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TRATTIAMO L’ACQUA,
PROTEGGIAMO LA VITA

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

della salute, del benessere e della salvaguardia ambientale.

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

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

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

centri fitness e centri benessere.

SICUREZZA E BENESSERE DELL’UOMO SONO AL CENTRO ANCHE 
DEL SERVIZIO COMPLETO DI MONITORAGGIO, TRATTAMENTO E 

PREVENZIONE DELLA LEGIONELLA.

Barchemicals Group: trattiamo l’Acqua, proteggiamo la Vita.
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Torna il cartaceo. È questa la novità 
del l ’annat a 2017-18 del  nost ro 
Distretto. Questa Rivista sarà dunque 
stampata e distribuita poco prima 
o nel corso delle tradizionali Feste 
degli auguri dei nostri attivis-
simi club.
Non a caso ho util izzato la 
parola “attivissimi”: le pagine 
che seguono narrano infatti 
questa grande “volontà di fare” 
del Rotary emil iano-roma-
gnolo e sanmarinese, testimo-
niata anzitutto dalla efficace 
guida del nostro Governatore 
Maurizio Marcialis e dalla sua 
costante presenza alle iniziative 
che, come tradizione, si svol-
gono “su due piani”. Il primo, 
quello “di base”, vede protago-
nisti i club con i propri speci-
fici interventi soprattutto di carat-
tere sociale e solidaristico; il secondo 
trae origine dalla grande progettua-
lità del Distretto stesso e del Rotary 
international. 

Questo numero della Rivista tratta 
quindi questi temi che consentono da 
un lato di conoscere ciò che il nostro 
Movimento sta realizzando e ideando, 
e dall’altro di sviluppare l’approfon-

dimento e il confronto. Tutto ciò in 
un’ottica di servizio alla comunità. Solo 
così – come dice il presidente inter-
nazionale Ian Riseley – il Rotary potrà 
davvero a fare la differenza. 
Il ruolo dell’informazione è dunque di 
assoluta rilevanza sia 
verso l’interno (i soci) 
che verso l’esterno. 
Conoscere signif ica 
partecipare e il Rotary 
ha bisogno di tutti i soci, 
delle loro intelligenze, 
de l le  lo ro  vo lont à , 
delle loro professio-
nalità. Nel mondo dei 
social, ma soprattutto 
nell’era della moltipli-
cazione delle notizie, 
il messaggio rotariano 
abbisogna di un perfezionamento, di 
un’attenzione ulteriore, di uno studio 
particolare, perché è forte il rischio 
che ciò che si realizza vada perduto 
nel maremagnum di un’informazione 
indifferenziata, magari avariata dalle 
fake news.
In questo numero troverete dunque 
notizie e\o approfondimenti di molte 
delle iniziative svolte in questa prima 
frazione di annata. Questo Magazine 
si affianca alla Newsletter distret-
tuale che con puntualità esce ogni 
mese, alle notizie dal Sito, a quelle 
periodiche della Rivista nazionale. 

I l  sugger i -
mento che 
continuiamo 
a  l a n c i a r e 
a i  c l u b  è 

doppio: trasmetteteci notizie per 
poterle diramare sui nostri media, 
e mantenete o stringete nuovi 
contatti con i giornali locali invi-
tandoli agli incontri più significativi 
del club e facendo loro conoscere 
i service realizzati: è fondamentale.
A proposito di service, grande 
impegno è riservato alla ricerca 
sulle patologie degenerative; è il 
service, per la precisione, delle 
consorti rotariane che hanno voluto 
dedicarsi a una tematica purtroppo 
molto attuale e grave cui il nostro 
Movimento vuole dunque essere 
concretamente partecipe. Trove-

rete un ampio servizio nelle pagine 
successive.
Voglio infine ricordare con grande 
affetto l’amico Fabio Raffaelli, che 
avrebbe dovuto guidare la Rivista. 
Insieme parlammo a lungo nella 

scorsa primavera-estate delle moda-
lità di realizzazione di questo maga-
zine al quale, comunque, Fabio ha 
dato un contributo essenziale. Lo 
rimpiango con commozione rivolgen-
dogli un saluto riconoscente.
A conclusione desidero ringraziare 
vivamente gli amici inserzionisti: sono 
numerosi, qualificati e consapevoli 
del…doppio servizio che hanno svolto. 
Buon Rotary! 

Alberto Lazzarini
Responsabile Commissione 
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Il Governatore Maurizio Marcialis

Il Rotary fa la differenza

Distretto 2072
In alto Il Governatore 

Maurizio Marcialis 
incontra il presidente 

internazionale  
Ian Riseley

I Governatori dei 
Distretti italiani 

all’Altare della Patria 
a Roma, all’inizio del 

loro mandato.

Sono ormai passati oltre cinque mesi dall’i-
nizio dell’anno rotariano ed ho terminato le 
visite ai 53 Club del Distretto. Devo dire che ho 
trovato molti club ben motivati, molto attivi, 
impegnati in tanti service. L’accoglienza è 
stata decisamente positiva, abbiamo trovato, 
sia io che Flavia, soci e consorti disponibili 
e gentili in un clima di grande convivialità e 
cordialità. Qualche caso, per fortuna davvero 
pochi, con scarsa attività di service e altri con 
modesta partecipazione e/o presenza alle 
attività di club. 
Ma voglio pensare positivo, perché sono 
ottimista di natura, e anche perché ho visto 
tanto impegno nei presidenti e tanto gioco di 
squadra, che è fondamentale per raggiungere 
gli scopi che ci prefiggiamo e per fare insieme 
la differenza. 
Le attività del Distretto fino ad oggi sono state 
numerose e interessanti, abbiamo cominciato 
con il Convegno “Dopo di noi” al Center Gross 
il 27 di luglio, per affrontare la delicata proble-
matica di cosa si può fare alla scomparsa dei 
genitori di figli disabili. Hanno partecipato 
oltre 200 persone ed i relatori, tra i quali la 
vicepresidente della nostra Regione, Elisa-
betta Gualmini, sono stati molto interessanti.
Il primo di luglio sono stato a Roma per parte-
cipare, con quasi tutti i 13 Governatori italiani, 
alla cerimonia di inaugurazione dell’anno 
rotariano con l’omaggio all’altare della Patria. 
Dopo la pausa di agosto, abbiamo organiz-
zato, il 23 di settembre, a Ravenna, il SINS/

SEFF per affrontare i problemi legati allo 
sviluppo dell’effettivo e alla preparazione dei 
nuovi soci.
Ancora, il 21 Ottobre a Pieve di Cento, nella 
bellissima cornice del museo di arte moderna 
MAGI ‘900, abbiamo svolto l’ IDIR con la 
presentazione delle attività di tante commis-
sioni e con un’attenzione particolare ad una 
start up di giovani del centese.
Ricordo altri due Convegni, il primo, il 14 
ottobre a Bologna, sull’Agro-alimentare con 
particolare attenzione al problema dello 
spreco del cibo ed un altro, sempre a Bologna, 
il 30 dello stesso mese, sull’Art Bonus cioè 
sulle possibilità di detrazione fiscale per gli 
investimenti finalizzati al recupero dei nostri 
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tu
che ne dici se

in questo Natale faccio
un bell’albero dentro il mio cuore

e ci appendo
invece dei regali

i nomi di tutti i miei amici?
Gli amici lontani e vicini, vecchi e nuovi,

quelli che vedo tutti i giorni e quelli che vedo di rado, 
quelli che ricordo sempre

e quelli che, alle volte, restano dimenticati.
Quelli delle ore difficili e quelli delle ore liete. Quelli che senza volerlo, 

mi hanno fatto soffrire. Quelli che conosco profondamente e quelli dei quali 
conosco solo le apparenze. Quelli che mi devono 

poco e quelli ai quali devo molto.
I miei amici semplici

e i miei amici importanti. I nomi di tutti
quelli che sono già passati nella mia vita. Un albero con 

radici profonde, perché i loro nomi non escano mai dal mio cuore.
Un albero dai rami molto grandi, perché nomi nuovi si uniscano ai già

esistenti. Un albero molto gradevole perché
l’amicizia è un momento di riposo durante le lotte della vita…

BUON NATALE
E BUON 2018
A TUTTI VOI

Distretto 2072

Distretto 2072

Distretto 2072

Distretto 2072

Distretto 2072

Distretto 2072

Distretto 2072

Gli Auguri di 
Maurizio e Flavia

beni artistici. 
Ho particolarmente apprezzato 
una bella passeggiata (organiz-
zata dal club di Poggio Rena-
tico il 15 ottobre) sulle mura di 
Ferrara con l’associazione dei 
ciechi e dei cani guida, davvero 
una bella esperienza, eravamo 
oltre duecento persone.
Dopo le feste, con il 2018 ci 
a s p e t t a n o  d u e  i m p o r t a n t i 
impegni, che ho sempre ricor-
dato e sottolineato durante le 
visite che ho fatto ai club. Il primo 
è il Service che ci ha chiesto il 
presidente internazionale Ian 
Riseley, per piantare un albero 
per ogni rotariano, il secondo è 
l’indagine sul diabete che stiamo 
organizzando con alcuni Distretti 
italiani. Ambedue queste attività 
andranno svolte tra gennaio e febbraio, e/o in occasione del Rotary Day il 23 
febbraio, da festeggiare degnamente in ogni club. 
Approfitto per augurare a tutti voi, Soci e consorti, di poter trascorrere delle 
Serene Feste ed un Buon Natale in famiglia ed in compagnia degli amici. 

Maurizio Marcialis
Guido Reni, Adorazione dei pastori 

Comacchio i Trepponti
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Più di quattro milioni, un esercito. A 
tanto ammonta il numero dei disabili 
in Italia. E questo spiega perché anche 
nel nostro Paese è stata varata – final-
mente – una legge che disciplina e 
sostiene questo settore e soprattutto 
queste persone. Del tema “disabilità” 
e in particolare del “Dopo di noi” si 
è parlato nel corso di un eccellente 
convegno molto partecipato (200 
adesioni) per iniziativa del Distretto 
Rotary 2072 (Massimo Venturelli è 
il responsabile della Commissione 
disabilità ) e specificamente del RC 
San Giorgio di Piano presieduto da 
Federica Ghetti. In apertura il Gover-
natore Maurizio Marcialis, presen-
tando l’evento, ha posto in luce la rile-
vanza del tema e dell’iniziativa che 
rappresentano punti salienti della sua 
agenda programmatica. Il convegno 
si è rivelato propedeutico a un venta-
glio di interventi che il Rotary distret-
tuale, ha sottolineato Marcialis, attra-
verso i singoli club o i gruppi territoriali 
è in procinto di organizzare a favore 
dei disabili. Due le relazioni-base 
della tavola rotonda, tenute da Elisa-
betta Gualmini, vicepresidente della 
Regione Emilia Romagna e assessore 
al Welfare e politiche abitative, e da 
Liana Baroni, rotariana, consigliere 
ANGSA Associazione Nazionale Geni-
tori Soggetti Autistici. Ha moderato il 
giornalista Matteo Naccari, vice Capo 
Redattore de “Il Resto del Carlino”.  
Con un messaggio videoregistrato, 
l’on. Davide Faraone, Sottosegretario 
di Stato alla Salute, (bloccato a Roma 

dal voto sui vaccini alla Camera), ha 
definito la legge del “Dopo di noi” un 
“grande segnale di civiltà”, confer-
mato dal puntuale, circostanziato 
intervento della Baroni che a sua 

volta ha giudicato il provvedimento 
“Quanto ci sia oggi di più innovativo” in 
tema di diritti per le persone con disa-
bilità. La legge, ha aggiunto, poggia 
su tre pilastri: la tutela della persona 
adulta, un fondo dedicato, il “progetto 
personale di vita”. 

“Finalmente lo Stato 
si preoccupa del 

futuro dei disabili”
Ma la relatrice ha spaziato oltre, ricor-
dando che 1/4 dei disabili non sono 
anziani e che ben il 70% delle fami-
glie li cura senza ricorrere ad alcun 
supporto esterno; le donne sono in 
prima linea. Grande è il problema 
sociale che crea la disabilità, aggra-
vato dal fatto che l’80% delle coppie 
si separa: durissimo l’impatto psico-
logico. La Baroni ha concluso con 
una nota di positività ricordando che 
è in atto una rivoluzione culturale che 
tende a non nascondere più il disa-
bile ma “a valorizzarlo nell’interazione 

con il mondo circostante”. Insomma 
una risposta al “carico di angoscia, di 
dolore e di isolamento” che per troppo 
tempo le famiglie dei disabili hanno 
vissuto. “Calata” in sede regionale e 

locale, la legge – ha poi affermato la 
vicepresidente Gualmini – sta avendo 
la necessaria applicazione.
Lo fa con questo provvedimento del 
Governo che è lungimirante e mette 
a disposizione 180 milioni (ma cresce-
ranno), di cui circa 14 per l’Emilia-Ro-
magna. Di questi, nove sono già stati 
assegnati ai Comuni per varare impor-
tanti progetti. 2,5 milioni saranno 
invece utilizzati dalla Regione per 
avviare bandi legati a opere struttu-
rali”. Gli interventi a favore dei disabili 
si collocano, ha poi osservato la rela-
trice, in un più vasto quadro di inizia-
tive legate al welfare, poste in atto 
dalla Regione che, ha aggiunto, “Non 
ha sottratto un soldo alle categorie 
deboli ma, anzi, ha mantenuto inalte-
rati i servizi”. Al riguardo ha soggiunto 
che sono ben 75.000 i nuclei fami-
liari emiliano-romagnoli che vivono 
in “povertà assoluta” con un reddito 
inferiore ai 6.300 euro l’anno.  La vice 
presidente ha concluso che occorre 
costruire sempre più politiche mirate 
alle esigenze delle persone. “Così 

il cittadino non si sente più 
isolato e la politica può tornare 
al  suo (necessar io)  ruolo 
centrale”. Le leggi sono impor-
tanti, anzi fondamentali ma, per 
fortuna, è ben visibile anche un 
altro protagonista: il volonta-
riato. La Gualmini ne ha sotto-
lineato il ruolo, attivo, grazie 
alle tante e qualificate associa-
zioni fra cui l’Anfass di Cento, 
intervenuta al convegno con la 
presidente Giordana Govoni, 

che ha fra l’altro ricordato la positiva 
esperienza del “Dopo di noi” della 
città del Guercino, una struttura che 
da anni opera con successo. 

