
Periodico del Distretto 2072 distribuito gratuitamente ai Soci • Direttore Editoriale Franco Venturi- Direttore responsabile Francesco Baccilieri

FONDAZIONE
rOtAry,
OBIEttIVO
CENtENArIO

Rotary 
Magazine

ottobre 2016 | ANNO 4 • NUMERO 1

Distretto 2072

Evanston
tuttE lE NOVItà
INtrODOttE DAl CONsIglIO
DI lEgIslAZIONE 2016

7

In primo piano
Il prEmIO BAssI 2017 
rADDOppIA E sI CONFErmA 
FArO DEll’ECCEllENZA

20

Progetti distrettuali
Al VIA lA sECONDA EDIZIONE 
DEl prEmIO rOtAry 
pEr lE stArt up

21



DIstrEttO rOtAry 2072
PERIODICO DISTRIBUITO 
GRATUITAMENTE AI SOCI
ANNO 4 - N. 1 - OTTOBRE 2016

DIRETTORE EDITORIALE:
FRANCO VENTURI

DIRETTORE RESPONSABILE:
FRANCESCO BACCILIERI
franbaccilieri@libero.it

COMMISSIONE COMUNICAZIONE:
PRESIDENTE: ALFONSO TOSCHI (R.C. FAENZA)

SOTTOCOMMISSIONE INFORMATIZZAZIONE WEB, SOCIAL NETWORK
PRESIDENTE: GIOVANNI ANTINOZZI (R.C. BOLOGNA CARDUCCI)

SOTTOCOMMISSIONE PER LA RIVISTA DISTRETTUALE
PRESIDENTE: FRANCESCO BACCILIERI (R.C. BOLOGNA CARDUCCI)

SOTTOCOMMISSIONE COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA
PRESIDENTE: MARIA GRAZIA PALMIERI 
(R.C. VIGNOLA - CASTELFRANCO EMILIA - BAZZANO)

HANNO COLLABORATO A QUESTO NUMERO:
ALBERTO AZZOLINI, VALERIA BRAGLIA, ANTONIO FRATICELLI, 
FRANCO MAZZA, MARIA GRAZIA PALMIERI, PIETRO PASINI, 
ANTONIO PROCOPIO, SIMONE RICCI, EDOARDO RISPOLI, 
ALFONSO TOSCHI, CESARE TREVISANI

PROGETTO GRAFICO EDITORIALE:
MARCELLO ASCARI
info@marcelloascari.com

IMPAGINAZIONE NUMERO:
RENNA GRAPHIC DI CASANO GIANFRANCO
renna.graphic@libero.it

La riproduzione degli articoli, anche parzialmente, è consentita citandone la fonte. 
i manoscritti e le fotografie, salvo diverso accordo, non verranno restituiti. 
Gli articoli pubblicati rispecchiano solamente il pensiero degli autori 
e non comportano responsabilità per la direzione o l’editore.

INDICE

Periodico del Distretto 2072 distribuito gratuitamente ai Soci • Direttore Editoriale Franco Venturi- Direttore responsabile Francesco Baccilieri

FONDAZIONE
rOtAry,
OBIEttIVO
CENtENArIO

Rotary 
Magazine

ottobre 2016 | ANNO 4 • NUMERO 1

Distretto 2072

Evanston
tuttE lE NOVItà
INtrODOttE DAl CONsIglIO
DI lEgIslAZIONE 2016

7

In primo piano
Il prEmIO BAssI 2017 
rADDOppIA E sI CONFErmA 
FArO DEll’ECCEllENZA

20

Progetti distrettuali
Al VIA lA sECONDA EDIZIONE 
DEl prEmIO rOtAry 
pEr lE stArt up

21

Rotary ottobre 2016.indd   1 19/10/16   15:30

rOtAry INtErNAtIONAl

 Il Rotary al servizio dell’Umanità 4
 a cura di MArIA GrAZIA PALMIerI

 Operazione rinnovamento 7
 di FrANCo MAZZA

uN sECOlO DI stOrIA

 Obiettivo centenario 11
 di CeSAre treVISANI

 Un team motivato e molto coeso 12
 di PIetro PASINI e ALberto AZZoLINI

prOgEttO CONsOrtI

 In onore di un grande uomo 18
 di FrANCeSCo bACCILIerI

prOgEttI DIstrEttuAlI

 Nel nome dell’eccellenza 20
 di ALFoNSo toSChI

 Imprese giovani, un aiuto concreto 21
 di SIMoNe rICCI

DAllE COmmIssIONI

 Rotaract, gli obiettivi dell’annata 22
 di ANtoNIo ProCoPIo

 Interact, si può fare di più 23
 di edoArdo rISPoLI

CulturA

 Il Nobel italiano, da 55 anni 24
 di ALFoNSo toSChI

EmErgENZA

 Terremoto, l’impegno del Distretto 26
 di ANtoNIo FrAtICeLLI

NO AglI sprEChI

 In nome dell’Africa 29

DAI CluB

  Un viaggio alla scoperta dell’Emilia 31
 Un Global Grant 
 nella Repubblica Democratica del Congo  31
 Congo, pronte le nuove aule scolastiche   32
 Una riunione atipica  32
 Una “Rotapizza” per i ragazzi  33
 Filosofia, a supporto del festival 33
 Zimbabwe, 5000 euro 
 per l’ospedale di Mutoko  34
 Il Rotary fuoriclasse 34
 Nardo ha la sua stella  35
 Ragazzi informati 
 contro i comportamenti a rischio 35

NOTA BENE:
Invitiamo caldamente i club a inviarci le notizie 
relative alla loro attività, incontri, gite, iniziative, etc. 
Si ricorda che i referenti sono: 
•	 Francesco	Baccilieri, 
 per l’area felsinea, estense e romagnola; 
•	 Valeria	Braglia, per l’area emiliana 1 e 2; 
•	 Simone	Ricci, per l’area ghirlandina.



Rotary Magazine 3

IL doNo
deLL’AMICIZIA

e IL ruoLo 
deL rotAry

di
FrANCO VENturI

GOVERNATORE DISTRETTO 2072

EDITORIALE

Carissimi Amici,
nel presentare il primo numero della nostra Rivista 
Distrettuale edizione 2016-2017, vorrei fare alcune 
riflessioni sul quel legame che la nostra organizza-
zione ci indica come base unica e imprescindibile 
della vita dei nostri club: l’amicizia. 

Un grande dono che ci permette di esprimere noi 
stessi con libertà e sincerità, di ricevere e di donare, 
una vera magia, perché quando è vera e disinteres-
sata accade semplicemente, senza motivi particola-
ri, per affinità. 

La definizione di amicizia è sfuggente come il senso 
della vita. è uno dei sentimenti primordiali dell’es-
sere umano: senza l’amicizia l’esistenza si trasfor-
ma in un’agonia di solitudine. 

Il Rotary riconosce questo valore supremo e si fon-
da proprio sui rapporti di amicizia. Raggiungere 
un obiettivo quando al proprio fianco non si han-
no semplici collaboratori ma si è accompagnati da 
amici diventa incredibilmente più semplice. Così 
come diventa più gradevole la vita del Club permet-
tendoci di viverla come un ritrovo di persone affia-
tate e non come un dovere.

Paul Harris certamente è stato una persona illumi-
nata, un visionario capace di scrutare gli scenari 
futuri, di interpretare la società. Ma certamente la 
sua opera non sarebbe oggi così grande se non aves-
se basato le sue idee sul rispetto e l’amicizia come 
veicolo per servire l’umanità. 

Il Rotary allarga i nostri orizzonti, ci insegna a non 
fermarci all’interno delle nostre comunità e ci rega-
la l’opportunità di avvicinare tantissime persone. 
Facciamolo sempre col cuore aperto. Questa è una 
delle cose principali che l’organizzazione ci sugge-
risce. 

Non sarà difficile incontrare nuovi amici, sia che   
siano giovani sia meno giovani. Non sarà difficile 
trovare nuove forze da queste relazioni. 

Buon Rotary a tutti.



EDITORIALE

RIVISTA DISTRETTO ROTARy 2072

Rotary Magazine4

Il rotary
al servizio
dell’umanità
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Nel tema scelto 
dal Presidente Germ 
per questa annata, c’è tutto 
il senso dell’impegno 
che ogni singolo rotariano 
può profondere per rendere 
il mondo un posto migliore 
nel quale vivere

a cura di

MArIA GrAZIA PALMIerI
rotary Club 
Vignola-Castelfranco emilia-bazzano

“Il Rotary al servizio dell’Umanità” è il tema scelto da John 
F. Germ Presidente del Rotary International 2016-2017, 
che lo ha condiviso con i governatori eletti presenti all’As-
semblea Internazionale di San Diego in California. Germ ha 
sottolineato come servire il Rotary, per tutti i soci che nel 
mondo ne fanno parte, significhi avere una grande oppor-
tunità per migliorare il mondo per tutta l’umanità. Questo 
“Servire” si esprime attraverso strade diverse, come fornire 
acqua pulita alle comunità sottosviluppate che ne hanno bi-
sogno, promuovere la pace nelle zone dove ci sono conflit-
ti, occuparsi di alfabetizzazione e di educazione di base e 
avanti a tutto, dell’eradicazione della polio in tutto il mondo.
“Siamo a un bivio nel Rotary” ha aggiunto. “Stiamo contem-
plando l’anno che un giorno sarà ricordato come il più gran-
de nella storia rotariana; il momento in cui sarà registrato 
l’ultimo caso di poliomielite nel mondo”. Dopo i traguardi 
raggiunti lo scorso anno, verso l’eradicazione della polio, 
ormai restano solo due paesi nei quali il virus è ancora pre-
sente, l’ Afghanistan e il Pakistan.
“Quando arriverà il momento” ha detto Germ riferendo-
si all’eradicazione totale della polio è “estremamente im-
portante che il Rotary sia pronto” A questo punto dovrà 
riuscire ad ottenere il giusto riconoscimento, ha aggiunto, 
facendo leva su questo successo per creare nuove partner-
ship. Ma non solo: dovrà anche rafforzare le fila rotariane e 

ROTARy INTERNATIONAL
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intraprendere, negli anni a venire, nuove attività di servizio 
ancora più ambiziose. 
John F Germ,, ha poi voluto incoraggiare ulteriormente i 
partecipanti all’Assemblea Internazionale di San Diego, af-
finchè al ritorno ai propri distretti condividessero il concet-
to del ruolo del Rotary, come mezzo per liberare il mondo 
dalla polio.
“Le persone che vogliono fare del bene vedranno che il Ro-
tary è un’organizzazione che può cambiare il mondo. Ogni 
Rotary Club deve essere pronto a dare loro questa oppor-
tunità”, ha dichiarato Germ, che è socio del Rotary Club di 
Chattanooga, nel Tennessee - USA.
Ma ecco un altro punto importante affrontato dal presi-
dente Germ durante l’Assemblea: “Migliorare l’immagine 
del Rotary non è l’unico modo per aumentare l’effettivo” ha 

affermato Germ” In sostanza c’è bisogno di club flessibili, 
ha sottolineato, club che sappiano rendersi più interessan-
ti ai più giovani, ai recenti pensionati e a coloro che hanno 
un’occupazione. “Abbiamo bisogno di persone pronte a dare 
una mano” ha concluso”con cuori più compassionevoli e 
menti più brillanti, per avanzare nella nostra opera”.
Ricordando la sua partecipazione all’Assemblea di San 
Diego, il nostro Governatore Franco Venturi ha messo in 
rilievo tra le altre, queste intense frasi di Germ, sulle quali 
riflettere “Siamo tutti orgogliosi delle grandi realizzazioni 
della nostra Associazione, ma sono ugualmente importan-
ti le piccole cose che ciascuno di noi può fare ogni giorno. 
La parte migliore della vita di chi è buono, sono i suoi pic-
coli atti dimenticati e senza nome, atti di gentilezza e di 
amore”.

