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Il numero due della nostra rivista 
distrettuale è ricco di dati, informa-
zioni e riflessioni. Potrebbe essere 
diversa vista la vivacità creativa e 
organizzativa del 2072? Certo 
che no. Il merito dunque è tutto 
di chi – Governatore Marcialis in 
testa – ha dato vita a un’annata 
non banale, certo impegnativa, 
contrassegnata dal raggiun-
gimento dei tanti importanti 
obiett ivi ,  come segnala lo 
stesso Maurizio nella sua Nota 
di presentazione nelle due 
pagine che seguono.
Questo numero è anzitutto 
de dic ato a l  Congresso d i 
Ferrara, l’atto finale di un’an-
nata dove si tirano le somme, 
si fa la conta delle iniziative, 
le si ricordano e per certi versi – viva 
la continuità – si gettano le basi per 
le annate successive quelle che, 
ancora un a volta, vedranno il Rotary 

– il nostro amatissimo Rotary – impe-
gnato a realizzare progetti a favore 
delle comunità locali o internazionali. 
Il Movimento, insomma, opera come 

sempre e più di sempre per “fare del 
bene”, utilizzando sia le “armi” proprie 
delle professionalità eccellenti che 
esprime, sia quelle della solidarietà. 
Le pagine che seguono sono dunque 
dedicate ai progetti che il Movi-
mento ha posto in essere: dall’Ope-
razione Un albero per ogni rotariano 
all’intervento per arginare il diabete; 
dal  soste gno a l le  popol az ion i 

terremotate ai premi e alle proposte 
artistico-culturali. Largo spazio è 
stato riservato anche ai tanti interes-
santi e utili convegni monotematici: 

alimentazione, fake news, agricol-
tura, leadership…
E che dire delle infinite iniziative 
attuate dai 54 splendidi club ? 
Occorrerebbe… un’enciclopedia 
per raccoglierle tutte. Acconten-
tiamoci (per ora?) della rivista che 
sarà ancora una volta diffusa sia in 
digitale che a stampa.
Solidarietà . A questo riguardo 
va ricordato l’utile e significativo 
“service delle consorti” promosso 
da Flavia Marcialis, indirizzato alla 
ricerca sull’Alzheimer, i cui esiti 
saranno resi noti proprio in occa-
sione del Congresso.

Buon Rotary. 
Alberto Lazzarini

Editoriale

Notizie e approfondimenti per il 
popolo rotariano
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Progetti, service, incontri: decine di 
incalzanti ed efficaci iniziative testi-
moniano un Distretto Rotary vivo e ben 
inserito sul territorio e  
nella comunità - La testimonianza del 
Governatore Marcialis.

Il secondo semestre dell’annata rotariana volge al termine 
e mi pare opportuno presentare quanto è stato realizzato 
e fare alcune considerazioni su come sono andati avanti i 
programmi. 
Dopo le 53 visite concluse prima della fine dell’anno e dopo 
le Feste degli Auguri, ci siamo concentrati su alcune iniziative 
per il Rotary Day.
Il 23 aprile c’è stato un bel concerto all’abbazia di San Mercu-
riale a Forlì, con la chiesa piena anche di non rotariani e 
questo, nelle nostre attività, è un aspetto fondamentale. 
Il giorno dopo ci siamo trovati a FICO a Bologna per una visita 
ed una cena, organizzata da Angelo Benedetti (presidente 
della Commissione Agroalimentare) per raccogliere fondi 
poi assegnati a tre diversi service. 
Domenica 25 quattro studentesse hanno distribuito, all’a-
eroporto di Bologna, 1500 ventagli a “fetta di cocomero” 
con una sintetica descrizione del Rotary. Anche questo è un 
modo per farsi conoscere da chi non sa nulla della nostra 
Associazione. 
Alcuni club hanno riservato il periodo febbraio-marzo all’in-
dagine sul Diabete. Come sapete, questa malattia è molto 

subdola, perché tante persone non sanno di avere il diabete, 
specie in fase iniziale e, questa indagine, tendeva proprio ad 
individuare i soggetti a rischio.
Abbiamo iniziato marzo con un interessante Convegno 
sull’Agroalimentare a Parma, seguìto, il sabato successivo, 
dall’incontro Rotary-Rotaract del nostro Distretto con anche 
quello della Toscana. Abbiamo trattato il tema della Fake 
news. Bellissima la location, la Fondazione Golinelli, e molto 

interessante l’argomento trattato, in particolare, dal 
vescovo emerito di Bologna, mons. Vecchi, ma anche 
da giovani valenti relatori.
Mi fa piacere anche ricordare il Convegno sulla 
Leadership che si è svolto a Comacchio, nella mia 
cittadina. Anche qui relatori di ottimo livello hanno 
raccontato la loro esperienza professionale.
In aprile, abbiamo partecipato, io e Flavia, al RYPEN a 
Bertinoro e al RYLA all’Isola d’Elba, con tanti giovani, 
un’esperienza davvero interessante e coinvolgente. 
Bravissimi ragazzi che hanno saputo interpretare in 
modi sempre diversi i tanti suggerimenti e le solleci-
tazioni che sono venute dai relatori. 
A fine aprile, ho partecipato, con un bel gruppo di 
circa 40 rotariani, alla conferenza presidenziale di 
Taranto. L’argomento, la salute materno-infantile e la 
pace, è stato presentato nelle sue tante sfaccettature 
ed abbiamo avuto modo di conoscere ed incontrare il 
presidente Ian Riseley e sua moglie.
Come ricorderete, durante le visite ho sempre parlato 
del progetto di Riseley per piantare un Albero per 
ogni rotariano. Il progetto è andato avanti, e tanti 
club, hanno piantato alberi, organizzato giardini con 
molto impegno e ottimi risultati. Devo ringraziare Aida 
Morelli che, come presidente della Commissione 
Ambiente, si è davvero molto impegnata ad aiutare i 
club per arrivare a conclusione dei loro progetti. 
Credo che il nostro sodalizio debba proseguire sulla 

Un anno a passo di carica
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strada della difesa ambientale, è un argomento partico-
larmente importante, dalle infinite soluzioni, e che può far 
conoscere meglio il Rotary nelle Comunità locali. 
Desidero ricordare ancora alcuni eventi/service molto 
ben riusciti, perché ritengo possano essere di stimolo per 
altri club. Il primo, a Forlì, al Parco Paul Harris, dove circa 
400 bambini delle scuole elemen-
tari con genitori e maestre hanno 
organizzato giochi e semplici atti-
vità sportive, una giornata davvero 
simpatica; l’altro è stato il Motoro-
tary svoltosi alla Ducati di Bologna, 
con una visita in fabbrica ed al 
museo e poi con il pranzo al bellis-
simo palazzo Albergati. C’erano 
oltre 100 motocliclisti rotariani e 
così è iniziata la loro fellowship, 
che, se ricordate, era una delle 
nuove commissioni che ho istituito.
Devo segnalare anche Roma-
gna&Rotary in Festa che si è svolta 
a Rimini domenica 13 maggio, un 
bell’appuntamento che da qualche 
anno i rotariani romagnoli organiz-
zano con tanto impegno.
Inf ine r icordo l ’ Happyc amp, 
giunto alla ventesima edizione, 
che è da poco terminato al Lido 
degli Scacchi. Abbiamo ospi-
tato 114 persone tra disabili e 

accompagnatori ed altri circa 60 che hanno partecipato solo 
di giorno.
È ovvio che non ho ricordato tutto quello che abbiamo, avete 
fatto: sono solo alcune delle tante attività e dei tanti service 
che i club hanno realizzato in questi mesi. 
Non sta a noi dire come siamo andati, io e Flavia ci abbiamo 

messo tutto il nostro impegno e 
la nostra passione per arrivare 
in fondo e questo anche grazie 
alla squadra, a voi tutti, al vostro 
sostegno, al vostro impegno, al 
vostro entusiasmo e per questo 
esprimiamo a tutti voi che avete 
collaborato e lavorato per questi 
risultati, il nostro grazie più sincero.
A conclusione dell’annata ci sarà 
il nostro Congresso Distrettuale a 
Ferrara il 9 e 10 giugno, che trat-
terà l’argomento: L’uomo per l’Am-
biente e/o l’ambiente per l’uomo, 
oltre i temi rotariani per raccontare 
quanto abbiamo realizzato, tutti 
insieme, per fare la differenza nelle 
nostre Comunità locali ma anche a 
livello internazionale. 
Vi aspetto quindi numerosi a questo 
importante evento a chiusura del 
nostro splendido anno! 
Un abbraccio sincero a voi tutti 

Maurizio 

Il Presidente internazionale Ian Riseley con il Governatore Marcialis e i rotariani del Distretto al Congresso di Taranto
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Centinaia di rotariani provenienti 

da ogni parte del Distretto saranno 

a Ferrara sabato 9 e domenica 10 

giugno per dare vita, tutti insieme, al 

quinto Congresso distrettuale. Sarà 

un’occasione importante – da non 

perdere - per dibattere approfondi-

tamente sul tema – base proposto 

dal Governatore Maurizio Marclalis 

per il momento conclusivo della sua 

annata: “L’uomo per l’ambiente e\o 

l’ambiente per l’uomo”.

Sul palcoscenico dello splendido 

Teatro Comunale si alterneranno 

esperti di primo piano della materia 

ma anche “terzi”, a loro volta chiamati 

per offrire un contributo di rilievo e 

anche per affrontare la problematica 

“da un’altra angolazione”. Ecco allora 

che, sfogliando il ricco programma, 

spicca la partecipazione del geologo 

e divulgatore Mario Tozzi che, giusta-

mente provocatorio, indicherà la via 

per “Salvare il pianeta”. E ancora: 

l’ingegnere Enrico Vincenti inter-

verrà sulle nuove fonti energetiche, 

la nostra Aida Morelli, architetto, ci 

parlerà della splendida Operazione 

alberi mentre Paolo Bruni metterà in 

contatto l’ambiente con l’agricoltura 

e il biologo Attilio Rinaldi illustrerà lo 

stato di salute del mare. Ci sarà anche 

uno scrittore di grande successo (oltre 

un milione di copie vendute in tutto il 

mondo): si tratta di Marcello Simoni 

(è comacchiese, giocherà dunque 

in casa) che descriverà l’ambiente 

(la nostra zona) dei suoi romanzi, 

ambientati nel Medioevo. 

Ma non basta: per…ravvivare l’in-

contro non ci saranno solo relazioni 

ma anche tre tavole rotonde dedicate 

alla Rotary Foundation, ai giovani e 

all’attività delle commissioni.

G r a n d e at te s a  c ’è ,  p o i ,  p e r  l a 

presentazione de i  r i sultat i  del 

Progetto consorti ,  la cui r icerca 

(sull’Alzheimer) è stata condotta dal 

prof. Paolo Zamboni dell’Università 

di Ferrara in collaborazione con Erica 

Menegatti. 

La domenica mattina è dedicata alla 

parte organizzativa con i “resoconti” di 

Distretto (ovviamente il Governatore 

Marcialis), quelli di area e vari progetti 

realizzati.

Quanto all’ospitalità, la bellezza di 

Ferrara affascinerà con il suo centro 

storico medievale e rinascimentale. 

I pranzi del sabato e della dome-

nica saranno allestiti nel sugge-

stivo Palazzo Roverella mentre la 

cena di gala del sabato sarà offerta 

nel Castello Estense nel cui cortile 

d’onore sarà anche presentato il 

saluto dei bravissimi sbandieratori del 

Palio, uno dei più antichi (c’è chi dice il 

più antico) d’Italia. 

a.l.

9 e 10 giugno a Ferrara

Un Congresso per l’Uomo e l’Ambiente

Paolo Zamboni

Marcello Simoni

Mario Tozzi
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PROGRAMMA SABATO 9 GIUGNO

H 8.30 Registrazione – Caffè di benvenuto

H 9.30 Onore alle bandiere 
Maurizio Marcialis Governatore D 2072

 Marcella Zappaterra  
Consigliere Regione Emilia-Romagna

 Michele Campanaro Prefetto di Ferrara

 Tiziano Tagliani Sindaco di Ferrara

 Mons. Gian Carlo Perego  
Arcivescovo di Ferrara-Comacchio

 Carlo Mayr Presidente Rotary Club Ferrara

H 9.50 MAURIZIO MARCIALIS  
presentazione tema Congresso  
L’UOMO PER L’AMBIENTE E/O L’AMBIENTE PER 
L’UOMO

H 10.10 DANIELA TRANQUILLI PDG del distretto 2080,  
rappresentante del Presidente Internazionale 

H 10.40 PAOLO ZAMBONI prof. Università di Ferrara  
ERICA MENEGATTI ricercatrice Università di 
Ferrara  
Presentazione dei risultati del Progetto consorti: 
Alzheimer, Asse cuore-cervello.

