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Carissime Amiche e Carissimi amici,
abbiamo pensato di dedicare questo numero della 
Rivista Distrettuale al  tema del Servire, alle azioni 
e ai progetti di servizio che i Club, il Distretto, ma 
soprattutto i Soci intraprendono come modalità di 
essere fedeli al principio fondamentale del nostro 
sodalizio: “Service above Self”.

Mi è sembrato utile ritornare alle motivazioni ulti-
me su cui poggia l’esistenza stessa del nostro Rota-
ry, documentando la costante tensione verso la di-
namica concreta del Servire, e proprio per questo, 
ho voluto citare il nostro principio nella dizione 
originale inglese, perché il termine “Self” ha una 
densità superiore e più profonda rispetto alla tra-
duzione, pure corretta, di “interesse persona-
le”, il concetto di “Self” spazia su tutte le dimen-
sioni della persona: individuale, sociale, cognitiva, 
emotivo-affettiva.

Quando parliamo di “Self” ci riferiamo a quelle 
frontiere della personalità che ci caratterizzano, 
appunto, come individualità uniche e specifiche, 
per cui il servire al di sopra del “Self” o del “Sé” 
significa, non solo agire al di sopra del proprio inte-
resse personale, ma operare in una dimensione di 
risposta oggettiva al bisogno, anche se ci rivolgia-
mo a persone diverse per cultura, tradizioni, reli-
gione e idee politiche.

Agire e servire al di sopra del proprio “Self”, signi-
fica fare della tolleranza attiva il principio guida se-
condo cui lo sviluppo dei nostri progetti, rivolti alle 
comunità e alle persone, avviene non solo al di là 
del nostro interesse personale, del nostro business, 
ma anche al di là di un’immediata simpatia emo-
tiva, perché coloro ai quali è indirizzato il nostro 
progetto, possono non avere la nostra medesima 
sensibilità o la nostra cultura o le nostre credenze.

Già nella dichiarazione del Servizio alla Comunità, 
approvata alla Convention di St. Louis del 1923 tro-
viamo, “ Il Rotary è, fondamentalmente una 
filosofia di vita che si impegna a riconciliare 
il conflitto, sempre presente, tra il desiderio 

PERChé SERVIRE
è UN’AZIoNE 
CoMbINATA

dI CUoRE, MENTE
E MANo

di
PAOLO PASInI
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di ottenere un profitto personale e il compi-
to, con  il conseguente impulso, di servire gli 
altri. Questa filosofia è la filosofia del servire 
al di sopra del proprio interesse personale, 
ed è basato sulla pratica del principio etico 
“Ottiene maggior profitto chi meglio serve”.

Il presente numero vuole, dunque, dettagliare le 
azioni di Club e di amici che interpretano, con le 
caratteristiche più diverse, secondo necessità e 
approcci differenti, il nostro principio guida; do-
cumentiamo le attività di servizio, non solo per 

farne partecipi e per informare la nostra Comu-
nità cittadina e il nostro contesto sociale nel suo 
complesso, ma perché anche noi stessi rotariani 
possiamo mantenerci sempre consapevoli di una 
scelta basata sull’originalità del nostro persona-
le “Self”, in quanto, come affermava il nostro 
Fondatore, i più grandi risultati si ottengono “…
attraverso l’azione combinata di cuore, 
mente e mano che operano in perfetto co-
ordinamento”.

Buon Rotary!
Paolo

“ Il Rotary è, fondamentalmente, una filosofia di vita che si impegna 
 a riconciliare il conflitto, sempre presente, tra il desiderio di  ottenere 
 un profitto personale e il compito, con il conseguente impulso, di servire 
 gli altri. Questa filosofia è la filosofia del servire al di sopra del proprio 
 interesse personale, ed è basato sulla pratica del principio etico 
 ‘Ottiene maggior profitto chi meglio serve’ 

            ”
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vicino ai deboli
e ai malati
pensando di fare
al meglio
ogni cosa
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Andrea Buscaroli è rotariano 
da tre anni. Nella vita è medico, 
dirige il Dipartimento 
di Nefrologia all’Ospedale 
Santa Maria delle Croci 
di Ravenna. Da lui dipendono 
anche i reparti degli ospedali 
della provincia a Faenza, Lugo 
e Cervia.

di

CESARE TREVISANI
Rotary Club Rimini Riviera

Il concetto di servizio per un medico è parte con-
sistente dell’agire quotidiano, ma le parole di An-
drea Buscaroli partono da qualcosa che viene pri-
ma del Rotary, che è diventato un ambito nel quale 
trovare ulteriore espressione ad un atteggiamen-
to già sperimentato in passato, con soddisfazione 
innanzitutto personale e anche con risultati stra-
ordinari.
“L’esperienza mi ha convinto a dividere il ‘servi-
zio’ dal ‘volontariato’. Il primo è un modo di vi-
vere la propria professione, qualunque essa sia. 
Proprio perché viviamo dentro ad una società, 
in relazione con una comunità di persone, l’agire 
quotidiano credo debba essere proiettato verso 
il bene comune. Che per ognuno di noi significa 
qualcosa di concreto in ciò che facciamo. Il volon-
tariato ti porta in un contesto diverso, un ambito 
nel quale tu ti inserisci per portare quello che sei, 
a vantaggio di chi ha un problema”.
Partiamo dal servizio: tu sei rotariano da tre 
anni, ma la vita ti ha portato a vivere espe-
rienze a contatto con situazioni di difficoltà 
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in Italia e nel mondo. Da dove nasce questa 
sensibilità?
“Devo tutto al mio ottimo maestro di scuola ele-
mentare, che esercitava la sua professione coin-
volgendo chi gli stava davanti, assumendosi pie-
namente la responsabilità di educatore. Era un 
alpino, reduce dalla campagna di Russia, anche 
ombroso, ma interpretava il suo lavoro con una 
pienezza assoluta. Ce l’ha inculcata profonda-
mente, una vera lezione di vita”.
Lavorare con una logica di servizio cosa si-
gnifica?
“Parliamo del mio mestiere, che è quello che co-
nosco meglio, ma penso che non cambi molto ri-
spetto ad altri. Per me significa mirare alla quali-
tà, organizzare il lavoro perché i cittadini possano 
incontrare meno difficoltà, sia logistiche che di 
comprensione, quindi gli orari, la capillarità de-
gli ambulatori. Pensare insomma a fare al meglio 
ogni cosa, ma anche a preoccuparsi che questo 
impegno sia incontrabile dai pazienti. E per riu-
scirci, è fondamentale vestire i loro panni”.
Ci racconti qualche esperienza fatta?
“Tre mi sono rimaste dentro in modo particolare: 
a Bologna insieme a dei colleghi organizzammo 
visite sistematiche al dormitorio pubblico. Lì in-
contravamo persone che, in assoluto, godevano di 
una assistenza pur minima: noi avevamo l’obietti-
vo di ‘incontrarli’, di farli sentire persone conside-
rate. Finì per volere della politica, ma questo è un 
altro discorso”.
Un’altra?
“Per quattro anni, insieme ad alcuni colleghi, mi 
sono recato in Albania con la ‘Missione Pellica-
no’. Erano i primi anni ’90, si ricorderà di quel ca-
nale aperto nel quale però si viaggiava solo verso 

creatività artistiche a concorso

sesta edizione 2015-16

“Bologna, o cara… La città come comunicazione - L’im-
maginario artistico attraverso gli strumenti dell’espres-
sività” : questo il titolo del concorso promosso, anche 
quest’anno, dal Rotary Club Bologna Galvani con la 
partecipazione degli alunni della scuola san Domeni-
co di Bologna
In continuità ed a completamento della precedente edi-
zione, che ha visto gli alunni della Scuola San Domenico 
impegnati a cogliere ‘sguardi’ artistici della città di Bo-
logna, in un intreccio compositivo e creativo tra poesia 
ed arte, questa Sesta Edizione ( 2015-16 ) vuole caratte-
rizzare il punto di vista degli alunni che parteciperanno 
alla realizzazione degli elaborati, considerando la città 
come comunicazione, come processo interattivo dove 
l’immaginario personale e collettivo agisce sulla cono-
scenza, sull’interpretazione e cultura della città.
“Bologna – dicono gli organizzatori - non come ogget-
to ma come soggetto della comunicazione: i bambini - i 
ragazzi non sono invitati a ‘guardare’, in modo univoco, 
la realtà urbanistica ed architettonica della città, ma ve-
dere con la propria immaginazione ed il proprio model-
lo cognitivo, cosa questa realtà significa per loro e che 
cosa rappresentano i luoghi di maggiore evocazione 
storica, nella propria crescita e maturità culturale”.
I valori, in conclusione, sono i punti cardinali di una città 
e, nel nostro caso, Bologna è, per definizione, un esauri-
bile fonte di memorie, di vive tradizioni civili e religiose. 
Il Concorso ha preso il via in novembre e si concluderà 
nel mese di marzo 2016. 
Gli elaborati (testi liberi, artistici, pittorici e plastici ) do-
vranno essere disponibili per la valutazione finale da 
parte di una specifica Commissione valutativa, entro e 
non oltre il 10 aprile 2015.
Sono consentite, in particolare, tutte le tecniche co-
nosciute dagli alunni: pastello, acquerello, olio, matite 
colorate, scultura a terracotta, fotografia manuale o 
digitale. Tutti gli elaborati saranno oggetto di una Mo-
stra che verrà allestita in uno spazio espositivo presente 
nell’Istituto ‘Farlottine’. 
La Mostra rimarrà visitabile per una settimana a partire 
dal giorno dell’inaugurazione.
La giornata della Premiazione ed inaugurazione della 
Mostra è stata, già, fissata per la mattina del sabato 28 
maggio 2016.

