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della salute, del benessere e della salvaguardia ambientale.
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Barchemicals Group: trattiamo l’Acqua, proteggiamo la Vita.



Settembre 2018

ROTARY MAGAZINE
Distretto 2072

1

Difficilmente sarà dimenticato. Il Congresso 
di Ferrara del Distretto 2072 ha colto bril-
lantemente gli obiettivi per i quali era stato 
pensato dal Governatore Marcialis e dalla 
sua ben motivata squadra. Si è dibattuto 
di uomo e ambiente, si è riflettuto a lungo 
e si è usciti da questa “due giorni“ (il 9 e il 
10 giugno) con le idee piú chiare, qualche 
nuovo progetto da attuare e uno spirito 
più sereno e forte, nella consapevolezza 
che il Rotary non solo può dare di più ma 
può fare la differenza come recitava lo 
stupendo motto del presidente internazio-
nale Ian Reseley.
Centinaia di rotariani provenienti da 
ogni parte della regione hanno dunque 
raggiunto la splendida Ferrara con le sue 
giornate di sole, i monumenti ricchi di storia 
e la loro originale ambientazione fatta per 
indurre piacevoli sensazioni.
Il Teatro comunale è stato scelto come 
sede del Congresso: una location di asso-
luto rilievo, elegante, colta, a sua volta ricca 

di rimandi artistici e storici. Il 
vicinissimo Castello estense 
ha ospitato la serata di gala 
che si è svolta nelle suggestive 
sale dell’Imbarcadero, mentre 
il rinascimentale Palazzo Rove-
rella, sul corso principale della 
Giovecca, letteralmente a due 
passi dal Teatro, ha ospitato i 
due incontri conviviali.
Non è stata casuale la scelta di queste tre 
sedi: il Congresso era incentrato sull’uomo 
e l’ambiente; e l’ambiente è fatto di natura 
ma anche di manifattura umana, di crea-
tività, di pensiero tradotto in realizzazioni 
che - come nei casi specifici del trittico 
Teatro-Castello-Roverella – bene amal-
gamano funzionalità e bellezza. Già, la 
bellezza: la città estense ha il grande 
pregio di non essere neutra; al contrario, 
coinvolge e “prende”; da sempre è fonte di 
suggestioni e di emozioni. E il Rotary vive 
anche di emozioni, oltre che, naturalmente, 
di razionalità, di progetti creati e realizzati, 
di riflessioni fatte all’ombra degli antichi 
palazzi di mattone rosso.
In questa atmosfera unica, antica e 
moderna al tempo stesso e forse impa-
stata di quella metafisica proprio qui 
creata da De Chirico, si è dunque svolto 
il Congresso del 2072: il tema scelto era 

forte, s’è detto, proprio per 
gente che non si accontenta. I 
relatori – numerosi e di qualità 
– non hanno deluso. Mario Tozzi 
ha ammonito, senza far sconti, 
che “Il pianeta è al limite delle 
sue risorse”: sono parole che 
fanno riflettere e che allarmano.
Interessante il mix, fatto di 
docenti e ricercatori, poeti e 

imprenditori, sognatori e costruttori con 
pietre. A loro era stato affidato il compito di 
sviscerare l’argomento, tutt’altro che facile. 
Nelle pagine che seguono potrete trovare 
una sintesi degli splendidi interventi.
Si sono poi alternati sul palco del “Comu-
nale” i dirigenti del nostro Movimento: i 
responsabili delle commissioni (ma quanti 
progetti hanno realizzato!), gli assistenti 
del Governatore (hanno svolto decine 
di incontri, nell’annata, per coordinare, 
suggerire, riflettere, aggiustare…), i giovani 
dei nostri attivissimi movimenti, le consorti 
coordinate dalla bravissima Flavia.
Un Congresso indimenticabile, dunque, 
che conferma il 2072, erede di un glorioso 
passato, sul solco del Rotary migliore, 
quello del servizio e della progettualità. 

Alberto Lazzarini
Responsabile della Comunicazione

Direttore di Rotary Magazine 2072 
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Questa rivista, la terza del mio anno, 
vuole presentare il Congresso che 
si è tenuto a Ferrara il 9 e 10 giugno 
scorsi, perché è importante ricordare 
i tanti relatori e gli argomenti trat-
tati e presentare una sintesi finale 
del nostro impegno e dei risultati 
raggiunti.
Devo necessariamente partire con i 
ringraziamenti a tutti quelli che hanno 
collaborato, alla squadra, ai PDG, ai 
presidenti di Commissione e di Club, 
non posso fare i nomi perché sono 
davvero troppi e certamente qual-
cuno lo dimenticherei, però consen-
titemi di ringraziare formalmente 
mia moglie Flavia che mi è sempre 
stata vicina e che ha fatto davvero 
la sua parte! Devo anche ringraziare 
la PDG di Roma, Daniela Tranquilli 
Franceschetti Rappresentante del 
Presidente Internazionale al nostro 
Congresso, che ha saputo gestire 
la sua funzione con molta capacità, 
gentilezza ed attenzione. 
Quando si arriva in fondo, al termine 

di un anno davvero impegnativo, 
poi ci si chiede “ma potevo fare di 
più, forse potevo fare quel Service o 
quell’incontro”, ma poi sono arrivato 
alla conclusione che il mio impegno 
c’è stato, che ogni governatore, come 
del resto ogni rotariano, deve portare 
al Rotary la sua passione, la sua 
voglia di fare, la sua interpretazione 
delle tante cose che si possono e 
devono fare.
Certamente si poteva fare meglio, 
certamente non ho accontentato 
tutti, qualche problema è rimasto, 
con oltre tremila soci è dif f icile 
accontentare e capire tutti. 
Mi sono rimasti dentro i ricordi di tanti 
incontri, i tanti rotariani che ho cono-
sciuto, che ho trovato impegnati e 
attivi, i tanti club che hanno saputo 
interpretare molto bene il motto Il 
Rotary fa la differenza. Tanti risul-
tati positivi li abbiamo ricordati nei 
precedenti numeri della rivista e sul 
nostro sito, sulle newsletter… 
Troverete anche un mio articolo sulla 

partecipazione del nostro distretto a 
Toronto, una bella esperienza che ci 
ha fatto conoscere meglio il grande 
Rotary internazionale.
Siamo riusciti a fondare un nuovo 
club il Cesenatico Mare, ed anche un 
club Interact il Modena L.A. Muratori, 
grazie alla passione e all’impegno di 
tanti soci.
A f ine anno abbiamo dato un bel 
contributo di 45.000 euro al progetto 
Fenice, per il terremoto del Centro 
Italia, per la costruzione del Pala-
Rotary ad Arquata del Tronto che 
procede e speriamo di poter inaugu-
rare entro la fine dell’anno. 
Abbiamo chiuso la Borsa di Studio 
con l’Università di Ferrara, con il 
prof. Zamboni, sul problema dell’Al-
zheimer e abbiamo dato un contri-
buto di 12.000 € suddiviso tra le 10 
associazioni, legate all’AIMA, che 
aiutano i malati di Alzheimer in tutte 
le città del nostro Distretto, Asso-
ciazioni che fanno un lavoro molto 
importante a favore dei malati e delle 

Maurizio Marcialis Governatore 2017-18

A conclusione della nostra annata

 Teatro Comunale di Ferrara. Ha inizio il Congresso con Inni, Banda e bandiere
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famiglie e che spero possano conti-
nuare a godere di piccoli contributi dai 
nostri club perché ne hanno sempre 
bisogno per realizzare i loro progetti.
Abbiamo anche aiutato, a chiusura 
dell’annata, l’ADO (assistenza Domi-
ciliare Oncologica), un’importante 
associazione che opera in provincia 
d i  Ferrara con un grandiss imo 
impegno a favore dei malati oncolo-
gici e sappiamo bene quanta soffe-
renza e quante difficoltà ci siano a 
gestire un malato terminale. L’ADO 
sta ampliando le proprie strutture 
a Ferrara e con il nostro contributo 
potrà realizzare un bel giardino inti-
tolato al Rotary, a servizio dell’intero 
complesso.
Tra le cose che non sono riuscito a 
fare, perché me ne sono reso conto 
solo alla fine del mio mandato e che 
mi sento di suggerire ai presidenti, 
ma anche ai governatori, è quello di 
istituire la figura dell’Archivista di 
Club e di Distretto. Ritengo molto 
importante identif icare un socio 
che sia responsabile della corretta 
gestione, classificazione, e conser-
vazione della tanta documentazione 
cartacea e non che si raccoglie nel 
Rotary: è importante conservare la 
memoria di quello che facciamo e 

realizziamo, perché poi con questo 
continuo turn over è difficile rico-
struire il passato. 
E per chiudere voglio fare presente a 
tutti che il Rotary resiste ancora dopo 
oltre 110 anni di vita proprio perché è 
una ruota che gira, cioè il cambio della 
guardia annuale a tutti i livelli dirigen-
ziali, presidenti e governatori, è estre-
mamente positivo perché ognuno 
porta per quell’anno tutto l’impegno 
e la passione che occorrono poi 

passa la mano ad un altro socio che 
si impegna con altrettanta passione. 
Io ho raccolto il testimone, o meglio il 
collare, nel luglio del 2017, da Franco 
Venturi e il primo di luglio del 2018 
l’ho passato a Paolo Bolzani che si sta 
impegnando a fondo per realizzare 
importanti progetti ed a lui faccio un 
grande in bocca al lupo!
Un sincero abbraccio a tutti i rotariani 
del grande Distretto 2072. 

