under 21),  di cui 20  presentate e premiate allo 

iL LAVoRo
DA TRoVARE E inVEnTARE

START-uP DAY 
E START-uP innoVATiVE 
in EuRoPA 
FAnno DiVEnTARE REALTà 
i Sogni nEL CASSETTo

a cura di
mArIo PAntAno
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in Svezia ha fondato Advertigo e quindi SpotifY; 
Reshma Sohoni partner di Seedcamp incubatore 
per nuovi imprenditori europei attraverso forni-
tura di capitale e rete di mentori esperti;  Joanna 
Shields nominata dal primo Ministro Cameron 
Chief Executive Teck City UK e ambasciatore per 
le Industrie Digitali (già Vice Presidente Europa 
di Facebook);  Niklas Zennstrom famoso impren-
ditore di Internet, cofondatore di Skype, Kazaa, 
Joost e di  ATOMICO di Londra; Zarin Dentzel 
fondatrice  di Tuenti il più grande social network 
spagnolo in 12 lingue con più di 15 milioni di uten-
ti in 6 anni, con oltre 250 professionisti di oltre 20 
nazionalità nella sedi di Madrid e Barcellona

Conclusioni: Siamo certi che anche i nostri star-
tuppers potranno  entrare nel gruppo europeo 
degli startup leaders ed auspichiamo   che i Rota-
riani siano per essi di valido  supporto e mentori , 
anche con contratti di rete, nel segno auspicato da 
Paul Harris per cui il successo “ nostro e del mon-
do è saper incontrare gli altri, far conoscenza e vi-
vere con essi le dinamiche e l’armonia del Rotary 
(agosto 1912 in The national rotarian).

I rotariani dovrebbero essere un 
valido supporto per i tanti giovani 
creativi ed intraprendenti

start-up day , organizzato con Unindustria Bolo-
gna il 20 giugno al Salone del Podestà , nel con-
testo di ReUnion (primo raduno mondiale degli 
alunni dell’Università di Bologna).
Tutti i progetti, riguardanti numerosi e diversi 
settori; sono sostenuti dalla grande voglia dei gio-
vani di mettersi in gioco, per portare idee vincenti 
ed innovazione e per fare esperienza sulcampo da 
protagonisti, che desideranomettersi alla prova.
Viene superata da queste iniziative, volte a creare 
imprenditorialità e responsabilità, la cultura dif-
fusa della ricerca del posto fisso  e sottocasa, non-
ché la prassi  dello studio teorico superprolungato 
oltre i 30 anni, che tanti danni hanno causato ai 
nostri giovani e alla società..

A fronte di questa  iniziativa dei nostri giovani 
registriamo anche in Europa la creazione del-
lo Start-up Europe Leaders Club, gruppo indi-
pendente promosso dalla Commissione Euro-
pea, vicepresidente Neelie Kroes, formato da un 
gruppo indipendente di giovani  fondatori di im-
prese tecnologiche di grande successo (v.https:// 
ec.europa.eu/digitalagenda/en/leaders-club) e 
www.foundersforum.eu): il gruppo ha redatto un 
manifesto per l’imprenditorialità e l’innovazione, 
per sostenere la crescita nella Unione Europea 
((www.startupmanifesto.eu) in maniera innova-
tiva, mediale e tecnologica, e per un cambiamento 
di mentalità e politiche  per il successo di impre-
sa. E perriportare imigliori cervelli a casa.  
Tra i fondatori  del gruppo:Daniel Ek che a 14 anni  
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Adwa, cosa c’entra con l’Italia? 
Ci sono migliaia di ragazzi 
italiani sepolti o in tombe 
ignote ad Adwa e dintorni 

Vittime di guerre inutili e dissennate che ancora 
lacerano il nostro pianeta, specialmente nei Pae-
si più poveri. La tentata conquista di Adwa – ri-
petuta per ben due volte – si è risolta in sconfitta 
dolorosa per l’Italia e con il sacrificio inutile di 
migliaia di vite da ambedue le parti. Ma quanto 
fallito attraverso le armi della conquista si sta re-
alizzando con quelle della solidarietà. Dal 1994 

AnChE nELLA MiA AFRiCA
C’è BiSogno Di FoRMAZionE
di SuoR LAuRA giRoTTo

infatti la missione Kidane Mehret di Adwa, opera 
interamente italiana, ha conquistato il cuore del-
la popolazione e il rispetto delle Autorità locali. 
Un progetto sociale ed educativo iniziato in punta 
di piedi e con mezzi poverissimi coinvolge ormai 
migliaia di bambini e giovani che non avrebbero 
mai avuto accesso all’educazione. 

Il Nord dell’Etiopia, con Adwa come centro di ri-
ferimento, è diventato infatti il volano principale 
di uno sviluppo del tutto insperato. Una scuola 
con 1.500 allievi, di cui il 70% bambine (da sempre 
la fascia più discriminata in Africa) dalla materna 
fino alle superiori  regala ogni anno giovani prepa-
rati ad entrare nel mondo del lavoro o a proseguire 
gli studi accademici a livello universitario. Sono i 
futuri imprenditori e leader politici di un Paese in 
fortissimo sviluppo ma che manca ancora delle 
strutture di base. La missione, gestita dalle suo-
re salesiane, ha applicato il modello educativo di 
Don Bosco che nell’educazione di altissimo livel-
lo e nella formazione professionale ha indicato la 
strada maestra per costruire una società compo-
sta da “onesti cittadini” e, là dove possibile, anche 
“bravi cristiani”. Tutto questo grazie al sostegno 
di amici e benefattori che con Don Bosco credono 
nei giovani. Il Rotary è stato fin dagli inizi compa-
gno e collaboratore del Progetto Kidane Mehret. 
Davanti alla necessità di impiantare un labora-
torio per la formazione professionale di donne  e 
ragazze il Rotary ha sovvenzionato l’acquisto di 
macchine industriali che, con l’intervento del-
la Sede Internazionale sono diventate un vero 
Centro di Formazione e produzione. Ancora oggi 
funzionante, il Centro ha garantito il riscatto di 
decine di giovani donne che nel lavoro hanno tro-
vato dignità e futuro. Con l’apertura della scuola 
si è dovuto far fronte alla necessità di attrezzare 
l’impianto idrico di opportuni filtri che rendesse-
ro sicura l’acqua destinata alla mensa scolastica. 
Ancora una volta il Rotary no si è tirato indietro, 
e grazie al suo contributo è stato possibile realiz-
zare l’impianto, permettendo di salvaguardare 
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la salute di migliaia di ragazzi. L’infermeria sco-
lastica è un altro dono Rotary: un elettrocardio-
grafo auto -diagnostico, materiale infermieristi-
co, attrezzatura ambulatoriale servono da anni a 
curare piccole e grandi ferite, interventi di pronto 
soccorso e perfino qualche parto di emergenza. 
Non solo, il Rotary ha varato un progetto finaliz-
zato alla salute dentale dei bambini con pastiglie 
al fluoro distribuite personalmente dal prof. Nar-
do Giardina che, da bravo Rotariano/Jazzista, ha 
arricchito il dono con trombe per insegnare la 
musica ai ragazzi. Un progetto agricolo che van-
ta  il coinvolgimento del prof. Giuseppe Tonini 
del R.C Bologna Vella dell’Idice, del compian-
to Senatore Bersani del CEFA, del prof. Roversi 
Monaco, allora presidente della Fondazione Ca-
risbo e di molti Rotariani Bolognesi garantisce a 
tutt’oggi l’autonomia alimentare alla missione  e 
la sua gente. Una carrozzina elettrica per la mo-
bilità di persone diversamente abili ha permesso 
alla responsabile della missione, reduce da pe-
santi interventi ortopedici, di continuare a lavo-
rare in Etiopia fino a guarigione completa. Con 
l’eleganza che contraddistingue i soci Rotariani 
alla sorella è poi stata offerta una membership 
onoraria, completa di onorificenza Paul Harris 
Fellowship. Altre numerose iniziative con spetta-

