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Martedì 7 maggio

Aemilia Hotel - ore 20.00
Interclub R.C. Valle dell’Idice

Pietro Maresca
Verso una mobilità più sostenibile: il punto sulle
nuove tecnologie
Pietro Maresca, 44 anni bolognese, sposato con 2 figli. Maturità classica al Galvani, laurea
in Economia e Commercio a Bologna. Dal 1999 nella Concessionaria Maresca e Fiorentino
di cui è membro del Cda. Presidente della Federauto di Confcommercio Ascom Bologna,
rappresentanza di Federauto nazionale (dal 2018). Membro di Giunta Confcommercio Ascom
Bologna da giugno 2018. Membro del Consiglio di Confartigianato Bologna, secondo mandato.
Membro del Consiglio direttivo dello storico Circolo Virtus Tennis Bologna dal 2015. Dal 2018
nel Consiglio direttivo dell’Associazione Amici della Fondazione Hospice Seragnoli.

Sabato 11 maggio

Sede, via S. Stefano 43 - ore 15.30

Torneo di Burraco
a favore dei service del Gruppo Felsineo
Prenotazione obbligatoria
Torneo di Burraco a coppie fisse a favore di un service dei Club del Gruppo Felsineo.
Il numero di tavoli è limitato, per cui saranno iscritte le prime 28 coppie che si prenoteranno.
Merenda pomeridiana a cura delle consorti del Club.
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Ivano Dionigi: “Homo sum”
Interclub R.C. Bologna
martedì 9 aprile 2019
di Antonio Delfini
L’attuale ed innegabile rivoluzione sociale ed antropologica,
accelerata dall’avvento di popoli
finora lontani, e la contestuale rivoluzione tecnologica, nella quale
lo spazio legato in una immensa
rete erode la dimensione temporale, ci inducono a considerare il
significato del nostro rapporto con
il mondo classico, caratterizzato
da un equilibrio al quale siamo
stati formati e che non troviamo
più nella vita quotidiana.
Avvertiamo chiaramente — secondo l’analisi condotta da Ivano
Dionigi — l’evolversi della nostra
identità culturale e personale, fino
alla perdita di consuetudine con
parole dall’uso sempre più raro,
e delle quali stiamo smarrendo il
significato.
Si tratta di un mutamento che
coinvolge, sovvertendolo, il rapporto parentale di identificazione del figlio con i genitori e che
rende lontano dal nostro modo di
essere l’originario vincolo con il
ghénos (il sangue), soppiantato
prima dal nómos, cioè dalla legge,
e infine dalla téchne, cioè dalla
tecnologia che si protende oltre
i limiti dell’umano. Ne consegue
il disorientamento che permea il
nostro pensiero, privato dei tradizionali punti di riferimento, ed è
necessario, per recuperare la nostra identità, prendere coscienza
dell’intricata drammaticità della
natura umana, bene interpretata
dalla parola latina finis nella triplice accezione: confine da varcare, scopo da raggiungere, fine da
subire.

Inevitabile risulta lo sbigottimento che si manifesta nella affannosa
e sovente vana ricerca di un télos
(scopo), nell’ansia di partecipare
alla storia come demiurghi, attivando collegamenti tra il notum
e il novum, tra gli avi e i nascituri; collegamenti che non possono
essere limitati ad un passaggio di
consegne all’interno della stessa
comunità, ma devono estendersi
ad altri mondi, aventi propri linguaggi e conoscenze, con i quali
destare un diálogos ove la ragione
apra scenari abbraccianti molteplici prospettive, sorgenti da esperienze del passato, che ci proiettino all’interno di visioni del futuro.
Contemporaneamente osserviamo
una clamorosa rivoluzione sociale testimoniata dagli implacabili
numeri demografici rivelatori del
progressivo invecchiamento dei
popoli europei, che inevitabilmente saranno chiamati a stipulare
patti con le giovani forze prementi
verso terre, ancora opulente. sempre più scarse di apporto vitale.
L’eurocentrismo di secoli di storia,
in ironica coincidenza con lo stesso senso etimologico di ‘Occiden-
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te’, è al tramonto: nell’esperienza dei maiores possiamo trovare
il consiglio utile per farvi fronte,
rinnovando lo spirito di disponibilità verso altri modi di pensare e
facendo tesoro dell’insegnamento
che ci giunge dalla classicità romana e greca
Tale atteggiamento è plasticamente raffigurato nella locuzione
“Deos quaerunt et suos faciunt”,
formulata con riferimento al popolo romano da Minucio Felice
nell’Octavius, che riassume i principi strumentali, ovviamente non
filantropici, di un’azione politica diretta con successo a reggere
l’impero.
Adeguandolo alle mutate caratteristiche dei tempi troviamo ancora concreto ed attuale il discorso
dell’imperatore Claudio (41-54
d.C.) che, ribattendo a chi si opponeva all’ammissione dei Galli
nell’ordine senatorio, argomentava: “omnia, patres conscripti,
quae nunc vetustissima creduntur,
nova fuere: ... inveterascet hoc
quoque, et quod hodie exemplis
tuemur, inter exempla erit” (Tacito,

ciano per fronteggiare congiuntamente le avversità della natura.
Zeus, secondo il mito di Protagora narrato da Platone, vide che
l’uomo non riusciva con la sola
tecnica (il fuoco fornitogli da Prometeo) ad assicurarsi la sopravvivenza ed inviò, pertanto, Ermes ad
insegnare la politica, cioè senso
di giustizia e capacità di istituire
ordinamenti fondati su vincoli di
solidarietà e rispetto.
L’impressionante rapidità di sviluppo delle tecnologie, viepiù
complesse e tali da rendere arduo
per il singolo padroneggiarle ade-
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guatamente, sta rendendo, però, la
semplice arte politica inidonea ad
adempiere integralmente la propria funzione, se l’uomo non attinge dalle proprie capacità ulteriori
risorse, per arricchirla di ricostituente energia e di impensabili potenzialità.
Occorre un nuovo umanesimo che
superi il particolare delle infinite
specializzazioni, che non intenda
assurgersi a campione di una nuova cultura, o di un nuovo pensiero,
ma che sia capace di trasformarsi
nell’anello mancante alla catena
della conoscenza esclusivamente

Annales, XI,24).