Prof. Franchino Falsetti
Ideatore e curatore del Concorso

Past President Rotary Club Bologna Galvani 

Andrea Buscaroli
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l’Italia. Noi facemmo il contrario, andammo là 
per verificare le condizioni sanitarie: incontrai la 
povertà assoluta, quasi senza speranza,  ma an-
che una dignità impressionante con ragazzi che 
rimediavano libri di storia per mantenere la loro 
indipendenza intellettuale. Abbiamo lasciato un 
ambulatorio curato da suore e formato una gene-
razione di operatori sanitari che hanno preso a 
camminare da soli”. 
Hai vissuto un periodo anche in Guatemala…
“Per realizzare un ospedale, ancora attivo. Lì an-
dai con tutto il carico di volontà del medico, con 
tutti gli strumenti per fare anche esami speciali-
stici. Trovai una realtà diversa: c’era innanzitutto 
da insegnare a lavare l’insalata, a pulirsi i denti 
prima di impostare una indagine sanitaria e fare 
esami specialistici. Quell’incontro mi ha segna-
to e ci sono rapporti ancora vivi con quella gente 
meravigliosa”.
Poi un giorno arriva il Rotary.
“Già. Sono orgoglioso della chiamata. Al Rimini 
Riviera ho incontrato amici veri, persone che con-
dividono un ideale forte. Ci stiamo rendendo con-
to di quanto ci sia bisogno fuori dalla nostra porta, 

dei disagi enormi delle persone anziane e sole, dei 
figli disabili di persone anziane, della disoccupa-
zione nella mezza età e mille altre cose ancora. 
Radunare professionisti, coordinarsi in una lo-
gica di servizio è una maniera efficace e concreta 
di essere utili. Per fare progetti servono soldi, è 
vero, ma non ci fissiamo solo su questi. Possiamo 
creare link, mettere a disposizione la conoscenza, 
generare soluzioni. La realtà è che siamo dei pri-
vilegiati ed abbiamo il dovere morale di aiutare il 
prossimo”. 

Distretto 2072
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 la povertà assoluta, 
 ma anche una dignità
 impressionante 
 tra i ragazzi      „
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Marzia Capuccini è da anni operativa in Africa con l’Associazione AMOA

L’agire rotariano mette insieme
persone che si adoperano
per conseguire uno scopo comune,
 in modo che le singole energie 
non vadano sprecate
Anche chi non si è mai mosso 
dalla sedia, ha comunque 
contribuito a finanziare progetti 
volti a migliorare le condizioni 
di vita delle comunità
La mia attività di volontariato è iniziata molti 
anni prima che entrassi a far parte del Rotary.
Il motivo che mi ha spinto ad entrare nel Rotary è 

Il SERVIRE
è UNA SCElTA
dI VITA

di Marzia Capuccini (oculista)
Rotary Club Bologna Nord
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l’aver incontrato molti amici che, come me, han-
no fatto del motto “service above self ” una scelta 
di vita. I rotariani , attraverso il “service” cercano, 
direttamente o indirettamente, di fare qualcosa di 
utile per la collettività.
E’ diverso dal fare beneficienza (cosa che tutti noi 
possiamo fare  anche in privato).
Il service mette insieme persone che si adoperano 
per conseguire uno scopo comune, in modo che le 
singole energie non vadano sprecate. Anche chi 
non si è mai mosso dalla sedia, ha comunque con-
tribuito, attraverso il meccanismo della Rotary 
Foundation, a finanziare progetti volti a migliora-
re le condizioni di vita delle comunità attraverso 
iniziative  umanitarie, educative e culturali.
Un concerto, un burraco, la realizzazione di un re-
parto ospedaliero  in un paese in via di sviluppo, il 
restauro di un’opera d’arte: ognuno contribuisce 
con il proprio club o associandosi ad altri, alla re-
alizzazione di un progetto.
Io ho scelto di operare nell’ambito della mia pro-
fessione, e ho scelto di operare in Africa, perché 
l’Africa è un paese dove la cataratta (una malattia 
che da noi è  facilmente risolvibile con un inter-
vento) è la prima causa di cecità. AMOA è l’asso-
ciazione con cui, negli ultimi anni, ho partecipa-

to a una dozzina di missioni nei paesi più poveri: 
Zimbabwe, Rwanda ed Etiopia.
Abbiamo realizzato  ambulatori, sale operatorie, 
educato personale locale, spedito migliaia di oc-
chiali e strumenti per poterli costruire: il nostro 
goal è creare delle strutture che possano funzio-
nare autonomamente.
Con il progetto Retinoblastoma abbiamo finan-
ziato la   chemioterapia necessaria a curare per 
tre anni  un gruppo di 60 bambini dai 7 mesi ai 4 
anni, affetti da questo letale tumore dell’occhio, 
provenienti da Rwanda, Burundi e Congo (il pro-
getto necessita di ulteriori finanziamenti per es-
sere portato avanti).
Ad alcuni abbiamo salvato la vita, ad altri abbiamo 
solo alleviato le sofferenze; da tutti abbiamo rice-
vuto la stessa impagabile ricompensa: un sorriso.

” Il nostro goal è creare
 delle strutture che possano 
 funzionare sempre di più
 in piena autonomia
      „

Distretto 2072
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 APPROFOnDIMEnTO

Servire gli altri,
servire agli altri 
di Francesco Martelli
Rotary Club Bologna Nord

Se mi domandano cos’è Il Rotary, rispondo senza 
incertezze che  è un’organizzazione internazionale 
di imprenditori, dirigenti e professionisti di ambo i 
sessi che partecipano a iniziative umanitarie pro-
muovendo la comprensione, la tolleranza e la pace 
nel mondo. Gente, insomma, abituata a servire gli 
altri, a servire agli altri.
E la Fondazione Rotary? Un’organizzazione di be-

cataratta, prima causa
di cecità nel mondo

In base a stime recenti (2010) dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità OMS, la cataratta è prima causa 
di cecità in tutto il mondo. Le prospettive per il futuro 
sono quelle di un aumento della sua prevalenza. La 
cataratta è una causa di cecità evitabile. In Africa, 
la cataratta è responsabile di quasi il 40% dei casi di 
cecità. Consiste nell’opacizzazione del cristallino, 
che è una lente naturale situata internamente 
all’occhio. In condizioni normali questa lente è 
trasparente, ma in conseguenza di alterazioni dovute 
ad invecchiamento, traumi, infezioni, raggi UV, 
disidratazione, malnutrizione, ecc., può diventare
opaca. La cataratta ostacola la penetrazione di 
luce nell’occhio, riducendo l’acuità visiva fino alla 
sola percezione della luce o alla cecità totale. La 
terapia della cataratta è chirurgica mediante la sua 
estrazione e la sostituzione del cristallino naturale 
con una lente artificiale. Nei Paesi in via di sviluppo, 
almeno 20 milioni di persone sono cieche a causa di 
questa patologia e potrebbero riacquistare la vista se 
avessero la possibilità di farsi operare. Nel corso di 
queste missioni abbiamo visitato oltre 1500 pazienti 
ed operato circa 300 persone funzionalmente cieche.

Francesco Martelli circondato
dall’affetto dei piccoli amici - pazienti
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neficenza sostenuta esclusivamente da contributi vo-
lontari.
Quando approfondiamo il discorso spiego che i club 
esistono allo scopo di migliorare le condizioni di vita 
delle loro comunità attraverso una serie di attività 
umanitarie, interculturali ed educative. Si occupano, 
continuo, di risolvere le problematiche nelle comunità 
locali e globali, offrendo medicinali e assistenza medi-
ca, acqua potabile, cibo, corsi di formazione, sviluppo 
dei giovani e istruzione a milioni di persone bisogno-
se. Uno dei cardini fondamentali dell’essere rotariano 
è l’opportunità di rendersi utile. Essi si rendono utili 
sia a livello locale che internazionale. Le loro iniziati-
ve, per citarne alcune, sono volte a soddisfare bisogni 
di assistenza sanitaria, combattere la fame, la pover-
tà e l’analfabetismo, intervenire in caso di catastrofi e 
necessità di interventi di bonifica ambientale.

Lo scopo principale è quello di promuovere l’ideale 
del servire. Cito sempre i due motti che ci guidano:
Service above Self (servire al di sopra di ogni inte-
resse personale) e He Profits Most Who Serves Best 
(chi serve meglio ha un ritorno maggiore).
Tutti noi soci dei club vogliamo dare una mano e, da 
volontari, rispondiamo ai bisogni dei nostri vicini. 
Ci organizziamo per creare supporto ed organizzare 
progetti, riusciamo a salvare vite umane e operiamo 
a livello locale e globale.
Nei paesi in via di sviluppo il ruolo del volontario è 
importante, ma quando questi è anche medico allo-
ra diviene una figura centrale. 
Non dimentichiamo che in Africa si incontrano re-
altà nelle quali la sanità è del tutto assente: in tali 
circostanze la presenza di un dottore, in molti casi, 
può salvarti la vita.
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I Militari Italiani
al servizio della pace
e dei popoli 
nel mondo
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Se c’è qualcuno che, 
ogni giorno, cerca di declinare 
al meglio il verbo Servire, 
questi è il Militare. 
Uomini e donne che operano 
in ogni angolo del mondo 
al servizio esclusivo 
della pace e dei popoli.

di

Col. PIERo gIoVANNI gNESUTTA
direttore del Reparto Accademico
presso l’Accademia Militare di Modena
Socio del Rotary Club 
bologna Valle dell’Idice