H 11.05  PAOLO BRUNI presidente di CSO  
Ambiente e Agricoltura

 11.30  per gli accompagnatori, visita guidata di Ferrara

H 11.35  ATTILIO RINALDI Biologo 
L’Ambiente marino

Palazzo Roverella

Teatro Comunale
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PROGRAMMA SABATO 9 GIUGNO
H 12.00  Tavola rotonda sulla Rotary Foundation 

coordinata dal giornalista Alessandro Rondoni 
con la partecipazione di: 
Pietro Pasini PDG Presidente Commissione 
Rotary Foundation 
Paolo Pasini PDG Presidente Commissione 
Azione Internazionale 
Alberto Azzolini Presidente Sottocommissione 
Gestione Sovvenzioni e Progetti

 Salvatore Ricca Rosellini Presidente 
Sottocommissione PolioPlus

H 12.35  Marcello Simoni Scrittore 
L’ambiente nei miei romanzi 

H 13.00  PRANZO Circolo Negozianti  
a Palazzo Roverella

H 14.45  Tavola rotonda sui Giovani 
coordinata dal PDG Italo Giorgio Minguzzi con la 
partecipazione di: 
Guido Giuseppe Abbate Presidente 
Sottocommissione RYLA 
Fabrizio Pullè Presidente Sottocommissione 
Rotaract 
Giordano Giubertoni Presidente 
Sottocommissione Interact 
Andrea Bandini Presidente Sottocommissione 
RYPEN

 Alessandro Alboni Presidente Sottocommissione 
Scambio Giovani

 Martina Po RD Rotaract 2072

H 15.30  Aida Morelli Presidente Commissione Ambiente 
Il Verde urbano e l’Ambiente costruito

H 15.50  Mario Tozzi Geologo, Scrittore, Conduttore radio-
televisivo, Primo Ricercatore presso il Consiglio 
Nazionale delle Ricerche 
Come salvare il Pianeta (e il nostro Paese)

H 16.15 Tavola Rotonda sulle Commissioni 
coordinata dal giornalista  
Alberto Lazzarini con la partecipazione di: 
Gabriele Stefanini  
Presidente Commissione Sanità 
Paolo Pivetti Presidente Commissione Fellowship 
Angelo Benedetti  
Presidente Commissione Agroalimentare 
Corrado Barani  
Presidente Commissione Acqua ed Energia

H 16.45 Enrico Vincenti Ingegnere 
Nuove fonti energetiche nel rispetto dell’Ambiente

H 17.05  Fulvio De Nigris Giornalista, fondatore della Casa 
dei Risvegli di Bologna  
Testimonianze sulle disabilità

H 17.25  Maurizio Marcialis 
Chiusura dei lavori

H 18.00 Messa in DUOMO

H 19,45  Aperitivo nel cortile del Castello Estense

H 20,30 CENA DELL’AMICIZIA 
Castello Estense, Sale dell’Imbarcadero 
Negli intervalli saranno consegnati alcuni 
riconoscimenti

H 23.30 Conclusione della serata

La Cattedrale
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PROGRAMMA DOMENICA 10 GIUGNO

H 8.30  Registrazione – Caffè di benvenuto

H 9.30  Apertura dei lavori con saluti delle Autorità 
rotariane 
Paolo Bolzani Governatore Eletto 2018-2019 
Angelo Oreste Andrisano Governatore Nominato 
2019-2020 
Adriano Maestri  
Governatore Designato 2020-2021 
Martina Po RD Rotaract 2072 
BPER Banca Main sponsor

H 10.00  Maurizio Marcialis 
Presentazione del filmato “Il nostro anno”

H 10.20  Assistenti e Presidenti presentano i club e i 
services 
Maria Cristina Camilloni - Area Ghirlandina 
Domenico Lo Bianco – Area Felsinea 1 
Patrizia Farruggia - Area Felsinea 2

H 10.40  Gabriele Garcea Presidente Commissione VTE 
Presentazione VTE Italia e Spagna

H 11.00  Assistenti e Presidenti presentano i club e i 
services 
Cristina Carbognani – Area Emiliana 1

 Stefano Spagna Musso – Area Emiliana 2 
Mario Guido Mancosu – Area eClub

H 11.15  Franco Venturi PDG 
Premiazione Premio Internazionale Galileo Galilei 
Paolo Bolzani DGE 
Premiazione Premio Rotary Cultura

H 11.35  Assistenti e Presidenti presentano i club e i 
services 
Gian Paolo Perfetti – Area Romagna Nord 
Maria Giovanna Giorgetti – Area Romagna 
Centro 
Gian Angelo Marra – Area Romagna Sud 
Alberto Lazzarini – Area Estense

H 12.00 Daniela Tranquilli  
Franceschetti PDG Distretto 2080 

 Rappresentante del Presidente Internazionale

H 12,20 Consegna premi ed onorificenze  

H 12.30  Presentazione nuovo club

Il Castello Estense
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115 ospiti per un’intera settimana e più di cinquanta “gior-
nalieri”: sono questi i bellissimi numeri dell’Happycamp 
2018, che si è svolto nella parte centrale del mese di 
maggio al Camping Florenz del Lido degli Scacchi, sulla 
costa comacchiese, per iniziativa del Rotary distrettuale. 
Al soggiorno hanno partecipato disabili e loro accompa-
gnatori provenienti da varie parti della regione. Abbiamo 
parlato di numeri ma, più ancora, sarebbe necessario 
parlare di valori; quei valori che impastano l’iniziativa, 
amatissima dai tanti che l’hanno vissuta da vent’anni a 
questa parte, cioè dal momento in cui nacque per volere 
del club di Comacchio-Codigoro-Terre Pomposiane.
La formula è di quelle che…non si toccano: gli ospiti 
trascorrono un periodo di vacanza in serenità e allegria in 
una struttura, il citato Camping Florenz (è di proprietà del 
rotariano Gianfranco Vitali, nella foto in basso), di altis-
sima qualità e caratterizzato da un servizio professionale 
e umano encomiabile. In più vengono offerti momenti di 
svago, in particolare la sera: uno spettacolo di burattini, 
musica, imitazioni e ballo, convivialità, sport (con l’associa-
zione Dimensione Nordic Walking).
La serata conclusiva ha visto la partecipazione di quasi 
duecento persone fra ospiti e rotariani di vari club. Il Gover-
natore Marcialis (gli era naturalmente a fianco Flavia) ha 
condotto l’incontro, intriso di gioia, musica e colori e ha 
consegnato alcuni riconoscimenti a cominciare dal prin-
cipale organizzatore, il socio Fiorenzo Zannini con la 
consorte Radka (nella foto a destra), il segretario del club 
lagunare Enea Pandolfi. Molti, si diceva, sono stati i club 
aderenti al progetto: i sette dell’area estense (Ferrara, 
Ferrara est, Cento, Copparo, Comacchio-Codigoro-Terre 
Pomposiane), Poggiorenatico, San Giorgio di Piano), Castel 
Bolognese, Lugo, Imola, Ravenna, Ravenna-Galla Placidia, 
Vignola, Salsomaggiore. Sono inoltre intervenuti rotariani 
di club abruzzesi, protagonisti di un analogo apprezzato 

progetto di solidarietà.
Il governatore, ringraziando tutti coloro che hanno reso 
possibile questo splendido “ventesimo”, ha sottolineato 
che il Rotary “ha fatto del bene”. Questo, infatti, è l’obiettivo 
del progetto e certamente dello stesso nostro Movimento.
E a proposito di bene, Marcialis ha voluto consegnare un 
simpatico attestato di partecipazione alle associazioni di 
appartenenza dei partecipanti al Camp: Anffas-la Cocci-
nella di Cento, “Calvi” di Finale Emilia, Cidas Copparo, Casa 
dei Risvegli Luca De Nigris, Dune di Sabbia di Comacchio e 
Faro di Codigoro, Unitalsi e Gruppo dell’amicizia di Ferrara, 
le associazioni Papa Giovanni XXIII di Ferrara e di Ravenna.
Bella la sorpresa preparata per il Governatore da Fiorenzo 

Zannini: un intervento filmato di Daniela Bas direttrice 
generale della Divisione Politiche sociali e lo Sviluppo dell’ 
Onu che ha voluto complimentarsi con Marcialis e i rota-
riani per il progetto. La Bas conosce bene il club organiz-
zatore in quanto fu suo ospite un paio di anni fa svolgendo 
un’apprezzata relazione, invitata dallo stesso Zannini.
L’iniziativa ha avuto come sponsor la Bper. 

aelle

È un Happycamp straordinario
170 gli ospiti dell’iniziativa che si è trasformata in “distrettuale”
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Il “Programma di Diagnosi Preciso 
delle Malattie Oncologiche”, realizzato 
attraverso la Global Grant GG1753639 
promosso dal Rotary club di Lanus 
(Argentina) e sostenuto dal Distretto 

2072, dalla Rotary Foundation e dal 
Distretto 4905 Argentina si è già  feli-
cemente materializzato. 
“Martedì 17 aprile siamo andati – scri-
vono gli amici argentini - all’Ospe-

dale Zonale Special iz-
zato in Oncologia di Lanús 
in 15 membri del Rotary 
Club di Lanús insieme alla 
presenza dell’assistente 
del Governatore Carlos 
Perasin e Cecilia Ullmann 
dove siamo stati ricevuti 
dal Direttore Dr. Eduardo 
Diez e il capo dell’area di 
Patologia e Diagnostica”. 
C o n  u n a  s e m p l i c e  e d 
emozionante cerimonia 
“Abbiamo fatto la consegna 
delle seguente attrezza-
ture:  A. Un processadore 
di tessuto automatico che 
riduce la manipolazione 
delle biopsie, aumenta l’ef-
ficienza, riduce al minimo 
il contatto con i reagenti 
pericolosi, fornisce risul-
tati riproducibili riduce il 
tempo e migliora la sicu-
rezza dell’utente in labora-
torio; 2 Microscopi Binocoli 
, uno di loro con fotoca-
mera digitale; un sistema 

digitale con 16 videocamere di sicu-
rezza.  Tutta l’attrezzatura è già nelle 
mani istruite dei professionisti, che 
lavorano nella prevenzione e cura 
delle malattie”. 
Martedí 24 aprile, nella sede del 
Rotary, durante un incontro speciale, 
“abbiamo proceduto alla firma uffi-
ciale del certificato di consegna delle 
donazione alla presenza del Governa-
tore del Distretto Mario Morrone e con 
la qualificata visita di Andrea Macías, 
Regional Grants Off icer - Rotary 
Grants dalla Fondazione Rotary con 
sede a Evanston (Stati Uniti). Sono 
stati accolti oltre cento ospiti dalla 
comunità, dal comune, dalla stampa 
e dai Rotariani di 22 club.   
“Ancora una volta ringraziamo ai 
Rotariani del Distretto 2072, che con 
il loro contributo riescono a mettere 
il Rotary al servizio dell’umanità, 
Facendo la Differenza”.

Abril de 2018.  
Lanús, Buenos Aires, Argentina

Global Grant

Solidarietà rotariana argentina

Distretto 2072

La presentazione 
del Service
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Folta la partecipazione del Distretto 
2072 guidato dal Governatore Marcialis 

Concretamente per la società, anzi per chi più di altri ha 
bisogno. Il grande cuore del Rotary international – e le 
innumerevoli intelligenze che animano questo grande 
movimento – ha pulsato a Taranto nel corso della “due 
giorni” di fine aprile dedicata al rapporto fra salute materna 
infantile e pace. Dove, se non nel Sud Italia e in particolare 
nella città jonica già sede di raccolta dei migranti, poteva 
svolgersi questa Conferenza presidenziale? Già “presiden-
ziale”: è stato il capo supremo del Rotary, l’australiano Ian 
Riseley, ad aver avuto il merito di scegliere questa loca-
lità, evocativa, per affrontare il complesso, doloroso, anzi 
tragico, problema. Con la sua presenza ha poi voluto testi-
moniare l’interesse autentico del Rotary che – va subito 
detto – non si è limitato a favorire un dibattito approfondito 
e mai banale, ma direttamente ha elaborato delle proposte 
e indirettamente ha favorito la creazione di nuove condi-
zioni per il conseguimento di specifiche soluzioni.
Ma prima di procedere con i dati e le riflessioni, va sotto-
lineata la presenza attiva del nostro Distretto ai lavori: 
almeno 50 soci con consorti e anche amici hanno raggiunto 
Taranto, guidati dal Governatore Maurizio Marcialis, 
portando idealmente il saluto di vari club sia dell’Emilia 
che della Romagna che di San Marino. Particolarmente 
numerosi erano gli amici dell’Area estense a…sostegno 
di Maurizio. Il viaggio e il soggiorno apulo-lucano (Bari, 
Matera, Taranto) della comitiva principale, partita da 
Bologna, sono stati organizzati – impeccabilmente – dal 
prefetto distrettuale Terenzio Motta. 

*
Si diceva di una proposta concreta. La mozione elaborata 
a conclusione dei lavori dai 13 governatori, e presentata 
al presidente internazionale (molto soddisfatto Riseley), 
suggerisce al Rotary international di far conoscere ai club, 
impegnandoli in un lavoro di coinvolgimento dei soci e 
delle comunità, i valori e i vantaggi della legge Zampa, 
emanata dal Parlamento italiano. Si tratta di un provve-
dimento oggetto di grande approvazione anche da parte 
dell’Unione europea come ha entusiasticamente affer-
mato Frans Timmermans, vicepresidente della Stessa 
Unione europea con un videomessaggio non formale e 
pieno di passione proiettato nel corso dei lavori, che ha 
definito il provvedimento legislativo italiano “il più avan-
zato” e dunque quello da prendere come riferimento da 
parte delle altre assemblee legislative. La legge Zampa 
si occupa, in particolare, della protezione dell’interesse 
del minore migrante, tramite l’istituzione di regole più 
chiare per la nomina dei tutori con l’istituzione dell’albo 
dei tutori volontari a cura dei tribunali per i minorenni. La 
legge dà inoltre la priorità all’affidamento in famiglia quale 

“principale strada di accoglienza rispetto alle strutture”.
Ma non basta. Indirettamente la Conferenza ha fatto sì 
che Taranto e la Puglia possano divenire sede di incontri a 
livello internazionale per affrontare il tema dei migranti, in 
particolare le madri e i bambini, anche soli. Questa disponi-
bilità è stata annunciata dal governatore pugliese Michele 
Emiliano.

