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I principali appuntamenti del 6o bimestre 2017/2018 

 
  

GIOVEDÌ 10 maggio alle ore 20.15 presso 

il ristorante “Tre Pozzi” di Sanguinaro si 

terrà una conviviale. Ospite della serata 

sarà il Dott. Marco Magnani, Economista - 

Docente della Harvard Kennedy School e 

della Luiss, Editorialista del Sole 24 Ore - 

che ci intratterrà sul tema:  

“La sfida del cambiamento: minaccia od 

opportunità?” 

 

GIOVEDÌ 24 maggio alle ore 20.15 presso 

il “Grand Hotel Salsomaggiore Terme” 

l’amico Sergio Lusardi prima della 

conviviale ci parlerà di un argomento molto 

attuale ed interessante: 

“Il melanoma: questo male oscuro”. 

 

GIOVEDÌ 7 giugno alle ore 20.30 presso il 

Ristorante “Romanini” a Parola si terrà un 

incontro conviviale che vedrà come ospite 

il Dott. Sergio Gatti, professore incaricato 

del corso di “Tecnologia di Trasformazione 

dei Prodotti Alimentari”, presso l’Università 

Cattolica di Piacenza, che tratterà il tema: 

“Cosa si nasconde nel cibo che 

portiamo sulle nostre tavole”. 

 

Ricordiamo che, per iniziativa del nostro 

club, SABATO 16 giugno presso il “Golf 

Club Castell’Arquato” si terrà una gara di 

golf e DOMENICA 17 giugno presso il 

“Grand Hotel Salsomaggiore Terme” si 

terrà un torneo di burraco. 

 

GIOVEDÌ 21 giugno alle ore 20.30 presso 

il ristorante “Locanda del Lupo” a 

Soragna si terrà la conviviale del 

“Passaggio delle Consegne”.  L’amico 

Giovanni Pedretti prenderà la guida del 

club, ricevendo il testimone dal Presidente 

in carica Patrizia Santi.  

 

     
 

     
 

 

 

Presidente: Patrizia Santi                                                           Anno Rotariano: 2017/2018
 



Dalle nostre conviviali 
 

      GIOVEDÌ 15 marzo presso il “Grand 

Hotel Salsomaggiore” abbiamo avuto 
come gradito ospite della serata conviviale il 
M.° Luigi Ferrari, sovrintendente della 
Fondazione Arturo Toscanini, che ci ha 
intrattenuto sul tema:  
“NEL NOME DEL MAESTRO: la 

Fondazione Arturo Toscanini e la vita 

musicale nelle terre emiliane”. 
 

 
 
La Presidente Patrizia Santi ha letto il 
prestigioso curriculum  del M.o Ferrari:  
“Luigi Ferrari è dal 2015 Sovrintendente 
della Fondazione Arturo Toscanini. Nato 
a Milano nel 1951, ha compiuto  studi 
classici. Laureato in Architettura presso il 
Politecnico di Milano nel 1975 e diplomato 
in Composizione e in Analisi Musicale 
presso il Conservatorio Giuseppe Verdi di 
Milano nel 1976, ha collaborato tra il 1971 
e il 1980 con il Piccolo Teatro di Milano, il 
Teatro alla Scala, il Festival Internazionale 
di Musica Contemporanea della Biennale di 
Venezia. Ha quindi avuto numerosi 
incarichi dirigenziali e di consulenza a 
Pavia, a Bologna, a Pesaro, a Reggio 
Emilia, a Wexford e a Siviglia. Consulente 
della Fondazione Arturo Toscanini dal 
2006, nel  2008 vi ha assunto l’incarico di 
Segretario generale. Dal 2012 al 2014 è 
stato consulente per la gestione economica 
e il bilancio del Teatro Regio di Parma. 
Membro del Consiglio di Amministrazione 
del Piccolo Teatro di Milano (1985-1993) 
e del Consiglio di Amministrazione della 
Associazione Teatri dell'Emilia-Romagna 
(2000-2003), ha al suo attivo una vasta 
attività pubblicistica in campo teatrale e 
musicologico.” 

