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I principali appuntamenti del 6o bimestre 2016/2017
SABATO 6 maggio si terrà a Parma
presso l’Hotel “Parma e Congressi”
l’Assemblea Distrettuale, organizzata in
preparazione all’ormai imminente annata
rotariana 2017-18 che vedrà Maurizio
Marcialis come Governatore. Programma
e scheda di partecipazione sul sito del
Distretto 2072.

L’incasso sarà utilizzato per interventi a
favore del Centro Disabili “Why Not?” di
Salsomaggiore.

GIOVEDÌ 11 maggio alle ore 20.30
appuntamento presso “Villa Fiorita” a
Salsomaggiore Terme, dove avremo una
conviviale interclub con gli amici rotariani
del Club Roma Capitale.
GIOVEDÌ 25 maggio alle ore 19.00 presso
il Labirinto di Franco Maria Ricci a
Fontanellato si terrà un incontro interclub
della nostra area. La serata inizierà con la
visita guidata, in esclusiva ed anteprima,
alla mostra sul famoso pittore parmigiano
Carlo Mattioli che verrà inaugurata
ufficialmente il giorno successivo.
Seguirà cena conviviale nel portico, servita
dallo Chef Massimo Spigaroli.
Ricordiamo che a Bologna dal 26 al 28
maggio si terrà il Congresso Distrettuale,
a conclusione dell’annata 2016-17 del
Governatore Franco Venturi. In questa
occasione presenteremo un poster per
illustrare le principali azioni rotariane da noi
effettuate quest’anno. Come al solito il
programma e la scheda di prenotazione
sono scaricabili dal sito del Distretto.
SABATO 10 giugno a Salsomaggiore si
terrà il torneo di Burraco e DOMENICA
11 a Castell’Arquato il torneo di Golf.

Presidente: Domenico Potenzoni

GIOVEDÌ 22 giugno alle ore 19.15, presso
il centro “Why Not?” in località Farolda
vicino a Tabiano presenteremo gli interventi
fatti con il contributo del nostro Club. Seguirà
la conviviale all’aperto presso il centro
stesso.
GIOVEDÌ 29 giugno ore 20.30 presso il
Ristorante “Locanda del Lupo” a Soragna
si terrà la conviviale del Passaggio delle
Consegne tra il Presidente 2016-17,
Domenico Potenzoni, e il Presidente della
prossima annata rotariana Patrizia Santi.

Anno Rotariano: 2016/2017

Dalle nostre conviviali
La conviviale di giovedì 2 marzo 2017 del
Rotary Club di Salsomaggiore presso il ristorante
“Romanini” di Parola è stata dedicata alla
premiazione con l'Attestato di Merito "Gian
Domenico Romagnosi" degli studenti dell’Istituto
di Istruzione Secondaria Superiore PacioloD’Annunzio di Fidenza che nel 2016 hanno
superato la maturità con il massimo dei voti.

Erano presenti l’assessore alla cultura e alla
scuola Maria Pia Bariggi, in rappresentanza del
Sindaco e del comune di Fidenza, oltre ai
vicepresidi Marco Armani e Carlo Nizzani, alla
presidente del Consiglio di Istituto Carolina
Marenzoni e a numerosi docenti. Hanno
partecipato alla serata anche l’assistente del
Governatore Stefano Spagna Musso, i
presidenti dei club di Parma e Parma Farnese,
Franco Zanardi e Valentina Dell’Aglio e una
rappresentanza di rotaractiani di Salsomaggiore
guidati dal presidente Arturo Sommariva. I
rapporti con la scuola e l’organizzazione della
serata sono stati curati come sempre dal prefetto
del club Alessandro Bonfanti.
Dopo l’introduzione del presidente Domenico
Potenzoni, che ha ricordato le finalità del Rotary
International e le ragioni per cui questo attestato è
intitolato al Romagnosi, ha preso la parola
l’assessore Bariggi, già preside di vari istituti
superiori di Parma e provincia, sottolineando il
valore
dell’iniziativa,
quest’anno
all’ottava
edizione, divenuta ormai tradizionale per il
Paciolo-D’Annunzio.
Il vicepreside Armani non ha mancato infatti

