
Periodico del Distretto 2072 distribuito gratuitamente ai Soci • Direttore Editoriale Paolo Pasini - Direttore responsabile Fabio Raffaelli

SPECIALE
un ImPEgno: 
ProtEggErE
IL PAtrImonIo

Rotary 
Magazine

ottobre 2015 | ANNO 2 • NUMERO 5

Distretto 2072

Iniziative
PoLIo, ottImE notIzIE 
mA LA bAttAgLIA  
dEvE AndArE AvAntI

22

Women of action
un rIConoSCImEnto 
PEr LE donnE
In PrImA LInEA

23

9° MCW
SAn PIEtroburgo 
quAntE IdEE,
quAntI ProgEttI

24



Azienda con sistema di Gestione Qualità Certificato - ISO 9001 e Sistema di Gestione Ambientale certificato ISO 14001

Via S. Allende, 14 - 41051 Castelnuovo Rangone (MO) - Italy - Phone +39 059 536502 -www.barchemicalsgroup.it - seguici su:

TANTE ESPERIENZE,  U N ’ U N I C A  R E A LTÀ

R

biopharmab

®

®

TRATTIAMO L’ACQUA,
PROTEGGIAMO LA VITA

Barchemicals Group da oltre trent’anni, si occupa con passione di Trattamento Acqua nel rispetto 

della salute, del benessere e della salvaguardia ambientale.

I Laboratori Barchemicals hanno ideato e perfezionato Green Program System: servizi di consulenza e 

fornitura con linee di prodotti e tecnologie a basso impatto ambientale, per supportare gli imprenditori 

–all’insegna della sicurezza- nella gestione moderna di centri sportivi, acquatico natatori, termali, 

centri fitness e centri benessere.

Sicurezza e benessere del’uomo sono al centro anche del servizio completo di monitoraggio, trattamento 

e prevenzione della Legionella.

Barchemicals Group: trattiamo l’Acqua, proteggiamo la Vita.



una rivista 
per la grande

famiglia 
del distretto

   

Cari Soci, Cari Amici,
torna, la nostra Rivista distrettuale,
in una duplice veste. In versione
cartacea e sfogliabile
sul sito del Distretto

L’emozione che riesce a trasmettere la carta, dicia-
molo senza timore di essere smentiti, è ancora uni-
ca. Il numero che avete tra le mani racconta le nostre 
vite, la nostra voglia di ‘fare’ Rotary, il nostro essere, 
prima di tutto, una grande e unita famiglia.
In tre anni di direzione la Rivista è cambiata: più 
snella, più accattivante nella grafica, più al passo con 
i tempi.
E se, come molti hanno avuto la gentilezza di affer-
mare, è una bella rivista, allora vale la pena di legger-
la e di conservarla; tra i nostri ricordi più cari, uno 
strumento ma anche l’occasione piacevole, in futu-
ro, per ricordare un convegno, un service particolar-
mente significativo, le tappe, sempre emozionanti, 
del Congresso di fine anno.
Confezionare una rivista, dall’impaginazione alla 
stampa, ha dei costi, lo sappiamo tutti. E solo grazie 
alla generosità dei nostri inserzionisti (che ringrazio 
personalmente per la fiducia nel prodotto) siamo ar-
rivati a chiudere i conti di questo primo numero in 
pareggio.
La strada è lunga ma sono convinto che, nei prossimi 
mesi, saranno in molti a credere nel valore di questa 
forma insostituibile di comunicazione.
La versione scaricabile dal sito ci servirà per comu-
nicare le nostre azioni e le nostre idee a chi ci segue 
o vorrà seguirci da lontano (magari impegnato tem-
poraneamente all’estero per lavoro o per motivi di 
studio).
L’impegno di tutti dovrà essere adesso quello di aiu-
tarci a far circolare il più possibile la Rivista tra i 
soci, collaborando con idee, testi, fotografie.
Un grande lavoro per una grande squadra. La nostra, 
quella del Rotary.  
Buona lettura

Fabio Raffaelli
Direttore responsabile
Rivista Distretto 2072
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Carissime Amiche, carissimi Amici,
Il motto che il Presidente Internazionale Ravin-
dran ha scelto per questa annata, mi sembra par-
ticolarmente significativo:  “Be a gift to the world”, 
infatti, può essere letto anche come esortazione 
personale, rivolta a ciascuno di noi come persone 
nella nostra individualità.
Si tratta di un appello alla nostra personale re-
sponsabilità di professionisti autorevoli, etica-
mente irreprensibili, i quali hanno abbracciato 
consapevolmente una ‘filosofia di vita’ (Conven-
tion di St. Louis 1923), sintetizzata nel motto ro-
tariano “Service above Self ”, che vogliono eserci-
tare per il bene del mondo.
Spesso ci domandiamo se ciò che facciamo non 
rappresenti una goccia nel ‘mare magnum’ del 
bisogno, spesso drammatico, in cui tantissimi si 
trovano a vivere. Ci domandiamo se lo sforzo che 
portiamo avanti non sia una lotta contro fenome-
ni la cui dimensioni ci travalicano. 
Credo che se ci soffermiamo a pensare quante op-
portunità di bene, quanti progetti ed iniziative, 
internazionali e per la comunità locale, siamo in 
grado di mobilitare per un mondo migliore, ne ri-
maniamo noi stessi stupiti.
Oltre 1.220.000 soci, più di 34.000 Club distribui-
ti in oltre 200 Paesi...
Sono cifre che ci permettono di capire quale rete, 
quale volano di azioni positive, mosse da un unico 
comune denominatore,  da un unico ideale, siamo 
in grado di mettere in campo per il bene nel mon-
do.
Questo è il nostro orizzonte: anche il progetto più 
semplice, apparentemente legato ad un contesto 
sociale circoscritto, contribuisce ad un’azione di 
significato universale, che fa della cooperazione, 
del coinvolgimento e della reciprocità, strumenti 
e valori del nostro agire concreto.
La Rotary Foundation ci permette di dare corpo 
a progetti di straordinario impatto; infatti oltre ai 
services che tutti i Club del nostro Distretto so-
stengono, sono attualmente 18 i progetti che ben 
28 Club hanno sviluppato con il sostegno della RF 
FDD (Fondo a Destinazione Distrettuale), men-
tre a livello internazionale si stanno configurando 

progetti
e aZioni

per il Bene 
del mondo

di
PAOLO PASInI

GOVERNATORE DISTRETTO 2072
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iniziative di grande valore umanitario e di parti-
colare rilevanza economica.
Tuttavia queste importanti iniziative dei Club oc-
corre siano accompagnate da un forte coinvolgi-
mento di tutti i soci.
Le forme possono essere diverse, calibrate sulle 
situazioni contingenti che ciascuno vive, ma ogni 
apporto aumenterà non solo l’efficacia del proget-
to, ma svilupperà una maggiore coesione a benefi-
cio della nostra azione.
Un Club così, sarà attrattivo, avrà tanto da comu-

nicare e la sua posizione nel contesto cittadino e 
comunitario sarà sempre più  autorevole. La rivi-
sta distrettuale, che oggi riprende nella versione 
cartacea, rappresenta uno strumento utile, non 
solo per una maggiore conoscenza reciproca, ma 
per veicolare   nel contesto del nostro territorio, 
tutte le nostre iniziative e il potenziale di bene che 
oggi rappresentiamo, in modo che sia sempre più 
evidente che noi siamo un “dono per il mondo”.

Yours in Rotary!
Paolo

“ Anche il progetto più semplice, apparentemente legato 
ad un contesto sociale circoscritto, contribuisce ad un’azione 
di significato universale, che fa della cooperazione, del coinvolgimento 
e della reciprocità, strumenti e valori del nostro agire concreto. 
La Rotary Foundation ci permette di dare corpo a progetti 
di straordinario impatto, unici e irripetibili nel loro genere. 

”
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il serviZio?
un elemento 
qualifiCante

       LA NECESSITà

DI STIMOLARE

NUOVI INTERESSI

TRA I SOCI
a cura di

MARIA GRAzIA PALMIERI Le persone che non conoscono il Rotary, 
se  avessero potuto partecipare al SINS 
e al SEFF del 12 settembre, avrebbero scoperto 
un mondo di volontariato appassionato, 
genuino e  concreto.

E avrebbero cominciato a comprendere  la vera essenza del nostro 
sodalizio in Italia e nel mondo, sintetizzato dal Governatore Paolo 
Pasini in una frase iniziale: “Cosa unisce un rotariano italiano con 
uno dello Sri Lanka? La comunanza dei principi che si traducono 
in azione”. Così, dopo la sua apertura, i saluti dei successori DGN 
Franco Venturi e DGD Maurizio Marcialis, dei presidenti Paolo 
Botti RC Parma Est e Angelo Casalini RC Parma Farnese, SINS  e  
SEFF hanno preso avvio alla Fondazione Magnani Rocca, nel par-
mense. Pietro Pasini, Presidente della Commissione Formazione 
“Rotary le nuove opportunità”, ha aperto il SINS ricordando che 
tutti i rotariani sono chiamati ad affermare l’ideale del servizio po-
nendolo in ogni attività. “Il servizio è un elemento qualificante” ha 
sottoleneato, rammentando le cinque vie d’azione e il tema Presi-
denziale di Ravidran 2015-16 “Be a gift to the world”. 
A seguire Davide Zanghi, Copresidente della Sottocommissione 
Rotaract Distretto 2072, ha illustrato struttura, service e dinami-
smo rotaractiano, sottolineando anche il breve lasso di tempo, dai 
18 ai 30 anni, durante il quale i soci possono operare. Infine Stefa-
no Santucci (RC Rimini), ha concluso portando la testimonianza 
di nuovo socio. Il PDG Giuseppe Castagnoli, invece, con “Rotary le 
nuove opportunità” ha aperto il SEFF, esaminando i fattori che au-

RIVISTA DISTRETTO ROTARy 2072



mentano la crescita dell’effettivo, come un buon 
lavoro di socializzazione tra i soci che comprende 
anche le  gite. E quelli che la ostacolano, come la 
scarsa progettualità . 
“Vivere il Rotary - ha aggiunto - significa assicu-
rare la piena dinamicità, unita a una forte attrat-
tiva e alla capacità di incidere sul territorio e su 
vari ambiti”. A seguire  il DGN Franco Venturi, 
Presidente della Commissione Espansione, ha 
trattato il tema dal titolo “Presenza omogenea 
sul territorio: Nuovi Club” sottolineando l’im-
portanza di coniugare qualità con quantità. Gio-
vanni Montevecchi (RC Faenza), delegato per il 
Club satellite,  ne ha spiegato le modalità (un club 
sponsor e almeno 8 nuovi soci) e la forte positività 
dell’esperienza. 
Sono poi intervenuti Napoleone Prandini, Pre-
sidente del RC Poggio Renatico “Cardinal Lam-
bertini” che, da club satellite, è diventato nuovo 
club; e infine Salvatore Sarpietro, responsabile 
della Task Force Membership Zona 12, il quale ha 
evidenziato come tra le motivazioni di uscita dai 

7

club, si faccia notare  la  perdita di interesse dei 
soci e di conseguenza quanto sia determinante 
stimolare nuovi entusiasmi. Ha concluso i lavori 
il Governatore Paolo Pasini che, dopo i saluti di 
Dante Corradi Presidente del RC Parma, ha sot-
tolineato la ricchezza e l’interesse dei contenuti 
emersi, tutti da applicare e utili per proseguire il 
nostro cammino comune.

