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Carissime Amiche e Carissimi Amici,
abbiamo voluto destinare i numeri della rivista di-
strettuale di questa annata ad alcuni aspetti “fon-
damentali”: Rotary e Cultura, Rotary e Servizio ed 
ora Rotary e Società: un Rotary non astratto, ma il 
nostro Rotary, il nostro Distretto.
Con quanta piacevole sorpresa abbiamo conosciuto 
grandi storie di attività di servizio, importanti ini-
ziative così determinanti nella crescita della comu-
nità locale e internazionale!
Il nostro desiderio è far conoscere noi a noi stessi, 
infatti spesso ci esortiamo a fare, a realizzare inizia-
tive concrete, ma è sufficiente osservare noi stessi 
in azione per scoprire quanto già possiamo essere 
rilevanti nella Società.

Aristotele sosteneva che gli uomini si radunano in 
società, non per vivere, ma per meglio vivere, è que-
sto “meglio” che noi dobbiamo ricercare e imporre 
alle nostre iniziative, anche perché siamo consape-
voli dei limiti di un’azione meramente quantitativa. 
Sovente, infatti, ci diciamo che ciò che riusciamo a 
realizzare concretamente è solo un piccolo gradino 
di una scala immensa e anche il grandioso risultato 
di un mondo senza polio impallidisce di fronte agli 
enormi bisogni della post-modernità.
Allora la nostra dimensione di rotariani non con-
siste solo nel costruire, nel fare, nel realizzare, ma 
anche e  soprattutto nel come facciamo, costruiamo, 
realizziamo…
è questo ‘come’ che diventa pedagogia e paradigma 
di quel ‘meglio’ di cui parlava Aristotele.

Quel grande rotariano che fu Federico Weber so-
steneva che le aggregazioni sociali sane “…costitui-
scono un freno…all’instabilità delle tendenze egoi-
stiche, alle deficienze della volontà…consolidano 
la lealtà tra le persone e lo sforzo comune per un 
accordo e per un lavoro, creando così il corpo ove 
questo sforzo ed il suo risultato si conservano.”

In questo numero della Rivista abbiamo voluto ri-
portare il Rotary ad una dimensione che forse è data 
eccessivamente per scontata o implicita: si tratta 
del rapporto tra Rotary e Società. 
Un rapporto non teorico ma che si declina nella pre-

IL “MEGLIO”
CHE DOBBIAMO

RICERCARE
E IMPORRE

ALLE NOSTRE 
INIZIATIVE

di
PAOLO PASInI

GOVERNATORE DISTRETTO 2072
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senza e nell’azione dei Club ma anche di singoli ro-
tariani i quali, nella loro azione sociale, non lascia-
no il Rotary ‘a casa’, ma lo portano con sé embricato 
nell’azione istituzionale, professionale e imprendi-
toriale.

Club e rotariani che testimoniano un Rotary, non 
squisitamente ‘filantropico’ o di totale ‘pragmati-
smo’ ma che al ‘fare’ coniugano ‘l’essere’ e al ‘cosa’, il 
‘come’, in modo che chi assiste o beneficia della loro 
azione possa chiedersi: “ma questi rotariani, chi 
sono e perché lo fanno?”

Una domanda che è venuta spontanea a tante perso-
ne quando abbiamo celebrato il “Rotary Day”, un in-
sieme di eventi caratterizzati da grande presenza e 
creatività, con una gamma di proposte e di contenu-
ti di straordinaria ricchezza e diversità, ma uniti da 
un unico comune denominatore: “siamo rotariani, il 
nostro scopo è servire al di sopra del nostro interes-
se personale, per un ambito sociale migliore, per noi 
e per le future generazioni”.

Yours in Rotary!
Paolo

“ In questo numero parliamo di Club e rotariani che testimoniano 
 un Rotary, non squisitamente ‘filantropico’ o di totale ‘pragmatismo’
 ma che al ‘fare’ coniugano ‘l’essere’ e al ‘cosa’, il ‘come’, 
 in modo che chi assiste o beneficia della loro azione possa chiedersi: 
 “ma questi rotariani, chi sono e perché lo fanno?”

             ”
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Siamo tutti creature 
con un corpo, una mente, 
una coscienza, un’Anima. 
Siamo anche creature 
che hanno una conoscenza, 
un’esperienza 
e una professionalità.

di

ANGELO BENEDETTI
Presidente UNITEC S.p.A.
Rotary Club Lugo

Professionalità e Rotary sono un connubio molto 
stretto, le differenti e molteplici professionalità 
di noi Rotariani sono, insieme ai Valori, la base su 
cui si regge il nostro Rotary nel mondo.
Le nostre professionalità trovano espressione in 
ogni angolo della struttura sociale. La professio-
nalità di cui noi Rotariani facciamo parte è, o me-
glio può essere, una professionalità più viva, più 
ricca, più nobile e, anche più Etica perché ha nel 
suo DNA i valori del nostro Rotary.
Ora, però, dando per assodato che ogni Rotariano 
abbia fatto propri i valori del Rotary e abbia come 
‘compagni’ di viaggio l’Amicizia, l’Aiutare al di so-
pra di ogni interesse personale, il Servire, l’One-
stà, il  Rispetto e la Responsabilità di partecipa-
re attivamente nel costruire un mondo migliore, 
ci dobbiamo chiedere: come trasmettere questa 
nostra ‘ricchezza’ alla società che ci sta intorno e 
all’interno della quale scorre la nostra vita come 
persone e come professionisti?

Distretto 2072
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Porci, con costanza, questa domanda è, a mio pa-
rere, un dovere, un dovere  per essere un Rotaria-
no che partecipa alla vita del proprio del Club e al 
mondo Rotary più in generale. Il Club di cui fac-
ciamo parte, vive del contributo partecipativo di 
ogni socio ancor prima del contributo economico; 
la dinamicità del Club è tutta nelle mani dei soci 
che partecipano attivamente alle iniziative pro-
poste dal Presidente, dal Consiglio e da ogni asso-
ciato del Club.
Credo poi che ci sia anche una grandissima ric-
chezza nel partecipare e nel dare un aiuto, un 
contributo, una mano, uno stimolo a migliorarsi 
al mondo e alla società di cui facciamo parte.
La grande e immensa ricchezza presente nelle 
esperienze, nelle professionalità dei Rotaria-
ni è veramente un tesoro inestimabile  dal quale 
possiamo attingere per progettare, per costruire 
azioni volte al Bene del mondo globale che scorre 
intorno e dentro di noi: l’importante è, però, sve-
gliare dentro di noi il seme della partecipazione 
attiva e costruttiva.
Dicevo che ci può essere una grande ricchezza nel 
dare, perché l’esperienza personale che ognuno di 
noi può trarre nell’aiutare un altro essere umano 
a vivere una vita migliore, è veramente enorme in 
quanto, ci connette al mondo dove viviamo. Non 
siamo più solo individui separati l’uno dall’altro 
ma diventiamo parte di un momento dove il “NOI 
umanità” prende una identità più nitida.
è certamente reale e quasi  assoluto l’impegno 
che ogni persona che lavora deve mettere ogni 
giorno per far procedere al meglio la sua attivi-

Il rotary, un Impegno
da vIvere ognI gIorno

Soprattutto nel corso di questo anno di presidenza ho 
potuto comprendere quale sia la vera essenza del Rota-
ry. Il Rotary non è una variante del Circolo cittadino o 
dell’Associazione di categoria. 
Il Rotary è qualcosa che, prima di tutto, va capito, eppoi 
va vissuto, con impegno e disponibilità alla collabora-
zione, in tutti i suoi aspetti, umani, professionali, cultu-
rali, etici ed operativi.
I 111 anni che sono trascorsi dalla fondazione di Chi-
cago ed i 67 passati dalla costituzione del Club di Forlì 
hanno scandito la storia di un sodalizio che ha sapu-
to distinguersi, tanto da meritare un seggio all’ONU: i 
principi ispiratori, le regole di base e gli obbiettivi sono 
tutt’ora validissimi. Il mondo e la società sono profon-
damente mutati e sono altrettanto cambiati l’economia 
e il modo di ‘fare impresa’. Ci sono stati contraccolpi di 
ogni tipo, ma il Rotary - a mio modesto parere - non ha 
bisogno di particolari novità.
Basta che il nucleo dirigente che, anno dopo anno, si 
rinnova e va ‘in comando’, abbia la capacità di approc-
ciare le diverse situazioni e i diversi problemi in modo 
sempre moderno e ,cioè, aggiornando tempestivamen-
te azioni e reazioni, ma sempre ispirandosi ai principi 
etici di Paul Harris e dei grandi presidenti delle storiche 
Convention Rotariane.

Alberto Zambianchi
Presidente

Camera di Commercio di Forlì-Cesena
RC Forlì
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tà professionale ma ci può essere un ‘ma’, ci può 
essere uno spazio, un piccolo spazio per inserire 
al fianco di ogni nostra attività professionale un 
pensiero, un’attenzione legata alla propria identi-
tà come ‘professionista rotariano’.
Possiamo essere un medico rotariano, un avvo-
cato rotariano, un imprenditore rotariano. Pos-
siamo, però, essere connessi ai valori del nostro 
Rotary svolgendo il nostro lavoro ogni giorno, 
possiamo connettere, abbinare alla nostra pro-
fessione alcune riflessioni, alcune idee  legate ai 
progetti che, come Club, stiamo portando avanti. 
Riflessioni, idee sul come rendere le nostre azio-
ni più efficaci, più rapide, più incisive e anche più 
piene di un sano e coinvolgente entusiasmo ver-
so gli Amici del nostro Club e, ovviamente, anche 
verso il mondo esterno al quale ci rivolgiamo con 
i nostri progetti. 
Possiamo poi trasmettere il lavoro che stiamo fa-
cendo, (all’interno dei  progetti Rotary) alla socie-
tà, agli amici, ai media, alle persone che incontria-
mo e questo passa parola continuo diventa (o può 
diventare) un potentissimo veicolo di comunica-
zione per far conoscere ciò che facciamo di Bene 

come Rotary al mondo e, anche trasmettere alla 
società la vera identità del Rotary. 
Ho espresso alcuni pensieri di getto, senza riflet-
tere più di tanto, su un tema alto voluto dal nostro 
Governatore: i miei pensieri non vogliono essere 
per nessun motivo una via da percorrere ma solo 
un singolo punto di vista per accrescere gli stimo-
li in ognuno di noi ad essere sempre più coinvolti 
ed uniti nel portare avanti il grande progetto del 
Rotary nel mondo, progetto di cui facciamo parte 
essendo Rotariani.

Distretto 2072
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 il nostro essere
 professionisti rotariani           „
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Un’impresa, un’azienda 
può dare un suo contributo 
nel servire l’Umanità?
Può aiutare, in modo 
costruttivo e soprattutto 
concreto, la nostra Società 
ad essere migliore?

