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La lettera
del Governatore

N° 9 Marzo 2009
mese della Alfabetizzazione

Amiche ed Amici Rotariani,

il mese di Marzo è dedicato dal ROTARY INTERNATIONAL alla alfa-
betizzazione, una delle priorità che il nostro Presidente Internazionale D.K.Lee
ci ha indicato nelle attività da perseguire.

Ho concluso con il mese di Febbraio le visite ai Club, vi posso dire che
è stato un impegno che mi ha gratificato: ho avuto la conferma di quanto mi e-
ra stato detto dai precedenti Governatori "nei Club si fa Rotary". La stima, l'ac-
coglienza calorosa e l'amicizia con cui siamo stati accolti, Marta ed io, ci ha fat-
to dimenticare la fatica ed un compito non certo facile. Grazie ancora di cuore
a tutti i Rotariani, ai Coniugi dei Rotariani, di questo stupendo e meraviglioso
Distretto.

Ora voglio prendere in considerazione e fare alcune riflessioni sul te-
ma di questo mese: l'alfabetizzazione. Un problema che presenta la sua dram-
maticità nei Paesi in via di sviluppo dove le condizioni di salute dei bambini so-
no legate alla conoscenza, all'istruzione. I figli delle madri istruite hanno aspet-
tative di vita maggiori rispetto ai bambini di madri analfabete. I genitori istrui-
ti comprendono meglio le necessità dei loro figli, capiscono in modo adeguato
le problematiche delle cure sanitarie, dell'alimentazione, di un ambiente sicuro
di cui i bambini hanno bisogno.

Ma care Amiche ed Amici rotariani il problema della alfabetizzazione
oggi è presente e si affaccia in modo prepotente anche nei nostri paesi.
L'integrazione con gli immigrati deve essere considerata una priorità a cui non
dobbiamo sottrarci. Alcuni Rotariani o loro coniugi tengono corsi di lingua ita-
liana quale supporto alla didattica che nelle scuole in alcuni casi è carente. Sono
esempi che meriterebbero di essere maggiormente perseguiti. I bambini, i ragaz-
zi saranno il futuro di una società in cui le incomprensioni, la diffidenza non do-
vranno essere più presenti: solo così potremo raggiungere uno degli ideali del
Rotary: la comprensione e la pace tra i popoli.

Alfabetizzare significa anche aiutare i nostri figli, i ragazzi ad avere il
piacere di riscoprire quell'educazione, quella cultura, che, purtroppo, l'odierna
società con la sua frenetica evoluzione impedisce loro di apprezzare. Bisogna
aiutarli ad apprezzare la gioia di scrivere una lettera, oggi sostituita da un tele-
grafico e laconico "messaggino telefonico", il piacere ed il godimento di legge-
re un libro evitando di trascorrere ore a guardare programmi televisivi il più del-
le volte privi di cultura e diseducativi. Questo è un fenomeno drammatico ed al-
tamente diffuso anche nelle nostre Famiglie e che noi ci dobbiamo impegnare ad
affrontare per onorare, come Rotariani, quanto ci ha chiesto il Presidente
D.K.Lee. 

Sono convinto che accetterete quanto ci è stato chiesto, con entusia-
smo, con energia ed inventiva e penso che sarete tutti d'accordo che se riuscire-
mo in questo grande compito che è l'ALFABETIZZAZIONE    avremo anche o-
norato il nostro motto: make dreams real.

Pietro

Un problema che
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La lettera
del Governatore

N° 10 Aprile 2009
mese della Rivista Rotariana

Amiche ed Amici Rotariani,

il mese di Aprile è dedicato dal Rotary International alla Rivista
Rotariana, ma vorrei qui introdurre il concetto di comunicazione rotariana
sia essa col vecchio ma sempre valido "sistema cartaceo" che col moderno
"sistema informatico". Si può così capire come questo concetto comprende
tutto ciò che è a disposizione del rotariano, permette di migliorare le cono-
scenze del Rotary "navigando" sia nel sito del Distretto che del Rotary
International, ma permette anche di far conoscere ciò che il Rotary fa a fa-
vore della intera umanità.

Ho voluto aumentare lo spazio della Rivista Distrettuale per dar
maggior possibilità ai Club di far conoscere e conoscere le iniziative intra-
prese. Questo esperimento che non ha voluto minimamente gravare sulle fi-
nanze dei Club, ha necessariamente ridotto le uscite della Rivista che da
mensile è diventata bimensile. Le notizie dai Club hanno maggior spazio ed
evidenza ma, è mia abitudine riconoscere i difetti, al momento attuale nella
Rivista, a parer mio, si scrive troppo poco di Rotary.

È un segnale che lascio al mio successore sicuro che saprà porre riparo
a questa mancanza. È mio convincimento che nella Rivista Distrettuale vi
debba essere uno spazio dedicato al Rotary alle sue problematiche ai suoi
sviluppo ed uno spazio dedicato ai Club ai loro service alle loro manifesta-
zioni. 

I Club hanno anche una loro informazione che può essere settima-
nale, quindicinale o mensile. Vi sono Club che producono riviste con una ve-
ste tipografica rimarchevole grazie all'intervento degli sponsor, purtroppo la
loro cadenza, a causa dei costi, difficilmente è mensile.

Passiamo ora a parlare della Rivista così detta regionale perché è
l'organo ufficiale in lingua italiana che ottenuta la certificazione del
Consiglio Centrale è strutturata secondo quanto il Rotary International sta-
bilisce. In essa vi sono un numero di pagine con la qualità e la connotazio-
ne direttamente acquisita da "Rotarian". Il restante spazio è a disposizione
di quanto i dieci Distretti italiani sono in grado di fornire. I Governatori ne
sono i responsabili e si avvalgono dell'opera degli Addetti Stampa così co-
me avviene per la Rivista Distrettuale. La loro opera è insostituibile perché
i tempi molte volte sono corti e soltanto la loro abilità e professionalità rie-
sce a produrre articoli di pregio.

Amiche ed Amici rotariani questa rapida carrellata nel mondo del-
la comunicazione mi ha permesso di ricordarVi che non solo bisogna agire
ma bisogna che il Rotary faccia conoscere ciò che sta facendo a favore del-
la umanità, che sta cercando di trasformare i sogni in realtà.

Pietro

E’ necessario
migliorare

le conoscenze
del Rotary

sia con le Riviste
che “navigando”

nel sito
del Distretto

che del Rotary
International

Il Governatore Pietro Terrosi Vagnoli
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GLI ASSISTENTI DEL GOVERNATORE
Salvatore AMELIO (R.C. Cento). Area Estense.  Club: Cento, Comacchio-Migliarino-Codigoro, Copparo-Alfonso II d'Este, Ferrara, Ferrara Est.
Franco ANGOTTI (R.C. Firenze Sud) Area Medicea 1 - Club: Firenze Bisenzio, Firenze Ovest, Firenze Sud, Mugello. Fabrizio ARIANI (R.C. Firenze
Brunelleschi) Area Medicea 2. Club: Fiesole, Firenze Brunelleschi, Firenze Est, Firenze Valdisieve. Andrea BIAGIOTTI (R.C. Viareggio Versilia) Area
Tirrenica 1. Club: Carrara e Massa, Lucca, Marina di Massa Riviera Apuana del Centenario, Viareggio Versilia. Maurizio CASADIO (R.C. Ravenna)
Area Romagna Nord - Club: Faenza, Imola, Lugo, Ravenna, Ravenna Galla Placidia. Giuseppe CASTAGNOLI (R.C. Bologna Nord) Area Felsinea 1 - Club:
Bologna Carducci, Bologna Galvani, Bologna Nord, Bologna Ovest, Bologna Valle del Samoggia. Ferdinando DEL SANTE (R.C. Reggio Emilia)
Area Emiliana 1 - Club: Guastalla, Reggio Emilia, Reggio Emilia Val di Secchia, Reggio Emilia Terre di Matilde. Franco FABBRI (R.C. Forlì) Area Romagna
Centro - Club: Cervia-Cesenatico, Cesena, Forlì, Forlì Tre Valli, Valle del Rubicone, Valle del Savio. Corrado FAGLIONI (R.C. Carpi) Area Ghirlandina -
Club: Carpi, Frignano, Mirandola, Modena, Modena L.A. Muratori, Sassuolo, Vignola-Castelfranco Emilia-Bazzano. Giuseppe FAVALE (R.C. Grosseto)
Area Maremma - Club: Follonica, Grosseto, Massa Marittima, Orbetello-Costa d'Argento, Pitigliano-Sorano-Manciano. Giuseppe FRIZZI (R.C. Valdelsa)
Area Toscana 2 - Club: Alta Valdelsa, Chianciano-Chiusi-Muntepulciano, Siena, Siena Est, Valdelsa. Giuseppe GHEZZI (R.C. Pisa)
Area Tirrenica 2 - Club: Cascina, Pisa, Pisa-Galilei, Pisa-Pacinotti, Pontedera, Volterra. Alessandro LARI (R.C. Rimini) Area Romagna Sud - Club: Riccione-
Cattolica, Rimini, Rimini Riviera, San Marino (Repubblica di San Marino). Mario MARINO (R.C. Livorno) Area Tirrenica 3 - Club: Castiglioncello e Colline
Pisano-Livornesi, Cecina-Rosignano, Isola d'Elba, Livorno, Livorno "Mascagni", Piombino. Alberto PALAVISINI (R.C. Fucecchio S.Croce sull'Arno) Area
Toscana 1 - Club: Empoli, Fucecchio S.Croce sull'Arno, Pistoia-Montecatini Terme, Pistoia Montecatini Terme "M. Marini", Prato, Prato Filippo Lippi, San
Miniato. Alberto PIZZI (R.C. Salsomaggiore Terme) Area Emiliana 2 - Club: Brescello Tre Ducati, Parma, Parma Est, Salsomaggiore Terme. Renzo REN-
ZI (R.C. Firenze) Area Medicea 3 - Club: Firenze, Firenze Certosa, Firenze Nord, Firenze Sesto Calenzano. Alessandro VIGNANI (R.C. Arezzo) Area Etruria
- Club: Arezzo, Arezzo Est, Casentino, Cortona Val di Chiana, Sansepolcro-Piero della Francesca, Valdarno. Giancarlo VIVALDI (R.C. Bologna Est) Area
Felsinea 2 - Club: Bologna, Bologna Est, Bologna Sud, Bologna Valle del Savena, Bologna Valle dell'Idice.
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I prossimi appuntamenti

Grosseto (Principina Terra), 23-24 Maggio 2009:
XXXVII Congresso Distrettuale (Anno 2008-2009)

Ferrara, 18 Aprile 2009: Tavola Rotonda (con possibilità
di collegamento in rete) su “Etica e Sviluppo
Urbanistico” - Anno 2008-2009

San Marino, 4-5 Aprile 2009: SIPE - SISE - SIPRE
Seminario Istruzione Presidenti Eletti, Segretari, Prefetti
(Formazione 2009-1010)

Firenze, 9 Maggio 2009: ASDI - Assemblea Distrettuale
(Formazione 2009-2010)

Sarà Pier Luigi Pagliarani del
R.C. Cesena il Go vernatore
del Distretto 2070 per l'anna-
ta 2011-201. Congratulazioni
da parte di tutti i rotariani
dell'Emilia Romagna, Re -
pub blica di San Marino e
Toscana. Nato nel 1938, Pier
Luigi Pa gliarani è sposato
con Nadia ed ha due figli:
Alessandro ed Elisabetta. Lau reato in
ingegneria meccanica all'U niversità di
Bologna, ha lavorato per aziende inter-
nazionali e italiane con aspirazioni in-
ternazionali, prima come progettista,

Governatore 2011-2012

poi come Area Manager,
quindi Direttore Generale
Ammi nistratore De legato,
Consi gliere di Amministra -
zione. At tual mente opera co-
me consulente di Direzione.
Ro tariano dal 1976 socio del
Rotary Club di Cesena, è sta-
to presidente del Club nel-
l'annata 1989-90. Assistente

del Governatore dal 2003 al 2006, è sta-
to Presidente della Commissione
Distret tuale per la Formazione nell'an-
nata rotariana 2007-08 col Governatore
Gianni Bassi.