*

Riavvolgendo il nastro, la giornata inaugurale è stata 
dedicata alla riflessione e alla denuncia, a cominciare 
da quella del PDG e Board director Francesco Arezzo: “È 
una stagione, questa, piena di contraddizioni, contrasse-
gnata da miopi egoismi nazionali in Europa”. Intanto “Ogni 
giorno 800 donne muoiono di parto”. Quanto ai bambini, ha 
aggiunto il già citato Timmermans, fuggono, spesso soli, 
dalla guerra e dalla fame e “non di rado subiscono abusi, 
nuova violenza, prostituzione, schiavismo”. Tutti temi, 
questi, approfonditi ulteriormente con una bella tavola 
rotonda coordinata dal giornalista Andrea Garibaldi. Fra 
i protagonisti, mons. Guerrino Di Tora (presidente della 
Commissione Cei per le migrazioni) ha espresso il convin-
cimento che fermare le migrazioni sia “un’illusione”. E’, poi, 
un fenomeno mondiale. “E non si tratta di emergenza”. Il 
tutto mentre l’Europa, dati alla mano, è sterile, invecchia, 
è “decadente” e deve rinnovarsi. Inevitabile è allora l’as-
similazione che deve però basarsi sul concetto-valore 
che, di fronte, “abbiamo delle persone e non dei numeri”. 
I recinti, insomma, sono inutili, ha aggiunto il sottosegre-
tario di Stato Vito De Filippo, e bisogna operare sui piani 
dell’integrazione e naturalmente della sicurezza. Bombina 
Santella, presidente del Tribunale dei minori di Taranto, ha 
presentato gli aspetti più significativi della legge Zampa 
collegandola alla necessità di un tutoraggio per i tanti 
minori oggetto di abusi di ogni tipo prima e durante il 

Una conferenza internazionale con il presidente Ian Riseley

Da Taranto un appello del Rotary
per salvare madri e bambini migranti

Il Presidente internazionale Ian Riseley
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terribile viaggio verso le coste italiane. Della salute fisica 
e psicologica dei giovanissimi si è infine occupato Stefano 
Valle dell’Istituto superiore di Sanità che ha parlato della 
necessità di operare per una “salute globale”, abbat-
tendo anzitutto il numero dei bimbi che muoiono: “C’è 
ancora moltissimo da fare: il 40% dei minori del pianeta, ad 
esempio, non è ancora vaccinato”.
Di grande rilievo anche la tavola rotonda del pomeriggio 
coordinata dal bravissimo PDG Elio Cerini con la parteci-
pazione degli universitari salentini Antonio Palmisano e 
Salvatore Colazzo e il presidente del Gruppo Azione rota-
riana Jan Lucas Ket (25.000 operatori agguerritissimi per 
realizzare progetti concreti).
La seconda giornata ha visto protagonista, naturalmente, il 
presidente internazionale Ian Riseley che ha posto in luce 
la correlazione fra il tema della salute materna e infantile 
con la pace e, ancora, il rapporto stretto fra i service e lo 
sviluppo della società. Se è vero, ha riconosciuto, che molti 
progressi sono stati compiuti, risulta però che in meno di 
cinque anni 5,5 milioni di bambini siano morti per malattie 
prevedibili. 
Bimbi e puerpere a forte rischio, quindi: quale risposta 
offrire? Istruire le donne all’igiene e alla prevenzione, ha 
risposto Riseley. Il Rotary può quindi fare molto in questo 
campo e, più in generale, “per creare un mondo a supporto 
di tutti”; un mondo più sano, più protetto e “per un futuro 
più pacifico”.
In precedenza era intervenuto il vescovo di Taranto Filippo 
Santoro che aveva citato papa Francesco “Il bene ha 
bisogno di un orizzonte grande”.
Brillantemente coordinata da Francesco Giorgino volto 
notissimo del TG1, si è poi svolta un’altra tavola rotonda. Fra 
i relatori il PDG Himansu Basu ha presentato dati agghiac-
cianti sulle morti di donne e bambini ma ha anche posto in 
luce l’impegno e le realizzazioni del Rotary sul fronte della 

formazione. Di grande impatto emotivo – e non solo – è 
stato infine l’intervento di Pietro Bartòlo, responsabile del 
presidio ospedaliero di Lampedusa: una vita, la sua, a visi-
tare i migranti sbarcati nella sua isola (decine di migliaia) 
ma anche, tragicamente, a effettuare esami autoptici per 
chi non è riuscito a superare indenne la terribile prova. 
Anni, dunque, di feroce scontro con la realtà, ma anche 
anni al servizio dell’umanità, in prima linea insomma. 
Di qui la sua decisione di scrivere un libro “Lacrime di sale”, 
di partecipare al film “Fuocoammare” e, ora, di girare l’Eu-
ropa, nei fine settimana, per testimoniare queste spaven-
tose realtà determinate da ostacoli che vanno assoluta-
mente rimossi. “Insieme possiamo cambiare le cose” ha 
detto alla platea commossa e plaudente dei rotariani.

*
La Conferenza ha vissuto anche momenti coreografici, 
conviviali e ludici. Nel bel teatro Orfeo, che ha ospitato 
l’evento, si è esibita all’inizio di entrambe le giornate la 
splendida “Giovane orchestra jonica” che ha suonato gli 
inni mentre una ventina di rotaractiani sventolavano festanti 
le bandiere. La stessa formazione ha poi offerto, nel pome-
riggio del sabato, un eccellente concerto di musica contem-
poranea nelle sale dell’Università Aldo Moro.
Quanto alle cene, di altissimo livello si è rivelata quella di 
gala, sempre il sabato sera, in una rinomata masseria alle 
porte della città. Di grande bellezza è anche la location di 
alcuni pranzi svoltisi nella sede del vicino Circolo ufficiali.
Va poi sottolineata la bellissima mostra dei progetti sociali 
attuati da tutti i Distretti italiani, ospitata all’interno del sugge-
stivo Castello aragonese. Due i progetti presentati dal nostro 
Distretto: uno a favore del Nepal e l’altro dello Zambia.
Da ricordare, infine, l’elegante e simpatico intermeeting 
fra i Rotary del nostro distretto e il club di Taranto, anche in 
questo caso in una bella masseria. 

Alberto Lazzarini

Un gruppo di rotariani del Distretto con il Governatore Marcialis
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C’ era una volta … un’ emozione che … si 
rinnova ancor oggi!, ad una Convention 
del Rotary “International”!
La prima “Convention” rotariana si 
tenne a Chicago, nel 1910, cinque anni 
dopo la fondazione del Rotary.
Vi presero parte 60 amici, forse ignari 
dell’evento cui avrebbero dato luogo! A 
Toronto… saremo in 60… mila!
Già, nella sua lettera di settembre 2017, 
il nostro presidente internazionale Ian 
Riseley ci invita a partecipare nume-
rosi, a questa imperdibile e organiz-
zatissima “festa” rotariana: è, infatti, la 
manifestazione “clou” di questa annata 
rotariana 2017/2018, l’evento per anto-
nomasia del Rotary “International”, e 
cioè la Convention Internazionale di 
Toronto, che, avrà luogo, dal 23 al 27 
Giugno 2018.
Vedremo coi nostri occhi, e tocche-
remo con mano, come tutto, sarà 
predisposto nei minimi dettagli, per 
dare, ad ogni singolo partecipante, la 
sensazione, vivida e tangibile di essere 
unico e, insieme, parte integrante e irri-
nunciabile di un tutto, di trovarsi perfet-
tamente a proprio agio, in quello che 
sentirà essere come, esattamente, il 
PROPRIO posto, su una scena, che è v e 
r a m e n t e “mondiale”!
Per chi, a Toronto 2018, vivrà la sua 
prima Convention Internazionale, sarà 
naturale testimoniare, come me, che,
“Fu PROPRIO la partecipazione alla 
prima convention, che, gli ha aperto, 
VERAMENTE, gli occhi sul Rotary 
“International” e, su tutto un mondo, 
che si estende, ben oltre, i limiti del 

proprio Club.”
Per chi, invece, si regalerà 
Toronto 2018, come ulte-
riore esperienza internazio-
nale, sarà, anche, altrettanto 
ovvio constatare, ancora una 
volta, che il “Rotary fa sempre 
la differenza”.
Pleonastico dire, che, l’im-
magine vivida della vibrante, 
immensa, platea rotariana, 
che assiste, ad una sessione 
plenaria di apertura, si fissa 
sempre, imperitura, nella mente e nel 
cuore di un rotariano e … neanche mille 
icastiche parole, potranno mai, effica-
cemente, rappresentarla.
La cerimonia di apertura è una vera e 
propria esplosione di energia positiva:
T i  emoziona ,  T i  entus iasma ,  T i 
commuove, ti fa, sentire, parte di un 
tutto.
Alla tua presenza, in quel momento, in 
quel luogo, vedi ricomporsi, come per 
magia, uno STRAORDINARIO mosaico 
“mondiale” e … Tu … Tu, sei, un tassel-
lino minuscolo, ma importante, unico, 
irripetibile e insostituibile, di quel 
mosaico.
Sembra un miracolo: un’immensità di 
essere umani, tutti diversi ma … tutti 
insieme portatori di valori rotariani. E lì,… 
lì, allora, avverti, veramente, la magia 
e la forza del Rotary “International”: 
l’unione di diversità, che PROPRIO, 
nell’incontro, e nella comunicazione, 
rappresentano, un valore aggiunto.
Lì, vedi, realmente, il Rotary “Interna-
tional”, manifestarsi, nella sua essenza 

più profonda, tra la gente comune, 
come una grande famiglia, instanca-
bile, nell’impegno civile e sociale; li, 
vedi, la grande ruota in azione, che 
alimenta e corrobora, gli ideali, di 
amicizia, di tolleranza, di pace…
E, come nelle migliori riunioni di fami-
glia, saluti i vecchi amici, dai il benve-
nuto ai nuovi, ti informi, ti intrattieni, ti …. 
Ispiri … in ogni angolo.
Toronto è pronta ad accoglierci, amici, e 
poiché il Rotary “International”, lì, cele-
brerà, la sua, anzi la NOSTRA, grande 
festa annuale, sarà dal 23 al 27 giugno 
2018, per noi rotariani, “casa nostra”: 
sarà la nostra “HOUSE OF FRIEND-
SHIP” e … garantito … ci sorprenderà e ci 
emozionerà!
Toronto è la nostra occasione, per 
condividere una “spedizione avvin-
cente” e noi, distretto 2072, ci saremo, 
per fruire al massimo, di questa spet-
tacolare opportunità, per vivere, 
u n a  e s p e r i e nz a ,  t r avo lg e nte  e 
indimenticabile. 

Claudio Castellari

Il Congresso internazionale

Toronto ci attende

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
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Gli specialisti del cous cousmille ricette e videoricette su www.biacouscous.it
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C’è leadership e leadership, si sa. C’è quella 
autoritaria senza se e senza ma, e quella 
inclusiva. C’è poi la leadership che si adatta 
alle situazioni, anzi alle persone. Già, la 
persona. Non sono stati pochi i relatori che 
– fortunatamente – l’hanno posta al centro 
del proprio intervento nell’ambito dell’inte-
ressante convegno che si è svolto a Comac-
chio organizzato dal Distretto Rotary 2072. Il 
tema era, appunto, la leadership. L’incontro 
si è svolto non casualmente nella cittadina 
lagunare, promosso dal governatore, l’ar-
chitetto comacchiese Maurizio Marcialis, 
che ha così voluto rendere omaggio alla sua 
terra di origine alla quale ha dedicato, negli 
anni, un’intensa e proficua attività, anche di 
recupero dell’edilizia monumentale civile e 
diocesana.
Di grande e riconosciuto valore si è rivelata 
la mezza dozzina di relazioni, intervallate da un’intervista 
molto particolare. Fabio Storchi, rotariano, presidente 
della reggiana Comer industries, ha esordito narrando con 
grande passione la storia della sua azienda nata nel 1970 
dall’intuizione, l’impegno e il sacrificio della sua famiglia, di 
origini contadine.

Di una particolare intervista si accennava. Il responsa-
bile della comunicazione del Distretto, Alberto Lazzarini, 
consigliere nazionale dell’Ordine dei giornalisti, ha collo-
quiato con un altro imprenditore, il quarantatreenne di 
origini albanesi Durim Cillnaku, rotariano centese. Emozio-
nante la sua storia, iniziata nel paese delle aquile ai tempi 
della dittatura stalinista, proseguita con la fuga nel 1991 su 
una nave colma di emigranti che sbarcò a Brindisi; fu una 
traversata che ebbe una felice svolta grazie all’incontro 
con una famiglia (cattolica e rotariana) che lo accolse e lo 
fece studiare. Durim poi si laureò a Bologna e infine intra-
prese un’attività autonoma; ora guida il Gruppo Clima ed 
è convintissimo che la leadership non possa che essere 
inclusiva. È naturalmente a favore dell’accoglienza: ”Io ne 
sono la prova che può funzionare”.
Originale anche l’intervento di Adriano Facchini, una vita a 
dirigere aziende qua e là per l’Italia, e da qualche anno atti-
vissimo nel territorio ferrarese dove, fra l’altro, ha dato vita 

a Misen, la “sagra delle sagre”.
Italo Giorgio Minguzzi, avvocato, storico dirigente del 
nostro Rotary, ha descritto la figura del leader che non 
solo deve “saper fare” ma deve anche “saper essere”. A 
lui compete , in particolare, l’assunzione della responsa-
bilità e quella di creare squadra tra persone spesso molto 
diverse fra loro. Tutti devono in sostanza essere parte di un 
sistema, ma occorre un leader.
Un’altra testimonianza di rilievo, e particolare, è stata quella 
di Giorgio Dal Prato numero uno della Deco industrie, una 
grande cooperativa che conta 160 milioni di fatturato, con 
radici in Romagna ma attività in molte parti d’Italia. La visione 
complessiva di una realtà cooperativa, ha osservato, è ogget-
tivamente diversa: è a più lungo periodo rispetto a un’entità 
produttiva privata, e punta a garantire reddito al lavoro e cash 
flow per dare linfa all’azienda.
A conclusione dell’incontro, lo scrittore e giornalista 
Roberto Pazzi ha…sparigliato trattando il tema – bella 
l’intuizione degli organizzatori – in un’ottica culturale, al 
cui interno appare evidente come “manchino simboli e 
maestri.

A proposito di leadership
Interessante convegno distrettuale a Comacchio

Il Governatore Marcialis con lo scrittore Roberto Pazzi, applaudito relatore 
del convegno

Fondi per la Rotary Foundation
Un concerto super

Ammonta a ben 8000 euro la cifra raccolta grazie al 
concerto del marzo scorso che ha visto protagonisti al 
teatro Dehon di Bologna Dodi Battaglia (Pooh) e i vinci-
tori del premio del Rotary Club Bologna Carducci per i 
migliori giovani talenti della musica. L’organizzazione, 
perfetta, era di Elia Antonacci.
Lo spettacolo è stato realizzato grazie allo sforzo di molti 
rotariani e alla disponibilità gratuita dei partecipanti
per una serata dedicata.
L’importo è devoluto, come noto, alla Rotary Foundation
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Festeggiati in modo splendido. I 113 anni di vita del Rotary 
hanno trovato la giusta celebrazione, l’altro giorno, con 
un interessante e utile evento organizzato a Fico dalla 
Commissione agroalimentare distrettuale guidata da 
Angelo Benedetti Presidente di Unitec. Il tutto nel segno 
della cultura (Fico è cultura) e solidarietà.
Oltre duecento rotariani provenienti da ogni parte del 
Distretto si sono dati appuntamento nel pomeriggio all’in-
gresso di questo stupefacente – unico – parco agroali-
mentare mondiale, già divenuto orgoglio della nostra terra 
emiliano-romagnola ma soprattutto italiano.
Accolto dal governatore Maurizio Marcialis, particolar-
mente soddisfatto, il folto gruppo ha fatto visita ad alcuni 
dei principali punti dell’immensa struttura sotto la guida 
del direttore della Fondazione Fico.
In serata, al ristorante Bell’Italia si è svolta la conviviale, che ha 
visto protagonisti Andrea Segrè, rotariano, professore di poli-
tica agraria all’ateneo di Bologna e dom Alessandro Barban, 
priore generale della Congregazione dei monaci camaldolesi.
Segrè, presidente della Fondazione Fico, ha in particolare 
illustrato le principali motivazioni all’origine, e poi dello 
sviluppo, di questa originalissima idea che ha visto e vede 
felicemente insieme pubblico e privato: dal Comune di 
Bologna all’Università, dalle maggiori casse autonome 

dei professionisti (medici ecc.) a singoli imprenditori. Si 
tratta pertanto di fare cultura e fare economia: un duplice 
fondamentale obiettivo di una società ricca di capacità e 
valori.
Don Barban si è soffermato sui temi della consapevo-
lezza e della responsabilità dei cittadini e delle istituzioni 
di fronte al tema alimentare; un tema che coinvolge anche 
l’ambiente ed è strettamente legato all’etica e ai valori 
soprattutto là dove subentra lo spreco.
L’incasso raccolto con questa iniziativa è stato suddiviso fra 
la Comunità dei padri camaldolesi, il Fondo di solidarietà in 
particolare a favore del RC Brescello per il comune alluvio-
nato di Lentigione e al Fondo Polio Plus. 

