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NeL MeZZo 
DeL  CaMMiN...

di
FRANcO vENTURI

GOVERNATORE DISTRETTO 2072

EDITORIALE

A tutti gli amici rotariani, rotaractiani ed interactiani del 
Distretto 2072
Carissimi il Rotary esiste solo in quanto esistono i Club, 
che insieme, danno vita a quella armata virtuosa che in 
111 anni ha conquistato la leadership mondiale tra le as-
sociazioni di servizio, vantando anche un rappresentan-
te fisso all’ONU.
In questi primi sei mesi del mio mandato, il mio dovere 
è stato quello di andare nei Club, in mezzo ai rotariani, 
ed è quello che ho fatto. Mi sono calato in questo servizio 
in modo totalizzante ed ho posto il Rotary al centro delle 
mie attenzioni e delle mie dedizioni. Partendo da questa 
considerazione non ho avvertito la fatica di un impegno, 
ma ho provato una enorme gratificazione e soddisfazio-
ne per quanto sono riuscito a fare fino ad ora.
Ricordo, che quando dissi si, agli amici che vollero pro-
porre la mia candidatura a governatore del Distretto, lo 
feci con molta motivazione pur avvertendo incertezze, 
perplessità e dubbi, perché sapevo di dover affrontare 
una traversata non indifferente. Ho provato nei club l’e-
mozione del noviziato, la paura di sbagliare, tutto quel 
cumulo di sentimenti che ho sentito dentro di me e che 
mi ha aiutato e spinto a fare del mio meglio. Ho cercato di 
portare l’entusiasmo e l’ottimismo di chi vede sempre il 
bicchiere mezzo pieno, bandendo scetticismo e pessimi-
smo e la negatività di chi mette in evidenza sempre e solo 
le difficoltà anche nelle opportunità per dare comodi ali-
bi alla propria inazione.
Ho pensato anche che non avrei mai dovuto deludere con 
l’inerzia gli amici che avevano creduto in me. La cosa più 
importante che oggi voglio dire, dopo avere esaurito le 
visite ufficiali ai 52 Club del nostro Distretto, è una sola, 
ed è una parola: GRAZIE! 
GRAZIE ai Presidenti, GRAZIE ai Consigli e alle Com-
missioni, GRAZIE a tutti i Soci e ai loro Consorti, un 
GRAZIE particolarmente grato al mio preziosissimo 
Staff e ai miei insostituibili Assistenti.
Un GRAZIE enorme ed assoluto per l’accoglienza mera-
vigliosa, per l’affetto che mi avete donato, per la grande 
generosità che avete dimostrato per i progetti umanitari 
del Distretto e di Luciana.
GRAZIE per il cuore e l’amicizia con cui ci avete aper-
to le porte avvicinandoVi a noi con le tante presenze e 
le tante attenzioni. Il mio applauso più grande è per Voi 
amiche ed amici miei, per tutti i rotariani degni di questo 
nome e per tutto quello che state facendo per conseguire 
insieme a me il nostro comune obbiettivo “IL ROTARY 
AL SERVIZIO DELL’UMANITÀ”
Vi abbraccio tutti con infinita riconoscenza 
un arrivederci a sempre, e naturalmente 
buon Rotary a tutti.
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La testimonianza di Minda,
straordinaria donna 
di origini indiane, 
e le vaccinazioni anti polio 
fatte per strada in Pakistan
L’eradicazione della polio dai testimonial alle squadre 
che operano su strada. Il Rotary risponde su più ver-
santi all’esigenza di lavorare ancora sul problema fino 
alla sua totale scomparsa, con attenzione a luoghi e cul-
ture.
“Sono diventata uno degli Ambasciatori della polio, 
per aiutare a migliorare la consapevolezza per la cam-
pagna End Polio Now.” Queste parole sono di una don-
na eccezionale di origini indiane, che vive  in USA da 
quando aveva tre anni. Si chiama Minda Dentler, è nata 
nel 1978 a Mumbai da  madre nubile che l’ha abban-
donata quando la polio la colpì a sei mesi, paralizzan-
dola dalla vita in giù. All’epoca non era ancora iniziata 
la Global Polio Eradication Initiative, e quelle goccine 
salvavita, Mindapurtroppo  non ha mai potuto ricever-
le. “In India” ha detto la giovane, come riportato sul sito 
del Rotary International” la tua salute è vitale per le tue 
opportunità socio-economiche. Se sei sano, puoi tro-
vare lavoro e puoi sposarti. Purtroppo, questo sarebbe 
stato impossibile per me...ma la mia vita è cambiata in 
modo irrevocabile un’altra volta”.
Adottata da una famiglia di Washington, Minda ha po-
tuto subire una serie di  interventi che le hanno permes-
so di camminare con apparecchi alle gambe e stampel-
le, di studiare sino alla laurea, di ottenere un MBA, di 
viaggiare con lo zaino da sola in Europa, di sposarsi e di 
lavorare in una Holding assicurativa. 
Ma la giovane Minda ha vuto un altro dono nella  vita, 
che si è aggiunto a tutti gli altri ricevuti: ha incontra-
to Dick Traum, il primo uomo che pur avendo subito 
un’amputazione, è riuscito a completare la New York 
City Marathon nel 1976. Dick, fondatore  della Achilles 
International, una no profit che offre supporto ai di-
sabili per poter praticare sport, le ha regalato la prima 
bici a mano. Questa novità ha aggiunto nuovi obiettivi 

roTary oN THe roaD

pisitivi e stimolanti alla vita di Minda. La giovane  è 
riuscita  a completare la sua prima New York City Ma-
rathon in bici nel 2006. Ed ha proseguito nel tempo, 
tenacemente, a cimentarsi in gare sportive e triath-
lon, sino ad ottenere una grande vittoria, diventando 
la prima donna in bici a mano a completare 2,4 miglia 
a nuoto, 112 miglia in bici e 26,2 migliadi  maratona, 
dell›Ironman World Championship a Kailua-Kona, 
Hawaii, USA.  Questa donna piena di vita e di voglia di 
viverla appieno, che conosce sulla sua pelle cosa signi-
fica essere colpiti dalla polio, meglio di chiunque altro è 
consapevole di quanto sia fondamenale la vaccinazio-
ne per eradicarla.“Ho seguito gli sforzi di eradicazione 
della polio del Rotary per diverso tempo” dice nell’in-
tervista riportata su Rotary International” quando ho 
avuto l›onore di essere invitata a una Giornata Mondia-
le della Polio nel 2014. Da allora, sono diventata uno de-
gli Ambasciatori della polio, per aiutare a migliorare la 
consapevolezza per la campagna End Polio Now”.  Min-
da non vuole che altri bambini vengano colpiti dalla po-
lio e che soffrano per tutta la vita, come ha sottolineato 
con grande convinzione, quando ha partecipato ad una 
Giornata d’Immunizzazione Nazionale,   a Parveen, 
presso il St. Stephen’s Hospital di New Delhi in India. 
In quella occasione, a rendere ancora più ferme le sue 
convinzioni già così radicate a favore dell’eradicazio-

NOTIzIE DA EvANsTON
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ne della polio, è stato l’incontro con una sopravvissu-
ta alla polio. Si trattava di una ragazza della sua stessa 
età che non ha avuto le stesse possibilità di Minda, ma 
è analfabeta, solo un peso per la sua famiglia, ed è senza 
prospettive per il futuro. “È stato veramente desolante e, 
come madre, desidero per lei e per tutti i bambini del 
mondo, una chance a una vita più sana”.
Sempre a proposito di Polio, e della sua eradicazione, in 
Pakistan la strategia di vaccinazione segue parametri 
particolari, adatti alla situazione locale, puntando su 
una strategia veloce e concreta.  Squadre di vaccinato-
ri, infatti, si collocano presso centinaia di punti di tran-
sito, come fermate di autobus, valichi, posti di blocco 
militari, caselli. E con rapidità sorprendente vaccinano 
tutti  i bambini che passano insieme alle famiglie, sem-
pre in continuo movimento.  Tutta la procedura si svolge 
in pochi istanti, che significano la salvezza per un bam-
bino, al quale viene donata una vita sana ed un futuro. 
E grazie a questi continui interventi, poco per volta an-
che il Pakistan, con il supporto del Rotary, si avvicina 
all’obiettivo “zero casi” . 
Un esempio pertinente, che illustra come agiscono le 
squadre di vaccinatori, viene riportato dal Rotary In-
tenational, che racconta di una di queste, composta da 
tre persone che indossano i gilet blu rotariani per esse-

re ricononoscibili e al contempo essere portavoce della 
nostra missione rotariana. 
La squadra è al casello autostradale vicino a Kohat, in 
Pakistan, lavora senza sosta, affiancata da una scorta 
armata. In quel punto passano molte auto e furgoni che 
vanno verso Islamabad a est o al confine con l’Afghani-
stan a ovest. Ed ecco un furgone che compare dal flusso 
irregolare e caotico del traffico. è stato individuato un 
bambino a bordo. Il furgone si ferma ed è questione di 
pochi istanti: un operatore parla al guidatore, un altro 
uomo della squadra apre la borsa termica per preparare 
il vaccino per il piccolo che non è ancora stato vacci-
nato. è impossibile farlo uscire dalla portiera del fur-
gone, troppo stipato di gente Ma il problema si supera 
all’istante:  i passeggeri lo fanno passare attraverso il 
finestrino posteriore; il piccolo riceve le due gocce di 
vaccino orale e il contrassegno in inchiostro viola sul 
mignolo, che  attesta l’avvenuta operazione. Il bimbo 
piagente viene ripreso all’interno del furgone che parte 
immediatamente,  mentre la squadra cerca altre auto o 
furgoni con altri bambini a bordo da immunizzare.