ROTARy INTERNATIONAL
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Il Consiglio di Legislazione 2016
ha introdotto diverse novità, 
tra le quali una maggiore 
flessibilità concessa 
ai club sulle date delle riunioni
e sull’affiliazione. 
Più apertura, inoltre, 
ai rotaractiani per quanto 
riguarda l’ingresso nel Rotary.
Eliminata anche la distinzione
con gli e-club
Il Consiglio di Legislazione 2016 ha recentemente arric-
chito di un corposo e coraggioso rinnovamento (ringiovani-
mento) “L’albero della vita ultrasecolare”, del Rotary Inter-
nazionale, che è certamente datato (oltre cento anni di vita, 
peraltro sempre in crescita di qualità, non sono pochi), ma 
è pur sempre in grado (eccome!) di guardarsi attentamen-
te allo specchio del tempo e di valutare se e quando sia ne-
cessario aggiornarsi per rimanere sempre protagonista nel 
mondo.

oPerAZIoNe 
rINNoVAMeNto

di Franco Mazza 
PDG - R.C. Reggio Emilia
Presidente Commissione
Statuto e Regolamento
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”Previsto un aumento 
 di 4 dollari della quota 
 annuale su una previsione
 finanziaria quinquennale
 di salvaguardia del fondo
 di riserva    „
Orbene, la regola triennale di un esame serio, e finanche di 
una analisi impietosa di sé, (attraverso il Consiglio di Legi-
slatura) ha dimostrato negli anni, da Paul Harris in poi, la 
sua grande validità, ma è da dire che la periodicità trienna-
le, appunto, di questo importantissimo organismo (il Con-
siglio di Legislazione) non è un appuntamento che si ripete, 
per così dire a freddo, ma si alimenta continuamente nel 
triennio, momento per momento, delle raccomandazioni 
continue del Consiglio Centrale, raccomandazioni che a 
loro volta, confluiscono nel Consiglio di Risoluzione, che 
riunendosi una volta all’anno, riassume e filtra sapiente-
mente tutte le proposte e le modifiche provenienti da tutti 
i Rotary nel mondo, e costruisce l’Agenda finale dei “lavori” 
del Consiglio di Legislazione, che può così operare sul va-
glio eccezionale di questi due organismi e deliberare fina-
listicamente gli emendamenti, più opportuni e più vitali, 
che costituiranno, al termine del triennio il migliore e più 
autentico adeguamento alla crescita del Rotary Internazio-
nale. Ebbene, questa, in estrema sintesi, è l’attività degli Or-
ganismi Centrali che, di triennio in triennio, mantengono 
vivo ed operante il monitoraggio del Rotary Internazionale, 
non lasciando mai nulla al caso, né una visione di crescita 
virtuosa.
Ed è da questa utile sequenza di “presenza” e di “attenzio-
ne” che il Consiglio di Legislazione 2016 ha tratto le moti-

vazioni utili ad un coraggioso confronto che ha innovato, 
profondamente, alcune regole, ritenute fino ad oggi presso-
ché inamovibili, se non altro perché avevano costituito da 
sempre una buona garanzia di tenuta.
Sono modifiche, filtrate nel tempo, molto opportune, di cui 
si avrà conferma quanto alla loro incisività nella sperimen-
tazione quotidiana e che, senza alcun commento (non ne 
hanno bisogno, tanto sono evidenti e motivate in sé) sono le 
seguenti, sempre in estrema sintesi:
1. Notevole aumento della flessibilità decisionale dei sin-

goli Rotary Club, nel senso che essi potranno variare le 
date delle riunioni, financo cancellarle, purché se ne ri-
spettino almeno due nel mese.

 Analoga disponibilità nel cambio degli orari di dette ri-
unioni.

2. Si consente ai Rotary Club di essere flessibili nella scel-
ta delle loro regole e dei requisiti di affiliazione, nel sen-
so che i molteplici requisiti, già stabiliti dallo Statuto 
del Rotary International avranno il loro limite, assolu-
tamente necessario soltanto nel fatto che il socio am-
mittendo sia persona di buon carattere e con una buona 
reputazione personale nell’ambito della comunità in 
cui vive e/o nell’ambito della sua attività professionale, 
e, in ogni caso, sia manifesta, e manifestata, la sua di-
sponibilità e mettersi al servizio della Comunità.

3. Aumento di 4 dollari della quota annuale su una previ-
sione finanziaria quinquennale di salvaguardia del fon-
do di riserva. Le quote pro capite annuali che i Club do-
vranno versare al R.I. saranno di USD 60 per il 2017/18, 
USD 64 per il 2018/19 e USD 68 per il 2019/20. Spetterà 
al prossimo Consiglio di Legislazione stabilire le quote 
degli anni successivi.

 “Siamo in un momento in cui dobbiamo pensare al di 
là dello status quo”, ha dichiarato il Vice Presidente del 
R.I. Greg E. Podd. “Dobbiamo pensare al nostro futuro”.

3a) Podd ha detto che l’aumento delle quote permetterà al 
R.I. di migliorare il sito web “il mio Rotary”, sviluppare 
le risorse per permettere ai club di offrire una migliore 
esperienza di affiliazione, di semplificare la rendiconta-

ROTARy INTERNATIONAL
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zione dei club e distretti, di migliorare l’accesso al sito 
web per i Rotaractiani, e aggiornare i sistemi per man-
tenere il Rotary in conformità con le normative globali 
aggiornate.

4. I Rotaractiani potranno diventare soci del club Rotary, 
mentre sono ancora affiliati al Rotaract. I fautori di que-
sta proposta sostengono che sono troppo pochi i Rota-
ractiani (circa il 5 per cento) che finiscono per affiliarsi 
al Rotary. A volte è perché non vogliono lasciare i loro 
club Rotaract prima dell’età limite dei 30 anni. Si spera 
che avendo più opzioni si potrà aumentare il numero 
del giovani leader qualificati nel Rotary.

5. La distinzione tra e-club e club tradizionali sarà eli-
minata. Il Consiglio ha riconosciuto che i club si riu-
niscono in tanti modi, e di fronte a questa flessibilità 
di format, la distinzione non è più significativa. I club 
che hanno “e-club” nel loro nome possono continuare a 
mantenere questa specificazione nel nome.

6. E’ stata stabilita una Commissione permanente per 
l’affiliazione al fine di riconoscere che l’effettivo è una 
priorità assoluta dell’organizzazione, mentre si è riba-
dito che l’eradicazione della polio rimane l’obiettivo di 
primissimo ordine.

In conclusione, si tratta di novità, in parte assolute in par-
te relative (in quanto già nell’aria…), ma in ogni caso, di un 
modo certamente “nuovo” di affrontare temi, quali l’orga-
nizzazione interna dei club, la scelta dell’effettivo, il colle-
gamento tra il centro e la periferia, che deve essere più or-
ganico e produttivo.
Il Rotary Internazionale, come ogni altra Associazione nel 
Mondo, è in rapido sviluppo in una Società che, ogni giorno, 

manifesta forti cambiamenti, talvolta addirittura epocali, e 
crea notevoli difficoltà di rapporto e di compatibilità.
La globalizzazione si sta rivelando un motore in continuo 
aumento dei propri giri e non è facile stare al passo.
Il Rotary cerca di stare al passo dei tempi attraverso i pro-
pri Organismi Centrali, ma richiede ad ogni rotariano uno 
sforzo continuo di presenza e di adeguamento alla realtà, 
comunque nel fermo rispetto dei valori rotariani che deb-
bono essere tenuti sempre presenti nell’azione quotidiana.
Non si dimentichi mai che il Rotary Internazionale è costi-
tuito da uomini, che dando corpo e associandosi al Rotary, 
hanno fatto sventolare, da oltre 100 anni, la bandiera della 
civiltà e del progresso.

ROTARy INTERNATIONAL

”Creata una commissione
 permanente per
 l’affiliazione, al fine 
 di riconoscere   
 che l’effettivo è 
 una priorità assoluta
 dell’organizzazione              „
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rotary Foundation,
una storia 
lunga un secolo
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In vista dello storico traguardo
della Rotary Foundation, 
la Commissione distrettuale 
è al lavoro per definire 
un’attività coordinata 
che lo valorizzi adeguatamente. 
Ne parliamo con il Presidente,
Pietro Pasini
Quale	obiettivo	avete?
“Intanto sarà importante favorire la partecipazione del mas-
simo numero possibile di rotariani del nostro Distretto alle 
Celebrazioni del Centenario della Fondazione Rotary in occa-
sione del Congresso Internazionale che si terrà negli Usa, ad 
Atlanta, dal 10 al 14 giugno 2017. Un altro obiettivo primario, 
come definito col Governatore, sarà il sostegno all’azione dei 
Club del Distretto per il conseguimento dell’Attestato Presi-
denziale, con particolare attenzione a realizzare gli obiettivi 
riguardanti la Fondazione Rotary”.
Con	quali	obiettivi?
“Riguardo alle contribuzioni, almeno 3 obiettivi di donazione 
alla Rotary Foundation tra i seguenti: le Donazioni individua-
li (la Contribuzione EREY indicata dal Distretto nell’anno 
centenario (120 dollari ogni rotariano al Fondo Annuale); la 
Donazione pro capite di 26,50 dollari in ricordo del primo 
Fondo; le Donazioni del Club (la Donazione di 536 dollari 
per Club (valore attuale di 26,50 dollari) al Fondo Annuale; la 
Donazione di 2.650 dollari (26,50x100) al Fondo Polio; l’Au-
mento di un Benefattore (1.000 dollari al Fondo di Dotazio-
ne); l’aumento di un Membro della Bequest Society; record di 
donazioni(da tutti i Soci a tutti i Fondi in 5 anni)
Per	quanto	riguarda	i	programmi	della	Fondazione	Ro-
tary?
“Ci poniamo almeno 3 obiettivi di partecipazione ai program-
mi della Rotary Foundation: almeno un Socio del Club parte-
cipante al SEGS (Seminario Gestione Sovvenzioni); almeno 1 
progetto finanziato con una Sovvenzione Distrettuale o Glo-
bale della Rotary Foundation; Partnership in un progetto con 
almeno altri 5 Club della propria area “regionale”; un progetto 
con un “partner nel servire”; partnership in un progetto comu-
ne con una o più associazioni o organizzazioni governative”.
Ci	 puoi	 riepilogare	 l’impegno	 a	 cui	 sono	 chiamati	 i	
Club?

obIettIVo CeNteNArIo

“Nella partecipazione attiva dei Club ai programmi della 
Fondazione Rotary, tutti i Club del Distretto sono stati mes-
si in condizione di conseguire la Qualificazione a Gestire le 
Sovvenzioni della Fondazione Rotary, sia Distrettuali che 
Globali. Ben 23 progetti di carattere umanitario, sociale, edu-
cativo dentro e fuori del Distretto sono in corso di realizza-
zione da parte di 42 Club con il supporto delle relative Sov-
venzioni Distrettuali. Per i progetti dei Club con Sovvenzioni 
Globali il Distretto sta raccogliendo e vagliando le richieste di 
partecipazione attraverso il Fondo di Designazione Distret-
tuale (FODD).
Il	Programma	End	Polio	Now	resta	centrale	in	questo	
Centenario.
“Certo, non possiamo arretrare di un centimetro su questo 
obiettivo. Di recente la Nigeria è stata reinserita nella lista 
– corta ma non ancora annullata- dei Paesi ancora endemici. 
Nel Distretto proseguiranno le iniziative e segnalo che il R.C. 
di Forlì si già mosso promuovendo un evento informativo-
promozionale per il “World Polio Day”, il 24 ottobre a Castro-
caro Terme e programmando l’evento podistico amatoriale 
“Run to End polio Now” per il 7 Maggio 1917. Tanti Club si 
stanno muovendo con iniziative ad hoc.
Il	 Distretto	 ha	 una	 buona	 tradizione	 di	 sostegno	 alla	
Fondazione.
“A proposito di raccolta fondi la Commissione Distrettuale 
dedicata, stimolata anche dal risultato delle contribuzioni 
al Fondo Annuale Programmi della Fondazione Rotary che 
nell’annata appena terminata il 30 Giugno scorso ha visto il 
nostro Distretto primeggiare tra  i Distretti italiani , è al lavo-
ro, archiviata la pausa ferragostana, per proporre al Distretto 
ed ai Club la realizzazione di iniziative ed eventi che possano 
contribuire a mantenere e, magari, ulteriormente migliorare 
la posizione di eccellenza del nostro Distretto in questo am-
bito vitale per mantenere “il Rotary al servizio dell’umanità”.