“I club service per un prossimo futuro sostenibile” è il titolo 
dell’interessante incontro  che si è svolto sabato 14 aprile alla 
Fiera di Ferrara nell’ambito di Misen, la Sagra delle sagre, 
sede non casuale data la riconosciuta, fortissima socialità  
che esprimono queste impor-
tanti realtà locali.
I club service come Rotary e 
Lions sono, dal canto loro, un 
chiaro esempio di eccellenza 
della social ità sia perché 
la esprimono direttamente 
grazie all’amicizia e alla convi-
vialità, sia perché operano 
con impegno ed efficacia a 
favore delle comunità locali 
o internazionali contribuendo 
– appunto – alla loro crescita.
Del ruolo di questi importanti movimenti hanno parlato 
anzitutto i promotori dell’incontro, il nostro governatore 
Maurizio Marcialis e il governatore del distretto 108tb del 
Lions Piero Nasuelli.
“I nostri movimenti - è stato detto, fra l’altro - sono i porta-
bandiera dell’umanesimo migliore, quello che ha come 
riferimento primo la persona, il suo sviluppo autentico, i 

suoi valori, intrisi di dignità, di benessere a 360 gradi, di 
solidarietà”.
Coordinati da Alberto Lazzarini presidente della Commis-
sione cultura dell’Ordine nazionale dei giornalisti, si sono 

alternati al microfono anche 
altri relatori fra i quali Adriano 
Facchini esperto di marke-
ting territoriale che ha stori-
c a m e n t e  p o s t o  i n  l u c e 
i  m o m e n t i  s a l i e n t i  d e l 
progresso dell’umanità, ma 
anche i  pericol i  connessi 
alla possibile perdita del 
controllo dei processi soprat-
tutto in campo genomico e 
tecnologico in genere.
Silvio Salvi ordinario di miglio-

ramento genetico all’università di Bologna, ha appunto 
approfondito il tema, complesso, dell’editing genomico in 
campo umano e agrario.
Del ruolo e dell’impegno dell’informazione sui temi dello 
sviluppo integrale dell’uomo è intervenuto  Roberto 
Zalambani  neo presidente nazionale dell’Unaga, i giorna-
listi dell’Agroalimentare e dell’ambiente.

Festeggiato il compleanno del Rotary

Una serata da Fico

Tavola rotonda in Fiera a Ferrara

Il futuro dei club service
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Serata da incorniciare quella di giovedi 25 febbraio da 
Nonno Rossi a Bologna dove si erano dati appuntamento 
oltre duecentocinquanta rotariani di tutto il Distretto per 
partecipare alla presentazione di due importanti service 
realizzati dal past governor Franco Venturi. Centocin-
quemila euro: a tanto ammonta il contributo raccolto 
dai Rotary del nostro Distretto a favore delle popola-
zioni terremotate delle Marche in attuazione del Progetto 
Fenice. Il service è stato illustrato con dovizia di partico-
lari nel corso dell’incontro, condotto dallo stesso Venturi, 
cui hanno preso parte in particolare i club bolognesi 
dell’area felsinea che hanno promosso l’iniziativa bene-
fica. Del complessivo intervento ha parlato il governa-
tore del Distretto marchigiano-umbro-abruzzese, l’inge-
gnere ascolano Paolo Raschiatore; si tratta di un progetto 
articolato e molto concreto che poggia su un tutoraggio 
imprenditoriale per i giovani imprenditori colpiti dal sisma, 
la creazione di un fondo di garanzia, l’offerta di un piano 
di marketing territoriale e la costruzione di un polo multi-
funzionale ad Arquata del Tronto cui seguirà un secondo 
polo a Camerino. L’obiettivo è quello di offrire la possibi-
lità, soprattutto ai giovani, di rimanere sul proprio terri-
torio intervenendo positivamente sulle attività produttive 
e sul lavoro. La costruzione del polo di Arquata procede 
ora abbastanza celermente, dopo le non poche e talvolta 
incomprensibili lungaggini burocratiche. Occorrerà più 
tempo, invece, per realizzare il Polo di Camerino, a seguito 
del ripensamento, da parte della stessa comunità locale, 
delle modalità di ricostruzione della città. 
Nel corso  dell’incontro è stato presentato anche il secondo 
importante service che ha visto il Rotary distrettuale e il 

suo Comitato consorti guidato da Luciana Venturi mettere 
a disposizione dell’associazione “Il sentiero dello gnomo” 
cinquantamila euro, destinati a sostenere le famiglie 
in difficoltà a cominciare da quelle che hanno neonati 
(Progetto Zerouno) o quelle con bambini in etá scolare (Lo 
zaino dello gnomo). 
A conclusione della serata, il past governor Venturi ha 
premiato i migliori club della sua annata. Sono intervenuti il 
governatore Maurizio Marcialis che ha voluto complimen-
tarsi con Venturi e i club per l’ottima riuscita dei service, e 
il pdg Italo Giorgio Minguzzi che ha consegnato a Venturi  
e al Distretto il prestigioso attestato presidenziale di avve-
nuto raggiungimento degli obiettivi. 

Alberto Lazzarini

Il ricavato del Progetto Disabilità alla  
Cooperativa Sociale In Volo e la 
Fondazione Centro Anch’io. 

Con questo progetto Il RC San Marino ha voluto proporre 
un percorso comune da condividere con tutti i Club 
Service del territorio sensibili alla tematica “Delle Disabi-
lità ”, per sostenere insieme, le realtà del settore Coopera-
tive, Associazioni e Fondazioni impegnate attivamente sul 
campo.
“Come Club Service – dicono i rotariani sammarinesi - 
riteniamo che indipendentemente dalle politiche che il 
governo Sammarinese vorrà mettere in atto a sostegno di 
queste esigenze, noi siamo chiamati a FARE la nostra parte 
nella modalità che ci contraddistingue: non beneficenza 
ma realizzazione di progetti, quindi abbiamo valutato che 
creare opportunità di lavoro per le persone che si trovano 
in una situazione di difficoltà dovuta a forme di disabilità 
e creare le condizioni per avere dei luoghi abitativi dove 

iniziare per gradi un percorso e arrivare ad una autonomia 
nei casi dove sia possibile, é la priorità.”
Di qui la scelta di supportare i progetti descritti con la 
Cooperativa Sociale In Volo e la Fondazione Centro 
Anch’io, perché “hanno le giuste caratteristiche e soprat-
tutto tutti potranno usufruire delle opportunità e servizi 
offerti anche chi fa parte di altre associazioni”.
Supportati da un coordinatore, accompagnati da operatori 
e volontari, l’obbiettivo della Fondazione C’entro Anch’io è 
sviluppare attraverso la convivenza in appartamento una 
autonomia crescente nel settore personale, sociale, lavo-
rativo, ludico, affettivo ed emotivo. Oggi sono 22 le persone 
che partecipano al progetto e si alternano in un apparta-
mento di mq. 140 affittato a Fiorentino per godere di una 
semplice e normale quotidianità e conquistare “ l’indipen-
denza” per realizzare un progetto di vita completo.
Coordinato dal Past President Massimo Rastelli, il progetto 
si è concretizzato in una Lotteria di Solidarietà cui hanno 
contribuito gli altri Club Service e significative Imprese 
sammarinesi.

Centocinquemila euro pro terremotati

RC San Marino

Una splendida Lotteria di solidarietà

il PDG Venturi con la consorte Luciana e il Pdg Minguzzi
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La Rotary Club Foundation stanzia 100.000 dollari 
per una nuova scuola di pasticceria e gelateria con 
laboratorio e gelateria mobile. Formazione a cura 
di Gino Fabbri, Carpigiani Gelato University e Fabbri 
1905
Nell’autunno del 2018 la piccola città di Ressano 
Garcia (nella foto) in Mozambico vedrà sorgere un 
training center di pasticceria e gelateria che darà 
la possibilità di imparare un mestiere a 5 giovani 
orfani ospiti del Centro Joao Batista Scalabrini e a 4 
giovani donne madri della comunità. In più il frutto 
di questo lavoro darà vita ad una piccola impresa 
locale con laboratorio di produzione e vendita 
con una gelateria mobile perfettamente attrez-
zata. Il progetto presentato a Sigep 2018, all’interno 
dello stand Carpigiani, nasce grazie all’impegno di 
Rotary Club Bologna – Valle dell’Idice, il Distretto 
2072 del Rotary International, Fondazione Bruto e 
Poerio Carpigiani, A.G.A.P.E. ONLUS, Fabbri 1905 e il 
maestro di pasticceria Gino Fabbri, allenatore dei Campioni 
del Mondo di Pasticceria. L’iniziativa ricade sotto il nome 
di “Progetto Solidale per l’Africa n° 1758744 della Rotary 
Foundation” e andrà a sostegno del Centro Joao Batista 
Scalabrini di Ressano Garcia con un contributo di 100.000 

dollari destinati al percorso formativo e all’implementa-

zione del laboratorio di produzione e start up di gelateria 

mobile. Le tappe in programma prevedono una serata di 

presentazione a Bologna il 1° marzo con un cooking show 

di Gino Fabbri e nello stesso mese il corso di formazione 

per i giovani mozambicani beneficiari del progetto a cura 

di Carpigiani Gelato University, Fabbri 1905 e Iscom Scuola 

di Gusto di Bologna.  Il Comune di Anzola Emilia offrirà ai 

partecipanti l’alloggio. Successivamente si inizierà a realiz-

zare il laboratorio e Gino Fabbri con i tecnologi di Fabbri 

1905 volerà a Ressano Garcia per completare la forma-

zione e avviare la piccola impresa locale.  Il training center, 

che sorgerà all’interno della struttura missionaria delle 

Suore Scalabriniane, rimarrà poi sul territorio per prose-

guire nella sua importante funzione. L’obiettivo è quello di 

dare opportunità concrete ai giovani di una delle zone più 

povere d’Africa, la provincia di Maputo vicino al confine con 

il più ricco Sudafrica.

In Mozambico il gelato si fa 
impresa solidale 

Foto storica del furgoncino dei gelai di Carpigiani
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È stato un Rotary Day internazionale, quello che ha avuto come 
protagoniste quattro ragazze, all’aeroporto Marconi a Bologna. 
Le portavoce del nostro sodalizio, con 
addosso la maglietta dedicata al Distretto 
Rotary 2072, erano Elisa, Alessandra, Elena 
e Francesca- Agli arrivi dell’Aeroporto bolo-
gnese, domenica 25 febbraio dalle 10 alle 
16, hanno salutato i viaggiatori appena sbar-
cati, regalando un ventaglio molto speciale 
a ricordo della nascita del Rotary, avvenuta 
il 23 febbraio 1905 a Chicago grazie a Paul 
P. Harris, Il Rotary, che vola sul mondo per 
realizzare i propri service, portando alto il 
valore della pace, non poteva che pensare 
all’aeroporto, luogo di partenza e scambio, 
per farsi conoscere e portare il suo messaggio di amicizia, 
comprensione, aiuto, collaborazione, con progetti colmi di 
valore e tanta energia. Il ventaglio riprendeva la forma della 
fetta di anguria ideata da Maurizio Marcialis e dalla consorte 
Flavia, già donata ai rotariani mesi fa. Un ventaglio utile e bello 
da vedere, ma con un suo significato ben preciso che spazia 
dai colori ai particolari: il bianco-rosso e verde ricorda i colori 
della bandiera italiana, i semini, il numero dei club del Distretto, 
al centro il tondo riporta il nostro logo da un lato, mentre 
dall’altra, in questo caso, quello dell’aeroporto. IL retro del 
ventaglio, invece, era dedicato ad una breve spiegazione per i 
viaggiatori, su cos’è il Rotary, la sua efficacia concreta , rivolta 

alla realizzazione di un mondo migliore. Così il Rotary Day è 
stato festeggiato in mezzo alla gente, a centinaia e centinaia 

di persone, in un aeroporto che si caratte-
rizza per arrivi e partenze continui. ll nostro 
Governatore Maurizio Marcialis con la 
Sottocommissione Distrettuale Comunica-
zione Interna ed Esterna, che ha organizzato 
la giornata, non potevano che pensare all’a-
eroporto, luogo di partenza e scambio, per 
far conoscere Il Rotary, che vola sul mondo 
per realizzare i propri service. Una confe-
renza stampa che si è svolta il 21 febbraio 
in aeroporto, con Maurizio Marcialis e l’AD e 
direttore generale dell’Aeroporto Marconi, 
Nazareno Ventola, ha precedentemente 

presentato ai giornalisti l’obiettivo dell’iniziativa sul Rotary 
Day. E Domenica 25 febbraio, è arrivato il momento: in prossi-
mità degli arrivi a piano terra, sono stati posti due Roll up del 
Distretto 2072 e de “Il Rotary Fa la differenza” Elena, Elisa, Ales-
sandra -che hanno partecipato al Ryla 2018 grazie a RC Vignola 
Castelfranco Emilia Bazzano- e l’amica Francesca, hanno distri-
buito 1500 flyer. Erano presente con loro anche Maria Grazia 
Palmieri presidente della Sottocommissione Distrettuale 
Comunicazione Interna ed Esterna, di RC Vignola Castelfranco 
E.Bazzano ed Eugenio Boni di RC Modena e membro della 
sottocommissione, mentre l’altro membro Matteo Tiezzi, di RC 
Vignola, ha collaborato alla realizzazione del progetto. 