Luigi Ferrari era accompagnato dalla  
Responsabile Marketing e Servizi Generali 
della Toscanini, Luciana Dallari, che è da 
venticinque anni dipendente della 
Fondazione, dove ha ricoperto diversi ruoli 
tra i quali quello di responsabile delle 
produzioni liriche e sinfoniche, dell'ufficio 
stampa e delle relazione con gli enti 
pubblici e privati. Si è inoltre occupata delle 
tournée all'estero dell'Orchestra Toscanini. 
 

 
 

Il sovrintendente che, dopo dodici anni ai 
vertici dell’Istituzione, per motivi di età 
lascia l’incarico, ha così illustrato la sua 
esperienza: 
 
“Nel 2006 quando arrivai alla Fondazione 
Toscanini, vi erano grossi problemi 
finanziari, i soci fondatori originari volevano 
chiudere e liquidare l’Istituzione. Sarebbe 
stata non solo la sconfitta di un grande 
progetto culturale, ma anche la perdita di 
un’orchestra nata a Parma, una delle più 
importanti orchestre regionali del nostro 
Paese, da più di trent'anni protagonista 
della vita musicale a livello internazionale 
che porta il nome di un grande Italiano nato 
a Parma: Arturo Toscanini. 
Non attribuisco solo a me il merito dei 
risultati. Gli anni trascorsi durante e dopo il 
periodo di risanamento hanno visto lo 
sviluppo di un’azione corale, non parlo solo 
del CDA ma anche di tutti coloro che vi 
lavorano ad ogni livello. L’attenzione 
riservata ad ogni scelta e dettaglio del 
lavoro artistico, tecnico ed amministrativo e 



a ciascuna voce di entrata e di costo, e 
soprattutto l’impegno e la passione di chi 
quotidianamente ci lavora, hanno creato 
uno strumento produttivo pari a pochi altri 
nella vita musicale del Paese: 142 
concerti, 38 recite d’opera circa all’anno 
e un prestigioso Concorso internazionale di 
direzione d’orchestra. Ma non posso 
negare che il mio fiore all’occhiello sia la 
nostra nuova sede, il Centro di 
Produzione Musicale, atteso per 
quarant’anni e finalmente realizzato da un 
autonomo investimento e inaugurato, 
proprio nel 2017, anno del 150esimo 
anniversario della nascita di Toscanini. 
Un importante risultato è stato anche di 
aver ricostruito rapporti solidi con il Teatro 
Regio e con altri enti cittadini, senza però 
perdere di vista il ruolo regionale. Ho 
sempre riconosciuto al sindaco Pizzarotti 
il merito del Comune di Parma di aver 
capito l’importanza di una salda relazione 
di partnership artistica tra la Fondazione 
Toscanini, la sua Filarmonica e il Festival 
Verdi.” 
La presenza di numerosi soci appassionati 
di  musica, che non hanno mancato di 
intervenire e mostrare il loro apprez-
zamento per la Fondazione e i suoi 
rappresentanti, ha reso la serata particolar-
mente interessante e piacevole. 
Mai l’attuale omaggio del club, i due 
preziosi volumi del carteggio Verdi-Piroli, 
è apparso più adatto all’occasione e gradito 
dal relatore della serata, che lo ha ricevuto 
da Patrizia in segno di ringraziamento da 
parte del club. 
 
       A questo proposito, VENERDÌ 23 
marzo  alle ore 18.30 a  Busseto  presso 
la  “Rocca Pallavicino”,  Sala Consiliare,  
 

  
 
 

è stato presentato ufficialmente il libro:    
    

“CARTEGGIO VERDI - PIROLI”, 
 
Edizione Nazionale dei Carteggi e dei 
Documenti Verdiani (Parma, Istituto 
Nazionale Studi Verdiani, con il contributo 
del Rotary Club Salsomaggiore Terme). 
 
Erano presenti il curatore Giuseppe 
Martini, la dirigente scolastica Anita 
Monti, il docente e pianista Dino Rizzo e il 
collaboratore e autore di Classica HD 
Jacopo Ghilardotti, oltre al Sindaco di 
Busseto Giancarlo Contini, che ha fatto gli 
onori di casa.  

   
È seguito il saluto della nostra socia e Past 
President Maria Mercedes Carrara Verdi, 
che molto ha contribuito alla realizzazione 
di questa pregevole iniziativa rotariana. 
 