di evidenziare l’importanza che il suo istituto dà
a questo riconoscimento, che contribuisce a
mettere in contatto giovani eccellenti con una
realtà professionale e imprenditoriale, quella
del Rotary, sempre disponibile a valorizzarne le
qualità, come i ragazzi hanno potuto constatare
conversando durante la cena con i tanti rotariani
presenti.
Tutti gli intervenuti hanno manifestato la
convinzione che la scuola e la cultura
costituiscano valori imprescindibili per lo
sviluppo positivo della nostra società e che quindi
l’impegno dei nostri giovani migliori vada
riconosciuto e segnalato pubblicamente. Il Rotary
di Salsomaggiore, intitolando l’attestato a Gian
Domenico Romagnosi, ha voluto anche esprimere
la speranza che il più illustre e famoso
cittadino salsese sia per questi giovani
brillanti un esempio di libertà intellettuale e
cultura eclettica. Al termine della conviviale gli
attestati sono stati consegnati tra i calorosi
applausi dei presenti.

Questi i nomi dei premiati: per la sezione
amministrazione, finanza e marketing, Chiara
Antoniazzi (con lode), Isabella Belforti, Chiara
Bonini, Lorenzo Molinari; per il liceo scientifico,
Lorenzo Grossi, Marco di Vitto, Alma Nasic (con
lode), Samuele Zalaffi; per il linguistico, Elena
Masia, Giorgia Conti, Veronica Visintin; per il
classico, Elena Vernazza (con lode); per la
sezione relazioni internazionali per il marketing,
Nikolina Gojic, Sarabjeet Kaur (con lode), Dana
Greta Pop.

Eccoli tutti in posa per una foto ricordo con il
nostro Presidente.
GIOVEDÌ 30 marzo presso il ristorante
dell’Hotel “Villa Fiorita” a Salsomaggiore Terme
abbiamo avuto come ospite della serata Gianluca
Longhi, laureato in Ingegneria Gestionale presso
il Politecnico di Milano, Managing Director and
Deputy Head of FIG Italy & Southern Europe, che
ci ha intrattenuto sul tema: “Il Sistema Bancario
Italiano. Sfide e rischi per le banche italiane di
una rivoluzione industriale in tempi di crisi”.

Il relatore ha svolto il tema dell’incontro con
dovizia di particolari e dati partendo dall’antefatto:
“la crisi finanziaria ha particolarmente colpito il
sistema bancario italiano: il valore di mercato
delle azioni bancarie italiane ha perso circa l’80%
rispetto al 2008, il ROE medio del sistema
bancario italiano negli ultimi 3 anni è stato
negativo”.
Ne ha quindi individuato le principali ragioni: “il
tradizionale modello operativo bancario è stato
messo in discussione (i) dalla stagnazione
dell’economia italiana, (ii) dal conseguente

peggioramento della qualità del credito, (iii) dai
maggiori requisiti patrimoniali imposti dai
regolatori, (iv) dagli impatti sui tassi di interesse
delle politiche monetari espansive delle banche
centrali e (v) dalla rapida digitalizzazione della
gran parte delle transazioni bancarie”.
Ha delineato infine le sfide future per tornare ad
essere un sistema solido: “le principali sfide
future che le banche italiane dovranno affrontare
per tornare ad essere un sistema solido sono (i) la
trasformazione del modello distributivo, (ii) il
consolidamento, per raggiungere le necessarie
economia di scala, (iii) un maggiore focus su
attività a maggior valore aggiunto e (iv) elevati
requisiti patrimoniali richiesti dal Regolatore”.

GIOVEDÌ 6 aprile abbiamo fatto visita allo
stabilimento della DALLARA nella sede di Varano
de’ Melegari. Siamo stati accolti dall’AD e DG
Andrea Pontremoli, nostro socio onorario, e
da Gianmarco Beltrami, Presidente di Parma
Est, che è dirigente dell’azienda stessa.

Il numeroso gruppo dei rotariani di Salsomaggiore
e dei loro ospiti, alcuni dei quali giovanissimi, è
stato dapprima intrattenuto da Andrea Pontremoli,
che ha presentato la ditta con la sua consueta
efficacia comunicativa.

Dopo le numerose domande del pubblico, l’ospite
ha ricevuto in omaggio dal Presidente il volume
“Don Camillo nel mondo”, realizzato grazie al
contributo del nostro club ed ha salutato i presenti
dandoci appuntamento nel prossimo futuro per un
aggiornamento della situazione.

Ha ricordato come l’azienda fu fondata nel 1972
dall’attuale Presidente, l’Ing. Giampaolo Dallara,
che dopo aver lavorato in Ferrari, Maserati,
Lamborghini e De Tomaso, volle continuare a
coltivare il suo sogno di lavorare nel mondo delle
vetture da competizione e nel suo paese natale di
Varano de’ Melegari.