Cesare	Trevisani	
RotaryClub Rimini Riviera

uN sECOLO DI sTORIA
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Conosciamo più da vicino 
la squadra chiamata 
a presidiare questo ambito 
così strategico di attività. 
Essa è già pienamente 
operativa e pronta a supportare 
i club nei loro progetti
Il 30 giugno scorso è terminato l’incarico del Presidente Leo-
nardo De Angelis, iniziato il 1 luglio 2013, e dal 1 luglio la Com-
missione Distrettuale per la Rotary Foundation è presieduta 
da Pietro Pasini che rimarrà nel ruolo di presidente per i pros-
simi tre anni.
Le Sotto-Commissioni nelle quali la Commissione Distret-
tuale Rotary Foundation si articola nell’anno rotariano 2016-
2017, che vede come Governatore Distrettuale Franco Venturi, 
sono presiedute rispettivamente da:
Alberto	Azzolini, Sotto-Commissione Sovvenzioni,
Fiorella	Sgallari, Sotto-Commissione Raccolta Fondi,
Antonio	Fraticelli, Sotto-Commissione Volontari del Rotary,
Fernando	Imbroglini, Sotto-Commissione Buona Ammini-
strazione,
Angelo	 Benedetti, Sotto-Commissione Borse di Studio e 
Borsisti della Pace,

uN teAM 
MotIVAto
e MoLto CoeSo

di Pietro Pasini 
PDG - R.C. Riccione-Cattolica
Presidente Commissione 
Fondazione Rotary

di Alberto Azzolini 
R.C. Rimini Riviera
Presidente Sottocommissione 
Gestione Sovvenzioni e Progetti
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Carlo	Garoia, Commissione VTT-VTE (Formazione e Scam-
bio delle Squadre Professionali),
Salvatore	Ricca	Rosellini, Sotto-Commissione Polio Plus,
Jorick	Bernardi, alla Sotto-Commissione Alumni.
Ogni Sotto-Commissione, costituita da rotariani appassionati 
e volonterosi, nominata annualmente dal Governatore Eletto 
e guidata dal rispettivo Presidente, componente della stessa 
Commissione Distrettuale, svolge compiti specifici. 
La durata triennale nell’incarico del Presidente della Commis-
sione è motivata dall’esigenza di continuità d’azione nel tempo. 
Infatti molti progetti dei Club e del Distretto hanno durata plu-
riennale e rendono essenziale una cooperazione tra i respon-
sabili delle varie Commissioni nelle annate che si succedono.
Per l’annata in corso, iniziata formalmente il 1 luglio,  è prose-
guita l’attività di formazione sulla Fondazione Rotary (Semi-
nario per la Gestione delle Sovvenzioni, interventi in sede di 
SISD-SIAG, SIPE- Assemblea), già in corso dell’annata 2015-
2016, a cura della Commissione Distrettuale per la Fondazione 
Rotary,  mirata  a :
• diffondere nei Club la conoscenza dei programmi e delle  at-

tività della Rotary Foundation; 
• consentire agli stessi Club di conseguire la qualificazione ne-

cessaria ed indispensabile per gestire le sovvenzioni distret-
tuali e globali. Tutti i Club del Distretto hanno conseguito la 
qualificazione, partecipando con un loro rappresentante al 
Seminario per la Gestione delle Sovvenzioni -SEGS- già ci-
tato e firmando il Memorandum d’Intesa (MOU);

• sostenere i Club nella predisposizione di progetti efficaci con 
il sostegno e sussidio anche finanziario della Rotary Founda-
tion sotto forma di Sovvenzioni Distrettuali e/o Sovvenzio-
ni Globali. A questo proposito possiamo comunicare che 42 
Club - singolarmente o associati tra loro - hanno presentato 
23 progetti di carattere umanitario, sociale ed educativo den-
tro e fuori il territorio distrettuale, tutti con il contributo si-
gnificativo della Fondazione Rotary attraverso l’azione della 
Sotto-Commissione Sovvenzioni. Per disposizione del Go-
vernatore Franco Venturi è stata ripartita tra le sovvenzioni 
ai progetti dei Club l’intera Sovvenzione Distrettuale.

• oltre complessivi 84.000 dollari sono già stati ripartiti - con 
l’approvazione definitiva della Fondazione Rotary - tra i 
progetti dei Club da attuare entro l’annata 2016-2017 ed è 
in corso la materiale assegnazione delle somme rispettive 
assegnate.

è stata registrata, con soddisfazione e in spirito di continuità 

con l’attività del triennio precedente, la conclusione definitiva 
di tutti i progetti dei Club finanziati con sovvenzione distret-
tuale nell’annata 2015-2016. Per l’implementazione nella pre-
sente annata 2016-2017, ed eventualmente per la prosecuzione 
successiva, è stata inoltre registrata l’approvazione della Fon-
dazione Rotary di vari progetti con Sovvenzione Globale pre-
sentati nella decorsa annata 2015-2016, col pregevole risultato 
di avere ottenuto l’approvazione della Fondazione Rotary per 
l’avvio alla realizzazione di tutti i progetti presentati.
Dall’inizio dell’Anno rotariano 2016-2017 è in corso la raccolta 
delle proposte avanzate dai Club del Distretto, che si propon-
gono di realizzare progetti con Sovvenzione Globale, di par-
tecipazione dello stesso Distretto, attraverso l’assegnazione 
di una quota finanziaria dal FODD (Fondo di Designazione 
Distrettuale o DDF) a tali progetti. Al momento sono perve-
nute o, per lo più informalmente, avanzate alla Commissio-
ne Distrettuale per la Fondazione Rotary, ed in particolare 
alla Sotto-Commissione Sovvenzioni, richieste di eventuale 
partecipazione finanziaria del Distretto con fondi FODD per 
progetti (circa 3-4) ancora allo stadio di definizione, per i qua-
li la Commissione e Sotto-Commissione stanno svolgendo 
un ruolo consultivo; sembrano annunciarsi altre richieste, al 
momento non pervenute, da parte di Club (almeno altri 4) in-
tervenuti al recente Multiclub Workshop,  tenutosi a Palermo 
in settembre. L’apposita Commissione è pronta ad esaminare 
ogni proposta che corrisponda ai canoni richiesti dalla Fonda-
zione Rotary ed a partecipare, in forma appropriata ed adegua-
ta, nei limiti delle risorse disponibili.
In ambito formativo, già in preparazione all’annata 2016-2017 
e in questa prima frazione dell’annata in corso (non è ancora 
concluso il primo trimestre), sia il Presidente della Commis-
sione, sia diversi Presidenti di Sotto-Commissione hanno te-
nuto o sono in procinto di tenere relazioni e comunicazioni:
• Pietro	Pasini, in merito agli eventi distrettuali sopra citati, 
• Angelo	Benedetti, sulle Borse di Studio all’Assemblea Di-

strettuale,
• Fiorella	Sgallari sulla Raccolta Fondi, Antonio Fraticelli 

sui Volontari del Rotary, Salvatore Ricca Rosellini sul Pro-
getto Polio, Carlo Garoia, sul VTT con l’Argentina, al prossi-
mo Seminario della Fondazione Rotary-IDIR dell’8 Ottobre 
a Riccione.

Sul piano organizzativo ed operativo, l’intesa tra il Governato-
re 2016-2017 Franco Venturi, il Governatore 2017-2018 Mau-
rizio Marcialis, il Presidente della Commissione Distrettuale 
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2016-2019 Pietro Pasini, Il Presidente 2016-2017 della Sotto-
Commissione per le Sovvenzioni Alberto Azzolini è stata de-
terminante per conseguire Qualificazione del Distretto e per 
la gestione e ripartizione del Fondo di Designazione Distret-
tuale (FODD). Così come è stato essenziale il contributo della  
Sotto-Commissione Sovvenzioni, col suo Presidente Alberto 
Azzolini, per tutte le operazioni relative alla selezione dei Pro-
getti con Sovvenzione Distrettuale, e come è stato e sarà fonda-
mentale in corso d’anno e oltre il contributo della Sotto-Com-
missione per la Buona Amministrazione, e del suo Presidente 
Fernando Imbroglini, per la predisposizione delle appropriate  
modalità e linee guida amministrative a salvaguardia e tutela 
della correttezza sotto ogni profilo dell’utilizzo dei fondi della 
Fondazione Rotary finalizzati a sostenere l’azione del Distret-
to e dei Club.

IN	mERITo	Al	PIANo	oPERATIVo	
la	Sotto-Commissione	Borse	di	studio, col suo Presidente 
Angelo Benedetti, sta raccogliendo per la successiva valutazio-
ne le proposte avanzate dai Club di Borse di studio con Sovven-
zione Globale.
la	Sotto-Commissione	Raccolta	Fondi con la sua Presi-
dente Fiorella Sgallari ha già svolto azione di programmazione 
delle attività dell’annata 2015-2016 durante la quale il nostro 
Distretto è risultato al primo posto tra i Distretti Italiani per le 
Contribuzioni al Fondo Annuale (con 344.150,93 $ e al secon-
do posto per le contribuzioni complessive). 
Il Centenario della Fondazione Rotary dovrebbe essere occa-
sione per un’ulteriore sensibilizzazione dei rotariani a soste-
nere la nostra Fondazione. 
la	Sotto-Commissione	Polio, presieduta da Salvatore Ric-
ca Rosellini, per il 24 ottobre, Giornata Mondiale della lotta 
alla Polio, curerà la ristampa del volume sulla storia della Po-
lio, (“La poliomielite in Italia…come eravamo”) e, con l’azione 
della sua Sotto-Commissione, richiamerà l’attenzione di tutti 
i Club del Distretto sul fatto che alla data del 7 settembre 2016 
notizie, sia pure non ancora totalmente positive, vengono da 
Afghanistan (8 casi di polio tipo 1 dall’inizio dell’anno all’8 
agosto, contro i 9 casi del 2015), e dal Pakistan (14 casi ad oggi 
dall’inizio del 2016, contro i 30 casi nello  stesso periodo nel 
2015). Non sono buone invece le notizie dalla Nigeria: dopo 
due anni di assenza di segnalazioni, sono stati riportati 1 caso 

in luglio e 2 casi in agosto di quest’anno. La lotta contro la po-
lio richiede ai rotariani ancora la massima attenzione ed il 
massimo impegno. La Sotto-Commissione Distrettuale Polio 
è a disposizione dei Club per eventuali occasioni informative, 
per la segnalazione di iniziative locali, per la celebrazione del 
World Polio Day il 24 ottobre prossimo, per la programmazio-
ne della partecipazione, con la collaborazione del Rotaract, ad 
iniziative di sensibilizzazione e raccolta fondi come l’evento 
podistico amatoriale “Run to End Polio Now” in programma 
per il 7 maggio 2017 a Forlì. La stessa Commissione sollecita 
la segnalazione da parte dei Club di iniziative per promuovere 
la sensibilizzazione alla lotta per debellare definitivamente la 
Polio contribuendo anche alla Celebrazione nel Distretto del 
Centenario della Fondazione Rotary.
la	Sotto-Commissione	Volontari	 del	Rotary, per mezzo 
del Presidente Antonio Fraticelli, segue per conto del Distretto 
l’evoluzione delle iniziative multidistrettuali, distrettuali e di 
Club, l’attività di raccolta fondi, le opportunità e modalità di 
intervento dei volontari del Distretto a sostegno delle popo-
lazioni colpite dal recente luttuoso evento del sisma in Italia 
centrale. La stessa Commissione segue l’implementazione nel 
nostro Distretto del Protocollo d’Intesa Rotary Italiani/Prote-
zione Civile così come sarà parte attiva, in stretto contatto con 
il Delegato Distrettuale per il Banco Alimentare  Alessandro 
Alboni, per la partecipazione del nostro Distretto alla Giornata 
Nazionale della Colletta Alimentare in programma per sabato 
26 novembre 2016.
la	Sotto-Commissione	per	 il	VTT/VTE, già citata, con il 
suo Presidente Carlo Garoja, sta tenendo i contatti e stabilen-
do i lavori preparatori per lo svolgimento nel maggio/giugno 
del prossimo anno dello Scambio di Squadre di Formazione 
Professionale in campo agro-alimentare, settore di eccellenza 
nel territorio distrettuale, insieme al Distretto 4095 della città 
di Buenos Aires, Argentina.
Ultimo ma non meno importante obiettivo distrettuale, la in-
clusione “effettiva” ed operativa nella Commissione	Distret-
tuale	della	Commissione	Alumni, Presidente Jorick Berar-
di, a segnale di una particolare attenzione ad un settore che, 
oltre che essere testimonianza concreta dell’azione del Rotary 
nei confronti delle Nuove generazioni, può richiamare l’inte-
resse delle Commissioni Effettivo dei Club. 
A titolo informativo ed in rapporto alla considerazione di  
quanto bene ogni rotariano può fare nel suo “servizio all’uma-
nità”, ecco cosa “vale” un contributo personale di un rotariano 
o di un Rotary Club alla Fondazione Rotary. Facciamo qualche 
esempio  non “milionario”:
10 dollari “valgono” 10 zanzariere per letti in Uganda,
25 dollari “valgono “ un fornello a gas per le mamme povere del 
Paraguay che possono scaldare il latte per i loro bambini,
85 dollari valgono un corso di “lezioni di business” per “im-
prenditori” a basso reddito negli USA,
100 dollari “valgono” un lavandino rivestito di mattonelle in 
Indonesia per fornire acqua pulita e per prevenire malattie 
come la dengue.
In questi casi è facile comprendere l’importanza dell’informa-
zione. A tal fine sarebbe particolarmente utile poter usufruire 
di una rubrica fissa o di altra modalità di comunicazione sul 
sito distrettuale o sui social network per offrire costanti infor-
mazioni e resoconti delle attività e delle iniziative della Com-
missione.

uN sECOLO DI sTORIA
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IL ROTARY AL SERVIZIO 
DELL’UMANITÀ

Il Rotary ha rappresentato molte cose, per tante 
persone, negli ultimi 111 anni. Grazie al Rotary, 
i nostri soci hanno trovato amici, comunità e un 
senso di realizzazione; abbiamo creato rapporti, 
migliorato le nostre carriere e abbiamo avuto 
esperienze straordinarie, che sarebbero state 
altrimenti impossibili. Ogni settimana, nei 34.000 
club di tutto il mondo, i Rotariani si riuniscono 
per parlare, divertirsi e scambiare idee. Ma 
soprattutto, ci riuniamo per un unico obiettivo: 
metterci al servizio degli altri.