  
 

Gli interventi che si sono susseguiti hanno 
messo in rilievo l’attualità e l’interesse di 
questo carteggio, che riguarda un aspetto 
meno noto della personalità di Verdi, quello 
cioè di uomo politico, particolarmente 
legato al suo territorio e dotato di grande 
spirito critico e “buon senso”. In particolare 
il curatore Giuseppe Martini ha illustrato 
l’idea originale che ha portato alla 
realizzazione dell’opera dei cui  contenuti 
ha dato qualche esempio significativo. 
 



  
 
Anche gli altri relatori intervenuti hanno 
concorso ad inquadrare l’opera in un 
contesto didattico e culturale che la rende 
un contributo indispensabile e unico nel 
suo genere. Un più ampio resoconto dei 
contenuti del carteggio e del contesto 
storico dell’opera è riportato nel bollettino 
N.5 dell’annata 2014/15. L’iniziativa era 
partita addirittura nell’annata precedente, 
presieduta da Pietro Sozzi, e nonostante 
le previsioni, si è conclusa con la stampa 
dei volumi solo in occasione del passaggio 
delle consegne Potenzoni-Santi nel 2017. 
 

  
 
La soddisfazione per questa bella iniziativa 
rotariana è stata comunque grande, come 
ha dimostrato anche il vivo apprezzamento 
del numeroso pubblico presente. 
 

  
 
 

Alla presentazione, conclusa con il saluto e 
i ringraziamenti del Presidente Patrizia 

Santi, ha fatto seguito una conviviale alla 
trattoria “Alle Roncole”, a due passi dalla 
casa natale del “Senatore Verdi”. 
 
       GIOVEDÌ 12 aprile in interclub con il 
Lions Club Salsomaggiore Terme presso il 
“Grand Hotel Salsomaggiore” abbiamo 
avuto il piacere di incontrare il nostro socio 
onorario Prof. Alessandro Parolari, 
responsabile della U.O. Cardiochirurgia 
Universitaria e Ricerca Traslazionale 
presso I.R.C.C.S. Policlinico San Donato, 
che ci ha intrattenuto sul tema: 
“SANITÀ, RICERCA E ORIZZONTI DI 

SOSTENIBILITÀ: la Fondazione Cuore 

Domani SICCH-Research ONLUS”. 
 

      
Dopo averci presentato i dati OCSE sulla 
incidenza delle malattie cardiovascolari, e 
in particolare quelli sull’aumento della 

spesa sanitaria, a seguito dell’aumento 
della nostra vita media, Alessandro si è 
posto il problema della sostenibilità di 
questa spesa.  

    
“L'impatto delle patologie cardio-vascolari 
sulla popolazione non potrà che aumentare 
progressivamente: si parla già di epidemia 
delle malattie cardio-vascolari.  



Il rischio più concreto di questa situazione 
è un aumento progressivo della spesa 
sanitaria con una presumibile riduzione 
delle risorse disponibili pro capite ed 
eventualmente a minori possibilità di cura. 
Diventa vitale poter contare su studi che 
valutino concretamente non solo l'efficacia 
delle strategie di prevenzione cardio-
vascolare, ma anche quali siano le terapie 
che - a parità di risultati - abbiano un 
minore impatto sui costi.” 

   
È nata così l’idea di dar vita alla 
Fondazione Cuore Domani SICCH-

Research ONLUS, “che origina dalla sola 
Società Italiana di Chirurgia Cardiaca 
(SICCH) esistente, per promuovere la 
ricerca scientifica e progetti di prevenzione, 
educazione alla salute e divulgazione delle 
conoscenze scientifiche nel campo delle 
malattie cardiovascolari, specie quelle che 
poi possono portare alla necessità di un 
intervento cardiochirurgico”.  
 

