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Anni di permanenza Rotary: 1 
 
Professione: funzionario Università   
 
Incarichi rotariani coperti: componente commissione progetti 
Distretto 2072 
 
Ex rotaractiano: No  

 

 
1) Cosa ti ha portato ad entrare nel Rotary International? 

Desiderio di ampliare la mia rete di conoscenze e di 
dedicarmi a progetti in cui credo. 

2) Rispetto alle tue attese, il Rotary si è manifestato 
diverso?  

Mi aspettavo più impegno collettivo sui progetti da 
intraprendere e maggiore partecipazione agli eventi di 
rilievo. 

3) Qual è oggi la principale motivazione che trovi 
nell’essere socio di un Rotary Club?  

Network conoscenze.  

4) Cosa suggerisci di nuovo o di diverso per il tuo Club o per il 
Distretto?  



Maggiore interazione inter-club e inter-distrettuale, 
maggiore impegno internazionale, Call for ideas per progetti 
da intraprendere a livello locale (possibilmente interclub), 
regionale, nazionale e internazionale.  

   
  
  
  
  



 

 

 

 

 

 

 

ROBERTO FERRARI 
 
Anni di permanenza Rotary: 5 

Professione: Ceo Stileventi Group Srl - www.stileventi.it / 
Managing director Stileformazione -  www.stileformazione.it / 
Organizzazione eventi istituzionali, commerciali, formativi in 
contesti esclusivamente business 

Incarichi rotariani coperti: past president del Former Club 
satellite di Portomaggiore  

Ex rotaractiano: No  
 



 

 

 

1) Cosa ti ha portato ad entrare nel Rotary International?  
 

Sono stato contattato da Terenzio Motta la prima volta 
anni fa e mi si chiese di fondare un nuovo satellite 
(l’attuale Poggio Renatico) e rifiutai per mancanza di 
tempo. Successivamente mi fu proposta la medesima 
situazione per un nuovo satellite (Portomaggiore) ed 
accettai con garanzia di supporto da altri giovani 
under40.  
Il motivo fu quello di donare una parte delle mie 
competenze per la realizzazione di eventi di alto 
spessore e di alto livello in modo da valorizzare la 
percezione del nostro movimento agli occhi della 
società. Quello credo di saper fare e quello è il 
contributo che posso dare, al di là di ogni formalismo. 

 
2) Rispetto alle tue attese il Rotary si è manifestato diverso?  

 
Il Rotary si è manifestato come me lo aspettavo. 
Dipende molto dai club e dalle persone, sono sempre 
le persone a fare la differenza. In linea di massima un 
ambiente di qualità. Sicuramente prediligo gli ambienti 
dove si respira l’umiltà e la concretezza. Sicuramente il 
Rotary talvolta è legato ad abitudini forse oggi 
obsolete in termini di gestione del tempo, soprattutto 
per chi ha un’età attorno ai 40 anni come me, ma credo 
che se si accettano le disponibilità e le modalità di 
supporto di ciascuno senza forzature, si possono fare 
grandi cose ugualmente anche senza troppi 
formalismi. 



 

 

 
3) Qual è oggi la principale motivazione che trovi nell’ essere 

socio di un Rotary Club? 
 

Sicuramente l’opportunità di coniugare due cose che 
avvengono contestualmente quando doni il tuo tempo 
di qualità (e non solo di quantità):  

- contribuire a fare del bene mettendo le proprie 
competenze a disposizione di progetti; 

- sviluppare un network di relazioni indispensabili 
per tutti noi, in particolare noi giovani in pieno 
periodo imprenditoriale. 
 

4) Cosa suggerisci di nuovo o di diverso per tuo Club o per 
Distretto?  
 

L’apertura ad accettare aiuti in una modalità meno 
legata al presenzialismo a momenti formali. La visione 
a lavorare per far parlare del Rotary nel mondo 
attraverso attività ben organizzate e ben comunicate 
senza eccessivi personalismi, chiusure ed 
autocelebrazioni. Credo molto nel connubio tra idea 
dinamica-innovativa dei giovani ed esperienza dei 
veterani, laddove c’è adeguato rispetto e propensione 
all’ascolto proattivo in modo bilaterale. 