Bastano poche cifre per renderci conto dei meriti di 
questo esercito di servitori: 4.462 sono stati i milita-
ri impegnati in missioni internazionali nel 2014 in 30 
Paesi (Afghanistan, Balcani, Centro Africa, Darfur-
Sudan, Egitto, Iraq, Israele, Libano, Libia, Masli, Ma-
rocco, Oceano Indiano per antipirateria etc.) autoriz-
zati con legge approvata dal Parlamento ad operare in 
tutto il mondo per il mantenimento della pace o la non 
estensione di conflitti armati.
Questo è lo sforzo immane  che l’Italia degli anni due-
mila sta compiendo a fianco dei propri alleati e sotto 
mandato delle Organizzazioni Internazionali per co-
struire e mantenere la Pace mondiale nei vari scac-
chieri del mondo, ove operano i nostri militari a livello 
navale (ad esempio antipirateria o soccorso in mare), 
aeronautico e terrestre (anche per la ricostruzione 
post-conflittuale). 
L’Italia è infatti profondamente inserita in un “siste-
ma” di alleanze e legami a carattere politico-econo-
mico ove l’Alleanza Atlantica, l’Unione Europea e le 
Nazioni Unite giocano ovviamente un ruolo fonda-
mentale, in un contesto che vede, dietro ad ogni in-
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tervento militare, una precisa volontà politica che si 
sviluppa con  relazioni internazionali ove NATO, UE 
e naturalmente l’ONU assumono il ruolo di guida o di 
supporto, a seconda delle situazioni. Ovviamente è 
fondamentale la spinta alla cooperazione e la necessi-
tà di mettere in comune le risorse necessarie a “pro-
iettare e mantenere le forze”, a volte vicino (dall’altra 
parte dell’Adriatico), più spesso a migliaia di chilo-
metri dalla Madrepatria, che richiedono il necessario 
supporto strategico e logistico e la conoscenza dei ter-
ritori, delle mentalità e lingua di chi ivi vive.
Il quadro delle attuali Missioni di Supporto alla Pace 
è variegato, sia per tipologia sia per l’origine delle va-
rie crisi: alcune risalgono al 1989 anno della “caduta 
del Muro di Berlino”, con conseguente  non completa 
stabilizzazione dei Balcani, altre hanno origine dai 
conflitti  mediorientali, come l’impegno in Libano (ri-
salente agli anni ‹70), altre ancora, le più recenti, ri-
guardano le attualissime problematiche della lotta al 
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     1.  
L’operazione nasce per gestire la crisi nell’area del Medi-
terraneo centrale, causata dal conflitto interno in Libia e 
dalla crescita esponenziale del flusso migratorio che  via 
mare raggiunge l’Italia e gli altri paesi dell’Unione Euro-
pea, traffico sfruttato dai trafficanti, con gravissimi nau-
fragi. Il Consiglio europeo, il 20 aprile 2015, ha ribadito 
forte impegno ad agire per evitare queste tragedie uma-
ne e il 18 maggio  ha definito il quadro generale di un’o-
perazione  militare  denominata  EUNAVFORMED , con  
misure sistematiche per individuare e mettere fuori uso 
imbarcazioni e mezzi usati dagli scafisti  o dai traffican-
ti, per il rispetto del diritto internazionale. La  missione 
è complessa e articolata e vi  operano insieme 14 paesi 
europei.

OPERAZIONE 
EUNAVFORMED

2.  
L’Operazione “Resolute Support” si occupa delle gravi 
problematiche legate all’Afghanistan.
Il 31 dicembre 2014 la missione   ISAF  è terminata e il 
1 gennaio successivo è stata avviata la nuova missione 
a guida NATO “Resolute Support” (RS), incentrata 
sull’addestramento, consulenza ed assistenza in favore 
delle Forze Armate (Afghan National Security Forces – 
ANSF) e le Istituzioni afgane; la missione è finalizzata a 
migliorarne la funzionalità e la loro capacità di autoso-
stenersi.. RS  si differenzia da ISAF per essere di tipo “no 
combat”,  più contenuta nei numeri, ed è stata decisa al 
summit di Chicago del 2012.

OPERAZIONE 
RESOLUTE SUPPORT
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terrorismo internazionale. Ciascuna di esse necessita 
di una strategia “dedicata”, che parta dall’analisi della 
minaccia ed individui gli strumenti (militari, politici 
ed economici) più idonei ad affrontarla e risolverla, 

con l’obiettivo della ricostruzione della società uma-
na, a partire dagli organi statali e territoriali e dalla 
economia locale, per porre le basi per lo sviluppo di 
quel paese.

15
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4.  
Questi interventi avvengono ormai con continuità da 
decenni in caso di pubblica calamità (alluvioni del Po-
lesine, di Firenze, di Genova e Liguria, terremoti del 
Friuli, Irpinia, L’Aquila, Emilia) o antiterrorismo o anti-
mafia. Da ultimo il personale delle nostre Forse Armate, 
dal 4 agosto 2008, è a disposizione dei Prefetti delle aree 
metropolitane o comunque densamente popolate per 
servizi di  vigilanza e di perlustrazione in concorso con  
le Forze di polizia, nonché per la  vigilanza dei centri im-
migrati.  Attualmente il Contingente delle Forze Arma-
te opera in 38 città.e in questi giorni è stato aumentato, 
soprattutto per la sicurezza della Capitale e delle altre 
grandi città, in particolare contro i rischi di attentati. 

OPERAZIONE 
STRADE SICURE

3.  
L’iniziativa è legata, essenzialmente, alla lotta contro l’I-
slamic State of Iraq and the Levant (ISIL-Califfato). Le 
forze dei vari Paesi della Coalizione stanno operando ai 
sensi dell’Art. 51 della Carta dell’ONU, nonché delle Ri-
soluzioni ONU del 2014  n. 2170 e 2178 , sulla base della 
richiesta di soccorso presentata il 20 settembre 2014 dal 
rappresentante permanente dell’Iraq presso l’ONU al 
Presidente del Consiglio di Sicurezza.  A seguito dell’e-
spansione dell’autoproclamatosi  ISIL in Iraq e Siria, gli 
Stati Uniti hanno dato vita ad una Coalition Of Willing 
(COW), a cui partecipa anche l’Italia, al fine di contra-
stare la minaccia ISIL e sostenere  le forze militari  dei 
partner regionali, coalizione ulteriormente rafforzata 
nelle ultime settimane dopo gli attentati nel Sinai (aereo 
russo) e di Parigi.

OPERAZIONE 
PRIMA PARTHICA
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Il ‘servire’ è un concetto
senz’altro molto ampio
e non facilmente
circoscrivibile.
Nella mia personalissima
filosofia di vita
essere utile a un buon fine e contribuire al suo esito 
positivo è sempre stato ed è per me un punto di arrivo 
imprescindibile. Anche per questo motivo, ho aderito 
con entusiasmo al Rotary sentendo a me particolar-
mente affini i valori che lo contraddistinguono.
Nell’ottica imprenditoriale, l’impegno e la responsabi-
lità verso la mia impresa e il territorio, mi hanno sem-
pre guidato in molte delle mie scelte quotidiane.  
L’approccio personale ha inevitabilmente influenza-
to quello professionale, inducendomi ad analizzare il 
mio ruolo di imprenditore in maniera olistica.  
Nella società contemporanea, dove gli aspetti econo-
mici sono sempre più dominanti, lo sviluppo commer-
ciale e l’espansione territoriale sembrano essere le 
uniche finalità, possono le aziende lavorare solo rivol-
gendosi a questi indicatori? 
Certamente no, perché un’azienda è prima di tutto un 
insieme di persone e di pensieri che producono azioni 
attraverso le quali si estrinsecano i valori dell’azienda 
stessa. 
In questo contesto, etica, legalità, integrità, digni-
tà, uguaglianza, lealtà, sostenibilità e responsabilità 
sociale non possono che costituire l’orientamento 
ideologico-strategico del pensiero aziendale e del suo 
operare.
Intangibili, per effetto della loro stessa natura, questi 
valori prendono corpo attraverso le azioni che confe-
riscono loro concreta espressione, divenendo veri e 
propri asset di sviluppo che si affiancano ed integrano 
la regolare pratica produttiva e commerciale tipica di 
ogni impresa. 
è all’interno di questo percorso che un’azienda di-
venta un punto di riferimento culturale di utilità am-
bientale, sociale e di promozione dello sviluppo eco-

UN’IMPRESA SENZA VAloRI
è UN’IMPRESA SENZA VAloRE

nomico per una crescita sostenibile collettiva. E’ qui 
che un’azienda può assolvere al ruolo d’incubatore 
interdisciplinare, dove talenti specializzati in ambiti 
diversi s’incontrano e collaborano per ricercare nuove 
opportunità.
Qui si definisce il ruolo e l’impegno delle imprese per 
lo sviluppo del territorio nelle quali operano e prospe-
rano, in una azione coerente e necessaria, in termini di 
attività progettate, perseguite e realizzate.
Perché cultura e scienza costituiscono un nucleo in-
torno al quale ruotano attività educational, artistiche 
e sperimentali, destinate a evolversi e a generare una 
conoscenza che deve essere patrimonio di tutti. 
Lavorare anche per rendere ‘sistema’ l’attività cul-
turale significa elaborare una propria visione sociale 
molto ampia da mettere al servizio della generazione 
presente e futura.
Perché un’impresa senza valori è un’impresa senza 
valore.

Andrea Malagoli
IMA S.p.A.

Rotary Club Modena
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Le azioni di volontariato, 
specialmente quando 
gli impegni lavorativi
sono più che pressanti  
e si uniscono a quelli familiari, 
significano sacrificio.
Se poi diventano un modo di vivere imprescindibile e 
tessono la trama del proprio quotidiano a tutto tondo, 
assumono un significato ancora più profondo, come 
per Elena Salda, vignolese doc e maranese di adozio-
ne, giovane socia quarantenne del Rotary Club Vigno-
la Castelfranco Emilia Bazzano. Una decina d’anni fa 
Elena prese in mano le redini dell’azienda di famiglia, 
nata nel 1975, facendola crescere brillantemente. Ed 
oggi ricopre il ruolo di vicepresidente della C.M.S. SpA 
di Marano Sul Panaro, capofila di un gruppo di azien-
de operanti nel settore delle costruzioni meccaniche e 
delle lavorazioni per conto terzi. Porta avanti, inoltre, 
un percorso di internazionalizzazione d’impresa con 
l’apertura, nel 2013, di uno stabilimento produttivo di 
proprietà, CMS China, vicino a Shanghai. Parallela-
mente alle attività lavorative anche la sua vita familia-
re seguiva il suo corso, insieme al marito e alla piccola 
Chiara che oggi  ha 11 anni.  
Elena Salda è una giovane manager che ama impre-
gnarsi molto anche nell’ambito associativo, tanto da 
aver ricoperto in passato e nel presente, ruoli impor-
tanti in vari ambiti sino all’attuale ruolo di  vicepresi-
dente di Confindustria Modena. Ed ha vinto in prima 
persona,  nel 2012, il premio Bellisario nella categoria 
Giovani Imprenditrici e nel 2014 il riconoscimen-
to “L’imprenditore dell’anno” conferito dalla società 
Ernst & Young.  
Ma Elena è anche molto impegnata sul fronte della re-
sponsabilità sociale d’impresa e, sin dal suo ingresso  
in C.M.S spa, ha puntato alla valorizzazione delle  per-
sone, creando un progetto dedicato ai collaboratori. Si 
chiama Better Factory, Better Life, è stato premiato 
tra l’altro da Assiteca come miglior iniziativa di welfa-
re aziendale nazionale nella categoria “Grandi Impre-