    
La Fondazione sarà presieduta per due 
mandati quadriennali, cioè fino al 2025, 
dall’amico Alessandro Parolari, che si 

prefigge un rapporto di efficienza pari ad 
almeno 0,5. “La fondazione Cuore Domani 
ha tra i suoi obiettivi quello di stimolare, 
sviluppare e coordinare progetti di ricerca 
scientifica ed educazionali orientati non 
solo all'innovazione, ma soprattutto alla 
valutazione dell'efficacia e del rapporto 
costo/beneficio (health technology 
assessment) delle diverse terapie 
disponibili per le patologie cardiovascolari 
della popolazione italiana. Intende inoltre 
promuovere e ampliare la raccolta dei dati 
di attività delle procedure  cardio-
chirurgiche, condotta sull'intero territorio 
nazionale.” Le azioni in corso prevedono 
tra l’altro un ampio programma di 
comunicazione, con interventi su RAI 1 e 
Mediaset e un filmato sull’argomento. 

 

   
Alla fine il Prof. Parolari ha appuntato il 
distintivo di “Cuore Domani” sulla giacca 
dei Presidenti dei due club e con essi ha 
posato davanti agli stendardi. 

 
 



 

  
 
Alessandro ha anche voluto ricordare con 
questa foto il suo ingresso nel nostro 
Rotary Club, dove è stato presentato 
dall’amico Mario Rossi in occasione della 
“Festa degli Auguri” 2003, durante la 
presidenza di Giuseppe Amoretti. 
È seguita la conviviale, conclusa in 
dolcezza con una deliziosa torta dedicata 
al Lions e al Rotary Club di Salsomaggiore. 
 

  
 
Dopo la cena il relatore ha risposto alle 
numerose domande dei soci e degli ospiti 
presenti, particolarmente interessati 
all’argomento trattato. La serata si è 
conclusa con i ringraziamenti dei Presidenti 
e i tradizionali omaggi dei club al noto 
cardiochirurgo salsese. 
 
 

 
       GIOVEDÌ 19 aprile  presso il ristorante 
“Romanini” di Parola si è tenuta la 
conviviale dedicata come ogni anno alla 
premiazione dei migliori studenti 

dell’Istituto Paciolo-D’Annunzio di Fidenza, 
che hanno superato la maturità nel 2017 
con il massimo dei voti, con l’ Attestato 

di Merito intitolato all’illustre giurista e 
studioso salsese Gian Domenico 

Romagnosi.  

  
  
Erano presenti i docenti Fabrizio Bocchi, 
Margherita Ghizzoni, Monica Gaidolfi e il 
Vicepreside Carlo Nizzani, che non ha 
mancato di evidenziare l’importanza 
attribuita dal suo Istituto a questa 
premiazione, divenuta ormai tradizionale 
per il Paciolo-D’Annunzio, grazie anche alla 
preziosa  attività del Dr. Alessandro 

Bonfanti, che da sempre ne cura 
l’organizzazione per il Rotary.  
In rappresentanza del Sindaco del Comune 
di Salsomaggiore ha preso parte alla 
serata l’Assessore Marco Trevisan, che è 
anche Preside della Facoltà di Agraria 

dell’Università Cattolica di Piacenza. In 
questa doppia veste ha voluto vedere nel 
riconoscimento da noi attribuito un 
aggancio tra società e scuola in un’unione 
di intenti che contribuisce a far emergere 
gli studenti capaci e meritevoli. 
Come ha sottolineato la Presidente del 
club, la Prof.ssa Patrizia Santi, è giusto 
che l’impegno dei nostri giovani migliori sia 
riconosciuto e segnalato pubblicamente. Il 
Rotary di Salsomaggiore, intitolando 
l’Attestato a Gian Domenico Romagnosi, 
vuole  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. 

 

        
 
È seguita la consegna dei diplomi. Per il 
Liceo Classico hanno ricevuto l’attestato 
Anna Berzieri, Lorenzo Catelli, Nicole 
Hathaway, Nicole Emanuela Poggi (nella 
foto) e Susanna Zanella. Per il Liceo 

Scientifico,  Anna Barilli, Stefano Cipelli, 
Guido Grossi e Matteo Lusignani. Per 
Relazioni Internazionali per il Marketing 
sono stati premiati Matteo Pezzotti (nella 
foto) e Sara Quaranta e, per il Liceo 

Lingustico, Sofia Cordani.  
 