 
 
 
 



Mario Fuzzi 
Anni di permanenza Rotary: 6 
Professione: dottore	  commercialista	  	  
Incarichi	   rotariani	   coperti:	   presidente	   di	   commissione	   di	   club,	  
membro	  di	  commissione	  distrettuale	  
Ex	  rotaractiano:	  No	  

 
 

1) Cosa ti ha portato ad entrare nel Rotary International?  
Il legame con due grandi amici che mi hanno illustrato i 
principi etici del Rotary.  
 

2) Rispetto alle tue attese il Rotary si è manifestato diverso? 
Ho trovato nel mio club con i nuovi amici questo forte 
legame di principi condivisi, in un ambiente 
estremamente stimolante anche sotto il profilo culturale. 
Ho trovato questo anche all’estero, ho il piacere e la 
fortuna di poter frequentare il Rotary One di Chicago. 
 

3) Qual è oggi la principale motivazione che trovi nell’ essere 
socio di un Rotary Club?  
La percezione di poter partecipare ad un aiuto concreto 
grazie ad un gruppo ed organizzazione che altrimenti, da 
solo, sarebbe impossibile realizzare. 
 

4) Cosa suggerisci di nuovo o di diverso per tuo Club o per 
Distretto? 
Probabilmente bisognerebbe individuare una ricetta per 
poter coinvolgere un pubblico giovanile. 



 

 

	  

	  
	  

	  
	  

Gabriele Garcea 

Anni di permanenza Rotary: 11 

Professione: avvocato 

Incarichi rotariani coperti: presidente di club, segretario 
distrettuale, presidente Sottocommissione distrettuale VTE, 
più volte segretario e consigliere di club, componente 
Sottocommissione distrettuale per il Rotaract, responsabile 
Colletta alimentare per il Rotary 

Ex rotaractiano: SI 

 



 

 

1) Cosa ti ha portato ad entrare nel Rotary International?  
Respiro aria rotariana da quando ero bambino perché mio 
nonno era socio del R.C. Forlì e tutti i martedì sera “i nonni 
avevano il Rotary” … poi crescendo è diventato rotariano mio 
padre, e l’ho spesso accompagnato al Club quale ospite; in tali 
occasioni ho conosciuto il Rotaract e mi sono affiliato; finita 
l’esperienza rotaractiana mi sono allontanato per ragioni 
lavorative dal mondo rotariano fino a quando un collega 
avvocato mi ha chiamato a farne parte. 

2) Rispetto alle tue attese il Rotary si è manifestato diverso?  
Sicuramente migliore di quanto mi aspettassi; non pensavo di 
potermi arricchire così tanto, culturalmente e eticamente, 
frequentandolo. 

3) Qual è oggi la principale motivazione che trovi nell’essere socio 
di un Rotary Club?  

Senza dubbio la possibilità di fare service, soprattutto quando 
c’è la possibilità di “sporcarsi le mani” facendo qualcosa di 
attivo: penso alla Colletta alimentare, penso a varie attività 
fatte in passato per il Rotary Day mettendoci “la faccia”. 

4) Cosa suggerisci di nuovo o di diverso per tuo Club o per 
Distretto?  
Per il Distretto suggerisco di ridurre gli eventi distrettuali e di 
concentrarli su tematiche rotariane evitando di chiamare come 
relatori sempre le stesse persone perché alla lunga 
disincentiva la partecipazione; io stesso ultimamente 
frequento poco il Distretto per questo motivo. So che è una 
mission impossible perché da Segretario Distrettuale ho 
toccato con mano la situazione… tuttavia suggerisco 
ugualmente. 