A fianco delle rivoluzioni culturale e sociale assistiamo anche
ad una rivoluzione tecnologica
dirompente nella comunicazione, ma non limitata a questo solo
aspetto perché si palesa altrettanto
incisiva nell’insieme della nostra
conoscenza, soprattutto nel rapporto dell’uomo con le macchine,
fino ad indurre nel nostro animo
una sorta di vergogna prometeica.
L’uomo si sente inadeguato di
fronte all’efficienza delle macchine da lui stesso progettate, il suo
cuore e il suo intelletto devono discernere il bene dal male nel frutto
del fuoco donatogli da Prometeo;
la sola téchne non è, infatti, sufficiente per garantire l’ordine e la
disciplina all’interno delle comunità nelle quali gli uomini si asso4
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scientifica o tecnologica.
Generare un nuovo umanesimo è
opera del filosofo, capace di accordare modernamente le tradizionali dimensioni del pensiero:
intelligere, cioè attitudine a cogliere l’essenza intima delle cose
ponendole in collegamento tra
loro; interrogare, cioè talento nel
porre domande e simmetrica ars
respondendi in modo confacente alle attese; invenire, cioè acume nel ritrovare e fare riemergere
quanto già appreso dai classici e
rimasto seppellito nelle interiori
profondità della nostra esistenza,
conciliando tradizione e invenzio-
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ne nelle risposte offerte alle domande del presente.
Solo così — conclude Ivano Dionigi — la vita si proietterà verso
il futuro e l’uomo ne sarà artefice,
superando la sterilità di un percorso circolare nel quale la fine si
ricongiunge con l’inizio, ricordando che basta quasi un nonnulla, un
piccolo accento diacritico spostato, perché la parola vita, bíos,
si trasformi nella tendente corda
dell’arco, biós, modificando la
dimensione del tempo e l’uso che
può esserne fatto.

5
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Mese della Salute materna e infantile
Lettera del Governatore
mese di aprile

Care Rotariane e Rotariani del
Distretto 2072,
scrivo questa lettera reduce dalla bella e intensa esperienza trascorsa al 5° RYPEN del Distretto
2072, tenutosi alla Rocca di Bertinoro dal 29 al 31 marzo. Si è trattato di una tre-giorni che ha visto
il consueto determinante apporto
di Andrea Bandini presidente della Sottocommissione apposita, di
Enrico Bertoni direttore del Museo Interreligioso e presidente
della Commissione distrettuale
“Centri della Pace del Rotary”, e
di Guglielmo Poggioli. Rispetto
agli anni precedenti hanno forse
migliorato i livelli ottimali organizzativi e gestionali, confortandoci sul nostro incerto comune
futuro, in virtù della convinta testimonianza dei 25 giovani partecipanti, dall’età oscillante tra i 14
e i 19 anni, inviati da una ventina di club, con una prevalenza di
presenze femminili. Tanti genitori, padri e madri, hanno raggiunti
i loro figli al termine della mattina
di domenica e il finale si è trasformato in una bella festa con taglio
di torta, saluti tra nuove amicizie
avviate, e soprattutto il ricordo di
un arricchimento di esperienze e
di suggerimenti che saranno loro
di sicuro aiuto nell’affrontare un
mondo che cambia in termini sostanziali a grande velocità, ma
anche di ispirazione per noi diversamente giovani.
Il 1° di aprile prende avvio il il
37° RYLA, organizzato con la
consueta efficienza da Guido Ab-

bate e dalla sua squadra a Riolo
Terme, che si svolgerà per l’intera prima settimana di aprile al
Grand Hotel insieme al Distretto
2071. Ringrazio il Governatore
Giampaolo Ladu per aver voluto
cooperare con noi per la riuscita
di quello che si preannuncia come
un vero Corso di Alta Formazione
alla Leadership per giovani prevalentemente non rotariani, e per
aver voluto onorare insieme a noi
la memoria di Massimiliano Tacchi, scomparso prematuramente
nel luglio dell’anno scorso.
In base alla destinazione dei mesi
rotariani, Aprile è inoltre quel
Mese in cui dovremmo ricordare i
milioni di bambini di età inferiore
ai cinque anni che muoiono ogni
anno, più in Africa che altrove, a
causa di malattie, malnutrizione,
scarsa assistenza sanitaria e condizioni igieniche inadeguate. Riprendendo il tema del mese appena trascorso, pare chiaro come la
salute dei bambini derivi spesso
dalla mancanza di acqua pulita,
di igiene e di strutture sanitarie
adeguate, specialmente in contesti come quelli subsahariani. La
diarrea derivante dall’assunzione di acqua non potabile peggiora una già scarsa alimentazione,
causa di malnutrizione. Quindi
una delle azioni da intraprendere
è quella di promuovere una buona alimentazione fin dall’allattamento materno per il quale gli
esperti consigliano latte in polvere e uso di farmaci speciali per
prevenire la trasmissione di HIV

da madre a figlio.
Ma il problema si determina
spesso nella fase precedente alla
nascita. Nell’Africa subsahariana
quasi 1 donna su 40 muore durante
la gravidanza o per complicazioni
del parto. L’80% dei decessi materni può essere evitato favorendo
l’accesso ai servizi di assistenza
adeguati e la formazione degli
operatori sanitari. In prima linea
ci sono i rotariani e le rotariane
che lavorano in questo settore,
come ostetriche e medici specializzati in ostetricia e ginecologia.
Il buon esito delle azioni va perseguito contemporaneamente alla
ricerca di centri sanitari locali con
provata esperienza in materia di
salute materna e infantile, in cui
poter trasferire le responsabilità
decisionali e la redazione di programmi di formazione sanitaria a
sostenibilità gestionale, fornendo
contestualmente una adeguata informazione e formazione e favorendo l’accesso ad una consapevole pianificazione familiare.
Parlando di madri, il pensiero
corre all’ “altra metà del cielo”,
alle donne e nello specifico alla
bellissima mattinata di sabato
16 marzo, trascorsa nella Sala
Arengo del Palazzo dei Congressi di Rimini. Penso agli attestati
di stima che il Seminario sulla
Leadership tutto al femminile ha
riscosso, dimostrando la consapevolezza dell’enorme potenziale rappresentato dalle donne nel
Rotary. Sette le relatrici invitate:
Roberta Mariotti, (RC Rimini Ri6