Sarà Pierluigi Pagliarani del R.C. Cesena

Pier Luigi Pagliarani



ROTARY 2070 dal Distretto

5

Scambio con l’Australia
E' rientrato dall'Australia il 29 marzo il GSE del
Distretto 2070 partito il 7 marzo, nell'ambito del
Programma Scambio dei Gruppo di Studio della
Fondazione Rotary.
Nel darne notizia il Presidente della Sotto -
commissione Distrettuale GSE 2008-2009, Micky
Beltrami ricorda che i giovani del Distretto 9700
(Australia) ricambieranno la visita nel mese di mag-
gio quando - come è nella regola e nella tradizione
di questo programma - restituiranno la visita e sa-
ranno ospiti di diversi Club del nostro Distretto. I
giovani australiani saranno anche ospiti al
Congresso Distrettuale che si terrà dal 22 al 24 mag-
gio a Grosseto (Hotel Fattoria La Principina).

Dal 24 al 28 giugno si svolgerà a
Ostellato, vicino a Comacchio, la an-
nuale manifestazione ciclistica rota-
riana annuale denominata "4 days
2009", non competitiva, a livello eu-
ropeo. La edizione 2008 si era svolta a
Berlino. Ne dà notizia la segreteria del
R.C.Comacchio-Migliarino-Codigoro
alla quale è possibile rivolgersi per ul-
teriori informazioni in proposito. Il
programma prevede la registrazione
dei partecipanti il 24 giugno alle 17.
Quindi tre giorni di tour per i parteci-
panti e partenza domenica 28 giugno
dopo il buffet di mezzodì.

Urbanistica ed etica di sviluppo. Sarà questo il tema, attualissimo, del Forum
distrettuale in programma a Ferrara il 18 aprile con inizio alle ore 10. I lavori
si svolgeranno nell'Aula Magna dell'Università di Ferrara, Facoltà di
Giurisprudenza, in Corso Ercole I° d'Este, 37.
Dopo l'intervento di apertura del Governatore Pietro Terrosi Vagnoli e i saluti
del Rettore dell'Università e del Presidente del R.C. Ferrara, i lavori saranno in-
trodotti dal professor Giulio Zucchi, Presidente della Commissione distrettuale
Etica e Cultura.
Sono previste relazioni dell'architetto Gianni Boeri (urbanista), del professor
Giuliano Pancaldi (filosofo della scienza), del professor Nicola Comodo (sanità
pubblica), del professor Tommaso Fanfani (storico), del professor Graziano
Trippa (Preside della Facoltà di Architettura dell'Università di Ferrara).
Dopo le considerazioni conclusive di sintesi dei relatori e il saluto del
Presidente del Rotray Club Ferrara Est, il Governatore del Distretto 2070 con-
cluderà i lavori.

Il PDG del Distretto 2070 del R.I.,
Piero Pasini, socio del R.C. Riccione-
Cattolica, ha ricevuto dal Presidente del
Rotary International l'incarico di Co -
ordinatore Regionale per lo Sviluppo
dell'Effettivo per la prossima annata ro-
tariana. Un prestigioso riconoscimento

Micky Beltrami

Ciclisti Forum sull’urbanistica

al PDG Pasini e anche al Distretto
2070. Complimenti meritati e vivissimi.
Nato a Riccione del 1937, Pasini si è
laureato in medicina e chirurgia a
Bologna. Sposato con Belinda
Spinozzi, ha tre figli: Isabella, Giuseppe
e Beatrice. Socio del R.C. Riccione

Cattolica dal 1983, è stato Presidente
del suo Club nel 1986-87 ed è stato
Governatore del Distretto 2070 nell'an-
nata 1997-98. Ha ricoperto numerosi
altri incarichi rotariani,  sia distrettuali
che internazionali. Al PDG Piero Pasini
i complimenti per il suo nuovo incarico.

Prestigioso incarico al PDG Pasini
Il PDG Piero
Pasini e
(a destra) la
foto ufficiale
dei
Coordinatori
che sono
stati nominati

Distretto 2070 (al 1° Marzo 2009)
Soci Rotariani 6252
Club Rotary 97
Nel Mondo (al 1° Marzo 2009)
Soci Rotariani 1.219.314
Paesi 168
Club Rotary 33.242
Rotaract (nel Mondo)
Soci Rotaractiani 160.855
Paesi 157
Club Rotaract 7.395
Interact (nel Mondo)
Soci Interact 268.035
Club Interact 11.695
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ROTARY 2070 Eventi

Pubblichiamo una sintesi della relazione svolta al Rotary
Day dal suo ideatore, Paolo Malpezzi, presidente del Rotary
Club Bologna Ovest.
Questa festa - ha sottolineato Malpezzi - non vuole essere u-
na semplice commemorazione, ma un'occasione per ricorda-
re che i valori che sono stati alla base della nascita del Rotary
sono ancora quelli di riferimento per sviluppare le attività u-
manitarie di servizio di cui questa società ha tanto bisogno e
che da sempre il Rotary rivolge specialmente ai bambini, ai
poveri, alle popolazioni devastate dalle guerre. 
I Club bolognesi considerano la festa l'evento di riferimento,
il punto di partenza per avviare insieme una riflessione sul
ruolo del Rotary in questa società e in particolare su "chi sia-
mo, cosa siamo e cosa facciamo". In questa indagine ci fa da
guida una frase del nostro fondatore Paul Harris nella prefa-

L'attenzione del convegno,
coordinato dal direttore del quo-
tidiano nazionale "QN" e del
Resto del Carlino, Pierluigi
Visci, si è concentrata sulla va-
lenza sociale dei Rotary, "Club
di servizio che - come ha sotto-
lineato Visci - ha in comune con
il giornale non solo i confini ter-
ritoriali, coprendo il QN le re-
gioni del distretto 2070, ma an-
che valori e principi ispiratori
come la libertà e l'attenzione per
il servizio sociale". Un parterre delle
grandi occasioni ha voluto così testi-
moniare stima all'impegno sociale del
Rotary, da Paolo Rebaudengo, assesso-
re provinciale all'istruzione a Andrea
Forlani, presidente del quartiere
S.Stefano, politici come Silvia Noè,
con  sigliere regionale UDC e Paolo
Fos  chini, consigliere comunale per il
PDL, ma soprattutto tanti eccellenti
professionisti. In apertura il Past

Splendida iniziativa dei Club del Gruppo Felsineo
Rotary Day a Bologna

zione al suo Libro che così recita:
"Se il Rotary ci ha incoraggiato a considerare la vita e gli
altri con maggior benevolenza, se il Rotary ci ha insegnato
ad essere più tolleranti e a vedere sempre il meglio in ognu-
no, se il Rotary ci ha permesso di creare contatti interessan-
ti e utili con altri che a loro volta stanno cercando di cattu-
rare e trasmettere la gioia e la bellezza della vita, allora il
Rotary ci ha dato tutto ciò che possiamo attenderci ".
La miglior conoscenza di noi stessi è quindi il primo obietti-
vo di questo incontro che va integrato con la conoscenza che
è importante abbiano gli altri di noi, in particolare le istitu-
zioni pubbliche e private  e tutti coloro che operano in atti-
vità umanitarie di volontariato. La collaborazione con altre
organizzazioni del territorio che come il Rotary siano dispo-
nibili a "Servire al di sopra di ogni interesse personale"

Sintesi dell’intervento del Presidente del Rotary Club Bologna Ovest, Paolo Malpezzi, alla cerimonia per l’anniversario dei Club Felsinei

"Visto che in ogni famiglia si festeggia il compleanno, per-
ché non deve farlo una delle associazioni volontaristiche di
servizio più importanti nel mondo, quale il Rotary, con una
giornata speciale come il RotaryDay? Non merita una festa
forse una realtà che oggi dopo 104 anni di vita raccoglie un
milione e duecentomila soci, di cui 750 sul territorio bolo-
gnese?". Questa la proposta lanciata a livello locale, "ma

con l'ambizione di diventare momento istituzionale in tutto
il mondo", da Paolo Malpezzi, presidente del Rotary
Bologna Ovest, nonché ideatore del RotaryDay.
E i  10 Club bolognesi, il Gruppo Felsineo, il 25 febbraio
vi hanno aderito con grande entusiasmo, riempiendo l'aula
absidale di Santa Lucia di professionisti ed eccellenze del-
la provincia bolognese.

Governor Italo Giorgio Minguzzi ha il-
lustrato la storia del Rotary e della sua
gloriosa missione: "Servire al di sopra
di ogni interesse personale", indicando
tra le priorità l'attenzione al mondo dei
giovani, che si è tradotta, con la Rotary
Foundation , in oltre 40mila borse di
studio per studenti di ogni angolo del
mondo. La conferma della propensione
al servire dei rotariani, è stato l'inter-
vento centrale sulla collaborazione tra

il Rotary e il Last Minute
Market, un progetto ideato
e realizzato dal socio del
Bologna Ovest, Prof.
Andrea Segrè, attuale presi-
de della facoltà di agraria
dell'Alma Mater. "Last Mi -
nute Market - ha spiegato
Segrè - è un mercato dove
per favorire gli indigenti, gli
ultimi, non bisogna spreca-
re neppure un minuto e
nean che un prodotto. Il re-

cupero dei beni alimentari, rimasti in-
venduti per le ragioni più varie ma sa-
lubri, viene concepito come fornitura
di un servizio: per chi li produce, per
chi li consuma, i bisognosi, attraverso
gli enti di assistenza, per le istituzioni
pubbliche, che ne conseguono benefici
indiretti, sociali ed ambientali, vedendo
diminuire il flusso di rifiuti in discarica
e migliorando l'assistenza alle persone
disagiate". 

Uno dei relatori al Rotary Day di Bologna
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consente di incrementare le risorse umane e finanziarie a di-
sposizione, di moltiplicare l'impatto di un progetto a livello
locale, regionale e internazionale e di sensibilizzare l'opinio-
ne pubblica sulle attività promosse dai Club. 
L'obiettivo di questo RotaryDay è però ancora più ampio
perché si propone di far conoscere i Club rotariani del felsi-
neo a tutta la popolazione mettendo in evidenza come i so-
gni e le speranze di pochi uomini di buona volontà abbiano
dato vita ad una associazione umanitaria che sta contribuen-
do in modo determinante a debellare la poliomielite dal mon-
do, che forma annualmente centinaia di giovani ai principi
della pace con importanti borse di studio e che dedica le sue
forze ad una vasta gamma di attività di servizio nei settori
della fame, della protezione dell'ambiente, della prevenzione
contro la violenza.

Oltre a citare il Last Minute Market posso indicarvi l'impe-
gno che tanti rotariani bolognesi profondono a favore della
scuola in attività di orientamento professionale, nello svilup-
po del rapporto fra scuola e industria e in attività didattiche
su energia, ambiente, nuove tecnologie. 
Pensiamo che il nostro ruolo possa essere sempre più impor-
tante in questa società afflitta da una grave carenza di sani
valori morali oltre che, in questo particolare momento, da u-
na pesante crisi economica specialmente mettendo a disposi-
zione la principale risorsa del Rotary che è l'eccellenza pro-
fessionale dei suoi membri. Nel Rotary, che crede nei valori
e che intende promuoverli, gli uomini di cultura trovano la
loro naturale collocazione. Come la scelta morale, così la
scelta culturale è una scelta di vita che arricchisce il rotaria-
no e nel Rotary e dal Rotary trae vigore e convincimento.