coli di beneficenza, cene sociali continuano a so-
stenere la missione di Adwa. L’ultima avventura, 
tra le più impegnative da sostenere è la costruzio-
ne di un ospedale che permetta di porre fine alla 
inutile strage di giovani vite stroncate da malattie 
perfettamente curabili in una appropriata strut-
tura sanitaria. Anche qui il Rotary, fedele ai prin-
cipi che gli sono propri, è attore e protagonista. 
Un cammino di solidarietà ormai consolidato nel 
tempo che è tributo a tutti coloro che hanno as-
sunto il bene dell’umanità come parte del proprio 
impegno quotidiano.
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Siamo alla conclusione 
del secondo anno di vita 
del Distretto 2072 
del Rotary: secondo 
dopo il taglio fatto 
con la divisione 
del Distretto 2070. 
Un Distretto che possiamo definire “storico” per 
le caratteristiche di eccezionalità derivanti dal 
territorio che accorpava. Basterebbe pensare alle 
sedi universitarie che facevano parte dello stesso: 
fra le più importanti del mondo. 

Ma anche per la peculiarità di un insieme di cul-
ture, quella toscana e quella emiliano-romagnola, 
davvero straordinarie, con la tradizionale e gran-

de storia di ‘libertà perpetua’ di San Marino, che 
faceva da ciliegina sulla torta.
Avevamo davanti una grande sfida: riuscire a 
mantenerci al livello di eccellenza precedente. 
Non far dire a nessuno che non siamo più gli stes-
si di prima. E la partita si giocava su molte e di-
verse tavole: gli eventi, la rotarianeità, il rapporto 
coi nostri partner giovani (Rotaract ed Interact), 
le manifestazioni, le iniziative culturali e sociali e 
tante altre cose ancora. 

A me competeva il compito di coordinare i pro-
grammi speciali del Rotary: in parole semplici, 
le attività dei giovani. Un compito come sempre 
difficile, anche se è un settore che mi vede impe-
gnato già da molti anni. Vale a dire il Rotaract, 
l’Interact, il Ryla, il Rypen, lo scambio giovani e, 
in generale, tutto ciò che concerne  il lavoro che il 
Rotary ha curato con estrema attenzione in pas-
sato e che non deve essere rimpianto perché, an-
che se dimezzati nel numero, non lo siamo nello 
spirito. Anzi!
Mi capita, fra i miei numerosi reperti rotariani, di 
riguardare una targa di riconoscimento per l’at-

i gioVAni E iL RoTARY:
inSiEME VERSo iL FuTuRo
di iTALo MinguZZi
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tività prestata in favore del Rotaract: mi è stata 
attribuita dal Distretto 207. Pochi si ricordano 
di quando ancora non avevamo il numero zero fi-
nale. Eravamo un numero di tre cifre. Ed io lavo-
ravo coi giovani. Ma allora ero piuttosto giovane 
anch’io e tutto forse era più semplice. Non saprei 
dire se perché, appunto, ero più giovane io, oppu-
re se era il Rotary che era più semplice. Probabil-
mente tutte e due le cose. Ma allora, come adesso, 
tutto finiva per dipendere dalle persone: dai rota-
riani e dai rotaractiani o interactiani.

Va detto che in Italia è molto più semplice orga-
nizzare dei Rotaract, piuttosto che degli Interact, 
ed il motivo è molto semplice: l’organizzazione 
scolastica. Gli studi universitari favoriscono il 
desiderio di costruire organizzazioni comuni fra 
gli studenti al di fuori dell’Università stessa; nelle 
scuole medie superiori invece la concentrazio-
ne degli interessi è prevalentemente circoscrit-
ta al lavoro di classe o, al massimo, d’Istituto. Si 
potrebbe aggiungere che mentre negli insegnan-
ti universitari il Rotary gode di vasta notorietà, 
molto meno lo è nelle scuole inferiori (per L’età 
degli studenti, ovviamente, ma non solo) dove 
difficilmente gli insegnanti appartengono alla 
nostra associazione. E’ una mancanza che certa-
mente avvertiamo con grande dispiacere e credo 
che dovrebbe essere un tema da approfondire, ma 
non in questa sede.
Fatta questa premessa, cercherò ora di fare sinte-
si del lavoro svolto: meglio sarà fatto in occasione 
del Congresso. 

Ripartendo ovviamente dalle persone: il sotto-
scritto si è limitato a coordinare ed a partecipare 
all’attività vera e propria quando richiesto; il lavo-
ro vero è stato fatto dai presidenti e dai membri 
delle sottocommissioni.. Eviterò i ringraziamen-

ti: non certo perché non siano dovuti. Piuttosto 
perché dovrei ringraziare troppe persone, col 
rischio di dimenticarne qualcuna. Basti dire che 
tutti hanno messo il massimo impegno e mi sem-
bra che i risultati si siano ben visti. 

Un Rotaract davvero straordinario che, fra le al-
tre cose, ha avuto il coraggio di affrontare temi 
culturali tanto ‘caldi’ quanto ‘attuali’ con molta 
intelligenza, competenza e serietà. Un Ryla fan-
tastico, impreziosito dal collegamento con Tec-
nogym (chissà che cosa sarebbe poi stato per i 
giovani se avessero funzionato anche i collega-
menti!). Un Rypen super, con giovani (giovanis-
simi) estremamente impegnati e partecipi all’e-
vento, nella straordinaria cornice di Bertinoro, là 
dove viene loro insegnato anche che le religioni 
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” i  risultati si vedranno
 nel tempo    
 ma l’impegno profuso 
 dai giovani testimonia
 l’attaccamento
 alla settimana 
 dei futuri leader   
      „

sono un ‘uno’, perché ciò che veramente conta è 
come si crede, più che in quale religione si crede. 
Si è trattato di un evento che ha anche ribadito 
come i giovani in età di Interact sarebbero più che 
idonei per fare questa esperienza se sapessimo 
affrontare in maniera diversa il rapporto con le 
scuole secondarie. Per quanto concerne l’Interact 
si è lavorato: i risultati spero che si vedranno col 
tempo. Al momento ci sono varie difficoltà. Gli 
stessi rotariani talora non agevolano l’attività di 
chi sta impegnandosi attivamente. Ma sono certo 
che potremo migliorare. Ce la metteremo tutta.

Lo scambio giovani  merita un discorso particola-
re che sarà fatto, in particolare, al congresso. E’ un 
programma di grandissimo valore e che si inqua-
dra perfettamente con gli indirizzi dei program-
mi della scuola, sempre più orientata a favorire 
lo scambio culturale dei giovani di ogni parte del 
mondo ed a promuovere lo ‘spirito di Ulisse’ che 
alberga nell’animo dei giovani.
Infine un rapido accenno ad una questione che mi 
sta particolarmente a cuore e che penso sia con-
divisa da tutti gli amici rotariani, sia del nostro 
Distretto che del 2071: anche quest’anno siamo 
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riusciti a realizzare insieme il RYLA ed il Forum 
Rotary-Rotaract. Sono due anelli di congiunzione 
di grandissima importanza e mantengono solido 
il legame fra i ‘nostri due distretti’. Ne ho avuta la 
prova sia durante lo svolgimento dei due eventi, 
sia partecipando al Congresso del Distretto 2071, 
che si è svolto due settimane prima del nostro. 
Non stiamo facendo ‘a gara’ ma continuiamo a 
fare il meglio per mantenere il valore intrinseco 

del nostro Distretto 2070 almeno in alcuni eventi, 
ma che sono fra i più importanti, perché riguarda-
no le nuove generazioni.
Continueremo così perché il Rotary funziona se 
funzionano i rotariani e i rotariani funzionano 
quando sono consapevoli di fare cose importanti. 
Soprattutto se sono consci che quello che ‘danno’ 
lo danno ai loro figli ed ai loro nipoti. 
Parola di nonno!
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EtICA E LEAdErSHIP

SEnzA vALorI
non C’è ImPrESA
CHE PoSSA CrESCErE
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Senza valori non c’è impresa che possa crescere. 
Senza etica, non c’è vittoria che possa essere con-
divisa e  promossa. È la banalità del bene, direte. 
A parole nessuno obietta. Nella realtà, coniugare 
etica e impresa è una sfida quotidiana. I risultati 
però per chi accetta quella sfida sono visibili. E i 
rotariani dell’Emilia-Romagna e della Repubbli-
ca di San Marino hanno potuto vedere e toccare 
da vicino cosa significa coniugare valori e voglia 
di fare nell’incontro che il Distretto 2072 ha or-
ganizzato il 18 aprile a Cesena, nella sede della 
Technogym. 