18 aprile 2019 - Notiziario n. 19					

viera - psicologa, psicoterapeuta, mental coach), Maily Anna
Maria Nguyen (EClub Romagna - Responsabile Desk Emilia-Romagna/Italia Vietnam di
Unioncamere ER e Componente
Comitato Guida Industria 4.0 di
AICQ), Silvia Gentilini (RC Cesena - Vice Questore della Polizia
di Stato. Dirigente del Commissariato di P.S. di Faenza), Cinzia
Ori (RC Ferrara - Direttore generale e amministratore delegato
Distillerie Moccia srl), Fiorella
Sgallari (RC Bologna Valle del
Samoggia - Professore Ordinario
di Analisi Numerica, Università di Bologna - Dipartimento di
Matematica), Sara Rainieri (RC
Parma - Professore Ordinario di
Fisica Tecnica Industriale, Università degli Studi di Parma),
Elena Lombardini (RC Reggio
Val di Secchia - Capoprogetto
missioni internazionali umanitarie, e responsabile dei Servizi
sociali integrati per l’Associazione dei Comuni della Val d’Enza).
A loro si sono associate Martia
D’Ambrosio (Presidente Rotaract Club Rimini), Sofia Tupponi
(RD Interact D 2072) e Monica
Tartaglione (Responsabile settore
Sitting Volley Comitato Regione
Emilia Romagna FIPAV).
Il tema proposto era Responsabilità, professione e passione. Storie di donne e giovani, leadership
e Rotary. Tutte le sette brave rotariane sul podio - che in realtà rappresentano la punta dell’iceberg,
perché tante altre rimangono ancora da scoprire nei club – hanno risposto con energica grazia,
senza eludere le domande a loro
rivolte e rimanendo nei 20 minuti
loro assegnati.
Le tre domande erano:
1.
Come sei diventata quello che sei in campo lavorativo e
come si qualifica la tua giornata

di lavoro?
2.
Come sei entrata nel Rotary e qual è stato il tuo “momento Rotary”, cioè il momento in
cui hai percepito la capacità del
Rotary di cambiare le vite sia alle
persone cui viene dedicato il service, sia a quelle che scelgono di
dedicare parte del proprio tempo
a servire?
3.
Quale futuro auspichi per
il Rotary nella società contemporanea, nelle comunità e all’estero?
Le parole ricorrenti negli interventi sono state: competenza,
condivisione, passione, entusiasmo, empatia. Ed ancora: positività, resilienza, generosità, insistenza, donare vs ricevere. A loro
vanno i nostri ringraziamenti ammirati e la proposta di una pubblicazione ove raccogliere questo
piccolo grande tesoro di saggezza, forza e fiducia nel futuro. Anche perché, come ci ricorda Fiorella Sgallari citando Confucio:
«scegli un lavoro che ami e non
dovrai lavorare neppure un giorno in vita tua».
La settimana successiva è stata
invece occupata quasi interamente dalla visita di K. R. Ravindran,
Past Rotary International President 2015-2016, sbarcato all’aeroporto di Bologna mercoledi
20 marzo. Abbiamo voluto fargli
un’accoglienza particolare, con
la distribuzione di 400 tulipani
multicolori, donati alle passeggere atterrate con vari voli per celebrare l’ultimo giorno di inverno,
20 marzo e l’arrivo di un grande
rotariano. In base all’impeccabile
organizzazione della Sottocommissione Comunicazione Interna
ed Esterna del Rotary, guidata da
Maria Grazia Palmieri, abbiamo
accolto “Ravi”, insieme al Past
Governor Paolo Pasini e Angelo Benedetti, presidente della
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Commissione Agroalimentare,
al Segretario distrettuale Patrizia Ravagli, e alle volontarie del
RC Vignola Castelfranco Emilia
Bazzano, consorti di due soci,
Anna Maria Lenzarini e Sandra
Aldrovandi. Lo sguardo sorpreso
ma quasi sempre soddisfatto delle
centinaia di signore e ragazze cui
abbiamo donato i tulipani ha costituito un sottofondo cui non si
è sottratto neanche l’illustre ospite, che ci ha concesso una breve
intervista nel meeting point degli
arrivi, mandata in onda dall’emittente televisiva E’TV. Il giorno
dopo con i PDG Paolo Pasini e
Italo Giorgio Minguzzi ci siamo
recati in visita all’azienda UNITEC di Angelo Benedetti, leader
a livello mondiale nei macchinari per il trattamento della frutta,
per poi passare a visitare Technogym, la bella struttura progettata
dall’architetto Antonio Citterio
per The Wellness Company, dove
siamo stati accolti da Mario Fedriga, Past President di RC Forlì, Presidente della Commissione
per il Pubblico Interesse (Community Service), “Compasso
d’Oro” solo un anno fa. Entrambe le aziende sono state visitate
con molta attenzione da parte di
Ravi, che ha dimostrato un vivo
interesse per tutti gli aspetti della
produzione e postproduzione. A
seguire visita al Palazzo Congressi di Rimini, opera dell’architetto
Volkwin Marg dello Studio GMP
di Amburgo, autore inoltre della
Fiera di Rimini, visitata nel pomeriggio. Nel corso dell’incontro
in Fiera con i rappresentanti di
Italian Exhibition Group, Ravi ha
potuto conoscere i numeri legati
all’offerta congressuale riminese, e quindi si è concretizzata la
possibilità della candidatura di
Rimini a sede di una prossima International Convention, forse già
7
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nel 2026. Ne ho dato la notizia nel
corso di una conviviale interclub
al Grand Hotel di Rimini, alla presenza dei presidenti dei club riminesi e di altri club delle aree Romagna Centro e Sud. Ravi è stato
ben impressionato dalle visite alle
strutture congressuali riminesi,
mentre è stato ancora più piacevolmente colpito il giorno dopo
nel corso delle visite al Museo
Enzo Ferrari di Maranello, alla
sede della Maserati e al MEF di
Modena, così come nel pomeriggio all’azienda IMA di Bologna
per vedere la sua linea di produzione di packaging; in quell’occasione si è unito a noi anche il RI
Board Director Francesco Arezzo.
Il giorno dopo, sabato 23 marzo,
si è tenuto un importante Forum
organizzato dalla commissione
agroalimentare all’oratorio San
Filippo Neri di Bologna, dal titolo
Utilizzo consapevole delle risorse naturali, che ha visto sul palco
Andrea Segrè, K. R. Ravindran
e Paolo De Castro, già Ministro
dell’agricoltura ed europarlamentare. Anche per il materiale prodotto in quest’occasione, è intenzione del Distretto di redigere una
pubblicazione, per evitare che tutte queste iniziative di divulgazione culturale e testimonianza come
il Seminario sulla Leadership e il
Forum Agroalimentare svaniscano nel susseguirsi di avvenimenti proposti nel corso di settimane
particolarmente intense.
Parlando di prossimi eventi, con
una qualche soddisfazione sono a
segnalarvi il Convegno organizzato dalla Commissione Cultura.
Già dall’evocare il termine cultura a molti di noi sovviene alla
mente un senso di inclusione e di
concepimento che ancora una volta mi riporta con gioia alla donna
e alla maternità. Per questo moti-

