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I principali appuntamenti del 4o bimestre 2018/2019

GIOVEDÌ 10 Gennaio alle ore 20.00,
al “Gran Hotel Salsomaggiore” (ex
Centrale) si terrà l’Assemblea dei
soci, con all’ordine del giorno
l’elezione del Presidente per l’anno
rotariano 2020 -2021.
Seguirà alle 20,20 incontro conviviale
aperto a famigliari e amici. Ospite della
serata sarà il Prof. Paolo Moruzzi, già
primario cardiologo dell’ospedale di
Vaio e medico scrittore, che ci
intratterrà sul tema :
“Note di storia della medicina a
Parma”.

Durante la serata saranno premiati con
un “Attestato di Merito”, intitolato
all’illustre salsese Gian Domenico
Romagnosi, gli studenti dell’Istituto
Paciolo-D’Annunzio di Fidenza che
hanno superato la maturità con il
massimo dei voti.
GIOVEDÌ 7 febbraio alle ore 20.30 ci
troveremo presso il ristorante “Lo
Scoiattolo” di Costamezzana per una
sera insieme dedicata alla cacciagione.
Ospiti della serata saranno il Dott.
Angelo Campanini e Tommaso Moroni
Zucchi che ci parleranno di caccia e di
caccia vista da un giovane cacciatore.
Gli amici cacciatori Giovanni Rodolfi
Casaroli, Gigi Ricca e Tommaso
Moroni Zucchi forniranno la selvaggina
che sarà utilizzata per preparare i piatti
che degusteremo durante la serata.
MERCOLEDÌ 20 febbraio alle ore 20.00,
presso il “Gran Hotel Salsomaggiore”,
si terrà un incontro conviviale, che vedrà
come ospite della serata il Dott. Davide
Giacalone, opinionista e giornalista.
Giacalone, che è autore di parecchi libri
e ha ricoperto importanti ruoli nel settore
delle telecomunicazioni, ci intratterrà sul
tema :
“L’Italia e l’arte di farsi male”.

GIOVEDÌ 24 gennaio alle ore 20.30 si
terrà un incontro presso il ristorante del
“Gran Hotel Salsomaggiore”.

Presidente: Giovanni Pedretti

Tutti gli incontri sono aperti a familiari e
ospiti.

Anno Rotariano: 2018/2019

Dai nostri incontri

GIOVEDÌ 8 novembre
presso il
ristorante “Villa Fiorita” a Salsomaggiore
Terme si è tenuta una serata conviviale
durante la quale è stato assegnato il “Premio
Gian Domenico Romagnosi”, promosso dal
Rotary salsese e dall’omonima Associazione,
presieduta dal Notaio Pietro Sozzi, alla
memoria dell’Ing. Giancarlo Cerutti, già
socio del nostro club, per l’opera prestata per
la salvaguardia della città termale dalle
alluvioni.
La commemorazione è stata tenuta dall’ Ing.
Dante Corradi, Past President del Rotary di
Parma , mentre ha ritirato il premio il figlio di
Giancarlo, il geologo Dr. Francesco Cerutti.
Erano presenti il Sindaco di Salsomaggiore,
Dott. Filippo Fritelli, e l’Ing. Bruno Mioni, ex
Direttore dell’Azienda Interregionale del Po,
già “Magistrato del Po”.

Il Presidente del club, Giovanni Pedretti, ha
presentato gli ospiti e ha ricordato la figura di
Cerutti, già apprezzato membro del Rotary di
Salsomaggiore e Direttore del Magistrato del
Po. Questi, dopo la disastrosa alluvione del
1973, che provocò anche alcuni morti, otre a
ingenti danni materiali, ebbe l’idea di
proteggere Salsomaggiore, la sua città di
origine, realizzando le casse di espansione di
Scacciapensieri e Scipione per i torrenti
Ghiara e Citronia.

Di questi lavori ci ha ampiamente parlato
l’amico Ing. Dante Corradi, legato a
Giancarlo da una profonda amicizia e da una
sincera stima, che ha collaborato a questa
realizzazione per la tranquillità dei Salsesi.

L’Ing. Bruno Mioni ha ricordato poi la figura
e l’opera del suo predecessore, sottolineata
anche da Filippo Fritelli. La presenza del
Sindaco di Salsomaggiore è stata di
particolare
significato
per
evidenziare
l’importanza del riconoscimento a Cerutti nel
nome di Romagnosi. Fritelli non ha mancato
di parlare anche dei lavori di manutenzione
effettuati in questi anni per garantire
l’efficienza del sistema idraulico.

Il Presidente del club Pedretti ha poi
consegnato al figlio di Giancarlo, il geologo
Franco, la targa d’argento di riconoscimento.
Nel ringraziare Franco ha potuto parlare da
un punto di vista più personale della figura
del padre, che avrebbe molto gradito questo
prestigioso premio.