Mettersi al servizio dell’umanità è la pietra 
angolare del Rotary sin dalla sua nascita, 
ed è rimasto il suo scopo principale fino ad 
oggi. Ritengo che oggi non vi sia una via più 
significativa per mettersi al servizio del 
mondo dell’affiliazione al Rotary. Nessun’altra 
organizzazione occupa una posizione migliore 
del Rotary per fare una differenza positiva 
nel mondo. Nessun’altra organizzazione 
riunisce professionisti dediti ed esperti in una 
vasta gamma di campi, in modo significativo, 
consentendo loro di realizzare obiettivi ambiziosi. 
Grazie al Rotary, abbiamo le capacità, il network 
e le competenze per cambiare il mondo: gli unici 
limiti sono quelli che ci poniamo noi stessi.

Oggi, la nostra organizzazione si trova in un 
punto molto critico: un frangente storico 
che determinerà, in molti modi, quello che 
succederà domani. Insieme, abbiamo offerto 
uno straordinario service al mondo; in futuro 
dipenderà da noi fare ancora di più. Questo è 

il momento di fare leva sui nostri successi per 
completare l’impresa dell’eradicazione della 
polio, e catapultare in avanti il Rotary, con 
determinazione ed entusiasmo, per fare sempre 
più bene nel mondo. 

Una delle tante lezioni apprese dalla nostra lotta 
alla polio, e una delle più importanti, è comunque 
una delle più semplici: se vogliamo spingere in 
avanti il Rotary tutti quanti dobbiamo muoverci 
nella stessa direzione. La continuità della 
leadership, a livello di club, distretto e RI, è l’unico 
modo per progredire e realizzare il nostro pieno 
potenziale. Non basta semplicemente trovare nuovi 
soci e creare nuovi club: il nostro obiettivo non è 
avere più Rotariani, ma più Rotariani che possono 
realizzare più opere di successo per il Rotary, che 
diventeranno i leader futuri del Rotary. 

Alla fine della sua vita, riflettendo sul percorso 
che lo aveva portato al Rotary, Paul Harris scrisse: 
“Gli sforzi individuali possono diventare esigenze 
individuali, ma gli sforzi condivisi dovrebbero 
essere dedicati al servizio dell’umanità. Il potere 
della condivisione degli impegni non conosce 
limiti”. Lui non avrebbe mai potuto immaginare 
che un giorno, oltre 1,2 milioni di Rotariani 
avrebbero condiviso i loro sforzi e, attraverso la 
Fondazione Rotary e le loro risorse, si sarebbero 
messi al servizio dell’umanità. Adesso possiamo 
solo immaginare quali grandi opere Paul Harris si 
sarebbe aspettato da un Rotary di tale statura! È 
quindi nostra responsabilità realizzare tali opere; 
ed è nostro privilegio portare avanti la tradizione 
con “Il Rotary al servizio dell’Umanità”.

Cordiali saluti, 
 
 
 
 
 
John Germ 
Presidente, Rotary International, 2016/2017

TEMA PRESIDENZIALE 
E ATTESTATO

COME QUALIFICARSI

Per qualificarsi all’Attestato presidenziale, 
i club devono completare due attività 
obbligatorie e altre attività in varie categorie. 
La maggior parte delle attività sarà verificata 
automaticamente attraverso i dati in mano al RI. 
Ma alcune saranno verificate dalle informazioni 
che Voi immetterete in Rotary Club Central. 

Per ottenere i risultati più accurati dai club, 
per la prima volta in assoluto, essi avranno a 
disposizione l’intero anno rotariano - dal 1º 
luglio 2016 al 30 giugno 2017 - per realizzare gli 
obiettivi contenuti nell’Attestato presidenziale.

I governatori saranno in grado di monitorare 
online i progressi di tutti i club, e ho chiesto 
loro di seguire i vostri passi regolarmente e di 
aiutarvi a raggiungere gli obiettivi definiti.

ATTESTATO DISTRETTUALE
Inoltre, provvederò a consegnare ai distretti 
un attestato speciale che soddisfano i seguenti 
requisiti:

 l Almeno il 51% dei club del distretto ottiene 
l’Attestato presidenziale

 l Contributo di almeno il 20% del FODD al 
programma PolioPlus

 l Incremento delle donazioni al Fondo annuale 
del 5% rispetto al totale dell’anno scorso

 l Aumento del 3% dell’effettivo

Grazie in anticipo per i vostri sforzi  
durante tutto l’anno all’insegna del motto:  
Il Rotary al servizio dell’Umanità.

JOHN GERM
Presidente 2016/2017 
Rotary International

DELL’UMANITÀ
IL ROTARY AL SERVIZIO
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AttIVItÀ obbLIGAtorIe

I	club	devono	realizzare	i	seguenti	2	obiettivi:

• ll Definire almeno 10 obiettivi in Rotary Club Central.

• ll Pagare puntualmente le quote semestrali a luglio e gen-
naio. Nota Bene: Verificare le opzioni di pagamento nella 
fattura di club o contattando il proprio rappresentante 
finanziario.

SVILuPPo e CoNSerVAZIoNe deLL’eFFettIVo

Verificare che tutti i dati dell’effettivo riportati tramite Il 
mio Rotary o il fornitore per l’integrazione dati siano cor-
retti, controllando Dati di club e soci, sotto la voce Gestione 
del club in Il mio Rotary. è possibile cominciare a tenere 
traccia dei progressi a settembre.

I	club	devono	conseguire	2	dei	seguenti	obiettivi:

• Conseguire un guadagno netto nell’effettivo.
 Club di piccole dimensioni (fino a 50 soci) devono otte-

nere un guadagno netto di almeno un socio;
 i club di grandi dimensioni (51 o più soci) devono ottene-

re un guadagno netto di almeno due soci.

• ll Migliorare il tasso di conservazione dei soci di almeno 
1% rispetto all’anno scorso o conservare il 100%.

• ll Affiliare nuovi soci di età inferiore ai 40 anni; i club fino 
a 50 soci devono affiliare un minimo di due nuovi soci 
mentre quelli con 51 o più soci ne devono affiliare almeno 
quattro. I nuovi soci devono creare il loro profilo in Il mio 
Rotary.

doNAZIoNI ALLA FoNdAZIoNe

I dati relativi alle donazioni e riconoscimenti per club e 
soci saranno riportati nei rapporti disponibili ai dirigenti di 
club tramite Il mio Rotary. Per celebrare il centenario della 
nostra Fondazione, parecchi di questi obiettivi fanno riferi-
mento alla donazione originale di 26,50 USD richiesta per 
la creazione della Fondazione Rotary nel 1917. L’ammonta-
re di 536 USD corrisponde a 26,50 USD al giorno d’oggi.

I	club	devono	conseguire	3	dei	seguenti	obiettivi:

• Sostenere la nostra Fondazione con una donazione di al-
meno 536 USD.

• Sostenere la nostra Fondazione con una donazione di al-
meno 26.50 USD da ogni socio.

• Ottenere un totale di almeno 2.650 USD in donazioni a 
favore di PolioPlus in onore del centenario della Fonda-
zione Rotary.

• Effettuare un contributo minimo di 100 USD pro capite 
al Fondo annuale.

• Ottenere un ammontare record di donazioni per un pe-
riodo quinquennale (ammontare di donazioni ottenute 
da tutti i soci a prescindere dalla loro destinazione, con 
una donazione minima di 26,50 USD per socio) in onore 
del centenario della Fondazione.

• Aumentare di almeno un’unità il numero totale dei Be-
nefattori e membri della Bequest Society nel club.

AdoZIoNe deL tooL oNLINe

Tutti i dati relativi a questi obiettivi saranno registrati au-
tomaticamente in seguito all’azione intrapresa.

I	club	devono	conseguire	2	dei	seguenti	obiettivi:

• Almeno il 50% dei soci deve avere immesso competenze 
e interessi nel proprio profilo in

• Il mio Rotary, e rendere questa sezione del profilo visibi-
le al pubblico.

• Pubblicare almeno una iniziativa in Rotary Showcase.

• Postare un progetto che necessita di aiuti o contribuire 
ad un progetto in Rotary Ideas.

• Avere almeno due soci del club iscritti e attivi nei Gruppi 
di discussione in Il mio Rotary.

AZIoNe uMANItArIA

I	club	devono	conseguire	3	dei	seguenti	obiettivi:

• Patrocinare almeno un Gruppo Community Rotary per 
migliorare il coinvolgimento nella comunità e assicurare 
la sostenibilità del progetto. Nota Bene: Il Gruppo deve 
essere in possesso del certificato ufficiale del Rotary In-
ternational. 

 Per garantire il riconoscimento del patrocinio o co-pa-
trocinio di un Gruppo Community Rotary, il presidente 
di club può verificare i dati del RI nei Rapporti in Rotary 
Club Central e contattare rotary.service@rotary.org per 
segnalare eventuali discrepanze.

• Assicurarsi che almeno un socio del club appartiene ad 
un Gruppo d’azione rotariana (www.rotary.org/it/ac-
tiongroups). Da riportare in Rotary Club Central.

• Stringere una partnership con la Fondazione sponsoriz-
zando almeno un progetto finanziato da una sovvenzione 
globale o sovvenzione distrettuale. 

 Nota Bene: Il tuo club può contattare il tuo distretto per 
verificare se si è registrato come sponsor di una sovven-
zione globale o se è incluso nell’elenco come sponsor di 
una sovvenzione distrettuale nel piano di spesa origina-
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rio indicato nella domanda di sovvenzione distrettuale 
2015/2016 del tuo distretto.

• Almeno un socio del club deve partecipare a un semina-
rio per la gestione delle sovvenzioni. Da riportare in Ro-
tary Club Central.

• Implementare un progetto con uno dei partner nel ser-
vizio del Rotary. N.B.:Il Rotary ha parecchi partner che 
collaborano ai progetti direttamente con i club. Per un 
elenco dei partner, visitare il sito www.rotary.org/it/
partners. Da riportare in Rotary Club Central.

• Instaurare partnership con una o più associazioni o or-
ganizzazioni governative per lo svolgimento di un pro-
getto in comune. Da riportare in Rotary Club Central.

• Incrementare la portata e la visibilità di un progetto in-
staurando una partnership con almeno altri cinque Ro-
tary club della propria area regionale. Da riportare in Ro-
tary Club Central.

NuoVe GeNerAZIoNI

I Rotaract club o Interact club sponsorizzati dal proprio 
club devono essere in possesso della certificazione uffciale 
del Rotary International. Per garantire il riconoscimento 
del patrocinio o co-patrocinio di questi club, il presidente di 
club può verificare i dati del RI nei Rapporti in Rotary Club 
Central e contattare rotaract@rotary.org oppure interact@
rotary.org per segnalare eventuali discrepanze.

I	club	devono	conseguire	3	dei	seguenti	obiettivi:

• Essere già patrocinatori o co-patrocinatori di un club 
Rotaract.

• Essere già patrocinatori o co-patrocinatori di un club 
Rotaract basato nella comunità.

• Essere già patrocinatori o co-patrocinatori di un club In-
teract.

• Avere almeno 1 socio del club che fa da mentore per un 
Rotaractiano o Interactiano. Da riportare in Rotary Club 
Central.

• Coinvolgere Rotaractiani o Interactiani nei progetti ed 
eventi di club. Da riportare in Rotary Club Central.

• Sponsorizzare o ospitare almeno uno studente dello 
Scambio giovani del Rotary. Da riportare in Rotary Club 
Central.