Distretto 2072
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Lo Studio Fondato da Maurizio Godoli nel 1969 Godoli ha acquisito nel 
tempo la specializzazione nelle diverse aree della consulenza azienda-
le, finanziaria, fiscale e legale con l’intervento strutturato di Avvocati 
nell’ambito della contrattualistica internazionale e contenzioso tribu-
tario.
Come avviene a livello internazionale e nelle grandi realtà di servizi 
professionali alle imprese (le Big Four) le consulenze in materia di au-
dit, tax, consulting, legal, payroll and financial advisory debbono essere 
offerte da Società e Studi nel loro insieme di significative dimensioni nelle quali operano professionisti specializzati 
in singole aree con piena indipendenza economica e mentale, ma con la consapevolezza che l’assistenza di alta quali-
tà e multidisciplinare può affiatare sia il cliente che il team di lavoro col quale questi opera al fine del raggiungimento 
di chiari e precisi obiettivi in un rapporto comunque fiduciario.
Godoli dedicherà quindi i prossimi anni di lavoro a perseguire tutte le possibili aggregazioni con piccole e grandi re-
altà sia locali che internazionali che credano nella realizzazione di un progetto che renda la struttura professionale di 
respiro quanto meno europeo idonea per dimensione a svolgere un’attività di qualità (formazione-specializzazione-
efficienza) consentendo l’affiancamento all’impresa in tutte le sue decisioni.
Lo Studio offre, con l’ausilio di professionisti di esperienza, la propria consulenza nelle aree:
Corporate & Project Financing
Operazioni straordinarie
Consulenza fiscale e contenzioso tributario
Contrattualistica e Consulenza in ambito societario
Consulenza Legale
Marketing Research e consulenza direzionale
Gestione dei patrimoni familiari
Consulenza in materia di lavoro

ASSOCIAZIONE  PROFESSIONALE
STUDIO MAURIZIO GODOLI
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Avvocati

Via Guido Reni, 2/2 - 40125 BOLOGNA  Tel. 051.232450 - Fax 051.232347
Via Senato n. 20 - 20121 Milano Tel. 02 76004057 - Fax. 02 84544521

e-mail: segreteria@studiogodoli.it - web: www.studiogodoli.it



I seminari  rotariani, 
oltre a fornire informazioni, 
a chiarire alcune tematiche, 
ad istruire ed aggiornare,  sono 
un grande strumento 
di aggregazione e di conoscenza 
tra i soci dei club distrettuali.
Ma rendono anche più forte lo spirito di appar-
tenenza, mettendo in evidenza le sfumature e le 
energie che rendono grande il Rotary.  Come nel 
caso dell’ IDIR e del SEFR che quest’anno si sono 
svolti al CNR di Bologna. Tra gli interventi all’in-
terno di IDIR, aperti dal Governatore Paolo Pasi-
ni, è da segnalare quello di Andrea Oddi, Rotary 
Coordinator per le Zone 12, 13B e 19 . “Il taglio 
del mio intervento è stato mirato sull’effettivo, 
sulle varie situazioni ed evoluzioni  che lo hanno 
coinvolto negli ultimi cinque anni, nella zona 12 
del Rotary International cui appartiene l’Italia, e 
nel nostro distretto 2072”. La relazione, aggiunge 
Oddi, ha mostrato la movimentazione del  numero 
dei soci nell’arco di questo periodo (i distretti ita-
liani, salvo qualche eccezione hanno perso soci) 
e le relative motivazioni, individuando  le possi-
bili soluzioni per incrementare l’effettivo, spe-
cie in questo anno in cui il tema è molto sentito 
dal Presidente Internazionale “Ravi” Ravindran. 
Dati alla mano, Oddi ha disegnato per il pubblico 
rotariano, un chiaro affresco dell’effettivo visto su 
più fronti. 
“I numeri globali - ha sostenuto nella sua relazio-
ne - riportano una crescita. Infatti il primo  luglio 
2015  i soci,  a livello mondiale, erano 1 milione 
209 cioè  20.000  in più del primo luglio 2014”. 
Il SEFR ha,invece, visto Leonardo de Angelis, at-
tento conoscitore dei meccanismi della Rotary 
Foundation, al centro del seminario.  Un incontro 
molto importante per comprendere l’importanza 
di questa fondazione rotariana, che consente di 
portare aiuto e servizi in tutto il mondo.

idir e sefr: eCCo i numeri
su effettivo e foundation

INCONTRI

“La Rotary Foundation del nostro Distretto si 
muove verso la realizzazione di grandi programmi  
umanitari e borse di studio - spiega de Angelis - Li 
prospetta ai club e li accompagna fino all’appro-
vazione della Fondazione Rotary e durante tutta 
la realizzazione. Lo facciamo anche organizzan-
do, una volta all’anno, un seminario, dove molti 
di questi programmi vengono proposti. L’ultimo è 
stato a settembre, si è svolto a San Pietroburgo. In 
tutto c’erano 65 persone tra italiani e stranieri. In 
quella sede sono stati scelti vari progetti che sa-
ranno portati avanti a livello internazionale”.

Maria Grazia Palmieri

9Rotary Magazine 9



TAvOLA ROTOnDA

Il Premio
Rotary Cultura 
e Patrimonio:
un’opportunità 
tangibile
per i giovani
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I luoghi della cultura sono 
un bene della collettività
con poche risorse pubbliche. 
Ciò penalizza l’energia
e intraprendenza dei giovani: 
la mission della Commissione 
e del Concorso è quella di offrire 
a loro un’occasione 
unica e concreta.

di

paolo BolZani

Quando il Governatore Pasini mi ha chiesto di 
costituire la Commissione Cultura e Patrimonio 
l’ho ringraziato per l’opportunità offerta ad un 
settore che, purtroppo, si trova in sofferenza. I 
luoghi della cultura sono un bene della collettività 
con poche risorse pubbliche. Ciò penalizza l’ener-
gia e intraprendenza dei giovani: storico dell’arte, 
artista, operatore museale, museologo, restaura-
tore, film maker, grafico, attore dello storytelling, 
esperto in economia locale per l’indotto turisti-
co, architetto, sociologo, videomaker, social me-
dia manager, operatore nell’editoria di settore, 
nell’artigianato locale e nei servizi alla persona, 
esperto di videogame, Open Data, crowdfunding 
e crowdsourcing. 
Perciò la mission della Commissione è quella di 
offrire un’opportunità concreta ai giovani di età 
fino a 35 anni, non rotariani, intenzionati a in-
vestire la propria progettualità in questi settori. 
È costituita da membri che eccellono nei propri 
ambiti disciplinari: archeologi, storici di antichi-
tà etrusche, romane e bizantine, architetti, arti-

Distretto 2072
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sti e musicisti. Alcuni di loro sono noti in campo 
nazionale per chiara fama. Poiché l’obiettivo del 
Rotary è quello del servire e non la beneficienza, 
si è deciso di non elargire un premio sulla base dei 
curricula, bensì di indurre a meritarselo dimo-
strando le proprie qualità, non necessariamente 
legate a un percorso istituzionale: si chiede, in so-
stanza, un progetto innovativo, interdisciplinare 
e fattibile per la valorizzazione, comunicazione e 
gestione dei beni artistici, archeologici, architet-
tonici e musicali del territorio distrettuale.
La Commissione ha scelto come strumento il 
concorso di idee e analizzerà le proposte perve-
nute alla sede del Distretto entro al 31 ottobre. In 
palio ci sono 6000 euro e il diritto alla pubblica-
zione dell’idea proposta. Il Bando del concorso 
è stato presentato in una conferenza stampa te-
nutasi il 21 di luglio nell’ex monastero di San Vi-
tale. La scelta della location e dei coattori non è 
ovviamente casuale, poiché ci appartiene il valore 
della condivisione delle nostre azioni. Perciò, nel-
la prestigiosa cornice delle Vele di Santa Chiara, 
erano presenti, oltre al Governatore e a chi scrive, 
Mario Scalini, Direttore del nuovo Polo Museale 
dell’Emilia Romagna e Giorgio Cozzolino, Soprin-
tendente alle Belle Arti e il Paesaggio di Ravenna, 
Forlì-Cesena e Rimini. Entrambi hanno sottoli-
neato l’importanza e la concretezza dell’inizia-
tiva rotariana in un momento economicamente 
difficile perché, come ha sottolineato Scalini, «i 
giovani hanno bisogno di sentirsi supportati per 
comprendere la fattibilità delle idee» e perché, 
come dice Cozzolino, «il Rotary si impegna inve-
ce a loro vantaggio, cosciente che i laureati tecnici 
possono specializzarsi fuori dai confini; per i de-
stinatari del Premio invece l’estero è qui da noi». 

le nostre miniere:
i beni culturali
Ora più che mai Il Rotary si rende conto, con mia 
grande soddisfazione, che i nostri Beni cultura-
li non solo sono il nostro orgoglio, ma le nostre 
vere miniere. Essi devono essere adeguatamente 
conservati, valorizzati e propagandati, coinvolgen-
do tutti, ma in particolare le giovani generazioni, 
a cui è affidato un patrimonio inestimabile. Sono 
lieta quindi di far parte della commissione Cultura 
e promozione del Patrimonio del Distretto Rotary 
2072 (presidente Paolo Bolzani) che, per la prima 
volta, per volontà del nostro Governatore Paolo 
Pasini, ha istituito un Premio Rotary destinato al 
miglior progetto di valorizzazione e comunicazio-
ne di un bene culturale presente sul territorio del 
Distretto Rotary 2072. Anche il nostro Club è per-
fettamente in linea con tali orientamenti culturali, 
istituendo annualmente un premio Artefiera e or-
ganizzando eventi in collaborazione con l’Accade-
mia di Studi Caravaggeschi. 
è attraverso  la cultura che possiamo comprende-
re il passato e quindi il nostro presente; possiamo 
quindi preparare il nostro futuro, che ci sta parti-
colarmente a cuore

Clementina Rizzardi
Presidente del Rotary Club Bologna 

Valle del Samoggia
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Pedrazzini: il punto di vista
dell’ingegnere-architetto.
Mi occupo di tirocini per giovani tesisti e laureati, un mondo che conosco dal dottorato di ricerca e dai corsi 
tenuti a Bologna (Storia dell’Architettura) e a Parma (Ingegneria edile), approfondendo gli aspetti interdisci-
plinari. Con il Rotary collaboro al Premio ‘Pace e solidarietà’ per giovani registi nel Brescello Film Festival e 
a progetti all’estero: una chiesa in Madagascar e una palazzina a Lima con laboratori per il reinserimento di 
ragazze madri. Il mondo dei giovani architetti e ingegneri, complice anche l’azione politica, è in crisi da prima 
del 2008 sia per il ribaltamento tra domanda e offerta, sia per la mancata selezione sulle capacità professio-
nali, anche per chi si occupa di beni culturali. Buona parte del costruito di 50-60 anni fa chiede di selezionare 
nuovi tecnici in grado di consigliare chi guida la macchina istituzionale a decidere cosa e come conservare 
ma anche cosa demolire. 