I soci di più lunga data del club hanno di
Giancarlo un caro ricordo. Memorabile è il
viaggio in battello al delta del Po, da lui
organizzato nel 1988. Mostriamo con piacere
la fotografia di quando ci raggiunse in
motoscafo e salutiamo con affetto un grande
amico che ha onorato e onora il Rotary.

I consueti doni del club ai relatori della serata
sono stati particolarmente graditi

GIOVEDÌ 22 novembre presso il
ristorante “Villa Fiorita” a Salsomaggiore
Terme si è tenuto un incontro conviviale
dedicato alla presentazione dell’intervento di
messa a dimora di alberi in un parco
urbano di Salsomaggiore, che il nostro club
ha realizzato nell’ambito dell’iniziativa “un
albero per ogni rotariano”.
Ospite della serata è stato il Prof. Marco
TREVISAN, Preside della Facoltà di Scienze
Agrarie
Alimentari
e
Ambientali
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di
Piacenza, che ci ha intrattenuto sul tema:
“Il patrimonio verde della città: pregi e
difetti”.

Introdotto dal Presidente Giovanni Pedretti,
Marco Trevisan, ex Assessore all’ Ambiente
del comune di Salsomaggiore, ha ricordato
che i sei alberi donati dal nostro club sono
della specie “Tilia cordata”, di cui esistono
molti esemplari in paese.

Dopo la relazione, molto apprezzata dai
presenti, il relatore della serata è entrato a far
parte del nostro club. Presentato dalla Past
President Patrizia Santi, che ne ha letto il
curriculum, Trevisan ha ricevuto il distintivo
dal Presidente, che gli ha anche fatto dono dei
libri con il carteggio Verdi-Piroli, editi a cura
del nostro club.

Sono stati collocati nel Parco Mazzini e sono
tra le speci più indicate per trattenere il
particolato e contribuire quindi a purificare
l’aria. Su questo punto in particolare ha
insistito Trevisan nella sua relazione, dalla
quale è risultato anche come a Salso gli alberi
“schedati” siano 750.

Siamo dunque molto lieti e onorati di
annoverare tra le nostre fila questo nuovo
socio di grande prestigio.

GIOVEDÌ 6 dicembre presso il ristorante
“Romanini” a Parola si è svolta l‘Assemblea
dei Soci e la successiva conviviale.
Il tema della serata riguardava lo stato di
avanzamento dei progetti del nostro club.
Durante l’assemblea sono state proposte
candidature per l’elezione del Presidente
per l’anno rotariano 2019-20.
GIOVEDÌ 20 dicembre si è svolta la
tradizionale “Serata degli Auguri” presso il
“Grand Hotel Salsomaggiore”.
Era presente l’Assistente del Governatore
Stefano Spagna Musso.

Nell’atmosfera gioiosa e serena che ha
caratterizzato la conviviale, i soci e i loro
familiari si sono scambiati gli auguri con
amicizia rotariana.

Come ogni anno le decorazioni natalizie erano
a cura di “Insieme per la salute”, il che ci ha
fornito l’occasione per dare il nostro sostegno
a questa meritevole associazione.

Il Presidente Pedretti, dopo l’esecuzione degli
Inni, ha fatto gli onori di casa ed ha augurato a
tutti un buon Natale e un felice 2019.

Rassegna stampa
Dalla Gazzetta di Parma del 13 novembre 2018

Dalla Gazzetta di Parma del 2 dicembre 2018

Dalla Gazzetta di Parma del 28 dicembre 2018

Dalla Gazzetta di Parma del 13 gennaio 2019

dell’incontro con il Papa, la voce della studiosa si è leggermente incrinata, ha abbandonato per qualche
attimo la sicura e rigorosa esposizione assertiva da ricercatrice per mostrare una partecipazione
sorprendente e vera. È stata una bella occasione per acquisire nuove conoscenze, ma anche per assistere al
momento in cui la professione diventa vocazione, quando ciò per cui ci siamo sentiti “vocati” non è solo un
mestiere, bensì ci coinvolge anche nelle nostre emozioni con un alto grado di empatia, di
compartecipazione, in definitiva di ispirazione. E i numerosi presenti, tra cui molti rotariani, hanno
percepito l’attenuarsi del rigore scientifico a favore del pathos e hanno tributato alla Cattaneo alcuni minuti
di applauso.

LETTERA DI GENNAIOMese dell’Azione professionale: (Vocational Service Month)