• Sponsorizzare un partecipante a un evento del RYLA. Da 
riportare in Rotary Club Central.

IMMAGINe PubbLICA

I	club	devono	conseguire	1	dei	seguenti	obiettivi:

• Ospitare un evento per informare la comunità sulla Fon-
dazione Rotary e il suo centenario. Da riportare in Rota-
ry Club Central.

• Ottenere la pubblicazione di un articolo di un progetto 
di club eccezionale dai media del posto. Da riportare in 
Rotary Club Central.

• Coinvolgere gli organi d’informazione del posto in alme-
no un evento o progetto di club o raccolta fondi. Da ripor-
tare in Rotary Club Central
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Il service distrettuale 
delle consorti appoggia
l’attività dell’associazione 
bolognese “Il Sentiero 
dello Gnomo”, 
nata per ricordare la figura 
di Paolo Serra, scomparso 
prematuramente
Un’associazione nata a Bologna, con l’obbiettivo di 
onorare al meglio i valori e la memoria di un giovane 
e brillantissimo uomo, Paolo Serra, morto nel 2008, a 
soli 35 anni, per un aneurisma.
Paolo, padre di tre figli, imprenditore, boy scout e tante 
altre cose ancora, era soprattutto una persona eccezio-
nale, piena di amici, sempre pronta a spendersi senza 
riserve per aiutare il prossimo. E sono stati proprio gli 
amici – tutti, nessuno escluso – a fondare, nell’estate 
del 2009, l’associazione denominata “Il Sentiero dello 
Gnomo”, realtà che Luciana, moglie del nostro Gover-
natore Franco Venturi, ha scelto come destinataria 

IN oNore 
dI uN GrANde uoMo

di Francesco Baccilieri
Rotary Club Bologna Carducci
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del service distrettuale delle consorti. “Paolo – ricorda 
Luciana – era ribattezzato proprio ‘lo gnomo’ ed io, che 
ho avuto il privilegio di conoscerlo bene, posso dire che 
era dotato di un entusiasmo e di un’energia incredibili, 
oltre che di un’umanità contagiosa e fuori dal comune. 
Pensa, solo per prendere un esempio tra i tanti, che era 
solito sfruttare il suo periodo di ferie per andare a fare 
l’animatore nelle carceri”.
Tanti sono i progetti che vedono impegnata l’associa-
zione. A cominciare dal primo, in ordine di tempo, che 
prevede un supporto economico annuale alla scuola 
primaria “Paolo Serra”, fondata nel 2008, che si trova in 
India, in una località a circa 200 chilometri da Calcutta. 
Grazie a questo contributo, vengono coperti tutti i costi 
di gestione di una struttura che ospita attualmente 110 
bambini di età compresa dai 3 ai 10 anni, provenienti da 
difficili situazioni familiari, che in questo modo hanno 
l’opportunità di poter usufruire dell’istruzione di base.
Svariate sono anche le iniziative che coinvolgono il 
nostro territorio, che vedono sempre i bambini e i ra-
gazzi tra i principali destinatari. Come il Progetto 0.1, 
ad esempio, che dal 2012 fornisce un aiuto concreto ad 
una quarantina di famiglie a basso reddito che abbiano 
un figlio tra zero e un anno. Esso consiste nella distri-
buzione, una volta al mese, di una sorta di “sacchetto 
della spesa”, del valore complessivo di circa trenta euro, 
che contiene alimenti e prodotti per l’infanzia.
C’è poi il Progetto Zaini, nato nel 2014, anch’esso rivolto 
a bambini bolognesi che frequentano la scuola prima-

ria e che provengono da famiglie in difficoltà economi-
ca. L’associazione si fa carico dell’acquisto di quaderni, 
materiale di cancelleria, didattico e da disegno, oltre a 
tute sportive, facendolo pervenire poi direttamente ai 
piccoli fruitori.
Altri interessanti progetti portati avanti da “il Sentiero 
dello Gnomo” riguardano, ad esempio, attività di invi-
to e di supporto alla lettura, rivolte ad alcuni bambini 
stranieri delle scuole elementari e la distribuzione 
di libri di favole, scritti ed illustrati dagli stessi amici 
dell’associazione. Le storie pubblicate permettono di 
finanziare, attraverso delle donazioni libere, i progetti 
de “Il Sentiero”.
Gli amici, ancora una volta loro, sono i protagonisti at-
tivi del “Coro dello Gnomo”, che ha già al suo attivo oltre 
60 concerti, tenutisi prevalentemente in case di riposo, 
di cura, o in realtà assistenziali di volontariato. Paolo 
Serra era un grande appassionato di musica e amava 
cantare e suonare con gli amici. A chi ha deciso di ono-
rarne la memoria, quindi, è sembrato giusto e naturale 
mettersi insieme per esibirsi, in manifestazioni pub-
bliche e non, proponendo un repertorio gioioso, tratto 
dalla ricca e sempre apprezzata tradizione popolare.
Tanta carne al fuoco, insomma. Il tutto per finalità as-
solutamente meritorie, che onorano al meglio il ricordo 
di Paolo e che per questo motivo meritano attenzione e 
impegno da parte di tutti i rotariani del Distretto 2072. 
“Questo service – sottolinea Luciana – mi è parso subi-
to quello più appropriato da proporre, poiché permette 
di portare un aiuto concreto a persone in difficoltà. Non 
solo laddove i problemi sono endemici, come in India, 
ma anche qui da noi, nel nostro ricco territorio. Dove, 
anche se talvolta non sembra, in tanti fanno fatica. A 
noi il dovere di aiutarli”.     
         

pROgETTO CONsORTI
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Il Premio Gianni Bassi 2017 
vedrà un’importante novità. 
Sarà infatti consegnato 
anche un riconoscimento, 
voluto dal Governatore 
Franco Venturi, destinato 
al miglior studente 
di ingegneria delle Università 
emiliano-romagnole
Il Premio Gianni Bassi quest’anno raddoppia. Al prestigio-
so e tradizionale riconoscimento assegnato dai club roma-
gnoli quest’anno si aggiungerà infatti un premio, voluto dal 
Governatore del Distretto 2072, Franco Venturi, che verrà 
aggiudicato al miglior studente di ingegneria delle Uni-
versità emiliano-romagnole: Bologna, Modena e Reggio, 
Parma, Ferrara e San Marino. Saranno le stesse università 
ad indicare lo studente migliore, sulla base di una serie di 
parametri: voto di laurea, media degli esami e altro ancora.
Il Premio Bassi assegnato da dieci Rotary Club della Ro-
magna seguirà invece la tradizionale modalità, ormai con-
solidata negli anni. Il riconoscimento è giunto infatti alla 
quarta edizione. Del valore di cinquemila euro, è riservato 
a laureati magistrali delle sedi romagnole della Scuola di 
Ingegneria e Architettura dell’Università di Bologna. Volu-
to e organizzato dal Rotary Club Faenza in collaborazione 

NeL NoMe deLL’eCCeLLeNZA

con l’Università di Bologna, il premio vuole ricordare l’ing. 
Gianni Bassi, scomparso alcuni anni fa, che fu presidente 
del sodalizio faentino e indimenticato governatore del Di-
stretto Rotary 2070 Emilia-Romagna, Toscana e San Mari-
no. Gianni, come si legge nel bando del premio, “pensava ai 
giovani e al futuro, con uno sguardo diretto alla concretezza 
dell’agire rotariano che non è solo fare, ma anche aiutare a 
fare con lungimiranza”.
Nelle precedenti edizioni, vista l’altissima qualità dei cur-
ricula presentati, la commissione giudicante, composta da 
docenti universitari di Ingegneria e architettura e da diri-
genti del Rotary, ha sempre deciso di suddividere il premio 
fra più vincitori. Nell’ultima edizione, inoltre, grazie ad un 
generoso contributo della famiglia Bassi, sono stati pre-
miati anche due laureati segnalati dalla Giuria. La notizia 
non è stata ancora ufficializzata, ma quasi certamente la ce-
rimonia di premiazione 2017 si terrà a Faenza, in maggio, 
in occasione del grande appuntamento dei club romagnoli, 
Rotary e Romagna in festa, che animerà per un’intera do-
menica il centro storico cittadino. Alla cerimonia di pre-
miazione parteciperanno il Governatore del Distretto 2072 
Franco Venturi, cognato e amico fraterno di Gianni Bassi, e 
autorità rotariane del Distretto. 
Dopo le festività natalizie, la Commissione giudicatrice si 
farà carico della valutazione di merito, redigendo la classifi-
ca finale.                                                                                                                                              

Alfonso	Toschi
R.C.	Faenza
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Al via la seconda edizione 
del Premio Rotary 
per le Start-up, 
in contemporanea 
con l’impegno dei rotariani 
a fornire consulenza 
ai vincitori della prima edizione
Si sente spesso parlare di “aiuto ai giovani”, di “valorizza-
re la ricerca” e di “supporto alle iniziative imprenditoriali”. 
Troppe volte ci si riempie la bocca con questi buoni propo-
siti, che poi non portano a nulla. Noi rotariani invece, an-
che in questo caso, ci distinguiamo e lo facciamo con uno 
dei progetti fiore all’occhiello del nostro Distretto, ovvero il 
Premio alle Start-Up della nostra Regione.
Iniziato durante l’annata del Past Governor Ferdinando Del 
Sante, il progetto sta continuando su diversi fronti ed è de-
stinato a diventare, qualora già non lo fosse, un punto di ri-
ferimento fondamentale nel panorama dell’imprenditoria 
giovanile regionale, valorizzando la ricerca scientifica negli 
atenei del nostro Distretto
Per chi ancora non lo sapesse, si tratta di un Premio a due 
Start-up dell’Emilia Romagna: consiste in un premio in 
denaro di 5.000 euro ciascuna, ma soprattutto - ed è qui il 
valore aggiunto offerto dai soci rotariani - il conferimento 
di servizi di consulenza, un aiuto prezioso e concreto per 
chi inizia una nuova attività d’impresa: le Start-up infatti, 
sono nate dalle abilità di giovani che vengono da un mondo 
tecnico scientifico e hanno bisogno di supporti in settori in 
cui non hanno competenza.
Fulcro di questa attività è la Commissione Giovane Im-
presa. A presiederla è Angelo Oreste Andrisano (RC Bolo-
gna), nella foto, Rettore dell’Università di Modena e Reggio 
Emilia. Nel team rotariano lavorano Gian Paolo Dallara 
(Parma), Fabio Storchi, Ferdinando Del Sante e Roberto 
Ravazzoni (RC Reggio Emilia), Paola Perini (RC Imola) e 
Francesca Menarini (RC Bologna).
Dopo il successo della prima edizione, attualmente l’attività 
si svolge su due filoni: supporto ai primi due vincitori e atti-
vazione del bando per la seconda edizione del Premio.
Per quanto riguarda il primo punto, proseguono i contatti 
coi vincitori della prima edizione del Premio, che sono stati 

IMPreSe GIoVANI,uN AIuto CoNCreto

la StemSel srl di Bologna (terapia cellulare staminale) e la 
RSens srl di Modena (sensori per la rilevazione del Radon). 
“A breve incontreremo i titolari delle Start up per avere un 
colloquio finalizzato a individuare le loro necessità - spiega 
Andrisano – e i soci rotariani che hanno già manifestato la 
loro disponibilità sono pronti a fornire loro le adeguate con-
sulenze, soprattutto in tema di apertura ai mercati interna-
zionali e industrializzazione del prodotto. Il forte coinvolgi-
mento di soci del Rotary fa la differenza con altre iniziative 
esistenti in questo ambito”.
Nel frattempo è tutto pronto per la seconda edizione del 
Premio.  “è già stato predisposto il bando per la nuova edi-
zione – prosegue Andrisano – che viene divulgato presso gli 
incubatori di Start-up di Emilia-Romagna e San Marino e 
presso le Università regionali. Una volta pubblicato, gli in-
teressati hanno 90 giorni di tempo per fornire la documen-
tazione necessaria alla Segreteria del Distretto Rotary, do-
podiché la Commissione inizierà il processo di istruttoria”. 
Una fase istruttoria nella quale ci si avvarrà eventualmente 
anche della consulenza di altri soci rotariani su temi speci-
fici. Dopo questa prima selezione, ci saranno i colloqui con 
i potenziali vincitori ed entro la fine dell’anno dovrebbero 
essere ufficializzati i nomi delle prossime due Start-up ad 
aggiudicarsi il Premio Rotary, che verrà consegnato duran-
te il nostro Congresso.
E poi non veniteci a dire che i rotariani non sono concreti…