Ingegnere civile, architetto e dottore di ricerca. Già professore incaricato del corso ufficiale di “Storia dell’Architettura II” presso la 
Facoltà di Ingegneria dell’Università di Bologna. Studioso dei modelli insediativi della pianificazione urbana e territoriale nella rico-
struzione post bellica italiana, ha condotto ricerche nei più importanti archivi nazionali ed esteri; è stato relatore a diversi convegni 
nazionali ed internazionali su temi di carattere storico architettonico. Si è dedicato allo studio delle architetture africane e dei pro-
cedimenti costruttivi della tradizione storica in Madagascar. Ha al suo attivo numerose pubblicazioni in articoli, saggi e libri. Socio 
fondatore della sezione guastallese della Deputazione di Storia Patria per le Provincie Parmensi è studioso di storia locale in ambito 
gonzaghesco. Dal 2001 è Membro della Commissione diocesana per l’Arte Sacra e i Beni Culturali presso la Curia Vescovile della Diocesi 
di Reggio Emilia-Guastalla. Titolare di uno studio di ingegneria e di architettura, svolge attività di libero professionista nel campo della 
progettazione e del restauro.
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Emilia Romagna, 
un territorio pieno di sorprese 
e di tesori inestimabili. 
Ogni volta da ammirare. 
A volte da scoprire.

Percorrendola da nord a sud, fino ai suoi estremi 
confini, è tutto un susseguirsi di città grandi e picco-
le, disseminate nella vastità della grande pianura, di 
piccoli borghi arroccati sugli aspri pendii appenni-
nici o affacciati sul mare. Ognuno con la sua storia, i 
suoi monumenti, le orme e i ricordi del suo passato, 
un patrimonio strettamente legato al tessuto del ter-
ritorio; e della nostra storia. Ognuno di essi, uno scri-
gno di tesori. Località non troppo frequentate, spesso 
trascurate, quando addirittura ignorate da un viag-
giatore frettoloso e distratto che percorrendo veloce-
mente un’autostrada, punta decisamente su mete de-
cisamente più note, più frequentate o semplicemente 
più reclamizzate. I due volumi dedicati a questa affa-
scinante regione (“Castelli, dimore storiche e rocche 
dell’Emilia Romagna”, Alberto Perdisa Editore, e “Le 
case degli artisti in Emilia Romagna”, Pendragon Edi-
tore) sono invece rivolti al turista paziente e curioso 
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una regione
tutta
da sCoprire

di Daniela Piccinini Tarlazzi
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che, senza guardare l’orologio, e volutamente allonta-
nandosi dalla più veloce, e più anonima, autostrada, 
predilige percorsi alternativi, spinto dal piacere di co-
noscere e di scoprire. 
Da questa consapevolezza, dalla curiosità personale di 
meglio conoscere la regione e dal desiderio di condi-
viderla con il lettore, sono nati  questi due volumi che 
raccontano un lungo viaggio intrapreso da Piacenza 
a Rimini e oltre, in un susseguirsi di arte, di storia, di 
cultura. Itinerari semplici, brevi, a portata di mano, 
gite fuori porta, come si diceva un tempo; tante le sor-
prese. Il filo conduttore, le dimore. Nel primo volume 
l’obiettivo è puntato sui palazzi aristocratici, i manieri 
e i castelli che le grandi famiglie di un tempo edifica-
rono per la gloria e la difesa del casato; testimoni del 
passato ed esempi eccelsi di architettura ed arte che 
raccontano una storia secolare di feudi e di signorie, 
sempre in lotta fra di loro, competitive anche nella vo-
lontà di innalzare dimore fastose a visibile riprova del 
loro fasto. 
Nel secondo invece visitiamo le case che furono l’a-
bitazione dei tanti artisti, pittori, scrittori, musicisti, 
che nacquero o lavorarono nella regione contribuendo 
a renderla con il loro nome e la loro opera, grande e fa-
mosa ovunque. Dal leggendario Farinelli, celeberrimo 
sopranista, al vate Carducci petroniano d’adozione, 
da Pascoli a Toscanini, da Guido Reni al Parmigiani-
no. Tanti personaggi. E tante case; magioni blasonate 
o più semplici edifici, teatro sempre di vicende uma-
ne che raccontano storie affascinanti tra realtà e leg-
genda e che aiutano comunque a ricostruire il passa-
to. Perché entrare in queste case, laddove possibile, è 
come avvicinarsi in punta di piedi al privato di chi le 
abitò, come conoscere meglio le persone che vi nac-

quero o che trascorsero fra quelle mura la loro vita; 
perché le case parlano e raccontano le vicende umane 
e personali dei loro abitanti.
Un patrimonio immenso di immenso valore. Basti 
pensare alle Delizie Ferraresi, ai Castelli Matildici o 
a quelli del Ducato di Parma e Piacenza, alla Reggia 
di Colorno, tanto per citare solo i più famosi. Senza 
contare che tra turriti castelli medievali e neomedie-
vali, pare se ne contino più di duemila, stando ad un 
laborioso censimento del Dipartimento di Paleografia 
e Medievistica dell’Università di Bologna e dei Beni 
Culturali. 
Un patrimonio non sempre conosciuto, non da tutti, a 
volte purtroppo anche trascurato. Mentre il plauso e 
l’ammirazione incondizionata è tutta per quei privati 
che a costo di molti sacrifici, con costanza, impegno 
economico e dedizione, si prodigano per conservare, 
custodire e preservare le loro dimore, ereditate dagli 
avi; anche a nostro beneficio. Tra sorprese e conferme 
quella che ne emerge è l’infinita ricchezza dell’Emilia-
Romagna, della sua storia, della sua bellezza. 

”vantiano esempi eccelsi  
 di architettura ed arte 
 che raccontano 
 una storia di feudi 
 e di signorie

 „
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CoZZolino:
ognuno deve fare 
Bene la sua parte
Ravenna è uno straordinario scrigno che racchiu-
de alcuni capolavori considerati patrimonio dell’U-
manità. Sono infatti ben otto i monumenti tutelati 
dall’Unesco. Di poche, pochissime città si può dire, 
come per l’ex capitale bizantina, che il “bello è sotto 
casa”. Custode di questo eccezionale patrimonio è 
Giorgio Cozzolino, 53 anni, laureato in architettura, 
dal marzo scorso Soprintendente per i beni architet-
tonici e paesaggistici. Per lui si è trattato di un “ritor-
no a casa”: aveva infatti ricoperto lo stesso incarico 
dal 2006 al 2009. E a Ravenna aveva continuato a vi-
vere la famiglia, mentre lui proseguiva la sua brillan-
te carriera a Napoli e ad Ancona.
Architetto Cozzolino, come  ha ritrovato Ravenna 
e i suoi monumenti? Qual è il loro stato di salute?
“Ravenna rappresenta uno straordinario esempio di 
come gli enti preposti alla tutela, alla salvaguardia 
ed al restauro dei monumenti, non solo la Soprinten-
denza, ma anche Comune e Diocesi, lavorano a stretto 
contatto, e con eccezionali risultati. Ogni istituzione, 
per la propria parte, si muove con eccellenti risultati.”
Ricordiamo, infatti, che Sant’Apollinare in Classe, 
Mausoleo di Teodorico e Battistero degli Ariani fan-
no capo alla Soprintendenza, mentre la Basilica di 
San Vitale, il Mausoleo di Galla Placidia, la Basilica 
di Sant’Apollinare Nuovo, la Cappella di Sant’Andrea 
all’interno del Museo Arcivescovile e il Battistero Ne-
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perché i giovani 
devono emigrare
dalla culla 
della cultura?
A novembre del 2014 il Governatore Paolo Pasini mi 
telefonò per chiedermi la disponibilità a far parte di 
una commissione distrettuale legata all’ambito cultu-
rale. Accettai subito con entusiasmo poiché, da tem-
po, auspicavo la nascita di una commissione che pro-
muovesse lo straordinario patrimonio culturale del 
nostro Distretto, che già lo stesso Governatore Pasini 
aveva sapientemente sintetizzato in un bell’opusco-
lo presentato a San Diego in California in occasione 
dell’Assemblea Internazionale.
La commissione, presieduta con professionalità e sa-
pienza da Paolo Bolzani, fin dai primi incontri si è pre-
fissa di divulgare i beni culturali del territorio regiona-
le rivolgendosi a quei giovani impegnati nell’ambito 
della valorizzazione degli stessi. Non fu facile trovare 
un’idea che riassumesse le numerose proposte dei 
membri della commissione, sia per la diversità degli 
ambiti d’intervento, sia per il limite delle risorse eco-
nomiche a disposizione.
La proposta unitaria che è poi scaturita è stata quella 
di bandire un concorso sulle seguenti aree discipli-
nari: Arte e Architettura, Storia Antica e Archeolo-
gia, Musica, con premio in denaro al vincitore e il 
diritto alla pubblicazione dell’idea proposta. Il Rota-
ry, nel suo straordinario percorso, ha affrontato nu-
merosissimi temi fra cui la cultura, ma mai come in 
quest’occasione i beni culturali assumono un ruolo 
così importante.
Sicuramente questo è l’inizio di un progetto che in-
tende valorizzare il patrimonio storico-artistico re-
gionale, soprattutto quello meno conosciuto e che 
spesso contribuisce a costituire le fondamenta della 
nostra cultura. Inoltre, l’iniziativa vuole valorizzare 
quei giovani che, specializzati in questi settori, non 
sempre trovano lavoro in Italia, culla della cultura 
mondiale e, di conseguenza, sono costretti a impe-
gnarsi in altri settori o a recarsi all’estero.
è un progetto che andrà ulteriormente elaborato, ma 
che sicuramente, oltre a produrre un beneficio eco-
nomico, contribuirà alla formazione e alla crescita dei 
nostri giovani. 