vo un anno fa a me e al compianto amico Massimiliano Tacchi è
sembrato particolarmente incisivo
inserire questo evento nel mese
della salute materna ed infantile.
Il convegno si svolgerà a Reggio
Emilia nella mattinata di sabato
13 aprile con il seguente titolo:
Cultura motore di ricchezza. Il
Patrimonio culturale come sviluppo economico della comunità,
in cui prenderanno la parola personaggi di livello nazionale come
Mauro Felicori, Guido Canali e
Massimo Cirulli.
Ed infine, mi è d’obbligo ricordarvi il 6° Congresso del Distretto
Rotary 2072, magistralmente orchestrato dal PDG Franco Venturi, Presidente della Commissione
Congresso Distrettuale; si terrà a
Ravenna dal 17 al 19 maggio in
una serie di significative locations
meno conosciute della città delle
architetture paleocristiane e delle
loro pareti interne riccamente decorate a mosaico: Biblioteca Classense, Museo d’Arte della Città, e
Artificerie Almagià. Il titolo racconta e celebra i temi cardine di
quest’anno rotariano: CULTURA,
SOSTENIBILITÀ E SVILUPPO ECONOMICO. Ci accoglierà
Cristina Mazzavillani Muti e rivedremo rotariani già visti, come
Andrea Segrè, o altri ancora da
ascoltare, come Antonio Patuelli e
Fabio Storchi. E la gran parte dei
Presidenti di Commissione avrà la
possibilità di raccontare il proprio
anno rotariano.
Perciò, seguiteci nelle prossimi
eventi, che ci porteranno ad Hamburg 2019, dove il nostro Distretto
è uno dei pochissimi ad avere uno
Stand, il 4629.
Cari Presidenti, cominciate a selezionare e produrre i materiali che
vorreste mostrare a Ravenna e, se
possibile ad Amburgo. Il lavoro
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sarà sicuramente premiato.
Buon Rotary e buon mese di
Aprile,
Paolo

8
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SIPE-SISE-SIPRE-SITES-SISTR
Seminari di Istruzione Rotariana per l’annata 2019/2020
Gran Successo al BPER Forum Monzani
Tutta la diretta streaming dei lavori del SIPE-SISE-SIPRE-SITES-SISTR del 30 marzo a Modena:
https://youtu.be/HZiPAp11C7E
Soci presenti:
Giuseppe BELLIPARIO
Gabriele GARCEA
Giuseppe MARTORANA
Edda MOLINARI
Gianluigi PAGANI
Emanuele PARISINI
Milena PESCERELLI
Franco VENTURI

9
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Quasi 300 soci dei 54 club del Distretto 2072 hanno raggiunto, sabato
30 marzo, il BPER Forum Monzani di Modena per i seminari di istruzione. È stata una giornata importantissima per l’annata 2019-2020, le
basi sono state definitivamente gettate e se “il buongiorno si vede dal
mattino” ecco che i presupposti per
dodici mesi produttivi ci sono tutti.
SIPE – SISE – SIPR – SITES – SISTR, tutti quanti a rapporto per recepire le direttive e delineare gli obiettivi da raggiungere.
ANDRISANO “SIPE ESTREMAMENTE POSITIVO. SERVONO
PIU’ SINERGIE CON LE ISTITUZIONI”
Parso molto soddisfatto il governatore incoming Prof. Angelo O.
Andrisano al termine del SIPE:
“Tutto molto positivo. I relatori sono
stati molto puntuali nel sottolineare
quelli che sono i principi fondamentali del Rotary e i nostri obiettivi”.
Hanno parlato sul palco anche Bonaccini e Muzzarelli: “Mi ha fatto
particolarmente piacere avere ospiti
il Sindaco di Modena Muzzarelli
e il Presidente della Regione Bonaccini – continua Andrisano – una
forte integrazione con le istituzioni
pubbliche credo sia indispensabile
per dare visibilità al Rotary, sostenere l’importanza di quello che facciamo e iniziare sinergie strategiche per
trovare soluzioni ai problemi della
nostra società”.
BONACCINI “FELICE DI PARTECIPARE A INIZIATIVE ROTARY. CI STIAMO GIOCANDO
IL PIANETA TERRA, IL TEMA
AMBIENTE RIGUARDA TUTTI
NOI”
Ha parlato tanto del tema ambiente,
il Presidente della Regione Emilia
Romagna Stefano Bonaccini – sul
palco del Forum Monzani – ha snocciolato numeri e curiosità che hanno
fatto pensare a quanto ancora si può
e si deve fare per la salvaguardia del
nostro pianeta: “Ogni volta che il Ro-