Con le ali sul mondo

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
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Una mattinata piena, interessante, di spessore. E “si è fatto Rotary”. 
Sabato 10 marzo un folto numero di rotariani e rotaractiani dei 
distretti gemelli 2071 e 2072, come dire Emilia-Romagna\San 
Marino e Toscana, si sono dati appuntamento nella splendida 
sede della Fondazione Golinelli di Bologna per prendere parte a 
un convegno di grande attualità legato alla comunicazione nelle 
sue due tradizionali declinazioni: le buone e le cattive notizie. Già, 
perché oggi si fa un gran parlare delle fake news, delle notizie 
distorte, false, bugiarde, insomma delle bufale, ma poco si discute 
della “buona comunicazione”, soprattutto alla luce dell’esplo-
sione dei socialmedia. In tutto questo, poi, una domanda era ed 
è d’obbligo: cosa può e deve fare il Rotary 
di fronte a uno scenario così complesso e 
nuovo?
Molta carne al fuoco, dunque, per gli orga-
nizzatori a cominciare dall’ideatore dell’in-
contro, il governatore del nostro Distretto 
Maurizio Marcialis che ha aperto i lavori e 
li ha condotti. Accanto a lui c’era l’omologo 
toscano Giampaolo Ladu che ha posto 
l’accento proprio sul tema appena citato, la necessità di comuni-
care meglio le iniziative e i valori del nostro movimento. 
Dopo i saluti di Fausto Arcuri (presidente del RC Bologna) e dei 
presidenti dei due distretti rotaractiani (Martina Po e Luca Sbranti), 
si sono succedute le numerose relazioni che hanno visto come 
apripista Giovanni Rossi, presidente dell’Ordine regionale dei gior-
nalisti, che ha tracciato con grande chiarezza il quadro normativo e 
deontologico all’interno del quale deve muoversi il giornalista con 
un obiettivo ultimo: il rispetto della persona. Il suo lavoro non può 
che basarsi sui dati di fatto, oggi spesso travisati dalle false notizie 
create ad arte (soprattutto per motivi politici o economici). Va da sé 
che le fake sono sempre esistite ma la prepotente irruzione sulla 
scena dei social ha amplificato ogni messaggio.
 A sua voglia con taglio etico-giornalistico e con una declinazione 
giustamente rotariana, è stato l’intervento di Giuseppe Castagnoli, 
past governor, già direttore del Resto del Carlino, che ha proposto 
“i dieci comandamenti del Rotary” nei quali sono incardinate le 
linee-guida del movimento e alcune precise indicazioni per comu-
nicare di più meglio ciò che il Rotary e fa. Di qui la necessità, ha 
osservato, di ispirarsi in ogni momento ai principi del Rotary propo-
nendo un profilo – quale effettivamente è – positivo e propositivo. 
E ancora: operare con impegno e capacità sui quattro livelli: inter-
nazionale, nazionale, territoriale e all’interno di club e del movi-
mento. Per fare tutto questo occorre utilizzare al meglio i media, 
da quelli tradizionali come radio, tv e giornali, fino ai nuovi, in rife-
rimento ai quali, ha sottolineato, occorre uno sforzo particolare dei 
soci che, si sa, non sono nativi digitali.
Ancora un giornalista – Antonello Riccelli redattore di Graduca-
toTv Toscana e vicepresidente nazionale dell’Ucsi – ha ulterior-
mente affinato i concetti dell’etica e della deontologia che devono 
muovere gli operatori dell’informazione definiti “Cani da guardia 
non solo del potere ma anche delle fonti”. Già, perché spesso il 
problema è proprio l’origine della notizia: è qui che nascono le 
fake news che non di rado riescono a orientare negativamente il 
pensiero. Gli stessi mediatori, poi, non sono tutti uguali; non tutti 
hanno la stessa autorevolezza, soprattutto in tempi come questi 

di disintermediazione e di post verità (i fatti sono sostituiti dalle 
emozioni, non è importante la verità e così si alimentano le paure e 
si consolidano le credenze). La soluzione (non facile)? “Il comunica-
tore dev’essere eticamente motivato”, mentre il lettore potrà utiliz-
zare, quale antidoto alle false notizie, “il discernimento”. Dunque, è 
un (grande) problema di formazione, di cultura in senso lato.
Splendidamente tecniche le relazioni di Vincenzo Zarone (profes-
sore associato dell’Università di Pisa), Marco Giacomello (avvocato 
e Ceo di Makemark Company), Gianluca Dotti (freelance) e Franco 
Casali (professore all’università di Bologna e membro dell’Acca-
demia delle scienze).

Zarone ha in particolare parlato della propa-
gazione delle informazioni indicando minu-
tamente attori, oggetto e finalità. Ha poi 
portato inequivocabili esempi dei giorni 
nostri di notizie false, sia di “processo” che 
“di prodotto”; il tutto in un contesto dove 
vige “una grande approssimazione”. Fra le 
proposte avanzate, va sottolineata quella 
di “certificare i portali”. Della necessità di 

“controllare i fatti”, ha parlato Gianluca Dotti, che si è soffermato 
sulle “distorsioni cognitive” e sull’ormai invalsa abitudine, da parte 
di troppe persone, di volersi “confrontare alla pari”, su materie 
appena approcciate, anche con esperti da lungo tempo. Vige in 
sostanza l’effetto “percezione”, alimentato dall’affermarsi, fra il 
pubblico, della “soluzione semplice”, diretta, facile. Spesso, però, 
si tratta di bufale. 
Ci sono poi le bufale in campo scientifico (crescono a dismisura): 
ne ha parlato Franco Casali, portando una serie di informazioni 
precise, incontrovertibili. Le multinazionali – chiaro il loro intento 
economico e commerciale – spesso stravolgono, manipolano la 
realtà. Il tutto mentre l’approssimazione si insinua e fa, a sua volta, 
danni: parlare di deforestazione e di desertificazione è la stessa 
cosa (ma non è affatto vero).
In chiave giuridica si è dipanata la relazione di Marco Giacomello 
che ha ricordato come il mondo del diritto insegua, regolarmente, 
la realtà. Oggi le fake news possono essere sanzionate attra-
verso tre sole normative di legge. Ma non ne servono altre; piut-
tosto si tratterebbe di cambiare qualche scenario di riferimento, 
ad esempio limitare l’anonimato della rete che consente a troppe 
persone di nascondersi e…fare di tutto: se sapessero che sono 
controllate, certamente si comporterebbero meglio.
La conclusione del convegno ha visto protagonista monsignor 
Ernesto Vecchi, vescovo emerito di Bologna: idee precise, valori 
e una “carica” non comune. L’alto prelato ha esordito ricordando 
che la comunicazione deve essere orientata al “Bene comune”, 
dunque al “vero, bello e buono” della vita. A questo disegno (ne 
ha parlato anche papa Francesco, ha ricordato) si oppone il male 
che trova un’enorme amplificazione “inquinando così lo spirito”. È 
quindi in atto “il declino dell’informazione” che può e deve essere 
arginato ponendo in atto un processo di “infoetica” e occorre quindi 
“educare alla verità”, alla buona notizia, al discernimento; già, il 
discernimento: questo valore va propagato, ha concluso il vescovo, 
unitamente a quelli contenuti nella partecipazione, nell’animo, nella 
relazione e nella responsabilità. 

Alberto Lazzarini

Come combattere le fake news
Un utile convegno alla Fondazione Golinelli
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Via Modena, 53 - 41014 Castelvetro di Modena
Tel. 059 754611

www.cremonini.com - info@cremonini.com

Non è una previsione sulla 
finale dei Mondiali di calcio 
(per ovvie tristi ragioni…) 
ma il Vocational Training 
Exchange del 2018: dal 12 al 
27 maggio il Team Italiano, 
guidato da Annalisa Petullà 
del R.C. di Parma, sarà ospite 
del Distretto Rotary 2203 
(Spagna del Sud) e visiterà 
aziende e istituzioni attinenti 
al tema “Ambiente e Energia” 
nelle città di Valencia, Madrid 
e Siviglia, per poi conclu-
dere il viaggio formativo al 
Congresso distrettuale del 
Governatore Luis Santos in 
Ceuta (Africa).

Il Team è composto da Irene 
Pincolini (RTC Salsomaggiore), Maria Laura LIgabue e 
Francesco Pomi.

Il 27 maggio il nostro Team farà rientro in Italia unitamente 
al Team Spagnolo che verrà in visita nel nostro territorio fino 
all’11 giugno.

Il Team, composto dal Team 
Leader Angel Palomar Villa-
nueva e dai giovani dottori 
Manuel Jimenez Traves e 
Paula Hidalgo Rodriguez, 
visiterà le città e i Rotary Club 
di Modena, Reggio Emilia, 
Parma, Bologna, Faenza e 
Ferrara, dove concluderà 
lo scambio partecipando al 
Congresso del nostro Gover-
natore Maurizio Marcialis.

Al Congresso si incontre-
ranno di nuovo entrambi i 
Team, italiano e spagnolo, e 
avranno occasione di raccon-
tare e mostrare le più belle 
immagini del loro viaggio e 
delle amicizie seminate nei 

rispettivi scambi grazie a questo programma  del Rotary.

Un sentito ringraziamento a tutti gli Assistenti del Governa-
tore che hanno collaborato al progetto e ai Presidenti che vi 
hanno aderito.            

Gabriele Garcea 

VTE 2018: ITALIA -SPAGNA

 I partecipanti al VTE
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L’alluvione aveva danneggiato la 
Scuola per l’infanzia di Lentigione
Il 12 dicembre 2017, il torrente Enza 
ha tracimato, alluvionando il paese di 
Lentigione, che si trova nel territorio 
comunale di Brescello. Quel giorno, tra 
i tanti edifici e manufatti che sono finiti 
sott’acqua, vi è stata anche la Scuola 
per l’infanzia S.S. Annunziata, che 
attualmente ospita cinquantaquattro 
bambini di età compresa tra i tre e i sei 
anni, e che è la sola del piccolo borgo. I 
cinquantaquattro bambini, così, hanno 
perso, tra l’altro, l’area verde in cui 
potevano giocare e imparare all’aria 
aperta.
Il Rotary club Brescello-Tre Ducati ed 
il Rotary Club Guastalla, perciò, si sono 
attivati, insieme, in una campagna di 
raccolta fondi, con i quali far fronte al 
ripristino dell’area verde della Scuola 
per L’infanzia S.S. Annunziata, e, in 

particolare, con i quali coprire i costi 
di rimozione e smaltimento del fango, 
di risistemazione e semina del terreno, 

di acquisto di nuovi giochi – come il 
tunnel di legno, la nave e il treno – e 
di alcuni tavolini, fondamentali per le 
attività didattiche all’aperto, di ripo-
sizionamento di una nuova pavimen-
tazione antitrauma e di ripristino del 
fondo ghiaiato e pressato, nonché di 
riasfaltatura delle aree rese impratica-
bili dall’alluvione.
Tale raccolta fondi, che ha ottenuto 
la generosa e pronta adesione del 
Distretto 2072, nonché di tutti i club 
delle aree Emiliana 2 ed Emiliana 1, e di 
alcune imprese del territorio, ha dato 
un esito assai soddisfacente. Grazie al 
Rotary, dunque, presto l’area esterna 
della Scuola per L’infanzia S.S. Annun-
ziata, sarà completamente riallestita, 
speriamo anche più bella di quanto già 
fosse prima dell’alluvione, e di nuovo 
destinata alle attività all’aperto dei 
piccoli 

RC Brescello-Tre Ducati e RC Guastalla

Area verde distrutta? 
La ricostruisce il Rotary



ROTARY MAGAZINE

Numero 2

Distretto 2072

22

Situato direttamente sul mare, 
dispone di 200 confortevoli case vacanze, di cui 37 case accessibili, 

2 ristoranti e 3 bar, piscina con sollevatore, 
spiaggia privata attrezzata, centro benessere ed animazione per tutti! 

Per info: 0533 - 380193
info@holidayvillageflorenz.com
www.holidayvillageflorenz.com

NEL CUORE DEL PARCO DEL DELTA DEL PO

Il Diabete Day ha fatto tappa al centro 
commerciale Puntadiferro di Forlì dove un 
centinaio di persone hanno aderito all’iniziativa 
di prevenzione compi-
lando il questionario e 
dialogando con medici 
ed esperti. La giornata 
di prevenzione è stata 
organizzata per sensibi-
lizzare sull’importanza 
della diagnosi precoce 
e dei corretti stili di vita 
e rientra nel progetto del Distretto 2072 che 
ha dedicato il mese di febbraio all’indagine 
sul diabete. Per tutta la giornata, promossa 
dal Rotary Club Forlì in collaborazione con 
Rotaract e Diabete Romagna il 24 febbraio, è 
stato possibile compilare con l’aiuto di medici 
e di altri volontari il questionario Tuomilehto, 
con domande su parametri fisici, anagrafici, 
genetici e abitudini alimentari, che consente 
di stimare le probabilità di sviluppare il diabete 
di tipo 2 nell’arco dei prossimi dieci anni. 
Continua così l’impegno del Rotary nella lotta 
alle malattie e nella promozione dei corretti 

stili di vita ai fini della prevenzione, come più 
volte ha affermato Maurizio Marcialis, gover-
natore del Distretto 2072, che ha ricordato: 

«Una persona su tre 
colpite da diabete non 
sa di averlo e ci sono 
3,2 milioni di amma-
lati in Italia (dati 2016), il 
5,3% della popolazione 
(il 16,5% degli over 65). 
È chiaro, quindi, quanto 
sia importante preve-

nire e individuare per tempo questa proble-
matica per poter applicare le cure migliori 
e consigliare gli stili di vita più appropriati». 
Il “Diabete Day” è stato organizzato grazie 
alla cura del dott. Claudio Cancellieri, presi-
dente incoming del Rotary Club Forlì, nell’am-
bito delle varie iniziative promosse per cele-
brare il compleanno del Rotary International, 
fondato il 23 febbraio 1905, come ha ricordato 
Mario Fedriga, presidente del Rotary Club 
Forlì, presentando l’iniziativa ai soci a Palazzo 
Albicini.