Salvatore Amelio

Giorgio Cozzolino
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Beni musicali, un elenco sterminato
di Adriano Tumiatti

Può sfuggire, da un primo approccio, come la Musica possa rientrare tra gli ambiti di interesse di una Start 
Up culturale. Tuttavia il territorio emiliano romagnolo offre una vasta e significativa presenza di Beni che 
direttamente od indirettamente riguardano la Musica, che potrebbero  essere oggetto di attenzione da parte 
dei giovani. 
Si potrebbe articolare un lungo elenco di ambiti di indagine e promozione: la valorizzazione di fondi biblio-
tecari, la scoperta e la valorizzazione di importanti luoghi teatro di eventi musicali attraverso mezzi multi-
mediali, la realizzazione di supporti multimediali corredati da commenti musicali che coadiuvino la visita 
guidata di musei, la valorizzazione dei numerosissimi e preziosi  teatri dei piccoli centri del nostro territorio, 
la realizzazione di attività di servizio tese alla valorizzazione delle numerose compagini orchestrali e dei 
musicisti e che possano favorire la diffusione digitale delle loro opere e delle loro esecuzioni.

na è un esempio storico unico. E’ da un secolo, con la 
prima Soprintendenza di Corrado Ricci, che è stato 
avviato un lavoro certosino e delicato di tutela e con-
servazione. Se centinaia di migliaia di turisti vengono 
ogni anno a visitare le nostre basiliche (300mila nei 
siti della Soprintendenza, 400 mila in quelli della Dio-
cesi nel 2014, e quest’anno il dato pare destinato a mi-
gliorare, Ndr) , è perché in questi cento anni sono state 
protette e curate”.
Qui il bello è sotto casa... 
“Certo. Ma non va dimenticato che questa bellezza va 
meritata. Il bello sotto casa, come dice lei, parados-
salmente può diventare un rischio. Non bisogna mai 
abbassare la guardia, non bisogna perdere di vista la 
fortuna che abbiamo di godere di  questo eccezionale 
patrimonio. E quindi il lavoro iniziato un secolo fa va 
continuato, in modo da conservare sempre al meglio le 
peculiarità di questi siti. In tutti i loro aspetti: storico, 
artistico, architettonico.”

Alfonso Toschi

Distretto 2072

oniano sono gestiti dall’Opera di religione  della Dio-
cesi.
Il suo ritorno ha coinciso con una bella notizia, 
che le ha regalato grande soddisfazione...
“Esattamente. Nel giugno scorso, il Comitato del Pa-
trimonio mondiale, riunitosi a Bonn, ha siglato una 
‘Dichiarazione di eccezionale valore universale’ dei 
monumenti paleocristiani ravennati. Insomma, un 
ulteriore, importante attestato  del valore di Ravenna, 
che riconosce lo straordinario stato di conservazione 
dei monumenti. È una vittoria dell’intera città. Tenga 
presente che l’inserimento nelle liste dell’Unesco è 
sottoposto a valutazioni periodiche e, se il monumen-
to si deteriora, si corre il rischio della cancellazione.”
Secondo il suo parere, come si è arrivati a questo 
ulteriore attestato di stima?
“Come le dicevo, qui ognuno fa bene la propria parte. 
Vede, non è sufficiente avere dei gioielli unici come i 
nostri. Monumenti come questi devono essere curati, 
restaurati e valorizzati al meglio. E in questo Raven-
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Adesso mi sento come 
uno studente che deve 
svolgere un componimento 
a scuola. Quando l’amico 
Fabio mi ha chiesto 
un mio contributo, 
ho risposto, come è mia 
abitudine nel Rotary, 
subito “si”. Poi mi sono detto: 
bravo Italo, ora cosa scrivo?
Che competenza qualificata ho per entrare in un ar-
gomento così specifico, come quello della protezione 
della cultura e dei suoi beni, se non quella normale di 
chi vive anche di cultura, perché comunque è questo 

i giovani
salveranno
i nostri tesori? 

di Italo Giorgio Minguzzi
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il pane che da sempre mangio. Ma mi limito, di solito, 
ad esserne un beneficiario. Cosa posso dire, di serio, 
in tema di protezione, se non invocare chi lo può fare, 
di farlo.
Come è possibile proteggere la cultura? E posso es-
sere profeta di ciò che i giovani faranno per salvare i 
nostri tesori artisti e culturali? Riusciranno a trovare 
ed a coltivare un amore così forte per la bellezza e le 
sue varie espressioni, sì da sentirsi protagonisti di una 
responsabilità così grande e complessa quale è quella 
della salvezza dei nostri tesori d’arte.
Talora mi dico. E se qualcuno li porta o, peggio, li but-
ta via? Per esempio, se viene qualcuno che ha deciso 
di distruggere i palazzi e le statue di Firenze? Se non 
ci fosse più la sala dei Cinquecento? E San Pietro? Se 
qualcuno decide che si deve adottare un altro sentire 
religioso cancellando i segni del passato?
Eppure ognuno, con un po’ di buona volontà qualcosa 
può fare. Ognuno può essere in grado di portare un po’ 
di sé al traguardo della salvaguardia della nostra cul-
tura, delle nostre tradizioni culturali, delle nostre bel-
lezze. Anzi, della nostra bellezza. Perché l’Italia siamo 
noi e solo nel nostro paese, all’interno della nostra ci-
viltà con tutte le sue mancanze e le sue contraddizioni 
potevano nascere  le bellezze ed i produttori di bellez-
za da cui deriva il nostro orgoglio di appartenere alle 
stesse origini, di condividerne le radici.
Quindi prima di tutto bisogna conoscere e far conosce-
re la nostra cultura, poi bisogna far opera di sensibiliz-
zazione. È necessario educare, soprattutto i giovani, 
ovviamente, a capire, rispettare ed amare la cultura . 

La nostra cultura, in particolare. Se facessimo la “con-
ta” e dovessimo toccare tanti traguardi intitolati uno 
all’arte grafica, un altro alla scultura, poi uno alla poe-
sia, un altro alla musica, un altro ancora alle scienze e 
così via, quante volte dovremmo dire “primo!”.
Se davvero sarà la bellezza a salvare il mondo, allora 
non c’è dubbio che il processo di salvezza dovrà parti-
re dal nostro paese.
Cosa dunque possiamo fare? Cosa possiamo anche 
chiedere che  si faccia?  Come possiamo allargare la 
rete della condivisione e del coinvolgimento della 
gente e dei giovani in particolare su questo tema?
La risposta sarebbe semplice: facendo ognuno la sua 
parte.  L’insegnante insegnando, il legislatore facendo 
buone leggi, gli addetti ai lavori assumendosi le loro 
responsabilità. Facile, no? Ma avviene tutto ciò? Il 
nostro è paese di cultura e turismo: due elementi del-
la vita che facilmente possono sommarsi; di due fare 
uno. E’ difficile fare questo? Verrebbe da dire di no. 
Eppure il Colosseo è meno visitato della torre Eifel .Il 

” giovani: come possiamo  
 allargare la rete 
 della condivisione 
 e del coinvolgimento?            „
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I NOSTRI GIOVANI
ED IL PATRIMONIO 
di Giacomo Bianchi

Come interagiscono i nostri rotaractiani con la cultura 
che ci circonda? Che cosa pensano i ragazzi del nostro 
Distretto sulle bellezze nelle quali siamo immersi? Le 
politiche culturali si collocano al centro delle strategie 
di sviluppo locale e vengono assunte come fattore de-
cisivo per la valorizzazione del sistema in tutti i campi 
della vita sociale, economica e civile. 
Accanto all’imprescindibile azione di conservazione e 
valorizzazione del patrimonio culturale, è ormai acqui-
sito il ruolo della cultura come risorsa economica per 
lo sviluppo locale, risorsa essenziale per la convivenza 
civile, il benessere dei cittadini, per sostenere i processi 

“Abbiamo una legislazione 
che assolutamente non promuove 
la salvaguardia, la protezione
e la promozione delle opere artistiche. 
Non sarebbe bello avere qualche politico 
in meno e qualche opera salvata in più?”

Rotary Magazine20

numero dei turisti culturali è dietro a paesi che hanno 
la centesima parte delle opere italiane. Forse esagero, 
ma non di molto.  Abbiamo una legislazione che asso-
lutamente non promuove la salvaguardia, la protezio-
ne e la promozione delle opere artistiche. Non sarebbe 
bello avere qualche politico in meno e qualche opera 
salvata in più?
La scuola può fare molto, non c’è dubbio. Ma le fami-
glie? Ma le associazioni giovanili? Evidentemente l’a-
more per la cultura si crea negli anni della adolescen-
za, della giovinezza. Quando l’animo del giovane è più 
predisposto ad emozionarsi. Ho sempre sinceramente 
detto che non ringrazierò mai abbastanza il mio pro-
fessore del liceo classico che a sedici anni mi insegnò 
ad amare  Dante e la Divina Commedia. Se non fosse 
accaduto ciò a quell’età, oggi sarei sicuramente meno 
attratto dalla lettura, dalla poesia e dall’ascolto. 
Che bello aver sentito il nostro Governatore, in visita 
al mio club, parlare della fortuna secondo l’interpre-
tazione Dantesca. Virgilio un po’ come Calvino. La 
fortuna non come accadimento eventuale, ma come 
distribuzione divina mirata alla e dalla provvidenza. 
E così che la ruota rotariana, quella prima, ha fornito 
l’occasione per un ricordo liceale. Ma se smettiamo di 
insegnare Dante, chi avrà la capacità critica dell’assi-
milazione nel tempo di richiami culturali. E nessuno 
mi dica: a cosa serve la cultura? Vorrei ricordare il no-
stro grande ex Vice Presidente Internazionale del  RI 
Tristano Bolelli, ispiratore e fautore, oltre che del Pre-
mio Galilei dei Rotary italiani, della Carta della Cultu-
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di crescita economica della comunità. Si introduce quindi 
un punto di vista differente. Non vogliamo considerare pa-
trimonio artistico solo quello per il quale, l’Italia, è famosa 
nella storia bensì focalizzare l’attenzione su quello che il pa-
trimonio artistico potrà farci raggiungere in termini di cre-
scita culturale, artistica e, più importante, umanistica. In 
questa prospettiva, il campo d’azione delle politiche cultu-
rali si allarga verso l’integrazione con l’ambiente, il turismo, 
le attività ricreative, interagisce con gli interventi volti alla 
promozione della città. La cultura diventa non un valore 
aggiunto allo sviluppo, ma il cardine di progetto complessi-
vo di rigenerazione urbana. Se la città è da sempre il luogo 
massimo dell’innovazione e della comunicazione, essa tro-
va oggi, ancora una volta, nell’investimento culturale un ul-
teriore slancio verso il futuro. 
Il focus deve essere mantenuto dalle nostre amministrazio-
ni su binari e linee strategiche che qualificano il nostro pa-
trimonio, attivando processi integrati che coinvolgono più 
obiettivi e più policy. 
La priorità viene individuata nella valorizzazione del patri-
monio artistico e monumentale e nella sua rifunzionalizza-
zione culturale in un sistema coerente e integrato. La riap-