   
Molto significativa, in perfetta linea con le 
riflessioni precedenti sul legame stretto che 
si deve realizzare tra scuola, società e 
mondo del  lavoro  è  stata  la  premiazione  
 

di Matteo Pezzotti. Infatti, subito dopo il 
brillante risultato della maturità, Matteo è 
stato assunto nell’azienda dell’amico 
Renzo Zucchi, che ha voluto consegnare 
personalmente l’attestato al suo giovane 
collaboratore. 
 

   
 
Alla fine è intervenuto anche Simone 

Lupini, Vicepresidente del Rotaract, che 
ha portato i saluti e i complimenti del suo 
club. Ha aggiunto una riflessione sulla sua 
esperienza nel Rotaract, dove ha trovato 
un gruppo di amici disponibili al servizio in 
un clima di convivialità e di confronto. Ha 
quindi invitato gli studenti premiati ad 
approfondire la reciproca conoscenza. 
La serata si è conclusa con la tradizionale 
foto di gruppo. Il giovane che si copre il 
volto col diploma è Lorenzo Grossi, 
premiato lo scorso anno, che ha ritirato 
l’Attestato al posto del fratello Guido, non 
presente. Sono entrambi figli della Prof.ssa 

Gaidolfi…complimenti alla mamma (ma 
anche al papà)! 
 

 
 
 



 

Rassegna stampa 
 

 

Dalla Gazzetta di Parma del 4 marzo 2018             

    

 

 

 

 

 

 
 



 

Dalla Gazzetta di Parma del 20 marzo 2018 

 

 

 

Dalla Gazzetta di Parma del 22 maggio 2018 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Segreteria Distrettuale: 
Via S. Stefano, 43   

40125 Bologna 
Tel. e Fax+39 051 221408 

E-mail: 
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 www.rotary2072.org 
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Emilia Romagna – Repubblica di San Marino 
             
     Comacchio, 1 maggio 2018 

 
 

LETTERA DI MAGGIO 
Mese dell’AZIONE dei GIOVANI 

 
Carissime amiche ed amici  
 
 In questo mese il Rotary ci invita a riflettere sulle Giovani generazioni, 
argomento fondamentale, perché abbiamo bisogno proprio dei giovani per 
consentirci di proseguire le nostre attività e continuare a far vivere il Rotary 
ed i nostri club ancora a lungo.  
 
 In Aprile si è svolto il RYPEN alla Rocca di Bertinoro, una bellissima 
location, che ha consentito a 25 ragazzi del nostro Distretto, tra i 15 e i 18 
anni di passare insieme tre giorni di intensa attività. Abbiamo partecipato 
anche io e Flavia, abbiamo seguito i lavori con interesse e ci siamo sentiti un 
po’ più giovani in mezzo a tanta allegria. Devo dire che gli organizzatori, 
Andrea Bandini ed Enrico Bertoni, che è doveroso ringraziare, hanno saputo 
individuare degli argomenti davvero interessanti e dei relatori  capaci di 
stimolare  i ragazzi a comprendere l’importanza della riflessione su quello 
che fanno, sull’amicizia, sulla felicità, sul modo di collaborare e fare 
squadra.  
 
 Dal 15 al 22 aprile abbiamo partecipato al RYLA all’isola d’Elba, 
anche questa un’esperienza molto interessante. Erano ben 86 ragazzi sia 
Emiliani che Toscani, dai 19 ai 29 anni. Anche questi molto bravi. La 
tematica era l’industria 4.0, cioè come evolve l’industria e la ricerca con 
l’elettronica più spinta, tanto da parlare ormai di intelligenza artificiale. Ed 
anche qui, le argomentazioni presentate da professori di alto livello hanno 
dato modo ai giovani di riflettere su come inserirsi nel mondo del lavoro, di 
come sia assolutamente necessario lavorare insieme e di cosa significhi 
essere leader nel mondo attuale. Al termine della settimana abbiamo 
ascoltato i resoconti dei gruppi di studio (ben nove), tutti di alto livello, 
perché hanno saputo ben interpretare, in modi diversi, quanto appreso 
durante la settimana. chi con l’ausilio di  filmati, chi con i  cruciverba, chi 
con le slides o con le scenette.   
 