VoloNTARIATo d’IMPRESA,
UN Modo NUoVo dI SERVIRE

se” e prevede vari benefit per i dipendenti. “Compren-
de  l’asilo nido, costruito nel 2007 ed il centro estivo 
- spiega Elena Salda -  L’accesso prioritario alle strut-
ture è rivolto ai collaboratori di C.M.S. spa, ma sono 
aperte anche ai bambini residenti nell’unione Terre 
dei Castelli.”  Elena, che con sensibilità ha sempre 
guardato con attenzione alle esigenze e alle sofferen-
ze altrui, ha da sempre sposato il servire inteso come 
volontariato. 
“Per alcuni anni ho fatto volontariato al MOMO che 
è un centro per bambini dell’oratorio. Li aiutavo nei 
compiti e facevo laboratori e attività insieme a loro, 
mentre durante l’estate organizzavo il centro estivo. 
All’AVO ho svolto attività di sostegno ai degenti: du-
rante il pranzo  aiutavo a mangiare ai malati non auto-
sufficienti. Ma il progetto più importante è il Volonta-
riato d’impresa che ho promosso nella mia azienda nel 
2013,  VolontariAMO. E’ un’iniziativa di volontariato 
d’impresa, che viene rinnovata annualmente. Coin-
volge circa 50 dipendenti all’anno, che svolgono attivi-
tà di volontariato durante l’orario lavorativo in cinque 
associazioni della provincia di Modena”. 
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L’imprenditrice Elena Salda
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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?
La mia risposta a queste due domande è un ‘sì’ pieno 
e, partendo dal mio punto di osservazione (sono un 
imprenditore), provo a descrivervi i motivi della mia 
risposta affermativa.
Aiutare la Società ad acquisire valori etici e sani prin-
cipi di vita è certamente uno dei fondamenti del no-
stro Rotary. Questa dimensione, questa visione può 
anche essere una solida base su cui fondare la propria 
vita sociale. Può anche essere la via maestra sulla qua-
le cammina l’intera vita di un’impresa che vive con 
la propria articolata dimensione organizzativa la sua 
(spesso complessa) attività di business.
Entrando nello specifico si può progettare un nuovo 
prodotto/macchina/cibo pensando alla sua utilità per 
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SERVIRE CI AIUTA
A SUPERARE
lE MoNTAgNE
dEll’INdIVIdUAlISMo

di Angelo Benedetti
Presidente UNITEC S.p.A.
Rotary Club Lugo
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chi lo utilizzerà, o per chi lo consumerà. Si può vende-
re tale prodotto pensando, prima di tutto, ai benefici 
che tale oggetto, cibo o tecnologia arrecherà a chi lo 
acquisterà.
Si può, in un’azienda, assistere i propri clienti nelle 
fasi post vendita ascoltando i loro bisogni, i loro sug-
gerimenti, i loro punti di vista e, partendo da questo 
ascolto, impegnarsi a migliorare il proprio prodotto o 
il proprio servizio.
Si può fare tutto ciò rispettando la legge del paese dove 
si opera e anche rispettando la legge del mercato che 
dice “compro il tuo prodotto o servizio se mi è utile più 
di un altro o se è più economico”, senza cercare scor-
ciatoie tramite l’uso di ‘bustarelle’ o pratiche affini.
Vivere la propria professione, il proprio lavoro, all’in-
terno di una realtà aziendale che opera con questi 
principi può non essere facile in quanto il filo condut-
tore presente in questa organizzazione è imperniato 
sulla logica del dare, del costruire un bene, un risultato 
positivo per l’altro, per il cliente.
Questa modalità di operare spinge ed aiuta le persone 
a sviluppare nel proprio essere un forte senso di re-
sponsabilità individuale, una responsabilità verso il 
proprio operare, verso il proprio agire, in quanto si è 
tutti coinvolti verso l’obiettivo aziendale che è quello 
di produrre un bene per il proprio cliente.
Il concetto di un bene che va costruito tramite l’orga-
nizzazione di cui si fa parte insegna in modo naturale 
anche il rispetto delle altrui professionalità in quanto 
il prodotto/servizio costruito per il cliente può essere 
un reale bene solo se le diverse specializzazioni pre-
senti nel team adempiono con competenza al proprio 
ruolo.  Si genera così una dinamica virtuosa dove l’a-

iutare, l’aiutare il progetto per il suo successo, diventa 
aiutare il collega a crescere e a migliorarsi ogni gior-
no in modo tale che, da questa sua crescita, ne tragga 
beneficio: l’intera comunità aziendale se ne avvan-
taggerà. L’aiutare, il prendersi cura, il contribuire a 
costruire con la propria persona e con la propria pro-
fessionalità un progetto studiato e pensato per portare 
un miglioramento, un aiuto ad un’altra organizzazione 
nella sua attività, diventa poi un modo di essere (ov-
viamente per chi lo condivide), un modo di vivere che 
influenza positivamente ogni singola persona sincera-
mente coinvolta nell’impresa; questa positività entra 
poi a fare parte anche del comportamento personale 
del professionista e questa dinamica si connette all’a-
gire quotidiano  della persona e diventa un modo di 
essere, fino ad entrare anche all’interno dei compor-
tamenti famigliari .
Tale influenza aiuta certamente il singolo ad esse-
re un’entità unica ma facente parte di un mondo più 
grande perché ogni progetto, per raggiungere il pieno , 

”Si può vendere un prodotto
 pensando, prima di tutto,
 ai benefici che tale oggetto
 arrecherà alla clientela        „
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Il mio servire
di Luigi Di Marco

La parola servire ha, nella lingua italiana, una mol-
teplicità di significati addirittura opposti tra loro, 
positivi e negativi, ironici e dispregiativi, minacciosi 
e beneauguranti. Noi, nel Rotary, potremmo e la de-
cliniamo considerandola basata sull’amicizia, senza 
distinzione di genere di colore o di età. Il servire di-
viene di conseguenza un modus vivendi nell’operare 
quotidiano. Cinque percorsi attendono ognuno di 
noi, consapevolmente.
Si comincia con i rapporti interni di ogni Club. 
Ognuno a servizio dell’altro per fare “scelte condi-
vise per azioni positive”. Si prosegue riconoscendo 
le abilità di ognuno nell’attivare le professionalità di 
ogni componente e per finalizzarle efficacemente.
Non si dimentica, nel servire, il bene comune e si 
ricerca con amicizia ed umiltà di porgere sollievo 
ai meno fortunati che vivono a pochi passi da noi e 
spesso non li sentiamo… Sono il pubblico che rifran-
ge, come uno specchio, le nostre emozioni.
E poi in amicizia osserviamo e dovremmo attivarci 

quando i nostri politici
erano al servizio
dei cittadini
“Quando i nostri politici erano al servizio dei cittadini e 
del Paese: il ruolo di Guido Fanti”. Potrebbe intitolarsi così 
il mio breve intervento su una delle figure più complesse e 
importanti del panorama italiano ed europeo.
In passato l’Italia, c’è da dire, ha avuto una classe poli-
tica che ha ricostruito i valori fondamentali della nazio-
ne e il Paese uscito da una terribile guerra mondiale: tra 
queste persone  Guido Fanti, sindaco di Bologna, primo 
presidente eletto della Regione Emilia Romagna, depu-
tato, senatore, parlamentare europeo e vice presidente 
del Parlamento di Bruxelles. Per la città di Bologna Fanti, 
esponente di spicco del  Pci, da Sindaco realizzò grandi 
opere (Tangenziale, aeroporto, piano regolatore, introdu-
zione dei quartieri, difesa del verde collinare, promotore 
di incontri di pace) e questo in collaborazione col Go-
verno centrale a guida democristiana, pur rispettando i 
diversi ruoli ed ideologie. Negli incontri che Guido Fanti 
ha tenuto nei Rotary cittadini (al Bologna il 28 settembre 
2010, all’Est e all’Ovest nella primavera del 2011) illustrò 
la situazione e il ruolo dei politici del XX secolo in con-
fronto al degrado della casta degli ultimi anni.
Al Forum Distrettuale Rotaract-Rotary del 2 aprile 2011 
alla Ducati Motor, (in cui incitò i giovani a progettare il 
loro futuro per il 2050 !) sottolineò agli oltre 300  par-
tecipanti come, nel passato, i politici si formavano “con 
la gavetta, iniziando nelle organizzazione studentesche 
di partito, passando nei quartieri come consiglieri, nei 
consigli comunali, nei sindacati di fabbrica, quindi nelle 
giunte come assessori e via crescendo nei ruoli di sinda-
ci e parlamentari... Oggi è impossibile – aggiunse - quel 
cursus honorum è stato distrutto dalla nuova casta ed è 
impossibile pertanto selezionare candidati politici validi al 
servizio dei cittadini, perché non sono più formati”. An-
che per le strutture amministrative e tecniche degli enti 
locali, la tanto vituperata attuale burocrazia che non è 
più al servizio della comunità, ma solo di se stessa, Guido 
Fanti esprimeva un’analisi attenta, precisa e critica, par-
tendo dalle società municipalizzate (acqua, gas, nettezza 
urbana, trasporti) in cui si formavano tecnici validi, che 
erano il nerbo di quella sana e concreta amministrazione, 
di cui Bologna si è vantata nel mondo per decenni. 
Il ruolo di politico di servizio è stato riconosciuto a Guido 
Fanti dal Rotary nella Paul Harris Fellow consegnatagli il 
14 gennaio 2012 (pochi giorni prima della Sua scomparsa) 
dal presidente Rocco del R.C. Bologna Valle dell’Idice, pre-
senti il PDG Italo Minguzzi e il sottoscritto, “per la vita da 
Lui dedicata al servizio dei cittadini, della comunità, delle 
istituzioni come combattente per la Repubblica e la Costi-
tuzione, come Sindaco della città di Bologna per cui ha re-
alizzato grandi opere, per aver sempre promosso la pace, 
le relazioni amichevoli e la comprensione tra i popoli”.