propriazione da parte della città di edifici monumentali 
diventa infatti necessario collegamento alla memoria e 
alla testimonianza della sua storia, elementi fondanti 
dell’identità di una comunità capace di interpretare con 
sensibilità contemporanea l’eredità del suo passato. 
Luoghi mistici nei quali possiamo assaporare arte e cul-
tura, se rimangono vuoti, non servono a niente. La nuova 
stagione delle politiche culturali della nostra regione e 
dell’Italia tutta si deve concretizzare dunque in un tes-
suto di luoghi restituiti o riconvertiti alla frequentazione 
cittadina, spazi di incontro e scambio tra saperi, di studio 
e intrattenimento, capaci di diventare anche laboratorio 
di nuove forme di elaborazione contemporanea partico-
larmente vicine alla creatività giovanile. 
Siamo nell’era della globalizzazione. Il ripensamento 
della città in un orizzonte europeo si consolida attra-
verso la promozione di iniziative di particolare impegno 
e risalto anche internazionale, dedicate alla fotografia, 
all’arte contemporanea, al cinema e alla musica, in grado 
di coinvolgere in più sostenibili modalità di rapporto tra 
pubblico e privato settori anche diversi del mondo pro-
duttivo e sociale. 

Distretto 2072

ra del Rotary. Un dono del Rotary italiano ai contenuti 
fondamentali ed alla storia del Rotary Internazionale. 
Una chiara sottolineatura dell’elemento della diversi-
tà di approccio all’ideale rotariano secondo la storia 
della civiltà di un popolo e di una nazione. Una carat-
teristica che i Rotary italiani non debbono scordare 
né, tantomeno, rinnegare.
Noi prima, quando eravamo distretto 2070, e adesso, 
che siamo distretto 2072, abbiamo sicuramente fatto 
molto nella giusta direzione non solo a livello di Rota-
ry, ma in tutti gli eventi che hanno coinvolto i nostri 

giovani, sia del Rotaract che dell’Interact. Basti ricor-
dare il RYLA ed il RYPEN, ma anche tutti i forum che 
si sono fatti congiuntamente già da molti anni. Il tema 
della cultura e dei valori dell’arte sono sempre stati 
assolutamente centrali nelle manifestazioni del Rota-
ry, del Rotaract ed anche dell’Interact. E uno dei temi 
all’attenzione  del nostro distretto, oltre che dei no-
stri club, è sempre quello di migliorare le relazioni col 
mondo della scuola perché è lì che si formano princi-
palmente i giovani ed è in quella sede che, unitamente 
al lavoro svolto dalle famiglie, si concentra massima-
mente il tempo dedicato alla creazione degli interessi 
ed allo sviluppo dei talenti individuali e collettivi. 
Quindi ciò che i nostri giovani potranno fare a difesa 
dell’arte e della cultura sarà ciò che è stato loro inse-
gnato e ciò che avranno imparato ad amare attraver-
so la nostra capacità di far loro capire che amare la 
bellezza vuole dire amare sé stessi; proteggere i beni 
opera dell’uomo, vuol dire comprendere la grandezza 
potenziale degli esseri umani; essere sensibili all’arte 
ed alla cultura vuol dire dare valore alla propria intel-
ligenza e sviluppare le proprie conoscenze.
Ecco dunque il senso del mio “tema in classe”: guarda-
re ai giovani ed alla loro formazione, guardare alle fa-
miglie, alla scuola, ai centri di interessi diversamente 
diffusi, alle associazioni, cioè a tutte quelle entità che 
concorrono alla formazione, sapendo che il migliore 
investimento che possiamo fare è formare una gioven-
tù colta, sensibile, attrezzata per esprimere la voglia 
di vivere nella bellezza.
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In questa azione i Rotariani 
hanno giocato un ruolo 
determinante, donando 
688,5 milioni di dollari, 
200 dei quali destinati 
alla Nigeria. Nel futuro?
Consolidare i progressi fatti.

Sul fronte della lotta alla poliomielite, la terribile 
malattia contro la quale il Rotary International 
sta combattendo con successo una battaglia più 
che trentennale, ci sono buone notizie. In agosto 
si è infatti concluso un intero anno senza regi-
strare nuovi casi di poliovirus selvaggio in Nige-
ria.  Proprio in questi giorni, se verranno rispet-
tati i severissimi criteri dettati dall’Organizzazio-
ne Mondiale della Sanità, la Nigeria potrà essere 
eliminata dall’elenco dei Paesi polio-endemici. E 
pensare che dieci anni fa il grande paese africano 
era ancora sconvolto da questo flagello, mentre il 
continente nero faceva registrare quasi tredici-

mila nuovi malati all’anno, tre quarti di tutti i casi 
registrati nel mondo. In questa battaglia, che con-
tinua ad avere vittime ‘collaterali’ (anche recen-
temente volontari impegnati nelle vaccinazioni 
sono stati oggetto di attentati) i Rotariani hanno 
giocato un ruolo determinante, donando 688,5 
milioni di dollari, 200 dei quali destinati proprio 
alla Nigeria. Ma il programma Polio Plus ha avu-
to anche un altro colossale risultato: contrastare 
con successo, grazie all’infrastruttura realizzata 
dalla Global Polio Eradication Initiative, un’altra 
terribile malattia, l’ebola. 
Ora, il risultato più immediato da perseguire è 
consolidare i progressi fatti in Nigeria e sostene-
re quelli in Pakistan (lo scorso anno l’85 per cento 
dei casi di polio del mondo sono stati registrati in 
questo paese, anche se negli ultimi mesi ci sono 
importanti progressi) e Afghanistan, gli altri due 
Paesi in cui la poliomielite resta malattia endemi-
ca, anche a causa dei fanatici religiosi che impe-
discono le vaccinazioni. I costi, peraltro, restano 
altissimi. Nel solo Pakistan, per gli anni 2016-18, 
saranno necessari oltre trecento milioni di dolla-
ri. C’è quindi bisogno, ancora, negli anni a venire, 
di un grande sforzo di tutti i club Rotary.

 Alfonso Toschi 

polio, ottime notiZie
ma la Battaglia Continua

Rotary Magazine22 INIzIATIvE



Donne di spicco saranno 
premiate per il successo 
professionale e l’impegno 
dimostrato in prima persona,
come volontarie dedicate 
a migliorare le comunità.
Per riconoscere l’importante ruolo delle donne nell’a-
vanzare dello sviluppo economico e sociale  e sotto-
lineare importanza di alcune tematiche legate alla 
problematicità di salute, sopravvivenza, libertà ed 
educazione delle donne in tante parti del mondo, il  
Rotary darà un riconoscimento formale a sei socie del 
Rotary tramite il riconoscimento del  “Rotary’s Global 
Women of Action”, durante la Giornata Rotary alle 
Nazioni Unite, sabato 7 novembre 2015.
Le sei Rotary’s Women of Action dell’annata 2015, sa-
ranno selezionate tra le candidature espresse  da tutti 
i distretti rotariani, nel mondo. Ancora non ne cono-
sciamo i nominativi, perché la Commissione selezio-
natrice, nominata dal Presidente del Rotary Inter-
national a stretto contatto con il Presidente del CdA 
della Fondazione Rotary, sta lavorando sulla base del-

le candidature che tutti i Governatori hanno espresso ,  
anche quest’anno,  richiedendole ai Presidenti dell’an-
nata 2015-2016, sulla base di  specifici requisiti di ido-
neità che le rotariane selezionate devono possedere.
Le candidate devono  essere socie del Rotary o Rota-
ract, avere esperienze accademico-professionali di 
rilievo, oltre a esperienze esemplari di volontariato, 
essere state coinvolte in attività che vanno oltre la 
semplice raccolta fondi ed essere state partecipanti/
leader attive/in prima persona in progetti Rotary, es-
sere impegnate in progetti ancora in corso, o conclusi 
non prima del giugno 2014. I progetti delle candidate 
devono, invece, riguardare il coinvolgimento e il sup-
porto di club e distretti Rotary o della Fondazione Ro-
tary. Tali progetti devono anche dimostrare un impat-
to positivo misurabile a fronte di una sfida umanitaria 
significativa a livello locale o internazionale. Queste 
donne di spicco saranno premiate per il successo pro-
fessionale e l’impegno come volontarie impegnate a 
migliorare le comunità del mondo. Leggendo i profili 
ed i progetti delle premiate degli scorsi anni, possia-
mo solo trovare una conferma di quanto grande sia 
sempre l’impatto dei progetti del nostro Rotary; questi 
sono progetti creati da Donne di grandissimo valore 
sostenute da una grande organizzazione, il Rotary.