Maurizio Marcialis

Visita alla Valli di Comacchio alla vigilia del Congresso

Il Governatore Marcialis in visita ad Arquata del Tronto. Il Distretto 2072 ha 
pienamente aderito all’operazione “Fenice” a favore delle popolazioni terremotate 
dell’Italia centrale
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La bellissima città di Ferrara ha ospitato il 
9 e 10 giugno 2018, nella prestigiosa sede 
del Teatro comunale, il quinto congresso 
del Distretto 2072. Un appuntamento che ha 
coronato un intenso anno di attività del Gover-
natore Maurizio Marcialis, della consorte 
Flavia, della squadra distrettuale e dei club. 
Dedicato al tema “L’uomo per l’Ambiente e/o 
l’Ambiente per l’Uomo”, il congresso ha alter-
nato, in un perfetto mix, interessanti relazioni 
a momenti istituzionali, dibattiti e appunta-
menti conviviali.

A FERRARA IL 5° CONGRESSO 
DEL DISTRETTO 2072

Il Congresso si è svolto in tre splendide location: il Teatro 
Comunale, che ha ospitato i lavori, il Castello Estense sede 
della Cena di Gala, il Palazzo Roverella dove sono stati serviti 
i pranzi.

Palazzo Roverella

Teatro Comunale

Castello Estense
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Il governatore Maurizio Marcialis, 
aprendo il V congresso distrettuale, ha 
sottolineato l’importanza dell’ambiente 
come casa comune di cui tutti devono 
prendersi cura. Dopo aver richiamato 
l’importanza dell’iniziativa del presi-
dente internazionale, Ian Riseley, che 
ha invitato ogni rotariano a piantare 
un albero per dare un contributo alla 
tutela dell’ambiente, il Governatore ha 
ricordato le più diffuse forme di inqui-
namento che oggi sono una minaccia 
per il pianeta e la salute dell’uomo: 
quello da materie plastiche, atmosfe-
rico, del suolo e idrico. «Dobbiamo 
assumerci le nostre responsabilità 
anche come rotariani e società civile 
- ha sottolineato Marcialis - cercando 
di capire che ogni danno all’ambiente 
si ripercuote sul genere umano e non 
solo». E se, come ha dichiarato, la sfida 
del futuro si giocherà «sulla ricerca di 
nuove fonti energetiche alternative e 
su uno sviluppo sostenibile e respon-
sabile», per il Governatore servono 
anche interventi per salvare i centri 
storici delle città dall’abbandono e 
dal degrado. Perché «anche questo è 

ambiente, la nostra cultura, la nostra 
storia», ha rimarcato. Anche dall’inter-
vento di Marcialis è pertanto emerso 
quanto il rispetto dell’ambiente, della 

casa comune di tutti gli uomini, sia un 
impegno per tutti i rotariani “a fare la 
differenza”. 

Alessandro Rondoni

MAURIZIO MARCIALIS 

“L’UOMO PER L’AMBIENTE E/O 
L’AMBIENTE PER L’UOMO”.
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DANIELA TRANQUILLI FRANCESCHETTI, 
RAPPRESENTANTE DEL PRESIDENTE 

INTERNAZIONALE

“Il 2072 ha fatto la differenza”
Daniela Tranquilli Franceschetti, PDG 
Distretto 2080, Rappresentante del 
Presidente Internazionale, come tradi-
zione è intervenuta in entrambe le 
giornate del Congresso, in apertura 
e in chiusura. Nel primo intervento 
ha sottolineato come il Distretto 2072 
abbia nell’annata appena conclusa 
davvero fatto la differenza, rispettando 
in pieno lo slogan del Presidente inter-
nazionale. Il nostro Distretto è infatti 
riuscito a realizzare un Rotary concreto, 
con moltissimi progetti che sono l’es-
senza stessa del Rotary. Progetti realiz-
zati con il talento e l’impegno dei soci, 
progetti che hanno visto mettere al 
centro l’uomo, con le sue necessità e 
debolezze. Per i rotariani la correttezza 
è un modo di vivere il Rotary: non siamo 
semplicemente iscritti, “facciamo” 
Rotary. Dobbiamo creare club sempre 
più attrattivi, per attirare soci e socie 
nuovi e più giovani. A questo scopo 
si rende necessario qualche cambia-
mento coraggioso.
“Il lavoro svolto dal 2072 - ha sottoli-
neato Daniela nel secondo intervento-, 
mi ha reso ancor più orgogliosa di far 
parte di questa straordinaria asso-
ciazione. Tutti i club, visto quello che 
hanno saputo realizzare, fanno di 
questo distretto un grande distretto. 
Oggi ho veramente capito che cosa 
avete fatto. È un sentito discorso di 
elogio – ha proseguito - quello che mi 
sento di fare a Maurizio, un sentimento 
che parte dal cuore. Maurizio, sei un 

grande Governatore ed hai al tuo 
fianco una grande donna, Flavia! 
Il 2072 può vantare di essere uno 
dei primi Distretti al mondo per 
Global Grant realizzati ed ha ben 
cinque PDG nel Board internazio-
nale: un vero record! Avete fatto 
tantissimo per la Polioplus!” “Ho 
notato – ha concluso Daniela - 
un grande spirito di squadra: voi 
fate davvero Rotary insieme. Ed 
ho visto come operano bene gli 
assistenti, che hanno realizzato 
un lavoro eccezionale. Come Paul 
Harris, oltre un secolo fa, capì 
che l’amicizia poteva aiutare gli 
altri e fare davvero la differenza, 
così anche oggi nel nostro DNA c’è 
l’amicizia. Un’amicizia che si traduce 
in servizio. Siamo idealisti pragmatici, 

perché abbiamo le idee, ma sappiamo 
anche realizzarle. E voi, da protagonisti, 
avete fatto la differenza.” 

Alfonso Toschi
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Soddisfazione per la scelta di Ferrara 
quale sede del Congresso del Rotary 
è stata espressa dal sindaco della 
città estense Tiziano Tagliani nel corso 
del saluto inaugurale del Congresso. 
Ferrara, con le sue eccellenze arti-
stiche si conferma “terra speciale” per 
iniziative di alto livello. Le bellezze del 
centro storico e del territorio condu-
cono a Ferrara sempre più persone, 
che vogliono poi tornare e appro-
fondire o rivedere luoghi e scorci 
suggestivi.
Fra i saluti inaugurali si segnala anche 
quello della consigliera regionale 
Marcella Zappaterra, ferrarese, già 
presidente della Provincia.

Non ha tradito le attese l’in-
tervento di saluto, no formale, 
dell’arcivescovo di Ferrara-Co-
macchio monsignor Gian Carlo 
Perego. Il capo della Diocesi 
ha fatto un preciso riferimento 
all’enciclica papale “Laudato 
sì” condannando “antropo-
centrismo dispotico e deviato” 
che conduce,  appunto,  a 
una società con molteplici 
problemi.
D i  recente Perego aveva 
accolto di buon grado l’invito 
dei Rotary Ferrara, Ferrara est, 
Copparo e Comacchio-Codi-
goro-Terre Pomposiane pren-
dendo parte a un interes-
sante incontro. Il tema della 
riunione era legato all’etica 
delle professioni e al loro 
rapporto con la realtà sociale. 
Perego ha anche parlato a 
lungo della situazione econo-
mica e delle povertà della nostra 
provincia. Fra gli argomenti affrontati 
dall’arcivescovo si segnalano quelli 
dell’etica come virtù, che determina 

“la qualità della relazione”, e dell’“at-
tenzione verso “l’altro”. Il tutto in un 
quadro sociale molto variegato, che 
nel Ferrarese è condizionato forte-
mente dal problema demografico.