Mario Pantano 
Presidente R.C.Bologna Valle dell’Idice
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ha bisogno della diversità/specializzazione, ma ha an-
che bisogno di un profondo senso del NOI in quanto 
siamo tutti interconnessi e tutti abbiamo un preciso 
compito, tutti abbiamo una nostra responsabilità ver-
so un risultato di Bene comune.
Conosco la fatica che si deve compiere ogni giorno 
per superare le montagne dell’individualismo, a volte 
sfrenato, presente oggi nella nostra società. Tale indi-
vidualismo si esprime senza la consapevolezza di fare 
parte di una società, di una comunità, di un NOI.
Credo che l’impresa, l’azienda, con la sua organizzazio-
ne multidisciplinare quando si dà l’obiettivo di opera-
re per costruire un miglioramento per il mercato, per i 
propri clienti tramite il proprio ‘fare’, diventa un forte 
esempio positivo per l’intera comunità;  un esempio di 
Responsabilità, di Collaborazione, di Rispetto, di Ef-
ficienza e di scoperta dell’importanza di aiutarsi l’un 
l’altro per raggiungere insieme traguardi non egocen-
trici, non egoistici, non di interesse personale, ma di 
uno stare insieme virtuoso, uno stare insieme utile per 
costruire un mondo migliore intorno a noi e dentro di 
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verso un mondo di sofferenza ed ignoranza che, pur 
parlando idiomi diversi, è fatto di persone simili a noi 
e come noi bisognosa di affetto e comprensione. Spes-
so ne siamo capaci anche con mezzi finanziari ben fi-
nalizzati e con obiettivi identificati. Infine, quinto ma 
non ultimo percorso, il nostro sguardo, il nostro servi-
re sono proiettati verso il futuro, verso le nuove e vigo-
rose generazioni. Quanto più sapremo accompagnar-
le verso i nuovi modi di lavorare sdrammatizzando e 
classificando gli inutili luoghi comuni per rafforzare 
fiducia e coraggio, tanto più il nostro servire sarà sta-
to efficace.  Sono apparenti, solo parole, ma possono 
essere e lo devono, pilastri nei nostri comportamenti. 
Da Soli potremmo poco, ma insieme saremo forti ed 
efficaci. Un chicco di riso se cade a terra non produce 
rumore, mille chicchi possono farsi ben sentire. 
Le comunità di intenti hanno capacità notevoli. Posso 
ricordare un Santo poverello che viveva ad Assisi che 
cominciò solo e, in breve, divenne moltitudine.
Noi laici, con modestia e umiltà, possiamo attivare 
percorsi positivi verso gli altri…. sapendo di non esse-
re soli. Uno dei segreti del Rotary e semplicemente il 
fare insieme molte cose utili per la comunità. Il torna-
conto è l’averlo fatto bene.  

LUiGi Di MARCO
Manager esperto 
in organizzazione 
e gestione delle Ri-
sorse Umane, ha co-
stituito network di 
Imprese. Partecipa 
a corsi Universitari 
per Manager. Auto-
re di numerosi ar-
ticoli, è relatore in 
convegni nazionali e 
internazionali. Past 
presidente di AIDP, 
Associazione Italia-
na per la Direzione del Personale, è Past President 
di Federmanagement, Federazione italiana delle 
Associazioni di Management, e Presidente del Co-
mitato Scientifico di Fondazione Verrocchio, per la 
diffusione della cultura manageriale.
Tra le sue pubblicazioni “La Compagnia dei Magi 
per la formazione degli strateghi d’impresa”  (Ed. 
Franco Angeli), “il grande libro della Letteratura 
per Manager” (Ed. ETAS RCS, coautore), “i Sogni 
nella Bibbia. Rileggere le Sacre Scritture in chiave 
manageriale” (Ed. Franco Angeli).
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noi. Noi come Rotariani condividiamo valori, condivi-
diamo azioni e obiettivi, condividiamo questo nostro 
mondo e mi auspico che, ogni giorno, in noi cresca un 
forte senso di Amicizia sincera che ci guida ad essere 
sempre più responsabili verso chi ci sta vicino per tra-
smettere loro il dovere di partecipare attivamente nel 
compiere azioni volte al Bene Comune.
Le aziende/imprese sono spesso costrette a impe-

gnarsi a produrre un prodotto che funziona bene: se 
non lo fanno il mercato le lascia senza lavoro.
Nel guardare ad un futuro positivo, possiamo pensare 
che fare del bene può essere solo un piacere, fare un 
dono può essere solo una gratificazione, aiutare gli al-
tri può essere la realizzazione di noi stessi.
Il nostro Rotary in questo ci ha aiutato e ci aiuterà.
Grazie Rotary, grazie Amici Rotariani.



L’acqua scivola sotto terra, 
nei fiumi procede lenta 
e poi rapida, si getta nel mare 
con enfasi o dolcemente. 
In tutti i casi porta vita, nutrimento e rinnovamento. 
Ed è proprio questo elemento naturale tanto prezio-
so, che il socio del Rotary Club Vignola - Castelfran-
co Emilia – Bazzano, Corrado Barani, ama e apprezza 
particolarmente, tanto  da porlo al centro della propria 
azienda e del suo servire gli altri, con identica passio-
ne anche se con finalità diverse.
Come vivi il concetto di servire,  proprio del Ro-
tary di cui fai parte da 18 anni?
Credo molto nei principi rotariani, li trovo talmente 
naturali   e nel mio DNA, che spesso non riesco a di-
stinguere il mio essere rotariano dalla mia vita di ogni 
giorno; faccio di tutto per applicarli nel lavoro e anche 
e soprattutto nel rapporto con le persone che mi cir-
condano. 
Questo  approccio come lo vedi inserito nel mo-
mento storico attuale? 
Mettersi a disposizione degli altri, servire, assumersi 
responsabilità non per il gusto del potere, ma per pro-
muovere il benessere della comunità, credo sia molto 

SERVIRE / I PRoTAgoNISTI

VAloRI dA RECUPERARE
PER bATTERE
gUERRE E CRISI

di Maria Grazia Palmieri

importante. Così come promuovere questi valori, la 
tolleranza verso gli altri, il credere nei giovani. Tutto 
questo trova ulteriore conferma della sua importan-
za, in questi momenti così difficili per tutta l’umanità, 
sconvolta da guerre e crisi economiche.   Ma soprat-
tutto da una caduta di valori che spesso culminano in 
tragedie come nella recente strage di Parigi. Credere 
nei valori rotariani serve a superare questi momenti 
perché, grazie al loro essere trasversali a nazionalità e 
religioni, aiutano a superare i preconcetti ed a puntare 
solo alla pace ed alla tolleranza.
è vero, non importa la razza, la provenienza, la 
religione, è importante solo la persona in quanto 
tale, ed il suo bisogno d’aiuto. Sono concetti che 
hai messo in pratica anche in Congo, nei primi 
anni 2000. Ci racconti quella esperienza?
Parliamo di Progetto acqua, che nel tempo ha coinvol-
to tre presidenti del nostro club. Riguardava il centro 
d’accoglienza Salesiano “Centre des jeunes Don Bo-
sco” di Goma in Congo, che curai io  e di cui il mio Club 
fu promotore insieme ai Rotary Club di Modena, Fri-
gnano e Val di Secchia. In un primo momento andai a 
Goma per un sopralluogo, mentre nella regione infu-
riava la guerra e due anni prima il Vulcano Nyiragon-
go aveva eruttato, distruggendo tutto in un paio d’o-
re. Visitai il centro giovanile, dove c’erano oltre 1500 
bambini, portati via alla strada, agli stenti, a pericoli 
enormi. Dovevo verificare la situazione a livello idrico, 
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perché il nostro obiettivo era quello di  donare un po-
tabilizzatore. La situazione risultò piuttosto comples-
sa: si raccoglieva acqua piovana in grandi vasche ina-
deguate, dove l’acqua subisce un forte deterioramento 
batteriologico. Inoltre l’acqua fornita dall’acquedotto 
alle fontane pubbliche, a causa della forte salinità, non 
risultava  potabile. 
A questo punto cosa è stato fatto, per superare le 
difficoltà?
Al  potabilizzatore, base del progetto, fu aggiunto an-
che un gruppo di pressurizzazione per ricostruire la 
distribuzione idrica del centro, che è fornito di parti 
doppie, come i quadri di comando o le pompe, in modo 
che ci sia quella di riserva in caso di guasto. Il gruppo 
di pressurizzazione, tra l’altro, è riattivabile manual-
mente in caso la corrente elettrica venga a mancare. 
Quando tutto fu pronto, nel 2004, tornai a Goma, con 
un nostro socio che purtroppo è mancato anni fa, Ar-
mido Bianchi, per l’installazione del potabilizzatore 
e per formare i giovani che avrebbero dovuto averne 
cura. 
Com’è tornata l’acqua al centro del tuo impegno 
rotariano?
Questa prima esperienza a Goma, zona di grandi guer-
re, di gruppi armati, di bimbi soldato, zona di dolore 
e disperazione palpabili, mi ha fatto incontrare gente 
piena di dignità che mi ha dato tanto e a cui devo tan-
tissimo. Ed è stata una grande esperienza. Dopo sono 
subentrati altri incarichi, anche distrettuali, in cui mi 
onoro di aver sempre tentato (e spesso ci sono riusci-
to), di coinvolgere altri club non solo della nostra pro-
vincia ma anche di altre come Reggio e Bologna. Tutto 
questo poi è culminato con il progetto “Salute acqua” 
che ha coinvolto, in un concorso didattico, oltre il 60 
per cento dei Club del distretto 2070, progetto dedi-

” Credo molto nei giovani 
 e nella responsabilità 
 che abbiamo verso di loro
         „
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cato ai bimbi delle scuole elementari, che ha avuto la 
partecipazione di migliaia di bambini. 
Come mai hai voluto coinvolgere i bimbi e la 
scuola?
Credo nei giovani e nella responsabilità che noi ab-
biamo verso di loro. Per questo continuo a lavorare 
nella scuola, nel rapporto scuola-lavoro, perché se 
trasmettiamo sani principi ai ragazzi prepariamo il 
futuro del mondo e spesso attraverso i giovani possia-
mo raggiungere anche le loro famiglie. Proprio come 
con il progetto “Salute acqua”, grazie al quale abbiamo  
informato  sul  corretto consumo dell’acqua, sensi-
bilizzando i bambini alle problematiche riguardan-
ti  risorse idriche, ambiente, energie alternative non 
inquinanti e risparmio energetico. Il concorso era 
rivolto ai bambini delle scuole primarie di Emilia Ro-
magna, Toscana e Repubblica di San Marino. Quattro 
i pilastri portanti del progetto: un giornalino colorato 
e divertente, scritto e dedicato ai bambini, distribui-
to nelle scuole, con giochi e informazioni su  acqua , 
energia e tutela dell’ambiente, un sito cui riferirsi nel 
quale trovare informazioni e qualche piccola novità, 
un concorso fotografico sulla natura ed un concorso 
principale che aveva per oggetto la produzione di testi.