Patrizia Farruggia 

progetti al femminile, un premio
alle Women of aCtion 2015
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Un’emozione unica
il primo impatto
con San Pietroburgo. 
Settembre è appena partito e il 9° MCW debutta subito 
col piede giusto, anzi con 68 paia di scarpe provenien-
ti da Arezzo, Bologna, Carpi, Cesena, Cortona, Ischia, 
Palermo, Parma, Ravenna e Rimini, da Malmoe (Sve-
zia) e Ohrid (Macedonia). Fin dall’inizio siamo stati 
inquadrati e guidati in modo eccellente, in particolare 
durante le visite ai monumenti della capitale baltica 
della Russia. I Rotariani, i loro familiari e amici hanno 
potuto consolidare i rapporti di amicizia o avviarne dei 
nuovi durante gli spostamenti, i pranzi ma soprattutto 
in occasione delle cene. La qualità dei piatti tipici russi 
degustati in ambienti pittoreschi, le musiche e le danze 
hanno creato un’atmosfera di simpatia e allegria scop-
piettante. Domenica 6 un gruppo di 38 partecipanti si è 
recato a Mosca per visitare le principali attrazioni della 
capitale della Russia.
Sabato 5 settembre,  presso l’Hotel Vedenskij, si è svol-
to il seminario di lavoro. I Rotariani del St. Petersburg 
White Nights, affiancati da alcune efficienti socie del 
Rotaract St. Petersburg International, hanno messo a 
punto egregiamente la logistica dell’evento. Una cin-
quantina di rotariani rappresentavano 24 club: 14 club 

un multi-CluB 
Workshop
degno degli Zar

di Leonardo de Angelis
Coordinatore del MCW
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italiani, un club macedone, un altro svedese e otto club 
russi. Dopo i saluti di benvenuto di Andrei Ibragimov, 
PDG del D 2220, di Natalia Reis, Presidente del RC St. 
Petersburg W. N. e di Franco Albertini, Presidente del 
RC Ravenna (uno dei due club fondatori del MCW), ha 
preso la parola Christopher Hayes, Past President del 
RC Malmoe International, l’altro club fondatore del 
MCW. Christopher ha ricordato la sua partecipazione 
a tutti i MCW precedenti: “Mi sento co-fondatore del 
MCW assieme a Leonardo de Angelis che è stato l’idea-
tore di questo tipo di incontri”. Ha quindi ricordato che 
la principale finalità del MCW è di aiutare, attraverso 
progetti concreti di servizio,  le persone meno favorite. 
Ha aggiunto che il mondo attuale sta attraversando un 
periodo di turbolenze dal punto di vista socio-econo-
mico e politico. Il Rotary non deve farsi coinvolgere ma 
deve consolidare i rapporti di amicizia avviati da ben 
25 anni con la Russia, cioè da quando sono stati fondati 
i primi club a Mosca e San Pietroburgo. “Tutti assieme 
– ha detto - dobbiamo contribuire a risolvere le diffi-
coltà derivanti da questa situazione incresciosa”. A sua 
volta De Angelis ha presentato i risultati dei preceden-
ti 8 MCW: 500 Rotariani e familiari si sono incontrati 
in otto città europee dove si sono divertiti in amicizia 
e hanno inoltre favorito la realizzazione di 32 progetti 
il cui valore totale è pari a 1.273.000 dollari. Egli ha an-
che sottolineato che questo MCW è stato volutamente 
organizzato in Russia, non solo per l’amicizia e la stima 
nei confronti degli amici russi, ma soprattutto per sti-
molare i club locali a realizzare progetti importanti con 
i club di altre nazioni e con la Fondazione Rotary. Sol-
tanto la collaborazione concreta a livello internaziona-
le può aiutare a risolvere le controversie. E un esempio 
concreto l’ha offerto Andrea Paolo Rossi, Past Presi-
dent del RC Cesena, che ha mostrato come la collabora-
zione tra il suo club e il RC Beograd Skadarlija (Serbia), 
avviata all’8° MCW di Ischia, abbia permesso di realiz-
zare 2 importanti progetti interdipendenti: “Fornitura 

” in russia per stimolare
 i club locali a realizzare
 progetti importanti 
 con club di altre nazioni
       „

Distretto 2072

Rotary Magazine 25INCONTRI

di attrezzature informatiche e formazione a 3 istituti 
scolastici devastati dalle alluvioni del maggio 2014 a 
Obrenovac” presso Belgrado e “La Tecnologia della 
stampante 3D: una nuova scuola per un nuovo lavorato-
re” a Cesena. Il valore complessivo dei 2 progetti è pari 
a 200.000 dollari circa. È seguita la presentazione degli 
11 progetti (*): 8 in competizione e 3 fuori concorso per 
un valore complessivo di circa 700.000 dollari. 
Dopo pranzo la sessione pomeridiana è stata presiedu-
ta da Paolo Pasini, DG 2015-2016 del D 2072 (Emilia 
Romagna e Repubblica di San Marino). Paolo si è detto 
molto contento di partecipare a questo evento che gli 
permette di conoscere gli amici russi ed ha presentato 
il D 2072 (51 club - 3.100 soci) costituito il 1° luglio 2013 
a causa della suddivisione in due distretti del grande 
D 2070 (Emilia Romagna, Repubblica di San Marino 
e Toscana). Pasini si è detto fiero dell’attività dei suoi 
club impegnati in diversi progetti locali e internaziona-
li assieme alla Fondazione Rotary. Quindi Alessandro 
Vignani, DGE del D 2071 (Toscana), ha dichiarato di es-
sere felicemente sorpreso da questa iniziativa interna-
zionale che consente a club di varie nazioni di riunirsi 
per realizzare assieme servizi di alto livello umanitario. 
È quindi seguita la “Borsa dei Progetti” che ha permes-
so ai rappresentanti di ciascun club promotore di un 
progetto di fornire ulteriori informazioni ai rappresen-
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tanti dei club interessati. Leonardo ha poi illustrato la 
tempistica (*) delle fasi necessarie per finalizzare i 5 
progetti da selezionare. Si è quindi proceduto alla vo-
tazione: un rappresentante di club poteva dare un voto 
da 1 (minimo) a 8 (massimo) a ciascuno degli 8 progetti 
in competizione. Lo spoglio delle schede è stato effet-
tuato da Denis Borisov del RC Moscow International in 
collaborazione con Maria Laura Berardo del Rotaract 
Bologna Valle dell’Idice. Maria Laura è stata la prima 
rotaractiana a partecipare attivamente a un MCW. Le-
onardo ha quindi annunciato i risultati. 
Prima di concludere, il PDG Andrei Ibragimov ha pre-
sentato un filmato sulla storia del Rotary, in particola-
re in Russia. Ha aggiunto che, con questo MCW, i club 
russi hanno cominciato a capire come promuovere im-
portanti progetti in collaborazione con i club interna-
zionali e la Fondazione Rotary. Ha quindi ringraziato i 
Rotariani e i Rotaractiani provenienti dall’Italia e dagli 
altri paesi. De Angelis  ha comunicato che, su proposta 
di Eugenio Labisi del RC Palermo Teatro del Sole, e in 
mancanza di candidature alternative, il 10° MCW avrà 
luogo a Palermo agli inizi di settembre 2016. Tutti han-
no applaudito questa proposta.
Nel dichiarare chiusi i lavori, Natalia Reis, Presidente 
del RC St. Petersburg W. N., ha espresso la sua grande 
soddisfazione per la riuscita di questo seminario. E’ 
seguito quindi il tradizionale scambio di guidoncini ac-
compagnato dallo scatto di innumerevoli foto.
I commenti entusiasti di molti partecipanti, il suppor-
to convinto della sede centrale del Rotary e il risultato 
del seminario ci convincono sempre di più a perseve-
rare nella nostra visione strategica: lo stare insieme in 
amicizia e la promozione di grandi progetti sono i due 
pilastri che possono assicurare il futuro del Rotary.

i progetti 
seleZionati
I progetti selezionati sono, in ordine di punteg-
gio:
1. Restart U - Center Inborn Pathologies, Mos-

cow, Russia (60.000 dollari)
 RC Moscow International - D 2220 – Russia
2. Romanov Center, St. Petersburg, Russia 

(67.000 dollari)
 RC St. Petersburg International - D 2220 – 

Russia
3. Kirtipur Hospital, Kirtipur, Nepal (101.200 

dollari)
 RC Bologna - D 2072 - Italy 
4. Children Ward - St. Erazmo Hospital, Ohrid, 

Macedonia (89.460 dollari)
 RC Ohrid - D 50 - Macedonia
5. The Friendship Garden, Ischia 
 (35.000 dollari)
 RC Isola d’Ischia - D 2100 - Italy
I club sono invitati a sostenere prioritariamen-
te uno o più progetti fra i 5 selezionati ma sono 
ovviamente liberi di partecipare alle altre 3 ini-
ziative in competizione così come a quelle fuori 
concorso.  
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 APPROFOnDIMEnTO

LA PRIMA VOLTA DA INVIATO 
Ho girato, per lavoro, il mondo in lungo e in largo. Ma è 
la prima volta che viaggio come ‘inviato’ del mio Rota-
ry. Sento, arrivando a San Pietroburgo, il peso di una 
responsabilità importante: presentare un progetto di 
Global Grant, condiviso con il RC di Patan Nepal, per 
la fornitura di tecnologia biomedica necessaria per at-
trezzare sale chirurgiche, unità di terapia intensiva e 
post-operatoria nel Centro Ustionati e Gravi Malfor-
mazioni dell’Ospedale di Kirtipur, particolarmente 
dedicato a donne e bambini provenienti da famiglie 
povere urbane e rurali. 
Il motivo per cui il mio Presidente, Fabio Raffaelli, 
mi ha affidato questo compito, risiede nell’attività 
professionale che svolgo. Sono ingegnere progettista 
di strutture sanitarie e, di conseguenza, le mie cono-
scenze del settore, hanno reso meno complessa questa 
attività di servizio rotariano.
Tutto è iniziato con un appello inviato dal RC di Patan-
Nepal, raccolto dal Presidente. Attivando programmi, 
procedure e contatti, grazie alla collaborazione con 
il nostro socio, il professor Paolo Morselli, chirurgo 
che da anni esegue interventi di plastica ricostruttiva 
tra i poveri di 19 paesi tra i più bisognosi al mondo, e 
con la preziosa consulenza dell’amico rotariano Leo-
nardo De Angelis, è decollata questa avventura entu-
siasmante per l’alto contenuto di valore umanitario: 
ridare speranza a tante mamme, padri, mitigando la 
sofferenza di tanti bambini e aiutandoli nel reinseri-
mento nel contesto sociale.
Il continuo dialogo a distanza con il dottor Shankar 
Rai, chirurgo e motore dell’Ospedale di Kirtipur, e con 
la segretaria Gabriele Mallapaty del RC di Patan ha, 
passo dopo passo, tracciato il percorso da seguire e i 
contorni del progetto: obiettivi e pianificazione delle 
attività (chi, cosa, quando, quanto…). Eccomi quindi a 
relazionare gli amici soci provenienti da mezzo mon-
do. L’emozione è palpabile: parlo di tecnologie biome-
diche, di attrezzature, di programmi di formazione. 
Racconto di come una commissione di esperti, com-
posta da medici dell’Ospedale di Kirtipur, da personale 
tecnico ed amministrativo del Phect del Nepal (fondo 
per l’interesse della salute pubblica), presidente e soci 
del RC di Patan, abbia attentamente valutato la com-
pletezza di quanto necessario e richiesto per realizza-
re le aree oggetto d’intervento. Ma mi soffermo anche 
su preventivi e offerte per le forniture pervenute dalle 
ditte interpellate e presenti sul territorio (garanzia di 