Simone	Ricci
R.C.	Sassuolo
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Tra i punti salienti, 
anche un rapporto più intenso 
con il Rotary. 
La prima occasione sarà quella 
del Congresso professionale, 
in programma 
il 19 novembre prossimo
Nonostante la divisione in due distretti, de facto, la situa-
zione di collaborazione tra Emilia Romagna e Toscana non 
potrebbe essere più solida, anzi, quest’anno uno degli obiet-
tivi fondamentali è proprio quello di avvicinarci il più pos-
sibile per dimostrare la nostra compattezza derivante da 
esperienze comuni; abbiamo deciso, quindi, di seguire i me-
desimi service, di intensificare gli incontri comuni e anche 
di condividere l’organizzazione del Capodanno Nazionale 
che, si presume, ospiterà più di cinquecento Rotaractiani.
Il secondo obiettivo di quest’annata è sicuramente l’inten-
sificazione del rapporto con il Rotary, sia come partner dei 
nostri progetti come il Job Contact sia per la partecipazione 
ai nostri eventi e in particolare al Congresso professiona-
le organizzato per il 19 Novembre, che vedrà responsabili 

rotArACt, GLI obIettIVI deLL’ANNAtA

aziendali delle risorse umane e giovani lavoratori parlare 
del mercato del lavoro. 
L’ambito Internazionale è il terzo punto su cui si vuole fo-
calizzare l’attenzione. Da un a parte parteciperemo all’or-
ganizzazione del North Italian Trip, con l’intento di far 
conoscere un po’ meglio la nostra Italia a Rotaractiani da 
tutto il mondo; dall’altra parte stiamo programmando il no-
stro viaggio distrettuale in una capitale europea, al fine di 
intrattenere rapporti con il club della stessa.
Infine, non certo per importanza, parlando di Service insie-
me agli altri distretti italiani finanzieremo la costruzione 
di una scuola in Congo, a Kongolo. Sempre a livello nazio-
nale, parteciperemo alla raccolta di libri di testo per le bi-
blioteche degli istituti carcerari e ad un progetto che mira 
all’avvicinamento dei bambini all’ambiente ospedaliero.  A 
livello distrettuale, invece, abbiamo proposto il service a 
favore di DynamoCamp, un’associazione pistoiese che of-
fre a bambini con patologie gravi e alle relative famiglie un 
periodo di vacanza che li faccia divertire, cimentandosi in 
attività artistiche e sportive; il distretto toscano, invece, ha 
proposto un service in favore di Telethon, per il quale ven-
deremo dei cuori di cioccolata nel periodo natalizio.
Questa è solo una rapida panoramica dei progetti che por-
teremo avanti durante l’annata, quindi non possiamo che 
invitarvi già da ora a seguirne gli sviluppi. 
Come amiamo dire tra di noi: Stay Tuned!

Antonio	Procopio
R.D.	Rotaract	-	R.T.C.	Parma	Farnese
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Cinque club attivi e il sesto,
Lugo, che sta per partire.
L’impegno del Distretto 
per incrementarne il numero, 
puntando, tra l’altro, 
sulla comunicazione
Parafrasando il titolo di un film dei fratelli Coen “Non è un 
paese per vecchi”, si può dire che il Rotary non vuole più es-
sere identificato come una prestigiosa associazione riser-
vata a chi ha i capelli grigi.
Grande è l’impegno e l’attenzione che il RI impone su 
quella che è divenuta la Quinta Via d’Azione, le Nuove 
Generazioni.
Qui si colloca l’Interact Club, progetto del RI per i ragazzi di 
età compresa tra i 14 ed i 18 anni, che conta quasi 250.000 
giovani in oltre 10.700 club sparsi per il mondo. I club Inte-
ract sono autonomi ed autosufficienti e possono esser basa-
ti su una scuola o una comunità. Il nome Interact sorge dal-
la combinazione delle parole international ed action. Con 
club in quasi 120 nazioni ed aree geografiche l’Interact è un 
fenomeno profondamente internazionale. La rete giovanile 
globale Interact è dedicata al servizio comunitario ed in-
ternazionale. Ogni gruppo Interact, grande o piccolo, ha 
un impatto durevole sulla società mondiale. Brasile, India, 
Giappone e gli Stati Uniti vantano il più alto numero di club 
Interact. 
Il 2072 si affaccia oggi a questo progetto con un eseguo 
numero di Club attivi, attualmente cinque, Cento, Faenza, 
Forlì, Ravenna e Rimini. Nel corso del prossimo mese sare-
mo partecipi della consegna della carta costitutiva dell’In-
teract Club Lugo, i cui ragazzi già da giugno hanno dato vita 
ad importanti attività di servizio sul territorio. Numerose 
sono le richieste di informazioni pervenute alla Sottocom-
missione circa la possibilità di richiedere l’apertura di nuo-
vi Club, fatto che ci fa credere fortemente ci siano le poten-
zialità per accrescerne il numero. 
Le esperienze attuali si basano sulla comunità a cui il Ro-
tary padrino appartiene. Tuttavia riteniamo sia indispen-
sabile creare Interact legati alle scuole. La sinergia con gli 
istituti scolastici superiori permetterebbe alla nostra as-
sociazione di iniziare proficue collaborazioni, dando vita a 
Club i cui giovani appartengono trasversalmente alle diver-

INterACt, SI Può FAre dI PIù

se classi di età e di indirizzo, agevolando inoltre il ricambio 
generazionale.
Obbiettivo di quest’anno è quello di far conoscere l’Inte-
ract all’interno ed all’esterno della nostra associazione e 
corroborare fra i ragazzi un reale spirito di identità ed ap-
partenenza, indispensabile alla loro crescita nel Rotary, ed 
indispensabile a creare una continuità nel corso delle suc-
cessive annate. Pertanto punteremo su crescita dell’effetti-
vo e comunicazione.
Le idee devono essere trasformate in fatti, ma a volte questo 
non basta. Come il Rotary ci ricorda bisogna saper fare, ma 
anche far sapere. Si dice che i giovani abbiano fatto propria 
la comunicazione, non sempre è così. Nel corso dell’annata 
cercheremo di incrementare  e potenziare i mezzi di infor-
mazione distrettuale affinché diventino una finestra per i 
Club e sui Club. 
Come qualcuno primo di me ha detto, l’Interact è il modo 
più anticonformista di essere rivoluzionari con l’impegno a 
migliorare il mondo, invece che contestarlo, e di affrontare 
consapevoli della propria condizione, ogni dialogo e qualsi-
asi situazione difficile del mondo arrivi ai nostri occhi.
Credo fermamente in questo progetto. Credo fermamente 
nei giovani. Non sono loro il nostro futuro, ma al contrario 
siamo noi il loro. 
Buon Rotary

 Edoardo	Rispoli
Presidente	Sottocommissione	Interact

R.	C.	mirandola

DALLE COmmIssIONI
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Il primo ottobre scorso, a Pisa,
è stato assegnato il prestigioso
Premio Galilei. 
Alla cerimonia di consegna, 
è toccato al nostro Governatore 
Franco Venturi portare il saluto 
del Presidente Internazionale 
e dei tredici Distretti Rotary 
italiani.
è stato il Governatore del Distretto 2072 Emilia-Romagna 
e San Marino, Franco Venturi, a portare quest’anno il saluto 
del Presidente internazionale del Rotary John Germ e dei 
tredici Distretti Rotary italiani alla cerimonia di assegna-
zione del Premio Galilei, svoltosi come di tradizione a Pisa. 
La suggestiva manifestazione si è tenuta nell’aula magna 
dell’ateneo pisano, nel pomeriggio di sabato 1 ottobre. In 
mattinata si era svolta l’assemblea della Fondazione, che 
ha visto l’elezione del Governatore Franco Venturi alla vi-
cepresidenza della prestigiosa istituzione. La Fondazione 
Premio Internazionale Galileo Galilei dei Rotary Club Ita-
liani, che opera sotto gli auspici del Rotary International e 

IL NobeL ItALIANo,
dA 55 ANNI

di Alfonso Toschi
R. C. Faenza
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dell›Università di Pisa, è dal 1982 riconosciuta come ente 
morale.
Il Premio, alla 55ª edizione e dedicato quest’anno alla Sto-
ria della Scienza Italiana, è stato assegnato all’unanimità 
all›illustre studiosa Paula Findlen, per il suo contributo alla 
storia della scienza italiana. La Giuria, di cui facevano par-
te eminenti specialisti italiani della materia (Prof. Marco 
Beretta, Prof. Massimo Bucciantini, Prof. Maria Conforti, 
Prof. Claudio Pogliano) era presieduta dal Professor Anto-
nio Pieretti.
Nel suo oltre mezzo secolo di vita il Premio (che consisteva 
in origine in una statuetta di Emilio Greco, oggi sostituita 
da una scultura in argento di Giovanni Ferri, raffigurante 
Galileo Galilei, e da una targa d’oro commemorativa) ha 
sempre mirato a valorizzare la cultura italiana all’estero 
attraverso il riconoscimento della preziosa opera di italia-
nisti stranieri che fanno conoscere al mondo, con lavori di 
fondamentale importanza e di grande peso, la nostra lingua 
e la nostra civiltà. La manifestazione ha preso avvio nel 
1962 in Versilia, ma sei anni dopo è passata a Pisa dove è 
stata sempre più potenziata, divenendo famosa in Italia e 
all’estero, tanto da essere oggi considerata alla  stregua di 
un Nobel italiano. Il Premio Galilei è infatti internazional-
mente conosciuto come una delle manifestazioni culturali 
più importanti d›Europa e si fonda solo su adesioni volonta-
rie, specialmente, ma non esclusivamente, dei Rotary Club 
e dei Rotariani. 
Le discipline riguardanti la nostra civiltà prese in conside-
razione sono: archeologia ed etruscologia, storia della lette-
ratura italiana, storia della scienza, storia della lingua, sto-

ria, storia dell’arte, storia della musica, storia del pensiero, 
storia del diritto, storia economica, scienze fisiche, scien-
ze mediche, scienze geografiche, scienze dell›ingegneria, 
scienze della terra, scienze chimiche, scienze agrarie, 
scienze biologiche, scienze economiche, scienze matema-
tiche.
Da dieci anni il Premio viene conferito anche ad illustri stu-
diosi italiani che si siano distinti nel campo delle scienze 
della natura (scienze fisiche, mediche, geografiche, dell’in-
gegneria, della terra, chimiche, agrarie, biologiche, econo-
miche, matematiche). L’attribuzione del riconoscimento 
per ciascuna disciplina ha cadenza decennale. Il giudizio è 
affidato ad eminenti specialisti italiani per quanto riguarda 
le discipline umanistiche, e stranieri per quanto riguarda le 
discipline scientifiche.  

CuLTuRA
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del Distretto
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Attivate immediatamente 
azioni di aiuto a favore
delle popolazioni 
dell’Italia centrale colpite 
dal terribile sisma 
del 24 agosto scorso
A partire dallo stesso giorno del 24 agosto 2016, in cui il si-
sma ha colpito le località dell’Italia centrale, con il costo in 
termini di vittime e danni che tutti conosciamo, il Distretto 
Rotary 2072, in persona del Governatore Franco Venturi, 
ha immediatamente attivato un’azione di aiuto e di inter-
vento, mettendosi in contatto con i Governatori dei distretti 
2080 e 2090 (nel cui territorio ricadono le aree interessate) 
ed affidando il coordinamento delle iniziative dei Club alla 
Sottocommissione distrettuale dei Volontari del Rotary.
Verificato, già dopo poche ore dopo il sisma, che non vi era 
necessità di far pervenire in loco aiuti materiali né squadre 
di volontari, il Governatore, d’intesa con i Governatori di 
tutti i Distretti Rotary italiani, ha dato indicazione ai sin-
goli Club di promuovere iniziative per la raccolta di fondi, 
da convogliare su di un unico conto corrente bancario di-
strettuale. Tali fondi verranno poi destinati, insieme con i 
concorrenti fondi raccolti dagli altri Distretti, a realizzare 
un unico grande service di tutti i Rotary Club d’Italia. L’i-
dea che sta prendendo forma è quella di edificare sulle aree 
colpite dal sisma nuove strutture polifunzionali, destina-
te ad uso pubblico e al servizio della comunità e costruite 
con criteri antisismici: Si tratta di uno schema di interven-
to già realizzato con successo a seguito del sisma del 2012 
in Emilia-Romagna, con la costruzione del Palarotary di 
Novi di Modena, inaugurato nell’aprile 2014. In ogni caso, 
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Il 9 giugno 2016 la costa pacifica del Nicaragua è stata 
colpita da un fortissimo sisma di magnitudo 6.4, con 
gravi danni agli edifici e con rilevanti disagi alla popo-
lazione locale, già colpita da una diffusa ed endemica 
povertà.
Il Rotary Club Bologna Valle del Savena, che nel recente 
passato ha realizzato missioni di volontariato in loco e 
services a favore della poverissima popolazione infan-
tile che vive nei pressi dell’immondezzaio della città di 
Chinandega, ha ricevuto dalla scuola elementare del 
quartiere di El Limonal una richiesta di aiuto alimentare 
e infrastrutturale, poiché il sisma aveva causato l’inter-
ruzione del servizio di refezione scolastica pubblica e 
lesionato l’edificio scolastico.
Per fare fronte a questa richiesta urgente, il Governa-
tore dell’annata 2015-2016, Paolo Pasini, ha messo a 
disposizione somme tratte dal Fondo Emergenze del 
Distretto, con le quali, grazie alla collaborazione orga-
nizzativa e operativa del Rotary Club di Chinandega, 
sono stati realizzati interventi importanti. 
In particolare, nell’immediatezza dell’evento è stato 
organizzato un servizio di refezione straordinaria per 
dieci giorni consecutivi, a beneficio di circa quattrocen-