Il luogo, innanzitutto. Un’azienda che anche nella 
sua architettura coniuga i due valori. E soprattut-
to mostra come si possa condividere il successo 
di un’impresa con il valore di lavorare e trasmet-
tere un messaggi oche vada oltre il prodotto. Un 
messaggio valoriale, che promuove la cura della 
persona, l’attenzione alla salute, come un modello 
per migliorare la vita dei singoli e la collettività. 
Spazi verdi, grandi ambienti condivisi, produzio-
ne e svago: la stessa sede della Technogym tra-

Senza etica, non c’è 
vittoria che possa essere
condivisa e promossa.
Banalità del bene?
A parole nessuno obietta, 
ma	è	molto	difficile	
nella realtà coniugare
etica e impresa

di
DAViDE niTRoSi

Giugno 2015 | Anno 2 • Numero 3 
Distretto 2072

Rotary Magazine 39INIZIATIVE



smette il messaggi oche il Rotary ha voluto ampli-
ficare in quella giornata proponendo ai soci non 
solo la scoperta di   un’azienda significativa del 
territorio, ma un occasione per riflettere sul no-
stro modello di sviluppo e di atteggiamento socia-
le. Atteggiamento declinato in ciò che facciamo. 

A partire dal lavoro. “Senza valori etici un’im-
presa non cresce”, è stato il messaggio uscito 
dalla giornata e dalla tavola rotonda con gli ospiti: 
il padrone di casa, innanzitutto, Nerio Alessan-
dri; il vice presidente di Confindustria, con dele-
ga all’education, Ivanhoe Lo Bello; l’imprenditore 
Gian Paolo Dallara, fondatore dell’omonima casa 
automobilistica; il governatore del Distretto Ro-
tary 2072 Ferdinando Del Sante. Un messaggio 
rivolto a ognuno nella sua dimensione lavorati va, 
ma trasportato alla collettività, alla dimensione 
nazionale. Più che mai attuale, vista l’ondata di 
scandali che ha travolto, scosso e demoralizzato il 
Paese negli ultimi mesi. 

Il “paese che non si vuole bene”, è un altro 
messaggio emerso, non cresce. Perché non matu-
ra valori e senso etico che sono le coordinate del-
lo sviluppo, come ha insistito il governatore Del 
Sante, rimarcando questo principio anche all’in-
terno del Rotary.  

«L’etica è nel Dna del  Rotary» ha sottolineato 

con forza il  governatore. In questo sostenuto   da-
gli altri interventi.  Nerio Alessandri,  ad esempio, 
ha ricordato che anche nel fare impresa l’adesio-
ne al Rotary impone moralmente uno stile.   Che 
coniuga responsabilità, attenzione al rispetto del-
le persone, capacità di crescere non solo per cre-
are più utili ma anche per aumentare la coesione 
sociale, l’attrattività di un territorio e il valore di 
un’impresa che non si pesa solo con i numeri del 
bilancio.  “Mai come ora”, le parole di Alessandri, 
“ il nostro Paese ha bisogno di noi.  E’ incredibile 
come in giro per il mondo gli italiani parlino male 
dell’Italia”. Per crescere, è l’ammonimento di 
Alessandri, l’Italia ha bisogno di ritrovare fiducia 
ma anche coesione e autostima. Ma anche quella 
fame di migliorare che ha spinto generazioni di 
uomini e donne a costruire imprese, ad accetta-
re sfide impossibile e soprattutto a credere nella 
possibilità di migliorare se stessi e il Paese.

Ivanhoe Lo Bello rappresenta un esempio 
tangibile di questo coraggio. Da presidente di 
Confindustria Sicilia spezzo un muro lanciando 
un famoso diktat: «Fuori dall’Associazione chi 
paga il pizzo alla mafia». 
Per Alessandri l’Italia deve riflettere anche 
sull’«egoismo generazionale» che ha precluso a 
molti giovani la possibilità di sviluppare idee e 
attività: «È la colpa di una parte della nostra classe 
dirigente, che non ha valorizzato i giovani poiché 

I giovani del Rotaract che hanno partecipato al convegno
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” i  risultati si vedranno
 nel tempo    
 ma l’impegno profuso 
 dai giovani testimonia
 l’attaccamento
 alla settimana 
 dei futuri leader   
      „

si muovono in una cultura antropologicamente 
diversa dalla loro. Noi imprenditori   siamo anche 
produttori di valori etici e questa è una nostra 
grande responsabilità».
 
Che significa, in pratica? Lo ha mostrato 
concretamente   Gian Paolo Dallara, presidente 
della  Dallara Automobili Srl: «Mi è stato chiesto di 
trasferire la nostra azienda in Inghilterra, dove di 
certo avremmo pagato meno tasse e ci avrebbero 
collocato in una zona collegata a imprese del 
settore automobilistico. Ma io ho detto no. 
Dove sarebbe finita la responsabilità verso la 
mia impresa e verso il territorio?   In azienda 
ho i nipoti dei primi dipendenti, ci sono giovani 
famiglie che hanno fatto un mutuo per trasferirsi 
vicino all’azienda. Come potrei spostare tutto?».  

Fare impresa non è solo una sfida economica, 
ma anche sportiva, ovviamente. Echi meglio per 
parlarne di     Giuliano Razzoli, medaglia d’oro di 
slalom speciale a Vancouver 2010, anche lui ospite 
del Rotary a Cesena. Atleta e campione anche 
nella vita, Razzoli. Come sportivo ha dimostrato 
che raggiunta una vittoria, nulla è scontato. 
Il podio non è sempre pronto. Si conquista, si 
perde, si ricerca, con la costanza e la fiducia che 
aiutano ognuno di noi e ogni impresa _ a superare 
i momenti di crisi.   

“Il Rotary ha nel suo DNA l’etica e quindi il 
rispetto degli altri”, ha concluso Ferdinando del 
Sante. “Noi italiani abbiamo una grande capacità 
di ripresa, ma deve esprimersi nel rispetto delle 
regole, operando  con il cuore e guardando i nostri 
interlocutori negli occhi”.
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Il 20 giugno, al Congresso 
del Distretto, presenteremo
un quadro riassuntivo 
delle varie iniziative avviate 
e/o realizzate durante 
il 2014-2015 in relazione 
alla Raccolta Fondi, 
alle Sovvenzioni Distrettuali 
e alle Sovvenzioni Globali. 

Raccolta Fondi
Sono contributi volontari dei soci e dei club alla 
Fondazione Rotary. Questi contributi sono versa-
ti ai fondi seguenti secondo le indicazioni dei do-
natori. Nel 2014-2015 questi contributi sono stati 
versati come indicato nella tabella seguente.