assistenza). Importante è anche il capitolo relativo al 
programma di formazione del personale sanitario e 
tecnico, con i relativi costi.
Il report di tutte queste attività, integrate dalle nostre 
valutazioni e consigli, ha prodotto, qualificandoli, tut-
ti gli elementi ed i dettagli del progetto. Concludo col 
mettere in luce il lavoro della squadra del Rotary Club 
Bologna che ha prodotto risultati eccellenti, sincera-
mente, non prevedibili: contributi importanti anche 
da benefattori non rotariani, da altri club del Felsineo 
e del Distretto, coinvolti in una vera e propria gara di 
generosità.
Torno al MCW: un grande clima di amicizia, prima di 
tutto, tra i partecipanti. Pur nell’interesse legittimo di 
ciascun rappresentante di ottenere un risultato posi-
tivo per il proprio progetto, è stata palpabile la voglia 
di lavorare insieme, di apprendere e far proprie moda-
lità ed esperienze da utilizzare nella prossima ‘azione’, 
per rendere migliori servizi alla comunità e più forte il 
Rotary. Partecipando a questo tipo di eventi, si avverte 
la sensazione di “scoprire” che il Rotary è più di quan-
to possiamo immaginare: è sufficiente conoscere ed 
utilizzare nel modo opportuno la sua struttura, i suoi 
ingranaggi, le sue connessioni internazionali. Rende-
re più forte il Rotary, significa moltiplicare la possibi-
lità di realizzare progetti.
Tutti i progetti presentati al MCW sono meritevoli di 
selezione, perché rappresentano azioni umanitarie 
importanti per le comunità cui sono indirizzate.
L’iter è complesso e rigoroso, in particolare per quan-
to attiene la verifica dei requisiti della sostenibilità 
dell’azione, ma riteniamo di poter concludere positi-
vamente questa esperienza con l’impegno e la passio-
ne necessari. Ringrazio il nostro Governatore Paolo 
Pasini, che mi ha dedicato il suo tempo arricchendo la 
mia conoscenza del Rotary.
Ringrazio l’amico coordinatore Leonardo ed anche la 
cara signora Paola, che mi hanno supportato, e sop-
portato,  in questa “campagna di Russia” con consigli 
preziosi ed informazioni  che mi hanno dato sicurezza 
durante tutto il seminario. Ringrazio gli amici rota-
riani italiani, tra cui il DGE D2071 dottor Alessandro 
Vignani, dei RC Palermo, Isola d’Ischia, Cortona, Bre-
scello Tre Ducati, Carpi, Cesena, Ravenna , Rimini, 
per l’amicizia ed il reciproco scambio di idee sui pro-
getti d’azione presenti e futuri.
Ringrazio il mio Presidente Fabio per avermi spronato 
quando ero pieno di perplessità, trasferendomi la con-
sapevolezza della forza del Rotary.

Fausto Arcuri
Consigliere Presidente Commissione Progetti d’Azione

Rotary Club Bologna
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diCiotto BuChe 
a fin di BenerotarY CluB

bologna
Diciotto buche a fin di bene. Ovvero, anche il mondo del golf si mette al servi-
zio degli altri.  Sport e solidarietà si sono intrecciati nella splendida cornice del 
Golf Club Le Fonti di Castel San Pietro, per l’undicesima tappa delle gare di 
golf “Rotary Road to Marrakech“: un evento, favorito dalla splendida giornata 

di sole, al quale ha partecipato un grande numero di sportivi e 
non da tutta Italia, promosso e voluto dal Rotary Club Bologna e 
finalizzato alla raccolta di fondi per un service a favore di Bimbo 
Tu che porterà alla nascita di  una ludoteca  nell’area pediatrica 
dell’Ospedale Bellaria di Bologna.
Oltre 130 giocatori tra Rotariani iscritti alla AIRG (Associazione 
Italiana Rotariani Golfisti) e amici iscritti alla F.I.G. (Federazione 
Italiana Golfisti) si sono sfidati nella splendida cornice delle 18 
buche del campo di golf per una appassionante, gara che ha visto 
primeggiare Luca Spadacci e Giuseppe Di Maria. Nel pomeriggio 
si è svolta anche un‘appassionante gara di “Putting green” che 
ha coinvolto un centinaio di partecipanti, vinta da Valter Quadrelli 
e con una classifica dei molti giocatori neofiti non golfisti, su cui 
ha primeggiato Luca Tattara.

Ma il vero grande risultato della manifestazione è stato un altro che ha superato 
ogni più rosea previsione: la raccolta di circa 4000 euro, destinati alla costruzio-
ne della ludoteca  nell’area pediatrica dell’Ospedale Bellaria di Bologna, questo 
grazie anche alla generosità del Golf Club Le Fonti, che ha devoluto alla causa 
tutte le quote di iscrizione alla gara.
Grazie alla sensibilità e generosità di molti sponsor sono stati assegnati premi ai 
vincitori di ogni categoria e di risultati speciali, oltre a gadget per tutti i parteci-
panti  e numerosi premi ad estrazione.

riCordi, un’eCCellenZa
nella riCerCa della terapia del diaBete

Una serata e un service speciali per il Bologna Nord e il Galvani, che sotto la gui-
da congiunta dei rispettivi presidenti - Marzia Capuccini e Claudio Zucchi- han-
no ospitato nella conviviale del 23 settembre scorso il professor Camillo Ricordi, 
una eccellenza nella ricerca della terapia del diabete, e circa quattrocento fami-
liari di pazienti, adulti e bambini, arrivati da tutta Italia. Dopo un veloce buffet ( 
che ha previsto anche cibi senza glutine per i bambini affetti da quella che viene 
oggi considerata una delle piaghe da combattere in tutto il mondo), il solenne 
momento degli Inni, la breve introduzione del presidente del Bologna Rotary 
Nord e la relazione, di grande spessore scientifico ma molto chiara e comprensi-
bile, del professor Ricordi, direttore del DRI di Miami e del Centri Trapianti Cellu-
lari: la storia della ricerca, gli ultimi goal messi a segno fra cui l’impianto fatto dal 
team di Ricordi di una sorta di pancreas artificiale, le nuove frontiere della cura 
del diabete. Il tutto in un clima di ottimismo accompagnato dall’esortazione 
dello scienziato,che mira ad evitare comprensibili illusioni nei malati.
 Molte le domande arrivate dalla platea, poi il past Governatore Giuseppe Ca-
stagnoli ha insignito Camillo Ricordi del Paul Harris, mentre Marzia Capuccini 
ringraziava i rappresentanti delle due associazioni dei pazienti (Agd e Adb) alle 
quali è stato devoluto,in misura uguale, parte del ricavato della serata-service.

rotarY CluB
bologna nord
e galvani
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festival della filosofia
Con una star: rampini rotarY CluB

grUPPo gHirlandina
Per il terzo anno consecutivo i Rotary Club del gruppo Ghirlandina (RC Modena, 
RC Modena Muratori, RC Sassuolo, RC Mirandola, RC Carpi, RC Vignola 
Castelfranco Emilia Bazzano, RC Castelvetro di Modena  Terra dei Rangoni, RC 
Pavullo del Frignano) hanno supportato la Lectio Magistralis o Lectio Rotary 
del Festival della Filosofia di Modena, che si è svolto dal 18 al 20 settembre 
scorso. Anche in questa edizione 2015, Piazza grande era gremita di pubblico, 
che ha seguito  il relatore di quest’anno, Federico Rampini, editorialista di  
punta di Repubblica, ormai newyorkese d’adozione. Erano presenti l’assistente 
del Governatore Clemente Ingenito, e i presidenti Gaetano Romeo (RC 
Vignola), Elena Romanò (RC Modena Muratori), Mario 
Mirabelli (RC Sassuolo), Oreste  Bertoni (RC Castelvetro), 
Eugenio Boni ( RC Modena). La presentazione del 
relatore al pubblico è stata molto importante a livello di 
comunicazione e conoscenza anche per il Rotary, il cui 
logo compariva a intervalli sul mega schermo. “Rotary 
e Festival della Filosofia - è stato detto alle migliaia di 
persone presenti, dopo aver presentato i Rotary Club 
del Gruppo Ghirlandina- condividono la vocazione 
per  la sensibilità del sapere e per la valorizzazione del 
patrimonio, a sostegno della crescita civile e culturale 
delle persone. Ogni anno la relazione di un protagonista 
del Festival si fregia del titolo Lectio Rotary ad ulteriore 
sigillo di questo connubio. Nel caso dell’intervento di 
Federico Rampini, per i temi che solleva rispetto alle 
conseguenze non solo finanziarie ma anche esistenziali della crisi, la presenza 
del logo Rotary è particolarmente significativa, indicando così le risorse morali e 
materiali che la società civile è in grado di catalizzare” Il tema della Lectio Rotary 
svolta da Rampini, nell’ambito del tema Eredità del Festival, è stato “Moneta e 
debito” Il relatore è partito dal concetto di debito in senso religioso, presente 
anche nel Padre nostro, da qui il perdono del debito, cioè il suo annullamento, 
come avveniva in Israele, ogni sette anni,  con una modalità che secondo il 
giornalista poteva essere una ricetta  per rilanciare l’economia dell’epoca. Poi 
ha fatto riferimento alla Merkel, figlia di un pastore e il suo concetto di debito 
come espiazione, quindi la relazione tra usura e peccato, in quanto il tempo 
è solo di Dio e non se ne deve fare uso per trasformarlo in danaro, la vendita 
delle indulgenze, e un accenno a Shakespeare con  la cessione di una libbra di 
carne del corpo, per pagare il proprio debito all’ebreo Shylock ne “Il mercante 
di Venezia”. “L’idea che il debito vada perdonato, diventa utilitaristica con il 
capitalismo europeo” ha detto Rampini, ricordando che Bush , nell’80, cancellò 
un terzo del debito dell’America latina. Interessante anche il tema del fallimento 
legato al perdono: chi fallisce, in America, non viene marchiato, ma ritenta la 
propria avventura imprenditoriale, come accaduto a Donald Trump. La relazione 
è proseguita prendendo in esame i tassi del 3 per cento e del 60 per cento 
di Pil e debito pubblico: i parametri di Maastricht che non  poggerebbero su 
fondamenti scientifici, come alcuni studiosi affermano. “La moneta è simbolo 
dello strumento di sovranità” ha anche affermato Rampini,  a proposito della 
quale è poi passato ad un concetto opposto e libertario, quello della bitcoin, la 
moneta privata creata dal basso dai “minatori” informatici della Silicon Valley.