“Da oltre 40 anni, la Dallara progetta e produce
alcune tra le più sicure e veloci vetture da
competizione e da strada al mondo e si distingue
per quattro competenze in particolare: la
progettazione utilizzando materiali compositi in
fibra di carbonio, l’aerodinamica, la dinamica del
veicolo e la produzione prototipale.
L’azienda, che è in grado di produrre fino a 200
vetture da competizione l’anno è presente in
tutti i campionati Formula 3, è il fornitore unico di
vetture ai campionati IndyCar, Indy Lights, GP2,
GP3, Formula V8 3.5 e Super Formula. Realizza
inoltre vetture per varie altre competizioni, tra cui i
campionati addestrativi(Formulini) e la Formula E.
Negli ultimi anni l’attività di engineering si è
ampliata notevolmente e la consulenza offerta da
Dallara ha interessato i più importanti marchi
automobilistici internazionali, tra i quali anche:
Alfa Romeo, Audi, Bugatti, Ferrari, Ktm,
Lamborghini e Maserati.
Nel 2012 l’azienda ha aperto un centro
d’ingegneria ad Indianapolis, dove produce ed
assembla le IndyCar del futuro. Nello stesso
edificio è presente un centro di intrattenimento,
dove si può imparare, divertendosi, come nasce
una vettura da competizione”.
Ma Andrea ha insistito molto anche sull’obiettivo
di coltivare strategie innovative per lo sviluppo
della factory parmense, per cui diventa necessaria
una particolare attenzione alla ricerca e alla
formazione. A questo proposito ha citato tra l’altro
i corsi per “Tecnico superiore per la progettazione
di prodotti innovativi con impiego di materiali
compositi avanzati e tecnologie di additive
manufacturing” in collaborazione con ITS Maker,
sede di Fornovo Taro, e la recente iniziativa
"Motorvehicle University of Emilia-Romagna",
hub per la formazione d'eccellenza, di cui
Pontremoli è Presidente. Non è stata impresa
facile mettere d’accordo i quattro Atenei regionali
per istituire, sotto l’egida della Regione EmiliaRomagna e in stretta sinergia con le più
importanti aziende dell'automotive, due nuove
lauree magistrali in cui i giovani talenti italiani e
di tutto il mondo con la passione per l’innovazione
delle due e quattro ruote sono chiamati dai
principali brand internazionali (Automobili
Lamborghini, Dallara, Ducati, Ferrari, Haas,
Magneti Marelli, Maserati e Toro Rosso) a
sviluppare il futuro del settore.

Dopo questa presentazione sono stati visitati i vari
reparti della Dallara. Particolare interesse ha
suscitato il simulatore, dall’aspetto decisamente
fantascientifico, e la galleria a vento, due
facilities ormai di largo uso e molto richieste
anche in campo internazionale, che permettono di
accorciare di molto i tempi e le spese di
progettazione, resa così più affidabile ed efficace.
Anche il settore dei materiali compositi ha
suscitato vivo interesse tra i presenti.
Dopo la visita all’azienda siè svolta la conviviale al
ristorante “Castello” di Varano de’ Melegari.

Accolto dagli applausi dei presenti, per il dessert
si è unito a noi l’Ing. Giampaolo Dallara,
rotariano del club Parma Est, che con
l’entusiasmo e lo spirito di amicizia che gli sono
connaturali, ci ha simpaticamente intrattenuti con
ricordi personali e aneddoti sulla sua passione per
le automobili e sulla storia della sua azienda.

Applausi sono andati anche al proprietario del
ristorante e chef di cucina, Stefano Numanti, che
ci ha deliziato con le sue prelibatezze.

Il “Don Camillo nel Mondo”, sempre gradito e
originale dono, ed i sentiti ringraziamenti del
nostro Presidente a Giampaolo Dallara e
Gianmarco Beltrami, hanno suggellato la
conclusione di una piacevole serata e di un
interessante pomeriggio in visita ad una delle più
importanti realtà aziendali del nostro territorio.
MERCOLEDÌ 19 aprile ci siamo ritrovati
presso il ristorante “Tre Pozzi” di Sanguinaro per
una conviviale un po’ speciale. L’amico Gigi
Derlindati ci ha infatti presentato il suo libro dal
titolo “A che cosa serve un nonno?”.

l'omogeneizzazione socio-culturale per formarsi
una personalità indipendente, libera, dotata di
senso critico e all'altezza di ogni evento.
Un piccolo volume, quello di Gigi, che vale, oltre
che per i giovani, anche per i loro genitori che
appartengono ad una generazione di mezzo,
spesso molto veloce e poco incline a fermarsi e
riflettere. E ovviamente per tutti i nonni, cui sta a
cuore la formazione e lo sviluppo equilibrato dei
loro discendenti.