tary mi invita a un evento partecipo
molto volentieri perché vedo sempre
un’attenzione a temi cruciali per il
futuro dell’ambiente. La sostenibilità
ambientale è la frontiera, come l’Onu indica con i development goals
al 2030, per ridurre i gas serra, altrimenti ci giochiamo il pianeta. Credo
che il Rotary faccia molto bene ad
occuparsi di questi temi e a farne la
propria bandiera: abbiamo bisogno
che sempre più persone si occupino
anche di innalzare la cultura ecologica ambientale nel nostro paese”. L’Emilia Romagna è l’esempio per tutti
in questo senso: “Stiamo cercando di
realizzare una transizione virtuosa,
cercando il connubio fra sostenibilità
e crescita, se non c’è lavoro è difficile occuparsi di ambiente. Serve una
crescita assolutamente sostenibile”.
MINGUZZI: “IL ROTARY PIÙ
CHE MAI OGGI È APERTO AI
GIOVANI”
Con il Prof. Italo Giorgio Minguzzi,
past governor e presidente Commissione Programmi Rotary International, abbiamo discusso sul delicato tema dei giovani, secondo lui
indispensabili nel mondo rotariano:
“Il Rotary in questo momento guarda
con particolare interesse ai giovani,
viviamo un momento straordinariamente speciale e complesso, che non
deve essere visto negativamente. I
giovani hanno forti potenzialità, dobbiamo aiutarli a crescere nel modo
migliore. Creiamo degli eventi riservati a loro: il Rypen, per i ragazzi delle medie e delle superiori, ed il Ryla,
per i ragazzi a cavallo fra l’università e la laurea, sono due seminari a
pieno tempo su argomenti molto importanti trattati da docenti che discutono sullo stesso tema pur venendo
da un settore disciplinare diverso”.
Ma come può entrare un giovane
nel
mondo
Rotary?
“Se qualcuno si fa questa domanda,
dovrebbe farla a me direttamente
perché io a mia volta mi pongo questa domanda: “Come faccio a fare
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entrare un ragazzo giovane, brillante, intelligente e che abbia voglia di
fare, nella nostra organizzazione? Se
qualcuno vuole entrare nel Rotary, le
porte sono spalancate, c’è un’opportunità per tutti, abbiamo bisogno di
giovani con voglia di impegnarsi”
DEL SANTE: “STIAMO GETTANDO LE BASI PER UN CAMBIAMENTO EPOCALE”
SISTR, parola all’avv. Ferdinando
Del Sante, past governor e presidente Commissione Formazione,
decisione e carattere da sempre lo
contraddistinguono: “Il Rotary internazionale ci richiede un cambiamento epocale per il quale stiamo gettando le fondamenta: ripartire dalla
formazione di base dei presidenti e di
tutti i dirigenti dei club, per riuscire
a condurre le trasformazioni necessarie in un Rotary innovativo, flessibile
e capace di interpretare il cambiamento nel modo migliore mettendo i
service al centro della propria azione.
I risultati si vedranno nel corso del
tempo, sarà un compito triennale, al
termine dei quale trarremo un bilancio”.
ROTARACT,
D’AMBROSIO
STUPISCE TUTTI “DIRE ‘ABBIAMO SEMPRE FATTO COSÌ’
NON SERVE A NULLA, BISOGNA INVERTIRE LA ROTTA”
Momento giovani, il dott. Andrea
D’Ambrosio, presidente del Distretto Rotaract 2072, ha messo in
chiaro le intenzioni dei futuri rotariani: “Purtroppo stiamo assistendo ad
una situazione in cui l’associazionismo è sempre più in calo. L’interesse al valore della persona è sempre
meno importante, dunque l’unico
modo per arrivare a condividere i valori rotariani e rotaractiani è quello
di modificarsi nel tempo: crescere ed
evolvere”.
PASINI “LOTTA ALLA POLIO,
SIAMO AL PUNTO CONCLUSIVO”
A margine dei seminari, era dove10
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roso raccogliere un commento del
dott. Paolo Pasini, past governor
e End Polio now Zone Coordinator, il quale ha novità sulla lotta che
da anni il Rotary sostiene contro la
polio: “Siamo a solo 8 casi in tutti
il mondo nell’ultimo anno, siamo al
punto conclusivo. Il Rotary è impegnato insieme ai governi che stanno
promuovendo quest’iniziativa. In
particolare il Rotary sta costruendo
un vero e proprio servizio sanitario
mondiale: non portiamo solo vaccini,
ma anche sistemi di raffreddamento
per i vaccini, sistemi per assicurare
la vitamina A a tutte le popolazioni.
Siamo impegnati a garantire crescita
e progresso ad aree anche molto difficili come Afghanistan e Pakistan”.
MOLINARI “COMUNICAZIONE INFORMATICA E COMUNICAZIONE EMPATICA”
La dott.ssa Edda Molinari, presidente Commissione Immagine
Pubblica, ha trattato un tema che
ha suscitato molto interesse e molta
curiosità fra i presenti, ovvero quello della comunicazione, cercando di
imprimere nei futuri presidenti dei
club l’importanza di riuscire a divulgare tutto ciò che è Rotary all’esterno: “Abbiamo tratto ispirazione dagli slogan di Maloney e Andrisano,
rispettivamente ‘Il Rotary connette
il mondo’ e ‘Lavorando insieme si
diventa amici’, per costruire un progetto aperto e in progress insieme a
tutti voi. Ci impegniamo sulla base
del principio che l’insieme delle relazioni umane è il più alto patrimonio rotariano e che da qui nascono
amicizia, solidarietà e nuove idee di
futuro”.
Tante le novità introdotte: “Newsletter e rivista distrettuale in una unica
Sottocommissione, perché riteniamo che siano strettamente attinenti.
Ognuno poi dovrà cercare di portare
avanti le tante indicazioni che arrivano dal Rotary International sull’uso e
sulla divulgazione del nostro brand,
anche questo oggetto di una apposita