Sintesi dell’intervento del Presidente del Rotary Club Bologna Ovest, Paolo Malpezzi, alla cerimonia per l’anniversario dei Club Felsinei

Segrè ha lanciato dunque una sorta di
undicesimo comandamento, "agire per
ridurre lo spreco", che ben si addice a
questi tempi di crisi e aumento della
povertà. Un input accolto in pieno da
una grande azienda, l'Ipermercato E.
Leclerc-Conad, che   ha, per voce del
suo direttore generale, Stefano Ca -
vagna, confermato la bontà e l'aspetto
educativo per la popolazione di questo
progetto, a cui collabora dal 2006, per-
mettendo nei suoi esercizi commerciali
raccolta e selezione dei prodotti poi di-
stribuiti alle realtà assistenziali," con u-
na operazione che quotidianamente
permette di offrire 300 pasti ai biso-
gnosi".
E' toccato a  Massimo Battisti, respon-
sabile dell'Opera Marella, e a don
Giancarlo Suffritti, della Comunità
L'Angolo, ricordare in concreto a chi
va il beneficio di questa operazione,
rappresentando l'ultimo anello nella fi-
liera di Last Minute Market. Il proget-
to si è poi esteso ad altre categorie mer-
ceologiche dando vita al Last Minute
Medical, Last Minute Book presentati
rispettivamente da Marco Garofalo e
da Luciano Marini.
In chiusura grande commozione per la
consegna della più importante onorifi-
cenza rotariana, il Paul Harris Fellow.
Sotto ai riflettori, "per la loro capacità
di servire il prossimo'", gli assistenti di-
strettuali Giancarlo Vivaldi e Giuseppe
Castagnoli, e Angela Lodi, presidente
della associazione "Il Piccolo
Principe", pronto soccorso affidamento
minori che nella casa famiglia di via

del Bordone, nella periferia bolognese,
ospita dal 1996 decine di ragazzini, in
situazioni di disagio e abbandono, "of-
frendo loro il calore di una famiglia,
con gli aiuti di tante altre famiglie co-
me il Rotary".
Per meglio sottolineare le virtù di
Angela, Giancarlo e Giuseppe Paolo

Malpezzi ha concluso il suo intervento
di presentazione del "Rotaryday" rico-
noscendo loro il titolo di "boni viri" co-

sì come li definisce Cicerone nel
Laelius de Amicitia: i "boni viri" sono
"coloro i quali si comportano e vivono
in modo tale che si constati la loro
lealtà, la loro integrità, il loro sentimen-
to di equità, la loro generosità, né sia in
essi cupidigia alcuna, alcun eccesso di
passioni e temerarietà, abbiano fermez-
za di carattere,.....e seguano, per quan-
to gli uomini possono, la natura che è la
miglior guida per vivere bene".
In due ore di assoluto silenzio e di at-
tento ascolto degli oratori ognuno dei
300 e più partecipanti al Rotaryday ha
meglio compreso e apprezzato il valore
del servire, imparando qualcosa di po-
sitivo.
I Governatori e le Autorità istituzionali
hanno compreso che a Bologna il
Gruppo Felsineo ha una grande capa-
cità di aiutare il prossimo uniforman-
dosi al principio rotariano di "servire al
di sopra di ogni interesse personale" e
dedicando, in una condivisione di in-
tenti ispirati dallo spirito di amicizia,
tante risorse economiche, professiona-
lità e cultura. Gli amici invitati hanno
detto: "Finalmente ho capito cosa fa il
Rotary e quanto sia bello e importante
ciò che fa". Il Direttore del Resto del
Carlino Pier Luigi Visci ha scritto a
Giuseppe Castagnoli per esprimergli
"la sua soddisfazione per aver preso
parte a un convegno di così alto profilo
e per rilevare come i Rotary di Bologna
si muovano in stretta relazione con la
realtà sociale che li circonda".

Francesca Golfarelli 

Uno scorcio del pubblico che ha
partecipato al Rotary Day di Bologna

e (sotto) tavolo della Presidenza
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Ringraziamenti anche per il sindaco di
Volterra Cesare Bartaloni e per il
Presidente della Fondazione Cassa di
Risparmio di Volterra, Edoardo
Mangano per l'ospitalità presso il cen-
tro congressi. Il Governatore 2008-
2009 Pietro Terrosi Vagnoli ha saluta-
to i convenuti. Il governatore Inco -
ming ha poi portato il messaggio del
Presidente Kenny. Acqua , sanità, fame
e alfabetizzazione saranno le aree prio-
ritarie per il prossimo anno. " Invito i
rotariani di tutto il mondo a continuare
a imparare dalle nostre esperienze - ha
detto Kenny - e ad edificare sui nostri
successi per il benessere non solo dei
nostri bambini ma anche delle loro fa-
miglie e della popolazione del piane-
ta." Il futuro governatore ha poi pre-
sentato l'organigramma, la squadra di
professionisti che dovrà assisterlo nel-
l'intensa annata. Baraldi,
professore ordinario di far-
macologia e farmacognosia
della Facoltà di Farmacia
dell'Università di Modena e
Reggio ha sottolineato il ca-
rattere pragmatico della
squadra:"Il mio obiettivo è
l'efficienza, ho progettato
un organigramma con un
forte spirito di servizio". Ha
poi preso la parola Franco
Mazza (Rotary Club Reggio
Emilia) che ha parlato della
primogenitura del Rotary Interna -
tional. Mazza è Presidente della com-
missione distrettuale per i programmi
del Rotary International. Sul palco è
salito Gabriele Tristano Oppo (Rotary
Club Arezzo), Presidente della Com -
missione distrettuale per la cultura che
ha evidenziato l'importanza del ritorno

A Volterra il Seminario di Istruzione per l’annata 2009-2010
La nuova squadra Distrettuale

Un'invasione pacifica e silenziosa. Erano duecento i rotaria-
ni, con i loro familiari, che si sono dati appuntamento a
Volterra, sabato 7 marzo e la domenica seguente, per il semi-
nario di istruzione della nuova squadra e degli assistenti del
Governatore del distretto 2070, con l'obiettivo di definire le
strategie dell'annata 2009-2010. Tutti gli uomini del gover-
natore Incoming Mario Baraldi si sono riuniti al centro con-

gressi Santa Maria Maddalena della Cassa di Risparmio di
Volterra. Il professor Baraldi, appena rientrato da San Diego
dove ha incontrato il Presidente Internazionale John Kenny,
in apertura dei lavori ha ringraziato il Rotary Club di
Volterra, che ha recentemente festeggiato il suo 50esimo
compleanno, ed il suo Presidente Davide Plano per la colla-
borazione fornita nell'organizzare l'evento. 

agli ideali del Rotary. Dopo di lui è
stata la volta di Giordano Bruni
(Rotary Club Modena), Presidente del-
la Commissione distrettuale per
l'informatizzazione che ha chiarito gli
aspetti che riguardano il servizio infor-

matico del Distretto 2070. Terminata
la prima fase dei lavori, gli intervenuti
si sono spostati al Park Hotel Le Fonti
per la cena. Poi successivo trasferi-
mento al teatro Persio Flacco per lo
spettacolo "La Vedova Allegra" di
Franz Lehar della compagnia teatrale
Corrado Abbati. Il giorno seguente,

domenica 8 marzo, i lavori sono prose-
guiti con il seminario di istruzione de-
gli Assistenti del Governatore. Il
Governatore Incoming Mario Baraldi
ha illustrato il piano strategico distret-
tuale. Sul tappeto i temi di attualità ro-
tariana: la campagna di prevenzione
della poliomielite e i problemi legati
alla fame e alla carenza d'acqua. Ha
poi passato la parola a Franco Crotali
(Rotary Club Vignola, Castelfranco,
Bazzano) tesoriere distrettuale, che ha
definito le strategie per l'efficienza o-
perativa dei Club. La giornata è stata
chiusa dall'intervento di Sante
Canducci (Rotary Club San Marino),
Presidente della Commissione
Formazione che ha evidenziato l'im-
portanza di una buona formazione nel-
l'attività dei Club. I nuovi dirigenti del-
la squadra distrettuale hanno poi rag-

giunto i familiari che, du-
rante lo svolgimento dei la-
vori del seminario, in com-
pagnia della moglie del
Governatore signora Maria
Luisa hanno avuto l'oppor-
tunità di effettuare una visi-
ta guidata attraverso le bel-
lezze della città, con una so-
sta in un laboratorio di lavo-
razione dell'alabastro, e di
vedere il museo etrusco
"Guarnacci". La due giorni
volterrana si è conclusa con

un buffet di commiato presso il centro
Studi Santa Maria Maddalena.
Prossimo appuntamento il 4 e 5 aprile
a San Marino per il Seminario di
Istruzione per Presidenti Eletti,
Segretari e Prefetti.

Riccardo Borsari

Mario Baraldi e Pietro Terrosi Vagnoli

Il Governatore Incoming durante uno dei suoi interventi
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Il Progetto Acqua è uno degli
obiettivi suggeriti dal Presi -
den te del Rotary Interna -
zionale per l'annata rotariana
2008-2009.
Ogni Rotary Club del mondo
sviluppa iniziative singole, di-
rettamente o indirettamente
collegate al tema presidenzia-
le, finanziando ricerche idri-
che, perforazione di pozzi, co-
struzione di piccoli acquedotti
e altro a beneficio dei Paesi in
via di sviluppo nei quali il pro-

blema acqua è di
vitale importanza
sia per quantità
che per qualità
della risorsa. Oltre
alla realizzazione
di opere nei terri-
tori beneficiati il Rotary ritiene che si
debba introdurre e/o consolidare nel
mondo giovanile occidentale il con-
cetto che l'acqua oggi è il bene più
grande per l'umanità. 
Inoltre, trattandosi di una risorsa rin-

EroeMaiCantato è nato nella redazione di un periodico sco-
lastico - l'Ulisse" - del liceo scientifico "Ulisse Dini" di
Pisa, che dopo "l'11 settembre" ha deciso che riflettere sul
corso del mondo non era più sufficiente per favorire una
corretta crescita giovanile: come antidoto allo smarrimento
generale in atto infatti, la redazione ha scelto di proporre ai
giovani di lavorare creativamente sul nostro complesso
tempo storico. 
L'obiettivo viene raggiunto stimolando i giovani studenti a
ricercare persone che nel silenzio e nell'anonimato mettono
la propria esistenza al servizio di comunità che vivono in
territori spesso dimenticati ai margini del mondo, in condi-
zioni disagiate e privi dei più elementari beni di conforto. 
Persone semplici che possono offrire ai giovani un chiaro
esempio di altruismo e di sacrificio in totale assenza di ri-

balta e di notorietà: Eroimaicantati, appunto. Ogni scuola o
classe segnala un EMC ed una giuria sceglie ogni due anni
un vincitore. Nella seconda metà di maggio i vincitori po-
tranno vivere una giornata al Centro Tecnico della naziona-
le italiana di Coverciano e incontreranno l'allenatore della
nazionale azzurra, Marcello Lippi. Inoltre lo studente che
invierà il miglior contributo singolo potrà assistere a una
partita di calcio della Nazionale Italiana. Gli istituti vinci-
tori avranno tra l'altro un posto al Corso Estivo di
Orientamento della Scuola Superiore Sant'Anna.
La IV edizione dell'EroeMaiCantato è stata vinta da Padre
Giovanni Onore, biologo che insegna all'Università di
Quito in Equador, per il suo impegno nella salvaguardia
della foresta amazzonica. Hanno votato circa 8000 studen-
ti di 25 scuole italiane del Centronord.