Durante la relazione Gigi ha ripreso questi
concetti con numerosi esempi, che ha esposto
con la sua abituale “verve”, suscitando l’interesse
del pubblico presente e rendendo la serata molto
piacevole e divertente.

Ha partecipato alla conviviale anche Valentina
Dell’Aglio, Presidente di Parma Farnese, con cui
quest’anno abbiamo avuto molte occasioni di
incontro. La vediamo nella foto sotto, in posa con
Gigi Derlindati, il nostro Presidente e l’Incoming
Patrizia Santi.
“Chiedersi quale sia il ruolo o la mansione di un
nonno, specialmente in questo periodo in cui
enorme è il divario tra il tempo in cui egli ha
vissuto la sua giovinezza e quello in cui la vivono i
suoi nipoti, non è semplice; eppure la domanda è
pertinente perché forse mai come oggi i nonni
possono svolgere compiti molto utili alle giovani
generazioni, immerse nell'era digitale e spesso
addirittura inondate da tali e tante sollecitazioni
che possono far perdere loro di vista il corretto
indirizzo da prendere nella vita”.
A questa domanda ha cercato di rispondere
l'autore mettendo i suoi nipoti di fronte ad una
serie di argomenti di natura culturale e pratica,
che ritiene molto importanti per la loro formazione
in un periodo in cui è indispensabile evitare

Niente omaggio del club a Gigi, che ce l’ha già.
Magari gli faremo un regalo prossimamente…Noi
invece abbiamo avuto tutti una copia del suo libro.

Rassegna stampa
Dalla Gazzetta di Parma del 19 marzo 2017

Dalla Gazzetta di Parma del 6 marzo 2017

Dalla Gazzetta di Parma del 12 marzo 2017

1

Segreteria Distrettuale:
Via S. Stefano, 43
40125 Bologna
Tel. e Fax+39 051 221408
E-mail:
segreteria2016-2017@rotary2072.org
www.rotary2072.org
Codice Fiscale 91349510379

Emilia Romagna – Repubblica di San Marino
Italy

lettera mensile del Governatore n° 11

Bologna, 2 maggio 2017

Carissime Amiche ed Amici,
siamo già all’undicesimo appuntamento mensile, maggio, mese che il
Rotary dedica alle nuove generazioni. I giovani rappresentano, da sempre,
uno degli obbiettivi che il ROTARY INTERNATIONAL porta all’attenzione
dei Club come una delle più importanti vie.
Presidente Internazionale
JOHN F. GERM