sottocommissione che seguirà anche
i rapporti con la rivista Rotary.
Servono poi connessioni, specie con
le istituzioni e il territorio che ancora conoscono poco l’opera di grande
sussidiarietà rotariana e, perché no,
potremmo diventare anche soggetti
di riferimento istituzionale per l’aiuto e il sostegno alle realtà locali e
di tutto il mondo”. Tantissima importanza alla connessione, affidata alla
sottocommissione informatizzazione: “Tuttavia, quello che più ci preme dire è che la connessione informatica non deve essere disgiunta da
quella empatica, un altro dei nostri
interessi: attenzione quindi ai contatti diretti e personali, dai quali non si
può prescindere. Ricordo anche che è
bene sfruttare i nostri momenti di formazione come preziosi momenti di
comunicazione all’esterno dei messaggi rotariani. A sostegno delle relazioni esterne potremo poi avvalerci
della collaborazione professionale
del giornalista Alessio De Giuseppe, come addetto stampa del nostro
Distretto. Abbiamo inoltre inserito
alcune figure di giornalisti rotariani,
che si sono resi disponibili per facilitare i club nei rapporti con i media
locali e per un servizio di consulenza
riguardo la selezione e costruzione
delle notizie da divulgare”.
PAGANI “BASTA UN CELLULARE PER RACCONTARE AL
MONDO L’ATTIVITA’ DEL VOSTRO CLUB”
L’avv. Gianluigi Pagani presidente sottocommissione News letter,
Rivista Distrettuale e Privacy ha
invece spiegato tecnicamente l’utilità della comunicazione per un club:
“Innovazione e flessibilità con equilibrio e buon senso nel cambiamento ponderato, questo è il motto che
Andrisano ci ha dato e per questo
come aiuto abbiamo pensato di darvi una mano ad amplificare le vostre
notizie che escono dall’ambito ristretto dei club e riguardano tutto il
distretto. Siamo un raccoglitore di
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tutto ciò che succede all’interno del
2072, nel giusto ordine di importanza anche con cui le notizie vengono
date. Serviranno responsabili della
comunicazione che raccoglieranno i
fatti importanti della vita rotariana.
Basta un buon cellulare e si fa tutto, nostro compito ad ogni modo è
aiutare i club ancora non esperti su
questo fronte, perché la comunicazione - ribadiamo - è fondamentale.
L’uso dei social è importantissimo
per l’istantaneità della diffusione
delle notizie”. Pagani ha poi distribuito delle linee guida per la trasmissione di foto e notizie, insieme
a utili indicazioni anche per inviare
il materiale preceduto da hashtag:
social, newsletter, rivista distrettuale, rivista nazionale.
ANTONACCI “BISOGNA USARE METODI DI LAVORO DIVERSI. PROVIAMO A RAGIONARE”
Il notaio dott. Elia Antonacci, presidente sottocommissione Informatizzazione, stigmatizza piuttosto
come, secondo lui, bisognerebbe
avere un’ attitudine differente sul
lavoro di formazione rotariana:
“Mi preme far notare il diverso approccio del Distretto ad affrontare
il percorso formativo: Istruzione e
Comunicazione al centro dell’idea;
un SIPE non di mezza giornata ma
di un giorno e mezzo, come consigliato dal R.I.; un coinvolgimento
dei soci nel “fare” dietro la cravatta.
Tenete presente che noi quel progetto lo abbiamo sviluppato in maniera
identica il 22 febbraio 2015 in occasione del Rotary Day.Pensate che
sia lo scorso anno che quest’anno
ho provato a proporre agli Assistenti ed ai Presidenti di organizzare il
Rotary Day ripetendo l’esperienza,
ma pare che sia molto complicato
da organizzare. Proverò di nuovo
quest’anno. Poi Massimo Ballotta
ha solo adottato il “Format” americano: in piccolo stesso palco, stesso
modo di approcciare la relazione
11
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con poche immagini ma messaggi
diretti a motivare fortemente i dirigenti. Non so se i nostri Dirigenti ed
i nostri soci sono pronti a questo tipo
di approccio: via camicia e cravatta e
su maglietta e calzini con guanti per
fare qualcosa e non so nemmeno se
sia l’approccio giusto per il nostro
target ma, se io dovessi rispondere a
Massimo Ballotta, del tutto sinceramente, gli direi “bravo”.
Poi anche noi, nell’organizzazione dell’evento “classico” abbiamo
già smosso le acque e per questo ci
hanno detto “bravi”, ma anche questa diversa è un’ipotesi di lavoro che
si potrebbe sviluppare in un futuro
evento.
Proviamo a ragionare”.
Dunque un nuovo Rotary sta crescendo, un Rotary più giovane e ambizioso e per questo noi addetti alla
comunicazione abbiamo l’importante compito di riuscire a tradurre tutto
ciò che il linguaggio rotariano non è
ancora riuscito a trasmettere. I principi rotariani non hanno età, sono
condivisibili da tutti: giovanissimi,
adulti o anziani, di qualsiasi etnia o
religione. Rotary è fare del bene e per
questo è necessario che si sappia cosa
facciamo e quante opportunità di migliorare i nostri soci riescano a dare
al mondo. Connettiamo il mondo e
facciamolo sapere!
Alessio De Giuseppe
addetto stampa e social media manager Distretto 2072 - annata 2019/20
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Programma consorti e scheda di iscrizione in segreteria
14
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Rypen 2019
Rotary Youth Program of ENrichment

“Che cos’è la verità”
Presso il CEUB di Bertinoro (FC)
dal 29 al 31 marzo si è svolto il
RYPEN 2019 (dedicato ai ragazzi dai 14 ai 18 anni) coordinato ed
organizzato da Andrea Bandini ed
Enrico Bertoni Soci del Rotary Club
Forlì Tre Valli.
Nella giornata di chiusura gli interventi di Italo Giorgio Minguzzi Past
Governor, del Governatore del Distretto Rotary 2072 Paolo Bolzani
e della Rappresentante Distrettuale
dell’Interact Sofia Tupponi.
dalla pagina Facebook del Distretto 2072

XXXVII RYLA
31 Marzo - 7 Aprile 2019

“Maestri di vita e civiltà”
Grand Hotel delle Terme – Riolo Terme

15
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Rotary Magic Festival
Teatro Dehon
di Domenico Gentile
Davvero un grande spettacolo di illusionismo e magia quello promosso
dai Club Rotary del Gruppo Felsineo
la sera del 2 aprile 2019 nel Teatro
Dehon di Via Libia, gremito in ogni
ordine: oltre 450 spettatori hanno salutato con applausi scroscianti l’esibizione di sette formidabili artisti che
hanno dato vita ad uno spettacolo di
luci, musica, magia, molto coinvolgente per tutti i presenti, bimbi ed anche adulti di ogni età.
Magnificamente presentati da DAVIDE CALABRESE, gli spettatori
sono stati rapiti dalle candide colombe fatte apparire dal compassato
mago MAXIM, oppure dai colorati
lampioncini creati misteriosamente
dall’orientaleggiante mago SHEZAN, subito seguito dal misterioso
mago TIZIANO CELLAI con le sue
pozioni magiche del mondo dove
l’illusione diventa realtà, per finire
alle bottiglie e bicchieri fatti comparire e scomparire dal surreale quanto
“avvinazzato” mago MIZAR. Esilarante il ventriloquo SAMUEL, dalle
irresistibili battute messe in bocca a
quattro volenterosi spettatori da lui
trasformati in inconsapevoli “spalle”.
Non sono mancati momenti di pura
poesia creati con abilissimo gioco di
luci ed ombre dal mago LUCIEN,
mentre la comicità del cabarettista
abruzzese DOMENICO LANNUTI
ci ha accompagnato nella sua personale e divertente ricerca dello scopo
della vita.
Il ROTARY MAGIC FESTIVAL
è stato accuratamente organizzato dall’instancabile Elia Antonacci
(socio del Club Bologna Ovest Guglielmo Marconi e membro della
Commissione distrettuale per la rac-