A	cura	di
Maria	Grazia	Palmieri

R.C.	Vignola	-	Castelfranco	Emilia	-	Bazzano
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Parlare con Gianluigi Quaglio
è	una	carezza	al	cuore,	
un’emozione che si prova 
raramente	e	quando	accade	
restituisce pienamente 
il senso della scelta di vivere 
una vita nel Rotary 
e per il Rotary
Gianluigi Quaglio è socio del Rotary Club Bologna Est dal 
1967. Governatore nell’Anno Rotariano 1979-1980, oggi è 
componente del Consiglio Consultivo dei Past Governors 
e decano dei Governatori del Distretto 2072. Quest’anno, a 
febbraio, festeggia 50 anni di appartenenza alla grande Fa-
miglia del Rotary. Mi sono avvicinata a lui con il rispetto che 
si porta a una persona con qualche anno di più e la riverenza 
dovuta a chi ha ricoperto un incarico rotariano molto im-
portante. La risposta è stata tanto affettuosa quanto inatte-
sa. Gianluigi non ha filtri, non pone barriere. E’ un rotariano 
vero, che ha fatto dei principi e dei valori del Rotary il filo 
conduttore della sua intera esistenza personale e professio-
nale. I Rotariani, per lui, sono amici, tutti, indistintamente, 
uniti dagli stessi ideali, dallo stesso indiscutibile obiettivo: 
il bene dell’Umanità.
Pienamente consapevole del suo ruolo nella vita, nella so-
cietà e nel Rotary, Gianluigi nel raccontarsi alterna l’emo-
zione dei ricordi alla severità delle scelte fatte, il tono della 
sua voce si fa flebile e malinconico quando parla dell’amore 
di una vita, sua moglie Nelly, scomparsa alcuni anni or sono 
e che con lui ha condiviso ogni istante, e diventa improvvi-
samente rigoroso e assertivo quando esprime le sue opinio-
ni sul Rotary. Gianluigi possiede una conoscenza della vita 
rotariana unica, che esprime attraverso una forza d’animo 
rara e un carisma che coinvolge e affascina. 
Un altro grandissimo Rotariano, il Past Governor Franco 
Mazza, di lui ha detto: “L’amicizia spesso sbandierata per 
molti è solo una convenzione formale. Non è così per Gian-
luigi: lui è fraterno e sempre cordiale, ha una rara capacità 
di ascolto che manifesta mettendosi non solo al livello del 
suo interlocutore, ma addirittura in una condizione di infe-
riorità per mettere a proprio agio chiunque si avvicini a lui. 
Il Rotary Club Bologna Est ha un grande Uomo e un grande 
Rotariano”. Noi lo abbiamo intervistato.
Gianluigi	 ci	 avviciniamo	 a	 un	 grande	 traguardo:	 50	
anni	di	Rotary.	Qual	è	il	bilancio	di	questa	lunga	espe-
rienza?
Dipende da come si vive il Rotary. Io l’ho sempre vissu-
to in maniera consapevole e la mia vita non sarebbe stata 
la stessa senza il Rotary. Il mio successo è in parte merito 
mio, ma è anche grazie a una serie di condizioni favorevoli, 

NoZZe D’oro 
CoN iL roTary

di Valeria Braglia
Rotary	Club	Reggio	Emilia
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tra cui l’essere Rotariano. L’arricchimento personale e pro-
fessionale che deriva dall’amicizia di persone diverse da te, 
frequentate con autentico spirito di umiltà, con volontà di 
ascolto e condivisione, è straordinario. Il Rotary ha cambia-
to completamente la mia vita e sicuramente in meglio.
Dopo	 tanti	 anni	 di	 impegno,	 incarichi	 e	 ruoli	 di	 re-
sponsabilità	si	può	vivere	ancora	con	entusiasmo?
Il Rotary mi ha dato la possibilità di creare relazioni e ami-
cizie in tutto il mondo. Ho sempre frequentato molti club, 
anche all’estero, diverse volte ho avuto necessità di rivol-
germi a Rotariani di altri paesi, così come sono stato con-
tattato da amici di altri club semplicemente tramite l’an-
nuario. Ho sempre dato e ricevuto disponibilità assoluta, 
costruendo rapporti di amicizia fraterna. Guardiamo sem-
pre quello che facciamo per gli altri, mentre spesso, anche 
inconsapevolmente, riceviamo molto di più. Il Rotary non 
solo mi ha restituito tutto quello che penso di aver dato, ma 
mi ha donato molto di più. 
Come	è	avvenuto	il	tuo	ingresso	nel	Rotary	Club	Bo-
logna	Est?
Appartengo alla generazione di coloro che hanno vissuto la 
guerra, anni durissimi, ma anche di grandi umanità. Allora 
a Bologna c’erano solo tre club, il Bologna Est aveva appena 
due anni di vita e mi chiamarono a farne parte solo dopo che 
ottenni la cattedra all’Università di Bologna. Allora il Rota-
ry era un’associazione fortemente elitaria: eri ammesso al 
club perché avevi acquisito una posizione nella società e 
l’ingresso nel Rotary era il riconoscimento.
Non	erano	ammesse	le	donne	allora…
Il Rotary International ha aperto le porte alle donne nel 
1989 e devo dire che inizialmente ero contrario al loro in-
gresso: temevo che la loro presenza potesse influire nega-
tivamente sugli equilibri del sodalizio. A distanza di anni 
riconosco che l’ingresso delle donne è stato molto positivo 
per i club, hanno portato nuova linfa, il loro impegno è di 
grande qualità e stanno contribuendo fortemente allo svi-
luppo dell’Associazione.
è	cambiato	il	Rotary	negli	anni?
La società è cambiata e quindi anche il Rotary è cambiato. 
Un tempo i club erano strettamente legati al territorio e in 
ogni club poteva esserci un solo rappresentante per catego-
ria. Ora il Rotary è diventato meno elitario, ma una maggio-

re attenzione alle qualità morali e professionali dei nuovi 
soci sarebbe opportuna. 
Quale	è	stata	l’influenza	della	Fondazione	Rotary?
Per certi aspetti la Fondazione ha inciso in modo signifi-
cativo. Dopo la morte di Paul Harris, la Fondazione è stata 
potenziata, il suo lavoro è strategico nell’individuazione dei 
programmi mondiali di service pertanto il suo presidente 
dura in carica tre anni. Uno dei modi che abbiamo per so-
stenere questi programmi è far crescere il numero dei soci a 
cui corrisponde, di conseguenza, un aumento dei mezzi eco-
nomici a disposizione del Rotary che negli anni ha messo al 
primo posto lo spirito di servizio. Quando entrai io il service 
non era un fattore primario, oggi è alla base del sodalizio.
Che	ricordo	hai	del	tuo	anno	da	Governatore?	Lo	con-
siglieresti	a	un	giovane	rotariano?
Ho avuto l’onore di ricoprire un ruolo che mi ha sicuramen-
te completato da un punto di vista personale, familiare e 
professionale. E’ stato un anno bellissimo, con mia moglie 
Nelly sempre al fianco; il Rotary ci unì ancor di più. Abbia-
mo costruito tante amicizie e conosciuto storie ecceziona-
li. Il ruolo della consorte è strategico per un governatore e 
Nelly in questo era straordinaria: mentre io affrontavo le 
diverse riunioni, lei incontrava le mogli dei soci e quando ci 
riunivamo coglievo un clima di partecipazione e di benevo-
lenza nei miei confronti che senza di lei non sarei riuscito 
ad ottenere. Successivamente, da Past Governor ho avuto 
l’onore di rappresentare per ben tre volte in Francia il pre-
sidente internazionale. Esperienze indimenticabili.
Allora	il	Distretto	era	molto	grande,	comprendeva	an-
che	la	Toscana…
E noi cercavamo di non mancare mai un impegno, un in-
contro, un appuntamento. Abbiamo conosciuto persone 
speciali, rotariane e non solo, e vissuto esperienze che ci 
hanno aiutato a crescere e a migliorare. In occasione di una 
donazione all’Ospedale Meyer di Firenze, ricordo la forza 
straordinaria di alcune donne che dopo la perdita dei loro 
figli continuavano a frequentare l’istituto per aiutare e so-
stenere le altre mamme di bambini malati: la compensazio-
ne attraverso l’aiuto agli altri. Esperienze che trasformano 
anche chi le vive indirettamente. Successivamente ho vis-
suto con sofferenza la divisione del Distretto, ma era una 
scelta necessaria. 
Cosa	ti	senti	di	consigliare	ai	giovani	Rotariani?	
Per rendersi conto veramente di cosa è il Rotary bisogna 
frequentare gli altri club, le iniziative distrettuali e parte-
cipare almeno una volta a un’Assemblea Internazionale. 
Solo così si può comprendere davvero la forza del Rotary a 
livello internazionale. Ricordo ancora un’assemblea a Niz-
za, ci accolsero con una sfilata di fiori e il volo della squa-
driglia acrobatica francese, tutti i negozi esponevano lo 
stemma del Rotary in nostro onore, oltre 35mila rotariani 
arrivarono da ogni parte del mondo: ecco, questo è il Rota-
ry. Ogni volta è un’opportunità straordinaria di contatti che 
nel tempo diventano amicizie e relazioni che arricchiscono 
nella diversità. Questo il patrimonio che ci ha donato Paul 
Harris. A noi viverlo con consapevolezza.

L’INTERvIsTA
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Molto	concreto	il	bilancio
del lavoro svolto sino ad oggi
dalla Commissione Cultura
del Distretto
Inizio del 2017: tempo di bilanci anche per la Commissione 
Cultura, che punta l’attenzione ai molti giovani che scel-
gono di impegnarsi nel mondo dei beni culturali presenti 
nel territorio del Distretto. Quindi Cultura + Youth Ser-
vice. Ringrazio i componenti per l’ottimo lavoro svolto e 
per quello che, sono sicuro, altrettanto faranno: Salvatore 
Amelio (RC Cento), Giovanna Ferrini, (RC Forlì), Alberto 
Pedrazzini, (RC Brescello Tre Ducati), Paola Perini (RC 
Imola), Clementina Rizzardi (RC Bologna Valle del Samog-
gia) e Adriano Tumiatti, (RC Ravenna). Fin dal suo primo 
anno di vita il contributo della Commissione è stato mol-
to concreto.  Un concorso ha selezionato una serie di buo-
ne idee, tra cui ha premiato due progetti di App ex aequo: 
APP UTOUR e APP&GO.  A nome del gruppo APP UTOUR 
Carlo Brigliadori mi scrive: «a luglio abbiamo aperto la no-
stra società - BE Comunicazioni - sotto forma di start up 
innovativa dedicata a servizi web, marketing e promozione 
ad alto contenuto tecnologico. Per quanto riguarda il pro-
getto APP UTOUR, il suo sviluppo è ancora ad uno stadio 
embrionale in quanto richiede un alto investimento in ter-
mini di risorse finanziarie e operative. Ci siamo incontrati 
con Debora e Giulia, autrici dell’altro progetto vincitore ex 
aequo, per valutare un eventuale percorso condiviso e stia-
mo facendo le prime valutazioni nel merito.  In ogni caso ci 

CoN Lo SGuarDo riVoLTo ai GioVaNi

stiamo muovendo in direzioni analoghe, considerando APP 
UTOUR come prototipo ideologico e proponendo servizi 
legati al web e al mobile ad alto contenuto multimediale 
dedicati al settore turismo e cultura. In tal senso abbiamo 
partecipato ad altre iniziative e concorsi come “Hackathon 
Ravenna”; una maratona digitale svoltasi nell’ottobre 2016 
durante i festeggiamenti per la Notte d’Oro. In tale occasio-
ne abbiamo conosciuto Giacomo Costantini, Assessore al 
turismo del Comune di Ravenna, particolarmente interes-
sato e sensibile verso i temi dell’innovazione tecnologica 
legata al territorio e alla cultura. Per questo motivo, anche 
dopo un confronto con lui in merito al sito web dell’ufficio 
turismo, ne stiamo sviluppando una proposta di restyling 
che presenteremo molto presto.  Questa attività, come altre 
che stiamo portando avanti, prende spunto dalle riflessioni 
fatte durante la progettazione di APP UTOUR ed è integrata 
da soluzioni multimediali e tecnologiche analoghe. 
Pertanto il “Premio Rotary Cultura” si è rivelato prezioso 
non solo in termini economici per affrontare le spese inizia-
li di avvio dell’attività. ma anche dal punto di vista creativo e 
progettuale, consentendoci di formulare un’idea concreta». 
Giulia Marsili di APP&GO conferma la collaborazione e 
racconta: «in questo periodo abbiamo riflettuto sulle po-
tenzialità dell’applicazione – aggiunge - identificando alcu-
ne fette di mercato a cui poter proporre il nostro prodotto. 
Dopo aver avuto alcuni colloqui con Almacube, incubatore 
di startup di Unibo, abbiamo preso contatti con alcuni in-
terlocutori che potranno curare la parte informatica, sia in 
ambito universitario che privato». 