Poche professioni, come quella del medico, con-
sentono di coniugare al meglio i principi rotariani 
al proprio lavoro e all’impegno nella società. 
Giuseppe Francesco Stefanini, presidente del 
Rotary Club Faenza, ha quotidianamente questa 
straordinaria possibilità. è infatti dirigente a Ra-
venna del Dipartimento medico dell’Ausl Roma-
gna e responsabile, da vent’anni, della Medicina 
interna all’ospedale di Faenza. 
Incarichi professionali che lo mettono quotidia-
namente alla prova. 
“Sono convinto - sottolinea Stefanini - che trasfe-
rire nella professione l’impegno rotariano signifi-

8 Rotary Magazine

IN CORSIA,
UN’OPPORTUNITà
PER CONIUGARE
AL MEGLIO
I NOSTRI PRINCIPI

di Alfonso Toschi
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 APPROFOnDIMEnTO

Un esempio doc
ci viene dal passato:
Guglielmo Marconi
di Gabriele Falciasecca
Presidente Fondazione Marconi
Rotary Club Bologna

Il 25 aprile nella sto-
rica cornice di Villa 
Griffone verrà conse-
gnato il Premio Gu-
glielmo Marconi per 
la creatività all’arti-
sta Luigi Ontani. è la 
terza edizione del ri-
conoscimento voluto 
dalla Fondazione Marconi  e dalla Università di 
Bologna, unite nel Marconi Institute for Creativi-
ty , e dal nostro Distretto Rotary. Come sappiamo 
Guglielmo Marconi fu socio del Rotary Bologna e 
per sottolineare la sua aderenza ai principi rota-
riani basti ricordare perché gli fu attribuito, nel 
1909, il Premio Nobel per la Fisica. Per scritta 
disposizione di Alfred Nobel il Premio doveva an-
dare a “those who during the preceding year shall 
have conferred the greatest benefit on mankind”: 
cosa di meglio degli innumerevoli salvataggi di 
vite umane nei naufragi? D’altronde in tutta la sua 
vita Marconi intese il ‘servizio’ di radiocomunica-
zione come un ‘servizio’ a beneficio dell’umanità 
intera perché potesse meglio conoscersi e, in se-
guito a questo, meglio comprendersi ed evitare 
conflitti. Dopo aver premiato uno scienziato, Le-
onardo Chiariglione, padre degli standard MPEG 
che usiamo su Internet, un architetto di fama, 
come Massimo Josa Ghini, il premiato 2016, Luigi 
Ontani, è un artista di statura internazionale, ma 
anche un personaggio singolare la cui verve crea-
tiva si irradia dalla sua figura come un’onda elet-
tromagnetica da una antenna. 

chi ottenere il massimo risultato dalle risorse che 
si hanno a disposizione e creare con i collabora-
tori un solido rapporto di fiducia: un risultato che 
si ottiene responsabilizzandoli e lasciando loro 
libere le briglie sul collo. Solo così è possibile cre-
are una squadra coesa, impegnata e vincente”.
Bolognese doc, Giuseppe Francesco respira aria 
rotariana da sempre. Rotariani il padre ed il fra-
tello, è stato oltre quarant’anni fa con Marco Biagi 
tra i soci fondatori dell’Interact di Bologna e, suc-
cessivamente, del Rotaract felsineo. Da vent’anni 
si divide tra il capoluogo, dove vive, e Faenza, dove 
lavora. “In una società che invecchia sempre più e 
che moltiplica le necessità di assistenza – dice – il 
ruolo del medico diventa sempre più importante”. 
Un ruolo che Stefanini interpreta collaborando 
attivamente anche con l’amministrazione comu-
nale. “Una struttura ospedaliera come quella di 
Faenza – sostiene – svolge inevitabilmente anche 
un ruolo sociale per la sua vicinanza al territorio. 
Dunque, la relazione tra sanità locale e popolazio-
ne non si esaurisce nel ricovero o nella prestazio-
ne medica, ma assume un importante compito so-
ciale. Circostanza che un rotariano deve sempre 
avere presente”.
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Dalla Russia
con amore
per quelli 
che hanno bisogno
del nostro aiuto
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Anche a Mosca c’è molto da fare. 
Quando vediamo, ad esempio,
bambini malati senza difesa, 
ai quali possiamo rendere 
servizio, la nostra relazione 
con il mondo cambia.
Ed è una scoperta che cambia
la vita di noi rotariani.

di

PHILIPPE COHEN
Past President 2006-2007
Rotary Club Moscow International
Direttore Generale
Russia, Bielorussia e Asia Centrale
Ariston Thermo - Gruppo Merloni

“Se siete stati ricoverati in ospedale per una ma-
lattia grave o in una situazione critica, allora, 
uscendo, non sarete mai più la stessa persona... 
La vita è diventata più preziosa, e voi avete perso 
la spensieratezza... L’essenziale che ho tratto da 
questo leggero contatto con la morte, è un deside-
rio appassionato di vivere”. 
(Federico Fellini, Charlotte Chandler -  “Mi 
ricordo”).
Quando decidiamo di diventare Rotariani, lo fac-
ciamo tenendo a mente i princìpi morali, un’etica 
di vita, una filosofia della benevolenza, e prima 
di tutto, facciamo nostro il motto “Service above 
self ”. Ho preso questa decisione a Mosca, quando 
ero Direttore Generale per la Russia e la CSI della 
Società Bonduelle, attirato intellettualmente dai 
princìpi presentati da amici francesi già Rotaria-
ni; ho veramente capito la realtà di questi prin-
cìpi grazie all’esempio dei miei amici italiani, in 
particolare Leonardo de Angelis e Carlo Natale. Il 
meccanismo di questa realtà è semplice: se tu agi-

Distretto 2072
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sci in funzione di una ricerca umile (e non pedan-
te) della verità e dell’equità, se tu prediligi l’inte-
resse generale ai conflitti individuali, se tu cerchi 
la ‘buona volontà’ (che non è volontà di potere e di 
dominazione), allora tu puoi costruire relazioni di 
fiducia solide, durature, con tutti, i tuoi collabora-
tori, i tuoi clienti, i tuoi amici, la tua famiglia... Ma 
ciò che è semplice non è necessariamente facile...
Il nostro Rotary Club Moscow International ha 
organizzato, durante i 15 anni della sua esistenza, 
circa 45 eventi per raccolta fondi, in Russia e all’e-
stero. Questo impegno ha consentito di raccoglie-
re oltre 800.000 USD per più di 10 progetti com-
presi i ‘Matching Grant’, tutti dedicati ai bambini 
(orfani, bambini di strada, bambini malati, bam-
bini con grande talento...). 
Ovvia è l’importanza di questi progetti, per i bam-
bini stessi come per la società. Ma la preparazio-
ne e la realizzazione di questi progetti è una vera 
scuola di sviluppo della persona: management di 
progetto, scadenze, negoziazioni, persuasione, 
marketing, gestione della squadra. C’è tutto! E 
tutto deve suonare all’unisono in questa orche-
stra in cui i musicisti sono volontari. 
L’entusiasmo, il carisma e l’oblio di se stessi sono 
strumenti eccellenti. Quale miglior training per 

FARE SqUADRA PER UN MODELLO 
DI SVILUPPO ETICO E SOSTENIBILE

Credo che ogni persona di buona volontà debba 
porsi come obiettivo non soltanto il raggiungimen-
to dei propri interessi ma debba anche cercare di 
migliorare il contesto sociale in cui opera quotidia-
namente. Si possono però ottenere risultati tangibili 
soprattutto quando queste persone si uniscono per 
realizzare iniziative importanti. Nel 1998 la grande 
crisi economico-finanziaria della Federazione Russa 
ha colpito severamente la popolazione, i bambini in 
particolare. 
Questa triste situazione era particolarmente visibile 
la notte quando la temperatura scendeva a -25/-
30°C e numerosi bambini abbandonati cercavano 
di ripararsi dal freddo terribile sulle bocche di ae-

reazione della metropolitana di Mosca. Nel 2001 un 
gruppo di 20 uomini di affari, originari di vari paesi 
europei, giapponesi e russi residenti a Mosca, ha de-
ciso di mettersi in gioco per aiutare i bambini poveri 
e ha fondato il Rotary Club Moscow International. 
Ero uno di questi volontari, aumentati nel tempo, che 
dedicavano il loro tempo, la sera e i fine settimana, 
a visitare orfanotrofi, ospedali ed altre istituzioni e a 
raccogliere fondi organizzando eventi presso le amba-
sciate dei rispettivi paesi di origine. Un impegno che ci 
ha permesso di realizzare progetti umanitari per circa 
un milione di dollari nei primi sei anni di esistenza di 
questo club. 
La frenetica attività di questa ‘squadra’ è stata effet-
tuata nel rispetto assoluto delle regole con contratti di 
donazione e pagamenti tramite banca. Questo nostro 
modo di operare, mutuato dalla nostra attività lavo-
rativa, fungeva da esempio agli altri club russi e alle 
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un dirigente di impresa? Io penso che molti Rota-
riani mi capiranno.
La maggior parte delle nostre raccolte-fondi si 
svolge nelle ambasciate o residenze di ambascia-
tori (Italia, Francia, Svizzera, Austria, Danimar-
ca, ecc.). L’organizzazione di queste serate di gala 
è una vera sfida! Occorre essere professionali, in-
teressanti e convincenti, addattarsi ai problemi 
diplomatici e protocollari, fare management in-
ter-culturale, lavorare con squadre che non han-
no sempre lo stesso senso del risultato, sapere che 
non si può dirigere solo con ordini.
Mi ricordo di una serata in cui un oligarca rus-
so desiderava assolutamente trovarsi al tavolo 
dell’ambasciatore, ma il protocollo non lo per-
metteva: quindi occorreva praticare l’arte del 
compromesso e dell’interesse generale, e ciò è 
stato fatto.
La cosa più importante è questa: quando vediamo 
bambini malati senza difesa, ai quali possiamo 
rendere servizio, la nostra relazione con il mondo 
cambia. 
Capiamo in modo più intimo il senso della parola 
“Vita” e cominciamo ad apprezzarne, ogni minu-
to, il suo giusto valore. E questo si propaga attorno 
a noi, come un’onda.

istituzioni umanitarie abituati ad operare senza una 
gestione attenta delle risorse. 
Nel 2005 sono stato cooptato dal Rotary Club Raven-
na. Dopo un periodo di riflessione ho pensato che 
fosse mio dovere continuare ad impegnarmi per tutti 
i bambini del mondo assieme ai miei amici Rotariani 
italiani e di altri paesi. 
Per dare maggior impulso a questo impegno ho im-
maginato e quindi avviato il Multi-Club Workshop, un 
incontro annuale in una città europea dove i Rotariani 
trascorrono tre giorni assieme divertendosi ma anche 
presentando e discutendo progetti umanitari da rea-
lizzare con la collaborazione della Rotary Foundation 
(www.rotary-mcw.com). 
Dal 1° MCW di Stoccolma nel 2007 ne abbiamo fat-
ta di strada recandoci a Bari, Riga, Ravenna, Malmö, 
Manfredonia, Belgrado, Ischia e San Pietroburgo. In 
questi dieci anni abbiamo promosso e fatto quindi 

realizzare numerosi importanti progetti umanitari e 
borse di studio eseguiti o in fase di attuazione in 
vari paesi: Bangladesh, Bosnia, Filippine, Italia, Ma-
cedonia, Nepal, Nigeria, Romania, Russia, Serbia, 
Tanzania e Zambia. 
Tutte queste iniziative sono state realizzate nel ri-
spetto delle regole della Rotary Foundation e dei 
paesi beneficiari. Dal 7 all’11 settembre 2016 orga-
nizziamo il 10° Multi-Club Workshop a Palermo in 
coincidenza con la ricorrenza del 100° anniversario 
della Rotary Foundation. 
Ci auguriamo che molti Rotariani vogliano fare 
squadra assieme a noi a Palermo.