Il sindaco Tiziano Tagliani

“Ferrara città ospitale”

L’arcivescovo Gian Carlo Perego

Nell’Enciclica una  
risposta per l’ambiente
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Interessante e articolata la Tavola Rotonda sulle Commis-
sioni coordinata dal giornalista Alberto Lazzarini presi-
dente della Commissione Comunicazione del Distretto e 
presidente della Commissione cultura dell’Ordine nazio-
nale dei giornalisti. Hanno partecipato Gabriele Stefanini 
Presidente Commissione Sanità, Paolo Pivetti Presidente 
Commissione Fellowship, Angelo Benedetti Presidente 
Commissione Agroalimen-
tare e Corrado Barani Presi-
dente Commissione Acqua 
ed Energia.
E’ stata l’occasione per una 
veloce quanto ef f icace 
panoramica delle tante 
iniziative, concrete, svolte 
dal Distretto nell’annata: 
Stefanini ha parlato degli 
ottimi risultati conseguito 
con l’operazione di preven-
zione al  d iabete;  Paolo 
Pivetti si è soffermato sulla 
nascita di nuove felloship 
sul territorio, destinate ad 
accrescersi nei prossimi 
anni. Intensa è stata l’attività 

della Commissione agroalimentare nel corso dell’annata: 
Benedetti ha fra l’altro ricordato i risultati di due importanti 
e partecipati convegni oltre alla bella ed utile visita a Fico. 
Barani ha infine illustrato il grande significato del progetto 
Nepal che riguardava - guarda caso - proprio il problema 
dell’acqua, nel caso specifico della sua rilevanza sul fron-
te-igiene ma, come ricaduta, anche su quello sociale.

Le Commissioni: 
quanti positivi risultati
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Immagini con i collaboratori 

Il tesoriere distrettuale Alessandro Nanni

La componente della 
Commissione Congresso 
Cinzia Ori, il presidente 
della Commissione 
Congresso Luciano 
Torreggiani, la 
viceprefetto  
Stefania Calori

Il segretario del Distretto Guido Gilli  
con il Governatore Marcialis

Il Prefetto Terenzio Motta
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I  r isultat i  del progetto consort i 
“Alzheimer. Asse cuore-cervello”, 
coordinato nell’annata 2017-2018 
da Flavia , moglie del governatore 
Maurizio Marcialis, sono stati presen-
tati dal prof. Paolo Zamboni, docente 
all’Università di Ferrara. Il service, che 
ha lo scopo di sostenere la ricerca 
per la prevenzione dell’Alzheimer, si 
è avvalso dello studio e dell’azione 
scientifica del Centro Malattie Vasco-
lari universitario, guidato da Zamboni, 
che ha affermato: «È un progetto 
ambizioso che riguarda la possibilità 
di acquisire strumenti per individuare 
precocemente la tendenza a svilup-
pare patologie nella sfera cognitiva. 
Quando si manifestano i primi segnali 
è già troppo tardi, è importante quindi 
disporre in anticipo di qualche indice 
che possa permettere di identificare 
le persone a rischio. Alcune tracce 
possono emergere dalla conside-
razione dell’asse cuore-cervello, 
batt ito cardiaco e distr ibuzione 
sangue al cervello». La proposta è 
quella di misurare le onde di pres-
sione senza interventi invasivi, come 

fu fatto già con la Nasa per monito-
rare l’asse cuore-cervello negli astro-
nauti in orbita. Il programma elabo-
rato dall’équipe di Ferrara fu utilizzato 
nella missione Futura 42 dove c’era 
Samantha Cristoforetti . «Con una 
ecografia al collo collegata a un 

elettrocardiogramma - ha proseguito 
Zamboni - si riescono a misurare para-
metri prima sconosciuti. L’esame dura 
dieci minuti poi inizia il lavoro dei ricer-
catori che traducono il tutto in grafici, 
misurando e ricavando parametri». 

Alessandro Rondoni

PAOLO ZAMBONI 

ALZHEIMER. ASSE CUORE-CERVELLO

Paolo Zamboni a sx sul palco con Maurizio Marcialis

Una malattia (quasi) sconosciuta
Lo si conosce ancora poco: passi 
avanti sono stati compiuti sul fronte 
della diagnostica ma siamo ancora 
al palo su quello della terapia. La 
chiave di volta sta ancora e sempre 
nella r icerca, per individuare la 
cause della sua insorgenza. Stiamo 
parlando dell’Alzheimer, una malattia 
in costante crescita, legata natural-
mente all’incremento dell’età media. 
Che però non spiega tutto. Di questo 
tema, e del sostegno offerto dal 
Rotary alla ricerca con un proprio 
service presentato nel corso del 
Congresso di giugno, si era parlato nei 
mesi precedenti anche nel corso di tre 
interclub dell’area estense che hanno 
sempre visto protagonista – grande 
la sua disponibilità - il prof. Paolo 
Zamboni, scienziato di fama interna-
zionale, professore presso l’ateneo di 
Ferrara, direttore del centro malattie 
vascolari e autore di innumerevoli 

ricerche fra cui quella sulla sclerosi 
multipla che sta aprendo nuovi inspe-
rati orizzonti.
Dell’Alzheimer si diceva: ne sono 
colpiti 47 milioni di persone di cui 
1.200.000 solo in Italia che saliranno 
a 4 milioni a metà secolo. Il Rotary, 
come si accennava, si è voluto impe-
gnare nel sostegno alla ricerca grazie 
alla decisione, assunta dal Distretto 
2072 (Emilia Romagna e San Marino) 
con il suo Governatore Marcialis, di 
dedicare il service di quest’anno delle 
consorti proprio a un’indagine scien-
tifica su questa terribile malattia, affi-
dandola appunto al prof. Zamboni.
Il tema specifico dello studio è “Asse 
cuore-cervello nella malattia di 
Alzheimer e nei disturbi cognitivi”.  Si 
tratta dunque di studiarne la diagnosi 
precoce e l’evoluzione. Non si parte 
da zero. Ad esempio, proprio “l’asse” 
fra cuore e cervello rappresenta il 

“punto di attualità” nello studio delle 
malattie degenerative. Diabete e iper-
tensione, inoltre, costituiscono certa-
mente fattori di rischio per le malattie 
cognitive, come del resto lo scom-
penso cardiaco. Inoltre “Un ostacolato 
scarico delle vene giugulari peggiora 
la prognosi di Alzheimer”.
Il relatore ha approfondito ulterior-
mente alcuni aspetti della complessa 
problematica anticipando che la 
ricerca – sarà poi così – sarebbe stata 
focalizzata sugli aspetti cardiocirco-
latori e sul ruolo delle onde di pres-
sione che si propagano nel cervello 
sia lungo il sistema arterioso che su 
quello venoso. I risultati, incorag-
gianti, potranno avviare nuovi studi 
puntando sui fattori predisponenti 
quella malattia, sugli scompensi 
cardiaci e sugli ostacolati scarichi 
delle vene giugulari. 

Alberto Lazzarini
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«Fare del bene nel mondo» trasformando donazioni in 
progettie service per aiutare milioni di persone. Questa 
la mission che la Rotary Foundation persegue da oltre 
cent’anni e che è stata al centro della tavola rotonda, 
sabato 9 giugno, durante il Congresso distrettuale nella 
suggestiva cornice del teatro comunale Ferrara, cui sono 
intervenuti i PDG Pietro Pasini, presidente Commissione 
Rotary Foundation, e Paolo Pasini, presidente Commis-
sione Azione internazionale, con Alberto Azzolini, presi-
dente Sottocommissione Gestione Sovvenzioni e Progetti, 
e Salvatore Ricca Rosellini, presidente Sottocommissione 
Polio Plus. A coordinare gli interventi il giornalista Ales-
sandro Rondoni, membro della Commissione distrettuale 
della Comunicazione. Pietro Pasini, anche con l’ausilio di 
audio e video, ha spiegato cos’è e cosa fa la Rotary Foun-
dation e come mette in campo «azioni concrete, progetti 
per la salute, l’istruzione e il contrasto alla povertà», affer-
mando che «essa riceve contributi da rotariani, e non 
solo, e li distribuisce per attività umanitarie svolte poi dai 
Rotary club e dai distretti nel mondo». Paolo Pasini ha poi 
aggiunto che «recentemente è stata rivisitata la commis-
sione distrettuale preposta e che ora, attraverso una rete 
di 32 specialisti esperti di vari settori, i diversi club possono 
essere aiutati a sviluppare iniziative adeguate e nuovi 
progetti. Ci sono circa 55 milioni di dollari non spesi a causa 
delle difficoltà che spesso nascono perché vogliamo 
essere noi a decidere di cosa gli altri hanno bisogno, 

quando invece occorre conoscere cosa è necessario 
compiere». Alla convention di Toronto di giugno, Paolo 
Pasini ha inoltre moderato un intervento proprio sull’attività 
della Rotary Foundation e presentato le novità del nostro 
Distretto. Inumeri degli interventi sono stati forniti da 
Alberto Azzoliniche ha affermato: «Esistono district grants, 
progetti a livello locale fino a 30.000 dollari, e global 
grants per cifre superiori di cui si occupa la Rotary Foun-
dation. Nel 2017-2018 sono stati effettuati 23 district grants 
col coinvolgimento di 38 club per un valore di 200 mila 
dollari di cui 88.000 sovvenzionati». Salvatore Ricca Rosel-
lini ha illustrato uno dei principali service, la lotta alla polio-
mielite nel mondo, con la campagna internazionale “End 
Polio Now”, ricordando anche la figura Pier Giorgio Fras-
sati, colpito dalla malattia, e l’opera di due rotariani, Sergio 
Mulitsch di Palmenberg e Luciano Ravaglia,che lanciarono 
il progetto “Polio Plus” per il quale il Rotary, impiegando 
1700 milioni di dollari, in oltre trent’anni, ha praticamente 
eradicato la polio nel mondo. «Restano - ha detto Ricca 
Rosellini - pochi casi in Afghanistan, dove bisogna anche 
vincere l’ostilità dei talebani verso i vaccini, il Pakistan e 
il Sud America». Concludendo, Rondoni ha sottolineato 
come «questo focus permette di essere più consapevoli 
della grande azione umanitaria di cui siamo capaci e che 
dobbiamo ancora di più sviluppare per aiutare gli altri e le 
persone che sono indifficoltà. Fare del bene vuol dire fare 
la differenza».