Alessandro Rondoni

RC Forlì

Vince la prevenzione 
Rotary Day

Per combattere 
il diabete

Sono numerosi i club del Distretto 
che hanno preso parte al Diabete 
Day e all’iniziativa collegata che, 
come si ricorderà, consisteva nella 
compilazione di un questionario 
scientifico che ha consentito ai 
medici di indicare all’interessato la 
necessità o meno di un approfondi-
mento diagnostico presso il proprio 
medico di famiglia.
Nel momento in cui scriviamo 
questa nota non si conosce ancora 
il numero esatto dei club aderenti 
né tantomeno il numero dei parte-
cipanti, ma si ha motivo di ritenere 
che siano numerosi rafforzando 
la convinzione che il progetto è 
di sicuro interesse e utilità per la 
popolazione. 
Dunque si tratta ancora una volta 
di un bel service offerto dal nostro 
Movimento.
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La valorizzazione del nostro straordinario patrimonio cultu-
rale tramite proposte innovative: si può riassume così l’idea 
alla base del “Premio Rotary Cultura”, appuntamento bien-
nale del Distretto 2072 giunto quest’anno alla seconda 
edizione. L’iniziativa è nata nell’annata rotariana 2015-2016 su 
impulso del governatore Paolo Pasini, con il preciso obbiet-
tivo di dare un segnale forte e chiaro di grande attenzione 
nei confronti di tutti quei giovani che scelgono di investire 
in un profilo professionale rivolto al mondo dei beni cultu-
rali. Il governatore 2017–2018 Maurizio Marcialis ha giusta-
mente deciso di riproporre il premio (del valore di 5000 euro, 
con diritto di pubblicazione) nella sua annata. La premia-
zione dei vincitori avverrà domenica 10 giugno, a Ferrara, 
durante la seconda giornata di lavori del quinto Congresso 
Distrettuale del 2072, a testimonianza dell’importanza che 
il Distretto riconosce all’iniziativa. I nomi dei vincitori, però, 
si conoscono già: sono infatti stati annunciati da Adriano 
Tumiatti durante l’assemblea distrettuale di Castrocaro 
Terme, il 12 maggio scorso. Tumiatti (RC Ravenna) fa parte 
dell’autorevolissima commissione redattrice del bando ed 
esaminatrice dei progetti, presieduta dal governatore 2018-
2019 Paolo Bolzani e composta da Salvatore Amelio (RC 
Cento), Giovanna Ferrini (RC Forlì), Paola Perini (RC Imola), 
Alberto Pedrazzini (RC Brescello Tre Ducati), Clementina 
Rizzardi (RC Bologna Valle del Samoggia).
In questa edizione sono stati presentati ben dieci progetti, 
tutti validissimi. Al primo posto è risultato il lavoro di 

Lorenza Montaletti e Raffaella Zanotti: “Gollower – Go & 
follow your routes”. Il progetto è teso a “realizzare una piat-
taforma informatica per permettere di viaggiare, scoprire 
e avventurarsi nei cammini storici italiani, in particolare 
per valorizzare e promuovere i percorsi storici presenti 
in Emilia-Romagna e di facilitarne la fruizione da parte di 
turisti, pellegrini e sportivi, favorendone anche l’aggrega-
zione in tempo reale.”
Seconda classificata Valeria Russo con “Mem. Redesign 
my memories”. Il progetto, “partendo dalla constatazione 
che l’Italia è il paese con il maggior numero di siti patri-
monio dell’Unesco, ma che alta è ancora la percentuale di 
persone che non hanno mai visitato un museo, si propone 
di attrarre visitatori proponendo, attraverso un’app mobile, 
un souvenir personalizzato, a partire dalle emozioni che 
scaturiscono nell’ammirare un’opera d’arte.”
Al terzo posto Marco Bassi, Andrea Guccini, Nicola Leki, 
Michele Pastore: “Proposta di comunicazione e valorizza-
zione del Museo civico medievale di Bologna”. Il progetto 
“si propone la creazione di un sistema di comunicazione 
grafico-narrativo integrato per valorizzare il Museo Civico 
medievale di Bologna, basato su una serie di azioni, quali 
quelle di creare curiosità nel fruitore, facilitare l’approfon-
dimento degli argomenti trattati attraverso poster, totem, 
cartoline, slides ma anche campagne social al fine di 
attrarre anche un pubblico giovane.”                                                                                               

Alfonso Toschi

Il Premio Rotary cultura
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A volte non basta una vita intera per diventare 
esperti, ogni tanto pochi attimi, qualche parola 
possono cambiarla per sempre: a noi sono bastati 
quattro giorni per raccogliere un volume di espe-
rienze tale da impiegare almeno dieci volte tanto 
per assimilarle. Andare al RYLA da Presidenti può 
essere fuorviante, d’altronde, siamo leader da quasi 
un intero anno: a cosa serve che ci spieghino come 
diventarlo? Fortunatamente siamo partiti entrambi 
con curiosità e tanta apertura mentale, oltre che con 
l’umiltà di sapere di poter imparare da chiunque e 
avere sempre qualcosa da migliorare. 
Ed è proprio questo, forse, l’insegnamento più 
importante del RYLA : il Leader non è chi si auto-
proclama, non chi si comporta come tale, ma chi 
rappresenta un gruppo di persone che lo riconosce 
come tale, che fonda la sua leadership sulla propria 
fiducia. E questa fiducia si costruisce, con umiltà , dimo-
strando competenza, sincerità e affidabilità . 
È partito così il RYLA Nazionale 2018. Dopo l’accoglienza 
e le presentazioni, è stata subito una full immersion. Dal 
Generale Pasquale Preziosa, ex Capo di Stato Maggiore 
dell’Aeronautica Militare Italiana che ha saputo rapire 
l’attenzione dell’intero auditorium, alla Dott.ssa Daniela 
Pagano, Coach ICF che ci ha guidati verso la limpidezza 
della visione dei nostri obiettivi, passando per il Dott. 
Roberto Giua (ARPA Puglia) e il Prof. Angelo Tursi dell’U-
niversità di Bari , che hanno saputo raccontare le note 
dolenti di una Taranto soggetta all’inquinamento atmosfe-
rico e delle acque: un’emergenza di cui occuparsi con la 
massima urgenza. 
La mattina seguente, abbiamo ripreso i lavori parlando di 
team building e della genesi di una start-up di successo, 
studiandone le caratteristiche base sull’esempio delle 
eccellenze, italiane e non, presentate da Francesco Giuri 
, instancabile oratore in costante ricerca di nuove menti 
per creare collaborazioni tanto inaspettate, quanto di 
successo. Sulla scia del forte legame tra Taranto e la storia 
della Marina Militare Italiana , abbiamo avuto la grande 
occasione di visitare l’ Andrea Doria , un cacciatorpediniere 
lanciamissili motivo di vanto della nostra forza navale. 
Abbiamo avuto il privilegio di testimoniare l’avanzamento 

tecnologico a disposizione della nostra Marina Militare. La 
mattina successiva abbiamo proseguito il percorso con la 
visita dell’Arsenale di Taranto, di cui abbiamo potuto visi-
tare i cantieri di manutenzione, che ospitavano diverse navi 
ed un sottomarino. All’interno del museo, quindi, abbiamo 
potuto trarre una panoramica dell’avanzamento delle 
tecnologie nei secoli di storia della Marina Militare, tra 
cimeli di ogni genere. 
Con tutto questo nuovo e prezioso bagaglio, abbiamo 
quindi portato a termine il progetto RYLA dividendoci in 
gruppi, col compito di costruire un progetto che interpre-
tasse le tematiche affrontate in un’ottica innovativa. Le 
proposte, nonostante il breve tempo per svilupparle, sono 
state davvero interessanti, alcune davvero sbalorditive per 
la lungimiranza. E la promessa con cui, il giorno dopo, ci 
siamo salutati è stato di rimanere in contatto e metterle in 
pratica. 
È questa l’ultima sfida del RYLA Nazionale : portarne i risul-
tati nel proprio territorio e da lì svilupparli di concerto con 
chi li ha costruiti insieme a noi, nonostante le centinaia 
di chilometri che ci separano. A coronamento dell’espe-
rienza, abbiamo potuto assistere alla Presidential Peacebu-
ilding Conference , alla presenza del Presidente Internazio-
nale Rotary Ian Riseley.

Damiano Fabbri e Carlotta Rubbi

Il Ryla Nazionale leadership, 
sinergie e innovazione 
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Il Premio Ghirlandina ha appena 
concluso la sua 35ma edizione, 
espressione della coesione degli 8 
Club della zona modenese, (RC Carpi, 
RC Castelvetro di Modena Terra dei 
Rangoni RC Frignano, RC Mirandola, 
RC Modena, RC Modena Muratori, RC 
Sassuolo, RC Vignola Castelfranco E. 
Bazzano) che da ben oltre un quarto 
di secolo, si cimentano a turno, in una 
iniziativa per mettere in risalto giovani 
talenti , eccellenza nelle diverse 
professioni. Negli spazi eleganti di 
Acetum Spa di Cavezzo, sì è svolta la consegna del premio 
Ghirlandina 2018, organizzato quest’anno da RC Miran-
dola. Quest’ultimo ha deciso di attribuire il premio a Elena 
Veronesi, giovane ricercatrice dell’Università di Modena, 
con dottorato di Ricerca in Medicina Molecolare e Rigene-
rativa, responsabile del laboratorio di Microscopia Appli-
cata e Biologia Cellulare Parco Scientifico Tecnologico 
per la Medicina, Tecnopolo di Mirandola. Alla cerimonia di 
attribuzione del Premio, dopo l’introduzione di Davide De 
Battisti presidente RC Mirandola, ha portato i suoi saluti 
il padrone di casa, Andrea Bombarda direttore Commer-
ciale di Acetum Spa. A seguire è intervenuto il sindaco 
di Cavezzo Lisa Luppi, poi Mario Baraldi Past Governor 
Distretto Rotary 2072, in rappresentanza del Governatore 
Maurizio Marcialis e infine Maria Grazia Palmieri, Presidente 
del Premio Ghirlandina e socia del RC Vignola Castelfranco 
Emilia Bazzano, club organizzatore del Premio nel 2019. 

Presenti alla premiazione, presidenti e soci dei club mode-
nesi e l’assistente del Governatore Maria Cristina Camil-
loni. La premiata, Elena Veronesi, ha esposto ai presenti il 
lavoro che affronta quotidianamente con grande passione. 
Grazie all’isolamento di cellule staminali associate ad altri 
materiali simili al tessuto che dovrà essere ricostruito, sono 
stati creati dei modelli di studio, ha spiegato Elena. Questi 
sono in grado di predire, qualora fosse necessario, se si 
potrà ricostruire un determinato tessuto di un paziente, 
come per esempio quello osseo, oppure se potrà esserci 
biocompatibilità con dispositivi medici, come quelli per 
effettuare la dialisi o altre terapie. A conclusione della sua 
apprezzata relazione, Elena Veronesi ha ricevuto da Davide 
De Battisti, l’assegno di 6000 euro Premio Ghirlandina 2018 
a corredo del quale è stata donata alla vincitrice anche 
un’opera pittorica raffigurante proprio l’omonimo campa-
nile, realizzata dall’artista Fulvio Borellini.

Federico Faggin è il vincitore 2018 del Premio Marconi 
alla Creatività assegnato il 25 aprile, in collaborazione 
tra Fondazione Guglielmo Marconi, Marconi Institute for 
Creativity, Università di Bologna e Rotary Distretto 2072. 
Il Premio si collega idealmente al “Premio Internazionale 
Pittura Scultura e Arte Elettronica Guglielmo Marconi” di 
cui raccoglie l’eredità, ed è stato assegnato a Faggin “Per il 
suo contributo inventivo orientato ai sistemi di calcolo e alla 
loro interfaccia con la mente umana, coniugando cervello 
artificiale, cervello biologico e spiritualità”. 
L’evento si è svolto alla presenza della principessa Elettra 
Marconi Giovanelli, del figlio Guglielmo e dell’assistente 
del Governatore Patrizia Farruggia. Dopo il saluto del 
sindaco di Sasso Marconi, Stefano Mazzetti sono interve-
nuti: Gabriele Falciasecca presidente della Fondazione 
Marconi, Giovanni E. Corazza presidente. Marconi Institute 
for Creativity, il premiato Federico Faggin, che ha proposto 
la relazione Come nasce la Creatività.

“Questo è un evento di cui siamo molto fieri, come italiani 
e come rotariani” ha detto il PDG Franco Venturi che ha 
rappresentato il Governatore Maurizio Marcialis “perché 
esprime pienamente il valore inestimabile che il nostro 
Paese rappresenta in campo scientifico e culturale”. Venturi, 
onorato di partecipare alla Commemorazione di Marconi, 
ha rilevato che, così come accadde al grande scienziato, i 
meriti e le genialità vengano riconosciute più all’estero che 
entro i confini italiani. “Il genio di Marconi” ha poi aggiunto 
”si espresse attraverso la ricerca nella comunicazione e l’ap-
plicazione dei suoi risultati è ancora oggi l’origine e il fonda-
mento di questa Era dell’informazione e di internet. 
Oggi premiamo il Prof. Federico Faggin capo progetto 
del primo microprocessore al mondo, che ha accresciuto 
in maniera decisiva questo valore supremo, giorno dopo 
giorno, anno dopo anno, dedicandovi il suo tempo, il suo 
ingegno e tutti i suoi talenti. Siamo qui prima di tutto per 
ringraziarlo”. 