Leonardo de Angelis
Rotary Club Ravenna

Presidente 2013-2016 - Commissione Distrettuale 
Rotary Foundation 
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Nell’anno di governatorato 
un’osservazione mi infastidiva:
era quella che qualcuno faceva 
asserendo che, in fondo, 
il Rotary è lo specchio 
della società.
Rispondevo con convinzione che, allora, il Rotary non 
serve. L’utilità del Rotary, pensavo, è proprio quella che 
coopta e associa delle persone che sono meglio della 
media presente nella società e possono ulteriormente 
migliorare. Lo sostenevo, ribadisco, convintamente. 
Probabilmente era l’incarico che stavo assolvendo ed 
il desiderio reale di poter trovare, da una qualche par-
te, un mondo migliore che mi spingevano a sostenere 
con forza questa mia idea.
Oggi mi interrogo su questa mia affermazione e mi 
dico che, purtroppo, sbagliavo. Sbagliavo perché, non 
come si potrebbe pensare, ritenevo che il Rotary po-
tesse assumersi l’onere del cambiamento della società 
in cui opera, il che sarebbe stato assolutamente uto-
pistico e lo sapevo perfettamente, né mi piace usare 
affermazioni dogmatiche tanto per enfatizzare un 
argomento, ma perché non valutavo la corretta rela-
zione fra un’associazione, probabilmente  veramente 
importante, e la società. Sono due piani diversi. La 
società è l’insieme di persone in un territorio ed in un 
contesto e la valutazione del grado di civiltà è unitario 
e complessivo. Il Rotary invece è fatto di singole per-
sone che hanno aderito al Rotary, cioè i rotariani, che 
vengono selezionati per condividere un ideale specifi-
co e adoperarsi per conseguirlo nel migliore dei modi. 
Cioè  nel Rotary si persegue un itinerario etico parti-
colare e specifico ma, all’infuori di ciò, il rotariano è un 
cittadino e non può essere migliore, collettivamente (a 
titolo di singola persona il discorso è molto diverso), 
rispetto agli altri cittadini: per migliorare deve cre-
scere tutta la comunità alla quale appartiene. Il valore 
sociale di uno stato si misura sulla complessità dei va-
lori attinenti e relativi al contesto, indipendentemen-
te dai singoli. Il politico che corrompe o che si lascia 

NON SIAMO COSì DIVERSI DAGLI ALTRI
MA DOBBIAMO RITENERCI PIù RESPONSABILI

corrompere, tanto per fare un esempio, altro non è che 
un rappresentante dei cittadini che lo hanno eletto e li 
rappresenta nel bene e nel male: questo è in estrema 
sintesi il tema della rappresentanza nella democrazia 
appunto rappresentativa. Abbiamo il potere sostitu-
tivo di chi mal ci rappresenta; se non lo utilizziamo, 
come il più delle volte non lo utilizziamo, concorriamo 
nell’illegittimità  del nostro rappresentato. La sanzio-
ne è la condivisione morale della responsabilità.
Sono andato giù pesante. Lo so! Ma oggi tutto è “in-
sieme”; l’individualità risiede magari nella sfera dei 
sentimenti, ma non in quella dei comportamenti. Il 
Rotary sta alla società come ognuno di noi sta alla pro-
pria famiglia, solo che nel Rotary c’è troppa gente che 
si è abituata a vivere fuori di casa. Non siamo diversi 
dagli altri. L’unica diversità sta nel fatto che dobbiamo 
ritenerci più responsabili degli altri perché, nelle no-
stre finalità, che peraltro non sono distanti da quelle di 
ogni insieme comunitario,  il fatto stesso di preveder-
le deve fungere da rinforzo al nostro impegno sociale. 
Solo  così potremo scrivere una pagina che possa dire 
che, grazie anche al Rotary, la società si è evoluta po-
sitivamente.

Italo Giorgio Minguzzi
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Lo spaccato di una realtà
al centro di profonde
trasformazioni sociali:
quale ruolo può giocare
un rotariano che vuole
contare e servire?
Il quotidiano di una città al centro di trasformazioni 
delle relazioni sociali, del modo di produrre innova-
zioni di prodotti, nelle modalità di integrare culture ed 
includere nuove popolazioni porta a generare incer-
tezze ed indebolimento in chi si è sempre identificato 
in sistemi di riconoscimento stabili; la  perdita delle 
rendite di garanzie viene bilanciata con la ricerca di 
nuove relazioni globalizzate, soprattutto in campo 
economico. All’empatia che si attiva con le perso-
ne più vicine condividendone sentimenti e valori , si 
sostituisce spesso il rispetto formale applicabile con 
chiunque, creando lontananze  ed indifferenze.
 Questo modo di sentire la nostra società come incer-
ta porta ad allontanarsi  dai valori della compagnia, 
della condivisione e degli anelli che legano, come nel 
simbolo delle Olimpiadi, che sono rappresentati indi-
vidualmente, ma con aree di sovrapposizione, quelle, 
che legano. 
La nostra società porta, quindi, a non capire il valore 
di ritrovarsi in un cerchio, rappresentato dalla Ruota 
rotariana  che coinvolge ed ingrana i sentimenti, le 
azioni e fa star bene.
La perdita, il distacco portano all’abbandono ed alla 
solitudine facendo allontanare il valore dell’esercizio 
della solidarietà, la ricerca di un gruppo che sia com-
pagnia di viaggio  e di rappresentazioni nei vari scena-
ri ‘forti’ che offre la quotidianità. 
Per poter donare bisogna essere, infatti, insieme ed 
organizzati, bisogna che ci sia tra noi chi ha la forza           
di generare nuovi obiettivi condivisi dalla ‘compa-
gnia’ dei  Soci ed insieme li stabilizzi come risultato 
per tutti .
Per questo chi ci guida ed orienta deve saper ascoltare 
i singoli e ricondurli ad aver fiducia nel gruppo e nel-

REGGIO EMILIA, UNA CITTà CHE CAMBIA
COME DOBBIAMO CAMBIARE ANCHE NOI

le sue azioni di sviluppo del bene comune; in questa 
visione ci si può sottrarre dalla solitudine e dalla fre-
netica ricerca di soluzioni per oggi e per il singolo, in-
curante dell’altro e del futuro. L’inerzia al mutamento 
irrigidisce, congela i comportamenti  ed, infine, isola  
dal gruppo. 
L’attivazione dell’altruismo e della donazione è l’unica 
possibilità di uscita, diventa così importante associar-
si, ricercarsi  ed appartenere ad un’organizzazione che 
restituisce fiducia ed efficacia, nella quale ci ricono-
sciamo insieme nel momento in cui condividiamo con 
lealtà  il valore dell’essere e generare il bene comune.
Vivendo, leggendo ed ascoltando  si provano sensazio-
ni, questo è ciò che ho percepito nei primi passi da Ro-
tariano a Reggio Emilia oggi.

Salvatore de Franco
Presidente Rotary Club Reggio Emilia 

Terra di Matilde
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Il Rotary ci cambia, 
cambiando il modo 
in cui guardiamo 
noi stessi e il mondo intero.
La mia esperienza in anni
di ricerca all’estero.
Non vediamo le cose al loro stato attuale, bensì imma-
giniamo come potrebbero essere. Vediamo il poten-
ziale e tutte le possibilità (Dong Kurn Lee, Presidente 
Internazionale, 2007 – 2008 Rotary Club di Seul Han-
gang, Seul, Corea. Congresso RI 2008).
Per sintetizzare al meglio la mia esperienza lavorativa 
all’estero nel settore della ricerca oncologica prendo 
spunto da queste poche, ma significative, parole del 
Presidente Internazionale Rotary Dong Kurn Lee, che 
bene esprimono il modo in cui mi sono approcciato a 
questa nuova avventura, ben tenendo a mente i prin-
cipi ed i valori del Rotary (e di conseguenza Rotaract). 
Nel settembre 2014 sono partito alla volta di Houston, 
in Texas, per portare avanti una collaborazione che 
vede impegnato l’Istituto ove svolgo la mia attività la-
vorativa (Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio 
e la Cura dei Tumori IRCCS IRST di Meldola),  presso 
il Centro di Osteoncologia e Tumori Rari e il Diparti-
mento di Nanomedicina del Methodist Hospital Re-
search Institute di Houston.  Come ricercatore nano-
tecnologo ho avuto la fortuna di trascorrere un anno 
in quella che, da molti, è considerata la patria della 
nanotecnologia. Grazie infatti alla fattiva collabora-
zione e all’elevata competenza con le quali mi sono 
interfacciato nel campo della nanomedicina e dei bio-
materiali, ho potuto perfezionare il modello di coltura 
tridimensionale che desideriamo implementare nel 
nostro Istituto, il quale ci consentirà di approfondire 
la comprensione dei meccanismi biologici che sono 
alla base della tumorigenesi. Ciò allo scopo di ottenere 
uno strumento utile per lo studio della patologia neo-
plastica e l’identificazione di nuovi target terapeutici. 
L’esperienza di un anno negli Stati Uniti ha rappre-
sentato per me una sfida non solo per la necessità di 

STUDIARE O LAVORARE ALL’ESTERO
PER CAPIRE COME GIRA IL MONDO

raggiungere gli obiettivi richiesti, ma anche per cerca-
re di operare per un fine superiore, la volontà di poter 
contribuire a migliorare, in termini di quantità e qua-
lità, le condizioni di vita dei pazienti e, non ultimo, ac-
quisire un bagaglio di competenze da poter reinvestire 
a favore della mia comunità.
Nell’agire, pertanto, mi sono sempre ispirato ai valori 
rotariani, quali la possibilità di mettere il mio operato 
al servizio della società, la volontà di affrontare la mis-
sione affidatami ponendo, alla base del mio diuturno 
operare, elevati principi morali ed etici.  E, per ultimo, 
ma non in ordine di importanza,  lo sviluppo di rappor-
ti di lavoro ed interpersonali con i colleghi e le persone 
che ho avuto modo di conoscere durante quest’anno 
a Houston,  provenienti da ogni parte del mondo, per 
poter portare avanti le collaborazioni lavorative e le 
amicizie instauratesi, in modo tale da garantire una 
rete internazionale di professionisti nel campo onco-
logico, accomunata dall’ideale di servire il prossimo.
Consiglio a tutti i rotaractiani di tentare un’esperien-
za di studio o di lavoro all’estero, e di viverla come una 
sfida, non solo personale, ma anche sociale e collettiva.