Eroimaicantati ha coinvolto 800 studenti di tutta Italia

novabile ma limitata,  e spes-
so male gestita, è importante
conoscerne a fondo le caratte-
ristiche ed educare i giovani
all'uso controllato ed al rispet-
to di questo bene.
Su questo ultimo obiettivo il
Rotary si è trovato in perfetta
sintonia con una iniziativa or-
ganizzata a Pisa dal Liceo
Scientifico Ulisse Dini nel
quadro del Premio "Eroemai -
cantato" (EMC), una manife-
stazione biennale internazio-

nale, og gi alla sua
IV edizione, che
intende incorag-
giare i giovani ad
affrontare - come
avviene nel vero
sport- con intelli-

genza e volontà i problemi che la vi-
ta pone, ed a sfidarsi lealmente nel ri-
spetto delle regole, per riuscire così a
rendere  migliori se stessi, il  proprio
Paese e di conseguenza l’intero
Mondo.

Progetto acqua
Obiettivo del Presidente D.K.Lee

Far capire ai giovani
che è il bene più

grande per l’umanità

Africa: la fatica attorno a un pozzo Asia: anche i bimbi fanno la fila



iter separati ma la fase finale
della "Sfida" è il  momento
del loro incontro: il vincitore
di Eroemaicantato 2008 sarà
premiato nel giugno  2009,
nello stesso giorno e nella
stessa manifestazione  in cui
si deciderà la classe vincitri-
ce della "Sfida".
A questa manifestazione sarà
presente anche una delega-
zione di giovani studenti ci-
nesi, sopravissuti al terremo-

to che nel maggio 2008 ha distrutto an-
che il loro liceo di Dujiangyan (prov.
Sichuan) provocando la morte di centi-
naia di studenti.
La classe vincitrice  non riceve premi

in danaro ma nello spirito della manife-
stazione viene  offerto un incontro for-
mativo con una importante industria

simbolo ed orgoglio del l'I -
talia nel mondo.
Quest'anno l'incontro è con
la Ducati di Bologna.
Il programma dell'incontro
tra giovani ed industria pre-
vede la visita di un giorno
alla Ducati.  I giovani incon-
trano il mondo del lavoro:i
tecnici, la fabbrica, il mu-
seo; tutto ciò che la fabbrica
è in grado di offrire di inte-
resse per giovani desiderosi
di apprendere, che siano, o
no, appassionati di motori.
Inoltre tre giovani liceali
della classe vincitrice, sele-
zionati dai professori tra
quelli che si sono distinti
per il maggior impegno pro-
fuso trascorreranno due
giorni presso la Ducati e se-
guiranno una fase della pro-
gettazione  che consenta ai
tre giovani di apprendere di-
rettamente dai tecnici un a-
spetto pratico della lavora-
zione.

Negli anni alterni nei quali
non si effettua il Premio
Eroimaicantati, vengono or-
ganizzate tra scuole "sfide
intellettuali"  su temi diversi.
Sfide non tanto tra singoli
studenti, ma soprattutto tra
classi o gruppi di studenti
perché affrontando  insieme
la prova i legami di solida-
rietà della classe devono di-
ventare il mezzo per rag-
giungere la soluzione del
problema posto dalla sfida: cioè un
mezzo costruttivo per acquisire una
migliore conoscenza del tema e per
crescere. 
L'edizione 2008/2009 della manifesta-
zione è dedicata all'Ambiente e la sfida
numero uno affronta il tema del -
l'Acqua. L'acqua  come  "vela" per la
navigazione dei giovani ver-
so un futuro consapevole dei
problemi della società civile.
L'acqua come anello di con-
giunzione tra il progetto che
viene posto all'attenzione
quest'anno dal Rotary Inter -
na tional ed il tema della sfi-
da intellettuale lanciata dagli
organizzatori della manife-
stazione pisana.
La "sfida" avviene tra le
scuole italiane che hanno
partecipato al Premio Eroe -
mai cantato  del 2008, ma
quest'anno sono state coin-
volte anche altre classi del
Centrosud. 
Due drammaturghi hanno
preparato il testo di una pie-
ce teatrale con attinenza al
tema "acqua" lasciando aper-
to il finale. Ogni classe par-
tecipante presenta il suo fi-
nale.
Una giuria sceglie due classi:
una del Centronord ed una
del Centrosud.
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Richiedeteci la "carta vacanze ATN"

personalizzata a Voi riservata

Aderisci alle emozioni indimenticabili

dei nostri viaggi di gruppo 

nelle più  esclusive località  del mondo

Per ogni informazione e consulenza:
ATN VIAGGI il Vostro punto di riferimento

www.atnviaggi.it

Quotazioni particolari

ai "Rotariani"

per i Loro viaggi individuali

A giugno le premiazioni

Nel giugno 2009, in un teatro di Pisa,
nella cornice della premiazione del per-
sonaggio dell'Eroe mai cantato un cast
di attori, sotto la guida di un regista, in-
terpreta la piece con le due finali scelte
dalla giuria. E  viene proclamata la
classe vincitrice.
Eroemaicantato e "Sfida" hanno quindi

A Bologna incontro con la Ducati. Cerimonia a Pisa

Una sala del Museo della Ducati
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“End Polio Now”
Testimonial proiettati sui monumenti più belli

“Con la proiezione del logo della cam-
pagna che ricorda e testimonia il no-
stro impegno per sconfiggere definiti-
vamente la Polio, ora, i Club Rotary
hanno voluto ribadire al mondo che
non si fermeremo fino a quando l'o-
biettivo non sia stato raggiunto", dice
Jonathan Majiyagbe, Presidente della
Fondazione Rotary, che sovraintende
il programma rotariano di eradicazio-
ne della Polio. "Noi abbiamo fiducia
che dovunque la gente veda quelle pa-
role - sia di persona che attraverso i
mezzi di comunicazione -si aggiun-
gerà a noi e ai nostri partners nello
storico sforzo di liberare il mondo dal-
la Polio, una volta per tutte".
La proiezione del logo ha messo in e-
videnza un già storico anno nella sto-
ria più che ventennale per la eradica-
zione della Polio, un obiettivo acquisi-
to già oggi, al 99%.  In gennaio il
Rotary si è impegnato a raccogliere

Cosa hanno in comune il Colosseo di Roma, il Parlamento inglese, l'Opera
House di Sidney e la Table Mountain  di Cape Town?  Ognuno di questi mo-
numenti, ognuno di questi prestigiosi edifici, ognuno di queste prestigiose
architetture hanno fatto da  sfondo per un messaggio: "End Polio Now". 
Queste tre parole - impegno del Rotary per liberare il mondo dalla terribile
e invalidante malattia che colpisce l'infanzia - sono state infatti proiettate
sulle facciate di ogni "landmark", durante la settimana del 23 di febbraio,
104° anniversario dell'organizzazione di servizio umanitario. 

200 milioni di dollari per pareggiare la
sovvenzione-sfida di 355 milioni del-
la Fondazione Bill & Melinda Gates.
I 550 milioni, così risultanti, saranno
totalmente spesi nelle attività dirette
alla vaccinazione e quindi all'eradica-
zione della malattia.
In aggiunta alla proiezione del logo, i
Club Rotary di tutto il mondo, hanno
pianificato durante la settimana a ca-
vallo del 23 di Febbraio, una varietà di
iniziative volte a creare consapevolez-
za ed a raccogliere ulteriori fondi.
Ecco alcuni esempi. In Scozia, edifici
storici, come il Culzean Castle, sono
stati illuminati con il messaggio "End
Polio Now" per alcune sere di seguito.
La Purple Pinkie Week inizia in
Inghilterra il giorno 23 di febbraio; a
Singapore i Club Rotary di concerto
con i Servizi postali hanno fatto in
modo da predisporre il rilascio di fran-
cobolli che portano il simbolo della
battaglia contro la Polio; i Rotariani
d'Italia stanno contribuendo a questa
azione globale sia raccogliendo fondi
per comprare le milioni di dosi di vac-
cino necessarie ogni anno, sia invian-
do direttamente medici volontari a da-
re man forte ai medici locali durante le
giornate di immunizzazione. Nel solo

Bambini vaccinati in Bangladesh grazie all’iniziativa del Rotary

Un bimbo Africano colpito dalla Polio
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Proprietari a quattro stelle

1 9 8 8 · 2 0 0 8

2008 sono stati raccolti in Italia
745.000 dollari per il vaccino e a fine
gennaio una equipe di 4 medici rota-
riani si é recata a Moradabad, in India,
nella regione dell'Uttar Pradesh, dove
dal 1 al 6 febbraio sono stati vaccinati
933.400  bambini, di cui 600.000 in
prima giornata nei punti di accoglien-
za e il resto andandoli a cercare casa
per casa nei villaggi e nelle città.  Al
team si è anche aggiunta una giovane
borsista del Rotary che ha voluto così
testimoniare la sua partecipazione alle
attività dell'organizzazio-
ne; attraverso il progetto
"I Bambini, Opere d'Ar -
te" il Rotary ha coinvolto
gli artisti del territorio sul
tema dell'anno, la lotta
alla mortalità infantile ed
alla Polio. Le opere do-
nate sono state messe al-
l'asta on line sul sito di-
strettuale e su E-Bay. 
L'eradicazione della Po -
lio è stata il primo obiet-
tivo del Rotary per più di
due decenni. L'Organiz -
zazione internazionale di
servizio umanitario è,
nell' "Iniziativa Globale
per l'Eradicazione della poliomelite"
(GPEI), partner di punta insieme con
l'Organizzazione Mondiale della
Sanità (OMS) i Centri per il controllo
e la Prevenzione delle malattie (CDC)
e UNICEF.
Vi è stato indubbiamente un grande
progresso e l'incidenza dell'infezione
da Polio è caduta da 350.000 casi nel
1988 a poco meno di 2000 nello scor-
so anno.
Più di due miliardi di bambini sono

I Rotariani nel Mondo
hanno contribuito

con più di 800milioni
di dollari e con il

lavoro di migliaia di
volontari alla lotta

contro la poliomielite

stati immunizzati in più di 122 Paesi,
prevenendo così 5 milioni di casi di
paralisi e 250.000 morti cosiddette
"pediatriche". Oggi la Polio rimane
endemica in solo quattro Paesi; India,
Pakistan, Nigeria, e Afghanistan. 
I Soci dei Club Rotary nel mondo han-
no contribuito con più di 800 milioni
di dollari  e con un numero incalcola-
bile di ore di lavoro da volontari  ed o-
ra sono ancora al lavoro con determi-
nazione, per raccogliere 200 milioni
di dollari di cui c'è bisogno per pareg-

giare le sovvenzioni
della Fondazione Bill e
Melinda Gates. Il da-
naro è necessario per
aiutare a chiudere con
decisione questa batta-
glia, colmando una la-
cuna nei finanziamenti
che potrebbe minare
due decenni di pro-
gresso.
Finora il Governo te-
desco ha contribuito
con complessivi  223
milioni di dollari, la
Francia e l'Italia con
circa 35 milioni l'uno. 
Dopo l'annuncio dato

da Bill Gates, l'Inghilterra ha deciso
un ulteriore contributo di 150 milioni
e la Germania dal canto suo ha devo-
luto alla causa altri 80 milioni di dol-
lari. Il tema, sarà discusso come nelle
passate edizioni, anche al prossimo
G8 che si svolgerà in Italia. 
Per saperne di più a proposito dell'era-
dicazione della Polio ivi incluso il co-
me partecipare a questo storico sforzo,
il consiglio che diamo è :visitate il si-
to www.rotary.org

Nel solo 2008 sono
stati raccolti in Italia

745.000 dollari
per il vaccino. Solo a
Moradabad in India
vaccinati in 6 giorni

933.400 bambini

Nel Ghana le vaccinazioni contro la Polio vengono fatte sotto gli alberi
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1) Essere donna ed essere
Presidente del Rotary è stata ed è
per me un' esperienza estrema-
mente positiva, anche se conci-
liare l' entità dell' impegno e la
responsabilità di cui siamo inve-
stiti con il lavoro e con la vita fa-
miliare, non è certamente cosa
facile.
E come donna Presidente penso
di trasmettere, con il mio caratte-
re passionale che deriva dalle
mie origini partenopee e libane-
si, il mio entusiasmo per la vita
ed il vero senso dell' Amicizia.
Gli scopi che mi sono proposta di
portare avanti sono infatti lo sti-
molare la conoscenza fra i soci
organizzando i caminetti nelle
nostre case e programmando
viaggi insieme, il condividere le
gioie ma anche i dolori non sot-
tovalutando i problemi di chi, an-
che a volte tra gli stessi soci, ha
bisogno di sostegno affettivo e psico-
logico.
Ultima, ma non ultima, anzi fonda-
mentale, è l' importanza ed il valore
dell' Etica Rotariana, che deve essere
al primo posto nella scala dei valori.
Infatti sostengo che le condizioni es-
senziali per l' appartenenza al Rotary
sono la correttezza e la trasparenza
con cui dobbiamo operare nella vita,
nella società e nel mondo del lavoro.
Spero fin' ora di essere riuscita a tra-
smettere ed a dare "qualcosa che va-
le" ai miei Amici soci, che ringrazio
per la stima e la fiducia nei miei con-
fronti, avendomi dato la possibilità di
esprimere me stessa e le mie idee.
E tutto ciò mi ha aiutato a crescere e,

ROTARY 2070 Il Rotary e le Donne

Sono sette, in questa annata rotariana, le donne Presidenti
di Club nel Distretto 2070. Alle donne Presidenti di Club
abbiamo voluto rivolgere tre domande, e continuiamo in
questo numero la pubblicazione delle loro risposte.
La domande poste sono:
1) Secondo te che cosa porta la donna nel Rotary e che
cosa riceve?