to persone (gli alunni della scuola e le madri allattanti 
del quartiere), con pasti distribuiti dai soci rotariani del 
luogo. Subito dopo, grazie ai fondi del Distretto 2072, 
sono stati realizzati importanti lavori all’edificio scolasti-
co, in particolare la costruzione di una nuova recinzione 
a rete su muro per garantire la sicurezza della scuola, 
la ricostruzione delle tettoie e degli scarichi dell’area 
cucina e refezione e la costruzione di un nuovo bagno 
per i bambini (esistevano solo due bagni a servizio di 
ben 300 alunni).
Il service è stato ufficialmente inaugurato il 6 settembre 
2016, in occasione di una grande festa alla presenza 
delle autorità civili, militari e rotariane locali. A ricordo 
dell’evento, la comunità di El Limonal ha apposto sulle 
pareti della scuola una targa celebrativa e, tramite il 
Rotary Club di Chinandega, ha consegnato al Distret-
to 2072 e al Governatore Paolo Pasini gli attestati di 
ringraziamento per questo service davvero ben riuscito 
per tempestività ed efficacia.

Antonio Fraticelli
RC Bologna Valle del Savena

Presidente della Sottocommissione 
RD 2072 Volontari del Rotary

NICARAGUA, SERVICE DISTRETTUALE STRAORDINARIO 
A FAVORE DI UNA SCUOLA

in programma, specifiche iniziative finalizzate alla raccolta 
e sul c/c distrettuale dedicato a questo scopo sono già state 
versate somme rilevanti. C’è ancora tempo e possibilità di 
intervenire e il nostro Distretto intende ben figurare nella 
gara di solidarietà scattata tra tutti i distretti italiani. Per 
il terremoto dell’Emilia-Romagna del 2012, il nostro terri-
torio ha ricevuto molto dagli altri distretti: è quindi giusto 
che ora, nel momento del bisogno altrui, noi rispondiamo a 
generosità con altrettanta generosità.

la decisione sugli interventi che verranno effettivamente 
realizzati sarà assunta, su indicazione dei Governatori dei 
distretti 2080 e 2090, al momento in cui le raccolte fondi 
saranno completate e si potrà, così, stabilire l’effettiva en-
tità del service.  La Sottocommissione dei Volontari del Ro-
tary ha incoraggiato i singoli Club ad attivarsi per promuo-
vere iniziative funzionali alla raccolta fondi e la risposta 
dei Presidenti è stata sinora molto incoraggiante. Un gran 
numero di Club ha già realizzato, o ha confermato di avere 
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Anche il nostro Distretto 
ha partecipato all’iniziativa 
che Cefa ha realizzato, 
in collaborazione
con Last Minute Market, 
per sensibilizzare l’opinione 
pubblica sugli sprechi 
alimentari e sulla fame
Due appuntamenti, il primo l’8 ottobre in Piazza del 
Duomo a Milano. Il secondo, il 15 ottobre in Piazza 
Maggiore a Bologna, per sensibilizzare l’opinione pub-
blica sul tema del recupero degli sprechi alimentari e 
della fame.
Si tratta di un’iniziativa, alla quale ha aderito anche il 
nostro Distretto, promossa da Cefa onlus in collabo-
razione con la Campagna Spreco Zero di Last Minute 
Market, società spin off accreditata dall’università di 
Bologna.
Una sensibilizzazione quanto mai opportuna, se si tie-
ne presente che, solo in Italia, ogni anno sprechiamo 

IN NoMe 
deLL’AFrICA
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12 miliardi di euro di spesa alimen-
tare, gettando al macero prodotti, 
ancora del tutto commestibili, solo 
perché stanno andando in scaden-
za oppure a causa di un’etichetta-
tura non perfetta. Ecco allora che, 
per cercare di fare aprire gli occhi 
su questa sempre più intollerabile 
dicotomia tra chi spreca in modo 
insensato e chi muore di fame, è 
stata organizzato, per il sesto anno 
consecutivo e in occasione della 
Giornata Mondiale dell’Alimen-
tazione, il più grande evento alo 
mondo di Pixel Art urbana.
La manifestazione, intitolata “In 
the name of Africa”, ha visto le due 
piazze milanese e bolognese lette-
ralmente “apparecchiate” con 10 
mila piatti di ceramica vuoti. Gra-
zie all’aiuto di volontari, è stata di-
segnata la scritta “Spreco Zero” e 
poi un’Africa, l’Africa che ha fame. 
Con l’appoggio di tante persone 
che credono concretamente nella 
solidarietà, sono poi stati coinvolti 
passanti e amici per riempire, con 
una spiga di grano, questi piatti 
vuoti, spiga simboleggiata da un 

sacchetto di grano al quale era sta-
to legato un palloncino gonfiato ad 
elio. Le persone coinvolte hanno 
potuto scegliere quale piatto riem-
pire e quale parte di Africa aiutare, 
perché la fame è tanta e distribuita. 
L’evento di quest’anno è stato dedi-
cato in particolare al Mozambico, 
dove, grazie a AfricHand Project, 
Cefa sta realizzando la più grande 
latteria sociale del Paese. Al ter-
mine della giornata i piatti si sono 
riempiti di spighe, che simboleg-
giavano le donazioni fatte dalle 
persone, e l’Africa si è così trasfor-
mata in un grande campo di grano. 
Per festeggiare, infine, tutti i pal-
loncini sono stati fatti volare nel 
cielo. I soci rotariani intervenuti, 
oltre ai rotaractiani, ai familiari e 
agli amici intervenuti, hanno avu-
to il compito di apparecchiare con 
i piatti vuoti una parte della piazza. 
Erano tante le pettorine e i cappel-
lini con il simbolo del Rotary che 
spiccavano sul “crescentone”. 
A testimonianza di un impegno 
concreto, che questa bella iniziati-
va certamente meritava.

NO AgLI spREChI
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Il Rotary Club di Reggio Emilia ha accolto anche quest’anno, dal 10 al 17 set-
tembre, un gruppo di Rotariani arrivati da tutta Italia per partecipare all’inizia-
tiva “Alla scoperta dell’Emilia”, un viaggio nell’Emilia meno conosciuta, in un 
itinerario suggestivo ed insolito tra storia, architettura, musica, poesia, cinema, 
motori ed enogastronomia. 
Ospitati a Reggio Emilia, culla del primo Tricolore nel cuore della moderna “Food 
Valley”, il gruppo composto da Rotariani provenienti da Puglia, Piemonte, Lazio 
e Lombardia ha visitato i luoghi di eccellenza del territorio reggiano, le colline ed 
i suggestivi castelli matildici, le musicali terre verdiane, le splendide città di Par-
ma, Modena, Mantova senza trascurare le prelibatezze per le quali sono note 
le nostre terre, constatando personalmente quanto siano uniche l’ospitalità e la 
cordialità emiliane.
Il presidente Daniela Spallanzani e i Soci del Club hanno salutato gli ospiti nel 
corso di una conviviale a loro dedicata, il 15 settembre scorso, durante la quale, 
oltre al consueto scambio dei gagliardetti, gli ospiti hanno raccontato la loro 
esperienza di viaggio e le impressioni raccolte durante la loro permanenza.
Una serata durante la quale Ospiti e Soci del Club hanno dialogato e fraterniz-
zato, ponendo le basi per la costruzione di rapporti di vera amicizia rotariana. 

uN VIAGGIo ALLA SCoPertA deLL’eMILIA
rotAry CLub
reggio emilia

uN GLobAL GrANt 
NeLLA rePubbLICA deMoCrAtICA deL CoNGo

Il Rotary Club Reggio Emilia Val di Secchia promuove un progetto umanitario 
volto alla ristrutturazione delle sale operatorie dell’Ospedale Charitè Maternelle 
di Goma, in partnership con il Rotary Club e la Caritas di Goma ed Elio’s Onlus. 
La situazione sanitaria dell’area è drammatica: solo 21 ospedali per una popola-
zione di 6 milioni con meno di un medico ogni 10.000 persone, di cui nessuno 
specializzato e con le aree rurali prive di ospedali di riferimento. Non esiste 
assistenza sanitaria. 
I dati mostrano un aumento di casi traumatologici per il riattivarsi dei conflitti 
e di malformazioni nei bambini che se non operati tempestivamente rischiano 
l’invalidità permanente.
L’ospedale, di proprietà della Caritas, è l’unica struttura che fornisce prestazioni 
gratuite ai più poveri e assistenza alla popolazione rurale grazie ai suoi “Cen-
tre de Santè” presenti sul territorio e che si avvarrà di 2 medici specializzati in 
Chirurgia ortopedica e infantile. Grazie al ruolo assistenziale svolto e ai servizi 
offerti, le richieste di cure sono moltiplicate e le sale operatorie necessitano di 
essere ristrutturate per rispondere alla crescente domanda.
La carenza di una fonte stabile di energia e di acqua impedisce l’utilizzo di stru-
menti propriamente sterilizzati, la buona illuminazione del campo operatorio 
e l’uso di bisturi elettrici; la mancata coibentazione impedisce l’esecuzione di 
interventi ad alta richiesta di sterilità, altrimenti eseguibili dal personale specia-
lizzato.
Il progetto prevede quindi l’adeguamento di questa struttura per garantire pre-
stazioni chirurgiche fondamentali. Si chiede il sostegno da parte di tutti i Club 
del Distretto e di ogni altro soggetto che voglia contribuire alla sua realizzazione.

rotAry CLub
reggio emilia
val di secchia
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Nel mese di settembre, dedicato a “Alfabetizzazione e educazione di base”, il 
Rotary Club di Guastalla in interclub con gli amici del RC Brescello Tre Ducati, 
ha dedicato una serata alla presentazione dei risultati del service, avviato nel 
2014, che ha portato alla costruzione di aule scolastiche a Chai in Congo, terra 
di missione di padre Tonino Manzotti. Purtroppo Don Tonino, così era chiamato 
da tutti, è prematuramente scomparso, ma i Club non si sono persi d’animo 
e il progetto, coordinato dal Presidente della Commissione Progetti ingegner 
Ardilio Magotti, è stato portato a termine in suo ricordo tramite i gruppi mis-
sionari della bassa reggiana. All’incontro erano presenti Luigi Manzotti, fratello 
di Padre Tonino, Giovan Antonio Moretto, responsabile di Brescello del Gruppo 
Missionario “Amici di Padre Tonino”, Sergio Calzari, responsabile di Novellara 
dello stesso gruppo e l’ingegnere Franco Vivi, progettista della scuola in Congo. 
Calzari e Vivi erano da poco tornati da Chai, dove hanno apposto sull’ingresso 
dell’aula una targa ricordo.
Il Presidente Internazionale 2003-2004, Jonathan B. Majlyagbe, affermava: 
“Non risolveremo mai il problema della fame, della sete e della salute nel mon-
do, se non insegneremo a leggere, scrivere e fare di conto”. 
Noi siamo sempre più convinti che questo concetto riassuma in modo efficace 
le motivazioni per le quali questa via di azione rotariana deve essere conside-
rata una delle più importanti, forse la più importante, perché da essa possono 
dipendere tutte le altre. Nostro compito è impegnarci sempre di più per far sì 
che l’alfabetizzazione sia un contributo alla liberazione dell’essere umano e un 
mezzo per portarlo al pieno sviluppo.