Paolo	Bolzani
Rotary	Club	Ravenna	Galla	Placidia
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Anche nell’attuale annata
i	club	del	nostro	Distretto
sono	in	prima	fila
nella sponsorizzazione
dello	Scambio	Giovani

Siamo abituati a seguire programmi televisivi ed a leggere 
articoli giornalistici che ci descrivono i giovani adolescenti 
sempre in modo negativo. Dopo aver riflettuto sono giunta 
alla conclusione che spesso i giovani vengono classifica-
ti come persone irresponsabili, aggressive ed immature. 
Purtroppo la stampa enfatizza solo le notizie negative che 
riguardano gli atteggiamenti più scorretti dei giovani per 
attirare l’attenzione da parte dei lettori.
Noi del Rotary International non generalizziamo e sappia-
mo individuare quella parte di giovani e vi garantisco che 
è una maggioranza, responsabili, bravi e maturi sui quali 
investiamo il nostro tempo e denaro per dare loro quelle op-
portunità che forse senza di noi non potrebbero avere.
In questi pochi anni che ho dedicato il mio tempo al RYE 
Scambio Giovani ho potuto parlare ed ascoltare tanti ragaz-
zi e ragazze con una preparazione ed una volontà che talvol-
ta mi hanno lasciata senza parole.
Sono felice di averli aiutati a realizzare un sogno.
Certo per molti ragazzi poter studiare un anno all’estero è 
un sogno e tale resterà se non potrà mai conoscere questo 

uN ViaGGio
VerSo NuoVi oriZZoNTi

di Maria Cristina Camilloni
Rotary	Club	
Vignola - Castelfranco Emilia - Bazzano

Attestato Internazionale al nostro Multidistretto Italiano

Tour Italiano Novembre 2016
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nostro servizio. Le varie associazioni  nazionali ed interna-
zionali che si occupano di scambi per studenti hanno dei 
costi che per molte famiglie sono proibitivi. Ma ciò che le 
famiglie considerano importante è che lo scambio sia gesti-
to dal ROTARY  INTERNATIONAL garanzia di serietà e di 
controllo. Loro hanno fiducia in noi e ci consegnano il loro 
figlio o figlia e noi non possiamo deluderli.
Il Programma Scambio Giovani del R.I. è adatto ai giovani 
tra i 15 ed i 25 anni,  rotariani e non, con il desiderio di co-
noscere culture diverse e fare amici in paesi lontani e vicini. 
L’integrazione in mondi differenti dai propri permetterà fin 
da giovani di comprendere meglio le esigenze di popola-
zioni diverse, creando in tal modo validi presupposti per la 
pace e la comprensione tra i popoli.

Il	Rotary	come	“ponte	di	amicizia”	tra	le	comunità

Il Rotary International è riconosciuto “Istituzione	Ospi-
tante”	secondo i protocolli di mobilità studentesca in vigo-
re a livello internazionale
Servizio:  Mettere le nostre professionalità e competenze a 
servizio dei nostri giovani
Leadership:  Aiutare adolescenti ad uscire dall’area di 
comfort, mettersi in gioco e scoprire i propri talenti
Diversità: Apprezzare i valori di diverse culture, accettare 
diverse abitudini, ed utilizarle per crescere. . .
Integrità:  Insegnare il rispetto delle regole per governare 
il cambiamento, dare esempi chiari e luminosi
Amicizia:  Rapporti con famiglie, studenti, colleghi, che 
raccordano le estremità del mondo.  
Ogni anno circa 8.000 giovani imparano a conoscere il 
mondo nel modo migliore che esista, partendo dall’inter-

no di esso attraverso il programma rotariano dello scambio 
giovani. Anche per l’anno 2016/2017 molti nostri club han-
no sponsorizzato degli scambi ed abbiamo avuto 12 Rotary 
Club che hanno sponsorizzato uno scambio lungo: Bologna 
Ovest, Bologna Est, Reggio Emilia, Mirandola, Cervia Ce-
senatico, Bologna Valle dell’Idice, Modena L.A. Muratori, 
Vignola - Cstelfranco Emilia e Bazzano, Lugo, Carpi, Mode-
na, Sassuolo. Ed ancora n. 14 tra scambi brevi e Camp spon-
sorizzati dai Club: Modena, Castelvetro Terre dei Rangoni, 
Modena L.A. Muratori, Cesena, Ravenna Galla Placidia, Ri-
mini, Rimini Riviera, Bologna, Parma, Imola 
Spero di vedere nel prossimo futuro, sempre più Club aperti 
a questo tipo di esperienza e dare un’ opportunità unica a 
questi ragazzi.
Tutte le informazioni relative allo “scambio giovani” sono 
descritte all’interno del sito www.rotary2072.org
nella sezione  GIOVANI

Formazione con gli inbound ad Olbia  30 Settembre - 2 ottobre 2016

Carolina Piricò e Alessandro Giannatempo
in partenza per il Messico

DALLE COmmIssIONI



EDITORIALE

RIVISTA DISTRETTO ROTARy 2072

Rotary Magazine12

Occorre valorizzare i giovani 
che, nel corso degli ultimi anni,
hanno	frequentato	la	famiglia
rotariana nel mondo
Il progetto “Alumni” del Rotary International è stato ideato 
a livello internazionale per poter sviluppare idee ed eventi 
che possano coinvolgere uomini e donne di buon caratte-
re e apprezzati nella loro comunità che, negli anni, hanno 
fatto riferimento ai singoli Club come ex borsisti della pace 
del Rotary, borsisti degli Ambasciatori, partecipanti degli 
Scambi Gruppi di Studio, borsisti con sovvenzione globale 
e distrettuale, membri di squadra di formazione professio-
nale, volontari del Rotary, assegnatari delle sovvenzioni 
per docenti universitari e Discovery ed altri partecipanti 

GLi “aLuMNi”, uNa riSorSa Da SfruTTare

ai programmi della Fondazione Rotary. Ogni anno, migliaia 
di giovani rafforzano le loro doti di leadership, si mettono 
a servizio della comunità, fanno amicizie e sviluppano una 
visione globale tramite Interact, Rotaract, Scambio giova-
ni del Rotary, Scambio azione Nuove Generazioni e Rota-
ry Youth Leadership Awards (RYLA). Il coinvolgimento di 
questi alumni, e di altri ex partecipanti ai programmi del-
la Fondazione Rotary, offre loro l’opportunità di dare una 
mano in progetti e attività, ed è un ottimo modo per ricon-
netterli al mondo rotariano e motivarli ad affiliarsi al Rota-
ry. Quando i Club riallacciano i rapporti con gli alumni, non 
coltivano solo nuove opportunità per l’effettivo e contatti 
con leader comprovati, ma scoprono anche nuovi modi per 
fare del bene insieme attraverso il Rotary. 
La Commissione Alumni del Distretto 2072, composta da 
Jorick Bernardi del Club di Faenza, Barbara Loreti del Club 
di Imola e Marco Righi del Club di Modena, si mette a di-
sposizione per aiutare i singoli Club a realizzare determina-
ti obiettivi che si allineano anche con l’Attestato presiden-
ziale attraverso eventi collegati con gli “alumni”.
I Presidenti hanno già ricevuto, tramite la Segreteria Di-
strettuale, la sensibilizzazione per “ricontattare” i giovani 
che negli ultimi 5/10 anni hanno avuto l’onore e il piacere di 
frequentare la famiglia rotariana nel mondo e  i moduli fac-
simile da poter compilare per chiedere di diventare Alumni 
del Rotary.
Buon Rotary

Jorick	Bernardi
Rotary	Club	Faenza

DALLE COmmIssIONI
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Il Congresso Internazionale
del Rotary si svolge
quest’anno	nella	città	
americana.	Ed	è,	come	al	solito,	
un’occasione da non perdere
Il prossimo Congresso internazionale si terrà ad Atlanta, 
non a caso scelta, poiché in quella città venne fondata la Ro-
tary Foundation e lì ne sarà celebrato il centenario.
Partecipare alla Convention significa calarsi in un mondo 
sorprendenetemente carico di virtù ed etica dove si radune-
ranno 50.000 rotariani provenienti da 190 paesi.
Cinquantamila persone tutte con lo stesso distintivo e con 
gli stessi ideali, si stringeranno in un abbraccio comune con 
lo stesso senso di appartenenza.
L’emozione di questo abbraccio sarà palpabile in ogni dove e 
in ogni momento e farà di questo grande incontro, un even-
to irripetibile per il sentimento di amicizia che avvolgerà la 
grande città di Atlanta.
Che non è solamente la patria della Coca Cola con il suo ce-
lebre museo.
Molti sono i siti visitabili come Little Five Points e Atlantic 
Station per lo shopping, la galleria Krog con i suoi murales, 
il museo di storia naturale, il giardino botanico, il museo 

aTLaNTa,
iL GraNDe HaPPeNiNG

di	Alberto	Salvadori
Rotary	Club	Bologna	Sud
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delle Arti e tantissime altre interessanti attrazioni. La Viag-
gi Salvadori di Bologna ha organizzato due pacchetti: l’uno 
per il solo soggiorno ad Atlanta con partenza il 9 Giugno e 
rientro in Italia il 15 Giugno, l’altro che propone una esten-
sione post convention a New Orleans dal 16 Giugno con 

ritorno in Italia il 18 Giugno. Una volta nella vita bisogne-
rebbe partecipare al Congresso Internazionale; quello che 
verrà svolto ad Atlanta sarà una splendida occasione per 
celebrare Il Rotary unendo la sua storia a quella di una delle 
città fondamentali del vivere Americano.