Diana Malhamè Maurizi
Presidente del R.C. Firenze Bisenzio

2) Cosa c'è di positivo, a tuo avviso, e che cosa invece an-
drebbe rivisto nel Rotary di oggi?
3) Nella tua annata di presidenza quali sono i principali
obiettivi che vuoi realizzare?
Pubblichiamo di seguito le risposte, che rivelano come la
presenza della donna nel Rotary sia da considerarsi una sor-
ta di "completamento" che porta effetti positivi.

“Il Rotary è Amicizia”

soprattutto, mi ha fatto ancor più ca-
pire che cos' è la vera Amicizia.
2) Se il Rotary viene vissuto così co-
me Paul Harris lo aveva pensato e
voluto, se chi ne fa parte lo vive e ne
condivide gli scopi, se il Rotary è
Amicizia intesa senza secondi fini, ma
con il vero valore che deve avere, lo
scopo e le finalità del Rotary sono at-
tuati.
Trovo queste caratteristiche, nel
Rotary di oggi, presenti soprattutto
nei nuovi soci, in particolare nei più
giovani, che sono la parte positiva di
molti club.
Rivedrei invece, con molta attenzione,
il sistema di valutazione nell' ammis-
sione dei nuovi soci.

E' indispensabile pensare alla
"qualità" e non alla "quantità".
Una attenta selezione è la condi-
zione essenziale che va fatta pri-
ma di ammettere un nuovo socio,
per il rispetto reciproco e per
mantener alta quella scala di va-
lori che a volte va in discesa!
3) Di obiettivi ne avrei tanti, ma
primo fra tutti è l' aumento delle
frequenze, che avviene natural-
mente se sai creare occasioni in-
teressanti con argomenti di at-
tualità, momenti culturali, stori-
ci, artistici, musicali, e, perché
no, anche divertenti.
L'obiettivo principale di questa
annata però è quello rivolto ai
service, ai quali ho dato molto
spazio con l' organizzazione di
eventi di vario genere finalizzati
a finanziare progetti che spazia-
no nei 3 territori che rappresen-
tiamo.
Ho iniziato a sostenere un pro-
getto a favore dei Malati di
Parkinson della Piana di
Firenze, stiamo aiutando il Re -

par to di oncoematologia dell'
Ospedale Meyer, stiamo aiutando un'
Associazione che si occupa dei ragaz-
zi vittime di incidenti stradali, soste-
niamo il Progetto per le adozioni a
distanza, sosteniamo Associazioni
culturali e artistiche.
Il sorriso di un bambino, il pianto di
una mamma, lo sguardo di un anzia-
no, ci danno più di un motivo per por-
tare avanti i nostri progetti che abbia-
mo iniziato a sostenere grazie anche
all' aiuto di Rotariani che hanno con-
tribuito anche economicamente alla
realizzazione di quanto progettato all'
inizio del mio mandato e di cui sono
particolarmente orgogliosa.

Diana Malhamè Maurizi, presidente dell’R.C. Firenze Bisenzio
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1) A mio avviso è giusto che anche nel
Rotary  vi sia una componente femmi-
nile perché è inconcepibile come nel
Terzo Millennio si possa ipotizzare
un'esclusione aprioristica delle donne
da una qualunque carica, compreso
dunque il Rotary. Ciò premesso, la
donna nel Rotary non porta né più né
meno di ciò che porta l'uomo: basta a-
vere l'entusiasmo e la voglia di lavora-
re e tutti apportano qualcosa! Magari
ci può essere una diversa forma di ap-
proccio nei confronti dei soci…forse u-
na minore propensione alla litigiosità,
ma anche questo va visto caso per ca-
so…
Circa quello che riceve, a mio avviso è
direttamente proporzionale a ciò che
dà: se c'è molto impegno i riconosci-
menti non mancheranno sia in termini
di frequenza che in rapporti interper-
sonali parti-
colarmente
amichevoli.
2) Di positi-
vo c'è sicuramente l'aspetto dell'inter-
nazionalità, con ciò intendendo non so-
lo essere conosciuti a livello mondiale,
ma anche la possibilità di essere "soci
nel mondo": ho sperimentato questa
cosa e per me è stata una scoperta mol-
to bella.
I programmi ed i progetti- uno per tut-
ti la Polio Plus- sono importantissimi e

Beatrice Chelli
Presidente del R.C. Pistoia-

Montecatini Terme “Marino Marini”

qui collego però anche ciò che non va:
la scarsa comunicazione di ciò che fac-
ciamo: pochissimi sanno- infatti- che
abbiamo quasi debellato la poliomieli-
te nel mondo ed anche a livello locale
rischiamo di passare per quelli che
fanno belle feste e belle cene, ma con
poco costrutto…esattamente l'inverso
di ciò che siamo!Ecco che cosa an-

drebbe rivisto: c'è troppa autoreferen-
zialità e poca apertura verso l'esterno.
3) Mi collego qui alla risposta prece-
dente: nella mia annata ho cercato e
sto cercando di portare a termine il
mio programma con un'apertura all'e-
sterno: ho cioè valorizzato l'aspet -
to"relazioni esterne" per fare uscire
l'immagine corretta di ciò che è il
Rotary, attraverso la sua azione. Ho
così già realizzato: una sfilata di moda
(aperta al pubblico) il cui in -
casso(detratte le spese) è stato destina-
to all'acquisto di un macchinario sal-
vavita del reparto di pediatria dell'o-
spedale di Pistoia. E' in fase di realiz-
zazione un importante restauro di una
fontana all'ingresso dello stabilimento
termale "Il Tettuccio".
Viene fondato un Club Interact, un im-
pegno dunque di ragazzi tra i 14 ed i
18 anni. Abbiamo deciso adozioni a di-
stanza. Il tutto con adeguata comuni-
cazione ai media affinché all'esterno si
comprenda ciò che stiamo facendo ed

il fatto che il
Rotary è una
associazione
di servizio.

Vor rei vedere realizzata la continuità ai
progetti che ho attuato e che necessita-
no di essere seguiti e valorizzati nel
prosieguo degli anni (uno per tutti il
Club Interact).
Beatrice Chelli, pubblicista, docente di
diritto degli enti locali Università di
Firenze, Di fensore civico presso il
Comune di Quarrata (Pistoia).

“Grande entusiasmo”
Beatrice Chelli, Presidente del R.C.
Pistoia-Montecatini Terme “Marino Marini”





Oltre ai momenti "ufficiali" le gior-
nate congressuali di Grosseto, a-
perte da un prestigioso concerto di-
retto da due maestri rotariani, of-
frono una serie di proposte tese a
far conoscere la Maremma: escur-
sioni in località fantastiche, visita

al Parco della
Maremma, cro-
ciera in motonave
alle isole, voli per
i rotariani sulla
costa e sulle colli-
ne, ed ancora tor-
neo di golf a
Punta Ala, un
giorno a godersi
le terme del pre-
stigioso Hotel
Terme del Petriolo.
Saranno giornate
indimenticabili
per i Rotariani e i
loro accompagna-
tori. Speria mo di
essere in tanti a
vivere le emozio-
ni di queste gior-
nate Maremmane
di maggio.

Congresso in Maremma. Dal 22 al
24 maggio i rotariani del Distretto
2070 e i loro accompagnatori vi-
vranno nei saloni dell'Hotel Fattoria
la Principina (a metà strada fra
Grosseto e Marina di Grosseto) l'e-
mozione dell'evento rotariano più
importante del-
l'annata: il Con -
gres so distrettua-
le, appunto. Che
avrà come temi
portanti la fame
nel mondo e le
nuove frontiere
del   l'agricoltura, i
giovani e le loro
prospettive, il mi-
crocredito. Molti i
relatori, rotariani
e non, tutti alta-
mente qualificati.
E molti gli ospiti
che faranno vive-
re le molteplici
prospettive del
mon do rotariano
in momenti di sin-
tesi dell'attività,
davvero intensa,
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Speciale Congresso
Dal 22 al 24 Maggio appuntamento in Maremma

di questa annata del Governatore Pietro
Terrosi Vagnoli . Non mancheranno le
sorprese, sicuramente accolte con sod-
disfazione dai partecipanti. E ci sarà,
significativa, la presenza del Rotaract,
impegnato nella buona riuscita del
Congresso. 

Vaccine Maremmane al pascolo

Il più importante evento
Rotariano dell’anno avrà
come scenario una terra
davvero meravigliosa

Il Castello delle Rocchette Il Cassero Senese di Grosseto
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Massa Marittima, definita la gemma
medievale della Toscana e Fol lonica,
capitale del ferro finemente lavorato,
saranno una delle mete possibili per i
partecipanti al congresso e loro ac-
compagnatori, nella giornata di ve-
nerdì 22 maggio. Faranno da guida
rotariani dei Club maremmani.
Pranzo (contributo 30 euro) e possi-
bilità di visita alle antiche cantine
della Fattoria Moris. Prenotazione
obbligatoria alla Se greteria Di -
strettuale entro il 10 maggio.

I paesaggi mozzafiato dell'Argenta -
rio, il Promontorio dei Re, e il suo
splendido mare, la visita alla Fortezza
e al suo museo del mare e le bellezze
di Orbetello con il suo famoso
Frontone Etrusco di Tala mone e la la-
guna, saranno una delle mete per una
gita nella giornata di venerdì 22 mag-
gio, con accompagnatori di Club
Rotariani maremmani. Per il pranzo è
previsto un contributo di 30€.
Prenotazione obbligatoria alla Segre -
teria Distrettuale entro il 10 maggio.

Pitigliano, che si erge su una parete a
picco di tufo e la sua antica sinagoga.
Sorano, con il mistero delle etrusche
Vie Cave, uniche nel loro genere, la
famosa Tomba Ildebranda e Sovana,
patria di Gregorio VII saranno una
delle mete per una gita nella giornata
di venerdì 22 maggio, con accompa-
gnatori rotariani di Club maremma-
ni. Per il pranzo è previsto un contri-
buto di 30 euro. Prenotazione obbli-
gatoria alla Segreteria Distrettuale
entro il 10 maggio.