Cari Rotariani e Rotariane del Distretto 2072,
Buon Anno a tutti Voi e a tutti i vostri Cari!
Inizio il 2019 con il ricordo della recente celebrazione della Festa del Tricolore, evento annuale che si tiene a
Reggio Emilia in onore del 7 gennaio 1797, nascita della Repubblica Cispadana e della bandiera, con la
composizione dei colori dello stendardo adottata su proposta dall’abate lughese Giuseppe Compagnoni.
Per gli amici della numerologia, oggi siamo giunti al 222esimo anniversario.
Come ogni anno il Rotary Club di Reggio Emilia ha organizzato un Convegno insieme all’Amministrazione
Comunale, in cui si è reso omaggio ad una figura reggiana di spicco, quest’anno individuata in Lazzaro
Spallanzani (Scandiano 1729 - Pavia 1799), gesuita e brillante biologo, divenuto titolare della cattedra
di Scienze Naturali dell’Università di Pavia. Qui crea il museo di storia naturale, mentre costituisce una
collezione privata nella propria casa natale con reperti zoologici, paleontologici, mineralogici, litologici,
botanici e oggetti di arredo. Alla sua morte la collezione di Scandiano viene donata al Municipio di Reggio
Emilia e tuttora è esposta nelle sale del Palazzo dei Musei della città, dove è possibile ammirarla
nell'allestimento del 1883 con le vetrine ad armadio originali, mentre la presentazione degli oggetti segue
una scansione cronologica. Il Convegno è stato magistralmente coordinato dal Presidente del Club Lorenzo
Ferretti Garsi e ha visto alternarsi alcuni interventi, tra cui quelli di Giuseppe Fracasso e Elisabetta Farioli,
nonché i saluti dei sindaci di Reggio e di Scandiano, Luca Vecchi e Alessio Mammi, di chi scrive e del DGE
Angelo Oreste Andrisano, Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Modena e Reggio.
Ma l’intervento centrale del Convegno, che ha rapito l’attenzione del folto pubblico e di chi scrive nell’Aula
Magna “Manodori”, è stata la suggestiva Lectio Magistralis di Elena Cattaneo. Classe 1962, ordinario di
farmacologia alla Università degli Studi di Milano e senatrice a vita, ha emozionato la platea con una
partecipata descrizione della malattia genetica e neurodegenerativa nota come Corea di Huntington (HD =
Huntington Disease), gergalmente conosciuta come “Ballo di San Vito”. Nel corso dei propri studi e ricerche,
la Cattaneo ha scoperto che l’origine della malattia si trova nel genoma umano e in particolare in un
eccesso di triadi CAG delle quattro molecole (A, T, C, G) disposte nel filamento del DNA. In breve se si
supera il numero di 35 CAG la persona è sicuramente predisposta a contrarre la malattia, anche se un alto
numero della triade (27-35) è indice di una maggiore quantità di materia grigia nel cervello. Quindi le
persone affette da HD, avverte la Cattaneo, «non sono un “errore genetico”», bensì, paradossalmente,
qualcosa come «la conseguenza di una spinta evolutiva, un esperimento dell’evoluzione». Mentre gli studi
l’hanno condotta ad lavorare ad un farmaco molecolare che rallentasse il decorso della malattia e ne
bloccasse l’insorgenza, la studiosa milanese ha inoltre scoperto che una significativa quantità di persone
affette da questa malattia viveva in precarie condizioni nel Venezuela. Un’idea originale e vincente è stata
quella di fare incontrare molte di queste persone con Papa Francesco, in un evento che si è tenuto in
Vaticano nel maggio 2017. Mentre illustrava le immagini delle dure condizioni di vita in Venezuela e

professionale e alla capacità di condividere i service; ma è proprio attraverso il nostro lavoro che
mostriamo e testimoniamo anche i valori ideali che seguiamo, cominciando da quelli rotariani.
Le parole di Barry Rassin e di Paul Harris sulle selezione dei “migliori” nell’etica del lavoro ci sono di
ispirazione e ci ricordano inoltre che uno dei programmi più belli del Rotary è il VTE (Vocational Training
Exchange), in cui lo sguardo al futuro, ai giovani, si coniuga alle loro capacità di dimostrare la loro
emergente professionalità. Il Programma prevede la costituzione temporanea di un gruppo di giovani
professionisti, di cui si è intravista in nuce l’eccellenza, il Vocational Training Team (VTT), selezionati per
partecipare ad uno scambio culturale e professionale con altrettanti colleghi di stati esteri. Per un fortunato
caso del destino quest’anno il VTE del Distretto 2072 sarà composto da giovani che esercitano il mio stesso
mestiere, vale a dire sono architetti. A loro spetta in sorte come Training Leader Aida Morelli, architetto
rotariano ravennate, che ringrazio per quanto farà conducendoli a Buenos Aires per incontrare altrettanti
giovani colleghi argentini e in generale il mondo della professione dell’architetto, dell’urbanista, del
designer. E qui l’occasione mi è propizia per ringraziare Clemente Ingenito, socio del Rotary Club di Sassuolo
e Presidente della Sottocommissione VTE-VTT, per il lavoro già svolto finora e per quello che lo aspetta in
futuro.
Ma se le Muse mi sono state di ispirazione per la Festa del Tricolore e per il VTE, non posso ugualmente non
menzionare quelle all’opera nella Squadra Distrettuale, già alacremente in Action per attuare il programma
di mandato nel secondo semestre: Patrizia Ravagli e Marisa Rossi, due pilastri del Distretto, cui aggiungo la
brava Barbara Ravaccia.
Infatti i prossimi sei mesi saranno pieni di impegni, perché, oltre a tutte le bellissime iniziative che ciascuno
dei Club sta progettando e realizzando, il Distretto propone una ultima serie di occasioni formative e di
confronto, strutturate dalla seguente Road Map:
-