Alessandro De Vita
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Cento e più di questi giorni!
Quanta acqua è passata sotto i ponti 
da quel fatidico  23 febbraio 1905. Quel 
giorno Paul Harris tenne la prima riu-
nione con i suoi amici Sylvester Schie-
le, un commerciante di carbone, Gu-
stav E. Loehr, un ingegnere minerario, 
e Hiram E. Shorey, un sarto.  Lo scopo 
dichiarato del club era una sincera 
amicizia tra i soci.
L’amicizia ancora rimane un collante 
indispensabile per la vita dei Club, ma 
tanto altro si è aggiunto lungo questo 
cammino centenario… Cos’è il Rotary 
oggi? E come lo viviamo noi, rotariani 
del terzo millennio? 
E’ bellissima la definizione che mi ha 
dato Simona, socia del mio Club, da poco 
entrata a far parte del nostro sodalizio: 
“…Mi piace il Rotary, mi sento a mio 

agio, parte di una giusta dimensione. 
Mi piace pensare a me rotariana come 
una goccia di un grande oceano, un 
oceano in perpetuo movimento, com-
posto da tanti elementi diversi tra loro, 
ma tutti indispensabili. Oceano, vasti-
tà immensa, fonte di vita e di risorse…”
Bellissima questa immagine di un Ro-
tary in perenne movimento come l’O-
ceano…
 
Auguri vecchio mio!
Centoundici e non li dimostri... 
Spegnere tante candeline non è stato 
difficile. Siamo stati in molti a soffiare, 
tutti insieme i Club del Distretto 2072. 
Che festa è stata. Tanti Rotary Day, 
con tanti progetti…..I regali non sono 
mancati e  tutti, sono certo, di tuo gra-
dimento. 

Ognuno di essi è stato scelto con pas-
sione e con affetto. 
Diversi fra loro così come sono diver-
se le identità dei singoli Club, ma tutti 
pensati per il medesimo scopo: festeg-
giarti degnamente.
Il mio regalo al Rotary?
Mi vergogno un po’ a dirlo, ma io di re-
gali ne ho solo ricevuti, dal Rotary, e 
tanti! Il primo e l’ultimo? Il primo l’ho 
ricevuto quando venni presentato ed 
accettato nel mio Club; l’ultimo regalo 
me lo hanno fatto tutti i Presidenti dei 
Club del Distretto che hanno risposto 
con amicizia, pazienza e straordinaria 
efficienza a tutte le mie sollecitazioni!

Con affetto
Marco Alessandrini

Presidente della Commissione 
Distrettuale “Rotary Day”

BUON COMPLEANNO ROTARy

INIZIATIVE PER LA COMUNITà, COSì SI ‘RACCONTANO’ I CLUB REGGIANI
I Rotary Club dell’Area Emiliana 1 – Reggio Emilia, Guastalla, Reggio Emilia Val di 
Secchia, Reggio Emilia Terra di Matilde – nel pieno rispetto delle finalità che con-
traddistinguono questa straordinaria associazione diffusa in tutto il mondo, hanno 
scelto di celebrare il Rotary Day con la realizzazione di alcuni Service a favore delle 
Comunità nelle quali operano. In particolare, il Rotary Reggio Emilia ha rinnovato 
la donazione all’Associazione Madonna dell’Uliveto che assiste malati oncologici 
gravi e le loro famiglie. Il Rotary Guastalla, in occasione del “Concorso Letterario 
Ginetto Tosi”, dedicato al tema della “Pace”, assegnerà tre “Premi speciali Rotary 
per la Pace” allo studente primo classificato delle Scuole Primaria, Secondaria e 
Superiore. Il Rotary Reggio Emilia Val Di Secchia dona attrezzature e materiali ne-
cessari per le attività di primo soccorso alla Croce Rossa-Comitato di Scandiano, e 
sostiene l’organizzazione di due serate-lezioni dimostrative dedicate alle manovre 
salvavita e di rianimazione cardiopolmonare. Il Rotary Reggio Emilia Terra di Ma-
tilde ha invece donato alla Comunità di Quattro Castella un defibrillatore, il primo 
installato nel Comune, al servizio della Scuola Materna “Vannina Saracchi”, dell’O-
ratorio, dei campi da tennis e degli esercizi pubblici.
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IL R. C. MIRANDOLA A FAVORE 
DEI GIOVANI MUSICISTI MIRANDOLESI

Partendo dal pre-
supposto che la la 
musica ha un valo-
re assai rilevante 
per la formazione 
e la crescita delle 
persone, è di fonda-
mentale importan-
za operare affinchè 
tutti coloro che ne 
hanno l’attitudine 
e che lo desiderano, 
possano usufruire 
di una educazione 
musicale.
Purtroppo ciò non 
è sempre possibile 

in quanto la partecipazione ai corsi delle Scuole di 
Musica è, per molte famiglie, troppo onerosa.
Ed è per questo che il Rotary Club di Mirandola ha 
organizzato,sabato 27 febbraio, un concerto presso 
l’Auditorium “Rita Levi Montalcini” dedicato a “Mi-
randola e i suoi solisti”, accompagnati dall’Orchestra 
“J. Lennon”, diretta dal Maestro Mirco Besutti. 
Una iniziativa benefica, legata al “Rotary Day”, fina-
lizzata alla costituzione di alcune borse di studio a 
favore di giovani meritevoli ed indigenti, iscritti alla 
storica e prestigiosa Scuola di Musica mirandolese 
“Carlo e Guglielmo Andreoli”.

IL “ROTARy DAy” DEI CLUB DELL’ANTICO 
DUCATO DI PARMA-PIACENZA-GUASTALLA

Maria Luigia è sempre d’attualità, i Rotary Club di Par-
ma, Parma Est, Parma Farnese, Piacenza, Salsomag-
giore Terme, Guastalla, Piacenza Farnese, Brescello 
Tre Ducati e Piacenza Sant’Antonino, hanno celebrato 
il ROTARY DAY presso la “Casa della Musica” (Piazza-
le S. Francesco, Parma). Per i cittadini del “Ducato di 
Parma, Piacenza e Guastalla” il 2016 è stata l’occasio-
ne per ricordare anche il 200° dell’ingresso nel duca-
to della Granduchessa Maria Luigia d’Austria, ancora 
oggi nel cuore di molti. 
Si son volute unire le due ricorrenze organizzando una 
conferenza, aperta a tutti, su aspetti della vita e delle 
opere di Maria Luigia nel ducato ed i relatori, tutti di 
rilevanza nel mondo culturale e tutti rotariani, hanno 
certamente interessato il pubblico. Pubblico al quale 
è stata anche rivolta la mostra di posters, esposti nel 
chiostro di palazzo Cusani, oggi conosciuto da molti 
semplicemente come “Casa della Musica”, allestita 
per illustrare alcune delle più importanti iniziative, in 
Italia e nel mondo, del Rotary International e dei Clubs 
dell’area. Al termine dei lavori di questo piacevole e 
partecipatissimo convegno, il primo dedicato al 200° 
anniversario dell’ingresso e presa di possesso da par-
te di Maria Luigia d’Austria dei territori del ducato di 
Parma, Piacenza e Guastalla, i Soci dei diversi Rotary 
Clubs si sono recati presso il Maxim’s per una frugale, 
ma gustosa conviviale fra amici, raggiunti dal Sindaco 
Federico Pizzarotti che ha così inteso salutare tutti i 
rotariani che si adoperano per il bene della società e 
che oggi si sono spesi per un evento utile al nome di 
Parma e della sua storia.

RIVISTA DISTRETTO ROTARy 2072
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Nulla ha potuto frenare i rotariani di Bologna che si sono 
dati appuntamento presso l’Antoniano per celebrare i 111 
anni della fondazione del Rotary, cucinando  e servendo 
i pasti agli ospiti, e  smistando  abiti e coperte, raccolti in 
tutti i club. 
La giornata del Rotary, in sintonia con il tema dell’anno 
“Be a Gift to the World”, Siate dono per il mondo, è sta-
ta promossa dai Club dell’area Felsinea, per solidarietà e 
sostegno alle attività dell’Antoniano.

L’evento, svolto in collaborazione con l’Antoniano di Bo-
logna che da sessant’anni,opera a favore dei bisognosi, 
offrendo mensa e accoglienza, ascolto e aiuto per i più 
deboli, ma anche cinema, teatro e musica per bambini e 
ragazzi,  ha permesso ai volontari rotariani di dedicare 
una giornata, operando in team building, rafforzando il 
senso di appartenenza, con la consapevolezza di avere 

contribuito a regalare un sorriso ai meno fortunati., gio-
vani e meno giovani,  che quotidianamente frequentano 
la mensa dell’Antoniano. 
L’Antoniano è testimonianza francescana attraverso una 
carità che non è solo assistenza amorevole, ma è promo-
zione e sviluppo per la crescita della persona nelle diver-
se condizioni di vita e di bisogno.
Dopo l’ascolto degli Inni e  il saluto delle Autorità Rota-
riane presenti, si è proceduto con gli interventi  dell’An-
toniano, rappresentato da Padre Caspoli, già PHF, e 
l’intervento del Presidente del Quartiere Santo Stefano 
Ilaria Giorgetti, che ha ricordato la presenza fattiva  del 
Rotary,  negli anni,  nella vita del Quartier  Santo Stefano 
e della città tutta nei diversi ambiti, culturali, assisten-
ziali, di sostegno al territorio. Dopo una veloce carrel-
lata di presentazione dei Services  comuni del Felsineo 
e dei singoli club, già in gran parte  conclusi, ci siamo 
velocemente cambiati per prepararci alle attività nelle 
sale attigue. Abbiamo fissato in un immagine la corale 
partecipazione dei Presidenti dei  club del Felsineo e dei 
Rotaract Petroniani e poi, via,  tutti ad  avviare le diffe-
renti attività che ci eravamo proposti: allestimento sala 
e preparazione cibi, smistamento e riordino  di abiti, kit 
e coperte, allestimento e servizio in sala mensa, riordino 
finale, con la grande partecipazione di soci di tutti clu .
Ci siamo sostituiti, per un giorno, ai Volontari dell’Anto-
niano nel servire i pasti agli oltre 100 commensali e nel 
riassettare la sala a pranzo finito.

I ROTARy DEL FELSINEO CUCINANO E SERVONO ALLA MENSA DELL’ANTONIANO

Iniziativa in favore della salute, invece, 
quella del Rotary Club Giulietta Masina di 
San Giorgio di Piano che ha organizzato, 
con il Patrocinio del Comune di Bentivo-
glio, la giornata: “Diabete... se lo conosci 
lo eviti – Fondamentale è la prevenzione”. 
In questa occasione è stata offerta a tutti 
i cittadini, desiderosi di conoscere le pro-
prie condizioni di salute relativamente 
alla grave patologia del diabete, la possi-
bilità di avere screening gratuiti presso il 
gazebo presente nella piazza della Coop 
Reno di San Giorgio di Piano e nei locali 
del vecchio mulino, sede della Protezione 
Civile di Bentivoglio. I medici della UOSD 
di Endocrinologia dell’Ospedale Maggio-
re e del Servizio di Diabetologia dell’Ospe-
dale di Bentivoglio, in collaborazione con 
l’Associazione Diabetici di Bologna, hanno effettuato screening per fattori di 
rischio ed hanno dato indicazioni per un corretto stile di vita preventivo.

Diabete, il ‘Masina’ punta sulla prevenzione
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Il progetto si è concluso con la simulazione di un processo 
tributario da parte degli alunni di primo e di secondo gra-
do, con la presidenza di Giudici Tributari in servizio.