LA TAVOLA ROTONDA 
SULLA ROTARY FOUNDATION

I relatori
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Tra gli elementi fondanti del Rotary, c’è anche l’interesse 
per i giovani, che si sviluppa su più ambiti. Non poteva 
mancare, quindi, uno spazio specifico dedicato a loro, 
durante il Congresso Distrettuale, dove si è tenuta una 
tavola rotonda dedicata.
Il PDG Italo Giorgio Minguzzi ha moderato gli interventi 
dei relatori: Guido Giuseppe Abbate, Presidente della 
Sottocommissione Ryla, Giordano Giubertoni, Presidente 
Sottocommissione Interact, Andrea Bandini, Presidente 
Sottocommissione Rypen, Alessandro Alboni, Presidente 
Sottocommissione Scambio Giovani, e Martina Po, RD 
Rotaract 2072, e in rappresentanza di Fabrizio Pullè presi-
dente sottocommissione Rotaract
Alessandro Alboni ha iniziato sottolineando le peculiarità 
dello scambio giovani che porta a comprendere nuove 
culture, a diventare cittadini del mondo, a sviluppare la 
propria leadership, e ad affrontare la sfida di una nuova 
realtà, adattandosi ad essa.
È un modello di crescita a tutto tondo sul quale si è 
espressa positivamente Louise Delveaux, la studen-
tessa belga che ha vissuto lo scambio giovani con 
grande soddisfazione (grazie a RC Bologna Vale dell’I-
dice). Esperienza molto positiva anche per Lucia Violani, 
che è stata in South Carolina, grazie a RC Faenza, mentre 
Camilla Cattini ha vissuto in Nuova Zelanda, grazie a RC 
Carpi. Tommas Tenti, invece, è volato in Messico grazie 

ad RC Modena.
Per quanto riguarda l’Interact, Giordano Giubertoni ha 
sottolineato alcune le difficoltà. “Da noi esiste poca 
cultura in questo senso e si fa fatica a partire con nuovi 
Interact. Uno strumento utile è rappresentato Youtube. 
Un mezzo che è nella vita dei ragazzi e che diventa una 
chiave di lettura per coinvolgerli. “I ragazzi chiedono di 
essere felici - ha poi detto Andrea Bandini -, di essere 
ascoltati, di ricevere indicazioni sulla strada da prendere. 
Il Rypen, che si rivolge ai giovani dai 14 ai 18 anni, riesce 
ad offrire tutto questo.”
“Questa è l’età più fertile - ha sottolineato Minguzzi - e se 
non ne siamo consapevoli manchiamo nel nostro ruolo”. 
“I soci del Distretto Rotaract 2072 sono attualmente 400 
- ha detto Martina Po -, il 65% sono ragazze.” Si denota un 
grande rinnovamento, sono molti i giovani sui 25 anni, ma 
si deve porre attenzione all’effettivo in calo, anche se ci 
sono stati nuovi ingressi. Guido Abbate, dal canto suo, ha 
parlato del Ryla. Il tema di quest’anno era “Industria 4.0, 
la nuova sfida per i giovani” ed hanno partecipato con 
entusiasmo, poco meno di 90 ragazzi provenienti dalla 
nostra regione e dalla Toscana. Grazie al Ryla si riesce a 
formare un team da giovani che inizialmente non si cono-
scono e tra i quali si crea una vera magia collettiva, la 
magia propria del Rotary, che crea coesione e comunione 
di intenti, nel raggiungere obiettivi di servizio e amicizia.

LA TAVOLA ROTONDA 
SUI GIOVANI

I giovani protagonisti
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La rappresentante distrettuale del Rotaract Martina Po
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Attilio Rinaldi, presidente della Fonda-
zione Centro Ricerche marine di 
Cesenatico-Cervia, è uno dei più noti 
biologi marini italiani. Nel suo inter-
vento ha ricordato come si sia svolto 
a Cesenatico il congresso dei biologi 
marini, che ha affrontato alcune delle 
emergenze del nostro mare. Ben 180 
specialisti hanno redatto un appello 
per segnalare i rischi rappresentati 
dall’uso della plastica. 
Questa sostanza, infatti, rappresenta 
la prima, grande emergenza sani-
taria, in quanto è sostanzialmente 
eterna e finisce con l’accumularsi 
nei mari e negli oceani. Il secondo 
grande problema è rappresentato 
dallo sforzo di pesca, che sta progres-
sivamente impoverendo tutti i mari. 
Oggi siamo in una vera e propria 
emergenza per quanto riguarda le 
risorse ittiche: in tutti i mari del globo, 
e ovviamente anche in Adriatico, ci 
sono sempre meno pesci e di dimen-
sioni sempre minori.
Con il battello oceanografico Dapnhe, 
in collaborazione con Arpa Emilia-Ro-
magna e Università di Bologna, il 
Centro monitora settimanalmente 
l’Adriatico, un mare piccolo (appena 
800 km per 250) e poco profondo, 
che ha però grandi diversità (sabbia e 
scogli), più o meno salato a seconda 

delle correnti.
Dagli anni Ottanta ad oggi è stata 
sconfitta l’eutrofizzazione, ovvero 
l’eccessiva proliferazione delle alghe 
provocata dalla immissione in Adria-
tico di sostanze, come il fosforo, 
contenute nei detersivi e nei fertiliz-
zanti. Un fenomeno, quello dell’eu-
trofizzazione, che si registra un po’ in 
tutto il mondo e che è legato per certi 
versi al benessere: colpisce infatti i 
paesi più ricchi e popolosi.
Un altro problema è rappresentato 
dalle specie aliene. I mercantili, che 
caricano acqua di zavorra nei porti 
dell’Oriente e la scaricano nei nostri 
mari, trasportano larve e uova di 

animali, che trovano poi in Adriatico 
condizioni favorevoli di sviluppo. Ma 
anche l’acquacoltura veicola specie: 
è il caso della vongola verace, ormai 
diventata comune nelle nostre acque.
Altri problemi sono rappresentati 
dalla tropicalizzazione e dalla meri-
dionalizzazione. La prima è rappre-
sentata da pesci e invertebrati che, 
attraverso il Canale di Suez, hanno 
raggiunto il Mediterraneo. La seconda 
è legata all’aumento della tempera-
tura, che consente a specie una volta 
endemiche solo delle acque afri-
cane di trovare anche in alto Adriatico 
condizioni di vita favorevoli.

Alfonso Toschi

ATTILIO RINALDI

L’AMBIENTE MARINO

Paolo Bruni e l‘Agricoltura 4.0
Con la consueta e ben nota comunicatività e coinvolgi-
mento, il cav. Paolo Bruni, presidente  del Centro Servizi 
ortofrutticoli di Ferrara ha parlato di ambiente e agricol-
tura, un tema particolarmente rilevante  perchè pone di 
fronte la necessità di accrescere la produzione di derrate 
alimentari per sfamare una parte (ancora troppo grande) 
di mondo poverissima, senza per questo distruggere 
il pianeta. Una risposta, ha suggerito Bruni, può certa-
mente nascere dall’agricoltura 4.0 che unisce innova-
zione e consapevolezza della tutela ambientale. Proprio 
nella provincia di Ferrara (una delle primissime in Italia 
in quanto a Pil prodotto dal settore primario) questo tipo 
di agricoltura avanzatissima viene attuata con grandi 
risultati. Diverse aziende sono decisamente orientate in 
questa direzione; fra esse si segnala la Bonifiche Ferra-
resi, la più grande azienda agricola d’Europa con oltre 
7.000 ettari di coltivazioni.
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Gli Assistenti,  
portavoce di splendidi progetti

Nella seconda giornata di Congresso, un ruolo assoluta-
mente speciale e…fortemente rotariano hanno avuto le rela-
zioni svolte dai dieci Assistenti del Governatore.
A loro è spettato il compito di salire sul palco dello strepi-
toso “Comunale di Ferrara” e relazionare circa le splendide 
attività svolte dai club delle rispettive aree. Si è fatto largo 
uso di immagini fotografiche e anche di filmati. Hanno fatto 
ala agli Assistenti i bravissimi Presidenti cui si devono gli 
importanti risultati conseguiti in questa annata. La squadra 
(coordinatori e presidenti) ha funzionato molto bene.