ESCURSIONI SU RICHIESTA

Massa Marittima e Follonica Argentario e Orbetello Pitigliano e Sorano

Nella giornata di venerdì 22 maggio
sarà possibile effettuare una escursione
nello splendido mare dell'Arci pelago
Toscano con una Motonave attrezzata
ap po sita mente per il turismo. Partendo
da Castiglio ne della Pe scaia
al mattino la motonave rag-
giungerà le For miche di
Gros  se to, quindi l'I so la del
Giglio, per rientrare a Casti -
glione della Pescaia costeg-

In barca da Castiglione al Giglio
giando l'Ar gen  tario e il Parco della
Ma remma. Pranzo a bordo. Una
giornata indimenticabile nello
splendido mare della Toscana. La
gita potrà effettuarsi raggiungendo

al me  no cento iscritti. Per
prenotazioni rivolgersi
alla Se greteria Distret -
tuale entro il 30 aprile.
Previsto un contributo di
55 euro a persona.

Sarà il mitico green di Punta Ala ad o-
spitare, venerdì 22 maggio, la Seconda
Coppa del Governatore, Torneo di Golf
del Distretto 2070. Un campo di gara
stupendo, che si apre fra i pini del legge-
ro declivo davanti allo scenario di un
mare incantevole. Non per nulla la buca
7 è considerata la più bella in Europa, e
fra le più belle del mondo. Nella matti-
na il ritrovo di tutti i Soci Rotariani e dei
loro ospiti  al Golf Club Punta Ala, con
colazione offerta presso il ristorante del
Club e alle 10,30 partenza della gara

shot gun. La formula della gara è la seguen-
te: 18 buche stableford hcp. Per i Soci
Rotariani sono previste due categorie (hcp
di gioco): 0/20; 21/36. Mentre per gli ospiti
è prevista una categoria unica: 0/36.
Premi: Categoria Rotariani: Coppa del
Governatore al 1° lordo. Coppa al 1° 2°
3° netto per categoria. Coppa per la 1a

Lady. Coppa per il 1° Juniores. Premio
Speciale per Driving Contest offerto da
Domina. Premio al R.C. meglio classi-
ficato. Categoria Ospiti: 1°, 2° e 3° net-
to assoluto. Al termine della gara premia-

zione al Circolo della categoria ospiti,
mentre la premiazione dei Soci
Rotariani avverrà il sabato sera nella ce-
na di gala in programma all'Hotel
Fattoria La Principina.
Le iscrizioni alla gara dovranno essere
comunicate alla Segreteria del Distretto
2070 (fax 0577/205147; e-mail segrete-
ria2008-2009@rotary2070.it) entro
mercoledì 20 maggio 2009). Il prezzo
del pacchetto golf per i soci Rotariani
sarà di € 60,00 comprensivo di green fees
+ iscrizione gara.

Torneo di Golf a Punta Ala
La buca 7 del green di Punta Ala
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Il XXXVII Con -
gres so Dis tret tu -
ale del Distretto
2070 del R.I., il
nostro Distretto,
permetterà ai par-
tecipanti una vera
e propria "full im-
mersion" nella
Ma remma, terra
ge nerosa e bellis-
sima che ospiterà
questo evento. Non solo dando mo-
do di vivere in prima persona le sue
bellezze, il mare, la costa, i monu-
menti e la storia, le tradizioni, ma
anche permetten-
do di "gustare" al-
cuni dei prodotti
più genuini della
sua gastronomia.
E i suoi vini che
sono ormai al top
di quanto si pro-
pone in Italia.
La prima occasione verrà con la
Cena di Benvenuto in programma
la sera di venerdì 22 maggio, subi-

Un concerto con musiche di Rachmaninoff e di Mendelsohn nella deliziosa
"bomboniera" che è l'Ottocentesco Teatro degli Industri di Grosseto, affasci-
nante con i suoi stucchi dorati e il suo arredamento da magia, saluterà i par-
tecipanti al Congresso Distrettuale venerdì 22 maggio alle ore 18. E saranno
due rotariani, il maestro Antonio Di Cristofano al pianoforte e il messicano
direttore d'orchestra Jesus Medina, a proporre e interpretare le musiche, as-
sieme all'Orchestra "Città di Grosseto". Per i rotariani e i loro accompagna-
tori la partecipazione sarà gratuita. Un servizio pullman navetta è previsto
dalla sede del Congresso al Teatro e viceversa.

Una cena di benvenuto
con delizie Maremmane

Concerto Rotariano

to dopo il Concerto
al Teatro degli Indu -
stri. Per desiderio del
Governatore Pietro
Terrosi Vagnoli, in-
fatti, la cena pro-
porrà piatti e prodot-
ti tipici della Ma -
remma e darà modo
a chi già li conosce
di apprezzarli di
nuo vo, a chi invece

non li conosce di gustarli e divenirne e-
stimatore ed amico.
Una terra selvaggia fino a pochi decen-
ni fa, la Maremma. Con una gastrono-

mia semplice ma dai
sapori marcati e indi-
menticabili.
Certamente unici.
Tra l'altro grazie alla
Cooperativa Latte
Ma remma saranno
pro posti anche for-

maggi, yogurt, mozzarelle e stracchino
di produzione strettamente maremma-
na. Un'occasione da non perdere per gli
amanti della buona tavola.

La gastronomia della
provincia di Grosseto

avrà modo di farsi
apprezzare  nella prima

serata del Congresso

Una chicca! Nella giornata di ve-
nerdì 22 maggio congressisti e lo-
ro ospiti potranno volare nel cielo
della Maremma e ammirare dal-
l'alto le sue bellezze. Sarà possibi-
le grazie all'Aeroclub Grosseto che
metterà a disposizione due velivo-
li PA28 da quattro posti ciascuno.
Il contributo per persona, a volo, è
solo di 35 euro. Importante preno-
tarsi. I posti sono  limitati per cui i
primi prenotati avranno la prece-
denza. Il volo durerà circa mezz'o-
ra: il tempo per raggiungere
l'Argentario, o Follonica e Massa
Marittima, o percorrere un tratto
del fiume Ombrone.

L’emozione
di volare

Ci sarà un tavolo speciale alla
Colazione Congressuale di lavoro
di  sabato 23 maggio: con il PDG
Mario Luzzetti, grossetano, ci sa-
ranno infatti i Presidenti dell'anna-
ta rotariana 1990-91, che vide
Mario Luzzetti Governatore. Una
sorta di  "rimpatriata" alla quale il
PDG Luzzetti tiene in modo parti-
colare e che farà ritrovare assieme
coloro che furono i leader di un'an-
nata speciale. Fu quella infatti nel
corso della quale il Presidente
Internazionale Paolo Costa, in visi-
ta in Italia, definì il nostro Distretto
"il portabandiera della cultura nel
mondo". Per i partecipanti ci sarà
un "ricordo" speciale.

Rimpatriata
col PDG Luzzetti
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VENERDI' 22 MAGGIO 2009  

Ore  09:00 Golf Club Punt'Ala
2° Coppa del Governatore
Regolamento: 18 buche Stableford
2 categorie (0/19-20/36)

Ore  16:00 Hotel Fattoria la Principina
Apertura Segreteria e registrazione partecipanti

Ore  18:00 Teatro degli Industri - Grosseto
Concerto di benvenuto

Ore  20:30 Cena

SABATO 24 MAGGIO 2009 

Ore 08:30 Hotel Fattoria la Principina
Apertura Segreteria e registrazione partecipanti
Caffè di benvenuto

Ore 10:00 Apertura ufficiale del Congresso
Onori alle bandiere

Ore 10:15 Saluti di:
-Pietro TERROSI VAGNOLI Governatore 2008-

2009 
-Emilio BONIFAZI Sindaco di Grosseto
-Autorità civili e religiose
-Umberto GULINA Presidente R.C. Grosseto

Ore 10:45 Governatore Pietro TERROSI VAGNOLI
"Presentazione Congresso e lettura messaggi"

Ore 11:00 Saluto e prima allocuzione
del Rappresentante del Presidente Internazionale

LA FAME NEL MONDO

Ore 11:15 Relazioni Congressuali

Ore 13:00 Presentazione del Programma Pomeridiano

Ore 13:15 Sospensione dei lavori 

Ore 13:30 Colazione

R O TA RY I N T E R N AT I O N A L
Service Above Self

DISTRETTO 2070 - ITALIA
Emilia Romagna - Repubblica di San Marino - Toscana

ANNO ROTARIANO 2008-2009
Presidente Internazionale

D. K. Lee
Pietro Terrosi Vagnoli

Governatore del Distretto

XXXVII CONGRESSO DISTRETTUALE
LA FAME NEL MONDO

22-23-24 MAGGIO 2009 -  Centro Congressi  Hotel  Fattoria La Principina -  GROSSETO
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R O TA RY I N T E R N AT I O N A L
Service Above Self

DISTRETTO 2070 - ITALIA
Emilia Romagna - Repubblica di San Marino - Toscana

ANNO ROTARIANO 2008-2009
Presidente Internazionale

D. K. Lee
Pietro Terrosi Vagnoli

Governatore del Distretto

XXXVII CONGRESSO DISTRETTUALE
LA FAME NEL MONDO

22-23-24 MAGGIO 2009 -  Centro Congressi  Hotel  Fattoria La Principina -  GROSSETO

ROTARY E FONDAZIONE

Ore 14:40 Inizio lavori
ROTARY FOUNDATION

I GIOVANI: PROSPETTIVE ODIERNE

Ore 16:30 Interventi programmati

Ore 18:15 Governatore Pietro TERROSI VAGNOLI:   
Conclusioni

Ore 18:45 Sospensione lavori e presentazione
programma della domenica

Ore 20:45 Hotel Fattoria la Principina
Aperitivo e cena del Governatore (abito scuro)

DOMENICA 24 MAGGIO 2009 

Ore 08:30 Hotel Fattoria la Principina
Santa Messa

Ore 09:00 Apertura Segreteria e registrazione partecipanti
Caffè di benvenuto

Ore 09:30 Presentazione Gruppi G.S.E. dei Distretti 2070 e 9700

Ore 10:15 Ex-Alumni

Ora 10:30 Adempimenti Istituzionali

Ore 10:45 Riconoscimenti

Ore 11:30 Allocuzione del Rappresentante
del Presidente Internazionale

Ore 12:00 Saluto del Rappresentante Distrettuale Rotaract

Ore 12:10 Saluto del Rappresentante Distrettuale Interact

Ore 12:20 Saluto di Mario BARALDI Governatore Eletto

Ore 12:35 Conclusione del Governatore
Pietro TERROSI VAGNOLI e passaggio del Collare

Ore 13:00 Chiusura del Congresso
Ore 13:15 Colazione dell'arrivederci
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Una giornata immersi nella Natura,
godendosi l'emozione di paesaggi
mozzafiato, di antiche torri, di spiag-
ge ampie e incontaminate, di foreste
di pini, e magari anche incontrando
animali selvatici come cinghiali, dai-
ni, cervi, volpi, istrici, che vivono in
libertà sui colli del Parco Naturale
della Maremma. In una natura intat-
ta con pinete e macchie mediterra-
nea interrotte da medievali torri di
avvistamento contro le incursioni
dei pirati saraceni, che arrivavano
dal mare, e da un monastero medioe-

Nel cuore del Parco
Natura, Storia e Animali 

bradi attendono coloro che
parteciperanno all’escursione

di sabato per gli accompagnatori

vale. E' questa la proposta per gli ac-
compagnatori dei congressisti, nella
giornata di sabato 23 maggio. Con pull-
man riservati lasceranno la sede del
Congresso alle 10,15 del mattino e ver-
ranno guidati nella visita del Centro vi-
sitatori del Parco e quindi (sempre in
pullman) lungo percorsi naturalistici ri-
servati e alla stupenda spiaggia di
Alberese, che poco a poco il mare sta e-
rodendo, offrendo uno spettacolo unico
nel suo genere. L'area protetta ha una e-
stensione pari a circa 9.000 ha, con uno
sviluppo costiero pari a circa 25 km. I

visitatori potranno ammirare man-
drie di cavalli bradi e le bianche
"vaccine" dalle lunghe corna ricurve
che sono tipiche della Maremma.
Animali che vivono liberi nelle pia-
ne e nei boschi del Parco, sotto il
controllo dei butteri, e che offrono di
per se' uno spettacolo di grande ri-
chiamo. Il pranzo per i partecipanti
alla gita (contributo 30 euro) sarà
all'A griturismo La Giuncola, sempre
nell'area del Parco Naturale. Rientro
all'Hotel Fattoria La Principina pri-
ma delle ore 17.