Il 19 Novembre 2016, la International Insurance Fel-
lowship of Rotarian (IIFR) in fase di riconoscimento, ha 
organizzato il convegno sul tema “I nuovi profili assicu-
rativi della responsabilità sanitaria”.
La Fellowship, nata da qualche mese a Roma, dall’idea 
di un gruppo di soci del Rotary Roma Sud Est che ope-
rano o hanno operato nel settore delle assicurazioni, 
sta lavorando per avere tutti i riconoscimenti a livello 
nazionale ed internazionale, raggruppa Rotariani e Ro-
taractiani, e vuole aggregare soci in tutto il mondo, tra 
le professionalità che operano, a vario titolo, nel mon-
do delle assicurazioni, costituendo nel tempo sezioni in 
tutti i paesi nei quali il Rotary è presente con dei club.
Attraverso la Fellowship, Rotariani e Rotaractiani po-
tranno mettere a fattor comune esperienza professio-
nale, cultura, know how, creando uno scambio che 
consenta loro di crescere professionalmente, cultural-
mente, umanamente, sulla base dei valori del Rotary, e 
soprattutto per le nuove generazioni, far acquisire loro 
l’etica con la quale occorre operare nel mondo delle 
assicurazioni, che ha un ruolo fondamentale non solo 
nelle economie dei singoli paesi, ma anche, e soprat-
tutto, a livello sociale.
Oltre agli aspetti professionali, che verranno sviluppati 
attraverso incontri formativi, newsletter, scambi cultu-

rali, viaggi, stage, collaborazioni con università pubbli-
che e private, attività di ricerca, la Fellowship punta a 
diffondere la cultura assicurativa, e ad essere di sup-
porto alle singole persone, ed alle istituzioni, attraverso 
progetti con valenza sociale che verranno realizzati, di 
volta in volta.
Per informazioni ed eventuali adesioni alla Fellowship vi 
invitiamo a contattare la nostra segreteria iifr@tiscali.it

Al viA unA nuovA fellowship rotAriAnA

DALLE COmmIssIONI
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Come l’anno scorso, 
il	25	febbraio	sarà	celebrato	
all’Antoniano di Bologna.
Una trentina di volontari 
rotariani	si	darà	da	fare	
a	sostegno	di	chi	è	
più sfortunato di noi
Il Rotary Day è un’occasione importante per il nostro so-
dalizio, che va colta dai club per far conoscere il lavoro, gli 
obiettivi, la filosofia fattiva che sono proprie dell’agire ro-
tariano. Riuscire a fare  buon uso di questo appuntamen-
to, è fondamentale perché  consente di porgere  a chi non 
conosce il Rotary, gli strumenti giusti per comprenderlo ed 
aprezzarlo per quello che è veramente,  infrangendo falsi 
stereotipi.  Gianandrea Degola, presidente della Commis-
sione per il Rotary Day, ha sempre avuto chiaro l’obiettivo 
verso il quale muoversi in questa giornata, e cioè non per-
dere l’occasione che permette ai singoli Club di organizza-
re iniziative aperte al pubblico, per far conoscere  service e 
obiettivi. “Credo che questa sia la strada migliore per offrire 
un messaggio concreto che proponga i progetti in lavorazio-
ne e quelli futuri. Dobbiamo far capire cosa siamo e cosa  
facciamo, ma senza autoincensamenti. Escludendo cene 
o convivi per non ispirare fraintendimenti. Mi piacerebbe 
anche organizzare un evento importante a Bologna, perchè 
rappresenta il centro del  nostro Distretto 2072 e lo si po-
trebbe fare coinvolgendo i club della città”. 
Mentre i club del Distretto si sono mossi organizzando 
iniziative per le quali  hanno scelto le location più diverse 
adatte allo scopo, l’auspicio di organizzare un evento a Bolo-
gna si è concretizzato di fatto, non con una iniziativa nuova,  
ma con la seconda edizione di una iniziativa già realizzata 
con successo lo scorso anno, in occasione del Rotary Day, in 
collaborazione con  l’Antoniano di Bologna. Anche l’edizio-

roTary Day, aL fiaNCo Di CHi Ha biSoGNo

ne 2017del 25 febbraio, si svolgerà  dunque all’Antoniano, 
importante riferimento  che da sessant’anni, opera a favore 
dei bisognosi, offrendo mensa e accoglienza, ascolto e aiuto, 
con una forma di carità che è  assistenza, ma anche promo-
zione e sviluppo per la crescita della persona nelle diverse 
condizioni di vita e di bisogno.
In occasione del Rotary Day, i 10 Rotary Club Felsinei con-
tribuiranno a costituire un unico fronte di volontari, circa 
una trentina,  che lavoreranno su più versanti per svilup-
pare un intervento articolato e complesso che si compirà il 
giorno del Rotary Day a favore dei bisognosi. 
“Abbiamo selezionato nei club dei volontari che si preste-
ranno per la raccolta di capi di abbigliamento insieme al Ro-
taract” dice Patrizia Farruggia, assistente del Governatore” 
A questa prima fase seguirà lo smistamento, che richiederà  
un grande lavoro per suddividere taglie e tipologie di capi. 
Partecipanno anche i sottogruppi di volontari rotariani, che 
sono stati creati anche per gli altri ambiti di lavoro, come 
per la spesa di generi alimentari per la cucina dell’Antonia-
no, e per la successiva consegna”. Ci sarà anche un gruppo 
di volontari dei 10 Club Felsinei, che si occuperanno della 
preparazione delle colazioni e dei pranzi che verrano offerti 
ai bisognosi nell’occasione del Rotary Day, quando verrano 
distribuiti anche gli indumenti precedentemente raccolti e 
selezionati accuratamente, insieme alle coperte.
“Saremo presenti anche  al nastro di servizio del self ser-
vice della mensa dell’Antoniano al momento del pranzo - 
aggiunge Patrizia Farruggia - ma prima serviremo le cola-
zioni, mentre a metà mattina saremo presenti  al momento 
istituzionale,  durante il quale ci sarà la presentazione dei 
10 club,  alla presenza delle autorità rotariane e di alcuni 
relatori, delle attività dell’Antoniano e delle possibili future 
collaborazioni, tra il Rotary e questa istituzione”. 

Maria	Grazia	Palmieri
Rotary	Club	Vignola	-	Castelfranco	Emilia	-	Bazzano
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Un progetto per i giovani
delle scuole nato 
dalla	collaborazione	
del Rotary col CNR
Il 24 e 25 Novembre 2016, nell’Aula Magna dell’Area della 
Ricerca di Bologna, si è svolto il XIII Convegno Annuale Il 
linguaggio della ricerca, un progetto nato dalla ormai plu-
riennale collaborazione tra il Rotary Felsineo e il CNR. 
All’apertura dei lavori della prima giornata, subito dopo il 
dr. Roberto Zamboni Presidente Area CNR-INAF, ha preso 
la parola – per un saluto ai numerosissimi studenti, presi-
di e insegnanti, ricercatori e rappresentanti dell’USR – il 
Governatore del Distretto 2072 dr. Franco Venturi, il qua-
le ha sottolineato la piena sintonia tra i principi ispiratori 
del Rotary e le finalità del progetto. Era presente anche il 
dott. Paolo Malpezzi, coordinatore della attività del Gruppo 
Scuola del Rotary Felsineo, che ha seguito il progetto du-
rante l’intero anno scolastico.   
In cosa consiste il Linguaggio della Ricerca, come si svolge, 
a chi è rivolto, quali sono gli obiettivi formativi che si pro-
pone? 
Ogni anno viene inviata alle scuole che partecipano – più di 
150 col coinvolgimento ormai di quasi 5000 studenti della 
Provincia di Bologna, ma anche della Regione – una lista di 
argomenti scientifici che potranno essere illustrati in una 

iL LiNGuaGGio
DeLLa riCerCa

di Francesco Piazzi
Rotary	Club	Bologna
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serie di incontri da ricercatori del CNR, in accordo con gli 
insegnanti (prevalentemente di area scientifica) delle classi 
che partecipano. Ai ricercatori del CNR si affiancano alcuni 
nostri soci rotariani, che pongono la loro professionalità al 
servizio del progetto.  
Durante l’anno i ragazzi elaborano un testo (in senso lato: 
un articolo, un poster, un filmato, uno spot, finanche un sito, 
ecc.) che divulghi, in duplice versione italiana e inglese, i 
contenuti oggetto degli incontri con i ricercatori e i rotaria-
ni. In ottobre i prodotti delle scuole sono presentati in un 
convegno. 
Il progetto viene annualmente presentato al festival della 
scienza di Genova ed è stato più volte premiato tra le best 
practices nel campo dell’educazione linguistica in ambi-
to europeo. Recentemente è stato presentato, riscuotendo 
grande successo, a Bruxelles, a Berlino e a Francoforte, e 
sempre sullo schermo posto dietro al presentatore del pro-
getto si stagliava la ruota del Rotary.
Il vero significato del Linguaggio della ricerca è condensato 
nella frase di Einstein che figura in esergo al flayer del Con-
vegno: you do not really understand something unless you 
can explain it to your grandmather. Quando, nell’esporre le 
mie teorie, ho raggiunto un grado di chiarezza e semplicità 
tali che anche mia nonna le comprende, allora sono sicuro 
di averle capite anch’io. Il fatto che la nonna abbia capito è 
la garanzia, la riprova che lui, Einstein, ha capito. Dunque, 
chiarezza e semplicità come garanzia della propria avvenu-
ta comprensione. 
E questa riflessività della divulgazione, il fatto cioè che i be-
nefici della divulgazione rimbalzino, ritornino a boomerang 
sul divulgatore stesso, vale sempre, ma vale a maggior ra-
gione nel progetto in questione. Qui infatti la divulgazione 
è, necessariamente, una simulazione di divulgazione: i pro-
dotti presentati dalle classi sono, di fatto, indirizzati non al 
grande pubblico, ma a una commissione giudicatrice fatta 
di scienziati, che non sono certo quelli che hanno bisogno 
che gli studenti gli spieghino le cose. è una domanda reto-
rica quella che il CNR pone allo studente, il quale potrebbe 
rispondere: “perché me lo chiedi se tu lo sai già?”. 
E allora a chi serve la divulgazione, in questo caso? Agli 
studenti stessi, ad un tempo emittenti e destinatari del 
messaggio divulgativo. Com’è giusto che sia, visto che l’ini-
ziativa mira proprio a promuovere la cultura scientifica dei 
giovani. 
Quindi, divulgazione come ricerca del semplice e del chia-
ro, e come garanzia di avvenuta comprensione da parte di 
chi la fa. 
Cosa c’entra il Rotary in tutto questo e perché alcuni rota-
riani impegnano la loro professionalità in questo progetto?  
Se è vero – come ha argomentato il Governatore Venturi – 
che il Rotary è la più antica associazione mondiale di servi-
zio impegnata per la soluzione dei problemi più critici d’og-
gi (bambini a rischio, povertà e fame, ambiente, sviluppo 
sostenibile, analfabetismo e violenza, malattie come la po-

liomelite, completamente eradicata dal progetto rotariano 
Polio plus), si può capire bene l’interesse del Rotary per un 
progetto di promozione della cultura scientifica, visto che 
proprio dalla scienza e dai futuri scienziati, che saranno i 
ragazzi delle scuole, ci si può attendere la soluzione a mol-
ti di questi problemi. Com’è noto, attestano l’interesse del 
Rotary per la formazione scientifica dei giovani i molteplici 
programmi per la gioventù, consistenti in varie opportunità 
educative, borse di studio e scambi internazionali per stu-
denti, percorsi di sviluppo professionale, ecc. 
Infine, l’impegno per una società laica e democratica spiega 
l’interesse del Rotary per la divulgazione scientifica, che è 
condizione imprescindibile per la democrazia: se i cittadini 
non sono informati, non contano nulla, non sono in grado 
di prendere decisioni consapevoli e la democrazia diventa 
una parola vuota. 