Cristian Nori 

Anni di permanenza Rotary: 12 
Professione: amministratore unico (area 
commercio)  
Incarichi rotariani coperti: sei volte segretario di 
club e ripetutamente consigliere di club 
Ex rotaractiano: Sì 

 
    

 
  
   

 

  
1) Cosa ti ha portato ad entrare nel Rotary International?  

La conoscenza del club e delle finalità, l’organizzazione nei 
progetti e la struttura. Questi elementi mi erano già noti 
grazie alla mia precedente esperienza rotaractiana.  

  
2) Rispetto alle tue attese, il Rotary si è manifestato diverso?  

Assolutamente in linea con le attese, indipendentemente da 
come la gestione annuale cambia in relazione alla direzione 
che ne dà il presidente in carica. Noto che alcune linee di 
fondo si stanno modificando, a seguito anche delle 
variazioni di indirizzo indicate dalle direttive internazionali 
che comunque, mi pare, accentuano il riconoscimento più 
pieno e profondo dello spirito e dell’agire rotariano.  

  
3) Qual è oggi la principale motivazione che trovi nell’essere 

socio di un Rotary Club?  
Sicuramente la realizzazione dei progetti ai vari livelli 
rotariani dei quali il singolo socio è fautore attraverso la 
partecipazione con il pagamento delle quote annuali e, non 
meno importante, con l’apporto intellettuale singolo che 



spinge il Rotary all’eccellenza nel raggiungimento degli 
obiettivi nelle aree di intervento.  

  
4) Cosa suggerisci di nuovo o di diverso per il tuo Club o per 

il Distretto?  
Al distretto la realizzazione di un progetto nazionale, 
concertato da tutti i distretti italiani, che possa evidenziare 
in maniera inequivocabile, anche a chi non conosce il 
Rotary, qual è la portata e la rilevanza del nostro club e dei 
suoi membri, con il risultato di poter dare una risposta 
nazionale a chi ancora chiede per quale motivo siamo 
rotariani nonché di poter spingere chi a noi è vicino e chi 
non conosce il Rotary a partecipare al nostro sodalizio.   

  
   
 



  
  
  

Elena Ruzziconi  
  
 
Anni permanenza Rotary: 14 
  
Professione: imprenditrice   
  
Incarichi rotariani coperti: presidente annata 2014-15, quattro 
volte segretario, due volte prefetto, vicepresidente annata 
2018-19, ripetutamente membro di varie commissioni  
 
Ex rotaractiano: No  
  

   
  

1. Cosa ti ha portato ad entrare nel Rotary International?  
Sapere che il Rotary è una rete globale di 1,2 milioni di 
donne e uomini che si impegnano per realizzare progetti 
di straordinaria rilevanza sociale per migliorare il mondo 
in cui viviamo. Dall’alfabetizzazione, alla pace, all’acqua, 
alla salute.  

  
  
2. Rispetto alle tue attese, il Rotary si è manifestato diverso?  

Si, per certi versi migliore, ho trovato un Club accogliente 
e inclusivo fin da subito, mentre per altri pensavo che 
l’impegno di ogni socio fosse più generalizzato; invece il 
coinvolgimento e la partecipazione collettiva rimangono 
un punto critico, non tutti i soci partecipano e 
contribuiscono con la stessa intensità.   

  
  
3. Qual è oggi la principale motivazione che trovi nell’essere 

socio di un Rotary Club?  



 
L’orgoglio di far parte di un’organizzazione mondiale che 
pone le sue capacità e le professionalità al servizio delle 
comunità, al di sopra di ogni interesse personale. 
Conoscere continuamente persone nuove che si 
occupano di cose interessanti e rinsaldare amicizie con i 
soci frequentandoli regolarmente.   