Mario Guido MANCOSU 
Area: eCLUB
Club: eClub 2072, eClub Romagna

Maria Giovanna GIORGETTI 
Area: ROMAGNA CENTRO 
Club: Cervia - Cesenatico, Cesena, Forlì, 
Forlì Tre Valli, Valle del Rubicone,  
Valle del Savio

Domenico LO BIANCO  
Area: FELSINEA 1  

Club: Bologna Carducci, Bologna Galvani, 
Bologna Nord, Bologna Ovest Guglielmo 

Marconi, Bologna Valle del Samoggia

Patrizia FARRUGGIA
Area: FELSINEA 2 – Club: Bologna, Bologna 

Est, Bologna Sud, Bologna Valle del Savena, 
Bologna Valle dell’Idice
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Cristina CARBOGNANI  
Area: EMILIANA 1 – Club: Guastalla, 
Reggio Emilia, Reggio Emilia Terra di 
Matilde, Reggio Emilia Val di Secchia

Gian Paolo PERFETTI  
Area: ROMAGNA NORD

Club: Faenza, Imola, Lugo, Ravenna, 
Ravenna Galla Placidia

Stefano SPAGNAMUSSO  
Area: EMILIANA 2 – Club: Brescello Tre 

Ducati, Parma, Parma Est, Parma Farnese, 
Salsomaggiore Terme
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Gian Angelo MARRA  
Area: ROMAGNA SUD Club: Riccione 
Cattolica, Novafeltria Alto Montefeltro, 
Rimini, Rimini Riviera, San Marino 
(Repubblica di San Marino)

Maria Cristina CAMILLONI  
Area: GHIRLANDINA – Club: Carpi, 
Castelvetro di Modena – Terra dei Rangoni, 
Frignano, Mirandola, Modena, Modena L.A. 
Muratori, Sassuolo, Vignola – Castelfranco 
Emilia – Bazzano

Alberto LAZZARINI 
Area: ESTENSE – Club: Cento, Comacchio-

Codigoro - Terre Pomposiane, Copparo
Alfonso II d’Este, Ferrara, Ferrara Est, 
Poggio Renatico Cardinal Lambertini, 
San Giorgio di Piano Giulietta Masina
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Maria Cristina CAMILLONI (R.C. Vignola Castelfranco Emilia 
Bazzano)Area: GHIRLANDINA – Club: Carpi, Castelvetro di 
Modena – Terra dei Rangoni, Frignano, Mirandola, Modena, 
Modena L.A. Muratori, Sassuolo, Vignola – Castelfranco 
Emilia – Bazzano

Cristina CARBOGNANI (R.C. Reggio Emilia Terra di Matilde) 
Area: EMILIANA 1 – Club: Guastalla, Reggio Emilia, Reggio 

Emilia Terra di Matilde, Reggio Emilia Val di Secchia

Patrizia FARRUGGIA (R.C. Bologna) 
Area: FELSINEA 2 – Club: Bologna, Bologna Est, Bologna 
Sud, Bologna Valle del Savena, Bologna Valle dell’Idice

Maria Giovanna GIORGETTI (R.C. Valle del Rubicone)Area: 
ROMAGNA CENTRO – Club: Cervia - Cesenatico, Cesena, 

Forlì, Forlì Tre Valli, Valle del Rubicone, Valle del Savio

Alberto LAZZARINI (R.C. Cento)  
Area: ESTENSE – Club: Cento, Comacchio  
Codigoro Terre Pomposiane, Copparo 
Alfonso II d’Este, Ferrara, Ferrara Est, Poggio Renatico 
Cardinal Lambertini, San Giorgio di Piano Giulietta Masina

Domenico LO BIANCO (R.C. Bologna Valle del Samoggia) 
Area: FELSINEA 1 – Club: Bologna Carducci, Bologna 

Galvani, Bologna Nord, Bologna Ovest Guglielmo Marconi, 
Bologna Valle del Samoggia

Mario Guido MANCOSU  
(R.C. Forlì Tre Valli) 
Area: eCLUB 
Club: eClub 2072, eClub Romagna

Gian Angelo MARRA (R.C. Novafeltria Alto Montefeltro)  
Area: ROMAGNA SUD  

Club: Riccione Cattolica, Novafeltria Alto 
Montefeltro, Rimini, Rimini Riviera,  

San Marino (Repubblica di San Marino)

Gian Paolo PERFETTI (R.C. Imola) 
Area: ROMAGNA NORD  
Club: Faenza, Imola, Lugo, Ravenna, Ravenna Galla Placidia

Stefano SPAGNA MUSSO (R.C. Parma) 
Area: EMILIANA 2 – Club: Brescello Tre Ducati, Parma, Parma 

Est, Parma Farnese, Salsomaggiore Terme



Settembre 2018

ROTARY MAGAZINE
Distretto 2072

19



ROTARY MAGAZINE

Numero 3

Distretto 2072

20

I rotariani osservano 
le comunità, valutano, 
progettano, agiscono, 
c o nt r i b u i s c o n o  p e r 
superare situazioni di 
crisi. In questa annata 
siamo stati capaci di 
at t ivarc i  in  maniera 
puntuale, fantasiosa, 
concreta per racco-
gliere la sfida lanciata 
un anno fa dal Presi-
dente Internazionale Ian 
Riseley ovvero “pian-
tare un albero per ogni 
socio”. Lo abbiamo fatto 
e ancora di più abbiamo 
dimostrato che quando 
siamo determinati  a 
perseguire un obiettivo 
sentito e condiviso, lo 
facciamo in poco tempo, 
c o n  g r a n d e  e n t u -
siasmo anche quando 
si presentano difficoltà 
legate a contesti a volte 
non proprio favorevoli. 
Fin dalle prime battute, 
le considerazioni sul progetto e sulla sua reale fattibilità non 
sono state fatte solo sulla quantità, sui numeri, ma si è posto 
l’obiettivo da raggiungere in relazione alle caratteristiche 
dei territori nei quali i rotariani del nostro distretto operano. 
Abbiamo proposto ai club diverse “sfumature” dello stesso 
progetto e diverse tipologie di piante da mettere a dimora 
con azioni semplici, da potere attuare in qualsiasi momento 
dell’anno rotariano ed in qualsiasi contesto sociale. L’ela-
sticità dell’azione si è esplicitata persino nella definizione 
che ogni club ha attribuito al service: service alberi, service 
verde, service ambiente. Forse per la prima volta abbiamo 

avuto tra le mani, e non in senso figurato, un elemento vivo 
da curare, da fare curare e da utilizzare come supporto per 
l’ormai improrogabile educazione ambientale. E quindi, ora 
che il service è terminato, quali conclusioni possiamo trarre? 
È solo un altro progetto portato a termine? È un service che 
può continuare? È un service che ci ha lasciato qualcosa? 
Credo che possiamo rispondere affermativamente a tutte 
queste domande. Aggiungo che forse è stato acquisito un 
metodo di lavoro, da applicare ad altre sfide, come riqualifi-
care i nostri centri storici. 

Aida Morelli

IL VERDE URBANO 
E L’AMBIENTE COSTRUITO
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Di grande interesse l’inter-
vento di Mario Tozzi, noto 
divulgatore scient if ico e 
conduttore di trasmissioni 
televisive a tema scientifi-
co-naturalistico. Tralasciando 
le sue importanti osserva-
zioni sullo stato del nostro 
pianeta e sull’esaurimento 
delle risorse in relazione 
all’incremento della popola-
zione mondiale, è stata inte-
ressante la sua riflessione 
sull’Homo sapiens e l’esempio 
da lui riportato per una imme-
diata comprensione dell’at-
te ggi am e nto ca p i ta l i s ta 
dell’essere umano. Lo ha 
spiegato soffermandosi sul 
comportamento di Robinson 
Crusoe, protagonista del 
celebre romanzo di Daniel Defoe del 
1719 “La vita e le strane sorprendenti 
avventure di Robinson Crusoe”. Il noto 
naufrago, una volta raggiunta l’isola 
(deserta) cerca un riparo. Tra le varie 
grotte, sceglie la più grande (che 
bisogno c’è, è da solo) e si barrica al 
suo interno proteggendone l’accesso 
(da chi? l’isola è notoriamente deserta). 
Poi con l’archibugio che è riuscito a 
salvare dal naufragio,ù spara a tutto 
ciò che incontra: fortunatamente, 

si ferma in tempo perché capisce 
che così facendo rischierebbe di 
distruggere una fonte di sostenta-
mento. Incontra l’unico altro uomo 
presente sull’isola e lo schiavizza. Ciò 
che Robinson Crusoe fa, è la sintesi 
estrema dell’uomo capitalista che è 
fondamentalmente uno sprecone. 
Stando alle parole di Tozzi, è un po’ 
quello che noi stiamo facendo sul 
nostro pianeta oggi, sfruttandolo oltre 
le reali possibilità di rigenerazione 

delle stesse risorse, quando sono 
rigenerabili, perché alcune di esse si 
stanno esaurendo. Cio’ che stupisce 
è il fatto che l’Homo sapiens abbia già 
messo a punto tecniche indispensa-
bili alla permanenza lieve dell’uma-
nità sul pianeta. Quindi basterebbe 
che queste tecniche fossero utiliz-
zate per le comunità per inquinare 
meno, produrre meno rifiuti, riciclare 
le materie. 