Alberto Lazzarini

Ragioniamo sul Dopo di noi
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Lo si conosce ancora poco: passi 
avanti sono stati compiuti sul fronte 
della diagnostica ma siamo ancora 
al palo su quello della terapia. La 
chiave di volta sta ancora e sempre 
nella r icerca, per individuare la 
cause della sua insorgenza. Stiamo 
parlando dell’Alzheimer, una malattia 
in costante crescita, legata natural-
mente all’incremento dell’età media. 
Che però non spiega tutto. 

Q u e s t o  t e m a  e  i l  s o s t e g n o 
o f f e r t o  d a l  R o t a r y  p e r  f a v o -
r i re l a  r icerca sono oggetto d i 
vari incontri nei club del Distretto.  
Alcune di queste serate hanno come 
protagonista il prof. Paolo Zamboni, 
scienziato di fama internazionale, 
professore presso l’ateneo di Ferrara, 
direttore del centro malattie vasco-
lari e autore di innumerevoli ricerche 
fra cui quella sulla sclerosi multipla 

Il Service proposto quest’anno alla 
grande famiglia rotariana del nostro 
Distretto da Flavia, moglie del Gover-
natore Maurizio Marcialis, è il sostegno 
al Centro Malattie Vascolari dell’Uni-
versità degli Studi di Ferrara.

Per l’annata rotariana 2017-2018 il 
progetto consorti che ho voluto privi-
legiare è rivolto alla ricerca, al giorno 
d’oggi sempre più penalizzata sotto il 
profilo dei fondi e delle risorse. Il tema 
è “Asse cuore-cervello nella malattia 
di Alzheimer e nei disturbi cogni-
tivi”. È una patologia che purtroppo 
tocca tante persone anziane e non, 
quindi studiarne la diagnosi precoce 
e l’evoluzione servirà per arrivare 
a risultati importanti che potranno 
concorrere a migliorare le scarse 
conoscenze attuali e la prevenzione 

di questa patologia .  Sono certa 
che con il nostro aiuto potremo 
contribuire a raggiungere questo 

validissimo obiettivo. Tutto il lavoro 
di ricerca avverrà presso l’Università 
di Ferrara, a cura dell’equipe del prof. 
Paolo Zamboni del Centro malattie 
vascolari e in particolare della ricer-
catrice Erica Menegatti: a loro va il 
nostro grazie. 
Tutte le foto (che vedete nel fascicolo 
scaricabile del sito), volutamente 
in bianco e nero, a sottolineare lo 
stato d’animo di questi malati, sono 
opera del fotografo ferrarese Lauro 
Casoni che qui ringrazio. Ricordo che 
ogni qualvolta rivolgeremo il nostro 
pensiero ai più deboli, ai bisognosi, 
ai malati, saremo sicuramente delle 
persone migliori. Infine, un grande 
grazie a voi consorti, a nome mio e 
di tutti quelli che beneficeranno del 
nostro aiuto. 

Flavia Marcialis

Il Service delle Consorti

Una ricerca contro l’Alzheimer

Per contribuire a questo progetto potrete utilizzare il conto corrente dedicato: 
ROTARY INTERNATIONAL D2072 PROGETTO CONSORTI IBAN 

IT 07 Q 05387 02413 000002345052

Il prof. Paolo Zamboni ospite dell’interclub Rotary Cento-San Giorgio di Piano.
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che sta aprendo nuovi insperati 
orizzonti. 
Proprio al prof. Zamboni il Distretto 
Rotary ha affidato la gestione scien-
tifica del service di quest’anno delle 
consorti (guidate da Flavia Marcialis) 
che consiste in un’indagine scienti-
fica su questa terribile malattia. Il prof. 
Zamboni è coadiuvato dalla ricerca-
trice dottoressa Erica Menegatti.

Colpiti 
47 milioni  
di persone

Dell’Alzheimer si diceva: ne sono 
colpiti 47 milioni di persone di cui 
1.200.000 solo in Italia che saliranno 
a 4 milioni a metà secolo. I G8 hanno 
inserito la malattia fra le emergenze 
sanitarie del pianeta.

Il tema specifico dello studio rota-
riano è “Asse cuore-cervello nella 
malattia di Alzheimer e nei disturbi 
cogni t iv i ”.   S i  t rat ta  dunque d i 
studiarne la diagnosi precoce e 
l’evoluzione. Non si parte da zero. Ad 

esempio, proprio “l’asse” fra cuore 
e cervello, osserva Zamboni, costi-
tuisce il “punto di attualità” nello 
studio delle malattie degenerative. 
Diabete e ipertensione, inoltre, costi-
tuiscono certamente fattori di rischio 
per le malattie cognitive, come del 
resto lo scompenso cardiaco. Inoltre 
“Un ostacolato scarico delle vene 
giugulari peggiora la prognosi di 
Alzheimer”.

Asse fra cuore 
e cervello

D u n q u e l a  r i c e rc a  “ rot a r i a n a” : 
Zamboni effettuerà uno studio su 
circa 300 soggetti di età compresa 
fra i 50 e i 70 anni, equamente distri-
buiti fra persone “senza disturbi”, 
“con disturbi lievi” e “con diagnosi 
Al zhe imer a l lo  s tad io in iz ia le”. 
S a r a n n o  t u t t i  s o t t o p o s t i  a  u n 
esame ecografico ingegnerizzato 
e sincronizzato con l’elettrocardio-
gramma. Si tratta dello stesso che 
Zamboni sperimentò con gli astro-
nauti (a cominciare da Samantha 

Cristoforetti) in modo non invasivo. 
Quel particolare, eccellente know 
how viene ora trasferito nel campo 
delle malattie neurodegenerative 
per capire se questi parametri si 
legano al decadimento cognitivo.  
I risultati della ricerca, che di fatto è 
“un incubatore” capace, ci si augura, 
di aprire nuove importanti strade, 
saranno resi noti in giugno, ha annun-
ciato lo stesso Zamboni che non ha 
nascosto di essere molto orgoglioso 
di questa scelta proattiva del Rotary. 

Le onde di 
pressione

Lo scienziato, nei suoi applauditis-
simi interventi nei club approfondisce 
ulteriormente alcuni aspetti della 
complessa problematica ammet-
tendo che la sua ricerca è molto foca-
lizzata sugli aspetti cardiocircolatori 
e, come già si accennava, sul ruolo 
delle onde di pressione che si propa-
gano nel cervello sia lungo il sistema 
arterioso che su quello venoso. 

Alberto Lazzarini
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Il Presidente Internazionale Riseley ci 
chiede di intervenire con una azione 
concreta: piantare almeno un albero 
per ogni socio. La suggestione è forte 
ed il messaggio è chiaro. Proviamo 
infatti ad immaginare l’impatto di un 
bosco di oltre un milione di alberi e 
al beneficio che questa azione porte-
rebbe all’intera comunità mondiale. 
Concretamente, come è buona 
abitudine di ogni rotariano, 
l’azione può essere decli-
nata e adattata al le 
diverse realtà ambien-
tali, climatiche e sociali 
n e l l e  q u a l i  o g n i 
Rotary club opera. 
Nell’ottica della 
qual i t à  che 
caratterizza 
i  p r o g e t t i 
del  Rotar y, 
il primo inter-
ro g at ivo  ch e c i 
dobbiamo porre è 
come sviluppare l’azione, renderla 
fattibile e di successo. Per prima 
cosa il termine “albero” va interpre-
tato nell’accezione più estesa del 
termine per fare in modo che la 
messa a dimora delle piante, nella 
quantità, nella tipologia e nel luogo 
sia il più possibile adatto alle peculia-
rità dei club e del territorio. Una serie 
di condizioni contestuali ci pongono 
di fronte a strade più o meno facili per 

arrivare alla realizzazione di questo 
bellissimo progetto. È importante 
ricordare per prima cosa i termini 
temporali dell’azione: l’annata rota-
riana in primis, la data celebrativa la 
Giornata della Terra il 22 aprile 2018, 
ed il periodo migliore per la messa a 

dimora. Il Presidente Internazionale 
chiede infatti un albero per ogni rota-
riano e quindi occorre che ogni club 
individui nel proprio territorio un luogo 
idoneo. Oltre alle aree pubbliche, ci si 
può indirizzare anche verso strutture 

sanitarie o scuole, anche privati, che 
intendono arricchire la propria dota-
zione verde. L’aspetto didattico e 
formativo della nostra attività non 
va trascurato. Alcune delle azioni 
proposte presentano ad esempio la 
possibilità di interfaccia con iniziative 
rivolte alla disabilità, come la realiz-
zazione di giardini tattili olfattivi o 

dei cinque sensi. Le realizza-
zioni genereranno così una 

ricaduta benefica sull’am-
biente e sulla comunità. 
L’attenzione può essere 

rivolta anche a quelle 
s i tuazioni  dove,  a 

causa dei muta-
menti climatici, 

violenti eventi 
a t m o s f e r i c i 
hanno deci-
mato parchi 
storici e viali 

d e l l e  n o s t r e 
c i t t à .  I  c l u b 

potrebbero inter-
venire con la messa a dimora di alberi 
già molto sviluppati, a pronto effetto. 
Inoltre, azione più semplice ma densa 
di significato, i Club possono regalare 
a ogni socio un arbusto da mettere 
a dimora nel proprio giardino, sul 
proprio terrazzo o a casa di un amico, 
prendendosene cura direttamente e 
monitorandone lo sviluppo. 

Aida Morelli

“Appartiene ormai al passato l’idea che la sostenibilità ambientale non sia un’area di cui il Rotary 
debba occuparsi. Si tratta, e deve essere, una questione di cui tutti devono preoccuparsi”. Con 
queste parole il Presidente Ian Riseley ha sfidato ogni Rotary club a fare la differenza a pian-
tando un albero per ogni socio del suo effettivo a decorrere dal 1° luglio del nuovo anno rota-
riano fino alla Giornata della Terra che si celebra il 22 aprile 2018. Gli alberi rimuovono 
dall’aria l’anidride carbonica e altri gas dell’effetto serra, rallentando così il riscalda-
mento globale. 
“Mi auguro che il risultato di tale sforzo vada ben oltre il beneficio ambientale apportato 
da quei 1,2 milioni di nuovi alberi”, ha aggiunto Riseley. “Credo che il risultato maggiore 
sarà il fatto che il Rotary riconosce la responsabilità non solo nei confronti delle persone 
del nostro pianeta, ma anche per il pianeta stesso”.

Ambiente & concretezza

Un nuovo albero 
per ogni rotariano

A come Albero, R come Responsabilità
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Il 9 settembre scorso ad appena 64 
anni, è scomparso l’amico Fabio Raffa-
elli, grande rotariano e straordinario 
professionista. Già presidente del RC 
Bologna, Fabio era stato chiamato 
quest’anno dal Governatore Maurizio 
Marcialis a far parte della Commis-
sione distrettuale Comunicazione, 
con l’incarico di occuparsi della rivista 
distrettuale. 
Un compito nel quale, già in passato, 
si era distinto per passione e compe-
tenza. Raffaelli, romano di origine e 
bolognese di adozione, è stato l’erede 
di una lunga tradizione familiare nel 
giornalismo: il nonno Arnaldo aveva 
seguito i più importanti processi italiani 
del Dopoguerra e diretto la redazione 
romana del Corriere della Sera, il padre 
Filippo era inviato, la madre cronista 
giudiziaria. A lei è dedicato il premio 
nazionale Ornella Geraldini – Donne per il giornalismo, 
medaglia d’argento della Presidenza della Repubblica.
Conoscevo Fabio da oltre trent’anni. Una conoscenza che 
è stata all’inizio cordiale, ma superficiale, come accade tra 
colleghi che lavorano in settori diversi e anche geografi-
camente lontani di un grande giornale come Il Resto del 
Carlino: lui a Bologna, io in Romagna.
Negli anni, poi, le nostre strade si erano divise, io ero 
passato al Messaggero di Roma, lui si era gettato in nuove e 
stimolanti avventure professionali. Ci siamo ritrovati pochi 
anni fa, nel 2013, grazie all’allora Governatore del Distretto 
2072 Giuseppe Castagnoli, già direttore del Carlino, che ci 
chiamò a far parte della Commissione distrettuale Comu-
nicazione. Un ritrovarsi sotto le insegne del Rotary che ha 
consolidato la nostra amicizia. 
Già allora Fabio si occupava della rivista distrettuale, 
“Rotary Magazine”, ed i nostri contatti divennero così 
frequenti. E tali lo sono stati in questi ultimi anni. All’inizio di 
questa estate ci eravamo incontrati nella sua bella casa di 
Bologna, con il Governatore Maurizio Marcialis ed i colleghi 
Alberto Lazzarini e Maria Grazia Palmieri, per gettare le 

basi dei nuovi numeri della rivista: un 
compito in cui si era immerso, nono-
stante la malattia, con il suo solito 
entusiasmo e la sua grande verve. 

L’ultima telefonata poche settimane 
prima della scomparsa. Mi aveva 
annunciato di dover fare nuovi accer-
tamenti. “Lo sai – mi aveva detto – 
quando i medici ti prendono, non ti 
mollano più”. Ci eravamo lasciati con 
una risata e con l’impegno a risentirci 
dopo poco tempo. Così non è stato.
Fabio aveva debuttato nella profes-
sione a Parigi, come corrispondente 
del gruppo Rizzoli Editore. Tornato in 
Italia nel 1976, era approdato a il Resto 
del Carlino, dove è rimasto per oltre 
vent’anni, quattro dei quali come capo-
cronista della redazione bolognese. 
Al lavoro di redazione alternava la 

scrittura: ha firmato con il padre oltre trenta opere, in 
gran parte dedicate alla storia e alla cultura dell’Emi-

lia-Romagna. Appassionato di danza e di musica ha dato 
vita, negli anni, al Festival Internazionale di Santo Stefano 
per la salvaguardia e il restauro della millenaria basilica 
bolognese. 
Nel 1999 è stato chiamato a dirigere il gruppo televisivo 
Rete7 – È tv. Nel 2002 si è lanciato in una spedizione gior-
nalistica, seguita anche dalla CNN: da Bologna a Miami 
in fuoristrada, attraversando 24 Paesi per oltre 60mila 
chilometri. 
Straordinariamente colto e poliedrico, si era dedicato con 
successo anche alla produzione artistica, realizzando 
maschere, scenografie e costumi. Dal 2011 era Cavaliere al 
merito della Repubblica Italiana. 