  
4. Cosa suggerisci di nuovo o di diverso per il tuo Club o per il 

Distretto?  
Il Rotary per rimanere attuale e mantenere la sua 
straordinaria forza deve interpretare il cambiamento che 
sta avvenendo nella nostra società, dove le relazioni, le 
modalità di partecipazione e l’associazionismo sono 
ambiti che hanno subito un profondo cambiamento. Io 
sono favorevole al Rotary delle regole e della tradizione, 
ma credo che certi format dovrebbero essere modificati 
per aderire maggiormente ai nuovi stili di vita.  Quattro 
incontri al mese sono probabilmente troppi per riuscire a 
proporre sempre iniziative interessanti di spessore. Circa 
i nuovi soci proporrei di essere un po’ più rigidi nella 
selezione: è vero che l’effettivo sta soffrendo ma è anche 
vero la qualità delle persone che entrano faranno poi la 
qualità del club.   
  

  
  
  
  

 
   

  
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Donatella Vitanza 

 

Anni di permanenza Rotary: 5 
Professione: dottore commercialista - consigliere 
Ordine dottori commercialisti di Bologna 
Incarichi rotariani coperti: tesoriere di club 
Ex rotaractiano: no  

 
 
 

1) Cosa ti ha spinto ad entrare nel Rotary International? 
L’opportunità che il Rotary International ha dato a mio 
figlio di aderire al programma scambio giovani, pur non 
essendo a quel tempo figlio di un rotariano. 
 
2) Rispetto alle tue aspettative in cosa il Rotary si è 
manifestato diverso? 
Mi aspettavo un club meno locale e più aperto ad altre 
comunità anche internazionali. 
 



 

 

3) Qual è oggi la principale motivazione che trovi nell’essere 
socio di un Rotary Club? 
Lo spirito del Rotary e il tempo che gli amici rotariani 
dedicano volontariamente al servizio della comunità. 
 
4) Cosa vorresti poter modificare nella vita del tuo Club? 
Vorrei che il Club fosse meno focalizzato su schemi 
tradizionali, che a fianco di un socio con esperienza ci 
fosse sempre un socio con poca esperienza per 
affrontare con vedute diverse le sfide del cambiamento. 
 
 



  Luca Zaghi 

Anni di permanenza Rotary: 4 

Professione: dirigente impresa industriale multinazionale 

Incarichi rotariani coperti: prefetto, componente e 
presidente  di commissione 

Ex rotaractiano: No 
 

   
   

”  
  
  

1. Cosa ti ha portato ad entrare nel Rotary International?  
  
La fiducia che riponevo nelle persone che facevano parte del 
mio club, contestualmente, la piena condivisione degli 
obiettivi che, a livello locale così come internazionale, il club si 
prefigge.  La promozione di azioni positive che possano 
modificare permanentemente una situazione di criticità, è per 
me motivo di partecipare attivamente alla vita del Rotary. 
  

2. Rispetto alle tue attese, il Rotary si è manifestato diverso?  
Fondamentalmente no. Di norma, ma non nel mio caso, si 
tende a sottostimare o maturare una idea diversa dalla realtà 
quando non si è parte attiva di una comunità. Molte e variegate 
le sensibilità all’interno del Club e questo, a mio avviso, 
rappresenta un valore aggiunto alla determinazione ed al 
raggiungimento degli obiettivi.  
  

3. Qual è oggi la principale motivazione che trovi nell’essere 
socio di un Rotary Club?  

  



Poter offrire, nell’ambito delle mie conoscenze e competenze, 
un solido contributo sui temi generali ma anche a me più cari.  
  

4. Cosa suggerisci di nuovo o di diverso per il tuo Club o per il 
Distretto?  

  
Il Rotary, per sua natura rappresenta la pluralità della società 
attiva su cui insiste. Per questo è necessario che sia inclusivo 
ed aperto alle varie sensibilità; è importante tenere sempre alti 
e chiari gli obiettivi strategici, ma anche quotidiani, che ci 
prefiggiamo. Il piacere di trovarsi perché ci si trova a proprio 
agio è fondamentale, ed occorre sempre ricordare e ribadire i 
principi del Club ed il motivo per cui ci si riunisce, 
mantenendo tuttavia un ambiente sempre piacevole ed 
accogliente.  
  
  
  
  