colta fondi), in perfetta sintonia con
il presidente del Club Magico Italiano, Gianni Loria e sua moglie Anna,
supportati prima di tutto dagli artisti
che hanno accettato di esibirsi senza
compenso, e poi dal generoso contributo dei tanti sponsor che si sono
accollati molti dei costi vivi della manifestazione.
Questo lavoro di équipe ha consentito al Rotary di perseguire ancora una
volta il fine di migliorare la vita delle
persone nella nostra comunità e nel
mondo, promuovendo un’importante
raccolta fondi da destinare in favore
dei service, vera “mission” dell’opera rotariana.
Lo spettacolo di arte e magia è divenuto così anche un efficace quanto
piacevole strumento di diffusione di
un’immagine positiva del Rotary nella nostra comunità, premessa per una
crescita del sodalizio e per il coinvolgimento di un sempre maggior numero di persone.
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Nardo Giardina
anima jazz che scopriva il mondo viaggiando
Il figlio Baldassarre racconta: «Era questa la sua vera passione»
di Benedetta Cucci

Tra i bolognesi, Nardo Giardina è stato uomo celebre. Illustre ginecologo,
Giardina era molto conosciuto per la sua
anima jazz, che suonava fin da giovane nella Doctor Dixie, da trombettista,
amando Armstrong. Meno nota, invece,
era la sua fama di viaggiatore, che l’aveva portato in mezzo mondo, sospinto da
una curiosità incontenibile, da una passione per la scoperta storica e culturale.
Nel 1993 aveva fondato la delegazione
Emilia Romagna del Club Internazionale dei Grandi Viaggiatori, di cui divenne
poi presidente nazionale, e proprio lunedì prossimo alle 20 al Savoia Regency, il
Club gli intitolerà la Delegazione della
nostra regione, nel corso di una cerimonia alla quale parteciperanno la moglie
Anna e i figli Nicoletta e Baldassarre,
che, divenuto prima archeologo e poi
guida turistica, ne ricorda tante avventure. Signor Giardina, che viaggiatore è
stato suo padre? «Il viaggio è stata la sua
vita. È sempre stato così importante, che
a noi figli impose di seguirlo fino ai 18
anni, per comprendere meglio la nostra
fortuna di essere nati in un Paese ricco. A
7 anni, io ero già in mezzo ai lebbrosi in
Sri Lanka. Viaggiava per tre motivi: con
noi a scopo educativo, per passione della
storia e per offrire services per il Rotary
in cui operava. Arrivò in Cambogia, in
Ruanda, Angola, creò ospedali in Etiopia». Come iniziò la sua amicizia con il
Club Internazionale dei Grandi Viaggiatori? «Ci teneva così tanto a viaggiare,
che quando ci fu la possibilità di partecipare a questo club nato a Tunisi per volere di Rached Trimèche, lui si buttò subito a capofitto nell’organizzazione delle
serate, fino a diventare il presidente della delegazione dell’Emilia Romagna».
Quale Paese ha amato di più? «Si può
dire che avesse il mal d’Africa. Amava
la natura, gli animali, oltre a quelli di
grossa taglia anche gli uccelli e si portava grandi obiettivi per guardare. Inoltre

Il Resto del Carlino, martedì 4 aprile 2019

era interessato alle popolazioni indigene, era appassionato di antropologia e
in casa abbiamo una grande collezione
di oggetti, che spesso riportava in aereo
con scene memorabili. Non si limitava
al richiamo del luogo lontano, ma incrociava tanti interessi. In Namibia fece ad
esempio scalpore, perché indicò al driver Ronnie Hool che ci accompagnava,
dei graffiti rupestri chiamati White Lady.
L’anno dopo la scoperta divenne proprio
un tour fortunato di questa agenzia di
viaggi namibica». Dunque si preparava
meticolosamente? «Passava ore e ore a
studiare le mappe, le guide anche straniere, perché non ha mai fatto nulla di

già organizzato. Poi arrivava nei posti
per la prima volta e riusciva a muoversi
benissimo. Leggeva tanto di storia e ci
teneva a visitare i posti di persona». Un
viaggio che le è rimasto impresso? «In
Papua Nuova Guinea ricordo che venimmo accolti da un gruppo di indigeni che
ci preparò un maialino arrosto che uccisero al momento e dovemmo aspettare
sei ore, perché accendessero il fuoco con
le pietre e cucinassero. Il driver ci disse
che, essendo stati cannibali fino a poco
tempo prima, era meglio avere pazienza». © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Io avrò cura di te

Come assistere le persone affette da malattie neurologiche invalidanti
Service finanziato e promosso dal Rotary Club Bologna Sud
Giovedì 11 aprile è terminato il corso “Io avrò cura di te - come assistere le persone affette da malattie
neurologiche invalidanti”, un service finanziato e promosso dal nostro
club, in collaborazione con l’Associazione Amici di Tamara.
Il corso si è svolto in sei lezioni
di due ore cadauna, alla presenza
di trenta persone, direttamente e
indirettamente coinvolte nell’assistenza a persone disabili. Le tematiche proposte erano indirizzate
a dare una cultura di base e comportamentale, elemento fondamentale per il contatto quotidiano con
le persone fragili. Gli argomenti
trattati muovevano dalla demenza e
dal morbo di Parkinson, per estendersi a SLA, accoglienza, disturbi

comportamentali e mobilizzazione
del paziente, fino all’ultima lezione
tenuta da due nostri soci: Gianluigi
Pagani in ordine alla tematica, di
particolare importanza nel settore,
riguardante “L’amministratore di
sostegno” e Gianluigi Poggi circa
“Gli otto disegni di legge sui Caregiver, a che punto siamo?”.
La serata è terminata con la consegna dei diplomi e con un ringraziamento al Rotary Club Bologna Sud
che con il suo contributo e la sua
collaborazione ha permesso la realizzazione del corso; in conclusione
è stata aggiunta una raccomandazione: i docenti vi hanno insegnato
le tecniche dell’assistenza, voi dovete metterci il cuore.
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Fratelli Salvadori srl
fondata il
15 aprile 1919
compie 100 anni
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Il Resto del Carlino, mercoledì 17 aprile 2019