Alfonso Toschi

La scomparsa di Fabio Raffaelli

Un amico, un grande rotariano
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Il Museo MaGi ‘900 di Pieve di Cento 
ha ospitato i lavori dell’Idir (Istituto 
di informazione rotariana) e del Sefr 
(Seminario Rotary Foundation). Splen-
dida la cornice, una struttura creata 
dal rotariano di Cento, l’imprenditore 
Giulio Bargellini. Dopo i saluti istitu-
zionali, ha preso la parola proprio il 
mecenate padrone di casa: un inter-
vento straordinariamente appassio-
nato che ha ricordato le molteplici 
effucaci attività svolte con il Rotary 
in Africa. Claudio Castellari, presi-
dente della Commissione conven-
tion Toronto 2018, suppor-
tato da uno splendido video, 
ha presentato la prossima 
meta del congresso interna-
zionale, Toronto, illustrando 
le bellezze del Canada e le 
modalità di adesione all’i-
niziativa. È stata poi la volta 
della Commissione Comu-
nicazione: Alberto Lazzarini, 
Alfonso Toschi e Maria Grazia 
Palmieri, dopo aver ricordato 
con commozione il collega 
Fabio Raffaell i ,  recente-
mente scomparso, hanno 
fatto il punto su strumenti e obbiet-
tivi della comunicazione distret-
tuale. Italo Giorgio Minguzzi, presi-
dente della Commissione Programmi, 
ha quindi coordinato una tavola 
rotonda alla quale hanno parteci-
pato Guido Abbate (Ryla), Fabrizio 
Pullè (Rotaract), Alessandro Alboni 
(Scambio Giovani), Giordano Giuber-
toni (Interact), Enrico Bertoni (Rypen). 
Il dibattito ha delineato strategie e 
modalità organizzative delle impor-
tanti iniziative che il Rotary dedica al 
mondo giovanile. Il Progetto Scre-
ening diabete è stato al centro del 
contributo di Gabriele Stefanini, presi-
dente della Commissione Sanità, 
che ha illustrato la campagna che 
il Distretto Rotary avvierà in tutta 
la regione per il diabete, patologia 
sempre più diffusa e che riguarda 
oltre tre mil ioni di ital iani . della 
proposta del presidente internazio-
nale Riseley di piantare un albero per 
ogni rotariano ha parlato Aida Morelli, 
pres idente del l a  Commiss ione 

Ambiente, che ha spiegato quali 
azioni i club potranno mettere in atto 
per raggiungere l’obbiettivo. Luca 
Guerra, presidente della Commis-
sione Patrimonio Artistico ha illustrato 
le due principali iniziative in corso: la 
catalogazione dei service attinenti 
al patrimonio artistico realizzati dai 
club del Distretto ed il convegno “Art 
bonus”, arte come investimento, che 
si terrà il 30 ottobre a Bologna. Una 
tavola rotonda condotta da Alberto 
Lazzarini, presidente della Commis-
sione Comunicazione, ha avuto al 

centro la presentazione di Fooeder, 
una start up di e-commerce per la 
valorizzazione dei prodotti alimentari 
del territorio, con cui si sono conclusi i 
lavori dell’Idir. Intenso anche il pome-
riggio, dedicato al Sefr e iniziato con 
una relazione di Salvatore Amelio (RC 
Cento) sulle importanti iniziative che il 
Centro studi internazionali sul Guer-
cino, da lui presieduto, sta organiz-
zato per il prossimo anno. Il celebre 
pittore barocco centese sarà oggetto, 
in particolare, di una grande mostra 

c o n  l o 
scopo, non 
secondario, 
d i  v a l o r i z-
zare la città 
colpita fortemente, come è noto, 
dal terremoto del 2012. Ha fatto 
seguito un’importante serie di rela-
zioni incentrate sulle varie declina-
zioni della Rotary Foundation. Il Pdg 
Pietro Pasini, presidente dell’appo-
sita Commissione, ha ricordato che 
i fondi provengono dalla generosità 
dei rotariani grazie i quali vengono 

svolti service di grande rile-
vanza sia per la comunità 
internazionale che per le 
comunità locali. Il servizio, ha 
ricordato, “è azione”. Alberto 
Azzolini ha poi illustrato le 
caratteristiche dei Global 
Grants e dei District Grants: 
b e n  1 8 8 . 0 0  e u ro  d i s t r i -
buiti. Fernando Imbroglini, 
Fabio Fabbri e Antonio Frati-
celli hanno relazionato circa 
la buona amministrazione, 
le borse di studio e le Paul 
Harrys Society (poco cono-

sciute ma da valorizzare). Di Polio plus 
hanno parlato Salvatore Ricca Rossel-
lini e il Pdg Paolo Pasini che ha anche 
sollecitato una crescente visibilità del 
Rotary non certo dettata da… moti-
vazioni estetiche, quanto per “incre-
mentare la rete” e favorendo così la 
diffusione delle opere e dei valori 
del Movimento. Molto soddisfatto il 
Governatore Maurizio Marcialis che ha 
concluso un Idir-Sefr ricco di spunti, di 
informazioni e proposte.

Alfonso Toschi

Dibattiti e proposte al Ma.Gi ‘900 di Pieve di Cento

Idir, una palestra di idee
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RC Bologna

RC Bologna Sud

RC Carpi

RC Bologna - Valle del Samoggia

RC Bologna Est

RC Ravenna RC Brescello

Rc Castelvetro

Istantanee dai Club
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RC Faenza

RC Guastalla

RC Parma

RC San Marino

RC Imola

RC Modena Rc Modena L.A. Muratori

RC Parma Est

Istantanee dai Club
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RC Parma Farnese

RC Ravenna Galla Placidia

RC Reggio Emilia - Val di Secchia

RC Poggio Renatico

RC Copparo

RC Reggio Emilia - Terra di Matilde

RC Rimini Riviera RC Salsomaggiore

Istantanee dai Club
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Scopo fondamentale 
del Rotary è fare la 
differenza nelle comu-
nità in cui i soci vivono e 
operano: Franco Maria 
Ricci le chiedo un suo 
personale messaggio 
a una delle più grandi 
a s s o c i a z i o n i  i n t e r-
nazionali di servizio 
umanitario.
La vostra organizzazione 
ha un’ispirazione morale; 
a improntare la mia attività è stata 
soprattutto la ricerca della Bellezza. 
Mi vengono in mente Marta e Maria, 
che nei Vangeli sono le due sorelle di 
Lazzaro. Marta è la personificazione 
dell’etica, Maria quella dell’estetica. 
Vorrei sottolineare che, più delle loro 
differenze, è significativo il legame di 
sangue, il fatto che appartengano alla 
stessa famiglia. 

La bellezza e il suo valore oggi per 
Franco Maria Ricci, cultore d’arte ed 
esteta geniale del Novecento.
Quando si parla di Bellezza molti citano 
una frase di Dostoevskij: La Bellezza 
salverà il mondo. È un atto di fede, 
un’affermazione che riguarda le cose 
ultime. Credo che nel frattempo sia 
più appropriato e più pratico l’appello: 
Il mondo salvi la Bellezza. Perché 

la Bellezza – sia naturale, sia creata 
dall’uomo – è delicata, è fragile, basta 
poco per distruggerla. Mi viene in mente 
un ammonimento al pubblico letto su un 
cartello, in un parco di Cuernavaca, in 
Messico (e tratto da un libro di Malcolm 

Lowry, credo): LE GUSTA 
ESTE JARDIN QUE ES 
SUYO? EVITE QUE SUS 
HIJOS LO DESTRUYAN. 
Un neoclassico: così 
qualcuno mi ha defi-
nito ed è una definizione 
che accetto e faccio mia; 
insomma sono convinto 
che la Bellezza futura 
possa germogliare solo 
da quella che ci è stata 
trasmessa. Custodirla, 

averne cura è il nostro primo dovere.

A un giovane sensibile e raffinato 
studioso d’arte, quali percorsi, quali 
città, quali icone suggerirebbe di inse-
guire per alimentare il proprio spirito?
Oggi i giovani viaggiano molto e visi-
tano paesi lontani. Il Grand Tour è 
diventato planetario ed è una bella 
cosa, che presenta tuttavia un rischio: 
quella di conoscere poco e male il 
paese dove si è nati. Ai giovani italiani 
vorrei dire: non prendete solo l’aereo, 
prendete anche il treno; e non solo 
le Frecce, ma anche treni locali su 
linee secondarie; in qualche caso 
sarà necessario salire su una vecchia 
corriera, perché nessun treno è mai 
arrivato nel borgo dove vi aspetta 
una scoperta emozionante. Un’ultima 
raccomandazione; siate sempre in 

ascolto e, quanto qualcuno parla 
di qualcosa di cui non avevate mai 
sentito parlare, lasciatevi possedere 
dal demone della curiosità. È anche 
così che si fanno le scoperte: ascol-
tando il vasto brusio del mondo. 

Il labirinto della Masone: da dove 
nasce l’idea della sua realizzazione: 
oggi è più un lascito o un grande 
invito al recupero del paesaggio 
padano? O cosa?
Il Labirinto della Masone è molte cose 
e io e i miei collaboratori facciamo di 
tutto perché diventi ogni giorno più 
versatile: luogo di svago e meta del 
week-end per un Teseo di oggi, magari 
con famiglia, Museo, Biblioteca, casa 
editr ice (l’equivalente moderno e 
computerizzato di quegli scriptoria 
del Medioevo da cui uscivano mera-
vigliosi codici miniati), luogo di ristoro, 
ma anche cuore popolare e piazza di 
uno borgo immaginario fatto di molti 
borghi, attivo e pulsante di vita. Al di là 
delle circostanze che hanno presieduto 
alla sua nascita, e che ho raccontato 
molte volte, questo miscuglio regolato 
di vegetazione e architettura, di opere 
d’arte, di libri, di percorsi destinati a 
suscitare perplessità, è nato, credo, 
da un desiderio profondo che mi ha 
accompagnava sin da giovane: diven-
tare un luogo. 

Il mondo salvi 
la Bellezza

Ho sempre voluto che le mie case, nel 
senso più lato del termine, i miei uffici, 
le librerie, tutti i luoghi che ho disegnato 
e arredato, sparsi per il mondo, rispec-
chiassero le mie inclinazioni estetiche, 
la mia attenzione per la forma, il mio 
stile (giacché credo di averne uno). E 
così è accaduto anche in questo caso; 
insomma le Labyrinthe c’est moi; ma 
ovviamente è anche un lascito, visto che 
durerà più di me. La Fondazione Franco 
Maria Ricci, cui il Labirinto appartiene 
e che ha il compito di garantirne la 
continuità, ha un suo Statuto che indi-
vidua due scopi: custodire e promuovere 
da un lato la conoscenza delle opere 
custodite nel Museo e nella Biblioteca, 
e la difesa e il restauro ambientale della 
Pianura padana. Una Pianura che è 
uno scrigno di bellezze ma che, posse-
duta dal demone dell’operosità, in anni 
recenti si era un po’ trascurata, si era 
lasciata andare. 

Catia Iori

L’intervista

Geniale cultore d’arte
Franco Maria Ricci

Il labirinto

Franco Maria Ricci
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La Giornata mondiale della Polio è 
stata celebrata il 24 ottobre al Grand 
Hotel di Castrocaro durante l’Inter-
club con diciotto Rotary Club della 
Romagna, di Bologna e del Distretto 
2072, Rotaract e Interact, il gover-
natore Maurizio Marcial is , i  past 
governor Paolo e Pietro Pasini, e 
Martina Po del Rotaract. 
Sono stati illustrati i dati sull’eradi-
cazione della malattia col progetto 
“Polio Plus” e la campagna “End Polio 
Now”. «L’aspirazione a cambiare 
i l  m o n d o -  h a  d et to  M a rc i a l i s 
- è il compito del Rotary. Dei 300 
mila casi di qualche anno fa oggi 
ne sono rimasti solo alcuni». Pasini 
ha aggiunto: «Vogliamo eliminare 
la malattia, siamo al “countdown to 
history” e non siamo soli in questo 
impegno». 
Salvatore Ricca Rosellini, autore di 
Vincere la Polio. La vera storia, ha 
detto: «Chi l’ha sconfitta non è solo un 
sopravvissuto ma un vero vincitore». 
E Mohamed Sanna Ali, campione 
paralimpico di basket in carrozzina, 
insignito del P. Harris Fellow, ha affer-
mato: «Aiuto dando quello che mi 
è stato trasmesso. La malattia e 
lo sport mi hanno insegnato a non 

scoraggiarmi e a non avere paura». 
Lia Fabbri ,  presidente Aniep, ha 
aggiunto: «Le leggi ci sono, serve una 
società civile capace di difendere i 
diritti dei disabili». Martina Di Rubbo, 
presidente del Club di Treviglio, ha 

ricordato gli inizi del progetto con 
Sergio Mulitsch e Luciano Ravaglia. 