Sovvenzioni Distrettuali
Sono sovvenzioni a progetti locali e/o internazio-
nali di valore inferiore a 30.000 $ e sono gestite 
dal Distretto

** Fra questi 3 progetti, segnaliamo la donazione 
di una lampada scialitica e 32 culle mobili all’O-
spedale di Adwa in Etiopia

Sovvenzioni Globali
Trattasi di sovvenzioni a progetti umanitari e bor-
se di studio di valore superiore a 30.000 $ e sono 
gestite dalla Fondazione Rotary

Di queste sovvenzioni, 4 sono state promosse gra-
zie al Multi-Club Workshop. 
Il MCW è un evento che dal 2007 si svolge ogni 
anno in una città europea e che ha per obiettivo la 
promozione di importanti progetti umanitari da 
realizzare assieme a club e distretti internazio-
nali e con la collaborazione della Rotary Founda-
tion. Le varie iniziative promosse negli 8 MCW 
effettuati, sono indicate nel sito www.rotary-
mcw.com . Come indicato nel sito, il 9° MCW avrà 
luogo il 5 settembre a San Pietroburgo. 
La Sezione Comunicazioni della sede centrale 
Rotary di Evanston ha deciso di dare ampio risal-
to al 9° MCW e ha inserito una nota informativa 
(post) nel blog del Rotary Service Connections: 
www.rotaryservice.wordpress.com

Fra le varie Sovvenzioni Distrettuali o Sovvenzio-
ni Globali promosse e/o realizzate nel 2014-2015 

nuMERi E REALiZZAZioni, un SuCCESSo 
PER LA FonDAZionE RoTARY DEL 2072
di LEonARDo DE AngELiS

FONDAZIONE

Fondo  Importo (US$)

Fondo Annuale *** ***260.000

Fondo PolioPlus 54.000

Fondo di Dotazione  13.000

Totale  327.000

•	 Il	Fondo	Annuale	permette	di	realizzare	le	Sovvenzioni	
 Distrettuali e le Sovvenzioni Globali
 *** 85,6% del valore ottimale: 303.700 
  (=100 $/socio x 3.037 soci) 
•	 Il	Fondo	PolioPlus	contribuisce	alla	campagna	
 di eradicazione della Poliomelite
•	 Il	Fondo	di	Dotazione	serve	a	integrare	il	capitale	
 della Fondazione Rotary

3 progetti** del D 2072: 50.000 $ (FODD:    24.000 $)

16 progetti dei club: 150.000 $ (FODD:    59.000 $)

Totale (19 progetti):      200.000 $ (FODD:    83.000 $)

Oltre a seguire la realizzazione delle 11 Sovvenzioni Globali 
avviate nell’annata 2013-2014, abbiamo promosso e assisti-
to i club a promuovere e finalizzare numerose iniziative. 

10 Sovvenzioni: 610.000 $ (FODD: 87.000 $)
[Algeria, Brasile, Filippine, Italia (2), India, Serbia, 

Svezia, Tanzania, PolioPlus]

28 club del D 2072 + 19 club di altri distretti italiani e esteri 
sono coinvolti nelle suddette iniziative
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segnaliamo in particolare le seguenti:
Vocational Training Exchange con il D 6940 
– Florida
Formazione Professionale nel settore del diabete 
infantile mediante scambio di esperienze di gio-
vani medici dell’Emilia Romagna con medici del-
la Florida. 
Responsabile del progetto è Elena Romanò, Pre-
sidente Eletto 2015-2016 del RC Modena Mura-
tori nonché Presidente della Sottocommissione 
Distrettuale VTT/VTE.
Il team recatosi in Florida era composto dal Team 
Leader Roberta Calisesi del RC Cesena e da Fede-
rica Gaiani (Parma), Vanna Graziani (Ravenna), 
Arianna Mazzotti (Bologna) e Viviana Patianna 
(Reggio Emilia).
Questa iniziativa è stata promossa grazie al profi-
cuo rapporto di collaborazione avviato con il RC 
Tallahassee per il progetto di formazione profes-
sionale realizzato a Dhaka (Bangladesh) e fina-
lizzato all’inserimento di ragazzi diabetici poveri 
nel mondo del lavoro. 

Il Progetto per gli studenti meno abbienti del 
distretto di Pune – India
Sovvenzione Globale (75.000 US$) per la fornitu-
ra di acqua potabile e gabinetti alle scuole per gio-
vani meno abbienti del Distretto di Poona, India. 
Il progetto è in fase di realizzazione grazie alla 
collaborazione dei 4 club dell’Area Emiliana 1 con 
il RC Poona Downtown.
Responsabile dell’iniziativa è Romano Mazzali, 
socio del RC Reggio Emilia e Presidente della Sot-
tocommissione Distrettuale Gestione Progetti.

Service a favore de “La Lucciola”, Centro di 
Terapia Integrata per l’Infanzia – Carpi
Sovvenzione Globale (135.000 US$) per la ristrut-
turazione di un piano di un edificio destinato alla 
produzione di aceto balsamico. Tramite questa 
attività i ragazzi disabili vengono aiutati per esse-
re integrati nella comunità.
Responsabile del progetto è Gianpiero Lugli, Pre-
sidente 2013-2014 del RC Carpi

La Borsa di Studio per il master presso l’Uni-
versità di Lund – Svezia
Sovvenzione Globale (35.000 US$) per una Bor-
sa di Studio assegnata a Leandro Savino, giovane 
laureato dell’Università di Bologna per un master 
biennale nel settore dello Sviluppo Economico e 

Comunitario presso l’Università di Lund in Sve-
zia. Il borsista è stato selezionato dall’Università 
di Lund tra numerosi candidati al master. Que-
sta iniziativa è stata promossa all’8° Multi-Club 
Workshop svoltosi a Ischia nel settembre 2014.
Responsabile del progetto è Giuseppe Berardo, 
Presidente dell’E-Club del D 2072 nonché Presi-
dente della Sottocommissione Distrettuale Rac-
colta Fondi.

I Progetti gemelli: le scuole di Obrenovac 
(Serbia) e la stampante 3D del FabLab Ro-
magna
Due Sovvenzioni Globali (170.000 US$) promos-
se in parallelo all’8° Multi-Club Workshop di 
Ischia e finalizzate grazie alla collaborazione in-
ternazionale tra un gruppo di club della Romagna 
coordinati dal RC Cesena e un gruppo di club del 
D 2483 (Serbia e Montenegro) coordinati dal RC 
Beograd Skadarlija. Questa collaborazione per-
mette di:
• attrezzare con materiale informatico moderno 

3 istituti scolastici di Obrenovac, cittadina nei 
pressi di Belgrado e semidistrutta dalle inonda-
zioni del maggio 2014; 

• organizzare corsi di formazione per l’utilizzo 
della stampante 3D effettuati dal FabLab Ro-
magna presso l’Istituto Tecnico Industriale 
“Blaise Pascal” di Cesena.  

Responsabile delle 2 iniziative per il RC Cesena è 
Andrea Paolo Rossi, Presidente 2014-2015.       

Anche grazie all’impegno concreto di alcuni pre-
sidenti di club e dei componenti della Commis-
sione Distrettuale Rotary Foundation, questo 
secondo anno del Distretto 2072 si chiude con un 
bilancio certamente positivo per il Rotary.

FONDAZIONE

Obrenovac (Serbia) – Inondazioni del maggio 2014 
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Mi è stato chiesto di scrivere qualcosa 
sull’esperienza distrettuale VTE ….
Quando due anni fa sono stata coinvolta, non 
ero conscia di cosa volesse dire far parte di una 
squadra distrettuale e realizzare un progetto della 
portata del “Vocational training exchange”

Accettare questo “incarico” in realtà è stata 
una piacevolissima scoperta…. Capisci cosa è in 
grado di realizzare il Rotary…. In questo caso uno 
Scambio professionale a livello internazionale!
Dietro alla realizzazione del progetto c’è un grosso 
lavoro di comunicazione e collaborazione tra 
distretti di Stati diversi, lingue diverse, culture 
diverse, ma unite  da un unico intento: quello di 
mettere le proprie capacità al servizio degli altri.
Ed  il Vte  realizzato la scorsa annata rotariana in 
Svezia  e quest’anno in Florida ne sono un chiaro 
esempio.