La nostra socia Laura Villani ha partecipato alla conviviale di martedì 2 aprile al
R.C. Torino Nord-Ovest.
L’incontro si è svolto nei
meravigliosi saloni di Palazzo Marone Cinzano sede
del Rotary Club Torino
Nord-Ovest presso l’Unione industriali di Torino con
la relazione di Daniela Robolo CNH Industrial.
20
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Agenda dei Club Felsinei

R. C. BOLOGNA SUD
www.rotarybolognasud.it

Martedì 23 aprile conviviale soppressa per festività

Sabato 4 maggio ore 9.00-16.00 Hotel Savoia Regency ASDI Assemblea Distrettuale 2019-2020
Sostituisce la conviviale di martedì 30 aprile
Martedì 7 maggio ore 20.00 Aemilia Hotel, via Zaccherini Alvisi 16

Interclub R.C. Bologna Valle dell’Idice
Dott. Pietro Maresca: “Verso una mobilità più sostenibile: il punto sulle nuove tecnologie”

Sabato 11 maggio ore 15.30 Sede, via S. Stefano 43

Torneo di Burraco a favore di service del Gruppo Felsineo

R. C. BOLOGNA

www.rotarybologna.it

Martedì 23 aprile ore 20.00 Circolo della Caccia

Prof. Lorenzo Gennaro Bianconi: “Rossini: a 150 anni dalla scomparsa”

Martedì 7 maggio ore 19.15 Sede via S. Stefano, 43

Ing. Elisa Meriggiani: “Il mondo subacqueo, tra tecnica e magia”. Seguirà apericena

Martedì 14 maggio ore 20.00 Hotel Savoia Regency - Interclub con il Rotaract Club Bologna

I ‘Rotaractiani’ intervistano il Magnifico Rettore Prof. Francesco Ubertini e il Prorettore Prof. Enrico
Sangiorgi

R. C. BOLOGNA OVEST G. MARCONI
www.rotarybolognaovest.it

Lunedì 22 aprile e 29 aprile: conviviali soppresse per festività e ponti festivi

Lunedì 6 maggio ore 20.15 Aemilia Hotel, via Zaccherini Alvisi 16

Dott.ssa Silvia Gentilini, Vice Questore Polizia di Faenza: “Violenza sulle donne. La parola alla Polizia”

Domenica 12 maggio, Forlì - Partecipazione alla Run to End Polio Now
R. C. BOLOGNA EST
www.rotarybolognaest.it

Giovedì 25 aprile conviviale soppressa per festività

Giovedì 9 maggio ore 20.15 Hotel Savoia Regency

Dott.ssa Giuseppina Gualtieri: “La mobilità a Bologna: l’esperienza di Tper”
Giovedì 16 maggio Annullata a favore del Congresso Distrettuale (Ravenna, 17-19 maggio 2019)
Giovedì 23 maggio ore 20.15 Sede, via Santo Stefano 43
“Parliamo di noi” e Assemblea dei Soci

R. C. BOLOGNA NORD
www.rotarybolognanord.it

Mercoledì 24 aprile conviviale soppressa per prefestività
Programmi del mese di maggio in via di definizione
22
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					 R. C. BOLOGNA V. IDICE

www.rotaryclubbolognavalledellidice.it

Martedì 7 maggio ore 20.00 Aemilia Hotel, via Zaccherini Alvisi 16 - Interclub R.C. Bologna Sud

Dott. Pietro Maresca: “Verso una mobilità più sostenibile: il punto sulle nuove tecnologie”
Programmi del mese di maggio in via di definizione

R. C. BOLOGNA CARDUCCI

www.rotarybolognacarducci.it
Martedì 23 aprile conviviale soppressa per festività

Martedì 7 maggio ore 20.15 Hotel Savoia Regency - Interclub R.C. Bologna Vlle del Savena
Prof. Ezio Todini: “Nel 2050 berremo ancora acqua o champagne inglese?”
Altri programmi del mese di maggio in via di definizione

					R. C. BOLOGNA V. SAVENA
www.rotarybovallesavena.com

Lunedì 22 aprile e 29 aprile: conviviali soppresse per festività e ponti festivi

Martedì 7 maggio ore 20.15 Hotel Savoia Regency - Interclub R.C. Bologna Carducci
Prof. Ezio Todini: “Nel 2050 berremo ancora acqua o champagne inglese?”
Sabato 11 maggio ore 10.30 Caserma dei Carabinieri Bertalia, via Agucchi, 118.

Presentazione del lavoro di ricerca svolto dalla Classe 2 G IT Istituto Aldini Valeriani sul sito dell’attuale Caserma nell’ambito della Giornata Rotariana del Patrimonio Culturale

R. C. BOLOGNA V. SAMOGGIA
www.rotarysamoggia.org

Programmi del mese di maggio in via di definizione

R. C. BOLOGNA GALVANI
www.rotarybolognagalvani.org

Lunedì 22 aprile e 29 aprile: conviviali soppresse per festività e ponti festivi

Sabato 4 maggio ore 10.30 Istituto “Maestre Pie” di Bologna, via Montello 42

Prof. Franchino Falsetti curatore e promotore del progetto: Premiazione service Creatività artistiche a
concorso”

Lunedì 6 maggio ore 20.15 Hotel Savoia Regency - Compleanno del Club
Venerdì 10 maggio ore 20.15 Hotel Savoia Regency

Dott.ssa Chiara Xilo, psicopedagogista: “Il Progetto Verbena”

Lunedì 13 maggio ore 21.15 Hotel Savoia Regency

Dott.ssa Maria Giulia Andretta, Storico della Scienza: “Il programma Apollo e la conquista della luna”

Sabato 4 maggio ore 9.00-16.00 Hotel Savoia Regency
ASDI Assemblea Distrettuale 2019-2020

Venerdì 10 maggio ore 10.30 FICO Centro Agroalimentare, via P. Canali 8
Interclub del Gruppo Felsineo
Premiazione Progetto Spreco Alimentare

Venerdì 17 - Domenica 19 maggio
Ravenna
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