Alessandro Rondoni

Oltre un miliardo di dollari investito dal Rotary
Per eradicare nel mondo questa terribile malattia

La Giornata della Polio

Mohamed Sanna Ali insignito con P. Harris

Autorità, presidenti e ospiti
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Voglio raccontarvi una storia vera. 
Sì, la storia di Robin Cavendish, un 
giovane di 28 anni che pare aver 
avuto tutto dalla vita. Robin, infatti, 
è un avvocato avventuroso e affasci-
nante, rampollo di una antica fami-
glia inglese. In Kenya, lavora al fianco 
della bella moglie Diana, come inter-
mediario nel commercio del tè. Un 
giorno, però - siamo nel 1958 - dopo 
i primi vaghi sintomi si trova comple-
tamente paralizzato: ha contratto 
la poliomielite, nella sua forma più 
grave. E la sua unica possibilità di vita 
- e ogni suo respiro - sono affidati ad 
una macchina, un respiratore artifi-
ciale. Solo l’amore e la determina-
zione della moglie, che nel momento 
dell’esordio della malattia è in attesa 
di un bimbo, potrà cambiare un 
destino che sembra ormai segnato.
Diana riesce, contro il parere dei 
medici, a far dimettere dall’ospedale 
il marito. Lo porta a casa, dove verrà 
circondato dall’affetto della famiglia 
e degli amici e, un poco alla volta, 
riuscirà, grazie anche all’aiuto dell’e-
stroso amico Teddy Hall, a spostarsi 
con una sedia a rotelle dotata di un 
respiratore artificiale alimentato con 
primordiali batterie: la “Sedia Caven-
dish”, così sarà chiamata.
Ecco l’inizio di una nuova vita fatta di 
viaggi, scoperte, amore per la moglie 
ed il figlio, disavventure e solidarietà. 

Cavendish contribuirà, con la 
sua esperienza, a migliorare 
l’esistenza di chi doveva fare i 
conti con la propria disabilità 
e i limiti imposti dalla società 
di allora. È una storia piena di 
coraggio e voglia di vivere, che 
pare troppo bella per essere 
vera.
Ma la storia è autentica: la 
racconta nel f ilm “Ogni tuo 
respiro” il produttore cinemato-
grafico Jonathan Cavendish, il 
figlio di Robin. 

Ci si commuove, per l’inter-
vento del protagonista a un 
Congresso sulla disabilità in 
Germania, quando sollecita gli 
scienziati ed i medici presenti 
a far uscire i poliomielitici dagli 
ospedali. E tutti gli interve-
nuti si alzano ad applaudire, 
con gli occhi lucidi. La stessa 
commozione che abbiamo 
provato ascoltando Lia Fabbri 
(poliomielitica, presidente dell’A-
NEIP, paladina dei diritti dei disa-
bili) al III Congresso del Distretto 
2072 del Rotary a Rimini (19 giugno 
2016, Governatore Paolo Pasini) ed 
ascoltando Giulio Mohamed Sanna 
Ali (poliomielitico, campione para-
limpico, presidente del Santa Lucia 
Basket) al IV Congresso Rotary di 

Bologna (28 maggio 2017, 
Governatore Franco Venturi) 
ed a Castrocaro Terme, in 
occasione della G iornata 
Mondiale del l a  Pol io (24 
ottobre 2017, con il Governa-
tore Maurizio Marcialis). 
Ci s i  commuove,  quando 
Cavendish si reca con la sua 
ingombrante sedia a rotelle 
e il respiratore a visitare un 
Centro medico d’eccellenza 
in Germania dove i malati 
come lui sono custoditi in 
asettici e tecnologici polmoni 
d’acciaio dai quali spunta solo 
la testa del paziente: moderni 
sarcofagi di una medicina 
senz’anima.
Ma noi Rotariani dobbiamo 
trattenere le lacrime perché 

questa storia fa bene al cuore e nutre 
davvero la nostra anima. Come fanno 
bene al cuore i nostri ricordi. Sergio 
Mulitsch di Palmenberg (con il Rotary 
Club di Treviglio e della Pianura 
Bergamasca) e Luciano Ravaglia (del 
Rotary Club di Forlì) tracciarono la via 
per le prime esperienze di vaccina-
zione contro la polio nelle Filippine sin 
dal 1978. Durante la Convention rota-
riana internazionale di Roma, nel 1979, 
venne lanciato il programma di soli-
darietà 3H (Health, Hungry, Humanity) 
che affronterà, a livello globale, anche 
la lotta alla poliomielite. Nel 1980 il 
Rotary International avvia l’ opera-
zione “Polio 2005”. Ed oggi, questa 
terribile malattia è eradicata dal 99% 
dei Paesi del mondo, grazie soprat-
tutto al Rotary, all’Organizzazione 
Mondiale della Sanità, ai Centers for 
Disease Control and Prevention (CDC), 
all’Unicef, alla Fondazione Bill & 
Melinda Gates. Grazie ai tanti Rotariani 
e alle anime generose di quanti hanno 
contribuito e stanno ancora soste-
nendo l’incredibile lotta alla polio-
mielite: perché storie come questa 
di Robin Cavendish non debbano più 
essere raccontata. 

Salvatore Ricca Rossellini

Un film rotariano di Polio e speranza
Ogni tuo respiro

Locandina del film

Robin Cavendish con il figlio Jonathan in 
una foto  dell’epoca
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La commissione “Sanità” continua 
il suo mandato proponendo l’inizia-
tiva Diabete Day, una campagna di 
sensibilizzazione che coinvolgerà il 
Distretto 2072 durante il Rotary Day 
o perlomeno nella stessa settimana 
di febbraio 2018, attraverso la divul-
gazione di informazioni sanitarie e la 
compilazione di un test diagnostico 
gratuito. Il Rotary scende nelle piazze 
dell’Emilia Romagna mettendo a 
disposizione i propri soci medici come 
consulenti per l’analisi delle probabi-
lità di sviluppare il diabete mellito di 
tipo 2. Perché il diabete per il Rotary? 
L’idea nasce dalla sollecita attenzione 
ai dati del Ministero della Sanità. In 
Italia il diabete di tipo 2 è la quinta 
causa di morte e la spesa pubblica 
annuale destinata alla cura del diabete 
ammonta al 7% di quella totale. Il 6% 
della popolazione, cioè 3,6 milioni, 
ha il diabete e oltre il 90% di questi 
soggetti è malato del tipo 2. Inoltre, 
si prevede che nei prossimi dieci anni 
i malati di diabete di tipo 2 aumente-
ranno di 1 milione e il rischio di morte 
salirà del 40%. Questa malattia è carat-
terizzata da insulino-resistenza che 
provoca l’incremento dei livelli di 
glucosio nel sangue (iperglicemia). 
Con il diabete si conduce una “vita 

normalissima”; sono le complicanze 
nei diabetici tardivamente diagno-
sticati o trascurati a rappresentare il 
problema. Il recente studio del finlan-
dese Prof. Tuomilehto ha identificato 
i fattori di rischio che devono essere 
monitorati, oltre alla glicemia, a partire 
dal peso corporeo, dagli stili di vita, 
dalla pressione sanguigna, ecc … Il 
Test che proporremo alla popolazione 
della Nostra Regione assegna una 
percentuale di rischio a sviluppare 

diabete nei prossimi 10 anni, incro-
ciando dati e misurazioni fisiche che 
possono essere facilmente raccolti. 
La prevenzione, pertanto, diventa un 
alleato fondamentale per la lotta ad 
una malattia molto diffusa e ormai 
da tempo ai primi posti delle classi-
fiche delle più mortali e pericolose. 
Un fenomeno di grandissima portata, 
ma oggi sottovalutato sotto l’aspetto 
della prevenzione. In questo senso il 
Distretto Emilia Romagna e San Marino 
2072 può considerarsi un precursore. 
All’inizio del 2018 i medici del Rotary 
si metteranno a servizio della popo-
lazione, proponendo un test gratuito 
che permetterà una prima diagnosi 
e la consulenza in merito alla neces-
sità di effettuare ulteriori accerta-
menti, attivando il medico di base. 
Ogni Club che aderirà all’iniziativa 
allestirà un punto diagnostico infor-
mativo durante il Diabete Day, con il 
supporto consulenziale e materiale 
(kit diagnostico) della Commissione 
Sanità. Ancora una volta i service si 
dimostrano un’opportunità e la colla-
borazione tra la Commissione Sanità 
e i Club è fondamentale per la loro 
realizzazione. La Commissione Sanità 
continua a puntare sull’ informa-
zione medica attraverso una nuova 
campagna di comunicazione di valori 
relativi alla salute ed al nostro futuro. 

Gabriele Stefanini

Diabete Day, il Rotary 
scende in Piazza
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Nel luglio scorso assieme a 15 Presi-
denti di Commissione Distrettuale 
Azione Internazionale (DISC) di tutto 
il mondo, provenienti dai 6 conti-
nenti sono stato invitato a Evanston 
per un Workshop che aveva lo scopo 
di condividere idee ed esperienze, 
soluzioni e buone pratiche allo scopo 
di aiutare Club e Distretti ad ideare, 
pianif icare, realizzare progetti di 
servizio internazionale.
Il workshop fu introdotto dal Presi-
dente Internazionale Ian Riseley e 
dal Segretario Generale John Hewko, 
ambedue enfatizzarono la necessità 
che il Rotary mostri sempre più il suo 
volto internazionale e utilizzi in modo 
appropriato ed eff icace i nume-
rosi strumenti che possiede. Infatti 
quanto più i Club, da soli, o meglio, 
insieme con altri, ed i Distretti svilup-
peranno progetti a livello interna-
zionale, tanto più la rete di bene si 
espanderà e tanto più la capacità 
di incidere nel miglioramento delle 
condizioni di vita diverrà evidente. 
Soprattutto il Presidente ha eviden-
ziato come, nella diffusione a livello 
internazionale di Services efficaci e 
sostenibili, non solo il Rotary si porrà 
come protagonista nel processo di 
miglioramento delle condizioni di 

vita e della pace, ma ne verrà poten-
ziata la sua capacità comunicativa. 
Il Global Grant è un percorso proget-
tuale che richiede forti competenze 
che attraversano numerosi ambiti: di 
programmazione, di pianificazione, 
di comunicazione, di fundraising e 
che richiede importanti conoscenze, 
tecniche, gestionali, amministrative, 
di supporto logistico e di acquisi-
zione di beni
Proprio per questo motivo il Rotary 
International ha “rivisitato” la mission 
e le competenze della Commissione 
per l’Azione Internazionale: aiutare, 
supportare e sostenere i Club nello 
sviluppo e realizzazione di Progetti 
di respiro internazionale sostenibili, 
incisivi, utili e di grande impatto per 
affrontare e contribuire a risolvere 
problemi che riguardano le Comu-
nità nell’ambito delle sei aree focus.
Perché ciò accada è nostro compito 
costituire una Rete Distrettuale di 
Risorse (Resource Network) laddove 
le risorse sono gli stessi rotariani 
del distretto esperti negli ambiti più 
rilevanti per finalizzare un Grant di 
successo.
Non solo esperti tecnici negli ambiti 
delle sei aree Focus ,  ma esperti 
amministrativi, gestionali, esperti 

della cultura e della economia nelle 
aree geografiche di riferimento, rota-
riani che già hanno avuto esperienza 
di Global Grants (sia nei successi sia 
nelle difficoltà incontrate), esperti 
nei trasporti, nell’economia, nella 
progettazione di processi , nella 
formazione…
Il nostro Distretto si è dotato di una 
Rete di 20 esperti in circa 80 compe-
tenze utili ai Club che desiderano 
consulenze per l’impostazione e la 
realizzazione di Grant sostenibili 
ed efficaci, ma chi desidera iscri-
versi può ancora farlo chiedendo 
il modulo al Presidente del proprio 
Club
Si tratta di costruire un Database 
distrettuale che contenga esperti 
in grado di aiutare operativamente, 
nel merito e nei procedimenti, i Club 
e il Distretto a sviluppare Grant 
sempre più incisivi. 
Come diceva Paul Harris:ll Rotary 
offre l’opportunità di servire nei modi 
e negli ambiti in cui ognuno è più 
propenso. Il potere di un’azione combi-
nata non conosce limiti. 

Paolo Pasini

Il Global Grant questo sconosciuto 
(ma utilissimo)

La Commissione internazionale
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Da anni mi occupo di acqua e salute 
sia professionalmente sia all’interno 
del Rotary.
Nell’annata 2015 – 2016 il mio Rotary 
Club (Vignola, Castelfranco Emilia, 
Bazzano) ha partecipato come soste-
nitore ad un bellissimo progetto 
Global Grant in Nepal, service voluto 
e portato a termine da Fabio Raffaelli, 
del Rotary Club di Bologna, Grande 
Amico Rotariano e purtroppo recen-
temente scomparso. In quell’occa-
sione ho avuto l’opportunità di andare 
direttamente in Nepal insieme 
a una delegazione del RC 
Bologna e ho avuto il piacere 
di entrare in contatto con il RC 
Patan, partner locale per quel 
service. In particolare ho potuto 
conoscere Gabriele Mallapaty, 
socia di tale Club, di origine 
tedesca e con numerosi anni 
di esperienza nell’ambito della 
salute pubblica e del Rotary .
Inutile negare che Gabriele è 
la figura essenziale affinché 
molti service vadano a buon 
fine e il R.C. di Patan ne ha già 
fatti diversi e tutti conclusi con 
pieno successo.
Questa intensa esperienza mi ha 
spinto a incoraggiare il mio Club a 
partecipare come sponsor interna-
zionale per un Global Grant in Nepal 
dedicato all’acqua e alla salute 
pubblica, in collaborazione con il 
Rotary Club di Patan.
Esiste un concetto che mai come 
nel Rotary viene esaltato; la somma 
coordinata delle risorse dei singoli 

è maggiore della semplice somma 
algebrica delle risorse dei singoli. 
Detto in soldoni “l’unione fa la forza”!
Il Rotary come organizzazione ci crede 
talmente con forza che “obbliga” i 
singoli Club a prendere in considera-
zione questo concetto raddoppiando 
le cifre messe a disposizione da diversi 
Club che collaborano a un Service 
comune, meglio se coinvolge club che 
non sono dello stesso distretto.
Per tale motivo il service dedicato 
all’acqua e alla salute che il RC Vignola 

ha sponsorizzato come partner inter-
nazionale insieme al RC di Patan non 
poteva che divenire un Global Grant! 
Cosa poteva fare un singolo Club per 
quanto ricco rispetto a quello che 
l’unione di tanti Club può generare?
È per questo che f in dal pr imo 
momento i l  nostro Governatore 
Maurizio Marcialis, ci ha spinti in tale 
direzione, dandoci fiducia e solleci-
tandoci in tale azione. 