LA sCIENzA NEL mIRINO
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TaNTe iNiZiaTiVe,
uN GraNDe Cuore

di Alfonso Toschi
Rotary	Club	Faenza

Forte	l’attivismo	dei	club
emiliano-romagnoli, 
in occasione della Giornata
Mondiale della Polio,
per testimoniare l’impegno
del	Rotary	in	questa	battaglia
In occasione della Giornata Mondiale della Polio i club del 
Distretto 2072 sono stati particolarmente attivi, testimo-
niando concretamente l’impegno in questa battaglia epoca-
le di tutti i rotariani emiliano-romagnoli. A dare l’esempio è 
stato il Distretto, che ha curato una pagina, apparsa nell’edi-
zione regionale de “Il Resto del Carlino”. A tutti i presidenti 
di Club è stato inoltre inviato un comunicato destinato ad 
essere personalizzato con le iniziative locali: il comunica-
to è stato diffuso capillarmente tra emittenti locali e media 
cartacei ed elettronici.  
Tra le serate, particolarmente significativa è stata quella 
tenutasi al Grand Hotel di Castrocaro, dove si sono riuniti 
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il Rotary Club di Forlì ed il Rotary Club di Treviglio e della 
Pianura Bergamasca (Distretto 2042) in un Interclub per 
celebrare la Giornata Mondiale della Polio. Il progetto di 
vaccinazione partì proprio dal Club di Treviglio con Sergio 
Mulitsch di Palmenberg che fu affiancato nella sua opera 
filantropica da Luciano Ravaglia, rotariano del Club di For-
lì - era il 1983. Alla conviviale sono intervenuti la professo-
ressa Lia Fabbri - Presidente ANIEP, Associazione nazio-
nale per la promozione e la difesa dei diritti delle persone 
disabili (già Associazione nazionale degli invalidi con esiti 
di poliomielite) -, il Governatore del Distretto 2072 Fran-
co Venturi, il Governatore del Distretto 2042 Pietro Gian-
nini, i Past Governors del Distretto 2072, il Governatore 
Eletto 2017-2018 del Distretto 2072 Maurizio Marcialis e 
il Governatore Nominato 2018-2019 Distretto 2072 Paolo 
Bolzani. I Rotary Club Ravenna e Ravenna Galla Placidia 
hanno invece allestito la vetrina della Cassa di Risparmio 
nella centrale Piazza del Popolo, a Ravenna, per ricorda-
re l’impegno del Rotary nella eradicazione della Polio. In 
esposizione poster del Rotary, il registro delle vaccinazioni 
di Ravenna del 1958, piccoli cartelli realizzati “in casa”, nu-
merose medaglie e pubblicazioni rotariane. Il miglior modo 
per fare conoscere ciò che il Rotary realizza nel mondo.
I Club dell’Area Emiliana 1 hanno organizzato due eventi si-
milari. I Club Reggio Emilia, Reggio Emilia Val di Secchia e 
Reggio Emilia Terra di Matilde hanno curato “Dona 1 caffè a 
favore della lotta contro la Polio”, raccolta fondi presso Bar 
Prestige di Reggio Emilia. Analogamente, a Guastalla, si è 
tenuto “Un caffè in favore della Polio”, raccolta fondi presso 
Bar Pepe Rosso.

I Rotary Felsinei sono stati ospiti dello splendido Palazzo 
dell’Archiginnasio di Bologna. Proprio in queste sale, con 
volte degli scaloni e loggiati fittamente decorati da iscri-
zioni e monumenti celebrativi dei maestri dello Studio e 
da migliaia di stemmi e di nomi di studenti dell’Università 
di Bologna, si è parlato del più grande progetto sanitario e 
umanitario del Rotary International: appunto la lotta alla 
poliomielite. 
Testimoni sono stati relatori universitari di fama interna-
zionale: la professoressa Maria Paola Landini, Ordinario di 
Microbiologia dell’Università di Bologna, che ha illustrato 
le più recenti novità in campo scientifico su epidemiologia 
e patogenesi della malattia ed il professor Giacomo Faldel-
la, Ordinario di Pediatria dell’Università di Bologna, che ha 
parlato della malattia e del vaccino. Il direttore del Diparti-
mento di Sanità Pubblica, dr. Fausto Francia, fornendo dati 
attuali di adesione alla vaccinazione nella realtà bolognese, 
ha ricordato come importante sia continuare ad aderire in 
modo massivo agli obblighi vaccinali. Tramite le Istituzio-
ni comunali invitate, è stata data testimonianza dell’impe-
gno straordinario della città di Bologna, prima in Italia nel 
promuovere l’impegno all’adesione vaccinale, testimoniato 
dalla obbligatorietà di certificazione di avvenuta vaccina-
zione per l’accesso alle scuole comunali dell’infanzia. Ini-
ziative di vario genere per raccolta fondi sono state organiz-
zate un po’ dappertutto in regione. E’ il caso , ad esempio, 
del concerto d’arpa del RC Faenza e del torneo di golf del 
RC Reggio Emilia. Altre iniziative (conferenze, tavole ro-
tonde e raccolte fondi) sono annunciate per tutta l’annata 
rotariana.
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Sarà	il	Rotary	Club	Faenza	
ad organizzare, il 7 maggio 
prossimo,	la	quinta	edizione
della manifestazione.
Vediamo il programma 
dettagliato
Sarà il RC Faenza ad organizzare la quinta edizione di Rota-
ry e Romagna in festa, la giornata ad alto tasso rotariano che 
vede riuniti i club romagnoli in un appuntamento destinato 
non solo a rafforzare l’amicizia tra i soci, ma anche a far co-
noscere all’esterno le molteplici iniziative in corso d’opera 
o appena portate a termine. Le precedenti edizioni si sono 
svolte a Forlì, Ravenna, Cesena e Bertinoro. Quest’anno 
hanno già aderito all’invito di Faenza una decina di club, 
che raccolgono oltre settecento soci, ma gli organizzatori 
sperano di incrementare ulteriormente le adesioni. Il pro-
gramma è in gran parte già deciso (oltre alle numerose ri-
unioni della commissione organizzatrice sono stati due gli 
incontri che hanno visto i presidenti dei club mettere a pun-
to le iniziative), ma c’è sempre spazio per nuovi contributi. 
Alla manifestazione, che si terrà domenica 7 maggio, ha già 
dato la sua convinta adesione il Governatore Franco Ven-
turi. Sarà il centro storico di Faenza, spiega il presidente 
del RC Faenza Riccardo Vicentini, ad ospitare la kermesse 
che avrà numerosi poli di attrazione: il Museo Internazio-
nale delle Ceramiche, Palazzo Milzetti (Museo nazionale 
del Neoclassicismo), il salone delle Bandiere del Palazzo 
Comunale, Palazzo Laderchi, sede del Museo del Risorgi-
mento. Come nelle precedenti edizioni, momenti ludici si 
alterneranno ad appuntamenti culturali di grande rilievo. 
La principale tavola rotonda, essendo Faenza la sede, non 
poteva che essere dedicata alla ceramica, nei suoi più diver-

iL roTary e La roMaGNa SoNo iN feSTa

si aspetti: da quello storico-artistico ed economico, a quello 
più innovativo, che vede componenti ceramiche utilizzate 
anche in medicina. Polo d’attrazione sarà quindi il Mic, Mu-
seo internazionale delle ceramiche, che sarà aperto a tutti i 
rotariani. Il Mic ospiterà anche l’appuntamento conviviale, 
che verrà curato da una associazione benefica, Casa Novel-
la. Il ricavato del pranzo andrà a finanziare un progetto che 
intende ampliare un laboratorio di pasta fresca dove trova-
no impiego ragazzi svantaggiati (malati psichici o con defi-
cit intellettivo ed ex tossicodipendenti).
Visto il momento particolarmente delicato, a sostegno della 
politica di vaccinazioni presa di mira da più parti, dice an-
cora Vicentini, una tavola rotonda verrà dedicata (in colla-
borazione con i Club Ravenna e Galla Placidia) proprio al 
tema delle vaccinazioni, con la presenza di un importante 
testimonial. Non verranno dimenticati i più piccoli (figli o 
nipoti di soci e di quanti vorranno partecipare alla festa): 
a loro sarà riservata un’area dove fare divertenti esperi-
menti con le nanotecnologie applicate alla ceramica. Per 
gli appassionati di musica ci saranno naturalmente spazi 
per concerti, eseguiti da studenti e docenti della Scuola di 
musica Sarti, ma non verranno dimenticati anche quanti 
amano motori e meccanica. Non per nulla Faenza è sede 
della scuderia di Formula 1 Toro Rosso e del Team Gresini 
di Motogp.
Non mancheranno alcuni importanti momenti celebrati-
vi. Primo fra tutti, la premiazione dei vincitori del premio 
Gianni Bassi, riservato a giovani architetti e ingegneri, 
che quest’anno, su iniziativa del Governatore Venturi, è 
stato allargato a laureati magistrali di tutte le Università 
emiliano-romagnole. In mattinata, a Forlì, si svolgerà una 
importante maratona organizzata dal RC Forlì a favore del-
la Polio Plus: in un significativo sforzo sinergico i parteci-
panti alla corsa verranno premiati a Faenza. Saranno anche 
premiati gli studenti delle scuole elementari e medie faen-
tine che hanno aderito al Concorso ceramico nelle scuole 
organizzato dall’Ente Ceramica e sponsorizzato dal Rota-
ry. Premi anche per i bambini delle scuole elementari che 
hanno partecipato al Piedibus, progetto di mobilità rispet-
tosa dell’ambiente e della salute. Alcuni siti e monumenti 
restaurati dal RC Faenza saranno oggetto di una prova di 
orientering organizzata dal Rotaract, come un concorso 
fotografico on line. Le piazze del centro ospiteranno auto e 
moto sportive e i mezzi di alcune associazioni e di corpi di 
polizia. Insomma, conclude il presidente Vicentini, il Rota-
ry e la Romagna mostreranno in questa occasione, ancora 
una volta, il loro volto migliore.