Aida Morelli

MARIO TOZZI 

COME SALVARE IL PIANETA 
(E IL NOSTRO PAESE)

Marcello Simoni : ambiente, storia e misteri
Interessante, suggestiva e curiosa si è rivelata 
la presenza al Congresso, con una seguitissima 
relazione, di Marcello Simoni. Quarantadue anni, 
comacchiese, lo scrittore giocava...in casa e aveva 
il compito di descrivere l’ambiente ai tempi dei 
suoi romanzi. Un compito, il suo, ben riuscito dato 
che Simoni è meticoloso nella ricerca che precede 
la stesura dei suoi testi, ambientati in varie parti 
d’Europa ma anche a Ferrara e Pomposa in pieno 
Medioevo. La nostra zona è al centro della sua 
descrizione, in particolare, nella trilogia Millenarius 
Saga. Ma di ambiente si parla anche , naturalmente, 
nelle recentissima Secretum Saga: “Il patto 
dell’Abate nero”:  è il suo successo più recente, capace 
di aggiungere altre centinaia di migliaia di copie al 
milione  e mezzo già venduto.
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RC CESENATICO MARE

Nato un nuovo Club
Il Grand Hotel di Cesenatico ha fatto da palcosce-
nico all’inaugurazione del nuovo Rotary Club Cesena-
tico Mare. Erano presenti alla nascita del sodalizio del 
Distretto 2072 il past Governor Maurizio Marcialis, che 
nell’annata 2017-2018 ha accompagnato passo a passo 
la costituzione del nuovo club, e il Governatore Paolo 
Bolzani, oltre a numerose altre autorità rotariane. Il Club 
ha visto ufficialmente la luce con ventidue soci fonda-
tori, guidati dal Presidente Dante Delvecchio, rotariano 
di antica militanza. I soci, ha spiegato Delvecchio, sono 
fortemente motivati ed hanno in cantiere molti progetti 
e idee da sviluppare per realizzare service sul territorio 
e non solo.

Modena

Ecco L’Interact
L’idea di tentare la fondazione di un Interact club a Modena 
è sorta gradualmente, caldeggiata in particolare da soci 
che avevano avuto qualche tipo di esperienza interactiana, 
ma con una crescente condivisione da parte di tutti gli 
altri. La complessità del progetto, dovuta alla giovane età 
dei destinatari, alla breve durata dell’affiliazione, al timore 
di non riuscire a suscitare nelle giovani generazioni l’inte-
resse per un club service, ha indotto una grande cautela.
Il Presidente Fugallo ha però rotto gli indugi enfatiz-
zando gli aspetti che potevano sostenere il progetto. L’età 
media relativamente bassa dei soci del nostro club fa sì 
che molti dei figli di soci siano in età adolescenziale o 
pre-adolescenziale. 
Abbiamo dunque rivolto ai soci l’invito a parlare degli ideali 
rotariani e dell’Interact ai ragazzi con cui avevano contatti: 
figli, amici dei figli, figli di amici ecc.
Dopo questa “call” informale abbiamo cercato di capire se 
ci fossero ragazzi interessati. E avendo avuto un riscontro 
positivo abbiamo convocato un primo incontro, molto 

partecipato, con circa una ventina di ragazzi, alla presenza 
del Presidente della Commissione distrettuale Interact, 
Giordano Giubertoni che nel primo incontro ha descritto in 
maniera trascinante lo spirito interactiano: service, amicizia 
e divertimento. Chi scrive ha rievocato la passione dei 
suoi anni da interactiano nel Club Castelvetrano – Valle 
del Belice del distretto Sicilia e Malta, la crescita umana e 
personale avuta attraverso l’organizzazione di vari service, 
nel coltivare relazioni nazionali ed internazionali, nell’avere 
responsabilità organizzative e gestionali in seno al gruppo.
Siamo dunque giunti a questa fase con estremo entu-
siasmo. Il Presidente 2018/19 Roberto Paolillo, insieme 
alla segretaria Alessandra Corradi e ai tanti soci che hanno 
a vario titolo dato la loro disponibilità, ha sostenuto fin 
dall’inizio il progetto, seguendolo anche personalmente 
e sta prodigandosi per rispondere alle diverse esigenze 
che si presentano in questa complessa e decisiva fase di 
concreto avvio del Club. 

Salvatore Aloisio (R.C. Modena L.A. Muratori)

L’esperienza della “Casa dei Risvegli” di Bologna è stata 
portata dal giornalista Fulvio De Nigris, che ha contribuito a 
fondare la struttura. De Nigris ha spiegato che «si tratta di un 
centro di riabilitazione e ricerca dell’Azienda Usl di Bologna 
dedicato anche alla formazione e allo studio nel campo 
delle gravi cerebrolesioni acquisite». È una struttura di 
eccellenza italiana, modello riconosciuto dal Consiglio d’Eu-
ropa, nata dalla vicenda del figlio Luca, la cui mamma Maria 
Vaccari è presi-
dente dell’as-
sociazione “Gli 
amici di Luca” 
onlus. «È stata 
una storia che 
è diventata per 
noi risorsa di 
vita - ha prose-
guito De Nigris 
- che ha portato 
a  s v i lu p p a re 
u n  p r o g e t t o 
che oggi è un 
valore per tutti». La “Casa dei Risvegli” condivide gli obiet-
tivi dell’associazione “Gli amici di Luca” costituitasi come 
comitato nel 1997 per provvedere, attraverso un appello alla 
solidarietà, alle cure necessarie per Luca, di quindici anni, 
scomparso nel 1998 dopo un coma di otto mesi. Dalla sua 
vicenda è nata nel 1999 l’associazione che, nel luglio dello 
stesso anno, ha stipulato una convenzione con l’Azienda Usl 

FULVIO DE NIGRIS  

TESTIMONIANZE SULLA 
DISABILITÀ

di Bologna impegnandosi a progettare la costruzione di una 
nuova struttura riabilitativa per persone in stato vegetativo 
o post-vegetativo in fase post-acuta e per le loro famiglie, 
denominata appunto “Casa dei Risvegli” e dedicata a Luca 
De Nigris. Uno degli aspetti più innovativi è il fatto che l’in-
tervento riabilitativo è rivolto al paziente, ma anche alla sua 
famiglia. 

Alessandro Rondoni
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Dal 12 al 27 maggio il Team 
Ital iano del Vocat ional 
Tra in ing E xchange del 
2018, guidato da Annalisa 
Petullà del R.C. di Parma, 
è stato ospite del Distretto 
Rotary 2203 (Spagna  del 
Sud) e ha visitato aziende 
e istituzioni attinenti al 
tema annuale del Distretto, 
ovvero l’ambiente, nelle 
città di Valencia, Madrid 
e Siviglia, per poi conclu-
dere i l  v iaggio forma-
tivo al Congresso distret-
tuale del Governatore Luis 
Santos in Ceuta (Africa). Il Team era composto da Irene 
Pincolini (RTC Salsomaggiore), Maria Laura Ligabue e 
Francesco Pomi che sono stati invitati al Congresso di 
Ferrara e hanno potuto esporre, con un contributo foto-
grafico che ha ben reso in immagini le parole, il senso 
di questo programma del Rotary International ed espri-
mere la loro gratitudine al Governatore Marcialis per 
quanto hanno ricevuto dal Rotary con questa iniziativa.   
Il 27 maggio il nostro Team ha fatto rientro in Italia unita-
mente al Team Spagnolo, che ha visitato il nostro territorio 
fino al 9 giugno, quando ha partecipato al Congresso. Il 
Team, composto dal Team Leader Angel Palomar Villa-
nueva e dai giovani dottori Manuel Jimenez Traves e Paula 
Hidalgo Rodriguez, ha visitato le città e i Rotary Club di 
Modena, Reggio Emilia, Parma, Bologna, Faenza e Ferrara.
Gli assistenti del Governatore coinvolti (Maria Cristina 
Camilloni, Cristina Carbognani, Stefano Spagnamusso, 
Domenico Lo Bianco e Patrizia Farruggia, Alberto 

Lazzarini) e il presidente del R.C. Faenza Fabrizio Zoli, coor-
dinati dalla Sottocommissione per il VTE, hanno reso l’espe-
rienza dei nostri ospiti unica, creando il giusto mix tra visite 
istituzionali a imprese che operano nel settore ambientale, 
serate istituzionali rotariane e momenti di convivialità meno 
formali. 
Il tutto ovviamente senza tralasciare le visite alle nostre città, 
che per gli ospiti sono sempre momento di grande inte-
resse e meraviglia. Un ringraziamento speciale ad Annalisa 
Petullà e a Vittorio Brandonisio per l’organizzazione dell’o-
spitalità nel parmense e alle famiglie Rotariane che hanno 
aperto le loro case per accogliere i nostri ospiti cogliendo 
lo spirito del VTE (vivere la famiglia rotariana). Al Congresso 
entrambi i Team, italiano e spagnolo, si sono riuniti e hanno 
avuto occasione di raccontare e mostrare le più belle imma-
gini del loro viaggio e le amicizie seminate nei rispettivi 
scambi grazie a questo programma del Rotary.