In Florida con il Distretto 6940, è stato condiviso 
un argomento comune ed interessante per 
entrambi i Paesi “la diabetologia infantile”.  
Abbiamo dunque  dovuto selezionare 4 medici in 
tutto il distretto che avessero le caratteristiche 
per poter andare ospiti in America e condividere 
professionalmente le informazioni mediche sul 
diabete e tutti gli aspetti di questa malattia.
Non è stato semplice ma abbiamo ricevuto più 
di 10 curricula di giovani medici specializzati 
in materia (non Rotariani) e sicuramente tutti 
molto validi. Abbiamo coinvolto quei Club del 
nostro distretto, che per vari motivi abbiamo 
ritenuto fondamentale coinvolgere, i quali si sono 
assunti il gravoso impegno di organizzare non solo 
l’ospitalità, ma soprattutto l’aspetto vocazionale 
nella loro città
In questo caso i club di Cesena - Ravenna - 
Bologna - Reggio Emilia - Parma.

un MonDo Più APERTo
Con gLi SCAMBi
DEL VTE

di ELEnA romAnò
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generosità del Rotary nelle piccole e nelle grandi 
cose. Al rientro mi hanno chiesto a cosa è servito 
più di tutto il Vte. Credo che la risposta per me sia, 
che ti apre la mente. Per tanti aspetti. siamo state 
fortunate ad avere questa possibilità che rimarrà 
indimenticabile!!!!

La Team leader Roberta Calisesi: Le ragazze 
hanno già  espresso con entusiasmo il loro 
pensiero, che è anche il mio ! Io posso solo 
ringraziare voi tutti per questa esperienza unica 
e irripetibile.
Arianna Mazzotto: esperienza che mi porterò 
dentro a vita perché mi ha dato molto, arricchito 
sia dal punto professionale che personale.. sono 
partita pensando di aver solo da imparare e invece 
ho scoperto di aver anche “dato” e lasciato tanto! 
Tutto ciò  è stato possibile perchè ho trovato 
persone pronte ad accogliermi Grazie per questa 
incredibile opportunità che mi ha permesso 
di calarmi nella cultura di un paese comunque 
molto diverso e di conoscere delle compagne di 
avventura che sono diventate vere amiche.

Ecco io credo che nelle loro parole si possa 
comprendere il senso “pieno” del VTE.
Come Presidente della sottocommissione 
distrettuale non posso non ringraziare chi mi ha 
supportato durante questo magnifico viaggio. 
Il Governatore Ferdinando Del Sante, il Past 
Governor Giuseppe Castagnoli ed infine l’amico 
De Angelis Leonardo Presidente della Fondazione 
Rotary per il nostro distretto 2072
Non posso non ricordare il grande impegno 
dell’amico Lionello Gandolfi, purtroppo 
scomparso di recente e di Joel Bemporad che mi 
sostituirà in questa meravigliosa avventura !!!

Ho chiesto alle  4 dottoresse selezionate di 
esprimere un pensiero che potesse riassumere 
l’esperienza vissuta:

Federica Gaiani: Questo VTE è stato costruttivo 
sia dal punto di vista personale che professionale. 
Professionale perché mi ha consentito di 
conoscere e toccare con mano un sistema diverso, 
permettendomi di riflettere con occhi nuovi 
sul nostro sistema sanitario, vedendone meglio 
difetti ma anche pregi. 
Personale perché ho avuto la fortuna di conoscere 
persone che credono veramente nei valori 
dell’accoglienza e della condivisione, facendomi 
sentire a casa, senza pregiudizi o limitazioni, 
e non da ultimo mi ha permesso di avere delle 
fantastiche compagne di viaggio, che si sono 
rivelate una vera famiglia, catapultate insieme in 
una realtà lontana dal nostro quotidiano.

Viviana Patianna: Partire e mettersi in gioco... 
conoscere, esplorare, sorprendersi…il VTE è 
stato tutto questo...una continua scoperta. Due 
settimane Di Lavoro, Amicizia e Condivisione, 
due settimane di accoglienza in cui abbiamo 
toccato con mano i valori del Rotary e apprezzato 
ogni singola persona incontrata durante il nostro 
percorso.

Vanna Graziani: Condivido tutto quello che 
hanno scritto le ragazze. Posso aggiungere che 
prima di partire non sapevo bene cosa aspettarmi 
dal Vte, più che altro pensavo ad un’esperienza 
istruttiva dal punto di vista professionale. E così 
è stato sicuramente. Quello che mi ha sorpresa è 
stato l’aspetto umano, l’entusiasmo con cui siamo 
state accolte, il vedere applicare i principi di 
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Il Club mette radici 
il 5 maggio 1925 quando
ventidue suoi cittadini
espressione del locale 
mondo imprenditoriale, 
culturale	e	professionale	
fondano	il	Rotary	Club	
Parma

di
LEonARDo FARinELLi
Rotary Club Parma

Padrino è il Rotary Club di Milano, primo in Italia 
essendosi costituito nel 1923. Che le radici posate 
nel lontano 1925 si siano ben radicate nel fertile 
tessuto sociale parmense, lo stanno a testimonia-
re i novant’anni di vita del Rotary Club Parma, la 
nascita del Rotary Club di  Salsomaggiore Terme 
nel 1951, del Rotary Club Parma Est nel 1978 e del 
Rotary Farnese nel 2010. Convinti assertori del 
“credo” rotariano, i padri fondatori del RCP , sotto 
la guida del  presidente Vincenzo Paltrinieri, dal 
5 maggio al 3 ottobre 1925, giorno dell’inaugura-
zione ufficiale del Club, tennero ben 21 conviviali, 
“sempre molto frequentate”,  durante le quali fu-
rono lette  relazioni “molto utili per i consoci”. 

Fin dai primi anni di vita, l’attività del RCP non 
è passata mai sotto silenzio, ma ha avuto sempre 
un’eco in città e in provincia. Come tutte le or-
ganizzazioni di non emanazione del movimento 
fascista, così il Rotary  fu considerato un “corpo 
separato” dalle autorità governative fasciste, fa-
cendo parte di un’organizzazione internazionale 
ed essendo portatore di un messaggio universale 
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e non biecamente nazionalista. Per cui l’organiz-
zazione rotariana, nonostante ogni precauzione 
di non infastidire il regime, prima era tollerata, 
poi, sulla scia delle decisioni hitleriane del 1937, 
sciolta per deliberazione del 14 novembre 1938 
del Consiglio Nazionale. La conviviale di sciogli-
mento del RCP, presieduta dal prof. Domenico 
Campanacci, avveniva “malinconicamente e in 
sordina” il 21 dicembre 1938. Uno dei più attivi 
promotori della ricostituzione del RCP, avvenu-
ta il 10 giugno 1948, era Nino Medioli, socio fon-
datore del club nel 1925. I quarantatre  soci del-
la rifondazione, di cui 12 erano soci del cessato 
Club nel 1938, eleggevano a presidente Teodosio 
Marchi, rettore dell’Università di Parma. Le ge-
nerazioni di soci  del rinato RCP, fedeli ai principi 
rotariani e convinti assertori che la consuetudine 
del Club debba essere con intelligenza e perspica-
cia rispettata, proseguono sulla strada tracciata 
dai padri fondatori, cercando di leggere i segni dei 
tempi, come quello della  ammissione delle donne 
(presidenza Giorgio Aiassa  a.2000-2001)  e la ne-
cessità di inserire, come fortemente voluto il pre-
sidente Dall’Aglio in occasione dei suoi 90 anni,  
giovani con un ottimo trascorso rotaractiano.  A 
dimostrazione che il RCP si è sempre distinto 
per operosità e serietà, lo dimostra il fatto che ha 
dato al Distretto due Governatori:  Pier C. Favaro 
(1968-1969) e Franco Carpanelli (1987-1988). Ma 
se qualcuno fosse interessato a saperne di più, il 
RCP ha avuto il suo storico, Vincenzo Banzola.
I Festeggiamenti
Il RCP ha festeggiato il suo 90 anniversario presso 
l’ Auditorium  del Carmine, già chiesa gotica, an-
nesso  nel complesso del Conservatorio di musica 
Arrigo Boito, voluto dal maestro Giuseppe Verdi, 
e oggi presieduto dal  socio  Andrea Mora. Davanti 