Rotary Day (23 febbraio, Repubblica di San Marino);
Seminario sulla Leadership (16 marzo, Rimini);
Forum sull’uso consapevole delle risorse naturali (23 marzo, Bologna), a cura della Commissione
Distrettuale Agro Alimentare;
Seminario sulla Cultura (13 aprile 2018, Reggio) a cura della Commissione Distrettuale Cultura;
Visita e premiazione delle classi vincitrici del concorso sul Progetto Nazionale Spreco Alimentare (10
maggio, Bologna, Parco Agroalimentare di FICO);
Congresso Distrettuale D 2072 (17-19 maggio, Ravenna)

Oltre agli eventi organizzati da Club e Distretto, ricordo inoltre l’International Convention Hamburg 2019,
in programma nel grande porto anseatico tedesco dal 1 al 5 giugno. Per chi volesse sperimentare la
componente internazionale del nostro sodalizio, questa rappresenta un’occasione quasi irripetibile, in
quanto per i prossimi anni l’evento si terrà lontano dal territorio europeo. Stiamo organizzandoci per avere
uno stand in cui mostrare quello che si è fatto, tra Club e Distretto.
Quindi l’appuntamento per i Presidenti di Club dell’anno 2018-2019 è per il 23 febbraio nella Repubblica di
San Marino. Ci incontreremo per celebrare il 114esimo anniversario della fondazione del nostro sodalizio.
La scelta del luogo è scontata. Il Distretto 2072 ha in sorte una caratteristica speciale, quella di avere uno
Stato sovrano nel proprio territorio e questa è una particolarità che in Italia condividiamo soltanto con il
Distretto 2110, ovvero Sicilia e Malta. Inoltre, come si legge nella motivazione dell’iscrizione di San Marino
e il Monte Titano nella Lista dei luoghi Unesco nel luglio 2008, essi «costituiscono una testimonianza
eccezionale dell’istituzione di una democrazia rappresentativa fondata sull’autonomia civica e
l’autogoverno, avendo esercitato con una continuità unica e senza interruzione il ruolo di capitale di una
repubblica indipendente dal XIII secolo». A San Marino avremo occasione per confrontarci su quanto fatto
e in corso di realizzazione da parte dei 54 Club del nostro Distretto. Ogni Club avrà 3 minuti di tempo per
illustrare la propria attività di service, gli obiettivi già conseguiti e quelli in corso di realizzazione, in vista del
Congresso Distrettuale che si terrà a Ravenna il 18 e 19 maggio.

L’emozionante esperienza di Reggio ci consente di introdurre in maniera inaspettata il tema del mese di
gennaio, vale a dire l’Azione Professionale. Con le parole di Barry Rassin nella sua Lettera del mese, l’Azione
Professionale «può essere difficile da definire, ma è facile da descrivere: è semplicemente il punto in cui le
nostre vite rotariane e professionali si intersecano. Quando mettiamo in pratica i nostri ideali del Rotary
attraverso il nostro lavoro, questo è un’azione professionale». Ed ancora, nel proseguo, ricorda che «il
Rotary sottolinea la dignità di ogni professione e il valore di ogni chiamata», e i primi quattro soci avevano
professioni diverse che «non includevano medici o pacificatori». Infatti Gustavus E. Loehr era un irlandese
cattolico e faceva l’ingegnere minerario. Silvester Schiele era un ebreo tedesco che commerciava in
carbone. Hiram Shorey era un sarto svedese protestante. Paul Percy Harris era un avvocato americano
protestante del New England. Nel corso dell’anno 1905 entra il quinto rotariano, Harry Ruggles tipografo,
che fu il primo tesoriere. Disegnarono una ruota di carro come simbolo del Rotary e decisero di cantare
insieme ad ogni incontro. Quel gruppo assunse il nome di “Rotary Club di Chicago”. Nel racconto di Paul
Harris si sottolinea questa caratteristica: «Il gruppo crebbe, in numero, ma anche nell’amicizia, nello spirito
di solidarietà gli uni verso gli altri e anche nei confronti della nostra città. Il banchiere e il panettiere, il
pastore e l’idraulico, l’avvocato e il commerciante scoprirono che in fondo le loro ambizioni, i loro problemi,
i successi ed i fallimenti erano molto simili». La rigida suddivisione in categorie professionali divenne
oggetto di riflessioni collettive riportate dallo stesso Harris: «spesso mi è stata rivolta questa domanda:
“Perché i Rotary limitano l’appartenenza ad un solo rappresentante di ogni mestiere o professione?”.
Perché il nostro esperimento ha dimostrato nella pratica che questo contribuisce a formare una comunanza
congeniale fra gli appartenenti, non suscita gelosie professionali, incoraggia l’assistenza reciproca, stimola
l’orgoglio per la propria occupazione ed allarga la propria mente e la solidarietà nei confronti della realtà,
dei successi e dei problemi di altre occupazioni».
Questa rigida impostazione monoprofessionale, tipica di una fase sperimentale, è successivamente stata
stemperata dal progressivo articolarsi interno alle professioni stesse. Ma la questione rimane dirimente,
come si legge ancora nella Lettera di Rassin: «sin dall'inizio, la diversità di queste professioni ha dato al
Rotary una forza speciale. E questa diversità si riflette nel nostro sistema di classificazione, che mira a
garantire che ogni club rappresenti l'intera gamma di imprese e professioni che servono ciascuna
comunità». Senza diversity professionale non ci sarebbe quella caratteristica fondativa nei Rotary Club della
suddivisione in categorie professionali, ad ognuna delle quali noi siamo stati vocati, o, riprendendo le
parole del grande Andrea Palladio, «da naturale inclinatione guidati». Ed è quindi principalmente nello
svolgimento del lavoro che noi diveniamo un esempio di eccellenza, efficienza ed efficacia ma anche di
responsabilità e tolleranza nel segno del «servire al di sopra di ogni interesse personale», divenendo
pontifex tra situazioni diverse. Riprendendo ancora le parole della Lettera di gennaio di Barry Rassin, noi
«passiamo solo un'ora o due alla settimana alle riunioni del Rotary, ma la maggior parte di noi trascorre la
maggior parte del tempo al lavoro. Attraverso il Rotary, quelle ore sono anche un'opportunità per il
servizio: una possibilità di essere l'ispirazione per coloro con cui lavoriamo, per coloro che lavorano per noi
e per le comunità che serviamo».
Nel corso della nostra vita da rotariani torna spesso inoltre questa preoccupazione: ricordarsi che il nostro
lavoro è fatto di capacità professionale unita ai comportamenti etici e all’osservanza dei codici deontologici.
Ciò costituisce in definitiva il vero elemento di successo e un fattore importante nello sviluppo delle attività
professionali e di conseguenza economiche. Senza integrity morale ed etica non potremmo essere
d’esempio, in quanto noi rotariani siamo cooptati e scelti in base alla nostra buona reputazione