 Siamo appena tornati da Taranto, dove abbiamo avuto modo di 
ascoltare, le parole del nostro presidente internazionale Ian Riseley sul tema 
della Salute materno-infantile. Abbiamo anche ascoltato interventi davvero 
interessanti e coinvolgenti come la testimonianza del dott. Bartòlo di 
Lampedusa che ha visitato, da quando sono cominciati gli sbarchi nella sua 
isola, ben 350.000 migranti.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 La salute materno-infantile dei migranti è una tematica profondamente 
legata alla pace, perché queste popolazioni fuggono da zone di guerra e  
povertà estrema per trovare la pace. Al termine della manifestazione, durante 
la cena finale, abbiamo consegnato al presidente Riseley ed al presidente 
della Rotary Foundation, una mozione che propone al Rotary di  impegnarsi 
affinché venga facilitata e diffusa l’azione di tutoraggio dei minori anche da 
parte dei rotariani, così come prevede la nuova legge italiana.  
 
 Per quanto riguarda i giovani, non posso non ricordare che quest’anno 
abbiamo festeggiato i 50 anni del Rotaract, sono tanti, ma questo significa 
che se riescono a resistere è grazie alla forte motivazioni che i nostri giovani 
hanno nella partecipazione a questa nostra associazione. Sono oltre 400 nel 
Distretto e svolgono tante attività. Stesso discorso vale per l’Interact, che è 
nato nel 1962, ma è effettivamente più difficile da gestire, specialmente qui in 
Italia, in quanto i ragazzi sono minorenni ed occorre un club davvero 
disponibile per seguirli con attenzione e sensibilità. 
 
 I club che non hanno Rotaract e/o Interact, provino a riflettere se è 
possibile costituire un club giovanile nel loro territorio. E’ estremamente 
importante aiutare i giovani nell’età critica ad inserirsi positivamente nel 
mondo dello studio e del lavoro e poi, chissà, che non diventino anche bravi 
rotariani.  
 
 In maggio avremo l’Happy Camp al Lido degli Scacchi in provincia di 
Ferrara, a casa mia, con oltre 120 ospiti provenienti da tutto il Distretto. E’ 
certamente un valido progetto ed un bellissimo regalo che consente a tante 
persone in difficoltà di godere di una settimana di vacanza in un ambiente 
molto accogliente. 
 
 Un abbraccio a tutti voi  
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Segreteria Distrettuale: 
Via S. Stefano, 43   

40125 Bologna 
Tel. e Fax+39 051 221408 

E-mail: 
segreteria2017-2018@rotary2072.org 

 www.rotary2072.org 
Codice Fiscale 91349510379 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Emilia Romagna – Repubblica di San Marino 
             
     Comacchio, 1 giugno  2018 

 
 

LETTERA DI GIUGNO 
Mese dei CIRCOLI  del ROTARY 

 
Carissime amiche ed amici,  
 

 Questo mese è dedicato ai Circoli del Rotary, in pratica quelle che 
chiamiamo Fellowship. Sono tornato spesso su questo argomento nei miei 
discorsi durante le visite e nelle varie occasioni di incontro, perché ritengo 
siano particolari momenti di aggregazione, convivialità e service. Ed è proprio 
per questi motivi che avevo costituito la nuova Commissione per le Fellowship. 
Non posso non ricordare il bell’incontro di moto che abbiamo svolto alla 
Ducati il 6 maggio, con successivo pranzo nel meraviglioso palazzo Albergati. 
Eravamo oltre 100, tanti motociclisti, tutti contenti di questa bella occasione.  
Sono anche andato a salutare gli amici rotariani che hanno partecipato alla 
100 km del Passatore, pensate 100 km di corsa! Sono partiti alle 15 di sabato 
26 maggio dal centro di Firenze e sono arrivati alle 4 di mattina della 
domenica a Faenza. Tra gli oltre 3000 concorrenti da tutto il mondo c’erano 
anche alcuni rotariani davvero coraggiosi e bravi (capofila organizzatore 
Luca Carnevali di Carpi). I nostri hanno corso per raccogliere fondi a favore 
della Polio, circa 7.000€, assolutamente da ringraziare! Anche questa è una 
Fellowship che deve crescere, occorre certamente tempo ma ci si arriverà a 
scovare tutti i nostri maratoneti. E’ stata anche l’occasione per far conoscere 
il Rotary ad un mondo, quello sportivo, che ci conosce molto poco. Il Golf, 
sono ormai anni che nel nostro Distretto è ben strutturato ed ogni anno l’AIRG 
(Associazione Italiana Rotariani Golfisti) organizza vari tornei che si 
concludono in prossimità del Congresso e quest’anno chiuderanno ad Argenta, 
nei pressi di Ferrara, il 2 giugno. Ma abbiamo anche i tennisti, gli 
appassionati di auto storiche e i ciclisti: è tutta questione di organizzazione. A 
presto avremo anche la Fellowship degli avvocati, ci sta lavorando il nostro 
PDG Italo G. Minguzzi.  
  