FISCO E LEGALITA’, A CARPI VA IN SCENA IL PROCESSO TELEMATICO
Ancora una ‘puntata’ su fisco e legalità in occasione del 
Rotary Day di Carpi è quella che si è svolta, nella cor-
nice della Sala Delle Vedute di Carpi, la simulazione del 
processo tributario-fiscale, che ha visto coinvolti l’Istituto 
“Meucci” di Carpi ed il “Baggi” di Sassuolo. 
Tale processo ha coinvolto l’Associazione Magistrati Tri-
butari – Sezione provinciale e regionale. 
I giuristi hanno sottoposto ai docenti dei due istituti, al-
cune sentenze della Commissione Tributaria Provinciale e 
Regionale, sui temi trattati con casi pratici esposti durante 
l’anno scolastico. 
Tali docenze sono state svolte in collaborazione con la Di-
rezione Regionale e provinciale dell’Agenzia delle Entrate, 
e con gli Ufficiali del Comando Provinciale della Guardia 
di Finanza di Modena sulle verifiche fiscali, ispezioni ed 
accertamenti bancari. 

IL R. C. MODENA E L’UNIONE ITALIANA 
DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI
In occasione della Giornata Nazionale del Braille e 
dell’Anniversario di fondazione del Rotary International, 
sabato 20 febbraio a Modena l’Unione Italiana dei Ciechi 
e degli Ipovedenti ha presentato alla stampa la nuova sala 
conferenze multimediale allestita grazie al finanziamento 
del Rotary Club Modena.
Il nuovo spazio culturale, attrezzato con videoproiettore, 
radiomicrofoni, mixer, amplificatori, diffusori da contro-
soffitto, schermo per la proiezione, videocamera, offrirà 
all’Associazione l’opportunità di svolgere dirette video in 
streaming on-line.
In occasione dell’evento, il Presidente UICI di Modena 
Ivan Galiotto ha dedicato la sala multimediale al Rotary 
Club Modena, come omaggio alle preziose donazioni con-
cesse negli ultimi anni. “Poter collaborare da anni con l’U-
nione Ciechi ha significato innanzitutto per noi provare 
una grande gioia nel mettere le nostre risorse al servizio di 
persone affette da disabilità”, ha affermato Eugenio Boni, 
presidente del Rotary Club Modena.

IL ROTARy CERVIA-CESENATICO 
METTE A TAVOLA I BISOGNOSI

Domenica 28 febbraio, per celebrare il “Rotary Day”, 111° 
anniversario della fondazione del Rotary Club, il club Cer-
via-Cesenatico ha realizzato una giornata davvero speciale 
all’insegna del servizio, del convivio e dell’attenzione agli 
svantaggiati.
L’idea è stata quella di allestire un pranzo per ben 100 per-
sone che si è svolto in allegria e serenità.
I soci hanno preparato, per l’occorrenza, 6 grandi tavolate 
nella sala messa a disposizione dal Centro Sociale Anziani 
di Cesenatico, in Viale Torino.
Non solo anziani ma anche persone sole, disagiati psichici e 
famiglie con bimbi di ogni età, hanno goduto del banchetto.
Al termine di questa giornata veramente particolare, stan-
chi ma felici per aver contribuito a far conoscere il Rotary, 
i soci sono stati in grado, con la propria disponibilità, di do-
nare una giornata diversa a tante persone bisognose.
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“ALCOL E GIOVANI TRA VECCHI E NUOVI COMPORTAMENTI A RISCHIO”
Mai abbassare la guardia, soprattutto quando si tratta di 
giovani. Sabato 27 febbraio si è tenuto a Rimini, presso il 
Liceo Scientifico “A. Einstein”, un incontro rivolto a tut-
ti gli studenti e famiglie delle terze medie e delle scuole 
superiori della provincia di Rimini, organizzato dai Rotary 

Club Rimini Ri-
viera e Rimini.
“Macchè bevi 
responsabilmen-
te, l’imperativo 
dovrebbe es-
sere non bere, 
perchè l’alcol 
abbassa la per-
cezione del rischio, è pericoloso, è la prima causa di morte 
tra i giovani, anche a causa di chi si mette alla guida aven-
do bevuto”. Davanti ad una platea di circa 140 tra ragazzi 
del liceo ed altre scuole riminesi e diversi genitori, Ema-
nuele Scafato, direttore dell’Osservatorio Nazionale Alcol 
e componente del Cnesps dell’Istituto Superiore di Sanità, 
ha raccontato tutti i danni che il bere può comportare, in 
special modo tra i giovani. Intervenivano alla giornata di 
lavori anche Daniela Casalboni, direttore unità operativa 
servizio e recupero tossicodipendenze dell’Ausl Romagna 
e Chiara Pesci, dirigente medico tossicologico dell’ospeda-
le di Rimini ed i rappresentanti di istituto. 

spECIALE ROTARy DAy

Un Rotary Day per la gente, aperto al 
pubblico, con un concetto di intratteni-
mento di base, per coinvolgere un pub-
blico eterogeneo e illustrare il Rotary 
in modo mirato e comprensibile. Così 
al ristorante Old River di Vignola, sono 
arrivate circa un centinaio di persone, 
rotariani e non, per  seguire un  ac-
cattivante percorso gastronomico tra 
lavoro pratico culinario, storia e infor-
mazione, che ha caratterizzato il Coo-
king show organizzato dal Rotary Club 
Vignola Castelfranco Emilia Bazzano 
in collaborazione con il RC Frignano. 
L’evento intitolato “L’arte della tavola- 
tradizione, cultura e storia nel piatto” 
ha richiesto uno sforzo organizzativo  
molto consistente e laborioso, ma superati gli imprevisti e 
le difficoltà, è stato un successo. L’iniziativa ha preso il via 
con i saluti del presidente del RC Vignola Gaetano Romeo, 
che ha dato un primo assaggio di cos’è il Rotary ed il Rotary 
Day. Poi  la performance in cucina ha preso avvio, abilmente 
condotta da esponenti del  ‘Club del Fornello’ di Modena, si-
gnore espertissime in cucina, tra le quali la presidente Ma-
rilena Toschi ed  Edda Longhi. 
Le ‘Fornelle’ hanno preparato in diretta il pasticcio di tor-
tellini ed hanno illustrato questo classico della nostra cu-
cina,  passo passo,  preparando la pasta frolla che è il goloso 
scrigno di questa ricetta, guarnito da un fiore di frolla, a pre-
parazione ultimata. . Al termine del cooking show, è stata 
offerta a ciascuna persona presente una grossa fetta di pa-

L’ARTE DELLA TAVOLA TRA CULTURA, STORIA ED EMOZIONI

sticcio, (ne erano stati preparati 5). La 
seconda parte dell’evento è stata dedi-
cata a tre esperti che hanno illustrato 
storia, curiosità e prerogative di alcuni 
must della nostra gastronomia:  l’aceto 
balsamico e il nocino con degustazio-
ne offerta ai presenti, dalla dottoressa 
Vania Franceschelli della Consorteria 
di Spilamberto, il  Parmigiano Reg-
giano  dall’ing.Giuseppe Fontana di 
R.C.Modena Muratori e il maiale ed il 
suo utilizzo dal  dottor .Alberto Dallari 
Bondanini di R.C. Modena. 
Il nostro presidente Gaetano Romeo 
ha poi riportato l’attenzione sul Rota-
ry e sul Rotary Day: “’L’iniziativa che 
abbiamo proposto insieme al Rotary 

Club del Frignano che ha la sua sede a Pavullo - ha spiega-
to il generale Gaetano Romeo - si inquadra nelle attività di 
carattere storico-culturale che il Rotary International svi-
lupperà in tutto il mondo per ricordare il suo anniversario 
dalla costituzione (1905) Il Rotary è una delle più grandi 
organizzazioni umanitarie internazionali forte di 32 mila 
Club presenti in tutto il mondo e di oltre 1.200.000 rotaria-
ni, A livello locale, il Rotary segue con molta attenzione le 
condizioni sociali e i bisogni del cittadino e attraverso in-
dagini conoscitive sul territorio individua le situazioni di 
maggiore criticità e sostiene, con iniziative socio culturali e 
progetti di intervento diretto, quelli sostenibili con le risor-
se finanziarie del Club”.

Maria Grazia Palmieri

Foto di gruppo con le Fornelle al ristorante Old River di 
Vignola: al centro il generale Gaetano Romeo, padrone 
di casa nella sede del Rotary Club Vignola Castelfranco 
Emilia Bazzano, di cui è presidente. Alla sua destra 
l’assistente del Governatore Clemente Ingenito,  alla loro 
sinistra, dietro, lamberto Zini presidente Rotary Frignano
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Abbiamo perso un amico 
indimenticabile, prezioso, 
davvero unico. Molto si è detto 
nei giorni scorsi per ricordare 
il nostro carissimo 
Nardo Giardina, protagonista 
per oltre mezzo secolo, 
della scena musicale 
non solo cittadina, con la sua 
Doctor Dixie Jazz Band.
Il Bologna Sud gli è debitore riconoscente di alcune tra 
le più belle serate vissute con personaggi del mondo 
dello spettacolo, da Paolo Conte a Pupi Avati, da Lino 
Capolicchio, a Renzo Arbore, a Gianni Cavina.
Ma forse solo noi, rotariani del Bologna Sud, lo 
abbiamo davvero conosciuto per la generosità con la 
quale si è sempre proposto negli infiniti interventi 
che lo hanno visto protagonista per oltre 20 anni dei 
services del Club.