Al termine della mattinata del 23 febbraio con qualche amico Governatore e con Andrea Segré faremo una
conferenza stampa per fare il punto della situazione sul Progetto Nazionale Spreco Alimentare sulla base
della Road Map che ho segnalato.

Quindi Augurandovi un grande 2019, proficuo e felice,
e una buona Azione Professionale,
vi saluto con piacere.
Buon Rotary!
Paolo

associazione, una dichiarazione di appartenenza ad un mondo di valori. Non può essere
atto di mera esibizione, se non per segnalare la disponibilità all’ascolto dei bisogni di una
comunità, proprio perché da-chi-più-ha ci si aspetta qualcosa di più, secondo la filosofia
pragmatica riassunta dalla seguente sequenza. Percepisco un bisogno in una comunità,
trovo la soluzione a quel bisogno, raccolgo fondi per finanziare la soluzione trovata; quindi
agisco, facendo bene e facendo sapere cosa ho fatto.

LETTERA DI FEBBRAIO:
Mese della Pace e Prevenzione / Risoluzione dei conflitti
(Peace and conflict prevention/Resolution Month)
Cari Presidenti,
care Rotariane e Rotariani del Distretto 2072,
ed eccoci ad un mese speciale, il più corto dell’anno, che riserva anche il genetliaco
ad un insospettabile numero di soci e socie, tra cui anche chi scrive. Forse per questo mi
appare meno semplice scusarmi per il ritardo con cui vi invio questa lettera.
Ma per noi rotariani è soprattutto il mese più importante e bello in quanto si celebra
la fondazione del nostro sodalizio, nato il 23 febbraio 1905 per iniziativa di Paul Harris.
Una sera del gelido inverno dell’Illinois, il giovane avvocato originario del Vermont,
spaesato dalla frenetica vita di Chicago, tumultuosa metropoli del Midwest americano
affacciata sul Lago Michigan, decide di condividere un’esperienza di associazione con altri
amici, basata sull’essere di reciproco aiuto e al servizio della comunità locale. Sono in
quattro a riunirsi la sera del 23 febbraio 1905: professano credi religiosi diversi, hanno
culture di provenienza e svolgono professioni diverse. Danno origine al Rotary Club di
Chicago e in questo modo nasce la straordinaria storia che noi tutti stiamo vivendo, quella
della più antica associazione di servizio del mondo, tuttora alacremente operante con il
suo milione e duecentomila soci e le suoi innumerevoli azioni a favore delle comunità di
tutto il mondo. Emblema della nuova organizzazione sarà una ruota dentata a sei raggi e
ventiquattro denti, con una scanalatura a chiave al centro, adottata nella Convention di
Duluth nel 1912. Nel simbolismo rotariano questa scanalatura rappresenta il presidente
del club. In origine il riferimento erano le ruote dei carri dei pionieri del West, i
Chuckwagon, vale a dire il sistema di trasporto coperto attrezzato con cucina da campo,
d’uso quotidiano in età preindustriale in America fino all’arrivo della ferrovia. Quindi si
sceglie il simbolo di un organismo complesso e perfetto, equipotenziale e utile, imperniato
su un continuo irradiante divenire; questa è la storia del Rotary, legata ai destini delle
nazioni e dei loro popoli, alle loro dinamiche economiche e culturali. Una storia, non
dimentichiamolo, locale e inscindibilmente internazionale; e quando diciamo locale,
partiamo dal Club Service, dall’azione interna nei club, stemperando ogni accenno di
turbamento dei rapporti armoniosi tra soci.
I Rotariani portano la ruota come simbolo distintivo, appuntato sul bavero di sinistra della
giacca. Mostrare il pin è un atto di coerenza con se stessi e di rispetto verso la nostra