Questo è anche il motivo per cui 
Insieme a noi parteciperanno come 
importanti sostenitori anche il Club 
Filippo Lippi di Prato ed il Club di 
Prato appartenenti al Distretto 2071. 
A questi verranno aggiunti anche i 
contributi FODD già promessi sia dal 
Distretto 2072 sia dal Distretto 2071. 
Il notevole sostegno di questi due 
Distretti non solo renderà possibile 
tale progetto, ma gli darà inoltre una 
forte valenza, dimostrando che all’in-
terno del Rotary è possibile organiz-

zare e sostenere progetti grazie 
alla collaborazione tra club 
appartenenti a diversi distretti, 
ma a maggior ragione la colla-
borazione fra il distretto 2071 e 
2072, distretti che pochi anni fa 
costituivano il grande distretto 
del 2070, rinsalda anche vecchi 
legami di amicizia fra tanti 
amici rotariani della Toscana 
e della Emilia Romagna e di 
San Marino, legami comunque 
mai persi e mantenuti vivi in 
questi anni.
Come presidente in questa 
annata della Commissione 

Acqua ed Energia, ma prima di tutto 
come rotariano convinto , coltivo il 
sogno Che questo Global Grant possa 
diventare anche il Global Grant di tutti 
i Club del distretto 2072 così da poter 
sottolineare che il nostro Distretto si 
è distinto per un progetto internazio-
nale a cui tutti i Club hanno voluto 
contribuire.

Corrado Barani
Commissione Acqua ed Energia

Club uniti nel nome del Global Grant
Un’acqua benefica

Patan
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Tale service denominato WASH 
prevede il raggiungimento degli stan-
dard minimi di igiene relativi all’uti-
lizzo dell’acqua in 13 scuole di Lali-
tpur, distretto geografico che occupa 
la parte meridionale della Valle di 
Kathmandu<https://it.wikipedia.org/
wiki/Valle_di_Kathmandu> in Nepal. 
I l nostro intervento consiste nel 
garantire la fornitura di acqua pota-
bile e l’adeguamento dei servizi igie-
nici o la loro costruzione nelle scuole 
in cui mancano. 
Ma il progetto non si limita solo a 
questo ma prevede che dopo la 
costruzione delle strutture igieniche 
ai bimbi venga spiegato l’impor-
tanza delle fondamentali norme igie-
niche come lavarsi le mani prima di 
mangiare o dopo avere utilizzato i 
servizi stessi.
S embrano banal i t à  ma dove i l 
progetto WHAS è stato applicato ha 
portato alla riduzione immediata di 
propagazione di malattie .I dati stati-
stici di esperienze analoghe dimo-
strano che la diminuzione del numero 
di giorni di assenza da scuola a causa 
di malattie, può addirittura superare 
il 40%. 
In Cina il progetto Wash con il semplice 
insegnare ai bambini a lavarsi le mani 
con il sapone ha portato alla ridu-
zione del 54% dell’assenteismo causa 
malattia nelle scuole.

Tale progetto che coinvolgerà circa 
6000 studenti prevede anche di sensi-
bilizzare le famiglie tramite gli studenti 
che frequentano le scuole coinvolte , 
insegnando loro gli standard minimi di 
igiene, che per noi sono ormai naturali 
e scontati mentre in altri paesi come il 
Nepal non lo sono affatto.
Questo service porterà quindi ad 
un notevole impatto benefico verso 
la comunità. Si tratta quindi di un 
progetto rivolto alla comunità che 
soddisfa i loro bisogni primari e con 
effetti facilmente misurabil i  nel 
tempo., ha pertanto tutte le caratteri-
stiche richieste affinché sia un Global 
Grant f inanziabile come richiesto 
dalla Rotary Foundation .
TUTTI I BAMBINI HANNO IL DIRITTO 
DI AVERE ACCESSO ALL’ACQUA 
POTABILE E AI SERVIZI IGIENICI. Gli 
Stati devono garantire questo diritto 
attivandosi
Per dare la possibilità agli studenti 
che frequentano le scuole pubbliche 
di accedere ad all’acqua e ai servizi 
igienici.
Perché il progetto è semplice e scala-
bile oltre che sostenibile ? Semplice-
mente perché è previsto che 
Le scuole possano procedere per 
step per raggiungere massimo livello 
di tali servizi.
Ma la cosa più importante è che il 
progetto WASH PORTA A BIMBI Più 

SANI E SI PROPAGA COME UN ONDA 
BENEFICA ANCHE SULLA POPOLA-
ZIONE ATTRAVERSO LE loro FAMIGLIE .
Questo Global prevede un impegno 
finanziario di 85.000 dollari di cui la 
metà verrà fornito come Contributo 
dalla Fondazione Rotary 
Abbiamo già previsto che appena 
saranno iniziati i lavori una commis-
sione di volontari del nostro distretto 
si recherà in Nepal, sia per vedere 
di persona i risultati di tale sforzo e 
poterlo testimoniare di persona a 
tutti coloro che hanno contribuito, sia 
per concludere la parte burocratico 
finanziaria di controllo come richiesto 
giustamente dalla Rotary Foundation.
Si tratta di una grande sfida che sicu-
ramente grazie all’effetto di massa 
del Rotary potrà essere realizzato così 
lontano da noi e in brevissimo tempo. 

Corrado Barani
Commissione Acqua ed Energia

Acqua potabile e servizi igienici 
per tutelare salute e istruzione

Progetto Wash per il Nepal
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Martina Po è il nuovo Rappresentante 
Distrettuale del Rotaract. Martina 
inizia i suoi primi passi nel Rotaract 
a seguito del RYLA, “sponsorizzata” 
dal Rotary Club di Carpi. Entra nel 
Rotaract Club di Carpi nel settembre 
del 2008 e ricopre il ruolo di teso-
riere, segretario e presidente appro-
dando poi al Distretto come presi-
dente dell’Azione Internazionale e di 
una Sottocommissione dell’Azione 
Interesse Pubblico per poi diventare 
Segretario Distrettuale e Vice Rappre-
sentante Distrettuale.

Nella tua squadra distrettuale c’è 
una bella commistione tra volti 
noti e non: che criterio di scelta hai 
applicato?
Partendo dal simbolo della nostra 
associazione, la ruota, è necessario 
che ogni anno la stessa giri, portando 
a formare nuovi soci non solo nei 
club, ma anche nel Distretto, così da 
permettere all’associazione di conti-
nuare a progredire. Considerando 
tutti i nuovi soci giovani entrati negli 
ultimi anni, è necessario che a questi 
venga data la possibilità di formarsi 
all’interno della squadra distrettuale 
per poter poi guidare il Distretto nei 
prossimi anni.

Come mai hai deciso di incentrare la 
tua Annata sul tema della disabilità?
Da sempre sono in contatto con il 
mondo della disabilità, sia grazie ai 
miei nonni che fin da quando ero 
piccola svolgevano attività di volon-
tariato nel settore, sia per esperienze 
personali. 
Da anni collaboro all’organizzazione e 
alla messa in scena di spettacoli con e 
per disabili e l’ho sempre trovata un’e-
sperienza di profondo arricchimento 
personale. 

Oltre alla disabilità quali sono gli altri 
temi che hai intenzione di toccare 
nell’Annata?
Primo e fondamentale sarà l’effettivo. 
I nostri club come anche l’associa-
zionismo in generale stanno vivendo 
un momento di crisi di numeri. Per 
questo è stato previsto un service di 
orientamento universitario per poter 

uscire da quello stereo-
tipo dei ragazzi in giacca 
e cravatta e farci cono-
scere per quello che 
siamo, un’associazione 
che si basa sulla proget-
tualità e sul fare, e per 
facilitare l’incontro di 
nuovi potenziali soci. 
Un’altra area di inte-
resse è quella legata 
a l l ’a m b i e nte ,  p e r  i l 
quale stiamo ideando 
progetti condivisi con il 
Governatore Marcialis 
ed il Distretto Rotary 
2072, in ossequio alle 
direttive del Rappre-
sentante Internazionale Ian Riseley. 
Ci occuperemo di Cultura con il 
service nazionale Ignote Bellezze, 
dedicato alla scoperta e valorizza-
zione di tesori artistici non cono-
sciuti del nostro territorio, di preven-
zione con il service nazionale Wing 
Beat per la realizzazione di un drone 
per gli interventi di soccorso anche 
in situazioni avverse, di depres-
sione giovanile con il service inter-
distrettuale “La Solitudine è solo una 
Sensazione”.

Il numero di service proposto è 
davvero alto, non pensi di aver dato 
troppe responsabilità ai club?
I club hanno libera scelta di parteci-
pare o meno ad un service piuttosto 
che un altro ma tutti basano su una 
scelta programmatica e strategica. 
C’è inoltre da dire che molti di questi 
service sono condivisi, alcuni con altri 
13 distretti, altri con alcuni distretti 
amici. Si veda ad esempio BarrierAct, 
ossia il contest per la rimozione delle 
barriere all’accesso dei disabili, siano 
esse architettoniche o meno. 
Si tratta dell’opportunità per i club 
di poter dialogare con le autonomie 
locali e quindi di mettere in luce 
quella che è l’attività di club; e ancora 
il service all’orientamento universi-
tario che porta i club a mettersi in 
gioco nelle scuole, quindi ancora 
una volta con il proprio territorio, e 
magari ad attirare qualche ragazzo 
volenteroso.

Si tratta di service tutti interessanti e 
ben strutturati, Ma qual è il tuo prefe-
rito? E perché?
Si tratta di service che ho sposato 
perché sono legati a tematiche che 
sento profondamente, dalla cultura 
alla disabilità. 
Forse i due service cui sono più 
legata sono BarrierAct, perché l’idea 
è sostanzialmente partita da me e 
da una sensibilità mia al tema, senza 
nulla togliere al service di orienta-
mento universitario che ho potuto 
vedere vincente nella realtà mirando-
lese e che ho chiesto di attivare anche 
a livello distrettuale, proprio perché 
nel mio programma avevo indicato 
come necessario un recupero dei 
contatti con gli istituti superiori dei 
territori di riferimento dei club. 

Cosa ti proponi di ottenere alla fine 
dell’Annata?
Spero di poter finire l’Annata soddi-
sfatta e di vedere la stessa soddisfa-
zione negli occhi dei presidenti, dei 
miei collaboratori, di aver realizzato 
progetti meritevoli ed importanti con 
tutto il Distretto, ma soprattutto di 
esser riuscita ad aiutare sia le situa-
zioni locali sia i club in difficoltà.

E se dovessi dirlo in poche parole?
Mi piacerebbe terminare l’annata con 
la convinzione di aver acceso in altri la 
scintilla del Rotaract che in me, ormai, 
si è accesa già 10 anni fa.

Andrea D’Ambrosio

Distretto Rotaract 
Martina Po pronta alla sfida
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La Prova delle Quattro Domande è uno 
dei capisaldi su cui è nato, è cresciuto 
e si è affermato il Rotary e mi piace 
subito sottolinearlo (usando voluta-
mente le maiuscole) perché spesso 
la si guarda (e la si legge) con distra-
zione e sufficienza. Sembra quasi un 
reperto di un’altra epoca, un residuo 
una volta significativo ma oggi inutile 
o comunque superato. Eppure nella 
sua semplicità e nella sua chiarezza la 
Prova conserva un’invidiabile attualità 
e una singolare capacità di attrazione. 
Partiamo dunque con le Quattro 
Domande,  elencandole nel l’or-
dine: “Ciò che penso, dico o faccio 
1) Risponde a Verità; 2) È giusto per 
tutti gli interessati?; 3) Promuoverà 
buona volontà e migliori rapporti di 
amicizia?; 4) Sarà vantaggioso per tutti 
gli interessati?”.
È evidente che le Quattro Domande 
sono legate da un filo robusto che parte 
dalla storia e dalle condizioni parti-
colari in cui chi le pensò e le propose 
si trovò a vivere. Erano i tempi in cui 
l’America era travolta dalla Grande 
Depressione e al rotariano Herbert 
Taylor (Club di Chicago) fu affidato 
il difficile compito di salvare e rilan-
ciare un’azienda che sembrava desti-
nata al fallimento. Taylor giocò una 
carta a sorpresa, quella della mora-
lità pragmatica negli affari, e coniò la 
Prova delle Quattro Domande che si 
rivelò un successo: l’azienda fu salvata 
tra lo stupore generale. Nel 1942 le 
Quattro Domande vengono adottate 
ufficialmente dal Consiglio centrale 
del Rotary International e lo stesso 
Herbert Taylor diventa Presidente 
internazionale del Rotary nell’annata 
1954-1955. 

Un valore intrinseco

Fin qui la storia ma oggi dobbiamo 
porci alcuni seri interrogativi. Le 
Quattro Domande hanno ancora un 
valore decisivo? Il nostro sodalizio ne 
riflette lo spirito? Noi tutti ci adope-
riamo perché i rotariani (e non solo) ne 
siano convinti interpreti?
Abbiamo detto che il valore intrin-
seco non è in discussione. In esse si 

sostanziano l’integrità morale, l’etica, 
la lealtà, il rispetto, la correttezza nelle 
professioni e negli affari. Valori che 
sulla carta non dovrebbero mai venire 
meno e che dovrebbero avere oggi 
lo stesso peso di ieri. Tanto più per 
chi sposa i princìpi rotariani e quindi 
il “servire al di sopra del proprio inte-
resse personale”.
Ma ecco il secondo interrogativo. Il 
Rotary oggi è impregnato di questo 
spirito? Per rispondere bisogna innan-
zitutto distinguere tra il sodalizio e i 
singoli rotariani. 
Il Rotary, sia a livello internazionale 
sia nell’attività dei Club, si distingue 
per le sue iniziative a favore di popo-
lazioni, comunità ed enti come dimo-
strano il lavoro intenso e costruttivo 
della Fondazione, l’impegno con cui 
viene condotta da anni la campagna 
Polio Plus, la capacità di aprire ampie 
prospettive ai giovani con progetti di 
respiro internazionale. E non dimenti-
chiamo quanto i Club (singolarmente o 
in gruppi) fanno a livello locale.

Il primo 
comandamento? 