 Alfonso	Toschi
Rotary	Club	Faenza

AppuNTAmENTI
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Sosterremo così
“Il sentiero dello gnomo”,
il Progetto Consorti 2016-2017
Ormai è diventata un must have, uno di quegli oggetti 
ricercati di cui non si può fare a meno…o almeno tra le 
Socie e le signore dei Soci del Distretto 2072. 
Di cosa parliamo? 
Della spilla a forma di cuore, donata dalla moglie del Go-
vernatore, Luciana, alle presidentesse e alle signore dei 
presidenti durante le visite ai Club. 
Una spilla gioiello, tempestata di cristalli Swarovski, 
così bella che ha catturato subito l’attenzione di tutte le 
signore che non si sono limitate ad ammirarla, ma han-
no anche espresso il desiderio di poterla avere per illu-

reGaLiaMo La SPiLLa DeL Cuore

minare in modo unico e originale maglie, camicie, abiti 
e giacche.
“L’idea della spilla del cuore è arrivata in modo casuale 
– racconta Luciana, moglie del Governatore Venturi – lo 
scorso anno a Faenza, in occasione della cerimonia di 
consegna delle Borse di studio intitolate alla memoria di 
mio fratello Gianni Bassi, Governatore del Distretto nel 
2007-2008, l’allora Governatore Ferdinando Del Sante 
concluse il suo discorso dicendo: bisogna fare veramente 
come faceva Gianni che il Rotary se lo portava nel cuore. 
Fu come una folgorazione per me e dissi subito a Franco 
che avrei fatto fare la spilla a forma di cuore”.  
Se è vero che nulla arriva per caso, allora possiamo pro-
prio dire che questa spilla è davvero la spilla del cuore 
non solo perché rinnova il ricordo affettuoso di un fra-
tello tanto amato, ma anche perché Luciana, dato il suc-
cesso riscontrato, terminate le visite ai Club, ha deciso di 

metterla a disposizione di tutti 
coloro che ne faranno richiesta 
e il ricavato andrà a sostegno 
dell’associazione “Il sentiero 
dello gnomo”, oggetto del Proget-
to Consorti 2016-2017.
Pare che alcuni Club, sotto la 
pressione delle signore più tren-
dy, si siano già organizzati e ab-
biano mandato lunghi elenchi di 
richiesta del prezioso oggetto. 
“Tutte le spille sono pezzi unici, 
fatte completamente a mano da 
Vittorio Ceccoli, un giovane arti-
sta di talento straordinario, che 
le ha firmate e numerate – spiega 
Luciana – molte rotariane indos-
sano la spilla quotidianamente al 
posto del distintivo perché è un 
oggetto molto femminile e origi-
nale e, se il fine giustifica i mezzi, 
allora facciamo che la spilla del 
cuore diventi un’autentica op-
portunità di service”. 
La Segreteria del Distret-
to 2072 è a disposizione per 
informazioni su costi e modalità 
di prenotazione allo 051.221408

Valeria	Braglia
Rotary	Club	Reggio	Emilia

sERvICE
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effeTTiVo,
quaLCHe rifLeSSioNe

di Mario Zito
Rotary	Club	Bologna	Est

No a una prospettiva,
rinunciataria	e	un	po’	snob,
che	si	chiude	alla	difficoltà
e accetta il presente 
nella convinzione 
che anche in pochi 
si	può	fare	del	buon	Rotary
Il Rotary è fatto di qualità ma i numeri hanno le loro ra-
gioni e, soprattutto, non sono influenzabili dalle opinio-
ni. 
Questa considerazione mi è venuta mestamente incon-
tro quando sono diventato presidente della Commissio-
ne effettivo del mio Club costringendomi a fare i conti, 
all’inizio dell’incarico con l’esame della situazione del 
Club in rapporto agli anni passati.
Da questa esperienza derivano queste considerazioni 
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che vorrei condividere con i lettori della rivista distret-
tuale per ottenere altri spunti di riflessione.
Il mio Club ha festeggiato i 50 anni e come molti dei Club 
storici guarda al passato con qualche rimpianto perché i 
soci attivi sono nel corso degli ultimi cinque anni, forte-
mente diminuiti. 
Questo trend negativo ha seguito quello generale dei 
Club Service alle prese con i problemi economici e le tra-
sformazioni sociali e di costume. 
Spesso è avvenuto che negli anni i Club abbiano assunto 
una struttura a piramide rovesciata con una ampia con-
notazione in termini di soci della stessa età e, mano a 
mano, sempre meno di età più giovane.
Questo ha consentito momenti esaltanti di vita rotaria-
na, ricca di esperienze e capacità, ma ha reso il Club rigi-
do rispetto all’incidenza dei fattori demografici.
Quando le classi di età più risalenti hanno iniziato a sfol-
tirsi per i tristi motivi della vita, l’effettivo ne ha risentito.
La Commissione per l’effettivo del Club deve sforzarsi di 
analizzare il modo in cui tutto il Club può reagire trac-
ciando un piano d’azione realistico ed efficace, operando 
con l’autonomia che gli spetta, ma in assoluta intesa con 
il programma del Presidente per il recupero anche quan-
titativo dell’effettivo che deve essere uno degli obiettivi 
dell’annata.
Non bisogna adagiarsi su una prospettiva, rinunciataria 
e un po’ snob, che si chiuda alle difficoltà accettando il 
presente nella convinzione che anche in pochi si può fare 
del buon Rotary. 
La migliore caratteristica dell’attività del Rotary, sinte-
tizzata nel suo simbolo: la ruota dentata dell’ingranaggio, 
è quella di operare attivamente e di considerare i risulta-
ti raggiunti solo come il punto di partenza per una nuova 
tappa. 
Perciò il recupero e la stabilizzazione dell’effettivo sui 
valori degli anni precedenti deve essere un obiettivo del 
Club da condividere e raggiungere grazie all’impegno di 
tutti. 
Il Club deve aprirsi a nuove adesioni che siano come nel 
passato, espressione di qualità personale ma non è però 
possibile disgiungere la qualità professionale dalla di-
sponibilità alla vita del Club.
Il candidato da individuare deve rispondere a un modello 
molto semplice: Una persona di buon carattere che svol-
ge un’attività socialmente apprezzata e che in quest’atti-
vità riscuote stima e considerazione da parte delle per-
sone con cui interagisce. 
Una definizione ancora più semplice può essere: indivi-
duate una persona che ritenete sia gradevole avere al ta-
volo per una serie indefinita di prossime riunioni. 
Sotto questo profilo anche professionalità giovani pur-

ché già con il piede ben fermo e reali prospettive, pos-
sono essere ricercate soprattutto quelle provenienti dal 
Rotaract, perché hanno già esperienza degli specifici del 
Rotary International. 
Spesso alcune candidature si perdono nella fase dell’ap-
proccio al Club o subito dopo l’ingresso e la Commissio-
ne per l’effettivo, per ottimizzare l’azione per il suo incre-
mento deve sforzarsi di essere, anche preventivamente, 
a disposizione del socio che voglia fare una proposta per 
orientarlo e consigliarlo anche nelle modalità di propo-
sta del Rotary all’eventuale nuovo socio.
Diventa necessario che la candidatura sia ben pondera-
ta nella fase iniziale, coperta da riservatezza, in modo da 
proporla all’iter di affiliazione solo quando ben verifica-
ta. L’insegnamento dato dall’esperienza è che si distac-
cano quei nuovi entrati che hanno una visione non suffi-
cientemente completa del Club.
Se si creano attese non correlate allo specifico del Rotary 
l’inserimento sia più difficile. 
D’altra parte il Rotary non ha il monopolio dell’attività 
associativa e se non si comunica il suo specifico si entra 
in concorrenza con miriadi di associazioni che svolgono 
altre attività pure di grande prestigio. 
Lo specifico del Rotary può essere sintetizzato così: Un 
gruppo di persone che, operando in amicizia, fanno delle 
cose utili anche alla comunità attraverso le quali posso-
no conoscersi meglio. 
Attività, progetti, service sono strumentali alla realizza-
zione di un Club attivo e presente che si dia degli scopi 
secondo le vie d’azione del Rotary International ma l’in-
contro umano interpersonale deve essere sempre il col-
lante della vita del Club.
Una risposta alla sfida dell’effettivo passa quindi dalla 
disponibilità di tutti i soci a ricercare possibili candida-
ture e contemporaneamente di assicurare la buona acco-
glienza e il pronto inserimento dei nuovi soci. 
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Due DefibriLLaTori Per La ProTeZioNe CiViLe

Nell’ambito di una sovvenzione distrettuale che ha coinvolto i Rotary Club 
dell’Area Emiliana 2 (Parma, Salsomaggiore Terme, Parma Est, Brescello Tre Du-
cati e Parma Farnese) nell’acquisto di otto defibrillatori da distribuire alle diverse 
associazioni presenti sui rispettivi territori, nel mese di dicembre il Rotary Club 
Brescello Tre Ducati, capofila del progetto, ha donato due apparecchiature alla 
sezione di Brescello della Protezione Civile. 
Al service hanno lavorato sia il presidente dello scorso anno rotariano Bertrand 
Tchana – che in qualità di cardiologo pediatrico ha perfezionato il progetto e ha 
coinvolto gli altri club dell’Area proprio sensibilizzando i Soci riguardo la necessi-
tà di diffondere sempre più tali strumenti per la salvaguardia di vite umane –  sia 
l›attuale presidente Bruno Modafferi che ha ereditato il progetto, contribuendo 
con entusiasmo alla sua realizzazione.
Alla cerimonia di consegna dei defibrillatori lo scorso dicembre erano presenti 
Maria Cristina Saccani, Alberto Pedrazzini ed Alberto Zanetti del Rotary Club 
Brescello Tre Ducati, mentre per la Protezione Civile sono intervenuti Volmer 
Bonini, presidente del Comitato regionale di coordinamento della Protezione 
civile emiliano romagnola, ed alcuni volontari della sezione locale.

roTary CLub
brescello tre ducati

uN CoNCerTo Per iL TriCoLore

La 220° Giornata Nazionale della Bandiera, festeggiata a Reggio Emilia il 7 
gennaio scorso, ha visto il Rotary Club protagonista con il concerto della glo-
riosa Banda Musicale dell’Arma dei Carabinieri, diretta dal Maestro Tenente 
Colonnello Massimo Martinelli, che ha chiuso trionfalmente le celebrazioni della 
giornata solenne. 
Moltissime le autorità civili, religiose e militari presenti nel Teatro Valli gremito, 
tra cui il Governatore Franco Venturi e la moglie Luciana, e ospiti illustri come lo 
scrittore Valerio Massimo Manfredi che hanno applaudito a lungo la straordina-
ria performance della storica formazione musicale presentata dalla giornalista 
Federica Galli.
I carabinieri musicisti, splendidi nella magnifica compostezza dell’alta uniforme, 
animati da profonda vocazione musicale, hanno trascinato il pubblico in un 
crescendo di emozioni in cui l’eccellenza esecutiva ha messo in risalto la straor-
dinaria abilità della storica Istituzione musicale, evidenziando il valore di solisti, 
quali Francesco Luppi e Santino Torre, e le sei splendide trombe egizie impegna-
te nella Marcia dell’Aida.
Numerosi gli applausi a un programma di sala complesso e brillante che ha spa-
ziato da Verdi a Bellini, da Marinuzzi a Puccini, per arrivare fino a Morricone e 
Anderson, e concludere con la ‘Fedelissima’, marcia d’ordinanza dell’Arma dei 
Carabinieri, scandita dal battito delle mani del pubblico, e l’Inno alla Bandiera - 
tutti in piedi - in un trionfo di emozione e di amor patrio.
Doverosa la consegna del vessillo Tricolore da parte del sindaco di Reggio Emilia 
Luca Vecchi, affiancato dalla presidente del Rotary Club Reggio Emilia Daniela 
Spallanzani, al direttore della banda musicale Maestro Tenente Colonnello 
Massimo Martinelli, che con i suoi Musicisti, ha ricordato, se mai ve ne fosse 
bisogno, il valore dei Carabinieri e della Fedelissima. 