Marco Tognacci per l’organizzazione di quella che era nata come Call per i presidenti di
club e si sta tramutando in un momento comune di riflessione allargata. Tant’è vero che
alla fine della mattinata lanceremo la Road Map del grande progetto Spreco Nazionale
rotariano, uno dei leitmotiv di orgoglio dell’annata di quest’anno. Nel finale si terrà dunque
una conferenza stampa live nella Call, che vedrà accanto a chi scrive i Governatori del
Distretto 2041 (Distretto metropolitano di Milano, DG Franz Muller) e del Distretto 2090
(Abruzzo, Marche, Molise e Umbria, DG Gabrio Filonzi) e Carmelo Velardo,
rappresentante del Distretto 2031 (Piemonte settentrionale e Val d’Aosta) del progetto
nazionale Spreco Alimentare. Ci saranno anche la RD RTC Mariasilvia Esposito, il suo
rappresentante distrettuale per il loro progetto nazionale sullo spreco alimentare,
Alessandro Guizzardi, e la Delegata di Zona Giulia Magnani.
In realtà la celebrazione del Rotary Day avrà un anticipo giovedì 21 febbraio con la
simpatica iniziativa delle Commissioni distrettuali Eventi Nazionali e Sostenibilità
Ambientale (Presidenti rispettivamente Patrizia Farruggia e Giovanni Ceccarelli),
supportata dal Rotaract, rivolta ad attribuire un premio derivante da una vera e propria
sfida tra i locali bolognesi perlopiù frequentati da giovani (bar, piccola ristorazione
e catering) che presenteranno l’idea progettuale più sostenibile. L’idea deriva dalla
recente approvazione da parte del Parlamento UE dello stop ai materiali di plastica
monouso, responsabili dell’inquinamento dei nostri corsi d'acqua e dei nostri mari, che
sarà vietata nei nostri paesi, verosimilmente a partire dal 2021.
Questa iniziativa si trova in linea con quella organizzata dalla Commissione distrettuale
Agroalimentare presieduta da Angelo Benedetti, che il 23 marzo organizza un Forum in
centro a Bologna sul tema dell’uso consapevole delle risorse naturali. Si tratta di un
imperdibile occasione per sperimentare la componente internazionale del nostro sodalizio,
in quanto dal 20 al 23 avremo anche l’onore di ospitare il Past Rotary International
President K.R. Ravindran, Rotary Club of Columbus, Sri Lanka, che il 23 marzo darà
l’avvio al Forum stesso.
La celebrazione dell’Inizio ci rivela ancora, a tanti anni di distanza, il fil ruoge del nostro
operare da rotariani, in questo caso l’urgenza a connettersi con il mondo delle giovani
generazioni, a partire da Interact e Rotaract. Nel 1962 viene fondato Il primo club Interact
a Melbourne, nello Stato della Florida. Ciò rivela l’attenzione che la nostra organizzazione
rivolge ai ragazzi e ragazze d’età fino a 18 anni «per aiutarli a sviluppare le loro doti di
leadership e scoprire il valore del servire con disinteresse», come recitano i documenti
ufficiali. Per rimarcare l’attenzione a questa età, il nostro distretto come ogni anno
organizza il Rypen, vale a dire il Rotary Youth Program of ENrichment, il programma del
Rotary per ragazzi dai 14 ai 18 anni, in ossequio alla quinta delle Five Avenues of Service
(Las Cinco Avenidas de Servicio, in omaggio alla partnership che il Distretto ha attivato nel
programma VTT/VTE con qualche club in Argentina) cioè quella dedicata allo Youth
Service. Ancora una volta saliremo al Colle di Bertinoro e ci staremo dal 29 al 31 marzo.
L’edizione 2019 reca un titolo che ci interroga sulla validità della prima della Prova delle
Quattro Domande e quindi su quel particolare tipo di “tempo rotariano” che è quello
dell’istante, dell’attimo in cui prendere la decisione di pensare e fare la cosa giusta: “Che
cos’è la verità”, sic et simpliciter. «Sulla base delle precedenti edizioni – spiegano gli
organizzatori, capitanati da Andrea Bandini e coordinati da Enrico Bertoni, presidente
della Commissione distrettuale Centri della Pace del Rotary - una delle esigenze
maggiormente avvertite dai giovani, è il rapporto con la verità. In un’epoca caratterizzata
dal facile accesso all’informazione, con la disponibilità di strumenti che ne consentono la