Il 28 aprile 2010 il Consiglio di Legislazione approvò un provvedimento che
aggiungeva alle 4 classiche Vie d’Azione del Rotary una quinta Via dedicata
alle Nuove Generazioni. Questa Via riconosce il cambiamento positivo che si
ottiene sui ragazzi e sui giovani attraverso le attività di sviluppo delle doti di
leadership, la partecipazione a progetti di servizio locali ed internazionali ed
i programmi di scambio, volti a promuovere la comprensione tra le culture e
la pace nel mondo.
Il Manuale di Procedura, elenca e descrive scopi e finalità, oltre alle
modalità e ai criteri di costituzione e di funzionamento, dei nostri programmi
giovanili, e cioè: SCAMBIO GIOVANI, INTERACT, ROTARACT, RYLA,
RYPEN e ALUMNI.
LO SCAMBIO GIOVANI rappresenta evidentemente quella attività
più direttamente rivolta alla promozione della comprensione e dell’amicizia
mondiale, e, come tale, va promossa ed incentivata con maggiore impegno.
A questa attività si dedica con passione, competenza e successo la nostra
amica Maria Cristina Camilloni, Presidente della Commissione scambio
Giovani che, come ho potuto constatare di persona, è anche un sicuro
riferimento a livello nazionale.
Grande attenzione va però dedicata anche agli altri programmi, che
prevedono un diretto coinvolgimento operativo dei Club.
ROTARACT
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guida a se stesso e agli altri, di trovare soluzioni adeguate, anche a
problematiche complesse.
Il RYPEN, una manifestazione con le stesse caratteristiche del Ryla ma
dedicata ai ragazzi più giovani, dai 14 ai 18 anni, che si è svolto a Bertinoro
dal 17 al 19 Marzo, ospitati dal Centro Universitario ed perfettamente
organizzato dall’amico Andrea Bandini del Club di Forlì tre valli. Qui
valgono gli stessi principi e gli stessi risultati, lo stesso entusiasmo e le
stesse riflessioni, quest’anno stimolati da un titolo particolarmente gradito
“La bellezza salverà il Mondo, il Mondo salverà la bellezza?”
Quest’anno hanno partecipato al RYLA 80 ragazzi e al RYPEN 38 ragazzini.
Vi invito, amici, a cercare i vostri candidati per tempo e a mandare almeno
un giovane, di quelli sicuri, motivati, con una marcia in più a ognuna di
queste manifestazioni.
Cari Amici ho creduto giusto mettervi al corrente di quanto il Rotary fa per i
giovani. Devo aggiungere a questi anche tutti i programmi che prevedono le
borse di studio e le borse per la Pace. Questo significa che ogni anno,
migliaia di giovani ragazzi e ragazze partecipano ai programmi educativi e
delle Nuove Generazioni del Rotary, che consentono loro di sviluppare
nuove doti, servire la loro comunità e promuovere la comprensione
internazionale. Tutti i giovani che partecipano ai programmi del RI vengono
definiti Alumni del Rotary International. Una recente indagine ha dimostrato
che il 66% degli alumni dichiara di essere interessato ad entrare nel Rotary
Il ROTARY INTERNATIONAL, esorta “ogni rotariano” ad “essere di
esempio ai giovani”. Ognuno di noi deve sentirsi investito e
responsabilizzato perché tutti abbiamo continui rapporti con i giovani, ed i
valori si trasmettono più con l’esempio che con le parole.
Non inseriamo quindi questa esortazione solo nei nostri bollettini, come ci
raccomanda il manuale per il mese di maggio, ma teniamola per sempre ben
presente in qualsiasi occasione nella nostra vita quotidiana.
Ora non mi resta che augurarvi buon lavoro e, come sempre, un
grande abbraccio e
Buon Rotary a tutti
Franco
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Il nome di Rotaract, combinazione tra le parole "Rotary" ed "Action", fu
scelto in seguito ad un sondaggio tra gli studenti dell'Università di Houston,
nel Texas.
Il Rotaract è sicuramente il programma che ha ottenuto, nel nostro Distretto,
lo sviluppo maggiore, con 28 club e più di 430 soci. I Club, che non hanno
ancora patrocinato nessun Rotaract, sono sollecitati a fare il possibile per
costituirne uno.
I Rotaractiani rappresentano una componente importante della nostra
Famiglia, sono i nostri interlocutori privilegiati, visto che il loro motto
“Amicizia attraverso il Servizio”, ricorda gli stessi due fondamenti su cui si
basa la nostra azione. Con loro, l’ho visto nelle visite ai club e frequentando
le loro riunioni, abbiamo rapporti eccellenti, che io vorrei diventassero
sempre più stretti ed intensi. Sono rapporti di parità, di reciproca stima e
rispetto. Da questa collaborazione noi possiamo trarre beneficio per
entusiasmo, freschezza, lealtà, perfetta organizzazione, eleganza di stile, che
essi sanno esprimere nei loro service, nei rapporti verso l’esterno e nelle
loro manifestazioni. Sono, sotto certi aspetti, più conservatori di noi, più
attivi personalmente, più uniti e coinvolti, sono già dei veri rotariani.
Il Rotary International invita i Club a prendere in considerazione
l’ammissione di quei rotaractiani, usciti per limiti di età, che si sono distinti
per il loro impegno, la loro intraprendenza, il loro carattere, la loro
predisposizione al servizio e all’amicizia.
INTERACT
Altro nostro importante partner nel servire è l’Interact, che però oggi, ha nel
Distretto, una limitata diffusione, potendo contare solo su sei Club. Noi
dobbiamo fare di più, e credo ci siano tutte le ragioni per farlo. L’età della
adolescenza, quella cui si rivolge l’Interact, comporta una metamorfosi,
fisica e psicologica, dei ragazzi. La costituzione di un Interact Club può
rappresentare un punto di aggregazione ed una efficace palestra formativa
in fatto di socializzazione, etica ed educazione civica in collaborazione con
la famiglia e la scuola. Provate, amici, a fare una riflessione seria sulla
possibilità di fondarne uno nel vostro territorio. Anche il Rotaract, in
questo, può aiutarci e trarne, a sua volta, giovamento, per una sua maggiore
stabilità futura, sarebbe per tutti un bel successo.
RYLA e RYPEN
Il RYLA è una manifestazione di grande importanza nel nostro Distretto, è
proprio del nostro Distretto, perché il padrino del RYLA, il nostro PDG Italo
Giorgio Minguzzi fu il primo ad organizzarlo in Italia. Il nostro RYLA,
organizzato insieme al Distretto 2071, Toscana, per l’alternanza della sede,
quest’anno si è svolto dal 19 al 26 marzo 2017, al Grand Hotel di
Cesenatico dal titolo “ Il valore dei Valori”, sotto la ormai consueta, attenta
ed esperta guida di Michaela Rodosio che sempre ringrazio. Io con Luciana
e molti altri abbiamo partecipato alla giornata conclusiva della
manifestazione. Una giornata coinvolgente, presi dall’entusiasmo che anima
questi giovani al termine di una settimana trascorsa insieme e per loro
estremamente motivante e coinvolgente. Avrei voluto che fossero presenti gli
amici di quei Club che solitamente non inviano nessuno ragazzo, perché si
rendessero conto di quale grande esperienza essi possano offrire ad un
giovane, dandogli l’opportunità di sviluppare la capacità di esprimere
opinioni, di essere di
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Bologna, 1 giugno 2017
Carissimi Amiche ed Amici,