Un angolo di paradiso al
confine fra le province di
Siena e Grosseto, nella
splendida Val di Farma,
Petriolo Spa & Resort (de-
finito il migliore Spa Hotel
e Resort in una classifica
della casa editrice Condè
Nast Johansens) è la nuova
proposta 5 stelle che è fir-
mata ATAHOTELS, ed è dedicata
a chi ricerca il piacere dell'armonia
e del relax in un ambiente prezioso.
L'Hotel, adiacente le terme medie-
vali di Petriolo, consente di benefi-
ciare delle proprietà curative della
acqua a 43 gradi: una vasca che
raccoglie le acque benefiche dei
Bagni di Petriolo, un percorso e-
mozionale rigenerante con una zo-
na umida con piscina natatoria, va-

Una giornata indimenticabile
all’Hotel Terme del Petriolo

sche idromassaggio, sauna finlandese,
biologica e bagno turco, regalano agli
ospiti un'esperienza sensoriale indi-
menticabile.
Quaranta congressisti o loro accompa-
gnatori saranno ospiti al Petriolo per
l'intera giornata di venerdì 22 maggio
(colazione di metà giornata compresa)
e potranno usufruire gratuitamente
delle offerte termali. Accappatoi e teli
saranno dati gratuitamente dalle

Terme; a pagamento i servizi extra
che venissero richiesti. L'offerta è
riservata alle prime 40 prenotazio-
ni che saranno effettuate, via e-
mail, alla Segreteria Distrettuale
( s e g r e t e r i a 2 0 0 8 - 2 0 0 9 @ r o -
tary2070.it) .
Gli ospiti potranno raggiungere di-
rettamente le Terme (sulla statale
che va da Siena a Grosseto) oppu-
re grazie a un servizio di pullman
navetta che partirà venerdì alle
10,30 dalla sede del Congresso.

I 40 ospiti
dell’Hotel
Terme del
Petriolo
vivranno
venerdì

22 maggio
un giorno
di pieno

relax
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"Corsini Biscotti". Un
nome che dà garanzia di
bontà, genuinità, dol-
cezza tanto da potersi
affermare che le specia-
lità Corsini sono inimi-
tabili, come lo sono la
Toscana, l'Emilia Ro -
ma  gna e San Marino,
sui cui territori si estende - con
giusto orgoglio - il Distretto 2070
del Ro tary International.
Corsini produce dal 1921 dolci e
biscotti in una gamma ricca e ap-
petitosa, secondo la migliore tra-
dizione artigianale italiana: can-
tuccini alla mandorla, panforte,
panettone, pandoro, colomba, cro-
state, biscotti da colazione, fette
biscottate, prodotti dolciari tipici

Dolci omaggi ai Congressisti
Al momento dell'iscrizione al Congresso Distrettuale
che si terrà all'Hotel Fattoria La Principina (Grosseto)
dal 22 al 24 maggio i partecipanti avranno alcuni "pre-
senti" davvero prestigiosi. Tra gli altri spiccano un cofa-
netto di biscotti e dolci della "Corsini Biscotti spa", una
vera delizia, e prodotti di profumeria de "La Gardenia"
che è una delle firme più qualificate su scala nazionale.
Grazie a queste aziende che sono state vicine al Rotary
in questa circostanza, e grazie anche alle altre che come
loro partecipano all'evento congressuale. Fra le altre
"Latte Maremma" i cui prodotti potranno essere apprez-
zati durante cene e colazioni di lavoro e di saluto.

Formaggi
prodotti con
il latte della
Maremma

Bontà e genuinità

Formaggi, yogurt, mozzarelle,
stracchino e altri prodotti della
Cooperativa Produttori Latte
Maremma saranno degustati nei
tre giorni del Congresso, e certa-
mente apprezzati dai congressisti,
visto che la qualità delle produ-
zioni del "Latte Maremma" sono
ormai proverbiali e riconosciute
da tutti.
La Cooperativa, fondata nel 1961,

è composta da 45 soci delle province
di Grosseto e Siena e raccoglie e con-
feziona unicamente latte bovino pro-
veniente dalle stalle dei propri soci.
E' stata fra le prime in Italia ad adot-
tare la disciplina della pre-refrigera-
zione del latte in stalla e il trattamen-
to del prodotto viene svolto sotto ri-

gorosi control-
li, sia in fase di
preparazione
che di confe-
z i o n a m e n t o
con l'obiettivo
di mantenere
alto il livello

qualitativo del latte. Prodotti della
Cooperativa "Latte Maremma" si
trovano nella grande distribuzione
(Unicoop, Conad, Esselunga,
Pam, Sma) e in altri punti vendita
presenti sul territorio. Con la ga-
ranzia di qualità e di grande ge-
nuinità del prodotto.

regionali e specialità biologiche di u-
na tale bontà da essere leader non so-
lo in Italia ma anche in Paesi esigenti
come l'Inghilterra, la Germania e
molti altri in Europa e nel mondo.
Una serie di questi prodotti dolciari i
rotariani partecipanti al Congresso
Distrettuale del 22-24 maggio in
Maremma li avranno in omaggio con
un cofanetto che
è proprio il caso

di definire…"delizioso".
Non a caso da tre genera-
zioni la Famiglia Corsini è
protagonista di una storia
che profuma di pane e bi-
scotti. Una storia che inizia
con Corrado, nel 1921,
prosegue con Ubaldo (oggi
presidente della Corsini

Biscotti spa) e quindi con i figli
Corrado e Andrea e i giovani
Roberto e Gianluca. Sede della
"Corsini", da sempre, Castel del
Piano, sul Monte Amiata. Ed an-
che questa è una garanzia. Come
garanzia è il successo che i prodot-
ti della Corsini Biscotti stanno ri-
scuotendo ormai da anni pratica-

mente in tutto
il mondo.

Un assaggio di formaggi
del Latte Maremma

Il Presidente
della
Corsini Biscotti,
Ubaldo,
assieme a
due bambine
conquistate
dalla bontà
del panettone
prodotto
dall’azienda
di Castel
del Piano
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Verso la leadership sul mer-
cato italiano: La Gardenia
tiene testa al mercato, guarda
al futuro con ottimismo, au-
menta la copertura distributi-
va e migliora le performance.
L'azienda di Grosseto, nata
nel 1976 e cresciuta nei de-
cenni successivi per raggiun-
gere gli 83 punti vendita ge-
stiti direttamente nel 2006, è
oggi al primo posto per red-
ditività e al secondo per nu-
mero di punti
vendita nel no-
stro paese, con
oltre 150 negozi
sparsi su tutto il
territorio italia-
no. Il program-
ma di sviluppo
de La Gardenia negli ultimi due anni
ha seguito un ritmo impressionante ed
è culminato con l'apertura del nuovo
flagship store in Via Nazionale a
Roma, inaugurato lo scorso 9 ottobre
con un grande evento glamour nella
capitale alla presenza di numerosi vip,
da Isabella Ferrari e Morgan a Tosca
D'Aquino e Barbora Bobulova. 
La Gardenia rappresenta un esempio
di dinamismo tutto italiano, dove vi-
sione, strategia, professionalità, espe-
rienza e gioco di squadra si fondono
con armonia, grazie all'impe-
gno e alla passione delle per-
sone, vero motore dello svi-
luppo dell'azienda di
Grosseto, che vanta una fe-
deltà straordinaria, non solo
dei Clienti, ma anche dello
staff.
Uno dei punti forza de La
Gardenia è indubbiamente la
capacità di fidelizzare il
cliente: sono oltre 350.000,
infatti, le frequentatrici dei
negozi dotate di Fidelity
Card, alle quali si deve oltre il
50% del fatturato del gruppo.
Ma il segreto del successo
dell'azienda grossetana risie-
de anche nella sua formula
manageriale, un gruppo di
Manager giovani e dinamici,
una dotazione completa di e-
sperienze in settori altamente

competitivi: un mix vincente di esperien-
ze cresciute all'interno e acquisite all'e-
sterno, una sapiente combinazione di
competenze. 
Per impostare la strategia ed implementa-
re il business plan, approvato dal
Consiglio di Amministrazione, opera un
Management Team di brillanti quaranten-
ni, composto da manager cresciuti in a-
zienda - che ne conoscono tutte le poten-
zialità - e figure provenienti da esperien-
ze esterne e settori differenti - consci del
vantaggio competitivo che la diversità

porta al gruppo di lavoro.  
La grande esperienza del
Presidentee Am mini stra -
tore Delegato Silvano
Storer - alle spalle una lun-
ga esperienza alla guida dei
più importanti gruppi indu-
striali e finanziari italiani,
da Benetton a Marzotto - si
abbina alla profonda cono-
scenza dell'azienda del
Direttore Ge nerale Opera -
ti vo Daniele Pre  senti, dal

1990 a La
Gardenia. 
La squadra di-
rezionale può
contare sul
Retail Manager
M a s s i m o
Quaglia, prove-

niente da significative esperienze
nel settore cosmetica industry
(J.P.Gaultier, Cavalli), il cui compi-
to è quello di pianificare e sviluppa-
re il business su tutta la rete distribu-
tiva per il conseguimento degli o-
biettivi aziendali in un mercato co-
me quello attuale che premia solo
l'eccellenza. In questo è supportato
dalla Responsabile Brand
Marketing Mariella Cioffi, che si
occupa dell'ideazione delle promo-
zioni per permettere a La Gardenia

di distinguersi sul mercato e le-
gare i clienti al brand.  Nuovi in-
gressi per quanto riguarda il set-
tore finance, con il nuovo Chief
Financial Officer Franco Artini
direttamente dallo storico mar-
chio Ferrari di Maranello e il
Direttore Amministrativo Paolo
Menichetti proveniente dal grup-
po Banfi.
La Direzione Risorse Umane è
presidiata dal 2003 da Francesco
Caccavo, con precedenti espe-
rienze in Manpower, mentre la
Direzione IT e Logistica è affi-
data a Luca Marcelli, manager
storico dell'azienda e realizzato-
re della struttura di information
tecnology, modellata in modo
sartoriale sulle necessità dell'a-
zienda e del consumatore La
Gardenia. 

Un successo tutto italiano
“La Gardenia”

Omaggi ai congressisti
I partecipanti al Congresso Distrettuale che si terrà
dal 22 al 24 maggio in Maremma troveranno, fra gli
omaggi che riceveranno al momento della iscrizione,
una sorpresa particolare offerta dalle Profumerie La
Gardenia, che con oltre 150 punti vendita in tutta
Italia, conferma la sua leadership per assortimento di
prodotti,  livello di servizio e attenzione al Cliente.
Ma non solo. Per le signore che parteciperanno alla
Cena di Gala del sabato sera, La Gardenia allestirà
alcuni "punti trucco" dove make-up artist professio-
nisti saranno a disposizione per consigli di bellezza e
trucco personalizzato. I truccatori La Gardenia utiliz-
zeranno la linea di make-up  Smashbox, distribuita in
Italia in esclusiva da La Gardenia, e saranno disponi-
bili dalle ore 17 alle ore 20, in una sala dell'Hotel
Fattoria La Principina, dove si terrà la cena di Gala.
Ringraziamo Le Profumerie La Gardenia per il con-
tributo al nostro Congresso e suggeriamo alle
Signore di prenotare il prima possibile, quando arri-
veranno in Maremma, il loro make-up personalizza-
to Smashbox per La Gardenia.