I colori del Rotary sono il blu e il giallo-oro. Il primo, specialmente nella tonalità blu-marine,
è simbolo di profondità, di globalità, è inoltre «il colore delle funzioni che presiedono alla
capacità di stare insieme, al piacere dell’incontro, alla ricerca di intesa, alla disponibilità
verso l’altro, alla capacità di fare-insieme», di sapersi “mettere nei panni dell’altro”
(Widmann 2006, pp.19-20). Il giallo-oro esprime una regalità, è simbolo di perfezione e di
eccezionalità della persona rotariana; è un colore molto espansivo e brillante, che si trova
in perfect balance con un colore molto profondo come il blu-marine. E qui corre spontaneo
il pensiero alla Grande Onda simbolo dell’annata di Barry Rassin; il mare come immagine
del Rotary, una forte energia positiva che diviene motivo di ispirazione, motore di mille
cambiamenti a partire da ognuno di noi, ma che mantiene sempre uno legame alla propria
identità originaria; e, così facendo, diviene elemento di connessione. Non a caso per i
naviganti Fil di ruota significa un’andatura dello scafo con il vento che spira di poppa.
Ciò ci parla del “tempo della rotazione” e rigenerazione, che è uno dei tempi tipici del
Rotary. Come ci sta infatti raccontando il DGE Angelo Oreste Andrisano di ritorno
dall’Assemblea di San Diego, il nuovo motto dice quanto il Rotary connetta il mondo,
ricordandoci una profonda verità. Come si legge nel discorso presidenziale del 14 gennaio
del RIPE Mark Daniel Maloney (Rotary Club di Decatur, Alabama), il Rotary «ci connette
con persone che altrimenti non avremmo mai incontrato, che sono più simili a noi di
quanto pensiamo. Ci connette con le nostre comunità, con le opportunità professionali e
con le persone che hanno bisogno del nostro aiuto».
Il 23 febbraio quindi è il Rotary Day, giorno in cui si celebra l’anniversario della
fondazione del Rotary e la Giornata dell’intesa e della pace nel mondo. In questa
occasione il distretto e i club riaffermano - e non deve sembrare un rituale formale ma un
impegno concreto - l’importanza dei valori dell’amicizia, del servizio, dell’integrità eticomorale del nostro agire nelle nostre comunità con preveggenza e tolleranza. Come ci
hanno detto quando ci hanno presentato per la prima volta quella che sarebbe poi
divenuta la nostra associazione, la Mission del Rotary è infatti quella di servire gli altri,
promuovere elevati standard etici e diffondere nel mondo la comprensione reciproca, la
cooperazione e la pace attraverso il moltiplicarsi di relazioni amichevoli fra persone
esercitanti diverse attività economiche, professionali, che spesso sono di riferimento nella
loro comunità. Questa scelta appare logica e in linea con la celebrazione dei vent’anni
dalla creazione dei Centri Rotariani di studi internazionali sulla pace e la risoluzione dei
conflitti, mentre non dimentichiamo che nel 1945 quarantanove Rotariani fornirono il loro
contributo alla fondazione delle Nazioni Unite e nel biennio 1947-48 partiva il progetto
“borse di studio” all’estero per i primi diciotto borsisti del Rotary, precursori della borsa
degli Ambasciatori.
L’appuntamento quindi è per la mattina del 23 febbraio nella Repubblica di San
Marino, al Centro Congressi Kursaal, a 700 metri di altezza, con lo sguardo che spazia
dall’Adriatico alle creste della catena appenninica, con la cima della Carpegna molto
probabilmente ancora innevata e il mitico “profilo di Dante” a disegnarsi sull’orizzonte.
Ringrazio fin da ora quanto sta facendo il club di San Marino a partire dal suo presidente