L’amicizia
Ma il discorso che oggi vogliamo 
affrontare riguarda ogni singolo rota-
riano e la sua capacità di essere 
fedele ai valori espressi dalle Quattro 
Domande sia nella sua vita professio-
nale sia all’interno del Club. Il quadro 
allora cambia. Ci accorgiamo che 
certe iniziative a vantaggio degli altri 
vengono più subite che partecipate, 
che la stessa Fondazione viene avver-
tita come un “obbligo”. Ci accorgiamo 
– ed è questo un punto fondamentale 
– che lo spirito di amicizia e di condi-
visione si è quasi assopito, che emer-
gono divisioni e rivalità inaccettabili.
Non si tratta di elevare allarmi esage-
rati ma di guardare con serietà ed 
equilibrio a quel che succede. Il primo 
“comandamento” da osservare è 
quello dell’amicizia. Non c’è Rotary 
se all’interno di un Club emergono 
pesanti contrasti ed è compito del 
Presidente e del Consiglio intervenire 

con decisione. Per questo diventano 
determinanti le caratteristiche dei 
nuovi soci. Nessuno – e tanto meno 
il sottoscritto – vuole che il Rotary si 
chiuda in un castello dorato a rimirare 
le proprie virtù. Ma nessuno di noi – ne 
sono certo – desidera che le ripetute 
esortazioni ad accrescere l’effettivo 
provochino un afflusso incontrollato e 
con effetti imprevedibili.

Regole Rispettate

Esistono regole e caratteristiche che 
devono essere rispettate. Né si può 
pensare di evitare questi “ostacoli” 
con l’affermazione che il Rotary “deve 
riflettere i cambiamenti della società”. 
Certo, ci sono cambiamenti che non 
possono essere trascurati, ad esempio 
inserendo nei Club i migliori rappre-
sentanti di professioni legate al mondo 
delle nuove tecnologie. Ma esistono 
cambiamenti (nel costume, nel diffon-
dersi di pratiche censurabili) verso 
i quali il Rotary deve porsi risoluta-
mente in netta opposizione.
Quale società vogliamo infatti rappre-
sentare? Una società dinamica ma 
fondata su valori profondi, una società 
in cui le capacità di ciascuno possano 
emergere senza danneggiare gli altri, 
una società in cui la sana competizione 
prevalga sui trucchi e sull’arbitrio. 
Chi oggi diventa rotariano deve essere 
partecipe di questi valori e condividere 
il proprio legittimo desiderio di profitto 
con la volontà di fornire un servizio 
onesto alla comunità. 
Così torniamo alla Prova delle Quattro 
Domande che non ci apparirà più come 
un alambicco per nostalgici. Doman-
diamoci tutti, cari Amici, se ciò che 
pensiamo, diciamo o facciamo “sarà 
Vantaggioso per tutti gli interessati”. 
E domandiamoci tutti se risponde a 
Verità, se è Giusto e se promuoverà 
Buona Volontà e Migliori Rapporti di 
Amicizia? E facciamo sì che noi stessi 
giudichiamo in grado di porsi gli iden-
tici interrogativi (e di rispondere positi-
vamente) coloro ai quali spalanchiamo 
la porta di ingresso nei nostri Club. 

Giuseppe Castagnoli
PDG Presidente della Commissione Etica

A proposito di etica
L’attualità delle Quattro Domande
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Come si intrecciano tra loro il mondo 
agroalimentare, l’alimentazione e 
l’etica? E qual è il QB di come e quanto 
unirli tra loro nella giusta miscela? 
A trattare l’argomento ci ha pensato 
“Nulla di troppo...Q:B:” un convegno 
promosso dalla Commissione Agro-
alimentare del Distretto 2072, che si 
è svolto a Bologna a Palazzo D’Ac-
cursio in sala Farnese, inserite nel 
Bologna Award 2017 - le giornate 
del cibo, promosse dal Caab -Centro 
Agroalimentare Bolognese- insieme 
a Fondazione Fico - Fabbrica Italiana 
Contadina.
Dopo i saluti di Angelo Benedetti, 
Presidente della Commissione Agro-
alimentare del nostro Distretto, e del 
Governatore Maurizio Marcialis , il 
convegno ha preso avvio con Roberto 
della Casa, docente di Marketing dei 
Prodotti Agroalimentari dell’Univer-
sità di Bologna (sede di Forlì). Com’è 
cambiato il modo di fare la spesa 
e come si sono mosse le aziende 
per affrontare le nuove esigenze del 
mercato, sono stati i suoi argomenti 
di esordio. In un’ottica di crescita 
del benessere e di attenzione per 
la salute, l’alimentazione entra nel 
campo anche dell’estetica, ha osser-
vato Della Casa, passando attraverso 
la cosmesi che alimenta e gli inte-
gratori, per essere belli e sani. Negli 
ultimi 8 anni, ha sottolineato, si sono 
sviluppati tanti interessi dietro alla 
cucina. Nella piramide alimentare 
sono arrivati i cibi integrali e anche 
i super food come il goji. Mentre il 
maggior consumo di orticole produce 
un calo delle patologie. 
L’intervento a seguire è stato quello 
di Andrea Segrè docente di Politica 
Agraria Internazionale e Comparata 
dell’Università di Bologna, che ha 
argomentato sullo spreco alimen-
tare. Gli ipernutriti sono il doppio dei 
malnutriti a livello globale oltre che 
locale. Oltre 1 miliardo di quintali di 
cibo buono si perde e si spreca, ha 
sottolineato, ed è importante ridare 
valore al cibo. Non sappiamo più 
se mangiamo per vivere o viviamo 
per mangiare,  ed è necessar io 

promuovere un’educazione alimen-
tare specialmente per i bambini e i 
giovani. Ha anche sottolineato l’im-
portanza del recupero dell’agricol-
tura, la cui mancanza o riduzione, 
provoca dissesto idrogeologico. Ha 
anche citato due proposte rivolte 
insieme a Susanna Tamaro al Mini-
stero dell’Istruzione e a quello delle 
Politiche agricole, che puntano anche 
a creare informazione per i nuovi 
contadini, anche attraverso delle 
cattedre “ambulanti” che si spostino 
dove necessario. 
Quanto a Claudio Mazzini respon-
sabile Settore Freschissimi di Coop 
Italia, ha sottolineato che il consumo 
di ortofrutta si è rivolto molto ai 
“pronti” come le insalate già prepa-
rate per il pasto. I prodotti ortofrutta 
devono essere buoni, ha detto, ma in 
tutto questo anche l’etica è impor-
tante ed è da promuovere su tutti i 
fronti, anche nel lavoro. 
Dal  canto suo Davide Cassani , 
Commissar io tecnico nazionale 
ciclismo professionisti, ha parlato di 
come sia cambiata l’alimentazione 
dal punto di vista della sua esperienza 
di sportivo. Come professionista ha 
corso per 800mila chilometri, spen-
dendo 13 milioni di calorie, seguendo 
una buona educazione alimentare. 
Negli anni ‘30 i ciclisti credevano che 
fosse necessario consumare proteine 
in grosse quantità e lo facevano 
mangiando 30 tuorli, ha raccontato. 
Negli anni 70 sono passati ai carboi-
drati. “No allo spreco, no alle calorie di 

troppo” ha concluso ”E l’attività fisica 
resta sempre alla base di tutto”. 
Un Qb su più punti ,  dunque, da 
considerare.
Claudio Ubaldo Cortoni bibliote-
cario e archivista del Sacro Eremo di 
Camaldoli, docente presso il Ponti-
ficio n di Roma, ha affrontato il tema 
del convegno puntando sul “pren-
dersi cura” e sulla necessità di resti-
tuire una visione fondamentale dell’e-
tica, affinchè l’utente sia consapevole. 
Mangiare bene vuol dire sostenere la 
natura, la cui distruzione significhe-
rebbe anche la nostra. 
Il consumo della natura è un atto 
che perviene dal comportamento di 
Eva. La conduzione di orti, ha sugge-
rito, è un modo di riappropriarsi della 
natura. Infine Mario Baraldi presidente 
della Fondazione Mario Baraldi per le 
Scienze Onlus, Professore Emerito di 
Farmacologia -Università di Modena 
e Reggio Emilia, ha illustrato le nuove 
frontiere del cibo, dal consumo slow 
a quello salutare e funzionale, attra-
verso un percorso che ha esaminato 
i comportamenti, i sensi, la scienza, il 
valore della memoria. 
Al termine delle relazioni, si è svolta una 
tavola rotonda condotta da Simone 
Arminio, giornalista del Resto del 
Carlino, che ha posto alcune domande 
ai relatori, dalle quali è emerso ancora 
una volta come il QB sia un elemento 
importante per avere misura e propor-
zione, e passa necessariamente attra-
verso una informazione equilibrata.

 Maria Grazia Palmieri

Un convegno del Rotary per approfondire questo 
“trittico” di grande importanza per l’Italia e il mondo

Cibo, produzione ed etica
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Al museo Magi di Pieve di Cento, 
nell’ambito dell’Idir, è stato presentato 
il progetto dal titolo “E-commerce, 
alimentazione e territorio”. L’incontro, 
coordinato dal giornalista Alberto 
Lazzarini, ha visto protagonisti cinque 
ragazzi di vent’anni residenti nel 
Centese, cioè i promotori di questa 
iniziativa imprenditoriale, la start-up 
“FoodER”. La nuova realtà vuole utiliz-
zare i punti di forza dell’alimentazione 
regionale individuati in tradizione, 
cultura, gusto e qualità. Pertanto ha 
creato una piattaforma online che 
permette ai consumatori di acquistare 
i prodotti migliori, ciascuno dei quali 
presenterà la propria storia, la storia 
del produttore, le proprietà nutri-
zionali e le ricette tradizionali. Nello 
specifico, la piattaforma web sarà 
utilizzata per la vendita di prodotti 
tipici ferraresi.
La start-up è nata nell’incubatore 
Vz19, promosso dal commercialista 
Gian Paolo Rimondi, che sostiene lo 
sviluppo e la realizzazione di nuove 
idee mettendo a disposizione spazi, 
competenze e persone.
Di rilievo si è rivelato il ruolo del 
Rotary e in particolare di Massimo 
Andalini, titolare del “Pastificio Anda-
lini” che ha dato incarico ai cinque 
giovani di effettuare una ricerca di 
mercato per verificare la fattibilità di 
questo progetto molto particolare. 
Gli startupper sono: Federico Magri che 
si occupa dell’ambito commerciale, 
Mirco Minelli programmatore, Piero 

Zamboni grafico, Federico Lio area 
marketing, Alex Corazza video maker.
“L’Emilia – Romagna, osservano i 
ragazzi - vanta un patrimonio cultu-
rale in senso lato che deve essere 
ulteriormente valorizzato. Nel settore 
agroalimentare è la prima regione 
italiana sia per numero di prodotti 
alimentare certificati, sia per il valore 
di export, secondo Confindustria. 
Inoltre, i consumatori italiani diven-
tano sempre più attenti, oltre che alla 
qualità dei prodotti che acquistano, 
anche alla provenienza”.
L’obbiettivo di FoodER è quello di 
digitalizzare la qualità culinaria. Chi 
lavora nel mondo agroalimentare 
spesso non ha i mezzi, le conoscenze 

e il tempo per crearsi una presenza 
digitale.  Queste considerazioni 
portano a non entrare nel mercato 
digitale. Con la creazione di questa 
piattaforma, FoodER desidera fare in 
modo che i piccoli produttori abbiano 
uno sbocco sul web aprendo così un 
nuovo mercato.
Inoltre, l’aggregazione dei prodotti 
agroalimentari di un territorio in un’u-
nica piattaforma porta a una situa-
zione favorevole per tutti coloro 
che ne usufruiscono. Un pacchetto 
personalizzato con un buon primo, 
un salume, un vino d’accompagna-
mento e una coppia ferrarese sono 
molto più forti da vendere insieme 
che singolarmente.

Nel corso del recente Idir
È nata una Start-up 
dell’alimentazione

Bia Cous Cous
Benessere quotidiano

Bia Cous Cous
Benessere quotidiano

Scopri ogni giorno il gusto 
dei nuovi Bia Cous Cous 

di legumi e grani selezionati. 
Anche bio e senza glutine.

Scopri ogni giorno il gusto 
dei nuovi Bia Cous Cous 

di legumi e grani selezionati. 
Anche bio e senza glutine.

NOVITÀ
ANCHE SUL NOSTRO

SHOP ONLINE
A PREZZI

ECCEZIONALI
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Gli specialisti del cous cousmille ricette e videoricette su www.biacouscous.it
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Il valore della consulenza 
finanziaria indipendente

AMALIA 
SCHIAVO 
Partner Azimut 
28 anni di esperienza 

€uropean Financial Advisor™ dal 2002

Azimut è la più grande realtà finanziaria 

indipendente nel mercato italiano, quotata alla 

Borsa di Milano. Lavoro da sempre per  

costruire valore e fornire consulenza e soluzioni 

personalizzate per qualsiasi tipo di esigenza

amalia.schiavo@azimut.it 
+39 335 6645519 
Via Rizzoli 1/2 - Bologna

La Lectio Magistralis o Lectio Rotary, 
è un avvenimento di grande levatura 
culturale, che da solo richiama ogni 
anno un pubblico eterogeneo, di circa 
6/ 7000 persone, riunite nella piazza 
più importante di Modena. È all’in-
terno del palinstesto del Festival 
della Filosofia di Modena, ed 
è un service che i Rotary del 
Gruppo Ghirlandina (RC Carpi, 
Castelvetro di Modena Terra 
dei Rangoni, Frignano. Miran-
dola, Modena, Modena Mura-
tori, Sassuolo, Vignola – Castel-
franco Emilia- Bazzano) portano 
avanti dal 2013, Anche nell’edi-
zione 2017 il successo è stato 
quello di sempre, con la Lectio 
Rotary di Emanuele Severino, 
professore emerito di Filosofia 
teoretica presso l’Università di 
Venezia, insegnante di Ontologia 
fondamentale presso l’Università 
Vita-Salute San Raffaele di Milano. 
Severino, e Accademico dei Lincei Il 

titolo della Lectio Magistralis era La 
Tecnica-il rovesciamento tra mezzi e 
fini- un argomento complesso affron-
tato a braccio dal relatore che ha 
scelto alcuni esempi per offrirne la 
comprensione. Come il rovescia-

mento tra mezzo e fine, che ha visto il 
matriarcato diventare patriarcato. Alla 
Lectio Rotary del 16 settembre, erano 

p re s e nt i :  I l 
Governatore 
del Distretto 
R ot a r y 207 2 
M a u r i z i o 
Marcialis con 

la consorte signora Flavia, l’as-
sistente del Governatore (terri-
torio modenese) Maria Cristina 
Camilloni, i  presidenti: Pier-
giorgio Lenzarini.-RC Vignola 
Castelfranco Emilia Bazzano- 
Cesare Brizzi -RC Modena-, Ales-
sandro Rovinalti -RC Frignano- 
Rober to Paolo Iachetta RC 
Sassuolo, Fulvio Fugallo di RC 
Muratori e Clemente Ingenito, 
già assistente del Governatore 
per il territorio modenese. Era 
presente anche il presidente 
del consiglio del Consorzio del 
Festival Anselmo Sovieni, di 

recente divenuto socio di RC Vignola 
Castelfranco Emilia Bazzano. 