Nella foto in alto a sinistra il nostro socio, mancato anni fa, 
Armido Bianchi, ritratto con due giovani ragazzi durante una 
missione. Qui accanto l’imprenditore Corrado Barani posa con 
alcuni allievi. Sopra il potabilizzatore, prezioso alleato 
per queste popolazioni.
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In oltre cinque anni 
di stretta collaborazione 
con la Fondazione Rotary 
quanti bambini e giovani 
abbiamo aiutato 
e stiamo aiutando. 
Basterebbe pensare alle numerose borse di studio 
post-universitarie che hanno permesso a molti gio-
vani italiani di approfondire le loro conoscenze in 
prestigiose università americane, inglesi e svedesi. O 
a quelle concesse ad alcuni giovani stranieri per ope-
rare presso le università della nostra Regione. Che 
dire, poi, dei bambini serbi affetti da cancro al midollo 
osseo che possono oggi essere sottoposti al trapianto 
del midollo grazie a un analizzatore del DNA? Sen-
za dimenticare certo i giovani diabetici indigenti del 
Bangladesh che stanno imparando un mestiere che 
permetterà loro di lavorare e acquistare l’insulina. Mi 
viene poi da ricordare l’Istituto Luosi di Mirandola 
che, con il materiale informatico moderno ricevuto, 
è uno degli istituti meglio attrezzati d’Italia ma anche 
ai ragazzi disabili de “La Lucciola” di Carpi che impa-

lA RoTARy foUNdATIoN:
UNA gRANdE ISTITUZIoNE
Al SERVIZIo dEglI AlTRI

di Leonardo de Angelis
Presidente della Commissione
Distrettuale Rotary Foundation
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Loving Gaze: noi vogliamo prendercene cura e tu?
La povertà e l’insufficienza dei servizi medici di base conti-
nua a caratterizzare la vita giornaliera della maggior parte 
dei nigeriani. Lagos, una megalopoli con una popolazione 
stimata di circa 20 milioni di abitanti non fa eccezione, e non 
è in grado di fornire cure primarie e servizi medici di base 
alla popolazione dei diseredati che la abitano.
Loving Gaze (Sguardo Misericordioso) è una Ong no-profit 
presente da 25 anni a Lagos, Nigeria. Essa serve i poveri di 
Lagos e Taraba State attraverso attività scolastiche  (gesti-
sce 4 scuole con 1.400 studenti dall’anno), servizi medici di 
base (su tre centri ospedalieri), un centro di aiuto al lavoro 
femminile, e servizi di training infermieristici e di forma-
zione professionale. Loving Gaze è gestito da un team multi-
culturale di 150 persone circa, comprendente professionisti 
nigeriani, espatriati italiani e volontari internazionali.
Il 90 per cento dei mezzi finanziari di Loving Gaze proviene 
da donazioni di privati, e l’85 per cento delle risorse raccolte 
è reinvestito negli stipendi dello staff  dei dipendenti nigeria-
ni. A Rimini, nell’estate 2014, è stata organizzata una presen-
tazione delle molteplici attività svolte da Loving Gaze, con la 
presenza della dottoressa Alda Gemmani, medico riminese e 

direttore medico della St. Kizito Clinic, uno dei tre ospedali 
gestiti dal Loving Gaze. 
Dopo questa presentazione è nata l’idea, come RC Rimini, di 
aiutare la realtà ugandese con un Global Grant che potesse 
vedere coinvolti anche gli altri Rotary Club del Sud Romagna 
e San Marino. La St.Kizito Clinic, in Jacanda Estate, Lekki, 
segue circa 250 pazienti al giorno, attraverso la diagnosi e 
la cura di malattie ‘comuni’ in  Nigeria, quali la malaria, le 
infezioni della pelle, le malattie degli occhi, la diagnosi ed il 
trattamento della tubercolosi, ed anche i servizi sanitari per 
le puerpere pre e post parto, inclusa la prevenzione della tra-
smissione ai bambini della infezione da H.I.V.
Il Grant prevede l’acquisto di una serie di macchinari medi-
cali, per il trattamento crioterapico del cancro alla cervice 
uterina, una per il trattamento della tubercolosi resistente ai 
farmaci, ed un auto pick-up per gli interventi di diagnosi nel-
le aree rurali, e tutte le attività di training di personale locale 
condotto da medici specialisti; il costo complessivo dell’in-
tervento è quotato in circa 48.000 euro, coperti in quota 
parte dai RC sopra citati, in parte dal Distretto ed il restante 
dalla Rotary Foundation.

rano a produrre l’aceto balsamico anche grazie ai la-
vori di ristrutturazione dell’edificio in cui operano. In 
questa panoramica non possono certo mancare i bam-
bini di Pande in Tanzania che potranno ricevere cure 
grazie alle attrezzature del centro sanitario locale ma 
anche i bambini e le mamme curati nella clinica San 
Kizito di Lagos in Nigeria dove si lotta contro la tuber-
colosi resistente agli antibiotici e per la prevenzione 
del cancro al collo dell’utero. 
Fondazione Rotary anche nei progetti riguardanti i re-
parti di pediatria degli ospedali di Belgrado in Serbia e 
di Ohrid in Macedonia, attrezzati con ecografi e altri 
macchinari. O quello che coinvolge le giovanissime 
studentesse indiane di Pune che potranno disporre di 
acqua potabile e gabinetti igienici. In questa ricogni-
zione mi piace anche evidenziare il Global Grant che, 
attualmente, è stato messo in atto per aiutare i bambi-
ni con malformazioni e/o vittime di gravi ustioni che 
saranno operate nell’Ospedale di Kirtipur in Nepal. O 
quello che riguarda le popolazioni povere della Provin-
cia di Leyte nelle Filippine sensibilizzate all’utilizzo 
di attrezzature igienico-sanitarie che costruiremo as-
sieme a loro con una innovativa tecnologia a basso co-
sto. I bambini sono, spesso e volentieri, al centro delle 
nostre azioni, come quelli dell’area rurale di Chikuni 
nello Zambia che potranno essere curati nel reparto di 
Pediatria dell’Ospedale Missionario che noi ristruttu-
reremo. Attenzione puntata anche sul progetto “Una 
nuova scuola per un nuovo lavoro”, cioè l’insegnamen-
to della tecnologia ai giovani degli istituti tecnici per 
produrre manufatti con la stampante 3D e favorire 

” fianco a fianco non solo
 Rotariani e volontari esterni
 ma anche università, società 
 ed enti privati
         „
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così l’evoluzione tecnologica delle aziende artigianali 
della regione.  La lista non è esaustiva perché dovrem-
mo citare anche le iniziative per gli studenti algerini, 
per le donne immigrate di Rimini, per gli studenti di 
3 istituti danneggiati dalle alluvioni del 2014 presso 
Belgrado e molte altri progetti locali o internazionali. 
Quasi tutti i club del Distretto 2072 sono stati coinvol-
ti direttamente o assieme ai club capofila. La collabo-
razione con numerosi club e distretti di altre nazioni 
e ovviamente con la Rotary Foundation ha permesso 
di “costruire” grandi progetti. Questa intensa attività 
di servizio è possibile grazie all’impegno di molti Ro-
tariani, medici, ingegneri, economisti, imprenditori 
e docenti che hanno messo a disposizione la loro pro-
fessionalità e il loro tempo. In tutte queste iniziative 
sono coinvolti non solo Rotariani e volontari esterni 
ma anche università, società ed enti privati con i quali 
concretamente operiamo al servizio degli altri, in par-
ticolare dei bambini e dei giovani. 
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E’ proprio mentre mi accingo 
a scrivere una riflessione 
riguardante il modo 
in cui i giovani concepiscono 
il servire, che mi arrivano 
fotografie 
da quasi la totalità dei Club Rotaract del nostro distretto, 
che ritraggono i soci all’opera durante la giornata della col-
letta alimentare nazionale. Ed è da queste immagini che vo-
glio partire per sviluppare il mio pensiero di Rotaract che, 
mai come in questi anni, ho consolidato. 
Quando si tratta di servire la comunità locale, nazionale 
ed internazionale ho sempre potuto notare sostegno, entu-
siasmo ed unità che si sono tramutati in fatti concreti volti 
all’aiuto di chi in quel momento aveva bisogno. Ed è in que-
ste situazioni che club diversi, persone diverse con pensieri 
spesso contrastanti hanno collaborato insieme ottenendo 
importanti risultati. Vedo leggendo i bollettini dei nostri 
club come i soci mettano a disposizione del Rotaract le pro-
prie passioni e competenze con entusiasmo, portando a ter-
mine ottime iniziative.
E’ attraverso il servire che emerge la più grande unità. È at-
traverso il servire che possiamo migliorare noi stessi, aiu-
tando altri, restituendo un po’ di noi ed arricchendoci delle 
esperienze che ne derivano.