22 Rotary Magazine

CIAO NARDO,
CON TE IL ROTARy
PERDE UN AMICO
PREZIOSO,
DAVVERO UNICO

di Gian Luigi Coltelli
R.C. Bologna Sud
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Vi era entrato nel 1979, solo quattro anni dopo la sua 
costituzione, e fu da subito un protagonista, tanto che 
già nel 1985 lo chiamammo a presiedere il Club, guarda 
caso nell’anno del primo decennale. Le sue capacità 
organizzative non ci erano infatti sfuggite, per cui si 
decise di affidare a lui la celebrazione di quell’evento.
Amico di tutti, aveva saputo trasfondere in noi quell’ 
entusiasmo che caratterizzava ogni sua intrapresa: 
per questo motivo quando, dal 1995, il Club decise 
la sua partecipazione a services di tipo umanitario 
da svolgersi nei paesi del terzo mondo, fu proprio 
la disponibilità di Nardo a diventare il nostro 
‘ambasciatore’, a darci la certezza della riuscita di 
quell’operazione.
Da quell’anno in poi, oltre all’appuntamento quasi 
annuale per un concerto nella Cantina di Via Cesare 
Battisti, avemmo modo di conoscere la generosità 
del volontario che dava inizio ad una serie infinita 
di services internazionali, recandosi più e più volte, 
sempre e soltanto a proprie spese, nei luoghi prescelti 
per i nostri interventi, spesso da lui stesso suggeriti, 
verificando che i fondi stanziati andassero a buon fine, 
spesso anche prestando sul posto la propria opera di 
ginecologo, fino ad operare di persona in ospedali da 
campo più o meno improvvisati, cosa che gli è capitata 
in Rwanda, in Uganda e in Etiopia.
Nel 1995 è in Rwanda dove era stato installato 
un nostro potabilizzatore per l’acqua, nel 1997 a 
Sarajevo, a controllare i lavori di ripristino della 
biblioteca della facoltà di Scienze Motorie distrutta 
dai bombardamenti, nel 1998 in Uganda, a consegnare 
attrezzature ai dispensari di Bitoma e Burungira. Nel 
1999 ancora in Uganda, al “Comboni Hospital” di 
Kyamuhunga quindi, nello stesso anno in Cambogia, 
a Tak Mau, a consegnare attrezzaure per una scuola, 
e a Ta Keo dove, a nostre spese, venne ripristinato un 
ponte di accesso ad un’altra scuola.
 Nel 2001 Nardo è di nuovo in Uganda, sempre al 
Comboni Hospital poi ancora in Cambogia. Nel 2002 
e nel 2003, in Etiopia (Adwa). Nel 2004 il nostro, 
instancabile, è in Tchad, a Mongo, per consegnare 4 
ecodoppler ad altrettanti dispensari, infine nel 2005 
in Zimbabwe, all’ospedale di Mutoko, dove effettua 
la prima consegna di vaccini antiretrovirali per la 
campagna “Stop vertical HIV”.
 Una avvincente, dettagliata cronaca di questi viaggi 
avventurosi (specie quelli in Africa, spesso in zone 
pericolose per i numerosi eventi bellici), è stata 
oggetto nel 2014 di un volumetto curato dallo stesso 
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Nardo e pubblicato nella collana “Viviamo il Rotary”.
Nel 2008 si reca ancora in Zimbabwe e in Etiopia, 
dove ritorna nel 2010 ad inaugurare i nuovi padiglioni 
di chirurgia, ostetricia e pediatria, nonché i relativi 
laboratori, tutti attrezzati dal nostro Club, in 
collaborazione con altri Clubs del Gruppo felsineo.
Nel 2006 ha inizio la collaborazione con l’Ospedale 
“Luisa Spagnoli”, in Zimbabwe, diretto dalla 
Dottoressa  Pesaresi. L’obiettivo è la vaccinazione 
delle donne incinte e affette da HIV, onde impedire la 
trasmissione al feto della malattia da cui sono affette.
Questa sua eccezionale attività gli aveva valso 
ben 3 rubini nel suo distintivo di PHF, il massimo 
raggiungibile, cosa che tuttavia non gli impediva di 
continuare a mettere in cantiere iniziative sempre 
nuove.
Tutto questo a testimoniare il cuore grandissimo di 
un amico indimenticabile, che il Rotary Club Bologna 
Sud si onora di avere annoverato tra i propri Soci.
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Un importante Convegno
interdistrettuale per ricordare
il valore assoluto 
della pace. 
Domenica 10 aprile nella splendida cornice dell’Acca-
demia Militare di Modena in Palazzo Ducale con gran-
de afflusso di rotariani e alla presenza del Governatore 
eletto Franco Venturi e di Omar Rauzi, Governatore del 
Distretto di Buenos Aires, si è svolto l’importante Con-
vegno Interdistrettuale (2071 Toscana, 2100 Campania-
Calabria e 2072 Emilia-Romagna Repubblica di San Ma-
rino), promosso dal R.C. Bologna Valle dell’Idice assieme 
al Rotary Club Bologna (rappresentato, per l’occasione, 
dal Presidente Fabio Raffaelli), al Bologna Valle Samog-
gia, ai Rotary di Caserta e Cortona e al Rotaract Valle 
dell’Idice, per ringraziare i militari italiani che, con il 
loro impegno e sacrificio, ci hanno donato questi 70 anni 
di pace e libertà.
L’iniziativa è nata dalla proposta del socio del RC Bologna 
Franco Finzi, combattente a Montelungo, inizio del se-
condo risorgimento, e liberatore di Bologna con le truppe 
italiane ed alleate il 21 aprile1945: l’idea è piaciuta ai soci 
del Rotary Bologna Valle dell’Idice, il colonnello Piero 
Gnesutta e Mario Pantano che l’hanno tradotta in con-
vegno, aperto proprio da Franco con una testimonianza 

ALL’ACCADEMIA
DI MODENA
SI FESTEGGIANO 70 ANNI
DI PACE E LIBERTà:
GRAZIE MILITARI

di Mario Pantano
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che ha commosso l’uditorio come testimonianza di liber-
tà e democrazia  ( la fuga in bicicletta dalla prigionia dei 
tedeschi fino alla navigazione verso Bari), ricevendo una 
standing ovation. Il Comandante dell’Accademia Gene-
rale Camporeale, rotariano, ha presentato l’Accademia, 
la più antica istituzione del genere al mondo, mentre il 
socio Generale Antonio De Vita (RC Bologna) ha, per 
la prima volta, illustrato i fatti di Bologna del 1977 visti 
dalla parte delle istituzioni e dei militari, che risolsero la 
sommossa con grande professionalità.
Il dottor Giorgio Albèri dell’UNUCI  Bologna ha invece 
tratteggiato i sacrifici e la prova di dignità dei 600.000 
militari italiani prigionieri nei lager nazisti, anch’essi 
portatori di valori di democrazia, mentre il Colonnello 
Nicola Chiavaroli, rotariano del Bologna Valle dell’Idice 
ha testimoniato il suo impegno per le popolazioni terre-
motate del Friuli e nelle missioni internazionali nell’ex 
Yugoslavia,Albania e Zaire.
Il maggiore della riserva selezionata dell’Esercito Pier-
paolo Martini,  agronomo, ha illustrato il grande impe-
gno della cooperazione civile e delle Università italiane 
a fianco dei militari, in particolare nella missione Antica 
Babilonia e ha aperto scenari tecnologici interessanti (i 
droni usati per le coltivazioni e usi ambientali, la rico-
struzione dei siti archeologici distrutti etc.)).   ll Gene-
rale Carmelo Abisso, già Capo Ufficio Operazioni della 
Brigata Friuli (di stanza a Bologna) per l’operazione Alba 
in Albania ha fornito infine uno scenario sulle missioni 
militari: Kosovo, Iraq, Afghanistan, Libano e Mediterra-
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Generale Antonio De Vita

neo, sottolineando l’efficace impegno attuale dei nostri 
militari sia contro il terrorismo sia contro l’ISIS.
I Presidenti Carlo Stancari e Fabio Raffaelli hanno por-
tato il ringraziamento di tutto il Rotary ai Militari, acco-
munandoli nei valori rotariani del servire e della promo-
zione della comprensione tra i popoli. 

Franco Finzi

 RC nOVAFELTRIA - ALTO MOnTEFELTRO

Droga ... no grazie
Anche quest’anno, presso l’aula magna dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Tonino 
Guerra” di Novafeltria, si è tenuto il consueto appuntamento “Droga … no, grazie”, 
promosso dal Rotary Club Novafeltria-Alto Montefeltro, rivolto agli studenti delle 
Scuole superiori di Novafeltria.  La mattinata di lavoro interattivo è stata intensa 
e coinvolgente ed è entrata immediatamente nel vivo. Dopo i saluti di rito del presidente del club Gian Angelo Marra e i 
ringraziamenti alla Dirigente Scolastica professoressa Ornella Scaringi e alla coordinatrice dell’incontro professoressa 
Sara Ceccarini il ‘motivatore’, come ama definirsi Sandro Carriero, ha iniziato quello che può definirsi, a tutti gli effetti, 
uno show.  Tutti si aspettavano un normale conferenziere e, invece, l’ospite dell’incontro si è rivelato, con grande gioia e 
stupore dei ragazzi, un profondo conoscitore e utilizzatore dei linguaggi alternativi: corporale, visivo, uditivo, tenendo 
sempre viva e partecipata l’attenzione della platea.  Il prof. Carriero si è avvalso di spezzoni di film e di canzoni, 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 andare incontro alla felicità o precipitare nell’abisso della disperazione secondo le scelte 
che sapremo fare. La nostra crescita dipende dal modo in cui affrontiamo i problemi che non devono essere considerati 
come un ostacolo ma come una risorsa che ci farà crescere se sapremo considerarli come soluzioni da risolvere. Ognuno 
di noi ha dentro di sé il suo talento che va coltivato, senza mollare mai, e condiviso perché possa sbocciare, così come il 
seme diventa albero che sfama, coi suoi frutti, fa ombra con le fronde e scalda col legname. Certamente, nel corso della 
vita, si incontrano difficoltà, problemi e sta a noi abbandonarci alla rabbia di non saperli superare sfogandola in una 
dipendenza o attrezzarci per risolverli. Dopo due ore intense e interessanti i ragazzi hanno testimoniato la loro stima e 
apprezzamento a Sandro Carriero salutando lui, il suo staff e i soci del Rotary Club. 



UN TESTO IN LINGUA TEDESCA
PER APRIRE L’EUROPA AI GIOVANI

Il Rotary Club Cervia Cesenatico, sempre sensibile alle esigenze degli studenti 
delle nostre scuole, con una breve cerimonia, ha fatto dono, agli alunni di I B 
del locale Istituto Tecnico Commerciale ‘Giovanni Agnelli’, di un testo  di lingua 
tedesca che permetterà loro di seguire delle lezioni integrative volontariamente 
prestate dalla loro docente professoressa Silvia Moretti. Erano presenti, oltre 
ovviamente agli studenti della I B, il Presidente del R.C. Cervia Cesenatico, Gian-
carlo Barocci, alcuni soci dello stesso Club e alcuni docenti dell’Istituto.
Ricordiamo che, nel 2015, il Rotary locale aveva già finanziato la partecipazione 
di tre studenti del Liceo Scientifico alla 111° Conferenza Mondiale “The future 
of the Science” di Venezia. In 
altra occasione il Rotary aveva 
fatto dono agli studenti delle 
Classi Quinte del Liceo e dell’I-
stituto Tecnico di Cesenatico 
di una pubblicazione di storia 
locale, ‘La Battaglia di Cesena-
tico’, di cui proprio nell’aprile 
del 2015 ricorreva il bicente-
nario.