DAI CLub

rotAry CLub
guastalla
Brescello tre ducati

uNA rIuNIoNe AtIPICA

Il Consiglio Direttivo del Rotary Club Reggio Emilia Terra di Matilde, nel riflettere 
sulle modalità per migliorare l’assiduità e l’interesse dei Soci alle iniziative del 
Club, ha proposto di svolgere alcune serate nelle case o nei luoghi di lavoro dei 
singoli Soci. 
Tra le prime significative esperienze dell’annata, la serata che ci ha visti ospiti 
dello studio di architettura “ARCHETIPO-architettura” del Socio Domenico Pe-
scarossa.
Domenico ci ha accolti in una struttura di due piani, situata in provincia di Reg-
gio Emilia, il cui pianoterra è stato completamente recuperato e adibito a studio 
di architettura con le postazioni di lavoro dei professionisti. Al primo piano, in 
un ambiente raffinato e accogliente, il bellissimo Atelier di Moda il “Sottopun-
to” di Martina, moglie di Domenico. 
La serata è proseguita al secondo piano, nel sottotetto, predisposto per una 
presentazione in cui ci è stato spiegato come sia possibile procedere al “Riu-
so” di ambienti, restituendo valore differenziato, a seconda della fruizione della 
struttura, delle attività svolte, nel rispetto della struttura originale  e del suo 
potenziale abitativo.
In questa serata per così dire outdoor, abbiamo appreso come gli architetti ap-
plicano il principio del Riuso degli immobili, come questi interventi consentano 
lo sviluppo di attività d’impresa e creino luoghi d’incontro. E ci siamo anche 
fermati a riflettere sul fatto che quella sera su 44 soci eravamo in 35. 
è rotariano? Sicuramente sì!

rotAry CLub
reggio emilia
terra di matilde
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Margherita, Quattro Stagioni, alle Pere…  a Poggio Renatico hanno inventato 
un’altra pizza e l’hanno immediatamente fatta diventare una grande classica: 
si chiama RotaPizza, i cui principali ingredienti sono l’impegno e la solidarietà.
Gli inventori di questo nuovo impasto sono il Rotary Club di Poggio Renatico ed 
un noto imprenditore agricolo della zona, socio rotariano anch’egli, Atos Borto-
lotto, che per il secondo anno consecutivo ha voluto accogliere i soci del Rotary, 
non solo di Poggio ma anche di altri club estensi (Ferrara, Copparo, Cento, Co-
macchio, S.Giorgio di Piano…) e numerosi ospiti, fra cui molti ragazzi, perché 
in definitiva la serata era dedicata ad un importante service benefico, rivolto 
espressamente loro (frequentanti l’Istituto Comprensivo di Poggio Renatico) e 
concordato con i rappresentanti del Comitato Genitori.
Quindi, Atos Bortolotto grazie all’indispensabile aiuto della consorte Simonetta, 
dei familiari, dei soci e dei genitori, ha rinnovato l’appuntamento con Rotapizza, 
una piacevolissima ed originale serata rotariana sull’aia, dove tutto ha avuto il 
sapore delle cose buone di un tempo: le pizze preparate e cotte con maestria 
nel forno a legna del casale, condite con i propositi benefici illustrati dal nuovo 
presidente del Rotary Club di Poggio Renatico, Pier Giorgio Brunello.
Non è la prima volta che il Club intitolato al Cardinal Lambertini rivolge il proprio 
impegno all’infanzia locale: ha già finanziato un parco giochi, alcuni spettacoli 
ed ha aiutato anche una scuola che opera in una favelas di Bogotà. Lo stesso 
futuro Governatore del nostro Distretto Rotariano, arch. Maurizio Marcialis, ha 
sottolineato questa caratteristica del club poggese, che lo pone perfettamente 
in linea con le più importanti iniziative collettive dei Rotary Club Estensi, come 
ad esempio l’ormai classico “Handicamp” che ha permesso finora a centinaia di 
disabili di poter trascorrere una serena vacanza ai Lidi Comacchiesi.
Grazie alla nutrita partecipazione (un centinaio circa di persone) ed ai fondi 
raccolti in questa occasione, sarà finanziato un corso di primo soccorso per gli 
studenti delle scuole medie, comprendente preziosi insegnamenti teorici, prove 
pratiche nonché le modalità d’impiego dei defibrillatori, illustrati dall’istruttore 
Paolo Saulle.  Un corso che lascerà ai ragazzi un bagaglio di esperienze che po-
trà essere loro utile per tutta la vita.

rotAry CLub
Poggio renatico
cardinal lamBertini

Nel fine settimana 16-17-18 settembre 2016 a Modena ha avuto luogo la 16° 
edizione del Festival Filosofia nel quale il Gruppo Rotary Ghirlandina, da quattro 
anni, figura come donatore contribuendo a sostenere economicamente la ma-
nifestazione sotto forma di service culturale provinciale. 
Il tema dell’edizione 2016 era “AGONISMO”, sviscerato in innumerevoli di-
versissime declinazioni: in particolare sabato 17 alle ore 20.30 nella splendida 
cornice di Piazza Grande, nel cuore della città di Modena e all’ombra della Ghir-
landina, si è tenuta la Lectio Rotary “FARE SQUADRA” il cui relatore è stato Ju-
lio Velasco notissimo allenatore di pallavolo internazionale, e storico allenatore 
della plurivincitrice squadra pallavolistica modenese. 

FILoSoFIA, A SuPPorto deL FeStIVAL
rotAry CLub
gruPPo ghirlandina

uNA “rotAPIZZA” Per I rAGAZZI
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ZIMbAbwe, 5000 euro 
Per L’oSPedALe dI Mutoko
Un grande successo sotto ogni profilo. La serata promossa dai Rotary riminesi 
il 22 luglio per raccogliere fondi a favore della Fondazione Marilena Pesaresi 
Onlus ha garantito un contributo di 5.000 euro alla preziosissima opera in Zim-
bawe originata sin dagli anni ’60 dalla nostra concittadina che ha messo in piedi 
un indispensabile ospedale a Mutoko.
E poi lo spettacolo, memorabile! Sul palco i Floyd Machine, straordinari inter-
preti della musica dei Pink Floyd e tutto intorno lo scenario di un luogo bellissi-
mo come Castel Sismondo e la Corte del Soccorso.
L’iniziativa, partecipata da oltre 500 persone, ha avuto il patrocinio del Comune 
di Rimini ed in apertura è intervenuto il Sindaco Andrea Gnassi: “Grazie al Rota-
ry – ha detto – sempre pronto ad intervenire al servizio dei bisognosi e in piena 
sintonia con una città che ospita meravigliose esperienze. L’opera di Marilena 
Pesaresi ci rende orgogliosi e aiutarla ci consente di aprire un cuore che i fatti 
tremendi di queste settimane vorrebbero che fosse chiuso”.
Grandi applausi per i Floyd Machine, tribute band che dal 1999 ottiene un in-
credibile successo di pubblico e critica.
La scenografia, caratterizzata da un grande schermo circolare sul quale sono 
stati proiettati filmati contorniati da luci ed effetti pirotecnici, hanno reso lo 
spettacolo in linea con i memorabili show dello storico quartetto inglese. La 
passione che unisce il gruppo è risalata nel corso della serata ed ha fatto so-
gnare tanti nostalgici amanti della musica immortale che ha dipinto un’epoca 
indimenticabile.
Oltre due ore di concerto, con pezzi straordinari come Comfortably numb, Wish 
you were, Shine on you Crazy Diamond, Another brick in the wall, Time, The 
great gig in the sky… e tanti altri.
Alla fine tanti applausi agli artisti e a tutti coloro che con il conosciuto spirito di 
servizio hanno collaborato all’organizzazione di un grande evento rotariano. Per 
noi del RC Rimini Riviera anche l’orgoglio per l’opera svolta da Marco Alessan-
drini nel mettere in piedi tutta l’iniziativa.

DAI CLub
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IL rotAry FuorICLASSe

Questo il nome del Service messo in campo dal Rotary Club Modena, frutto di 
un Procollo di Intesa siglato insieme all’Ufficio Scolastico Provinciale, che si può 
riassumere in questo concetto: “dal dare al fare”. 
Si tratta di un progetto di alternanza scuola-lavoro con due istituti scolasti di 
secondo grado modenesi, il Liceo Scientifico e sportivo A. Tassoni e l’Istituto 
Paritario Sacro Cuore nelle sue tre declinazioni di Liceo Scientifico, Classico ed 
Istituto Tecnico Amministrativo.
“Tutti noi rotariani abbiamo l’opportunità di fare concretamente qualcosa per 
i giovani studenti della nostra città – ha dichiarato il Presidente del club Mario 
Gambigliani Zoccoli – e questo progetto si articola in due modalità: o attraverso 
l’orientamento professionale all’interno degli istituti, oppure attraverso l’acco-
glienza di studenti in stage presso i propri uffici, aziende, attività”.

Nella foto, il dirigente scolastico Silvia Menabue tra i rotariani presenti alla firma 
del Protocollo d’Intesa  

rotAry CLub
modena
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NArdo hA LA SuA SteLLA

Fra i tanti talenti di Nardo Giardina c’era quello di 
far sentire speciale ognuno dei suoi amici. E oggi, 
una volta di più, ci siamo davvero sentiti tutti un 
po’ speciali quando il nostro club, rappresenta-
to da alcuni di noi, assieme a una moltitudine 
di gente commossa e festante, ha partecipato, 
sulla walk of fame di via Orefici, alla scopertu-
ra della stella di Nardo. Accanto  ai famigliari, la 
moglie Anna e il figlio Baldassarre, un visibilmen-
te emozionato Renzo Arbore, che poco prima 
aveva dedicato all’amico un’affettuosa e ampia 
commemorazione, e ricordato: “Nardo mi ha 

tolto la paura di suonare in pubblico …”. Caloroso anche il messaggio vocale di 
Pupi Avati -  socio onorario del Rotary Club Bologna Sud - felice per l’iniziativa, 
anche se rammaricato per non aver potuto presenziare : “Avrei voluto essere lì, 
avrei dovuto essere lì...”
Arbore ha poi anticipato che presto su “Rai storia” andrà in onda una trasmis-
sione, Le chiamavano jazz band, in cui insieme con Pupi Avati ripercorrerà la 
storia di questo  genere musicale, dove verrà riservato un importante spazio a 
Bologna e al grande Nardo Giardina.

Nel periodo pre-adolescenziale, aumentando la fragilità connessa ad un’identità 
in costruzione, è frequente che i ragazzi esprimano la propria difficoltà agendo 
comportamenti a rischio, l’uso delle sostanze, il fenomeno della tossicodipen-
denza e quello del bullismo. 
Il nostro progetto propone una serie di incontri e attività rivolti a studenti e 
genitori nell’ambito dell’educazione alla salute, per prevenire comportamenti a 
rischio e promuovere benessere e salute tra i preadolescenti. 
Riguardo al tema delle droghe e dell’alcol, l’obiettivo e quello di sensibilizzare gli 
studenti di tutte le classi III medie di Vignola, Bazzano e Castelfranco alla rifles-
sione sull’argomento dipendenza, tra i giovani a scuola, attivando processi che 
possono prevenire la manifestazione di situazioni di disagio. Consapevoli che la 
prevenzione non deve basarsi solo sulla informazione relativa ai pericoli legati 
a comportamenti a rischio e agli effetti delle sostanze, il progetto è soprattutto 
centrato sul racconto di come si ricostruisce un progetto di vita. All’interno della 
proposta formativa, gli alunni riceveranno informazioni e competenze rispetto 
a: confrontarsi sui concetti di trasgressione, rischio e dipendenza, riflettere sui 
comportamenti a rischio, ragionare sul rapporto che c’è tra scelte - responsabi-
lità - regole. 
Anche i genitori vanno formati ad intercettare i segnali di disagio fisici, com-
portamentali e psicologici manifestati dai ragazzi e potenzialmente ascrivibili 
all’assunzione di sostanze e a distinguere situazioni di malessere fisiologico na-
turale da situazioni a rischio. Si vuole proporre ai genitori spunti di riflessione 
per acquisire maggiori consapevolezze rispetto al significato dell’uso di sostanze 
ed al proprio ruolo in relazione ai ragazzi. 
In merito al fenomeno del bullismo e cyberbullismo gli studenti di tutte le classi 
I medie saranno sensibilizzati rispetto a:
•	 regole	di	convivenza	nei	social	network	e	in	chat;
•	 privacy	e	internet	sicuro;
•	 la	potenza	e	la	grande	funzione	di	facilitatore	di	Internet;
•	 uso	consapevole,	responsabile	e	positivo	delle	tecnologie.

rAGAZZI INForMAtI 
CoNtro I CoMPortAMeNtI A rISChIo