Maria Grazia Palmieri

Il Movimento della Ruota al Grande Festival di Modena
Il Rotary fa filosofia
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Che cos’è l’Art Bonus e quali opportunità ha aperto per difen-
dere il nostro patrimonio culturale e favorire la partecipa-
zione dei cittadini alla sua conservazione: se ne è discusso a 
un convegno che si è svolto nella prestigiosa Sala Farnese di 
Palazzo d’Accursio (sede del Comune di Bologna), organiz-
zato dal nostro Distretto e dall’Ordine dei Commercialisti e 
degli Esperti contabili di Bologna in collaborazione con l’Uni-
versità, con l’Ordine degli Avvocati e con il Collegio dei Periti 
industriali. Folta la partecipazione del pubblico tra cui nume-
rosi rotariani e di grande rilievo il gruppo di relatori tra cui la 
senatrice Francesca Puglisi, della Commissione Beni cultu-
rali di Palazzo Madama, l’assessore alla Cultura di Bologna 
Bruna Gambardelli e i maggiori esponenti delle Istituzioni 
culturali dell’Emilia Romagna e di Bologna.
Il Governatore Maurizio Marcialis ha portato il saluto del 
nostro Distretto e ricordato l’impegno del Rotary per soste-
nere il mondo della cultura, impegno che si manifesta nell’at-
tività costante e preziosa dei Club. Il Governatore ha altresì 
sottolineato il lavoro svolto dalla Commissione Distrettuale 
per la Promozione dl Patrimonio Artistico presieduta da Luca 
Guerra per l’organizzazione dell’evento.
I lavori sono stati articolati in tre Sessioni, una delle quali 
coordinata dal Past Governor Giuseppe Castagnoli e alla 
quale hanno partecipato il Direttore del polo Museale dell’E-
milia Romagna Mario Scalini, il Direttore dell’Istituto regio-
nale dei Beni Culturali Claudio Leombroni, Il Soprintendente 
alla Belle Arti per la città metropolitana Lugi Malnati e la 
Responsabile del Sistema Museale dell’Ateneo di Bologna 
Paola degli Esposti. 
La discussione si è incentrata sulle opportunità aperte dal 
cosiddetto “Art Bonus”, cioè il meccanismo di defiscalizza-
zione con il quale si punta a incrementare le donazioni alla 
cultura. Il Presidente dell’Ordine dei Commercialisti Ales-
sandro Bonazzi e il Consigliere dell’Ordine degli Avvocati 
Roberto Dalle Nogare hanno illustrato, assieme ad altri 
tecnici, le caratteristiche e il funzionamento dell’Art Bonus.
La senatrice Puglisi – unitamente alla responsabile del 
programma Art Bonus Carolina Botti – si è soffermata sui 
risultati già raggiunti con la defiscalizzazione delle dona-
zioni e ha ricordato come l’esperienza finora maturata abbia 
permesso di valutare l’opportunità di alcuni aggiustamenti 

che renderanno il meccanismo ancor più fluido e produttivo 
per il mondo della cultura.
L’evento, patrocinato dal Ministero dei Beni Culturali, dal 
Comune di Bologna e da Confindustria Emilia, era valido ai 
fini della Formazione professionale per gli iscritti all’Ordine 
dei Dottori Commercialisti, all’Ordine degli Avvocati, per il 
corpo docente del Centro internazionale di didattica della 
Storia e per il Collegio dei Periti Industriali. Ciò a testimo-
nianza dell’importanza dell’appuntamento e del valore della 
presenza rotariana. 

Giuseppe Castagnoli 

La Ruota gira anche per la cultura
Il Distretto 2072 del Rotary, costituito da Emilia Romagna 
e San Marino, ha aderito di buon grado alla proposta 
di partecipazione ed organizzazione del Convegno Art 
Bonus, perché il problema dell’Arte e dei Beni culturali 
è uno dei tanti aspetti considerati e trattati dal Rotary, 
particolarmente in Italia. Il nostro Distretto ha istituito da 
anni un’apposita Commissione definita “Promozione del 
patrimonio artistico” e presieduta dall’arch. bolognese 
Luca Guerra che qui, pubblicamente, ringrazio per aver 
partecipato appunto all’organizzazione.  Anche se è un 
discorso che esula dalle agevolazioni fiscali dell’Art Bonus, 

desidero ricordare che molti nostri club ogni anno orga-
nizzano service a favore dell’arte con il restauro di quadri, 
affreschi, restauri di elementi architettonici. Tutti interventi 
di non grande valore ma che, messi insieme, certamente 
contribuiscono alla salvaguardia ed alla valorizzazione dei 
nostri Beni artistici.  Sono del parere che la collaborazione 
pubblico-privato e le agevolazioni fiscali siano fondamen-
tali per recuperare il nostro immenso patrimonio artistico. 
Negli ultimi anni ci sono stati esempi davvero importanti e 
determinanti, basti pensare al Colosseo! 

Maurizio Marcialis 

ART BONUS: 
ARTE COME INVESTIMENTO 
NUOVE OPPORTUNITÀ DI DEFISCALIZZAZIONE PER LE DONAZIONI ALLA CULTURA 
a cura delle Commissioni di Studio dell’ODCEC di Bologna Economia della Cultura ed Enti No Profit 
e della Commissione Promozione Patrimonio artistico Rotary Distretto 2072 

Distretto 2072 

ORGANIZZATO DA: 

IN COLLABORAZIONE CON: 

Lunedì 30 ottobre 2017 
dalle ore 14.30 alle ore 19.00
(registrazione partecipanti dalle ore 14.00)

Sala Farnese – Palazzo d’Accursio – Bologna 
Evento valido ai fini della Formazione Professionale Continua per gli Iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili, per gli Iscritti all’Ordine degli Avvocati, per il corpo docente del dipartimento e del Centro 
internazionale di didattica della Storia e del Patrimonio e per il Collegio dei Periti industriali 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna - P.zza De’ Calderini, 2/2 – 40124 Bologna – Tel. 051/220392 – Fax. 051/238204 
info@ fondazionedottcomm-bo.it – www.fondazionedottcomm-bo.it 

CON IL PATROCINIO DI: 

LA PARTECIPAZIONE È LIBERA CON ISCRIZIONE OBBLIGATORIA 
ISCRIZIONI AVVOCATI: sul sito www.fondazioneforensebolognese.it / Formazione continua: crediti attribuiti n. 4 

ISCRIZIONI COMMERCIALISTI: sul sito www.fondazionedottcomm-bo.it  al link http://www.fondazionedottcomm-bo.it/eventi formativi/modulistica.asp / Formazione continua: crediti attribuiti n. 4 
ISCRIZIONI PERITI INDUSTRIALI: tramite Albo Unico  /  Formazione continua: crediti attribuiti n. 4 

Per partecipanti non iscritti all’Ordine, inviando una mail a: cultura@dottcomm.bo.it 

PROGRAMMA
Saluti istituzionali: 
Dott.ssa Bruna Gambarelli         
Assessore alla Cultura, Comune di Bologna 
Dott. Alessandro Bonazzi           
Presidente Ordine Commercialisti di Bologna ODCEC 
Arch. Maurizio Marcialis          
Governatore del Distretto Rotary 2072 (Emilia-Romagna e San Marino) 
Avv. Stefano Dalla Verità  
Direttore Fondazione Forense Bolognese 

I SESSIONE 
Il Quadro di riferimento: patrimonio culturale e collaborazione 
pubblico-privato  
Sen. Francesca Puglisi   
Commissione permanente VII Istruzione pubblica, beni culturali, Senato 
Ing. Carolina Botti 
Direttore Ales S.p.A. e responsabile programma Art Bonus – Mibact 
Avv. Roberto Dalle Nogare   
Consigliere Ordine Avvocati di Bologna 
Rag. Antonella Pasini  
Commissione Economia della Cultura dell’ODCEC 

Coordina e modera: 
Dott.ssa Marzia Chessa  
Presidente Commissione Enti No Profit ODCEC 

II SESSIONE 
Art Bonus in città metropolitana: stato dell’arte e opportunità 
M. Fulvio Macciardi
Direttore generale Teatro Comunale di Bologna
Prof. Daniele Donati  
Presidente Istituzione Biblioteche Bologna 
Prof. Roberto Grandi  
Presidente Istituzione Bologna Musei 
Coordina e modera: 
Dott.ssa Monti Nadia  
Presidente Commissione Economia della Cultura ODCEC Bologna 

III SESSIONE 
Investimenti in Cultura come strumento di sviluppo 
economico e territoriale 
Dott. Luigi Malnati  
 Soprintendente Archeologia, Belle arti e paesaggio per la città metropolitana 
Dott. Mario Scalini  
Direttore Polo Museale regionale Emilia-Romagna 
Dott. Claudio Leombroni  
Direttore Musei, Biblioteche e Archivi dell’Istituto Beni Culturali della Regione Emilia-Romagna 
Dott.ssa Paola Degli Esposti 
Responsabile Amministrativo Gestionale, Sistema Museale di Ateneo - Università di Bologna 
Coordina e modera: 
Dott. Giuseppe Castagnoli 
Giornalista, past Governor Rotary Distretto 2072 

Successo del Convegno Rotary di Bologna
ART BONUS, quante opportunità 
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È in corso un’attività, promossa dal PDG 
Italo Giorgio Minguzzi, per valutare la 
possibilità/opportunità di costituire un 
“Circolo Rotariano Distrettuale”, aperto 
a tutti i professionisti che operano 
nell’ambito delle materie giuridiche, da 
far aderire, nelle forme che saranno rite-
nute più idonee, alla Loyerfellowship. Si 
sono già fatte alcune riunioni informali 
per verificare la sussistenza di un inte-
resse a realizzare detto circolo ed è stata 
individuata nella persona del Prof. Avv.
Giorgio Bernini, del Rotary Club Bologna 
Carducci, il coordinatore dell’iniziativa. 
Tale scelta deriva dalla indiscutibile 
valenza e notorietà di tale giurista, già 
professore di diritto commerciale, diritto 
delle comunità europee, diritto privato 
comparato, diritto degli scambi interna-
zionali e diritto internazionale dell’arbi-
trato, nonchè Ministro per il Commercio 
Estero della Repubblica italiana, per 
citare solo il minimo di indicazioni per 
rappresentare le altissime qualità 
professionali del Prof. Bernini, a carat-
terizzare la profondità dell’impegno che 
si vorrebbe portare avanti. L’attività che 

dovrebbe essere supportata da tale 
circolo, nel pieno rispetto delle indica-
zioni fornite dallo stesso Rotary Interna-
tional può essere di duplice natura: una 
interna al sodalizio, approfondendo le 
problematiche inerenti la vita stessa del 
Rotary, nei suoi vari livelli, tesa a colla-
borare col Consiglio di Legislazione e 
coi Consigli delle Risoluzioni, nonchè 
con le entità rotariane di ogni tipo, ed 
una esterna, che guarda soprattutto 
alle nuove generazioni, per indagare sul 
futuro di queste attività professionali e 
fornire una rete informativa, di dibattito 
e di scambio di esperienze, sia a livello 
nazionale, che europeo, che interna-
zionale, fra i professionisti aderenti alla 
Loyerfellowship. 

Un’indagine costruttiva
Allo stato si sta sviluppando sia una 
indagine costruttiva sulle modalità di 
realizzazione dell’iniziativa che possa 
sfociare nell’adesione/partecipazione a 
questa Fellowship, sia un’attività di orga-
nizzazione per far giungere la corretta 
comunicazione a tutti i rotariani del 

Distretto per informarli dell’iniziativa e 
per percepire la loro volontà di aderire, 
avendo riscontrato una grande curio-
sità ed un grande interesse da parte di 
tutti coloro che hanno avuto notizie in 
merito. Sarà oltremodo necessaria la 
collaborazione dei club, e quindi dei 
presidenti, per portare avanti il progetto, 
essendo chiaro che ogni contributo 
da parte degli operatori del diritto del 
nostro distretto sarà importantissima. 
Intanto si invitano coloro che hanno 
interesse all’evento, a cercare le infor-
mazioni basilari in internet sotto le voci 
“felowship” e “circoli rotariani”. Allo stato 
esistono varie fellwship, soprattutto 
relative al tempo libero ed agli sport, 
ma non solo. Certamente la costitu-
zione di circoli professionali costituisce, 
ove questi circoli vengano realizzati, 
una integrazione professionale oriz-
zontale che soddisfa in pieno le finalità 
del Rotary, che da sempre rappresenta 
l’associazione mondiale più importante 
riservata ai professionisti, intesi in un’ac-
cezione ovviamente molto ampia. 

(I.G.M.)