roTary CLub
reggo emilia
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visioni terrestri e celesti. La pittura di Giovanni bellini a 500 anni dalla 
morte. I Rotary Club Rimini Riviera e Rimini, col patrocinio dell’Assessorato alle 
Arti del Comune di Rimini e della Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini, han-
no organizzato una conferenza pubblica dedicata all’artista e una visita guidata 
alla sua bellissima opera Cristo morto con quattro angeli presente all’interno 
del Museo Luigi Tonini di Rimini.
“L’incontro – hanno spiegato dal Rotary – è un’altra traccia che lasciamo all’in-
terno del Museo, dove sono numerosi e visibili gli interventi svolti in questi anni 
per garantire ai visitatori la fruizione di numerose opere. Il tributo a Bellini e la 
valorizzazione di un dipinto straordinario è in questo solco e nei prossimi mesi 
promuoveremo altre iniziative utili a promuovere la conoscenza delle ricchezze 
artistiche e storiche della nostra città”.
L’appuntamento si è svolto il 6 dicembre presso la sala del Giudizio del 
museo. Sono intervenuti: Giovanni Carlo Federico villa (Storico dell’arte, 
Università di Bergamo), massimo pulini (Storico e critico d’arte, Accademia di 
Belle Arti, Bologna) e Alessandro Giovanardi (Storico e critico d’arte, ISSR di 
Rimini, San Marino e Montefeltro). Tre autorevoli studiosi del grande pittore: 
Villa è il massimo esperto di Bellini e della pittura rinascimentale veneta in am-
bito accademico italiano ed europeo, mentre Pulini e Giovanardi già nel 2012 
con Marco Bona Castellotti dedicarono una mostra alla Pietà riminese di Bellini.

uNa GiorNaTa Per GioVaNNi beLLiNi
roTary CLub
rimini riviera
rimini

uNa SeraTa CoN PaTueLLi

Alla presenza delle autorità cittadine, gli otto Presidenti del Gruppo Ghirlandina 
(Modena, Modena L.A.Muratori, Carpi, Vignola-Castelfranco-Bazzano, Miran-
dola, Frignano, Castelvetro di Modena Terra dei Rangoni), hanno ricevuto la visi-
ta del Presidente del Gruppo Cassa di Risparmio di Ravenna e dell’Associazione 
Bancaria Italiana Antonio Patuelli, che ha intrattenuto gli ospiti sul tema “Nuova 
Europa o neonazionalismo” titolo del suo ultimo libro.
L’Europa che si mostra oggi ai nostri occhi è una Europa fragile, che non si ha 
avuto la forza di costruire su valori costituzionali. L’Europa oggi è scarsamente 
democratica e vittima di nuovi nazionalismi che ricordano correnti di pensiero 
che durante il 900 portarono a ben due conflitti mondiali. L’Europa, da grande 
sogno di libertà si è trasformata in un disegno confuso, incompiuto e assai 
spesso percepito come luogo di burocrati, lontana dai diritti e dai bisogni dei 
cittadini. Occorre ora rimettere in ordine le idee e ricordare il cammino faticoso
fino ad ora realizzato.
Occorre un momento ri-costituente che faccia convergere le istanze degli Stati 
nazionali e del Parlamento Europeo per l’adozione di una vera Costituzione Eu-
ropea Il costituzionalismo appare infatti come la via maestra per le democrazie 
e le libertà e unica alternativa agli estremismi religiosi e intolleranti. La grave 
crisi economica che dieci anni fa ci ha colpito e le disarmonie che persistono nei
rapporti tra i vari paesi, hanno reso più difficile un percorso di unione. Ma oggi, 
alla luce anche di Brexit e delle elezioni Americane, entrambi momenti che te-
stimoniano una grave crisi di identità dell’occidente, l’alternativa possibile è di 
una Europa delle libertà fondata sulla cultura occidentale frutto di secoli di evo-
luzioni sociali verso la civiltà e le libertà. I principi non si impongono con la forza 
della violenza, ma con le idee e il metodo della ragione.
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aVVoCaTi aL SerViZio DeGLi uLTiMi

Il 2 dicembre, nella cornice solenne del Salone del Vescovo dell’Episcopio a 
Parma, il Rotary Club Parma ha firmato un Protocollo d’intesa con la Caritas lo-
cale tramite il quale alcuni soci avvocati dello storico Club parmigiano mettono 
gratuitamente a disposizione dei bisognosi del territorio la loro professionalità e 
la loro umanità, in piena sintonia con gli ideali Rotariani.
Sottoscritto dal vescovo di Parma e Padre sinodale monsignor Enrico Solmi, dalla 
presidente della Caritas locale Maria Cecilia Scaffardi e dal presidente del Rotary 
Club Parma, ingegner Franco Zanardi, l’accordo prevede un service che non si 
esaurisce in elargizione di somme, ma impegna personalmente il socio che vi 
aderisce.
L’idea, nata dall’avvocato Giovanni Bertora e immediatamente fatta propria dal 
presidente Franco Zanardi, è stata portata avanti da una commissione istituita 
ad hoc composta, oltre che dai due promotori, dai soci p.i. Antonio Maselli, 
presidente della Commissione della Rotary Foundation, e dal dottor Leonardo 
Farinelli, segretario del Club.
L’accordo è stato sottoscritto il giorno in cui il Rotary Club Parma si reca in Ve-
scovado per porgere gli auguri natalizi. Dopo la Santa Messa, celebrata dal Ve-
scovo nella cappella privata, a monsignor Solmi è stato fatto dono di un piccolo 
Presepe in legno, realizzato a mano dai ragazzi diversamente abili assistiti dalla 
cooperativa “La Bula” di Parma, la cui finalità è fornire nuove risposte ai bisogni 
di questi giovani per crescere migliorando autonomia, capacità di relazione e 
integrazione sociale.
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14 MiLa euro Per HaiTi

Ben 172 tra Soci, familiari e amici hanno partecipato, lunedì 17 ottobre scorso, 
all’iniziativa organizzata dal Rotary Club Parma Est a sostegno della Fondazio-
ne Francesca Rava Onlus. Grazie a loro sono stati raccolti oltre 14 mila euro 
che contribuiranno a sostenere il lavoro dell’associazione. Madrina della serata 
la bellissima Martina Colombari che, in veste di volontaria e testimonial della 
Fondazione, sollecitata dalle domande del direttore della Gazzetta di Parma 
Michele Brambilla, ha spiegato i progetti e gli obiettivi che questa straordinaria 
onlus realizza nelle aree più disagiate del mondo. Un racconto fatto di numeri e 
di emozioni: “Ogni anno cerco di andare ad Haiti due volte dove le attività del-
la Fondazione si sono concentrate dopo la devastazione causata dall’uragano 
Matthew - ha spiegato l’ex Miss Italia - vedo quindi gettare le basi di un proget-
to e poi la sua realizzazione e gli sforzi vanno sempre a buon fine”.
Dal 2000, anno della sua costituzione, la Fondazione Francesca Rava opera al 
fianco dell’organizzazione umanitaria internazionale “N.P.H. Nuestros Pequeños 
Hermanos” in nove paesi dell’America Latina e ad Haiti, dal 1987, sotto la guida 
del medico in prima linea Padre Rick Frechette. La Fondazione Rava opera anche 
in Africa, con un team di medici volontari; in Nepal, portando dopo il recente 
terremoto acqua potabile, cibo, tende e assistenza medica; in Italia, affiancando 
la Marina militare nelle delicate fasi di soccorso nel Canale di Sicilia e durante le 
recenti emergenze causate dal terremoto.
“Il lavoro della Fondazione Francesca Rava è un esempio concreto di fare servi-
ce: la stessa mission di tutti i rotariani” ha sottolineato il presidente del Rotary 
Club Parma Est Gianmarco Beltrami, consegnando a Mariavittoria Rava, fon-
datrice della onlus, il “Certificato di apprezzamento” del Rotary International.
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In aiuto ad Haiti Martina Colombari 
intervistata dal direttore della Gazzetta 
di Parma Michele Brambilla e sorridente 
con alcuni bambini nel Paese caraibico.
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Il 3 dicembre 2016 il Rotary Club Parma Farnese ha organizzato l’evento benefi-
co “A night for Snupi”, finalizzato alla raccolta fondi per l’acquisto di una sonda 
endoscopica, previsto come service dell’anno rotariano 2016/17, che verrà do-
nata all’associazione Snupi Onlus-Sostegno nuove patologie intestinali affiliata 
all’Ospedale dei bambini “Pietro Barilla” di Parma.
La serata si è svolta in un luogo di sperimentazione, il WOPA Temporary Parma, 
uno spazio inclusivo di progettazione culturale e sociale promosso dall’Ordine 
degli Architetti di Parma, che ha permesso alle oltre 200 persone presenti di os-
servare, conversare, muoversi e….ballare. Sì perché, dopo aver suonato qualche 
pezzo jazz, la “Don Ruiz Orquesta” ha dato inizio al concerto vero e proprio, 
proponendo un repertorio di musica caraibica tutta da ballare, molto apprezza-
ta dal pubblico.
I musicisti hanno poi lasciato il palco ai “From Life To Love“ che, con il loro 
genere alternative rock, sono stati accolti da un boato di applausi fragorosi. Ma 
l’ondata del pubblico più giovane si è vista allo scoccare della mezzanotte con 
il priveè del Dj Mobius.
Una serata entusiasmante e possiamo proprio affermare che chi ha dato il pro-
prio contributo per partecipare non è rimasto deluso. Del resto, il Rotary non si 
smentisce mai: quando gli eventi sono finalizzati al service sono sempre brillanti 
e all’altezza delle aspettative!
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Il 24 ottobre 2016 in tutto il mondo si è celebrata la Giornata Mondiale della 
Polio, istituita dal Rotary International oltre 10 anni fa per ricordare l’anniversa-
rio della nascita del dottor Jonas Salk, responsabile del team che ha sviluppato il 
primo vaccino antipolio. Nessuno deve dimenticare i successi ottenuti dal Rotary 
contro la poliomielite che dal 1985 con il progetto PolioPlus (ora End Polio Now) 
- grazie anche al vaccino orale del dott. Albert Sabin - si è ridotta del 99,9% nel 
mondo. Attualmente la malattia è presente solo in Afghanistan e in Pakistan 
con pochi casi. Nel 2016 tre nuovi casi di polio in Nigeria, paese che era stato 
dichiarato nel 2015 libero dalla malattia, hanno messo in allerta i governi e le 
istituzioni internazionali come il Rotary.
Lunedì 24 ottobre scorso, al Bar Pepe Rosso a Guastalla, dalle 7.30 alle 9.30, 
così come  è avvenuto grazie ai tantissimi Club Rotary sparsi nel mondo (Londra, 
New York, Evanston, Tokio, Parigi, Roma, Sassari), il Rotary Club Guastalla ha 
organizzato “Un caffè per la Polio”, un momento di informazione e di raccolta 
fondi. Riprendendo la tradizione napoletana del caffè sospeso, i Soci del Club 
guastallese si sono ritrovati insieme ai familiari, agli amici, ai rotaractiani a fare 
colazione, consumando tutti un caffè e lasciandone almeno uno in sospeso il cui 
valore è servito per finanziare dosi di vaccino utili a salvare un bambino dalla po-
lio. La cittadinanza era stata invitata ad aderire all’iniziativa tramite annunci sulla 
stampa e sui social. A fine giornata sono state sottoscritte 300 dosi di vaccino, 
controvalore immediatamente versato alla Rotary Foundation. L’iniziativa, pre-
sentata in anteprima al Governatore Franco Venturi durante la sua visita al Club 
ha ottenuto un forte apprezzamento, tanto che il Distretto 2072 ha provveduto 
a segnalarla a tutti i Club del territorio per una possibile diffusione.