Gabriele Garcea 
Presidente sottocommissione distrettuale VTE L

PRESENTAZIONE DEL VTE 
ITALIA E SPAGNA
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Nell’anno rotariano 2017/18, in 
qualità di moglie del Governa-
tore, ho cercato di stare vicino a 
Maurizio: con lui ho condiviso inte-
ressi di studio, culturali, profes-
sionali e di vita e, dal suo ingresso 
nel Rotary nel 1991, sono stata 
coinvolta da subito nell’attività di 
questo sodalizio che è diventato 
inevitabilmente nostro. Abbiamo 
sempre partecipato insieme ed 
attivamente alla vita associativa, 
condividendone gl i ideal i ,  con 
spirito di collaborazione con gli altri 
amici, cercando di dare e di servire. 
Abbiamo sempre sollecitato la 
partecipazione del partner alla vita 
del club per sentirsi più motivati, 
più soddisfatti, completati nella 
vita sociale e di relazione, e questa 
collaborazione, senza dubbio, favo-
risce lo sviluppo e la concretizza-
zione delle iniziative dei club. L’in-
contro con tanti Amici ci ha fatto 
davvero sentire parte di questa 
grande famiglia rotariana, sono 
stati questi momenti importanti e di 
continua crescita. Il Rotary fa parte 
della nostra vita o noi facciamo 
parte del Rotary? Non so più scin-
dere queste cose, so solo che 
insieme, Maurizio ed io, in questa 
annata molto impegnativa, ci siamo 
messi a disposizione, cercando 
di dare il meglio di noi. Abbiamo 
ascoltato, imparato, “seminato” e 
se abbiamo raggiunto dei risultati 
positivi lo dobbiamo anche all’aiuto 
dei tanti soci che ci hanno soste-
nuto. Quanti bei ricordi affollano la 
mia mente, quanti sguardi, sorrisi, 
strette di mano, intesa di intenti: 
questa è la magia del Rotary che 
gratifica, che fa bene al cuore…
Mi piace qui ricordare una frase 
tratta da La mia strada verso il Rotary 
di Paul P. Harris: Che il Signore possa 
oscurare alla mia vista i difetti degli 
uomini e delle nazioni ed illuminare 
invece le loro virtù.
Ed infine, riporto di seguito lo scritto 
che leggevo alle amiche che mi 
accoglievano durante le visite ai 
club, sono considerazioni che condi-
videvo con loro, per inquadrare 
quello che il Rotary è nel mondo e 
come viverlo nella nostra realtà. 

Flavia Marcialis

L’importante è seminare
Semina, semina:

l’importante è seminare
- poco, molto, tutto, - 

il grano della speranza.
Semina il tuo sorriso

perché splenda intorno a te.
Semina le tue energie 

per affrontare 
le battaglie della vita. 
Semina il tuo coraggio

per risollevare quello altrui.
Semina il tuo entusiasmo,
la tua fede, il tuo amore.
Semina le piccole cose, 

i nonnulla. 
Semina e abbi fiducia: 
ogni chicco arricchirà 

un piccolo angolo della terra.
[anonimo]

L’importanza della coppia

Flavia Marcialis
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A conclusione del Congresso, il Gover-
natore Maurizio Marcialis e la consorte 
Flavia hanno dedicato a tutti gli amici 
rotariani un poetico e sincero saluto. 
“Cosa ne dite se, alla fine di quest’anno 
rotariano, facciamo un bell’albero 
dentro al nostro cuore e ci appen-

diamo i nomi di tutti i nostri amici? Gli 
amici lontani e vicini, vecchi e nuovi, 
quelli che vediamo tutti i giorni e quelli 
che vediamo di rado, quelli che ricor-
diamo sempre e quelli che alle volte 
restano dimenticati. Quelli delle ore 
difficili e quelli delle ore liete. Quelli 

che ci hanno fatto soffrire. Quelli che 
conosciamo profondamente e quelli 
dei quali conosciamo solo le appa-
renze. Quelli che ci devono poco e 
quelli ai quali dobbiamo molto. I nostri 
amici semplici e i nostri amici impor-
tanti. I nomi di tutti quelli che sono già 
passati nella nostra vita. Un albero con 
radici profonde, perché i loro nomi non 
escano mai dal nostro cuore. Un albero 
dai  rami molto grandi , 
perché nuovi nomi si 
uniscano ai già 
esistenti. Un 
albero molto 
gr adevo le 
p e r c h é 
l ’ a m i -
cizia è un 
momento 
di r iposo 
d u r a n t e  l e 
lotte della Vita. 

GRAZIE A TUTTI VOI 
AMICI CARISSIMI. 

MAURIZIO E FLAVIA

L’ALBERO DELL’AMICIZIA 
DI MAURIZIO E FLAVIA

Un albero per 
ogni rotariano

 
Anche il nostro Distretto ha aderito 
con entusiasmo alla proposta del 
Presidente internazionale e moltis-
simi club hanno piantato un albero 
nei loro territori. Lo hanno fatto 

nel segno di valori alti e nella 
convinzione di rendere 

un utile servizio alle 
loro e nostre comu-

nità. E poi il Rotary 
l o c a l e  s i  è 
sentito parte del 
g r a n d e  m ov i -

mento internazio-
nale della Ruota 

che desidera, vuole 
(e ci riesce) conse-

guire obiettivi impor-
tanti. Come, appunto, questo di 

donare un albero per 
ciascun socio.

La piastrella di San Giorgio, predisposta in occasione del Congresso, è stata ripresa da un’antica stampa raffigurante il patrono di 
Ferrara, rielaborata da Flavia e distribuita a tutti i partecipanti al Congresso. 
 
Il piatto in ceramica è l’omaggio del Governatore, distribuito a tutti i Presidenti in occasione della Visita ai Club ed ai componenti 
la squadra distrettuale. Riporta un’immagine del Trepponti di Comacchio, disegnata sempre da Flavia e, sul retro, riporta il logo 
ed il motto dell’annata con il nome del presidente internazionale per il 2017-2018, Ian Riseley e il logo del Distretto con il nome del 
Governatore.
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Il Congresso si è naturalmente concluso con il tradizionale 
passaggio delle consegne e dunque del collare fra Maurizio 
Marcialis e Paolo Bolzani che reggerà il Distretto 2072 fino 
al 30 giugno 2019. Grande festa, evidente cordialità, tanta 
collaborazione: il tutto nel segno del Rotary che unisce.

Passaggio delle consegne

l responsabile della Comunicazione Alberto Lazzarini ha appena dato lettura del riconoscimento del Comune di 
Comacchio a Maurizio Marcialis per il suo impegno a favore della città.
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Le ragazze spagnole che hanno partecipato allo Scambio Giovani

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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Bia Cous Cous
Benessere quotidiano

Bia Cous Cous
Benessere quotidiano

Scopri ogni giorno il gusto 
dei nuovi Bia Cous Cous 

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

Scopri ogni giorno il gusto 
dei nuovi Bia Cous Cous 

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

NOVITÀ
ANCHE SUL NOSTRO

SHOP ONLINE
A PREZZI

ECCEZIONALI

FE
ED

BA
CK

Gli specialisti del cous cousmille ricette e videoricette su www.biacouscous.it

All’inizio dei lavori è stato proiettato un filmato, bello 
e suggestivo, della città ospitante di Ferrara con testi 
di Alberto Lazzarini e immagini e montaggio di Marco 
Veroni. Nelle settimane precedenti era stato realizzato 
anche uno spot del Congresso, indirizzato ai rotariani 
del Distretto, anch’esso realizzato da Alberto Lazzarini e 
Marco Veroni.