Creatività

Faggin vince il Premio “Marconi”

Promosso dai club modenesi

A Elena Veronesi il prestigioso “Ghirlandina”
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Il Distretto 2072 Emilia Romagna e 2071 Toscana tornano 
a riunirsi insieme per l’organizzazione della 1^ 100Km&Ro-
tary for Polio, un’iniziativa nata dai rotariani Luca Carnevali 
del Rc Carpi e Paolo Polini del Rc Firenze Certosa appas-
sionati di Podismo e concorrenti della 100 Km del Passa-
tore nel 2016. I due runner rotariani sono riusciti con la 
collaborazione di amici del Rc di Sassuolo e Castelvetro 
Terra dei Rangoni, ad ottenere dall’ASD 100 Km del Passa-
tore l’autorizzazione a effettuare sul circuito della 100 Km 
(che collegherà Firenze a Faenza il 26 e 27 maggio pros-
simi) una staffetta composta da 20 Rotariani che si alterne-
ranno nel passaggio del testimone su tratte di circa 5 Km 
ognuna. Lo scopo è raccogliere fondi per la Polio per l’ac-
quisto di vaccini per l’eradicazione della malattia dagli 
ultimi 2 paesi al mondo in cui è ancora presente (Afghani-
stan e Pakistan). I benefattori potranno ”acquistare formal-
mente” i Km dei concorrenti alla staffetta, devolvendo 
direttamente sul c/c predisposto sul sito www.100000pas-
siperlapolio.org
I podisti rotariani che invece volessero partecipare alla 
staffetta o mettersi a disposizione dell’organizzazione 

possono farlo contattando direttamente Luca Carnevali al 
N° 338/8228141.
Infatti il Rotary per la prima volta in una competizione 
simile offrirà l’opportunità a tutti gli atleti partecipanti alla 
Gara (quasi 3000 provenienti da tutto il mondo) di misurare 
gratuitamente i valori della Glicemia istantanea presso 5 
appositi Gazebo Rotary dislocati a Firenze, Faenza e 3 sul 
percorso. Il prelievo di sangue e le misurazioni agli atleti 
verranno effettuati da personale e sanitari Rotary, grazie al 
fondamentale contributo di Bayer che renderà disponibili 
apparecchi e stik per la misurazione.
Questo progetto vuole sottolineare ancora una volta come 
il Rotary si cali nelle attività quotidiane delle persone per 
portare un contributo significativo che sottolinei l’impor-
tanza della salute e del suo controllo anche durante le atti-
vità agonistico sportive e contemporaneamente testimo-
niare come sia possibile contribuire all’eradicazione della 
Poliomielite agendo direttamente e ribadendo con forza 
l’importanza fondamentale delle vaccinazioni.
Contribuisci anche tu a salvare vite su: www.100000passi-
perlapolio.org

100 KM&ROTARY FOR POLIO

Se chi  ben comincia è a 
metà dell’opera, i l  lavoro 
della Commissione Fellow-
ship distrettuale non dovrà 
temere confronti... in campo 
motoristico. Ha infatti avuto 
uno straordinario successo, 
ben superiore alle più rosee 
aspettative, la prima edizione 
del Moto Rotary Distrettuale, 
svoltosi a Bologna domenica 6 
maggio. Oltre 120 rotariani del 
Distretto 2072 hanno parteci-
pato al festoso incontro, che 
ha avuto come clou la visita alla sede della Ducati, fiore 
all’occhiello dell’industria motoristica nazionale. Il folto 
gruppo di appassionati delle due ruote ha potuto visitare 
il museo storico della Ducati e la prestigiosa fabbrica di 
moto, da anni leader nella superbike e protagonista della 
MotoGP, accolto con grande ospitalità e amicizia. 
Nata nel 1926 su iniziativa dell’in-
gegnere Antonio Cavalieri Ducati, 
l’azienda era inizialmente specia-
lizzata nella ricerca e nella produ-
zione di tecnologie per le comu-
nicazioni radio: l’obiettivo era di 
sfruttare industrialmente i brevetti 
del figlio Adriano, che, giovanis-
simo, era stato un pioniere delle 
trasmissioni radiofoniche. 
L’esordio nel mondo dei motori 
avvenne solo nel dopoguerra, nel 

1946, con la 
real izzazione della prima 
moto, il “Cucciolo”, venduta 
in scatola di montaggio. Da 
allora è stato un crescendo 
di successi, ed oggi, con circa 
1.300 dipendenti, l’azienda di 
Borgo Panigale è una splen-
dida realtà. 
La bella giornata è stata 
organizzata dalla commis-
sione Fellowship distrettuale, 
presieduta da Paolo Pivetti, 
ed ha visto anche la parteci-

pazione del Governatore Maurizio Marcialis con la moglie 
Flavia. Il successo dell’iniziativa testimonia che la 
scelta del Governatore di istituire una Commissione 
Fellowship è vincente per l’affiatamento dei rotariani del 
2072. Nell’occasione, è nata anche la sezione distrettuale 
dell’Amri, l’Associazione motociclistica rotariana italiana, 

alla quale 
hanno aderito molti dei parteci-
panti al raduno. Ciò consentirà di 
organizzare in futuro altre belle 
iniziative. 
La giornata si è conclusa nella 
bell issima cornice di Palazzo 
Albergati con un incontro convi-
viale. A tutti i club rappresentati 
è stato consegnato un simpatico 
attestato. 

Alfonso Toschi

Che successo il MotoRally!
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Un esempio di gemellaggio culturale concreto e frizzante, 
magari anche commovente? È presto detto: quello fra i 
Rotary club di Rimini e di San Giorgio di Piano. 
Due sodalizi legati…da cosa? Ma da Fellini, naturalmente. Il 
sommo regista è infatti il portabandiera dello storico club 
romagnolo mentre Giulietta Masina lo è per il sodalizio del 
piccolo centro emiliano che, va ricordato, ha assunto nella 
sua denominazione proprio l’inseparabile consorte del 
genio italico del cinema, nata appunto a San Giorgio.
Una giornata dedicata a questa coppia era stata dunque 
programmata dai due club - idea e organizzazione di 
Massimo e Gloria Venturelli - a ricordo del 25° della scom-
parsa del grande Federico e così un folto numero di soci 
del S. Giorgio e di ospiti (anche di altri club estensi) ha 
raggiunto Rimini in pullman il pomeriggio di giovedì 19 
aprile. La prima tappa non poteva che essere il cimitero 
monumentale per rendere omaggio a Federico e Giulietta 

che giacciono sotto lo splendido monumento funebre 
rappresentato dalla prua di una nave, opera di Arnaldo 
Pomodoro e ispirato dal film “E la nave va”. I presidenti dei 

due club Gianluca Riguzzi (Rimini) e Federica Ghetti (San 
Giorgio), insieme al governatore Maurizio Marcialis, hanno 
lasciato sulla tomba un mazzo di splendidi fiori.
Appuntamento, subito dopo, nello storico Cinema Fulgor 
dove il folto gruppo di rotariani e autorità ha assapo-
rato un’atmosfera d’antan, del tutto particolare e piena di 
suggestioni evocate dalla speciale, curatissima ristruttura-
zione dell’immobile ad opera di Dante Ferretti .
Come ha splendidamente ricordato Francesca Fellini, 
nipote del regista, qui Federico, sulle ginocchia del nonno, 
vide il suo primo film, muto: “Maciste all’inferno”, ricevendo 
la scintilla che l’avrebbe poi portato a realizzare pelli-
cole ammirate in tutto il mondo da generazioni diverse e 
a tutte le latitudini, tanto da consentirgli la conquista di 
ben cinque premi Oscar. Emozionante il racconto del Pdg 
Italo Minguzzi sull’opera di Fellini. Stupendo il documen-
tario realizzato 23 anni fa dalla stessa Fellini che intervistò i 

più stretti collaboratori dello zio che ne hanno tratteggiato 
pregi e difetti, aneddoti e speranze, illusioni e progetti, 
gioie e malinconie: toccanti tutte le testimonianze, in parti-

colare quella di Tonino Guerra che “ha saputo 
scavare nel cuore di Federico”. Altrettanto effi-
cace ed evocativo si è rivelato il cortometraggio 
incentrato su Giulietta, ad opera di Terenzio Motta 
e Marco Veroni.
La terza e ultima tappa non poteva che essere 
il Grand Hotel di Rimini (coreografia da sogno e 
conviviale di gran classe) dove Fellini – ha ancora 
ricordato la nipote – visse a lungo e dove incontrò 
spesso la sua famiglia. Qui il governatore, i presi-
denti dei due club, il sindaco di San Giorgio di 
Piano e Italo Minguzzi hanno voluto salutare la 
foltissima platea ponendo in luce il significato di 
un incontro intriso di cultura autentica e dunque 
destinato a un piacevolissimo ricordo nel segno 
della crescita personale, un’altra magia

Alberto Lazzarini

Interclub Rotary Rimini-San Giorgio

Nel segno di Federico e Giulietta
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 All’inizio era il progetto del 
Presidente Internazionale Riseley, 
il quale invitava i Club a piantare 
un albero per ogni socio. Questo 
progetto, se attuato, avrebbe consen-
tito ai rotariani di tutto il mondo di 
donare al pianeta una intera foresta, 
composta da oltre 1.300.000 alberi. 
E noi tutti sappiamo a quali benefici 
questo avrebbe prodotto.
 In accordo con il Governa-
tore, adattata l’idea del Presidente 
Internazionale Riseley alle peculiarità 
del nostro Distretto 2072, in accordo 
con il Governatore, la nostra azione 
è andata nella direzione di rendere 
fattibile il progetto da parte di tutti i 

club che hanno avuto la possibilità di 
declinare al meglio e nella maniera 

più adatta al loro terri-
torio e alla compagine 
dei soci il progetto.
Ne è uscita una molti-
tudine di progetti, più 
o meno grandi, più o 
meno ar t icol at i .  F in 
dal primo momento, 
da quando cioè si è 
in iziato a incontrare 
i club, non sono mai 
state richieste la dimen-
sione o la complessità. 
Si è sottolineato invece 
che il progetto fosse 
realmente SMART, con un obiettivo 
ben definito dall’acronimo: Specific 

(Specifico), Measurable (Misurabile), 
Achievable (Raggiungibile), Realistic 
(Realistico), Time-constrained (Con 
una data limite).
Il risultato ottenuto è stato quello 
auspicato: i club hanno aderito in 
maniera entusiastica, accogliendo 
le piccole piantina a casa propria, 
sviluppando progetti e contatti ex 
novo oppure estendendo azioni 
già avviate con enti e istituti scola-
stici. Hanno dimostrato una grande 
capacità organizzativa e di lavoro 
di gruppo, sia verso l’esterno e sia 
verso altri club della medesima area 
di appartenenza. 
Ben consci di trattare un argo-
mento “vivo”, alcuni daranno conti-
nuità e sviluppo anche nelle pros-
sime annate rotariane, in molti 

casi garantendo anche la cura e la 
manutenzione. Questo farà sì che 

la considerazione e la 
f iducia nel Rotary si 
sviluppi ulteriormente 
nella comunità come 
gli alberi donati con 
questa azione. 
Con questo spirito sono 
nati grazie all’impegno 
dei club molti giardini 
didattici nelle scuole, 
viali alberati in aree 
di importanza storica, 
frutteti, tratti di parchi 
urbani. I contatti attivati 
con i soggetti ed uffici 

che hanno messo a disposizione le 
aree sono iniziati già all’indomani delle 
prime illustrazioni del progetto, culmi-
nando nell’evento inaugurale che, 
nella maggior parte dei casi, ha coin-
ciso con la Giornata Mondiale della 
Terra il 22 Aprile appena trascorso. Ne 
è uscita una infinita serie di sfumature 
di verde, ognuna di queste perfetta-
mente rispondente ai rotariani che 
l’hanno prodotta.
I soci del nostro Distretto, aderendo 
a questo progetto, non hanno solo 
messo a dimora le piante, hanno 
anche seminato fiducia e speranza 
nel futuro. Confucio ha detto: Il miglior 
momento per piantare un albero era 
vent’anni fa. Infatti, se così fosse stato, 
oggi avremmo una pianta già formata. 
Ma Confucio ha anche aggiunto: il 
secondo miglior momento è ora, nel 
senso che ogni momento è buono per 
agire. E I rotariani ci sono. 

Aida Morelli

Progetto alberi

Le infinite sfumature del verde

Il Rotary di Lugo ha piantato un 
centinaio di alberini, “ quelli che a 
Natale – dicono gli amici del club - 
avevamo regalato ai soci per infoltire 
un bosco”. 
In più sono stati sostitutiti quattro 
alberi che erano caduti o invecchiati.

RC Lugo

Cento 
alberi

Aida Morelli 
responsabile 

Commissione ambiente
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Il Rotary di Guastalla, presieduto dall’Ing. Ardilio Magotti, 
con la collaborazione della Cooperativa Eden e il Patro-
cinio del Comune di Guastalla ha aderito al progetto inter-
nazionale rotariano e ha piantato 60 pioppi cipressini in 
Viale Po uno per ogni socio del club).
Sono stati coinvolti un’ottantina di bambini e ragazzi dell’I-
stituto di scuola primaria e secondaria di primo grado 
“Ferrante Gonzaga”, a trasmettere il senso di responsabilità 
di ognuno di noi nei confronti delle piante e dell’ambiente, 
con particolare riguardo alle nuove generazioni. 

RC Guastalla

Sessanta pioppi 
cipressini

I l  p r o g e t t o  è  a d d i r i t t u r a 
mondiale ma la ricaduta è tutta 
ferrarese. Stiamo parlando di 
“Un albero per ogni rotariano”, 
iniziativa che ha consentito l’am-
pliamento, in cittá, del “Bosco 
Abbado” ubicato in via Padova 
nei pressi del Barco.
Con una simpatica cerimonia il 
citato Bosco è stato arricchito 
da almeno 150 alberi e siepi di 
varie specie. Sono intervenute 
autorità civili e rotariane.
Del tema si era parlato nel 
corso di un interessante inter-
club promosso dai Rotary 
Ferrara e Ferrara est, presidenti Carlo Mayr e Luciano 
Lazzari. Presente il Governatore Maurizio Marcialis. Due 
relatori hanno illustrato i punti salienti del progetto 

generale e la sua attuazione in 
chiave locale. Tutto prende le 
mosse, hanno infatti spiegato 
Aida Morelli e Gianni Guiz-
zardi , presidente e compo-
nente della “Commissione 
ambiente” distrettuale, dalla 
decis ione del  pres idente 
internazionale di lanciare una 
grande iniziativa di attenzione 
concreta nei confronti della 
salute del pianeta. Di qui l’in-
vito ai club di tutto il mondo 
di piantare un albero per ogni 
rotariano. La proposta è stata 
im m e d i at a m e nte  acco lt a 

anche nell’area estense e i due club ferraresi si sono atti-
vati trovando piena collaborazione nell’amministrazione 
e negli uffici tecnici comunali.

Il “Giardino dei colori profumati” è il nome attribuito al 
grande spazio del giardino delle scuole elementari di 
Bazzano (Bo), ridisegnato e realizzato grazie al Rotary 
Club Vignola Castelfranco E. Bazzano, che con 11 svet-
tanti alberi, ha risposto all’invito del Presidente Interna-
zionale Ian Riseley. 
L’inaugurazione si è aperta con le classi di 1ma e 2da 
che, condotte dalla maestra Patrizia Stefanelli, hanno 
cantato “Ci vuole un fiore” di Sergio Endrigo e reci-
tato una poesia di Tonino Guerra, autore anche della 
poesia stampata sulla targa posta nel giardino da RC 
Vignola. Gli alberi scelti e piantumati dal vivaio Bergon-
zini di Piumazzo, sono a fioritura primaverile scalare e 
con colori autunnali spettacolari, per dare il massimo 
quando le scuole sono aperte. 
Alla cerimonia sono intervenuti: il presidente di RC 
Vignola Piergiorgio Lenzarini - che nei mesi scorsi 
ha offerto ai bimbi degli incontri tematici sul verde 
- il Governatore del Distretto Rotary 2072 Maurizio 
Marcialis, Aida Morelli, presidente Commissione Distret-
tuale Ambiente, il sindaco di Valsamoggia Daniele 
Ruscigno. Era presente anche un folto gruppo di rota-
riani, l’Assistente del Governatore Maria Cristina Camil-
loni, il dirigente scolastico Valeria Coppelli.