Presidente Internazionale
JOHN F. GERM

il ROTARY INTERNATIONAL dedica il mese di giugno ai Circoli
Rotary, ma io, la mia ultima lettera mensile, vorrei dedicarla all’Amicizia.
Di questo sentimento, al quale, la letteratura, l’arte, la tradizione ed il
comune sentire, hanno nei secoli attribuito il rilievo che sappiamo e che
trova giusto riscontro nell’animo di tutti gli uomini di buona volontà.
L’amicizia è donazione di sé senza contropartite, è valore che
dobbiamo essere capaci di offrire agli altri prima di pretenderlo, è capacità
di fare un passo indietro quando necessario, è motivazione ad incontrarsi,
ad entrare in sintonia, a lavorare insieme su obbiettivi condivisi.
L’amicizia è desiderio sincero del bene dell’amico, della
realizzazione delle sue aspirazioni, ed il peggiore insulto che possiamo
arrecarle è di cercare di abusarne, per condizionare gli altri a fare quello
che vogliamo.
Paul Harris definì l’Amicizia la roccia su cui egli fondò il Rotary, se
è vera e genuina, è anche madre di quella tolleranza, che egli definì come il
cemento che l’ha tenuta insieme per tanti anni.
Quando parliamo di amicizia rotariana, noi dovremmo forse, in molti
casi, parlare piuttosto di buona conoscenza, quella che nasce dalla
frequentazione, e che, alimentata dalla stima e dal rispetto reciproco e da
tutto quanto noi siamo disposti e possiamo fare per coltivarla, può
trasformarsi in vera Amicizia.
Di amicizia, mi sono sentito circondato durante tutta l’annata,
dovunque nel Distretto. La meravigliosa partecipazione, al recentissimo
Congresso, ha costituito, oltre che una testimonianza di passione ed
attaccamento al Rotary, un ulteriore prova di affetto nei miei confronti e di
Luciana.
Nel ringraziare di cuore i quasi seicento rotariani che hanno
partecipato ai lavori, ringrazio anche coloro che, regolarmente prenotati,
hanno dovuto, purtroppo, per serie ragioni, rinunciare, preannunciandomi,
con sensibilità, la loro assenza, e testimoniandomi, ancora una volta la loro
vicinanza.
Il vostro calore, amiche e amici tutti, mi ha fatto vivere un Congresso