PREMI

Premio Internazionale “giuseppe Verdi”
Il Premio viene assegnato a scadenza biennale. È giunto 
alla XVI edizione. È  importante sottolineare che lo scopo 
non è quello di dare riconoscimenti a noti studiosi, o a 
opere già pubblicate,  bensì quello di fornire opportunità 
di studio a giovani ricercatori qualificati, per un progetto 
di ricerca che si caratterizzi per il suo valore innovativo, 
sia sulle complesse tematiche della produzione verdiana 
sia sul contesto storico e culturale relativo.

Premio giornalistico Baldassarre Molossi 
“Il Direttore dell’anno”
Promosso in collaborazione con Cariparma Crédit Agri-
cole e Gazzetta di Parma, nell’annata rotariana 2007-
2008 presieduta dal  dr. Gianfranco Beltrami per ono-
rare la memoria di Baldassarre Molossi, direttore per 
35 anni della Gazzetta di Parma, PHF e past president 
del RCP,  il premio, con scadenza annuale, è assegnato 
al direttore di un quotidiano o rivista periodica o di 
testata radio/televisiva, purché non sia organo di partito 
o espressione di movimenti politici. Hanno ricevuto il 
premio: Paolo Mieli (2007), Ferruccio de Bortoli (2008), 
Luigi Vicinanza (2009), Enrico Mentana  (2010) Roberto 
Napoletano (2011), Mario Calabresi (2012),  Sarah Va-
retto (2013).

SERVICE 

Come ogni Club,  il Rotary Club Parma ha operato con 
azioni umanitarie a favore dei  bisognosi,  favorendo  
l’istruzione, prevenendo e curando le malattie, garan-
tendo in particolare la tutela della salute materna e in-
fantile sia a livello nazionale che internazionale. 
Si ricordano di queste azioni, oltre a quelle del Club an-
che quelle operate direttamente da nostri soci:  
Parma: Lotta contro la Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA) 
Cambogia: Sostegno, insieme  al Rotary Club di Bo-
logna e al Rotary Milano Sempione, ad un Matching 
Grant per la realizzazione di un Centro Didattico In
San Paolo del Brasile:  Adozioni a distanza di bambini 
delle favelas a assistiti dai Missionari Saveriani di Parma
Eritrea: Realizzazione di una scuola tipografica
Camerun: supportato uno stage di 5 medici Cameru-
nensi presso la Gastroenterologia dell’Ospedale Mag-
giore di Parma .
Sierra Leone: Progetto “Sierra Leone” (dal 2009)
Realizzazione di pozzi, scuole, officine, artigianato, col-
tivazioni, fondazione dell’Università di Makeni di scien-
ze sociali, educazione e commercio. Dal 2012 attua-
zione  di Missioni Chirurgiche da parte del socio, past 
presidence prof. Luigi Benassi presso l’Ospedale Holy 
Spirit di Makeni, per il trattamento di patologie Gineco-
logiche e Urologiche. E nel 2013 in particolare, sempre 
il prof. Benassi  ha realizzato lo stage chirurgico di Ma-
keni come volontario rotariano  da Club.
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alle  autorità della città, ai soci e familiari, ai rap-
presentanti di numerosi Club, fra i quali RC Mila-
no, padrino di quello di Parma nel lontano 1925, il 
presidente Pierpaolo Dall’Aglio ha aperto le cele-
brazioni  invitando tutti all’”Onore alle bandiere”. 
Sul palco erano presenti il governatore avv. Del-
sante, il past  governor  arch. Franco Carpanelli, 
il prof. Luigi Benassi, la prof. Daniela Romagnoli, 
Claudio Rinaldi.
Concerto 
Come nel lontano 1925 un concerto corale  chiu-
deva la giornata d’inaugurazione del Club, così 
il pomeriggio di rievocazione dei suoi 90 anni, 
si concludeva  con un concerto corale, durante 
il quale la storica Corale Verdi, il soprano Azusa 
Kinashi e il tenore Lorenzo Caltagirone sotto la 
direzione del maestro Fabrizio Cassi , l’accompa-
gnamento del pianista Claudio Cirelli e la regia  
di Mauro Biondini, hanno eseguito musiche del 
grande Maestro bussetano. 
Conviviale del Novantesimo
Il 5 maggio 2015, novantesimo del Rotary Club 
Parma, si concludeva con la conviviale nel gran-
de salone del piano nobile, realizzato in stile neo-
classico forse da Paolo Gazzola,  del palazzo della 
Riserva, sede del Casino di lettura e conversazio-
ne, il quale, come nessun altro  tra gli istituti cul-
turali sorti a Parma nel XIX secolo, ha mantenuto 
i suoi connotati locali e aristocratici.  
Alla presenza del Governatore del Distretto 2072,  
Avv Ferdinando Del Sante, del  Governatore In-
coming  del Distretto Prof. Paolo Pasini, dell’as-
sistente del Governatore dr. Alessio Pedrazzini, 
dell’arch. Franco Carpanelli, il co-segretario del 
Distretto dr. Guido Abate, di S. E. il Prefetto di 
Parma dr. Giuseppe Forlani, del Comandante  

Provinciale della Guardia di Finanza di Parma 
col. Salvatore Russo, del comandante provinciale 
dei Carabinieri  di Parma col. Massimo Zuccher, 
il Questore di Parma dr. Pier Riccardo Piovesana, 
l’ex prefetto di Parma (Presidente Incoming del R 
C Torino Nord) dr. Luigi Viana, il presidente del 
R. C. Milano, nostro club padrino, ing. Carlo Loi, 
il presidente R.C. Bologna, il secondo in ordine di 
anzianità del nostro Distretto,  dr. Gabriele Ste-
fanini, la  presidente della Commissione Distret-
tuale per il Vocational Training Exchange dr.ssa 
Elena Romanò, il generale di brigata della Guar-
dia di Finanza Guido Maria Geremia capo di stato 
maggiore  presso il comando della Regione Lom-
bardia, i Presidenti dell’Area Emiliana 2: Parma 
Est: Ing Gabriele Mori, Salsomaggiore Terme: 
Avv. Andreina Angiello, Parma Farnese: avv. An-
tonio Bodria, Rotaract  Parma: Vittorio  Andrea 
Vaccaro sono stati ammessi al Rotary Parma, con 
cerimonia presieduta dallo stesso Governatore 
del Distretto, due giovani soci, ex soci del Rota-
ract Parma, ove già si erano particolarmente di-
stinti: Francesca Villani e Francesco Albertini. 
E’  stato, inoltre, <adottato> Mirko Lanfranchi, 
atleta dello Special Olympic, che parteciperà a 
nome del Rotary  alle prossime gare olimpiche 
che si svolgeranno a Los Angeles
Momento clou della serata è stata la consegna al 
Presidente, da parte del Presidente del Rotary 
Milano, Rotary Padrino del Parma, del guidonci-
no del Rotary Milano, il n°1 italiano, rinnovando 
con tale gesto quanto accaduto 90 anni prima fra 
Sir James Henderson e l’Avv. Vincenzo Paltrinie-
ri, a cui è poi seguito l’omaggio al Rotary Parma 
del Rotary Bologna, nato successivamente, con lo 
scambio dei guidoncini dei rispettivi club.
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‘CARAVAggio, ASSEnTE’ LA SoLiDARiETà no
RoTARY CLuB
Bologna galvani Il Distretto Rotary 2072 e il Distretto Rotaract 2072 quest’anno di sono dedicati a tantis-

simi service, approfondimenti di temi attuali, raccolta fondi ed iniziative utili ad aiutare 
il sociale non solo locale ma anche internazionale. Il service che ha accomunato i due 
gruppi di soci è stata la raccolta fondi polio plus. 