ROTARy CLUB
cervia cesenatico
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UNA LEZIONE DI STORIA CONTEMPORANEA
CON PIERFERDINANDO CASINI ROTARy CLUB

cento
Un’autentica lezione di storia contemporanea con,  al centro, il Mediterraneo. 
Così si è rivelata la conversazione  (un’ora e mezza fitta di dati, osservazioni, giu-
dizi) che ha tenuto al Rotary di Cento Pierferdinando Casini, presidente (fresco 
di conferma) della Commissione Affari Esteri del Senato.
Presentato dal presidente del club Giampaolo Cristofori davanti a un folto udi-
torio, l’uomo politico bolognese (di casa a Cento dove conta molti amici) ha 
dunque centrato il suo intervento sull’assoluta rilevanza per l’Europa, e ancor 
più per l’Italia, di questa antica quanto strategica area che se, fisicamente, oc-
cupa appena il 2 per cento delle acque del mondo registra però il 20 per cento 
del traffico commerciale. E sul Mediterraneo si affacciano potenze regionali e 
territori portatori di interessi molto forti e legati a filo doppio a ciò che accade 
nel vicino Golfo persico. La stagione violen-
ta che viviamo, ha detto ancora Casini, è 
soprattutto originata dalle lotte all’interno 
del mondo musulmano e segnatamente fra 
sciiti e sunniti, oltre che fra agli stessi sun-
niti. La “Confraternita del terrore” costru-
ita negli ultimi anni meritava una risposta 
ben più decisa che non c’è stata perché , 
ha osservato, non si è manifestata una pre-
cisa volontà; a troppi, cioè, l’Isis ha fatto 
addirittura comodo e alcuni paesi, a co-
minciare dall’Arabia Saudita, almeno all’i-
nizio, l’hanno perfino finanziata. Ora però 
il sostegno pare, e lo speriamo, sia finito. 
Quanto agli obiettivi del terrorismo, Casini 
ritiene che i primi della lista siano i paesi 
musulmani moderati le cui economie ven-
gono fortemente compromesse attraverso 
gli attentati. Le motivazioni di tanto terrore, 
ha aggiunto, non vanno ricercate in cause 
di carattere sociale come “tanto piace affermare a certa sinistra”. Le guerra e le 
rivoluzioni in corso in Africa e Medioriente spesso si svolgono per procura: un 
classico esempio è rappresentato dalla vicina Libia. Di fronte a uno scenario tan-
to complesso e difficile, Casini ritiene che l’Europa non abbia attuato un’efficace 
politica sullo scacchiere mediterraneo e i risultati si sono visti. Quanto all’Italia, 
ha due linee di (contemporaneo) intervento: da un lato operare con l’Occidente 
e in particolare con un’Europa assolutamente da rafforzare;  dall’altro interve-
nire nelle situazioni che conosce di più e meglio e dove ha interessi più marcati 
come in Libia. In questa prospettiva ha un ruolo decisamente importante anche 
l’Eni che di recente, davanti alle coste egiziane, ha individuato, un enorme giaci-
mento dii gas. L’assenza di un’efficace politica di area ha poi acuito il problema 
migranti che “non va affrontato innalzando muri, del tutto inutili”. Contestual-
mente, però, non si deve rinunciare né tantomeno avere vergogna della nostra 
identità. Rispondendo alle numerose domande, Casini ha infine detto la sua a 
proposito della Cirinnà: “SI alle unioni civili, ma ogni bambino deve poter con-
tare su un padre e una madre” . E ancora: via libera, ovviamente, a una società 
laica ma non certo laicista : “E’ inumano pensare che nella società non ci sia 
bisogno di Dio”. 

Alberto Lazzarini
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BOLOGNA E FIRENZE PREMIANO
LA RICERCATRICE DELL’ANNOROTARy CLUB

Bologna e Firenze
Di nome fa Francesca Bonifazi ma per tutti, da qualche mese a questa parte, 
è la dottoressa che ha rivoluzionato il futuro dei malati di leucemia. Presti-
gioso camice bianco al Sant’Orsola, assieme a un collega spagnolo e ad uno 
tedesco, ha studiato una terapia che abbatte le complicanze mortali dopo i 
trapianti che, grazie ai loro studi sono passate dal 68 al 32 per cento. Dopo 
l’attenzione di giornali e tv la dottoressa Bonifazi ha avuto la soddisfazione, 
per la prima volta, di ricevere un premio vero e proprio, quantomai prestigioso, 
il Paul Harris Fellow, il massimo riconoscimento internazionale rotariano. A 
consegnarlo nelle mani della ricercatrice, in una affollata e calorosa riunione 
tra i sodalizi gemellati, il presidente del Rotary Club Firenze, Enrico Cini e quel-
lo del Rotary Club Bologna, Fabio Raffaelli.   
Un marito e tre figli Francesca esercita presso l’istituto di Ematologia del 
Sant’Orsola. Nel ricevere il Premio ha ribadito che si sente “un medico come 
tutti gli altri”. Anche se, da quando il suo nome è apparso sulla rivista New 
England Journal of Medicine, Bibbia del settore a livello mondiale, molti spe-
rano che grazie lei e alla sua terapia innovativa migliaia di malati di leucemia 
che rischiano a causa delle complicanze dovute ai trapianti di cellule staminali 
potranno aver cambiata o addirittura salva la vita.

NUOVA VITA PER LA STATUA
DELLA MADONNINA DEI PESCATORI

ROTARy CLUB
riccione cattolica

Il Rotary Club Riccione Catto-
lica, presieduto  per l’annata 
2015/2016  da Giuliano Piccio-
ni, ha  organizzato, finanziato 
e portato a termine  il restau-
ro  della statua della Madon-
nina dei pescatori del porto 
di Cattolica. La cerimonia di 
consegna alla cittadinanza di 
Cattolica dell’opera ritornata 
ad antico splendore si è tenuta 
il giorno 28 agosto  2015.
Hanno presenziato, oltre al 
Sindaco Piero Cecchini ed alle  
varie Autorità cittadine, anche 
i rappresentanti delle forze 
dell’ ordine quali Capitaneria 
di Porto, Carabinieri, Guardia 
di Finanza e Polizia Munici-
pale nonché i rappresentanti 
dell’Associazione dei Marinai 
d’Italia. Molti i soci presenti 
alla cerimonia, a testimonian-
za di un service estremamente 
partecipato.
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ALTRI DODICIMILA EURO ALLA RICERCA
SULLA CORèA DI HUNTINGTON ROTARy CLUB

sud romagna 
e san marinoI Rotary Club Sud Romagna (RC Rimini, RC Rimini Riviera, RC Riccione-Cattolica, 

RC Alto Montefeltro-Novafeltria) e RC San Marino hanno fatto visita al Diparti-
mento di Bioscienze dell’Università di Milano ove si trova l’Istituto Nazionale di 
Genetica Molecolare diretto dalla Senatrice a vita e Professoressa Elena Catta-
neo. è stata questa l’occasione per consegnarle la somma di dodicimila euro rac-
colta durante l’ultima edizione del ‘Concerto per la Vita’ svoltosi al Palacongressi 
di Rimini nel novembre scorso, con la partecipazione di oltre 1200 persone e 
sostenuto anche da altri club service (Lions, Soroptimist, Club 41, Inner Wheel, 
Round Table, Ladies Circle, Rotaract e Interact).
La Professoressa Cattaneo ha presentato al Rotary il gruppo di giovani ricercatori 
del suo team, a partire dal più giovane, appena 23enne, oltre ai risultati più re-
centi del lavoro del gruppo, fino ai riconoscimenti ricevuti dalla comunità scien-
tifica internazionale. Un momento di confronto anche sulle difficoltà del fare 
ricerca scientifica in Italia. Nell’occasione è stata già fissata la prossima edizione 
del Concerto per la Vita, il 12 novembre prossimo; inoltre è stato deciso di dar 
vita, a cura dei cinque Rotary Club, ad un’Associazione che stabilmente devolva 
a favore del gruppo di ricerca guidato dalla professoressa Cattaneo quanto rac-
colto dalle iniziative in programma.

DAI CLub

UN GIOCATTOLO PER UN SORRISO,
ROTARy E ROTARACT VIAGGIANO INSIEME ROTARy Bologna ovest

e ROTARACT Felsineo
Il Service “Un giocattolo per un sorriso – Il Rotary e il Rotaract insieme per do-
nare un sorriso ai bambini” è nato dalla felice collaborazione fra il Rotary Club 
Bologna Ovest e il Rotaract Bologna Felsineo che, in sinergia con le farmacie di 
Bologna e provincia, hanno dato vita ad una gara di solidarietà per la raccolta 
di giocattoli da donare ai bambini ricoverati nel reparto di pediatria dell’ospe-
dale Sant’Orsola di Bologna, diretto dai professori Bernardi e Pession, e rendere 
così la loro degenza un po’ più lieve. Per la raccolta dei giocattoli il Rotary e il 
Rotaract hanno potuto contare sul prezioso supporto dell’Ordine dei Farmacisti 
della Provincia di Bologna, sulle associazioni dei farmacisti titolari Federfarma e 
Ascomfarma e sul contributo di AFM - Gruppo Admenta.
I giovani del Rotaract si sono occupati della straordinaria raccolta dei giocattoli 
dalle farmacie di tutto il territorio e della consegna dei giocattoli all’Ospeda-

le Sant’Orsola: in totale sono state 
coinvolte 100 farmacie del territorio 
bolognese e sono stati raccolti fino 
ad ora 213 giocattoli da 76 farma-
cie. La serata di presentazione del 
Service, presieduta dal Presidente 
del R.C. Bologna Ovest G. Marconi, 
Ing. Pier Giuseppe Montevecchi, af-
fiancato dal Presidente del Rotaract 
Bologna Felsineo, dottor Enrico Ce-
volani, si è svolta alla presenza del 
Governatore del nostro Distretto e 
della Signora Lilly.
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“UNO SPAZIO PER ME”,
MOMENTI DI ASCOLTO A SCUOLAROTARy CLUB

dell’area estense
La scuola in quanto luogo privilegiato di apprendimento e di educazione ha, insieme 
alla famiglia, un ruolo fondamentale nel fornire ai giovani adolescenti ascolto attivo 
ed orientamento. Le difficoltà adolescenziali di tipo relazionale ed emozionale che 
emergono prepotentemente durante questo particolare momento di vita , incidono 
in modo determinante sull’apprendimento e sulla crescita armoniosa della perso-
nalità e possono ostacolare sia il benessere individuale che il rendimento scolastico.
Dalla consapevolezza delle difficoltà che le stesse istituzioni scolastiche hanno nel 
rispondere in modo strutturato alle nuove inquietudini  dei giovani di oggi ,nasce il 
progetto “ Uno spazio per me, momenti di ascolto a scuola” totalmente finanziato 
dai Rotary Club dell’area Estense e dalla Rotary Foundation.
All’interno delle quattro sedi dell’Istituto Orio Vergani / Navarra  è stata realizzata 
l’apertura di un punto di ascolto per i ragazzi  e per le famiglie  nell’intento di fornire 
loro un sostegno e un momento di confronto in uno spazio privato; a integrazione 
, una serie di incontri formativi per il corpo docente al quale trasmettere elementi di 
valutazione  e di riconoscimento dei segnali di disagio e criticità relazionali.
La gestione dei punti di ascolto è stata affidata ad un gruppo di quattro giovani 
psicologhe,  dello studio di consulenza Gheneia, affiancate nel percorso da un Tutor 
senior con pluriennale esperienza nell’area della psicoterapia familiare .