Devo dire che Luciana ed io, nelle visite ai Club, abbiamo inteso
parlare sempre più al vostro cuore che al portafoglio e il vostro cuore è stato
veramente grande.
Per il service di Luciana, per il “Sentiero dello Gnomo”, le
generosissime consorti hanno raggiunto fino ad oggi, abbiamo ancora un
mese davanti a noi, la cifra di 41.001,00 €. ed io, per l’emergenza terremoto,
circa 100.000,00 €.
Abbiamo parlato di etica, che è il valore fondante che dà lustro e
credibilità alla nostra rappresentatività professionale, e che deve informare
ogni nostra azione, individuale, collettiva, sociale, in un quadro di rispetto
del nostro “essere”, ed anche delle compatibilità e dell’esigenza di uno
sviluppo sostenibile.
Abbiamo mostrato alcune delle tante realizzazioni umanitarie ed
educative, a favore della comunità locale ed internazionale, portate avanti
dai nostri Club, con particolare riferimento alle aree di azione prioritaria
segnalate dal Presidente: acqua, sanità e fame, alfabetizzazione.
Abbiamo parlato e fatto parlare i giovani, che hanno avuto
grandissimo spazio quest’anno, con una tavola rotonda di altissimo livello,
con esponenti giovani in carriera o già al culmine del loro percorso e
popolarità, tra tutti l’amico Eugenio Sidoli, Presidente e AD della Philip
Morris Italia, le Dott.se Emanuela Palmerini e Daniela Piana, il socio
Davide Zanghi dalle Olle, magistralmente intervistati dall’amico Paolo
Francia. Tutti studiosi, ricercatori, manager, formatisi all’estero ma tutti
rientrati in Italia. Domenica mattina con Mohamed Sanna Ali, un campione
paralimpico, abbiamo parlato di Polio Plus, ci ha portato la testimonianza
di come un bambino somalo, colpito dalla poliomelite, possa diventare con
costanza e lavoro un grande campione olimpico di basket paralimpico e
quanto è stato e sarà indispensabile il nostro impegno in questa campagna di
vaccinazione.
Abbiamo firmato con il Direttore dell’Agenzia Regionale della
Protezione Civile, Dott. Maurizio Mainetti, la convenzione per la
costituzione di squadre di pronto intervento Rotary, addestrate ed inquadrate
come Associazione nella protezione Civile in caso di calamità, e tutto con il
contributo determinante dell’amico Antonio Fraticelli.
Abbiamo visto quanto si sta facendo nel nostro Distretto a favore
della Cultura, che rappresenta uno dei carismi principali del Rotary italiano,
la cui difesa, quale veicolo di promozione della dignità umana, rappresenti
per noi un dovere.
Ho fatto il Congresso come io desideravo, e ne sono contento,
sperando ne siano usciti gratificati anche i quasi seicento di voi che hanno
partecipato.
Voglio qui ringraziare, anche da parte di tutti voi, tutti gli amici che
hanno contribuito con le loro elargizioni alla buona riuscita del Congresso:
Massimo Andalini – Rotary Club di Cento – Pasta Andalini
Alessandro Bassini – Rotary Club Forlì tre Valli – Biscotti Camillo Bassini
Stefano Cabrioni - Rotary Club Reggio Emilia – Cabrioni Biscotti – Wafer
Stefania Calori – Rotary Club San Giorgio di Piano – Banca Generali
Giovanna Coppo – Rotary Club Cervia Cesenatico – SICOGRAF - stampa

