
 

CONVEGNO SU “CORRETTI STILI DI VITA” 
 

Modena - Sabato 8 Febbraio 2020 
AULA MAGNA FONDAZIONE MARCO BIAGI – UNIMORE 

 
Il Distretto Rotary 2072 Emilia Romagna / San Marino ha insediato, in questa 

annata rotariana 2019-2020, una Commissione che si occupa di divulgare e 
propagandare, soprattutto tra i giovani, i CORRETTI STILI DI VITA. Tale 
Commissione è presieduta dalla prof.ssa Silvia Menabue, direttore dell’Ufficio 
Scolastico della provincia di Modena. 
 

Il prossimo 8 febbraio, presso l’Aula Magna della Fondazione 
Marco Biagi, il Distretto Rotary 2072 organizzerà una tavola 
rotonda, coordinata dal giornalista e scrittore Luca Pagliari che, 
nell’occasione, proietterà in apertura di giornata il suo recente 
docufilm “Ogni giorno”, un utile strumento con il quale vuole 
far riflettere i nostri giovani, ma non solo, sui problemi e sulle 

gravi conseguenze che derivano dal mancato rispetto delle migliori pratiche 
comportamentali, con riferimento all’abuso di sostanze alcoliche e al consumo di 
stupefacenti. 
(Leggi la presentazione sul sito dell’Autore e Guarda il trailer del film su Youtube). 
 

Nelle visite ai Club Rotary, in presenza dei soci e soprattutto dei giovani 
Rotaractiani, il Governatore Angelo O. Andrisano ha peraltro propagandato in questi 
ultimi mesi la disponibilità dei Rotariani ad attivare nel Distretto eventi - il cui format 
possa essere poi replicato nelle varie città - finalizzati ad incidere profondamente nelle 
convinzioni dei giovani a seguire i percorsi suggeriti loro dai migliori ricercatori e 
specialisti e da tutti coloro che si stanno impegnando nella nostra società nella lotta 
contro il mancato rispetto delle migliori pratiche comportamentali.  

Saranno pertanto presenti a Modena, presso la Fondazione Marco Biagi, alcuni 
Soci dei club Rotary del Distretto 2072, esperti in materia, che commenteranno insieme 
a tutti gli intervenuti quanto sarà proiettato e quanto emergerà dal confronto con il 
pubblico presente. E’ ovviamente raccomandata la presenza non solo dei Soci rotariani, 
ma soprattutto dei giovani delle scuole e delle università.  

http://www.lucapagliari.it/portfolio/ogni-giorno
https://youtu.be/jwcsyGerI98