Ogni club ha organizzato iniziative locali, mentre i Distretti hanno dato l’opportunità ai 
soci di raccogliere fondi tramite la vendita del libro “Caravaggio, assente” di Gabriele 
Via, grazie all’iniziativa di Maria Francesca Delli socia del RC Bologna Galvani. 

Con tale vendita era possibile raccogliere 4 euro a copia per la polio plus. A conclusione 
del progetto multi distrettuale dell’anno sociale 2014 - 2015 si può rendere noto che si 
sono raccolti circa 1000 euro e più di 15.000 euro con le altre iniziative. Si ringraziano 
tutti i soci rotaract attivissimi del Distretto e i soci rotariani.

RoTARY CLuB
PaRMa EST

LAuREA honoRiS CAuSA A ViTToRio ADoRni

Vincitore del Giro d’Italia nel 1965, Campione del Mondo su strada ad Imola nel 1968 
(primo italiano di sempre a conquistare la maglia iridata in patria) e testimone diretto 
della rivalità storica tra Merckx e Gimondi. Una carriera ricca di soddisfazioni quella di 
Vittorio Adorni, costellata di vittorie, podi e duelli.  Le sue sono state le imprese di un 
ciclismo d’altri tempi, come il distacco record di 11’26’’ inflitto ad Italo Zilioli e di 12’57’’ 
a scapito proprio di Felice Gimondi, rispettivamente secondo e terzo classificato in quella 
edizione del Giro. Da allora mai più la distanza tra i gradini del podio di una grande corsa 
a tappe è stata così ampia. 

Dopo l’attività agonistica la televisione come commentatore tecnico al ‘Processo alla Tap-
pa’ e le avventure da dirigente sportivo. Adorni è stato il protagonista di un’infinita storia 
di sport a cui si aggiunge un nuovo capitolo con la recente attribuzione, da parte dell’U-
niversità degli Studi Parma, della laurea honoris causa in “Scienze e tecniche delle attività 
motorie preventive ed adattate”. La cerimonia, presieduta dal Rettore Loris Borghi, si 
è svolta a Salsomaggiore terme in una sede inusuale e fuori dalle mura dell’Università.  
Scelta non casuale, in quanto proprio a Salsomaggiore Terme sono in corso i campionati 
nazionali del CUSI, a cui partecipano migliaia di atleti di tutte le università italiane. 

La Laudatio per il neo dottore Adorni è stata del direttore della Gazzetta dello Sport 
Andrea Monti. Oltre che l’impegno dell’atleta Vittorio è stato puntualizzato l’impegno 
profuso nel diffondere fra i giovani i valori veri dello sport, del rispetto degli avversari e 
di se stessi. “La lezione di Vittorio – ha affermato Monti - è che nulla avviene per caso e 
solo con l’impegno serio e costante si possono raggiungere i più alti risultati”. 

Il direttore della Gazzetta dello Sport ha anche ricordato le ansie e le gioie di Vitaliana, 
coniuge esemplare di Vittorio, sempre presente nei momenti topici della carriera del suo 
Campione. Infine Vittorio, forse un po’ emozionato, ma sicuro di sé come sempre, ha ri-
percorso gli anni di corridore e di dirigente sportivo con ironia sottile e piacevole eloquio, 
ricordando episodi sconosciuti, raccontando le fatiche ed i momenti duri di un’attività 
agonistica che non ammette debolezze ed approssimazione. Ha pure simpaticamente 
raccontato aneddoti del dopo-corsa e dei rapporti con i compagni di squadra e con gli 
avversari, sempre improntati alla correttezza ed al rispetto reciproco. 
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PRogETTo PETniCA, L’iTALiA ViSTA DA BELgRADo 
di ALESSAnDRA nuCCi

In marzo si è concretizzata un’iniziativa educativa trans-distrettuale con l’ambizione 
di riflettere da vicino l’invito del Governatore Ferdinando Del Sante alla concretezza, 
alla valorizzazione del merito e a far conoscere l’Italia nel mondo. Battezzato ‘Progetto 
Petnica’, dal nome della scuola di specializzazione di livello liceale diretta, in Serbia, dal 
Governatore del Distretto Rotary 2483, Vigor Magìc, questo progetto ha riguardato non 
una borsa di studio ma la visita-premio di un giovane studente meritevole, iscritto alla 
facoltà di Architettura a Belgrado e con una grande passione per l’archeologia. 

Come spesso succede al Rotary, la mano tesa nel dare si è ritrovata in cambio un dono di 
conoscenze e aperture al di là di quanto ci si poteva aspettare. Il giovane di Belgrado, Ivan 
Advic, 19 anni, ci ha permesso infatti di rifletterci come rotariani e italiani negli occhi di chi 
ci osserva dall’Est, in cui il Rotary è rinato negli anni Novanta, e dove l’Italia rimane un mito. 
Una delle sorprese è stato scoprire che da loro, nei licei, si legge tutta la Divina Commedia. 
A quel punto il librettino bilingue, ‘La tradizione scientifica italiana’, è diventato un dono 
obbligato da parte nostra, ma quando Ivan lo ha sfogliato ci ha fatto notare, giustamente, 
che ci eravamo dimenticati del matematico Luca Pacioli, maestro di Leonardo! 

La scuola, diretta dal Governatore Magìc, è un centro di specializzazione nelle scienze 
rivolto agli studenti in età liceale. Offre corsi residenziali di una/due settimane, ripetute 
su quattro periodi nell’arco di un biennio. Cosa stupefacente per noi: non offre un titolo 
di studio. Punta cioè a chi vuole  imparare per il gusto di imparare, e a coltivare i migliori 
con gratificazioni di sostanza, quali il viaggio-premio in Italia.  Oltre all’archeologia, 
altri dipartimenti di questa scuola sono: storia, psicologia, astronomia, chimica, fisica, 
biologia. Pianificata fra il governatore Magìc, la sottoscritta, e l’Assistente del Governatore 
Paolo Bolzani, l’iniziativa è stata resa possibile anche dall’ospitalità dell’Assistente 
del Governatore Aida Morelli e della rotariana di Firenze Giovanna Dani, finendo per 
coinvolgere a vario titolo ben cinque diversi club: l’eClub2072, il RC Galla Placidia, il RC 
Bologna, il RC Lugo e, “oltre-confine”, il RC Firenze Brunelleschi. 