 In maggio si è svolto anche il nostro Happycamp, per la prima volta a 
livello distrettuale, abbiamo ospitato, al Camping Florenz del Lido degli 
Scacchi di Comacchio, 114 persone tra disabili ed accompagnatori ed altri 67 
ospiti giornalieri che, abitando nella zona, hanno partecipato solo di giorno.  
E’ stata una settimana davvero intensa e per loro certamente abbiamo fatto la 
differenza. Tanti mi hanno chiesto “ma il prossimo anno posso venire 
ancora?” Devo ringraziare tutti i club che hanno contribuito ad inviare loro 
disabili. Alla cena finale eravamo circa 200, proprio una bella festa che si è 
conclusa al ritmo di musica. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Un’altra bella notizia, il 23 maggio è nato, pur con qualche difficoltà, il 
nuovo R.C. di Cesenatico Mare, il 54° del Distretto. Auguri di buon lavoro ai 
nuovi soci! 
 
 In questi giorni vi è stato inviato il secondo numero della Rivista che 
riporta gli eventi principali del secondo semestre, leggetela e diffondetela, è 
importante conoscere e ricordare quanto abbiamo fatto insieme.  
 
 Questa è l’ultima mia lettera, la prossima sarà firmata da Paolo 
Bolzani al quale passerò il collare. Io e Flavia abbiamo fatta una grande 
esperienza, abbiamo conosciuto tanti rotariani appassionati e coinvolti e 
desiderosi di fare. Noi ci abbiamo messo la testa, le mani ed il cuore. In 
Inglese le tre H (Head, Hand, Heart). Ci siamo impegnati a fondo, abbiamo 
dato quello che potevamo, pur nella nostra semplicità, per fare andare avanti 
il nostro Distretto. Abbiamo avuto momenti di difficoltà e di stanchezza, perché 
gli impegni sono stati davvero tanti ma abbiamo avuto anche tante 
soddisfazioni. Porteremo sempre nel nostro cuore questa bella esperienza.  
Devo ringraziare in primis Flavia, che mi ha sempre seguito, supportato e 
consigliato, i PDG che hanno ascoltato le mie telefonate e mi hanno saputo 
consigliare ed aiutare per alcune situazioni più complicate, tutta la squadra 
distrettuale che è stata al mio fianco, tutti gli Assistenti che hanno coordinato i 
Club per le tante attività che hanno svolto, tutti i Presidenti delle tante 
Commissioni ed i Presidenti di Club che hanno cercato, a volte con difficoltà, 
di promuovere idee e service ed, infine, tutti i Rotariani che mi sono stati 
vicino e che mi hanno incoraggiato. 
 
 Sabato 9 e domenica 10 giugno si svolgerà il nostro Congresso 
Distrettuale, per il quale avete già ricevuto il programma. Il tema di fondo è 
l’Ambiente ma, ovviamente, sarà l’occasione per ricordare quanto abbiamo 
fatto ed i risultati che abbiamo raggiunto. Vi aspetto in tanti al Teatro 
Comunale di Ferrara.  
 
 Cerchiamo, infine, anche con il nostro impegno quotidiano, di far sì che  
il Rotary possa sempre meglio portare nel mondo la sostanza della sua 
missione cioè la ricerca della Pace e l’aiuto a chi ha bisogno.  
 
 Buon Rotary, per fare insieme la differenza ed un grande abbraccio a 
ciascuno di voi.    
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