SERVIRE / PARlA Il RoTARACT
MIglIoRARE NoI STESSI
AIUTANdo glI AlTRI

di Davide Zanghi 
Dalle Olle di Samoggia
Rappresentante Distrettuale 
Rotaract A.R. 2015/16
Distretto Rotaract 2072
Co-Presidente Sottocommissione 
Rotary per il Rotaract
Distretto Rotary 2072
Rotaract Club Imola

Per i giovani, entrare a far parte della famiglia rotaractiana 
è un’opportunità per approfondire e sensibilizzare l’aspetto 
del servire in tutte le sue dimensioni.  Il servire che poi ogni 
ragazzo porterà nella vita quotidiana: a casa, a scuola, in 
università, al lavoro, con gli amici, cercando di ‘contagiare’ 
altre persone con l’altruismo tipico di ogni buon rotaractia-
no.
Posso dire che quando i club organizzano i banchetti, piut-
tosto che attività di service sono tante le persone che parte-
cipano e non solo appartenenti al Rotaract.  Questo è un se-
gnale di quanto i giovani siano disponibili al sociale e credo 
che quest’aspetto vada coltivato ed incoraggiato.
Parlando del  ‘servire’ non posso fare a meno che descrivere 
i progetti di service che il Distretto, grazie all’appoggio e so-
stegno concreto di tutti i soci, sta realizzando. 
Il Service Nazionale per quest’annata rotaractiana è stato 
proposto dal nostro Distretto e sostenuto non solo dai 13 Di-
stretti Italiani ma anche da quello Brasiliano 4500.
Il service nazionale il “Libro Parlato” ha come obiettivo 
quello di aumentare la biblioteca di audiolibri del Centro 
Internazionale  del Libro Parlato ‘Adriano Sernagiotto’ ON-
LUS, che nasce a Feltre nel 1983 con lo scopo di aiutare i 
non vedenti ad accostarsi alla lettura ed allo studio. 
I Rotaractiani potranno scegliere qualsiasi libro da poter 
leggere ad esclusione di quelli già in catalogo, donando così 
la propria voce a persone non vedenti, dislessici, anziani, 
malati oncologici, e tutti coloro che non possono approc-
ciarsi alla lettura in maniera tradizionale.
Grazie alla collaborazione con il distretto Brasiliano 4500, 
i testi verranno inseriti anche in Portoghese per aiutare i 
lusofoni.
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Il Distretto 2072 ha istituito, inoltre, tre borse  di studio per 
premiare gli studenti italiani che contribuiranno maggior-
mente ad incrementare la biblioteca del C.I.L.P. Registran-
do più ore di lettura. La testimonial di questo importante 
progetto è la cantante ed atleta paraolimpica Annalisa Mi-
netti.  Questo service ci permetterà di portare il Rotaract 
nelle scuole, aiutando gli studenti e la comunicazione cul-
turale. In relazione al “Libro Parlato”, è stata scritta ed in-
terpretata dall’amico e  cantante Enhos una canzone che si 
intitola “In piccoli Tocchi”. La canzone  si trova in tutti gli 
e-store e si potrà scaricare al costo di €. 0,99. Con il ricavato 
realizzeremo delle stampe tridimensionali di opere d’arte 
che verranno collocate vicine alle originali. Questo per dare 
modo alle persone   non vedenti di entrare in contatto con 
uno degli aspetti che più valorizzano il nostro paese: l’arte. 
Un altro tema che stiamo approfondendo è la violenza con-
tro le donne. 
Consapevoli di quanto la violenza coinvolga la nostra socie-
tà abbiamo deciso di sviluppare un importante e diversifi-
cato progetto per apportare un aiuto concreto alle persone 
che ne sono state vittime, con un particolare focus sulla vio-
lenza contro le donne. 
Al fine di sensibilizzare ed introdurre il tema, a settembre si 
è svolto all’interno della suggestiva cornice di Palazzo Ter-
me Berzieri a Salsomaggiore Terme, un convegno dal Titolo 
“Violenza: l’ultimo rifugio degli incapaci” (Isaac Asimov ) 
moderato dal  Pubblico Ministero Lucia Russo, con inter-
venti, oltre che della stessa Russo, della Professoressa Ma-
rina Calloni “Perché combattere la violenza domestica”, 
della Presidente e Vice Presidente Associazione Mondo 
Donna Loretta Michelini e Irina Biafore, di Liliane Youego, 
vittima di violenza, che ha raccontato la sua storia. 
A completamento di questo ambizioso progetto rotaractia-
no altri due appuntamenti volti a dare un aiuto concreto alle 
donne vittime di violenza: il 7 Dicembre con lo spettacolo 
teatrale al teatro Duse di Bologna realizzato dalla Compa-
gnia teatrale Teatro San Salvatore, dal titolo: Una scelta 
non…Chiara.  Lo spettacolo ha avuto, come madrina, De-
bora Caprioglio, molto sensibile ai temi trattati. Il ricavato, 
derivante dalla vendita dei biglietti è andato allo sportello 

” Vite più solide
 con il collante
 della solidarietà
      „
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per donne in difficoltà a Bologna gestito dall’ Associazione 
Mondo Donna “Chiama ChiAma”. A seguire il buffet realiz-
zato dal Catering “Altre Terre”, un progetto che offre occu-
pazione a donne rifugiate di guerra o provenienti da disagi 
familiari. La seconda attività è volta ad aiutare il progetto 
“Quid” che si occupa di recuperare tessuti che andrebbero 
al macero dalle grandi case di moda per essere riutilizzati 
nei laboratori sartoriali in linea con un progetto di recupero 
per donne maltrattate; si terrà una sfilata a Parma, sabato 
23 gennaio,  per destinare il ricavato a delle borse lavoro per 
un operatrice del progetto “Quid” e far conoscere maggior-
mente l’iniziativa. In seguito in occasione della celebrazio-
ne nazionale del Rotaract a Verona, inviteremo le gentili 
ospiti a vestire Quid. Nella scuola, nel lavoro, nel tempo 
libero, ogni attività del Rotaract riesce ad insinuarsi nelle 
pieghe delle nostre vite riempiendole e consolidandole col 
forte collante della solidarietà.
Oltre a questi sono tanti i progetti di service che i 29 club 
Rotaract del nostro Distretto stanno portando avanti per 
dare un aiuto concreto e fattivo alla comunità. Le 7 zone 
del Distretto, ad esempio, organizzeranno delle raccolte 
fondi per spedire in Africa materiale sanitario del valore di 
190.000 € reperito grazie al generoso contributo del Rotary 
Club di Capri. Una sinergia Rotary Rotaract che porta sem-
pre a grandi risultati, unendo le proprie passioni, profes-
sionalità, competenze a favore del principio cardine di ogni 
azione di servizio: “service above self ” . Solo il servire sopra 
ad ogni interesse personale può considerarsi autentico. 
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UN AIUTo dAl CUoRE dEll’EMIlIA
PER l’oRfANoTRofIo IN TRANSIlVANIA

“I volontari del Rotary del Distretto 2072 hanno incontrato il Rotary Club di 
Odorheiu in Transilvania e, nell’occasione, consegnato un piccolo contributo 
all’Orfanotrofio Casa di San Giuseppe della stessa città, che ospita oltre 170 
bimbi e ragazzi tra uno e quindici anni d’età, curati e seguiti amorevolmente 
dalle suore ortodosso cattoliche coordinate da Suor Emilia”. Così inizia il 
racconto di Corrado Barani che insieme ad altri due Volontari del Rotary del 
Distretto 2072 ha consegnato all’Orfanotrofio  500 euro donati dal Rotary 
Club di Vignola – Castelfranco Emilia – Bazzano cui appartengono i volontari 
stessi. A questa cifra hanno aggiunto anche una somma messa a disposizione 
dai soci dei Cavalieri dell’Accademia di San Giorgio, sezione di Modena. “Gli 
ospiti di Casa San Giuseppe sono di differenti nazionalità e religioni, malgrado 
la prevalenza di lingua ungherese e di un forte nazionalismo separatista che ha 
ragioni storiche - dice Barani - I bimbi ed i ragazzi provengono in prevalenza da 
famiglie disastrate oppure sono orfani  di entrambi i genitori. In questa struttura 
trovano di nuovo la serenità e viene tenuto vivo il legame con la famiglia 
d’origine”. I ragazzi studiano sino a 18 anni e spesso aiutano ancora  gli ospiti 
della struttura anche quando ne sono già usciti. Molto intensa la storia di Ionella, 
una quindicenne nata tetraplegica che, grazie al contributo di privati bolognesi, 
è stata operata otto volte al Rizzoli di Bologna, recuperando  buona parte della 
propria autonomia. “Spero che questo caso possa diventare  base di un service 
di sostegno continuativo per alcuni club del nostro Distretto – conclude Barani 
- Ma veniamo ora all’incontro con il  Rotary Club di Odorheiu nato nel  1998. E’ 
composto da una trentina di soci  di cui molti giovani ed ha contatti con Club 
svizzeri e tedeschi. Il Presidente Simma Zoltan e i segretario Nagy Sandor Jozsef  
ci hanno ricevuto con tutti gli onori con la reciproca promessa, a fine serata,  di 
mantenere i contatti e verificare la fattibilità di service comuni”.

RoTARy ClUb
vignola - castelfranco 
emilia - bazzano
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lE NUoVE gENERAZIoNI?
foRZA E fUTURo dEl NoSTRo RoTARy RoTARy ClUb

ravenna
galla placidiaDa sempre il Rotary si impegna per i Giovani: le Nuove Generazioni sono la no-

stra forza e il Rotary le comprende tra le sue principali Vie d’Azione.
Grande impegno, quello espresso in ogni nostro sodalizio, per supportare, in-
centivare ed arricchire le potenzialità dei giovani, attraverso Interact e Rotaract, 
le Associazioni Giovanili patrocinate dal Rotary, le Borse di Studio internazionali, 
che comprendono quelle dello Scambio Giovani, e numerosi interventi promossi 
dai vari club.
Nella serata svoltasi a fine ottobre presso il Ristorante Artemisia il Presidente del 
Rotary Club Galla Placidia, Dante Bolognesi, ha voluto incontrare tutti i ragazzi 
protagonisti dell’azione rotariana nei loro confronti.
In primo luogo, alla presenza della Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale, 
Agostina Melucci, si è ricordato il Service relativo alla donazione alle Scuole 
Superiori dei libri di testo per i ragazzi 
delle classi terze con difficoltà a pro-
curarsi questo indispensabile supporto 
didattico.  
Un Service che torna dopo il positivo 
riscontro dell’anno passato: i 200 libri 
sono concessi in comodato, quindi il 
numero dei beneficiari, se non ci sarà 
il cambio dei testi, si moltiplicherà di 
anno in anno.
La dottoressa Melucci ha commentato 
l’iniziativa con parole di apprezzamento 
per la scelta fatta dal Club di investire 
nelle nuove generazioni, integrando 
fattivamente l’impegno della Scuola 
per aiutare la crescita di ciascuno.
Si è data poi la parola ai ragazzi del 
Liceo Scientifico  A.Oriani di Ravenna, 
che, sponsorizzati dal Rotary Club Ra-
venna Galla Placidia, hanno partecipato 
a un importante evento internazionale: 
l’undicesima Conferenza mondiale sul 
Futuro della Scienza svoltasi a Venezia in settembre. Hanno incontrato perso-
naggi di fama mondiale, avviando un importante ed emozionante dialogo con 
scienziati di chiara fama. Il Preside del Liceo, Gianluca Dradi, e il professor Nicola 
Merloni che li ha accompagnati nell’avventura veneziana hanno espresso gran-
de apprezzamento per l’opportunità offerta dal Rotary. 
A chiusura della serata le parole dello studente brasiliano Luis Enrico Boavista 
Gondim, che sta frequentando il Liceo scientifico ed è ospitato a Ravenna dal-
la famiglia Giardini grazie allo “Scambio Giovani” patrocinato dal Rotary Club 
Ravenna Galla Placidia. Grazie a tale iniziativa lo studente ravennate Matteo 
Giardini è, a sua volta, ospite di una famiglia americana e sta trascorrendo un 
proficuo anno scolastico negli USA.
Il giovane Luis ha ringraziato il Club, il Presidente e la famiglia ospitante per la 
meravigliosa occasione di crescita che gli è concessa.
Al termine il Presidente Dante Bolognesi ha dichiarato come sia il Rotary “a 
ringraziare tutti i giovani destinatari  dei Progetti di Service per l’entusiasmo, 
l’impegno e la voglia di condividere e divulgare le belle e formative esperienze 
fatte attraverso la sponsorizzazione rotariana”.
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gRANdE fESTA A PAlAZZo dUCAlE
PER Il RESTAURo dEllA MAdoNNA CoN bAMbINoRoTARy ClUb