RC Ferrara e Ferrara est

Più grande il “Bosco Abbado”

RC Vignola, Castelfranco, 
Bazzano

Colori 
profumati
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Il “Rotary & Romagna in festa” ha 
attraversato Rimini e San Leo in 
una giornata finalizzata alla realiz-
zazione di service a favore della 
comunità nel segno dell’impegno 
rotariano. Domenica 13 maggio, un 
corteo di auto storiche è giunto in 
piazza a San Leo, sono seguite poi 
la cronoscalata alla Rocca e, dopo 
il momento conviviale e le premia-
zioni, la partenza in corteo verso 
Rimini, dove al Teatro degli Atti si è 
svolta la cerimonia ufficiale. Dopo i saluti del governatore 
del Distretto 2072, Maurizio Marcialis, che ha ringraziato i 
Rotary Club promotori e ribadito l’impegno a favore della 
comunità, si è svolto l’incontro moderato da Cesare Trevisani 
con gli interventi di Bernardo Venturi, mediatore culturale, 
su “Costruire il Rotary, costruire la pace tra i popoli”, di Giulio 
Mohamed Sanna Ali, atleta paralimpico, su “Sconfiggere 
la polio, costruire una opportunità per i giovani” e di Giulia 
Marsili, archeologa, su “Investire sui giovani per crescere 
insieme”. Dopo l’arrivo in piazza Cavour delle auto storiche, 
si è svolta la parata della XIII Legio Gemina con la lettura 
della locuzione di Giulio Cesare ad Ariminum nel 44 a.C 
dopo il passaggio del Rubicone. La festa è proseguita con 
il concerto dell’Orchestra dei ragazzi del Montefeltro, con 
musiche da film, e quello del Quintetto Riminese di 5 fiati, e 

la piazza è stata animata da artisti 
di strada, giocolieri mangiafuoco, 
equilibristi, suonatori. La manife-
stazione è stata organizzata dai 
Rotary Club Rimini, Rimini-Ri-
viera e Novafeltria-Alto Monte-
feltro, dal Rotaract e dal Distretto 
2072 con il patrocinio dei Comuni 
di Rimini e di San Leo ed erano 
presenti autorità rotariane, fra 
cui il past governor, Paolo Pasini. 
Hanno aderito alla manifestazione 

i Rotary Club Cesena, Romagna, Faenza, Forlì, Forlì Tre 
Valli, Ravenna Galla Placidia, Riccione-Cattolica, Valle del 
Rubicone, Valle del Savio, oltre a quelli promotori. Il presi-
dente del Rotary Club Rimini, Gianluca Riguzzi, quello del 
Rotary Club Rimini Riviera, Aldo Menghi Sartorio, e il presi-
dente del Rotary Club Novafeltria-Alto Montefeltro, Giam-
piero Ugolini, hanno sottolineato «l’impegno del Rotary in 
ambito sociale e umanitario, oltre alla realizzazione di un 
service a favore della comunità» destinato alla Fondazione 
San Giuseppe per l’aiuto materno e infantile. Vi sono stati 
anche un momento conviviale alla Corte di Castel Sismondo 
(Rocca Malatestiana), la s. messa alla chiesa dei Servi e, sotto 
il loggiato del teatro Galli, l’esposizione di pannelli fotografici 
con i service organizzati nell’annata da parte dei Rotary Club 
aderenti.   a.r.

Dell’etica delle professioni e del loro 
impatto nel Sociale, compreso natural-
mente quello Ferrarese, ha parlato l’ar-
civescovo Gian Carlo Perego nel corso 
di un bell’interclub promosso dai Rotary 
Ferrara, Ferrara est, Copparo e Comac-
chio-Codigoro-Terre Pomposiane.
Il capo della Diocesi ha esordito acco-
munando il concetto di etica a quello 
della virtù “autentico cardine per costruire uno stile all’in-
terno delle professioni”. Da essa deriva la qualità della 
relazione e dell’azione.
Perego ha poi sottolineato la nascita di nuove professio-
nalità o la loro trasformazione per effetto dei cambiamenti 
economici e sociali: il medico, l’architetto, l’insegnante o 
l’operatore del turismo, ha esemplificato, non sono più gli 
stessi né lo saranno. La stessa società ferrarese, ha ricor-
dato, è diversa: la famiglia classica non è più “la sola”. E tutti 
abbisognano di attenzione. Gli anziani soli e\o non autosuf-
ficienti vengono aiutati da migliaia di badanti, spesso non 
italiane. Cala drammaticamente – ha osservato citando 
una fitta serie di dati – il numero dei nati, spesso appena un 
terzo rispetto ai morti. Dunque molti comuni della nostra 

provincia sono destinati al declino se non siamo in grado di 
fermare il fenomeno. La disoccupazione, intanto, “morde” e 
appare ulteriormente dolorosa fra i non giovani.
Quanto allo scenario internazionale, Perego non ha 
nascosto il carattere invasivo di taluni sistemi politici, in 
particolare orientali, che impongono regole familiari e non 
vanno troppo per il sottile sui fronti della giustizia sociale e 
della difesa dell’ambiente.
In tutto questo il ruolo delle professioni deve svolgersi 
facendo riferimento alla stella polare rappresentata dalla 
“persona al centro”; persona cui spetta “il primato sul 
mercato e sullo Stato”. In definitiva “l’etica deve guidare il 
cambiamento guardando il volto delle persone”. 

Alberto Lazzarini

Romagna in festa

Rotary estensi

L’etica delle professioni secondo il Vescovo
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RC Forlì

Move up day al Parco Paul Harris

Arte, musica e solidarietà insieme nella sugge-
stiva cornice dell’abbazia di San Mercuriale per 
“Gli Artisti di Forlì in concerto… contro la Polio” 
a sostegno della campagna “End Polio Now”. 
Numerosi musicisti e cantanti lirici forlivesi di 
fama internazionale, infatti, insieme alla “Giovane 
Orchestra” dell’Istituto Musicale Masini diretta 
dal maestro Fausto Fiorentini e al soprano Wilma 
Vernocchi si sono esibiti gratuitamente lo scorso 
23 febbraio nell’abbazia di San Mercuriale di Forlì 
per sostenere il progetto di eradicazione della 
polio nel mondo. Il concerto di beneficenza, che 
ha visto un’ampia partecipazione da parte della cittadi-
nanza, è stato organizzato dal Rotary Club Forlì con la dire-
zione artistica della Vernocchi, socio onorario del soda-
lizio, ed è stato presentato da Davide Fonte, storica voce 
di Sky, attore, doppiatore e conduttore. Si sono esibiti, oltre 
al soprano Vernocchi e ai giovani dell’Orchestra, i maestri 
Filippo Pantieri (pianoforte e clavicembalo) e Valerio Mugnai 
(pianoforte), Paolo Benedetti (chitarra classica), Marta Celli 
(arpa celtica), Tito Ciccarese (flauto), Gianandrea Navac-
chia (baritono), Elena Salvatori (soprano), Martina Poletti 
(voce) e sono stati seguiti, fra l’altro, brani 
di musiche di Tchaikovsky, Charpentier, 
Mozart, Mascagni, Gluck, Händel, Vivaldi, 
Gounod. All’iniziativa, organizzata in colla-
borazione con il Rotary Distretto 2072, 
sono intervenuti anche soci e autorità 
rotariane, fra cui il governatore distret-
tuale, Maurizio Marcialis, accompagnato 
dalla moglie Flavia, che ha ricordato: «Il 
nostro impegno per sconfiggere la polio 
prosegue da oltre trent’anni, da quando 
nel 1985 fu avviato il programma “Polio 
Plus” grazie alla collaborazione dei soci 
Luciano Ravaglia, di Forlì, e Sergio Muli-
tsch di Palmenberg, di Treviglio». Il presi-
dente del Rotary Club Forlì, Mario Fedriga, 
ha poi incoraggiato a proseguire gli sforzi 

e le iniziative perché «siamo all’ultimo miglio e manca 
davvero poco per sconfiggere definitivamente questa 
malattia». Al termine dell’esibizione il presidente Fedriga 
e la moglie Elena hanno consegnato agli artisti gli atte-
stati del Rotary accompagnati da un omaggio floreale. Fra 
le autorità rotariane erano presenti anche Paolo Bolzani, 
Governatore eletto 2018-2019, e Adriano Maestri, Gover-
natore eletto 2020-2021. Ha portato il saluto l’abate di San 
Mercuriale, don Enrico Casadio, che ha espresso parole 
di gratitudine per tutte quelle realtà che, come il Rotary, 

«sanno dedicarsi alla cura degli altri 
e delle relazioni», ed erano presenti il 
prefetto di Forlì-Cesena, Fulvio Rocco 
de Marinis, e l’assessore comunale al 
Welfare, Raoul Mosconi. È stato, inoltre, 
ricordato il libro “Vincere la Polio. La 
vera storia”, scritto dal dott. Salvatore 
Ricca Rosellini, presidente della Sotto-
commissione distrettuale Polio Plus, 
che ha collaborato all’organizzazione 
dell’evento insieme anche a Marisa 
Rossi, presidente della Sottocommis-
sione Polio Plus del Club. Il concerto è 
stato realizzato inoltre per festeggiare 
il compleanno del Rotary International, 
fondato il 23 febbraio 1905.

Alessandro Rondoni

RC Forlì

Artisti in concerto contro la Polio

Quattrocento bambini insieme a genitori e insegnanti 
hanno partecipato al “Move Up Day” al Parco Paul Harris 
di Forlì. La festa, con attività motorie, giochi, testimo-
nianze e intrattenimento, ha concluso il District Grant 
“Move Up”, un progetto proposto nelle scuole dal Rotary 
Club Forlì, col patrocinio del Comune, per la promozione 
di uno stile di vita sano, attraverso alimentazione, sport 
e attività fisica, per l’educazione digitale, alla salute e 
la prevenzione di comportamenti a rischio nei bambini 
e negli adolescenti. Al “Move Up Day”, il 5 maggio, sono 

intervenuti anche il Governatore del Distretto 2072, 
Maurizio Marcialis, accompagnato dalla moglie Flavia, il 
presidente del Rotary Club Forlì, Mario Fedriga, e hanno 
portato il saluto il sindaco, Davide Drei, l’assessore allo 
Sport, Sara Samorì, e Raffaella Alessandrini dell’Ufficio 
scolastico provinciale. Il “Move Up Day” è stato organiz-
zato dal Rotary Club Forlì col patrocinio del Comune e in 
collaborazione con Forlì Città Europea dello Sport, asso-
ciazione Quore e Wellness Valley-Romagna Benessere. 

Alessandro Rondoni.
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Sigla un rapporto virtuoso tra la cultura, la storia di una 
grande istituzione cittadina, la città, il club e i suoi asso-
ciati, la decisione del Rotary Club di Cesena di assumersi 
l’onere di finanziare una seconda edizione dell’antologia 

di racconti “MADRI. 
Storie di figli” ideato 
e curato dalla gior-
n a l i s t a  c e s e n a t e 
E l i d e  G i o r d a n i 
(membro del Gruppo 
Consorti). 
Il ricavato della 
r a c c o l t a  -  5 1 
racconti vergati 

da scrittori, giornalisti e poeti - va infatti al restauro dei 
codici antichi di Malatesta Novello, il signore rinasci-
mentale di Cesena che alla sua morte, nel 1465, volle 
lasciare la sua preziosa libraria alla città facendone 
la prima biblioteca civica d’Italia. Nulla è cambiato 
da allora nella meravigliosa aula del Nuti dove sono 
custoditi, legati con catene ai plutei originali, 343 mano-
scritti dalle splendide decorazioni. 
Una novantina di questi preziosi libri scritti a mano dai 
copisti attivi nelle scriptorium cesenate ha da tempo 
qualche necessità di restauro. In risposta a questa 
esigenza è mossa tra gli altri, cercando fondi, anche 
l’Associazione Amici della Biblioteca Malatestiana, 

sotto la cui egida il libro è stato pensato e prodotto, e di cui 
fanno parte numerosi rotariani del Club cesenate. Ed ecco 
che la sensibilità del presidente, Giorgio Babbini, ha voluto 
offrire una serata conviviale nella quale sono state acqui-
state (in una gara di generosità che ha lasciato il segno) le 
ultime copie della prima edizione del volume. Adottata con 
altrettanta generosità l’intenzione di produrre una seconda 
edizione dopo che la prima - finanziata per buona parte 
dal socio rotariano Paolo Montalti - è andata al restauro di 
tre codici.

L’Immaginario corre, il divertimento coinvolge, si viaggia in 
un mondo speciale per lo spazio di un’ora e oltre. Così i burat-
tini sono approdati alla ventesima edizione di Happy Camp, 
all’Holiday Village Florenz del Lido degli 
Scacchi, organizzato dal RC Comacchio, 
Codigoro, Terre Pomposiane. Con uno 
spettacolo si chiama “Il manifesto dei 
burattini”. Un piccolo teatro ha creato 
una bellissima serata per i ragazzi diver-
samente abili e i loro accompagna-
tori, alla presenza del Governatore del 
Distretto Rotary 2072 Maurizio Marcialis 
e della consorte Flavia. Si è trattato 
di uno spettacolo con numeri in parte 
musicali, tratti da letteratura del settore di inizio 900, e in 
parte con numeri di burattini tradizionali della commedia 
dell’arte, come Arlecchino o Pulcinella. Tutto questo grazie 
allo storico Teatrino dell’Es di Villanova di Castenaso 
di Vittorio Zanella e della moglie Rita Pasqualini, una 

compagnia che ha 40 anni di attività, ha fondato il “Museo 
dei Burattini - Collezione Zanella/Pasqualini” presso la 
Casina del ‘400 del Comune di Budrio (BO) e ha sempre fatto 

tanto volontariato. La serata del Teatrino 
dell’Es è stata molto apprezzata da tutti 
i presenti, e ha avuto un momento di 
estemporanea genuinità, quando uno 
dei ragazzi presenti, è andato dietro 
le quinte dicendo che voleva cantare 
Fratelli d’Italia. Cogliendo l’attimo, la 
rappresentazione si è fermata e tutti 
i sono alzati per cantare l’inno nazio-
nale, con un fuori programma molto 
coinvolgente.

Vittorio Zanella, rotariano di RC Bologna Ovest, ha coor-
dinato con la moglie anche la realizzazione di 352 burat-
tini, da parte di un centinaio di rotariani, i cui lavori saranno 
regalati ai bimbi ospedalizzati nei territori del Distretto 
Rotary 20

Burattini, che divertimento
Grazie al Teatrino dell’Es, di Vittorio Zanella

RC Cesena

Una ristampa per finanziare 
il restauro dei codici malatestiani

Il Rotary Club Bologna Ovest ha fatto visita alla città di Comacchio.
Ecco ritratti i soci e i famigliari sullo storico Trepponti.