Presto una Loyerfellowship
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Nell’ultimo weekend di Ottobre si è 
concluso, alla presenza del Gover-
natore del nostro Distretto Maurizio 
Marcialis, presso il Golf Club
L’AIRG è una delle Fellowship culturali 
e sportive
Nei distretti 2071 - 2072 - 2090 il Chal-
lenge 2017 ha attirato più di 1500 
partecipanti nelle 20 gare disputate, 
tra Rotariani ed amici, accumunati 
dalla stessa passione. 
I Club Rotary che hanno promosso 
le gare di golf sono stati: il Rotary 
Club Bologna Carducci con Mario 
Mariani; il Valle Del Samoggia con 
Giovanni Ravazzolo; il Valdarno Infe-
riore con Stefano Giannotti; il Parma 
Est con Giorgio Carta, il Siena con 
Steven Verhelst; il Riccione Cattolica 
con Maria Teresa Colombo; il Massa 
Marittima con Maurizio De Tomassi; 
il Chieti Ovest con Antonio Petrucci; 
il Faenza con Alessandro Cantagalli; 
l’ Argentario con Walter Merenda; il 
Rimini con Fabio Assirelli Sampaolesi; 
il Grosseto con Maurizio De Toimassi; 
il Prato Filippo Lippi con Paolo Bian-
calani; il Salsomaggiore Terme con 
Marco Pinna; il Livorno Mascagni 
con Rolando Roccadella; l’ Ancona 
Conero con Francesco Tardella; il 
Perugia Est con Giorgio Moretti; il 

Cortona Valdichiana con Paolo Mate-
rozzi ; il Rotary Club Reggio Emilia con 
Alberto Lasagni.
La Promozione di questi eventi non 
ha comportato onere alcuno per i 
Club promotori, grazie agli sponsor: 
Italy Travel con Stefania Barà che 
ha offerto i premi finali consistenti 
in ben 8 viaggi nell’Algarve; il Rota-
riano di Rimini Alessandro Annibali 
che ha sponsorizzato tutte le gare 
di putting gree con i prodotti di una 
delle sue aziende “Mister Nut”; Banca 

Mediolanum che ha offerto i premi 
per le tutte le gare; La Concessionaria 
Volvo che ha offerto i rinfreschi.
I rotariani golfisti AIRG finalisti, vinci-
tori dei viaggi nell’ALGARVE sono 
stati:
• 1° LORDO: Giovanni La Mela (Rotary 
Ravenna Galla Placidia) 
• 1° NETTO di prima categoria: Graziano 
Balducci 
• 1° NETTO di seconda categoria: 
Paolo Dall’Osso (Rotary Faenza)

Alberto Lasagni 

Chi sono i  Caregiver? Con i l 
termine “Caregiver familiare” si 
designa colui che volontaria-
mente e gratuitamente, si prende 
cura di una persona in condizioni 
di non autosufficienza a causa di 
una malattia, età o di disabilità.
In tutta Europa i Caregiver sono 
stati riconosciuti, l’ultimo Paese è 
stato la Romania 11 anni fa. 
Da due anni l’11ma Commissione 
del Senato ha discusso 3 Disegni 
di Legge n. 2048, 2128 e 2266. 
Il testo unificato dei 3 DdL è avve-
nuto a f ine settembre scorso, 
con un risultato deludente rico-
noscendo solo formalmente il 

Caregiver, senza nulla conce-
dere sul piano economico, così 
come invece hanno fatto gli altri 
Paesi Europei.
I l Governatore, a nome del 
Distretto, ha inviato una lettera 
ai 24 Senatori componenti l’11ma 
Commissione, aff inchè non 
venga approvato il testo unificato, 
privo di contenuto, ma si ritorni a 
considerare, attraverso gli emen-
damenti, il DdL 2128 della Sena-
trice Bignami, perché è l’unico 
che concede cose concrete che 
le altre Nazioni Europee hanno 
concesso da anni.

Gianluigi Poggi 

Una legge equa per i familiari che assistono i disabili
CAREGIVER: Il Distretto in prima linea 

Finale Challenge Inter-distrettuale  - AIRG
Golf che passione
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“Il Rotary fa la differenza” il titolo 
dell’ottima e utilissima pubblicazione 
realizzata dal Distretto con l’intento di 
creare uno strumento agile di cono-
scenza e di formazione rotariana.
Sarà utile in particolare ai nuovi soci, 
sottolinea il Governatore Maurizio 
Marcialis, che “Potranno apprendere 
i princìpi fondamentali del nostro 
sodalizio, ma interesserà anche i tanti 
Rotariani che hanno “dimenticato” 
alcuni elementi del nostro modo di 
essere”.
I testi, liberamente tratti da pubblica-
zioni rotariane, sono stati rivisti, inte-
grati e poi assemblati dalla Sotto-
commissione Formazione del RC Forlì 

– guidata da Salva-
tore Ricca Rossellini 
- nel volume “Cono-
scere il Rotary”. Da 
quel manuale, grazie 
all’incoraggiamento 
e all’aiuto del Gover-
n a t o r e  M a u r i z i o 
Marcialis, è appunto 
nato “Il Rotary fa la 
d if ferenza” che ha 
potuto far leva anche 
sulla preziosa colla-
borazione di  amici 
d i  a l t r i  c lub del l a 
regione.
I l  l i b r e t t o  n a r r a 

a n z i t u t t o  l ’ o r i -
gine e la storia dl 
Movimento, il suo 
svi luppo, i  valor i 
che esprime, la sua 
funzione e il ruolo 
a l l ’ i n te r n o  d e l le 
comunità interna-
zional i .  E ancora: 
quali sono le sue 
specifiche aree di 
intervento, di attività 
e di attenzione.
Spazio poi a statuto 
e regolamento e a 
come è organizzato 
ai vari livelli e terri-

torialmente. Viene poi naturalmente 
ricordato il ruolo di Rotaract e Interact
E che dire della Rotary Founda-
t i o n ,  ques to  aute nt i co  m oto re 
d i  a t t i v i t à ,  p r o g e t t i  e  o p e r e 
r e a l i z z a t e  i n  t u t t o  i l  m o n d o? 
Si parla infine di regole, usi e consumi, 
compreso il cerimoniale.
I l  p r e z i o s o  l i b r o  p u ò  e s s e r e 
richiesto dai Club allo stampatore: 
SICOGRAF S.R.L. - Viale Arno, 27 - 
47042 Cesenatico (FC)

Sabato 18 novembre la suggestiva 
pieve romanica di San Vito di Ostellato 
nel Ferrarese ha ospitato un ottimo 
concerto finalizzato alla raccolta fondi 
a favore del progetto Consorti del 
Distretto (ricerca sull’Alzheimer). 
Sono intervenuti decine di soci dei 
vari club della zona, deliziati sia dalla 
bellezza artistica  del luogo, sia dalle 
splendide musiche eseguite dal Quar-
tetto Geminiani che ha presentato 
brani di Bach, Mozart, Pachelbel, 
Boccherini .  L’incontro, promosso 
dal RC Comacchio-Codigoro-Terre 
pomposiane, è stato introdotto dal 
governatore Maurizio Marcialis che 
ha illustrato la storia di questo antico 
tempio e le sue principali connotazioni 
artistiche.

Grazie anzitutto al RC Forlì
Un prezioso Manuale per conoscere il Rotary

Concerto pro Service Consorti
Musica benefica
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PIÙ CLUB

UN SOLO CLUB

- CLUB

FERRARA
MODENA

REGGIO
EMILIAPARMA

FORLÌ
RIMINI

RAVENNA

SAN
MARINO

BOLOGNA

BRESCELLO
TRE DUCATI

SALSOMAGGIORE T.

GUASTALLA

MIRANDOLA

POGGIO RENATICO
CARDINAL LAMBERTINI COPPARO

ALFONSO D’ESTE

COMACCHIO CODIGORO
TERRE POMPOSIANE

CARPI
CENTO

SAN GIORGIO DI PIANO
GIULIETTA MASINASASSUOLO

CASTELVETRO DI MODENA
TERRA DEI RANGONI

LUGOVIGNOLA CASTELFRANCO
BAZZANO

FRIGNANO IMOLA

FAENZA

CASTEL BOLOGNESE

CESENA

VALLE DEL SAVIO

NOVAFELTRIA
ALTO MONTEFELTRO

RICCIONE
CATTOLICA

CERVIA
CESENATICO

VALLE DEL
RUBICONE

Molti club si sono fortemente mobilitati in 
occasione della Giornata della Colletta 
al imentare che si è svolta sabato 25 
novembre. E’ una tradizione ricca di valori 
che registra di anno in anno una crescita 
di adesioni e soprattutto di consapevo-
lezza della gravità del problema alimentare 
nel mondo e anche nella nostra Italia dove 
sono almeno 4 milioni le persone indigenti 
di cui oltre un milione bambini. La Giornata 
rimanda alle non poche iniziative avviate 
dal Distretto sui temi, collegati, del cibo, 
della produzione e dell’etica; il pensiero va 
in particolare, a due convegni: uno che si è 
svolto a Bologna e un altro in programma a 
Parma in primavera.
Non solo: alcuni club hanno dedicato 
specifici incontri ai responsabili del Banco 
alimentare dell’Emilia Romagna per cono-
scere direttamente …dalla fonte la proble-
matica collegata alla raccolta di cibo nella 
nostra area e soprattutto le tante esigenze 
ed emergenze che vivono parti significative 
della nostra comunità.
L’impegno forte del Rotary, anche in questo 
settore, non mancherà mai.

Quella Colletta di valori

Distretto 2072
La rete dei Club

Le ...operazioni condotte dal RC Bologna sud 
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Eccoci, ci siamo è ora di ricostruire.
Per un anno ci s iamo preparati , 
abbiamo raccolto fondi, abbiamo 
progettato ora è venuto il Tempo di 
RICOSTRUIRE.
Come si ricorderà il Distretto 2090 
(Abruzzo, Marche, Molise, Umbria) con 
l’aiuto prezioso e indispensabile dei 
Distretti Italiani e in particolare con 
il Distretto 2072 che si è prodigato 
con raccolte di fondi, ha impostato il 
Progetto Fenice, un 
progetto che ha un 
obiettivo generale, 
quello di AIUTARE 
L E  P I C C O L E 
I M P R E S E  D E I 
TERRITORI COLPITI 
DAL SISMA NELL’I-
TALIA CENTRALE, 
p r e v a l e n t e -
mente formate da 
GIOVANI, affinché 
non vi sia un irre-
parabile e tanto più 
grave esodo da i 
luoghi originali ed 
un tragico abban-
dono del le zone 
montane soprat-
tutto da parte delle 
giovani generazioni.

Questo obiettivo generale dovrà 
essere raggiunto attraverso quattro 
azioni:
1  –  I n t e r ve n t o  d e i  P r o fe s s i o -
nist i  rotar iani  dell’Associazione 
Virgilio sulle singole aziende/atti-
vità per aiutarle a riorganizzarsi 
e a ristrutturarsi in modo positivo.  
Nel giro di dieci mesi sono state 
incontrate ben 30 imprese e ne 
sono tutorate oggi più di venti .  
Sono seguite anche una serie di 
potenziali imprese che si stanno costi-
tuendo, delle start up di grande inte-
resse. Il lavoro dei rotariani è instanca-
bile e si sviluppa in incontri periodici 
nei territori colpiti dal sisma come 
Arquata del Tronto. Stanno iniziando 
gli incontri nell’alto maceratese e 
nell’alto teramano.

2 – Attivazione di microcredito per 
consentire alle imprese un minimo di 
basi economiche per riorganizzarsi e 
ristrutturarsi dopo il sisma. 
È in corso di studio ed approvazione 
una convenzione con una grande 
ed importante Banca Nazionale che 
aiuterà con un progetto nel quale 
i l  Rotar y dovrà essere presen-
tatore e garante del le imprese 
che riceveranno il microcredito,

3 – Attivazione di una piattaforma 
E_commerce che permetterà alle 
Imprese di essere on line, diffon-
dere e vendere i propri prodotti a 
livello italiano e mondiale. Il progetto 
è giunto al termine dello studio e sarà 
richiesta una offerta sul mercato per 
la sua realizzazione.
4 – Attivazione di una “rete telema-
tica” ad alta efficienza nei territori 
colpiti dal sisma per consentire dei 
collegamenti rapidi tra i centri e con 
l’esterno. Il progetto è in studio e si è 
in attesa di conoscere degli interventi 
che effettueranno le grandi aziende 
internazionali sul territorio (TIM, Voda-
fone, Wind, Fastweb, etc..) per queste 
finalità.
5 – Realizzazione di CENTRI per l’ospi-
talità dei servizi predisposti e che si 
configureranno anche come centri 
di aggregazione per le popolazioni 

che gradualmente rientreranno nelle 
aree colpite dal sisma. I centri saranno 
realizzati nei luoghi dove non esiste 
più nessuna costruzione e dove non vi 
sono più costruzioni agibili. È oramai 
in corso di definitiva approvazione 
il centro di Arquata del Tronto i cui 
lavori dovrebbero iniziare a breve. È 
stata individuata l’area del Centro di 
Camerino dove sarà a breve proget-
tato il centro necessario per ospi-

tare i servizi. Sono 
stati realizzati due 
centri di ascolto (di 
più piccole dimen-
sioni) in altre due 
parti del territorio 
colpito dal sisma 
e ne è in progetta-
zione uno ulteriore. 
Negli anni 2018 e 
2019 verranno alla 
luce ben tre centri 
di quello progettati, 
il denaro raccolto 
consentirà di farlo.

L’attività scelta dal 
Distretto 2090 ed 
alla quale hanno 
a d e r i t o  T U T T I  I 

DISTRETTI ITALIANI è decisamente 
impegnativa .  S i  sarebbe potuto 
scegliere di realizzare qualcosa di 
semplice e poi donarlo diffondendo 
la notizia alla stampa nazionale ed 
estera, si è invece scelto di lavorare 
in modo diverso mettendo in gioco le 
PROFESSIONALITÀ E L’IMPEGNO DEL 
ROTARIANI.
Vi saranno importanti momenti di 
“condivisione” delle iniziative con tutti 
i Distretti Italiani ed i loro rappresen-
tanti in un “Comitato Rotary Italia” per 
esaminare lo stato di avanzamento 
della situazione. Il primo appunta-
mento importante sarà l’inizio dei 
lavori del centro di Arquata del Tronto. 
A tra poco!
Solo così il Rotary farà veramente la 
differenza!

Valerio Borzacchini
Governatore del Distretto 2090

Il progetto Fenice per le popolazioni dell’Italia centrale, 
in particolare a favore delle piccole imprese terremotate

SISMA 2016, “RICOSTRUIAMO”