Ferrara
Un filmato suggestivo

La magia di Ferrara
Ecco il testo del filmato trasmesso all’ini-
zio del Congresso
Dicono sia più facile vivere e operare 
dove la bellezza è di casa.
Dove i monumenti sono vestigia di un 
passato importante, intriso di valori.
E dove il presente si coniuga a un futuro 
che vede la persona al centro.
Ferrara è tutto questo.
Puoi girarla in bicicletta (le due ruote, qui, 
sono un culto) o a piedi e a naso in su ad 
ammirare gli antichi cornicioni in cotto 
dei nobili palazzi e i balconi in ferro bat-
tuto dell’antico ghetto ebraico.
Percorri le strade monumentali della cit-
tà rinascimentale e ti senti immerso nel-
la storia. Qui Lucrezia Borgia fece a gara 
con la cognata Isabella, ferrarese in tra-
sferta a Mantova, per conquistare la pal-
ma della Corte migliore. I duchi estensi 
non badarono a spese per ingaggiare poeti e musicisti, pittori e 
scultori di valore. Ma anche architetti e ingegneri, per costruire 
la città nova e per bonificare centinaia di ettari di paludi.
Le delizie estensi – Schifanoia in testa – sono l’emblema dell’o-
tium migliore, fatto di arte e cultura, elaborazione intellettuale 
e provocazione artistica, godimento dello spirito e convivialità.
Sacro e profano si mischiano 
in questa antica area, solca-
ta dal Po e non a caso anche 
oggi chiamata Ferrara terra 
ed acqua. Il valore della spi-
ritualità e della fede trova 
spazio nel duomo medievale, 
eretto ai tempi degli statu-
ti comunali, tanto osteggiati 
dal Barbarossa che i ferraresi 
contribuirono a sconfiggere a 
Legnano.
Dal Comune alla Signoria: ed 
ecco il Castello, prima oscura fortezza e poi nobile residen-
za con tanto di giardino degli aranci, delicata pensile struttura. 
Una vista – dagli eleganti merli dell’antica fortezza – che ab-

braccia la città, ma soprattutto percorre 
il suggestivo – anzi struggente - corso 
Ercole d’Este per raggiungere le anti-
che, splendide mura, intelligentemente 
recuperate una manciata di anni fa, e im-
preziosite da un sottomura verde e fru-
ibile da migliaia di fan della bici e della 
passeggiata.
Ferrara città a misura d’uomo. La sera, 
tra i vicoli delle antiche vie medieva-
li, ti parrà di incontrare Giorgio Bassani 
mentre, bambino, rientra a casa e am-
mira la sua adorata magnolia, oppure 
vedrai comparire e scomparire d’im-
provviso Lazzaro Scacerni protagonista 
di quell’indimenticabile Mulino del Po di 
bacchelliana memoria. La finzione lette-
raria si sposerà poi con quella cinemato-
grafica fecondata, fra gli altri, da Flore-
stano Vancini e Michelangelo Antonioni. 

E ancora la pittura, con la stagione irripetibile dell’Officina Fer-
rarese e le suggestive novità della Metafisica genialmente in-
trodotte da Giorgio De Chirico; il tutto mentre l’eleganza ricer-
cata di Giovanni Boldini conquista la Ville lumiere cioè il mondo. 
Anche il bellissimo teatro ottocentesco evocherà il massimo, 
raggiunto da Claudio Abbado, il direttore.

Palazzi e palazzi in ogni dove 
a celebrare il tempo. Palazzo 
Roverella con le sue sale sto-
riche e l’atmosfera rilassante 
ne è l’emblema.
Sacro e profano, s’è detto. 
Anche a tavola, ben s’intende: 
con cappellacci e salama da 
sugo, pasticcio di macche-
roni e pampepato, tanto per 
gradire. E con le campagne a 
produrre il meglio: grano duro 
e asparagi, fragole e pere, riso 

e mele. In valle e sul mare le vongole e le anguille. Ferrara, l’ar-
monia a 360 gradi.

Alberto Lazzarini
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Siamo partiti il 21 giugno da Bologna, 
intorno alle 6 di mattino, con brevis-
sima sosta a Francoforte, per arrivare 
a Toronto in tarda mattinata, perché 
in Canada sono sei ore indietro. Tutto 
il viaggio è stato ben organizzato da 

Claudio Castellari che devo ringra-
ziare per l’impegno ed il risultato. 
Siamo alloggiati all’Old Mill, un hotel 
in vecchio stile inglese, in una bella 
zona di ville piena di verde. Già nel 
pomeriggio andiamo a registrarci in 

un’immensa location, qualche piano 
sottoterra, nei pressi della CNN Tower, 
ma gli ambienti sono talmente grandi 
che non ci si rende conto di essere 
sottoterra. Il giorno dopo facciamo un 
bel giro della città su un autobus turi-
stico scoperto, tra grattacieli altissimi e 
molto moderni. Siamo un bel gruppo, in 
15, ma ci sono altri che sono arrivati con 
altri voli e altre date.

Sabato andiamo alla Casa dell’Amicizia, 
un’immensa sala con centinaia di stand 
in rappresentanza di Distretti, fellow-
ship, Service… che viene formalmente 
aperta dal nostro presidente inter-
nazionale Ian Riseley, con un breve 

discorso ed un breve spettacolo. 
Domenica andiamo alla messa cantata 
nella Cattedrale protestante di Saint 
James, molto partecipata e celebrata 
da un pastore donna. Al pomeriggio 
siamo alla cerimonia di apertura del 

Congresso nell’immensa sala coperta, 
un campo di rugby, con mega schermi 
e mega palco, siamo oltre 10.000, 
lo stesso spettacolo con altrettante 
persone si era svolto la mattina. Grande 
manifestazione con tutte le bandiere 

dei Paesi dove è presente il Rotary, 
molta musica, qualche discorso… Si 
sono registrate ben 25652 persone alla 
109esima Convention del Rotary, un 
vero record!
Se uno va a Toronto, non può non 
andare alle cascate del Niagara, che 
distano poco più di 100 km, per cui 
martedì con un piccolo autobus, ed un 
bellissimo sole, andiamo alle cascate, 
veramente grandiose. Ovviamente 
facciamo il giro in battello, ben protetti 
dalle mantelline rosse che ci hanno 
dato con il biglietto. Rimaniamo fino 
alle 22,30 perché c’è anche lo spetta-
colo notturno con le cascate illuminate 
ed i fuochi pirotecnici. 
Mercoledì il tempo a Toronto è molto 

A Toronto per il congresso mondiale
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nuvoloso, ma andiamo ugualmente, 
come da programma, sulla CNN Tower, 
il simbolo della città, alta 523 metri. 
Pranziamo sulla torre, nel ristorante 
girevole, a 351 metri di altezza, davvero 
da vertigine! 
Nel primo pomeriggio alcuni di noi 
partecipano alla sessione presie-
duta dal nostro PDG Paolo Pasini, 
con Marcelo Haick (Brasile), Judy 
Byron (Canada) e David Alexander 
(Austral ia),  sull’  “Uti l izzo delle 
competenze presenti nel Distretto 
per migliorare i Progetti Internazio-
nali”. Durante la sessione sono stati 
illustrati i benefici in termini di idea-
zione, sviluppo e funzionalità che i 
Global Grants possono acquisire se 
vengono costituite nei Distretti reti 
di soci che possiedono competenze 
tecniche, gestionali ed esperienza 

tali da aiutare i Club a migliorare i 
Progetti in corso.
I risultati conseguiti dal nostro Distretto 
durante l’annata appena conclusa sono 
stati portati ad esempio come buone 
pratiche da estendere a tutto il mondo 
rotariano. Senza dubbio un bel risultato 
per il nostro Distretto ed ovviamente 
per il nostro PDG Paolo al quale vanno 

tutti i nostri complimenti. 
Alla Convention hanno partecipato 
e parlato importanti relatori, devo 
almeno ricordare il primo ministro del 
Canada Justin Trudeau, la principessa 
Anna di Inghilterra, l’ex first lady degli 
USA Laura Bush. Tutti hanno ricono-
sciuto il ruolo fondamentale del nostro 
sodalizio per l’eradicazione della Polio 
e gli importanti impegni nei campi 
dell’acqua e dell’infanzia.
Verso sera c’è la conclusione del 
Congresso, con uno spettacolo di 
musica, balli, colori e discorsi, sempre 
all’Air Canada Centre. Sedici ex presi-
denti del Rotary Int. e i loro partner 
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sono saliti sul palco e il nuovo presi-
dente, Barry Rassin, ha motivato i 
congressisti parlando del suo tema 
2018/2019: Siate di ispirazione.
Certamente un gran bel viaggio in 
ottima compagnia ed una bella espe-
rienza che ci ha consentito di cono-
scere meglio il nostro Rotary, di capire 
quanto grande sia la nostra associa-
zione e quali siano le potenzialità e 
le capacità per le tante attività che 
portiamo avanti nel mondo.
Maurizio Marcialis

I partecipanti
Marcialis Maurizio e Flavia, Castel-
lari  Claudio e Caterina (RC BO 
Est, presid. Comm. Toronto 2018), 
Cancellieri Claudio e Daniela (RC 
Forlì, pres. 18/19), Camilloni Maria 
Cristina e Maurizio (RC Vignola-Ca-
stelfranco-Bazzano, Assist. Gov.), 
Pignatti Paolo e Mara (RC Mirandola), 
Vitali Silvana e Fabrizio (RC Parma 
Farnese), Antonella Di Francesco 
di Forlì con Paola Clava di Torino, 
Vernocchi Vilma (socio onorario RC 
Forlì).
E quelli che hanno partecipato indi-
pendenti dal viaggio distrettuale: 
Pasini Paolo e Lilly (RC Rimini, PDG), 
Ricca Rosellini Salvatore ed Isa (RC 
Forlì), Calori Stefania e Clemente 
(RC Bologna), Modafferi Bruno (RC 
Brescello), Sonja Petronio Mari (RC 
Comacchio-Codigoro-T.P.) con Maria 
Di Fiore di Bologna. 
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