rapida diffusione, i giovani chiedono di riscoprire il senso del rapporto con la verità,
attraverso esperienze reali che, ai loro occhi, meritino di essere seguite».
Ma appena terminato il Rypen, dal Colle di Bertinoro si sposteremo nella Valle del Senio
per il il Ryla. L’appuntamento è al Grand Hotel di Riolo Terme, dalla sera del 31 marzo a
domenica 7 aprile, dove il nostro distretto organizzerà il Rotary Youth Leaders Awards, la
cui edizione 2019 è curata da Guido Giuseppe Abbate, presidente della
Sottocommissione espressamente dedicata all’organizzazione del seminario. Il Ryla è
dedicato ai ragazzi dai 18 ai 30 anni selezionati dai Club, anche quest’anno in
collaborazione con il Distretto 2071, quello dei nostri perduti cugini toscani. Noi lo
pensiamo come un corso di alta formazione, in cui l’embrione di una nuova potenziale
classe dirigente possa cogliere l’occasione per vivere un momento speciale in cui
sviluppare un percorso di attenzione al senso civico, alle qualità individuali e alle doti di
“leadership dinamica”, studiando la buona comunicazione e la risoluzione dei problemi,
riconoscendo il proprio potenziale per trasformare la motivazione in azione, ascoltando
relatori capaci di ispirare, ma anche divertendosi e stringendo amicizie che rimarranno
vive nel tempo. Come ci ricorda Guido, questo Seminario sarà quello dei tre Governatori,
cominciando da chi scrive per passare a Giampaolo Ladu, DG del Distretto 2071. Ma
soprattutto sarà l’occasione per ricordare chi non c’è più ed avrebbe dovuto esserci:
Massimiliano Tacchi, che sarebbe stato il DG del 2071 in quest’anno rotariano, se un
malattia fulminea e terribile non ci avesse privato della sua bella persona, intelligente e
divertente, proprio a luglio dell’anno scorso. Presenza purtroppo tragicamente
preveggente, come quando nella sua unica lettera, proprio quella di luglio 2018, aveva
dichiarato di credere «che la grandezza del Rotary sia proprio quella di riuscire a
migliorare noi stessi creando qualcosa in grado di sopravvivere ben oltre la vita
individuale». Ben oltre la vita individuale: quale testimonianza di vita nel segno del Rotary.
«È mio desiderio – scriveva ancora Massimiliano - che ogni socio si senta Governatore del
Rotary, rappresentante e portavoce di che cosa è il Rotary e dei prodigiosi servizi che
rende all’umanità mondiale. Chi mi conosce sa che in questa annata io “non starò a capo
della fila, ma in fondo a fare luce”». Questo testamento spirituale ci ispira nel far sapere ai
giovani quanto di buono ci sia nel Rotary, quando possiamo vantare la testimonianza di
uno come Massimiliano, che commemoreremo ufficialmente la mattina di sabato 6 aprile,
insieme ai PDG Vinicio Ferracci e Italo Giorgio Minguzzi, quest’ultimo DG di Massimiliano
e di chi scrive nell’ormai lontano anno rotariano 2005-2006, ai tempi del grande distretto
2070. Il Ryla 2019 dei distretti 2072 e 2071 sarà una delle migliori occasioni per farlo.
Ciò avverrà con la stessa attenzione che tutti noi abbiamo nei confronti del Rotaract, le
cui celebrazioni cinquantennali avvenute l’anno appena trascorso ci riportano alla nascita
del primo club a Charlotte, Stato della North Carolina. Un progetto speciale nato con
l’intento di riunire «i giovani tra i 18 e 30 anni per scambiare idee con altri leader della
comunità, sviluppare doti di leadership e competenze professionali e svolgere progetti di
service divertendosi insieme». Seguiamo le iniziative del Rotaract del Distretto 2072, come
quella sulla violenza di genere tenutasi alla fine di gennaio nella sede del distretto. Ci
siamo appena incrociati con la forza del Rotaract in occasione del Premio Rotary
Artefiera 2019, curato come ogni anno dal Rotary Club Bologna Valle del Samoggia, e
con il determinante contributo del RTC Bologna, oltre che della passione dell’AG
Domenico Lo Bianco, il 2 febbraio. Qualche ora prima la Consulta dei PDG del distretto
aveva designato come Governatore del Distretto 2072 nell’anno rotariano 2021-2022
Stefano Spagna Musso, attuale AG area Emiliana 2, ancora nel segno della rotazione.

Il rapporto con il Distretto 2071 proseguirà nel Seminario sulla Leadership, questa volta
al Palazzo dei Congressi di Rimini, la mattina di sabato 16 marzo 2019. Ringrazio fin da
ora quanto stanno facendo i Presidenti dei club di Rimini, Fabio Scala e di Rimini Riviera,
Maurizio Temeroli. Sarà un’occasione per dare spazio all’ “altra metà del cielo”, in
particolare ad alcune rotariane “toste” come Roberta Mariotti, Maily Anna Maria Nguyen,
Silvia Gentilini, Cinzia Fiori, Fiorella Sgallari, Sara Ranieri ed Elena Lombardini, cui si
uniranno i saluti della giovane RD Interact Sofia Tupponi. Con loro dal D 2071 ci sarà il
bravo Vincenzo Zarone da Pisa.
Quindi Augurando a voi tutti un grande Rotary Day,
e nella speranza di vedervi coinvolti nei prossimi eventi appena citati,
vi saluto, ricordandovi di mantenere saldo il timone, in vista dei risultati che ognuno di voi
riuscirà a conseguire in questo anno rotariano in cui siamo condotti da Barry Rassin, che
ci porterà dritti al Congresso di Ravenna di maggio e alla International Convention
Hamburg 2019.
Buon lavoro,
Paolo