uN Caffè Per La PoLio PLuS
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uNa SoNDa eNDoSCoPiCa Per baMbiNi

Il Presidente di Snupi e la Presidente 
del RC Parma Farnese Valentina Dell’Aglio
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oLTre MiLLe PerSoNe aL CoNCerTo Per La ViTa

Oltre mille persone ieri sera al Concerto per la Vita, promosso dai Rotary 
del territorio insieme a tutti i club service per sostenere la ricerca scientifica 
impegnata a sconfiggere la Corea di Huntington, malattia neurodegenerativa 
che colpisce cervello e muscoli, in particolare fra i bambini. 
Dopo i 1600 studenti della mattina, la ricercatrice e senatrice a vita Elena 
Cattaneo ha informato i presenti sui progressi degli studi e delle sperimentazioni.
Spazio poi al concerto ‘Allegro con brio’, con 40 musicisti degli Istituti Superiori 
di Studi Musicali di Cesena, Ravenna e Rimini. Al clarinetto solista, Paolo Fantini. 
Hanno arricchito il concerto il soprano Vittoria Magnarello ed il basso Roberto 
Gentili. Ha presentato la serata Patrizia Deitos.
La raccolta fondi di quest’anno destinerà fondi anche al laboratorio diretto dal 
prof. Gerardo Biella dell’Università di Pavia, le cui ricerche, nell’ambito delle 
analisi dal punto di vista elettrofisiologico della funzione neuronale, spesso 
s’intrecciano, in piena condivisione, con quelle condotte della prof.ssa Cattaneo.
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uN GeMeLLaGGio rafforZaTo

“Lewisham & Penge, il Club di Londra gemellato col R.C. Riccione-Cattolica 
festeggiava i suoi 90 anni di storia lo scorso 12 novembre.
Quale migliore occasione per condividere la loro gioia e rinsaldare i rapporti far i 
due Clubs? Così il Presidente Fabrizio Pullè , con la sua Francesca ed un gruppet-
to di Soci si sono recati a Londra per festeggiare con gli Amici inglesi! Ospitalità 
perfetta e amicizia vera: un significativo esempio di esperienza Rotariana.
Nella «Oakley House «una fattoria della campagna inglese c›è stata una se-
rata memorabile dove i rotariani italiani e britannici hanno fraternizzato con 
brindisi,scambio di doni e danze guidate da una splendida orchestra jazz.
Durante la cena, degna di uno chef stellato il nostro Presidente  Fabrizio Pullè 
ha avuto modo di ringraziare, a nome del Rotary Riccione-Cattolica, gli inter-
venuti con un discorso in ottimo inglese, invitando a sua volta il Club dell›isola 
a tornare nella nostra Romagna. Una bella esperienza davvero anche perchè 
l›occasione ci ha consentito di rinverdire la conoscenza di Londra con un pro-
gramma di visite guidate, fra cui è spiccata quella del Castello di Windsor,e di 
spettacolo magistralmente organizzate da Francesca alla quale non è manca-
to il meritato applauso di tutti i Rotariani partecipanti. Una bella esperienza 
certamente da ripetere!!!»
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uNa NuoVa auTo Per aGeoP

Il Rotary Club Bologna Carducci ha finalizzato il proprio primo service dell’an-
nata 2016-2017, donando una vettura ad AGEOP, la locale Associazione dei 
Genitori Ematologia Oncologia Pediatrica. La nuova auto permetterà ad AGEOP 
di proseguire, tra le altre importanti attività, il prezioso servizio di trasporto dei 
piccoli pazienti dall’Ospedale S.Orsola alla casa di via Siepelunga, e viceversa.
In questa ampia e confortevole sede, infatti, i ragazzi e le loro famiglie vengo-
no ospitati durante il lungo e non facile periodo di cure che segue la degenza 
ospedaliera e, molto spesso, anche l’eventuale trapianto di midollo osseo. Una 
fase delicata, nella quale vivere in un luogo che ricordi per quanto possibile il 
calore della propria abitazione, può essere molto giovevole per il miglioramento, 
anche psicologico, dei giovani pazienti.
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L’iMPorTaNZa DeLLe VaCCiNaZioNi

In piena campagna vaccinale antinfluenzale, il 29 novembre scorso, al fine di 
generare un’informazione condivisa e consapevole, così come indicato dalla 
Commissione Sanità distrettuale, indispensabile nel sottoporsi alle vaccinazioni, 
i Rotary Club Reggio Emilia Val di Secchia e Reggio Emilia Terra di Matilde hanno 
organizzato un incontro dibattito aperto al pubblico dal titolo: “Per non farsi 
influenzare: le vaccinazioni tra evidenze e resistenze”.
Carlo Manfredi, presidente dell’Ordine dei Medici di Massa Carrara, esperto di 
farmacovigilanza e medico di medicina generale, e Riccardo Zucco, componen-
te della Commissione Salute del Distretto 2072, hanno spiegato il significato 
dei vaccini come tecnologia biomedica capace di indurre “memoria” di difesa 
dalle infezioni virali e batteriche, in grado di garantire, attraverso la memoria 
immunitaria, una “assicurazione per la vita”. I vaccini rientrano a pieno titolo tra 
le  “tecnologie” per la prevenzione delle infezioni, delle malattie trasmissibili e 
anche di alcuni tumori, come i tumori della sfera genitale femminile e maschile 
dei giovani infetti da Herpes virus, oggi oggetto di specifica vaccinazione.
Nel corso dell’interessante incontro sono stati illustrati anche i temi tecnici-ge-
stionali delle diverse vaccinazioni e gli aspetti etico comportamentali del singolo 
e della comunità di riferimento al momento della scelta vaccinale, sottolineando 
l’importanza delle vaccinazioni obbligatorie per i neonati ed i bambini, oltre che 
per le classi di popolazione adulte a rischio. L’informazione sulla vaccinazione 
rientra a pieno titolo nell’Educazione alla salute della comunità ed è espressio-
ne di cultura preventiva, di equità ed altruismo. Ai partecipanti, infine, è stato 
consegnato l’elenco delle vaccinazioni obbligatorie e facoltative ed il calendario 
vaccinale (disponibili nel sito del Ministero della Salute).

I Rotary Club Reggio Emilia, Guastalla e Reggio Emilia Val di Secchia stanno 
realizzando un importante service distrettuale rivolto ai ragazzi degli Istituti 
scolastici superiori di secondo grado della provincia di Reggio Emilia intitolato 
“Dall’Educazione Civica alla Cittadinanza Europea”.
Nato da un’idea della presidente del RC Reggio Emilia Daniela Spallanzani, il ser-
vice ha subito raccolto l’entusiastica adesione da parte dei Rotary Club Guastalla 
e Reggio Emilia Val di Secchia.
In collaborazione con il Centro Teatrale MaMiMò, il progetto, che si svilupperà 
tra febbraio e aprile di quest’anno, ha l’obiettivo di fornire una proposta forma-
tiva sui temi dell’Educazione civica agli studenti degli Istituti superiori di secondo 
grado della provincia di Reggio Emilia che hanno aderito, attraverso laboratori 
di scrittura drammaturgica e teatrale che culmineranno in un workshop di due 
giorni, articolato in diversi momenti di restituzione e confronto con gli studenti 
di tutte le scuole coinvolte. Il service si concluderà alla fine di aprile con una ta-
vola rotonda che illustrerà alla cittadinanza i risultati del progetto, alla presenza 
di esperti del settore e alti rappresentanti delle istituzioni nazionali ed europee.  
La proposta di “formazione alla cittadinanza” rivolta agli studenti parte dal pre-
supposto che i ragazzi abbiano già dentro di sé il concetto innato dell’appar-
tenenza al gruppo, con conseguente necessità di darsi regole condivise che si 
basino sui valori della democrazia. I diversi moduli attivati, teatrali e non, hanno 
lo scopo di risvegliare il pensiero critico degli studenti e finalizzare il lavoro svolto 
in documenti di sintesi sul tema dell’educazione alla cittadinanza da restituire 
ai giovani. 

eDuCaZioNe CiViCa Per i raGaZZi

da sinistra Maria Carmen Consolini, 
presidente Rotary Club Reggio Emilia 
Val di Secchia, Carlo Manfredi, presidente 
dell’Ordine dei Medici di Massa Carrara
Salvatore De Franco, presidente 
Rotary Club Reggio Emilia Terra di Matilde
Riccardo Zucco, componente 
Commissione Salute del Distretto 2072
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uNa CuCiNa Per i biSoGNoSi

L’intervento prevede la fornitura e posa in opera di cappa aspirante, forno, la-
vello ed altro materiale per mettere a norma la cucina della Parrocchia di San 
Giacomo Maggiore sita in via Zamboni a Bologna.
A seguito dell’adeguamento strutturale degli spazi in cui si opera, con un inve-
stimento di 8133 euro, di cui euro 4500 stanziati dai Club Felsinei e euro 3633 
dal Distretto 2072.
La mensa, conosciuta in tutta la zona universitaria e del centro città, opera sot-
to la autorevole e precisa guida di Padre Domenico Vittorini, Priore dell’ordine 
degli Agostiniani, a cui è affidata la Parrocchia.
Offre quotidianamente all’ora di pranzo 100-120 pasti caldi completi ( minestra, 
secondo , verdura, frutta, yogurt e talvolta dolce) a tutti coloro che si presenta-
no senza alcuna distinzione sociale, religiosa, di provenienza.
La dispensazione del pasto è preceduta dalla distribuzione gratuita di generi 
alimentari (frutta, verdura, pasta, yogurt) che viene reperita attraverso donazio-
ni, last minute market, forniture da grande distribuzione di prodotti invendibili 
perchè vicino a scadenza. 
Tutta l’attività è svolta da volontari con la supervisione di Padre Domenico, in  un 
ordine e tranquilla accoglienza stupefacente.
L’intervento è stato completato in tempi brevissimi e la cucina è operativa dalla 
prima metà di ottobre 2016. A questo service si affianca l’intervento del Rotary 
Club Valle del Savena che mensilmente garantisce una fornitura di carne alla 
mensa per l’ammontare di euro 400/mese, evitando ovviamente tipologie ali-
mentari suscettibili di creare discriminazioni per motivi religiosi.
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