maria Grazia Palmieri

L’assistente del Governatore 
Clemente Ingenito, Eugenio Boni 
presidente RC Modena, Elena Romanò 
presidente RC Modena Muratori, 
Oreste Bertoni presidente RC Castelvetro 
e davanti a lui Federico Rampini, 
Gaetano Romeo presidente RC Vignola 
Castelfranco Emilia Bazzano, e dietro 
Mario Mirabelli presidente RC Sassuolo.
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premio letterario l.a.muratori
per giovani autori under 25rotarY CluB

Modena
È giunto ormai alla quinta edizione il Premio Letterario L.A. Muratori per giovani 
autori under 25 bandito dal Rotary Club Modena. Il riconoscimento si propone 
di testare la vena creativa e il lavoro culturale di giovani narratori esordienti o 
ancora poco noti, valorizzando in particolare il genere del racconto. 
Quest’anno il tema sarà estremamente attuale, molto dibattuto e soprattutto 
legato alla giovane età dei partecipanti: Il Bullismo. L’argomento potrà essere 
dibattuto nelle forme e nei generi più diversi, la narrazione dovrà iniziare con 
il seguente incipit, che sarà parte integrante del racconto e, come tale, dovrà 
essere contenuto nei limiti imposti: “Il ragazzo cercava di farsi invisibile, mentre 
appoggiato con la fronte al telaio della finestra della sua classe guardava i com-
pagni sciamare in giardino per la ricreazione. Mangiava il panino ingurgitando 
grossi bocconi, per finirlo prima che lo scoprissero e, come al solio qualcun altro 
divorasse ciò che sua madre aveva preparato con tanto amore.”
Una Giuria scelta dal Rotary Club Modena L.A. Muratori e presieduta dallo scrit-
tore Piero Malagoli valuterà i testi inviati, individuando i dieci racconti migliori e, 
tra questi, un’opera vincitrice. I racconti selezionati faranno parte di una pubbli-
cazione, curata dalla Casa Editrice Il Fiorino di Modena. La presentazione della 
pubblicazione e la consegna dei premi avranno luogo nel corso di una serata 
conviviale del Rotary Club L.A. Muratori aperta ai vincitori, agli ospiti ed alla 
stampa locale.
La versione integrale del bando e delle modalità di partecipazione sono pubbli-
cate sul sito www.premioletterariomuratori.it 
Per info e chiarimenti scrivere a: premioletterario@rotarymodenamuratori.it
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un restauro Conservativo
per l’assunta di guido reni rotarY CluB

vignola - CaSTelFranCo
eMilia - baZZanoUn importante restauro conservativo sarà al centro di uno dei service del Rotary 

Club Vignola Castelfranco Emilia Bazzano, dell’annata 2015-2016 presieduta 
da Gaetano Romeo. Riguarderà l’Assunta di Guido Reni, custodita all’interno 
di un prezioso baldacchino collocato nell’abside della Chiesa di Santa Maria di 
Castelfranco Emilia.  
La scelta di realizzare questo service, rispecchia il desiderio del presidente e del 
Club, di operare anche nel settore dei beni culturali - oltre che nel sociale, nell’ 
umanitario e per i giovani - supportando un restauro che racconta la storia del 
territorio, e rappresenta un tesoro che i cittadini ed i turisti continueranno ad 
apprezzare nel tempo.  
I costi per il consolidamento e restauro dell’Assunta, ammontano a 13.000 euro,  
cifra coperta dal Rotary Vignola Castelfranco Emilia Bazzano, in collaborazione 
con la Banca Popolare dell’Emilia Romagna. La tela è un’opera matura di Guido 
Reni e fu commissionata dall’Arciprete don Cristoforo Masini nel 1626. Da allora 
la chiesa di S.Maria  è sempre stata la sua unica collocazione,  anche grazie ad 
una Bolla pontificia che prevedeva la scomunica per chi l’avesse spostata. La tela 
sfuggì anche alle mire di Napoleone  nel 1796, grazie ad una copia realizzata 
appositamente, con la quale fu sostituita dai cittadini. Un evento particolare e 
forse miracoloso che riguarda la tela di Guido Reni, è registrato in un Atto No-
tarile ritrovato negli archivi della parrocchia di Santa Maria, nel quale si racconta 
che i ceri accesi davanti alla sacra immagine non si consumarono e rimasero 
integri, malgrado fossero rimasti accesi per ore.

DAI CLub

la ritrovata BelleZZa
del portiCo di san luCa rotarY CluB

valle del Savena
Dopo due mesi di lavoro e 6mila euro di investimenti, un angolo suggestivo del 
portico di San Luca si mostra nella sua ritrovata bellezza. 
Arco 599, in cima al colle della Guardia e a pochi metri dalla basilica: qui il Ro-
tary Club Valle del Savena ha restaurato le pittu-
re su cocciopesto del 1760 di Jacopo Alessandro 
Calvi e gli ornati di Gaetano Alemanni nella cap-
pella del XIV mistero dedicato all’ascensione della 
Vergine al cielo. 
Il restauro, ad opera del professor William Lam-
bertini con il progetto dell’architetto Maria Stel-
la Lelli, è stato inaugurato con la benedizione di 
monsignor Gabriele Cavina e monsignor Arturo 
Testi.   
L’impegno del Rotary per San Luca è continuato 
con una serata speciale il 12 ottobre. 
“Per la prima volta – continua l’avvocato Cavina 
– la basilica è stata aperta di sera, dalle 20 alle 
24, con un concerto per archi su musiche di Vi-
valdi dei ragazzi del Conservatorio di Bologna che 
hanno commentato musicalmente l’illustrazione 
del professor Faranda delle bellezze di San Luca”.
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post terremoto: un esempio del frutto
di sinergie fra doCenti, rotarY e volontariatorotarY CluB

CenTo
Un folto numero di soci e consorti del Rotary di Cento ha risposto con entusi-
asmo all’invito dell’Istituto Tecnico Agrario “Ignazio Calvi” di Finale Emilia e ha  
visitato la scuola, messa totalmente a nuovo dopo il disastroso sisma del maggio 
2012 e inaugurata nell’aprile scorso,  un mese prima rispetto le previsioni.
Accolti dalla dirigente scolastica Maura Zini e dal suo vice Enos Ardizzoni il grup-
po ha visionato gli ambienti della rinnovata struttura dotata di moderne attrez-
zature tecnologiche fra pareti ed arredi con appariscenti e gioiose colorazioni. 
Da anni questa struttura è un esempio a livello europeo per il modo di integrare 
nella scuola normodotati e diversamente abili. Come ha spiegato Anna Cheru-
bini docente del gruppo di sostegno, sono tantissime le attività, come i labo-
ratori e le serre, che impegnano e coinvolgono anche i 40 ragazzi in difficoltà 
“ottenendo ottimi risultati, orgoglio di tutta la struttura”.
La notizia delle proficue attività dell’Istituto è giunta al Rotary attraverso Oliva 
Vultaggio Malaguti (moglie del dirigente del club Carlo) che da anni come volo-
ntaria presta il suo tempo per assistere anche questi ragazzi presso il Calvi. Di 
qui la decisione del club (con l’allora presidente Annalisa Bregoli) di aver accolto 
la richiesta di aiuto subito dopo il sisma del 2012: oggi questi ragazzi possono 
spostarsi per partecipare a mostre, avvenimenti sportivi, spettacoli tramite il Pul-
mino Ducato donato dal Rotary di Cento.
Nel corso della riunione è stato anche mostrato il filmato della originalissima 
orchestra Rullifrulli “La Ciurma” fresca di ritorno da Milano dopo essersi esibita 
sotto l’Albero della Vita all’EXPO. La Rullifrulli, 70 componenti 20 per cento dei 
quali autistici o con sindrome di Down utilizza strumenti fatti da loro stessi con 
materiale di recupero come bidoni, pentolame. tubi metallici ed è molto nota e 
richiesta e sta facendo tour in tutta Europa.
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ZamBia, un progetto
per aiutare mamme e BimBirotarY CluB

ParMa
Viene dal Rotary Club Parma e da altri club della provincia un appello  per 
realizzare un service in Zambia. L’emergenza riguarda le strutture del reparto 
materno-neonatalogia-pediatria dell’ospedale di Chikuni, a Monze, guidato 
dalle Sorelle della Carità “Sister Marian Bell” dove, dal 2007, opera un medico 
missionario italiano, la dottoressa Claudia Caracciolo.
Il Rotary Club Parma Est, il Rotary Club Parma, il Rotary Club Salsomaggiore 
Terme ed il Rotary Club Brescello Tre Ducati, contando anche sull’impegno del 
nostro Distretto e della Rotary Foundation, si stanno prodigando per realizzare 
l’adeguamento edilizio/impiantistico e le strumentazioni: il tutto per ridurre la 
mortalità della puerpera, del neonato e del bimbo in età pediatrica.
Allo scopo di valutare le reali necessità edilizie ed impiantistiche, nonché le ap-
parecchiature necessarie, si è da poco conclusa una missione esplorativa in Zam-
bia dell’ingegner Leonardo De Angelis (presidente commissione distrettuale per 
la Rotary Foundation e della professoressa Tiziana Frusca (direttrice e respon-
sabile del reparto di Ostetricia e Ginecologia della nostra Azienda Ospedaliero-
Universitaria di Parma). La disponibilità attuale è di 124.600 dollari grazie ai 
moltiplicatori del FODD e della Rotary Foundation.
“Siamo ancora aperti alla collaborazione – dicono da Parma -con ogni altro Club 
del Distretto o di altri Distretti per raccogliere ulteriori contributi. Se avremo suc-
cesso, potremo dire: “C’ero anch’io, c’era anche il mio Club, c’era anche il mio 
Distretto, c’era la nostra bella ed amatissima Italia”.
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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.

SÌ
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