sassuolo
Scenario d’eccezione, sabato 17 ottobre: il Palazzo Ducale di Sassuolo ha 
ospitato, infatti, la presentazione al pubblico del restauro della ‘Madonna col 
Bambino’ attribuita a Jean Boulanger. Il restauro è stato reso possibile da un 
generoso contributo del Rotary Club Sassuolo. Alla presentazione dell’opera, 
per la prima volta esposta al pubblico dopo il restauro, sono intervenuti sabina 
Magrini, Segretario Regionale del MiBACT, Mario Mirabelli, Presidente del 
Rotary Club Sassuolo, Luca silingardi (socio del Rotary Sassuolo) e simone 
sirocchi, storici dell’arte. La ‘Madonna col Bambino’, dipinto a olio su tela 
del XVII secolo, finora trascurato dagli studi critici, è fra una fra le circa 400 
opere provenienti dai depositi della Galleria Estense esposte dal maggio del 
2014 nelle nuove sale allestite nel Palazzo Ducale di Sassuolo. Grazie alla nuova 
visibilità ottenuta, l’opera ha attirato l’attenzione dello storico dell’arte – e 
nostro socio – Luca Silingardi, che vi ha riconosciuto la mano di Jean Boulanger 
(Troyes, 1608 – Modena, 1660), pittore di corte di Francesco I d’Este, autore 
delle storie affrescate negli appartamenti e nella Galleria di Bacco nel Palazzo 
Ducale di Sassuolo. L’attribuzione ha ottenuto immediatamente il consenso dei 
maggiori esperti di arte emiliana del Seicento: l’opera, purtroppo, presentava 
alcune pesanti ridipinture antiche e un generale offuscamento della superficie 
pittorica che ne limitavano la leggibilità. Per sciogliere qualsiasi dubbio sulla 
nuova attribuzione si è dunque sottoposto il dipinto a un intervento di restauro, 
condotto, fra agosto e ottobre del 2015, da Giorgia Ferrari dello “Studio di 
restauro snc” di Sassuolo, sotto la direzione di Federico Fischetti, curatore dei 
dipinti e delle sculture del Seicento e del Settecento della Galleria Estense.
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dUEMIlA PASTI AI PoVERI
gRAZIE Al CoNCERTo PER Il PANE RoTARy ClUb

nord e felsinei
Duemila pasti da offrire a ospiti indigenti della mensa di padre Ernesto da oggi 
alla fine dell’anno: questo il risultato concreto che il “Concerto per il pane”, 
organizzato dal  Bologna Rotary Nord e dai club Rotary felsinei l’11 novembre 
con l’Orchestra senza Spine,  ha ottenuto per  Antoniano Onlus di Bologna. Ai 
frati bolognesi è stato, infatti, devoluto il ricavato di oltre 400 biglietti. Il  teatro 
di via Guinizzelli, traboccante di pubblico, ha visto non solo in prima fila tutti i 
presidenti dei club ma anche il Direttore di Antoniano onlus, padre Alessandro 
Caspoli e il governatore del Distretto 2072, Paolo Pasini. Tanti, ovviamente, i 

rotariani in platea, bene accom-
pagnati da decine di amici non 
necessariamente soci. Una sera-
ta coinvolgente che ci ha fatto 
sentire davvero , come Pasini ha 
detto dal palco, “un dono per 
il mondo”. Attivissimi anche i 
giovani di Rotaract, magnifici i 
ragazzi dell’orchestra diretti da 
Matteo Parmeggiani. Preziosi 
gli sponsor, allineati allo stile 
Rotary: felici di servire gli altri.

DAI CLuB

lA ZUPPA dEllA boNTà
PER lA “CASA PER I SENZA dIMoRA” RoTARACT

bologna
Nel percorso alternativo di approvvigionamento dei fondi per la realizzazione 
del progetto “Casa per i senza dimora” o “Casa e Accoglienza” ha registrato 
un grande successo l’iniziativa “La Zuppa della Bontà”, tenutasi a Bologna nei 
primi due fine settimana di questo mese di ottobre 
2015. Un importante afflusso di sostenitori ha fre-
quentato le quattro postazioni di Via Farini angolo 
Via Castiglione, Piazza Re Enzo, Via Indipendenza 
angolo Via Altabella, Via Indipendenza angolo Via 
Augusto Righi. 
Quindici ragazzi del Rotaract sono stati i protagoni-
sti fondamentali dell’iniziativa; sono Nicoló Capo-
dicasa, Giulia Petragnani Gelosi, Beatrice Amato, 
Alessandra Arcuri, Federica Bonapace, Gian Marco 
Cavallari, Stefano Cestari, Gianluca Galletta, Ales-
sandro Ludovici, Roberto Maccaferri, Giulio Mana-
bu Montanari, Giampaolo Molinari, Chiara Monti, 
Alberta Mozzarelli, Iacopo Romandini, Luca Sta-
bellini. La loro preziosa collaborazione ha consen-
tito di realizzare, oltre alla copertura di quasi tutti i 
banchetti, significative testimonianze audiovisive di 
diffusione, in maniera virtuale, del Progetto Casa e 
Accoglienza su tutti i ‘social network’ dedicati.
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gRATIS Al MUSEo 
dEllA MARINERIARoTARy ClUb

cervia cesenatico
Oltre 700 turisti ringraziano il Rotary Club Cervia Cesenatico che, con un gesto 
insolito e largamente condivisibile, ha deciso di offrire loro l’ingresso gratuito al 
Museo della Marineria.
Per tutta la giornata di domenica 6 dicembre, il Rotary Club Cervia Cesenati-
co, in accordo con la Direzione del Museo e con il Comune di Cesenatico, ha 
aperto gratuitamente le porte di una delle più suggestive istituzioni culturali del 
territorio.
I soci del Club, guidati dal  Presidente Giancarlo Barocci, si sono prodigati  per 
invitare alla visita i turisti di passaggio, provenienti dalle più svariate località.
Alcuni soci si sono addirittura improvvisati con successo come valide guide fra 
trabaccoli e bragozzi.

DAI CLuB

SoTTo lE fINESTRE dI lUCIo
PER RICoRdARE UN gRANdE ARTISTARoTARy ClUb

bologna valle dell’idice
L’8 ottobre, in piazza dei Celestini a Bologna, sotto le finestre di quella che fu 
l’abitazione dell’indimenticato Lucio Dalla, si è tenuto, davanti a una folla di 
cittadini ed amici il grande concerto della Banda Città di Noci, offerto dal Ro-
tary Club Bologna Valle dell’Idice alla cittadinanza, col patrocinio del Sindaco 
di Bologna e della Fondazione Lucio Dalla. Organizzatore dell’evento e speaker 
della manifestazione il professor Lucio Montone, rotariano e presidente della 
Banda (fondata nel 1845 e quindi tra le più longeve d’Italia) che ha presentato il 
Maestro Antonio Errico Agnello: a lui si devono, infatti, le trascrizioni per banda 
dei motivi più emozionanti di Dalla, nonché la direzione dei validi musicisti. In 
un’atmosfera magica, con un rosso tramonto, i musicisti hanno fatto rivivere il 
nostro grande artista e poeta, attraverso le note di ‘Caro Amico ti scrivo’, ‘Piazza 
Grande’, ‘4 marzo 1943’, concludendo con una commovente e travolgente ‘Ca-
ruso’, che ha suscitato l’entusiasmo della folla 
presente. Il nostro Rotary, per l’occasione, ha 
voluto donare alla cittadinanza la pubblica-
zione  “Omaggio a Lucio Dalla: un artista, un 
amico”, curata da Mario Pantano, Nardo Giar-
dina,  Lucio Montone e Maurizio Campiverdi . 
La serata si è conclusa con la visita guidata alla 
casa di Lucio Dalla della nostra delegazione 
di rotariani col maestro Agnello e l’assessore 
alla cultura di Noci, ricevuti  dai  parenti che, 
attraverso la Fondazione Dalla, tengono alto 
il ricordo del grande musicista scomparso. Il 
concerto è stato replicato, venerdì 9 ottobre, 
nello splendido Teatro Consorziale di Budrio, 
perla settecentesca della musica italiana, col 
programma “da Bologna alla Puglia: Lucio nel 
cuore” e un  omaggio anche al grande Rossini, 
con l’esecuzione delle sue celebri ouvertures.

Nella foto davanti a casa Dalla in via D’A-
zeglio n.15 a Bologna la delegazione Ro-
tary Club Bologna Valle dell’Idice guidata 
dal Presidente Carlo Stancari, con Marzia 
Capuccini Pres.R.C.BO Nord, l’ing.Tattara 
del R.C. Bologna, Mario Pantano, Patri-
zia Farruggia, Assistente del Governatore, 
Michele Montani, Alessandro Alboni, Assi-
stente del Governatore, Vittorio Lippolis, 
assessore alla  Cultura di Noci e, accoscia-
ti, Anna Stancari, i giovani del Rotaract ... 
Giacomo e Francesco col maestro Errico 
Agnello.
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