DAI CLub

A GIORGIO MATTEI, MEDICO E MUSICISTA
IL PREMIO GHIRLANDINAROTARy CLUB

gruppo ghirlandina
La splendida cornice del castello di Levizzano Rangone di Castelvetro, ha accolto  
la cerimonia di premiazione della 33ma edizione del Premio Ghirlandina, ideato e 
realizzato dai Rotary dell’area modenese, con l’obiettivo di destinarlo all’eccellenza 
di merito, dimostrata nell’operato di uno o più giovani, di un gruppo  o di un ente 
che svolga la propria attività nell’esclusivo interesse della gioventù 
Ogni anno l ‘evento viene organizzato a rotazione da uno dei club che insieme 
compongono il Gruppo Ghirlandina: RC  Carpi, RC Frignano, RC Mirandola, RC Mo-
dena, RC Modena Muratori, RC Sassuolo, RC Vignola Castelfranco E. Bazzano. Ed il  
Rotary Club Castelvetro di Modena Terra dei Rangoni che, presieduto da Oreste Ber-
toni, presidente della commissione preposta Vittorio Gariboldi, segretaria Alessan-
dra Colantoni,  ha curato l’edizione 2016 con grande attenzione per ogni dettaglio.  
La  cerimonia è stata aperta dal presidente del club organizzatore, al quale sono 
seguiti  brevi interventi da parte del  sindaco di Castelvetro Fabio Franceschini , 
del Governatore Paolo Pasini, del Presidente del Premio Ghirlandina Maria Grazia 
Palmieri (RC Vignola) dal Rettore dell’Università di Modena  e Reggio Emilia Oreste 
Andrisano. A conclusione di questa prima parte, è  arrivato l’atteso  momento della 
premiazione, con la consegna a Giorgio Mattei, del Premo Ghirlandina,  consistente 
in un assegno da 5000 euro e accompagnato da una scultura in terracotta. Ogni 
anno il club organizzatore sceglie il tipo di premio-artistico da consegnare, espres-
sione dell’evento della propria edizione. In quella 2016,  RC Castelvetro ha avuto 
un’idea in più, ed ha scelto un’opera che ha consentito al club di realizzare anche 
un ulteriore service, devolvendo una cifra in beneficenza.  
Ma chi è Giorgio Mattei? Questo giovane, classe 1985, dotato  di grande comuni-
cativa e simpatia, e già sposato,  unisce in  sé due anime, quella da medico psichia-
tra, ricercatore, con ben 70 pubblicazioni al proprio attivo, e quella di musicista e 
concertista, in qualità di saxofonista di talento. è membro della European Psychiatric 
Association, è nel  comitato di redazione della Rivista Sperimentale di Freniatria,  la 
più antica rivista italiana che si occupa di salute mentale, per la quale sta curando 
un fascicolo dedicato al tema “Crisi e speranza”. Infatti Le sue ricerche vertono 
principalmente  sul tema dei determinanti socio-economici di salute e malattia, in 
particolare sul rapporto tra lavoro, crisi economica e salute mentale. I suoi lavori in 
questo campo sono stati citati a più riprese e inclusi in diverse rassegne della lette-
ratura internazionale.  Giorgio Mattei, a conclusione della premiazione, è stato ulte-
riormente festeggiato, partecipando alla conviviale organizzata da Oreste Bertoni e 
dal suo club, al Golf  & Country Club di Colombaro. 

Rotary Magazine30

RIVISTA DISTRETTO ROTARy 2072RIVISTA DISTRETTO ROTARy 2072

Rotary Magazine30



L’ARCHIVIO MUSICALE DELLA CATTEDRALE DI S. PIETRO 
RITROVA UNA SUA DIMENSIONE INTERNAZIONALE ROTARy CLUB

Bologna ovest
g. marconiGrazie al generoso contributo del Rotary Club Bologna Ovest G. Marconi, con 

la sovvenzione del Distretto 2072, e alla dedizione del giovane musicologo Lars 
Magnus Hvass Pujol torna alla luce una porzione significativa della produzione 
di musica sacra di Bologna. Fino ad oggi lo studio della musica bolognese si 
è concentrato soprattutto sulla produzione della Cappella di San Petronio. La 
mancanza di studi approfonditi ha contribuito ad alimentare l’immagine di una 
Cattedrale priva di musica, con la conseguente attribuzione di questa presunta 
mancanza alla severità della gerarchia della Chiesa bolognese. Paradossalmente 
non è mai stato effettuato un confronto fra questa immagine e la fonte docu-
mentaria principale in nostro possesso, ovvero la collezione di manoscritti musi-

cali che appartiene al Capitolo della Cattedrale 
di San Pietro. Questa collezione, che comprende 
approssimativamente 1400 manoscritti, si trova 
oggi presso l’Archivio Generale Arcivescovile di 
Bologna. Tra gli spartiti dei più importanti com-
positori bolognesi come Giacomo Antonio Perti 
(1661 – 1756), Giovanni Battista Martini (1706 
– 1784) o Lorenzo Gibelli (1718 – 1812) si trova 
per esempio l’importantissimo fondo musicale 
personale di Giovanni Tadolini (1789 – 1872), 
maestro di cappella a San Pietro di Bologna per 
gran parte del XIX secolo e direttore per diversi 

anni del Teatro degli Italiani a Parigi, nonché grande amico di Gioacchino Ros-
sini. La musica contenuta in questi manoscritti mostra una ricchissima attività 
musicale nella liturgia di San Pietro con innumerevoli messe, salmi e inni, che 
attestano sia una costante nuova produzione di musica, che un riutilizzo lungo 
tutto il ‘700 – ‘800, ma trova anche una cospicua quantità di musica dedicata 
a un uso preciso come le messe per la discesa della Beata Vergine di San Luca, 
o per eventi storici precisi come la messa del 1815 di P. Stanislao Mattei (1750 
– 1825) per commemorare la restituzione degli Stati Pontifici al Papa dopo l’in-
vasione napoleonica.

Attraverso il lavoro del dottor Hvass Pujol, a partire da oggi la collezione musica-
le è così finalmente a disposizione non solo della città di Bologna, ma di tutta la 
comunità internazionale, perché la musica è patrimonio di tutti.
A ricordo del Club, grazie al quale l’Archivio Musicale della Cattedrale ha potuto 
riportare alla luce il suo patrimonio di spartiti musicali, Hvass Pujol ha voluto 
inserire nel primo dei raccoglitori utilizzati una dedica:

“Il materiale archivistico per pre-
servare questo Fondo musicale, 
assieme alla tecnologia necessaria 
per il suo studio e la realizzazione 
del suo catalogo, è stato donato 
generosamente dal Rotary Club 
Bologna Ovest G. Marconi nel 
2015, essendo Presidente l’Ing. 
Pier Giuseppe Montevecchi.”
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PERCHé METTIAMO A DISPOSIZIONE 
LE NOSTRE PROFESSIONALITà
PER AIUTARE I GIOVANI A CRESCERE E CAPIRE

I ROTARy 
PER LE SCUOLE

Il “Service scuole superiori” rappresenta,  tra le molte attività comuni dei Club Fel-
sinei,  quella più consolidata e più colma di obiettivi rotariani. è rivolta ai giovani, 
ha contenuti didattici e culturali e di orientamento al  lavoro, impegna in prima 
persona i rotariani e la loro professionalità consentendo di operare con costi estre-
mamente contenuti. Il merito spetta principalmente ad Alessandro Golova New-
sky, socio del Bologna Nord che ha profuso idee e impegno oltre ad aver coin-
volto nelle attività della Commissione tanti amici Rotariani. Quest’anno il Gruppo 
Felsineo mi ha chiesto di coordinare la Commissione per assicurare continuità 
allo splendido lavoro svolto da Alessandro, rassicurato dalla sua collaborazione 
e con l’obiettivo di  affidare ad un amico del  Felsineo, quanto prima, il coordi-
namento del service. In questi anni su 34 scuole superiori di Bologna e interland 
(frequentate da 12.000/13.000 studenti) almeno il 50 per cento ha usufruito dei 
servizi della Commissione, realizzati mettendo a disposizione prevalentemente le 
competenze professionali dei rotariani. Negli anni le iniziative si sono moltiplicate 
e rimodellate, ma sono tutte riconducibili a pochi fili conduttori fra loro intrecciati: 
i saperi, le esigenze dell’industria, l’orientamento professionale concreto. Nei due 
anni trascorsi sono state realizzate 10 visite ai Musei Universitari dell’Alma Mater 
per più di 300 studenti; con quei Musei si è realizzata pure la classificazione delle 
matrici xilografiche aldrovandiane, attività che prosegue anche quest’anno e a cui 
ha aderito anche l’eClubDistretto 2072. Abbiamo collaborato con CNR ed ENEA 
al Concorso“Il Linguaggio della Ricerca”al quale hanno partecipato almeno 2000 
studenti. Le visite alle Aziende sono state 39 per almeno 1600 studenti; 7 gli 
incontri di orientamento post scolastico per quasi 700 studenti. Lo scorso anno 
grande impegno è stato dedicato a un Convegno sul lavoro articolato in quattro 
incontri nei quali si sono alternati 12 relatori di fama e a cui hanno partecipato 
almeno 1000 studenti. Alle attività tradizionali si è poi ultimamente affiancato un 
importante progetto sull’ ”alternanza scuola lavoro” in applicazione della legge 
del 13 luglio 2015 n. 107 che prevede  400 ore di permanenza sul lavoro per gli 
studenti degli istituti tecnici e professionali e di 200 ore per quelli dei licei.
Abbiamo concordato con tre enti pubblici e un’associazione professionale un per-
corso sperimentale di alternanza scuola lavoro che potrà coinvolgere in esperien-
ze lavorative di 40 ore settimanali almeno 1.200 studenti, da aprile a luglio 2016, 
impiegati in turni di 3 settimane. Se il test darà risultati soddisfacenti la collabora-
zione potrà essere ampliata estendendola ad almeno 3.500 studenti nel prossimo 
anno. Sono state già individuate tre scuole disponibili alla sperimentazione tra 
quelle che da sempre collaborano con la nostra Commissione.
In parallelo abbiamo attivato progetti di alternanza scuola lavoro non egualmente 
così completi e strutturati ma che rispondono alle esigenze di singoli istituti. 
Ci piace segnalare due iniziative molto specifiche ma di alto profilo realizzate 
in questa annata. Il professor Piero Formica ha tenuto due giornate di incontro 
sull’imprenditorialità creativa al Liceo Righi e al Liceo Fermi. Il professore ha orga-
nizzato con successo nel mondo questo metodo di creazione d’impresa in cui il 
processo d’apprendimento prende il sopravvento sul processo d’insegnamento al 
fine di coltivare questioni astruse che svelano sentieri inediti da percorrere e favo-
riti dallo sviluppo delle tecnologie informatiche e dalle scoperte scientifiche. Ab-
biamo infine aderito alla raccolta di fondi lanciata on line dagli studenti del  Liceo 
Sabin per la partecipazione a Bruxelles alla fase finale di un progetto dell’Agenzia 
Spaziale Europea che prevede il lancio a 40.000 metri di  un pallone sonda per 
validare sperimentalmente un sistema per migliorare l’efficienza delle batterie che 
alimentano le strumentazioni spaziali. Siamo inoltre impegnati a far conoscere e 
divulgare questa attività d’eccellenza all’interno del Rotary. 

Paolo Malpezzi
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Si dice da anni che i giovani talenti siano “costretti” a migrare 
all’estero per cercare un’occupazione dignitosa.

Ne conosci alcuni rimasti in Italia con la sincera voglia 
di mettersi in gioco per vincere le sfide che la globalizzazione ci impone?

 
Se la risposta è un sì,

saremmo molto felici di conoscerli.

0545 288884

unitec-group.com
risorseumane@unitec-group.com

UNITEC S.p.A., azienda (100% ITALIANA) in forte espansione
(140 nuove assunzioni dal 01.09.2014 al 01.09.2015) operante
nel settore industriale dell’automazione meccanica, elettrica
ed elettronica è felice di conoscere giovani talenti in grado
di fare la differenza in vari ambiti del proprio organico.
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