DRogA... no, gRAZiE

Presso l’aula magna dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Tonino Guerra” di Novafeltria si 
è tenuto  l’ormai consueto appuntamento “Droga … no, grazie”  , promosso dal Rotary 
Club Novafeltria-Alto Montefeltro,  rivolto agli studenti delle Scuole superiori di Nova-
feltria.  La mattinata di lavoro interattivo con i ragazzi si proponeva di essere intensa e 
coinvolgente ed, in effetti, è entrata immediatamente nel vivo. Dopo i saluti di rito e i rin-
graziamenti alla Dirigente Scolastica e al Rotary Club di Novafeltria per l’organizzazione 
dell’evento, è iniziato quello che, a  tutti gli effetti, si può chiamare uno show.  Sandro 
Carriero, colui che tutti si aspettavano fosse un normale conferenziere, si è rivelato, 
con grande gioia e stupore dei ragazzi, un profondo conoscitore e abile utilizzatore dei 
linguaggi  alternativi: corporale, visivo, uditivo, tenendo sempre viva e partecipata l’at-
tenzione della platea.  Il prof. Carriero si è avvalso di spezzoni di film attuali e canzoni, 
di quelle che piacciono ai giovani, eseguite da un suo collaboratore, di slides e sketches  
messi  in scena chiamando dalla platea ragazzi e insegnanti per attraversare e analizzare 
il percorso della vita lungo il quale possiamo incontrare la felicità se sapremo trovarla 
dentro di noi. Il palloncino, metafora della felicità, vola qualunque forma e colore abbia,  
perché , a farlo volare, è il gas che ha dentro. Ognuno di noi ha dentro di sé il suo talen-
to che va coltivato, senza mollare mai, e condiviso perché possa sbocciare e dare frutti 
utili così come il seme diventa albero che sfama, coi suoi frutti,  fa ombra con le fronde 
e scalda col legname. Certamente si incontrano delle difficoltà, dei problemi  e sta a 
noi  abbandonarci alla rabbia di non saperli superare  sfogandola in una dipendenza o 
attrezzarci per risolverli , così come il cavallo che, caduto nella buca, sta per essere coper-
to dalla terra che il contadino gli butta addosso, sa sfruttare ogni palata come se fosse 
uno scalino ed esce, noi possiamo trasformare il problema stesso in una opportunità di 
vittoria e quindi di crescita. Il relatore show- man ha interagito a più riprese con i ragazzi.
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hAnDiCAMP,
SoLE E MARE PER TuTTiRoTARY CLuB

CEnTo
di ALBERTo LAZZARini, 
ROTARY CLUB CENTO

Una serata da non dimenticare, con tanti ospiti e rappresentanti dei sei club estensi. Il 
meeting di venerdì 22 maggio è fra quelli da incorniciare, nel senso che ha interpretato 
perfettamente uno dei principali filoni dell’attività – dello spirito – del movimento della 
ruota, quello che attua la solidarietà e la fratellanza. Al Camping Florenz del Lido degli 
Scacchi si è dunque svolto l’atto conclusivo della quindicesima edizione dell’Handicamp 
che consente a decine di disabili (quest’anno i partecipanti sono stati 62) di trascorrere 
con i loro accompagnatori un periodo di vacanza al mare. Tutto questo è reso possibile 
dai sei Rotary estensi, a cominciare dal club Comacchio-Codigoro - 

Terre pomposiane, cui si deve non solo il coordinamento e la gestione principale ma an-

che la grande disponibilità di molti soci. A loro – occorre rimarcalo – va il 
grande grazie dei rotariani non solo estensi. Che l’iniziativa sia di quelle 
di valore lo ha testimoniato anche la partecipazione del governatore 
Ferdinando Del Sante. Nel suo intervento il capo del Distretto 2072 ha 
sottolineato come occorra essere rotariani con la mente, con le mani e, 
appunto, con il cuore. 

L’Handicamp, ha aggiunto, rappresenta “uno dei progetti che mi hanno 
offerto maggiori soddisfazioni”. Del Sante ha voluto poi ricordare il ruo-
lo attivo, assolutamente rilevante, svolto dal governatore eletto Mauri-
zio Marcialis, dall’assistente del governatore, il nostro Guido Gilli, e dal 
titolare del Camping Florenz Gianfranco Vitali (rotariano di Comacchio) 
che da anni mette a disposizione la struttura. Nel corso della serata 
Teodorico Nanni, presidente di Unitalsi (ma anche rotariano di Ferrara 
est), ha voluto ringraziare il Rotary a nome della varie associazioni del 
volontariato che hanno preso parte all’Handicamp.  A conclusione della 
serata il Rotary di Comacchio ha conferito un Paul Harris fellow all’asso-
ciazione Pronto Amico di Codigoro in quanto molto attiva nel trasporto 
del malati e sul fronte dell’educazione al volontariato.  

Il governatore Del Sante e la presidente 
del club Comacchio-Codigoro-Terre 
pomposiane Maria Teresa Farinatti 

mentre consegnano un Paul Harris fellow 
al presidente dell’associazione 

di volontariato Pronto Amico di Codigoro.

Il governatore Ferdinando Del Sante 
con la presidente del club 
Comacchio-Codigoro-Terre pomposiane 
Maria Teresa Farinatti, 
il governatore eletto Maurizio Marcialis 
e alcuni ospiti dell’Handicamp.

COSì AIUTIAMO I GIOVANI AD ORIENTARSI
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La Handy – bike donata al centro 
di S. Giustina del Parco del Delta del Po

In occasione della recente cerimonia di inaugurazione del nuovo centro di S. Giustina 
del Parco del Delta del Po, il Rotary Comacchio-Migliarino-Codigoro ha offerto un so-
stanzioso contributo per l’acquisto di una Handy-byke che potrà essere utilizzata dai 
turisti disabili che visiteranno l’area. Il ciclo era stato esposto all’esterno del Centro nel 
corso dell’incontro insieme alle altre biciclette. Il presidente del club Gianni Sovrani ha 
ricordato quanto sia importante  per il Rotary l’attenzione al territorio e al turismo, come 
già ampiamente testimoniato sia con i recenti interventi al campanile di Pomposa che ne 
hanno consentito l’apertura al pubblico, sia con il concreto sostegno ai disabili ospitati 
all’Handycamp da oltre 15 anni.
Anche il nuovo ciclo darà dunque un significativo contributo all’operatività del Centro 
che si rivela ben articolato, funzionale e in grado di accogliere gruppi e scolaresche. Il 
tutto all’insegna del Turismo lento, calmo, attento (Slow Tourism).
L’incontro è stato condotto da Stefano Casellato, uno dei responsabili del Centro, che ha 
dato la parola al sindaco di Mesola Lorenzo Marchesini, il quale ha espresso la propria 
soddisfazione per questo Centro che potrà diventare un punto di riferimento turistico del 
territorio. La direttrice del Parco Lucilla Previati ha a sua volta sottolineato l’attiva parte-
cipazione del Rotary all’acquisto dell’Handy-Bike, anche perché proprio il ciclo turismo è 
una delle attività di punta di questo centro. 
I temi tecnico-didattici sono stati presentati da Irene, mentre quelli scientifici per la flora 
sono stati sviluppati da tre docenti della facoltà di Farmacia di Ferrara. Adiacente al Cen-
tro è sorto un Ostello con circa 20 posti letto ed un piccolo ristorante.

S. giuSTinA Di MESoLA
iL RoTARY ConSEgnA un hAnDY-BiKE AL PARCo RoTARY CLuB

CoMaCCHio-MigliaRino-
CoDigoRo

ALLE MEDiE già PiCCoLi ATToRi

In giugno la premiazione della rassegna teatrale delle scuole medie di Bologna e Provincia, 
che i Rotary Club Felsinei sostengono da ormai 4 anni, dedicata al grande attore e rotariano 
Raoul Grassilli. L’Assistente del Governatore Alessandro Alboni ha consegnato a nome dei 
Rotary Fesinei, del Distretto 2072 e dell’Interact, la targa col primo premio alla Scuola Besta 
di Bologna, che ha presentato il   lavoro teatrale molto creativo ispirato a Dante Alighieri 
“ E’ d’amore che voglio parlare...” e ha illustrato i valori del Rotary a studenti e docenti. 
Mario Pantano amico di Raoul Grassilli ne ha tratteggiato la figura di grande attore, con 
alcuni ricordi  di particolare  rilevanza per la cultura teatrale e televisiva del novecento, 
in particolare del suo stare in mezzo ai giovani per curarne la formazione al teatro e alla 
poesia.
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