straordinario: mi spiace solo sia finito, perché le sensazioni, le emozioni, la
commozione, che sono scaturite, particolarmente nella giornata di
domenica, mi hanno veramente fatto toccare con mano, e godere fino in
fondo, la magia del Rotary.
Allora consentitemi di parlare un po’ anche di questo Congresso,
soprattutto a chi non ha potuto esserci.
Abbiamo avuto il privilegio e l’onore di avere con noi come
rappresentante del Presidente Internazionale Luis Vicente Giay con la sua
gentile consorte Celia, due vere colonne portanti del Rotary International:
Luis è stato Presidente Internazionale e ne ha ricoperto tutte le cariche più
alte e Celia è stata Vice Presidente Internazionale due anni fa.
Vorrei riportarvi quindi uno dei suoi interventi in cui Luis ci ha
parlato del valore dell’amicizia tra rotariani:
Amicizia, esperienza professionale, ideale rotariano e tolleranza
sono le caratteristiche che definiscono il vero rotariano.
I nostri principi si applicano a tutte le persone che sono in
contatto con il Rotary.
Milioni di persone sono animate dallo spirito rotariano e cercano
di migliorare le condizioni di vita degli altri: senza i suoi soci l’ideale del
Rotary resterebbe lettera morta.
I rotariani costituiscono il centro della nostra organizzazione e
portano le loro componenti principali: il buon senso, l’equità, l’integrità,
la solidarietà, la nobiltà d’animo, la generosità, la determinazione, la
leadership, il servizio e l’espressione di simpatia verso gli altri.
Pensiamo che il Rotary sia un grande edificio: ogni membro
dell’organizzazione, sia esso uomo o donna è un mattone che permette di
formare l’insieme di questo prodigioso strumento al servizio della
collettività.
Uno dei grandi programmi storici del Rotary è stato il nostro
programma delle 3 H, che prese il nome dalle iniziali delle parole inglesi:
Health (salute), Hunger (fame), Humanity (Umanità).
Vorrei aggiungere altre 3H nascoste del Rotary:
Head (testa), Heart (cuore), Hands (mani).
Si tratta di una riflessione di cuore e di impegno attivo, una formula che
ci aiuterà a realizzare I nostril obbiettivi.
Questi 3 nuovi elementi dovranno essere usati comunque
congiuntamente:
chi usa solo il suo intelletto è un pensatore;
chi agisce solo secondo il suo cuore è un buon samaritano;
chi utilizza solo le sue mani è un bravo operaio;
chi sposa il cuore all’intelletto è un filantropo;
chi si serve solo del cuore e delle mani è un’artista;
chi unisce all’intelletto il lavoro manuale è un tecnico.
Soltanto chi sa realizzare nel corso della propria vita la simbiosi di
questi tre elementi - testa, cuore e mani - raggiunge la completezza e
diventa un vero rotariano, una persona d’azione.
Ogni rotariano è l’artefice del destino di tutto il Rotary.
Perciò vi incoraggio ad usare la testa, il cuore e le vostre mani per
costruire il futuro del Rotary e per dimostrare che il Rotary è al servizio
dell’umanità.

Armando De Nigris – Rotary Club Modena Muratori – Balsamico Village
Giorgio Ferrari– Rotary Club Reggio Emilia – CREDEM - Parmigiano
Francesco Galli – Rotary Club Bologna Sud – Millefili S.p.a.
Mario Gambigliani Zoccoli–Rotary Club Modena – Aceto Balsamico
Carlo Mantellini – Rotary Club Bologna - BluVanti Maserati
Simona Michelotti – La Serenissima – torta “Tre Monti”, San Marino
Cinzia Ori – Rotary Club Ferrara – Distillerie Moccia - Zabov
Sergio Poletti – Rotary Club Bologna Valle del Samoggia - S.P.E. agende
Giuseppe Rodolfi – Rotary Club Parma – Ortolina
Alberto Salvadori – Rotary Club Bologna Sud – La Battagliola – Lambrusco
Anna Maria Stefanelli – Rotary Club Bologna Carducci - Mercedes Benz
Daniele Versari – Rotary Club Forlì tre Valli – Estados Caffè solidale
A tutti ancora grazie per la vostra grande generosità.
Ed ora, fra meno di due settimane, si terrà la Convention di Atlanta..
Sarà una ulteriore importante occasione di condivisione di amicizia,
questa volta, con le decine di migliaia di rotariani di tanti paesi che avremo
modo di incontrare, e che ci aiuterà a sentirci parte di quella
internazionalità che è insita nel nome stesso del nostro sodalizio. Un sincero
grazie agli amici che mi accompagneranno in questa bella avventura.
Questa è la mia ultima lettera, amiche ed amici, e la scrivo a
conclusione di un’annata speciale, unica e indimenticabile per le emozioni
che tutti mi avete regalato e che porterò sempre nel cuore.
Ancora grazie a tutti voi, che stringo in un affettuoso, grande e
sincero abbraccio.
Con gli auguri più belli di ogni successo al caro Maurizio, che fra
poco più di un mese si metterà in movimento per le vie del Distretto, affidato,
l’anno prossimo, alle sue cure.
Vi ripropongo, in questo mese dell’Amicizia, una poesia scritta da
una bambina toscana, che fu letta al Congresso di mio cognato Gianni Bassi,
che si intitola
“Per fare un amico”
Per fare un amico ci vuole una sola parola: “ti voglio bene”
Per fare un amico ci vuole una cosa sola: “un abbraccio”.
Per fare un amico ci vuole una promessa: “ti aiuterò”.
Per fare un amico ci vuole un cuore grande per ospitare un tesoro.
Con questo, con i cuori gonfi di emozione, di affetto e di amicizia vi
salutiamo e vi inviamo, per l’ultima volta, il nostro, più sincero augurio di
Buon Rotary!!
Franco e Luciana