Il nuovo flagship store di Via Nazionale a Roma



del centro stampa
all'avanguardia tec-
nologica del quoti-
diano "La Nazione"
a Firenze che pro-
prio quest'anno ce-

lebra i 150 anni di vita, e agli affreschi
di Annigoni nella chiesa di Ponte
Buggianese. Non mancheranno neppu-
re gite nei luoghi più caratteristici di
Montecatini con i suoi celebri stabili-
menti termali e il parco di 500.000
mq., oltre ad appuntamenti culturali e
mondani. Per informazioni:  www.ro-
tarypistoiamontecatini.org oppure al
cellulare 339.7984525.

Montecatini Terme
si propone come il
centro ideale per
conoscere i luoghi
più affascinanti
del  la Toscana. E'
questo l'obiettivo della Settimana
Rotariana, organizzata ogni anno dal
R.C. Pistoia-Montecatini Terme nella
città termale dal 24 aprile al 1 maggio. 
Quest'anno verranno superati ancora i
confini della Toscana. E' accaduto lo
scorso anno, in Umbria, si ripeterà
quest'anno per i 500 anni della Basilica
di San Pietro con una gita nella Città
del Vaticano per ammirare i giardini

ROTARY 2070 Iniziative
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Il R.C. Rimini e il R.C. Rimini Riviera
hanno indetto il primo Concorso "Vino
Rotariano dell'anno", evento che intende
sottolineare e valorizzare le qualità di ec-
cellenza dei vini prodotti dai rotariani ita-
liani e allo stesso tempo raccogliere fondi
a sostegno delle attività della Rotary
Foundation. Requisito per la partecipazio-

Dal 24 Aprile al 1° Maggio a Montecatini
Settimana Rotariana

vaticani e la Cappella Sistina. La mani-
festazione, che è giunta alla sua nona
edizione, propone anche altri interes-
santi appuntamenti, come una visita e-
sclusiva ai capolavori del museo del
Duomo di Firenze, la scoperta di due
grandi vivai di Pistoia, la "Città del
Verde" dei vivai Vannucci, uno dei più
grandi ed importanti d'Europa, e di
Rose Barni. Inoltre è prevista la visita

A Rimini vini in passerella
ne l'iscrizione  alla associazione
Pro.Vi.Ro (Promozione Vino Rotariano)
per la quale può contattarsi la segreteria
organizzativa al numero 0547.24284, fax
0547.27328. Il concorso è riservato ai vi-
ni ottenuti da uve o da mosti provenienti
da territori italiani messi in vendita dopo
il 1° aprile 2008. Cinque le categorie in

gara: vini spumanti, vini bianchi, vini ros-
si, vini da dessert, grandi vini. Ogni azien-
da può presentare uno o più vini con una
produzione di almeno mille bottiglie l'an-
no. La proclamazione e la premiazione
dei vincitori avverrà il 14 maggio 2009
nel corso di una manifestazione che si
svolgerà al Grand Hotel di Rimini.
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L'ambiente, la sua protezione e il ruo-
lo degli Stai nazionali dopo il proto-
collo di Kyoto: temi di stretta attualità
che sono stati al centro dell'attenzione
del Forum distrettuale Rotary-Rotarct
che si è tenuto sabato 14 marzo, a
Sovicille, nella sala conferenze della
Banca Cras Credito Cooperativo di
Sovicille.
Non poteva esserci argomento più a-
deguato della tutela dell'ambiente per
un Forum che ha voluto riunire gene-
razioni diverse - i giovani rotaractiani
del distretto 2070 e i rotariani dello
stesso distretto - dal momento che in
tema di ambiente, dagli anni Ottanta
ormai, la comunità internazionale ha
coniato e condiviso il concetto di svi-
luppo sostenibile, uno sviluppo che

Si è parlato di Ambiente e della sua protezione
Rotary-Rotaract a Sovicille

deve soddisfare i bisogni del presente
senza compromettere la possibilità
delle generazioni future di soddisfare i
propri bisogni, e dunque il dovere del-
le generazioni presenti di non intacca-
re il diritto delle generazioni future di
godere delle stesse risorse naturali.

Un forum - ha ricordato il governato-
re distrettuale del Rotary, Pietro
Terrosi Vagnoli - che è stato deciso in-
sieme, da Rotary e Rotaract, ma che il
Rotaract ha voluto e curato con

particolare attenzione.
Il perché di questa scelta tematica lo
ha spiegato bene il rappresentante
distrettuale del Rotaract, Lorenzo
Vil lani, introducendo il Forum.
"Abbiamo iniziato la nostra annata -
ha detto - con un congresso che aveva
per tema le fonti rinnovabili. Visto ciò
che è successo in questo anno - il tu-
multo energetico, la Russia che ha
chiuso le forniture di gas all'Ucraina,
la nuova presidenza degli Stati Uniti
che, con Barack Obama, ha mutato il
suo atteggiamento nei confronti del
protocollo di Kyoto - tutto ci ha con-
vinti della bontà di proseguire nella
scelta di confrontarci, su questi temi,
con gli amici del Rotary".

Enrico Pizzi

Nelle foto

alcuni

momenti

dell’incontro

Rotary

Rotaract

che si è

tenuto

a Sovicille

Il rappresentante del
Distretto, Lorenzo Villani
ha evidenziato i passi in
avanti fatti nel Mondo



fondamentali del nuovo modello di svi-
luppo, dava una definizione di "svilup-
po sostenibile", sanciva il passaggio ad
un'economia etica e conservativa delle
risorse naturali e ad una politica am-
bientale di prevenzione. Nel 1997 arri-
va il protocollo di Kyoto sui cambia-
menti climatici e l'impegno dei paesi in-
dustrializzati a ridurre, entro il 2012, le
emissioni di gas serra di almeno il 5%.
Obiet tivo che resta ancora qualcosa di

lontano, anche l'Ita -
lia è tra i paesi in ri-
tardo. "L'obiettivo
della riduzione di e-
missioni di gas serra
del 6,5% che l'Italia
si è posto - ha spie-
gato nel suo inter-

vento Valentina Ga violi - è un obiettivo
ambizioso visto il forte incremento di
consumi energetici". Tra le possibili so-
luzioni, l'attivazione di programmi na-
zionali di riduzione dei gas serra, ma
anche avviare iniziative di investimen-
to, a costi minori, in Paesi come Cina,
Sud Africa e Balcani dove generare cre-
diti di emissione.

E.P.

"Il Protocollo di Kyoto: nuove prospet-
tive alla luce delle ultime novità politi-
che ed economiche", questo il tema del
Forum distrettuale Rotary-Rotaract.
Federico Antich, delegato Rotary per il
Rotaract del distretto 2070, ha illustrato
la storia dei principi e delle decisioni in-
ternazionali in materia di tutela dell'am-
biente da Stoccolma a Kyoto, cercando
di guardare oltre. È negli anni 70 che, a
fronte di un crescente degrado delle
condizioni ambien-
tali, si è sviluppata
una maggiore at-
tenzione della co-
munità internazio-
nale verso i proble-
mi dell'ecosistema
e si è cominciata a
realizzare l'idea che si dovesse passare
da politiche nazionali a politiche am-
bientali globali, e da una politica di in-
terventi a posteriori, di riparazione dei
danni arrecati all'ambiente, ad una poli-
tica di prevenzione. Di qui la conferen-
za delle Nazioni Unite sull'ambiente u-
mano (Stoccolma, 1972) la cui dichia-
razione finale parlava di diritto ad un
ambiente sano, di responsabilità di
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"La trazione a idrogeno c'è già, biso-
gna smettere di remare contro".
L'ingegner Iginio Benedetti, rotariano
e general manager della Ilt
Technology di Ponsacco, è intervenu-
to al Forum Rotary-Rotaract di
Sovicille per raccontare ciò che per la
sua azienda è già da tempo una realtà.
Nel 2001, infatti, la Ilt Technology ha
potuto sperimentare un motore benzi-
na/idrogeno che elimina sia il proble-
ma delle emissioni di anidride carbo-
nica che quello delle ingombranti bat-
terie dei motori elettrici.
Un successo che ha aperto una porta
alla collaborazione con l'Eni portando,
nel 2006, alla inaugurazione della sta-
zione di servizio Multienergy Agip a

Un impegno per il futuro dell’uomo
Protocollo di Kyoto

Trazione a idrogeno?
E’ già una realtà

Grecciano, nel Comune di Collesal -
vetti (Livorno), che fornisce idrogeno
ad una miniflotta di prototipi costruiti
proprio a Ponsacco. Il distributore, tra
l'altro, è alimentato da energia pulita e
rinnovabile: pannelli fotovoltaici e pa-
le eoliche. Un altro distributore di i-

drogeno e di idro-metano (miscela di
metano e idrogeno al 30%) potrebbe
essere aperto alla Magliana (Roma)
dove si attende solamente che ci sia u-
na mini flotta di veicoli alimentati a i-
drogeno.
L'ingegner Benedetti ha parlato con
ottimismo di un futuro che per la sua
azienda è già presente. Ma la strada -
ha fatto capire - è in salita: "Le forze
economiche che remano contro - ha
detto - sono molto forti".

E.P.

A sinistra Iginio
Benedetti
e (sopra)
un’auto che
viene alimentata
ad idrogeno

fronte alle generazioni future, di gestio-
ne oculata delle risorse naturali e di va-
lutazione e controllo delle ripercussioni
di ogni azione sull'ambiente.
Negli anni Ottanta, nacquero l'Unep
(United Nations Environment Pro gram -
me) e la Wced (World Commis sion on
Environment and Develo p ment). Nel
1987 un rapporto della Wced - il rap-
porto Brundtland - definiva i principi

Federico Antich



Nel cuore della pia-

nura padana, facil-

mente raggiungibile

da Ferrara, Bologna,

Modena, Reggio

E mi lia, ci troviamo a

Finale Emilia. Ed e'

qui che ha sede

un'azienda che da

oltre un quarto di

secolo è  punto di

riferimento nel setto-

re del montaggio di

macchine ed impian-

ti, dell'impiantistica,

della automazione e

delle manutenzioni:
CIGAIMPIANTI
srl. La politica

dell'azienda ba-

sata su pro-

grammazione,

affidabilità , se-

rietà  e qualità ,

nasce dal lavoro e dall'esperienza dei

due titolari e soci fondatori, Claudio
Sabatini e Flavio Fallarini. 
Come è nata - chiediamo loro - e si è
sviluppata la vostra azienda?
Cigaimpianti è  nata il 30 Aprile 1982

per volontà  nostra dopo aver matura-

to un'esperienza di cinque anni, dal

1977 al 1982, in un'altra azienda, che

si occupava di montaggio di impianti

industriali e servizi. E' quindi da 32 an-

ni che ci occupiamo di servizi per le

imprese, montaggio e manutenzione

di macchine e impianti e automazioni

industriali. Operativamente mantenia-

mo rapporti di collaborazione con due

gruppi fondamentali di clienti: i costrut-

tori di macchine e impianti, e gli stabi-

limenti di produzione. 

Quali sono i punti di forza della vo-
stra azienda? 
Ci sono riconosciute doti di estrema

affidabilità , puntualità  e serietà , d'al-

tra parte riteniamo che ancora oggi ri-

spettare un impegno debba essere

condizione primaria e irrinunciabile.

Da sempre abbiamo preferito valutare

attentamente ogni lavoro in via pre-

ventiva, per poi risponderne con co-

gnizione di causa e certezza del pieno

raggiungimento d'obbiettivo. Occhio

particolare al raggiungimento dell'o-

biettivo "Sicurezza Totale", attraverso

la continua applicazione di momenti

formativi uniti a rigorosi standard ap-

plicativi. Chi si affida a CIGAIMPIANTI
sa di avere un interlocutore unico per

le diverse problematiche che può  a-

vere nel proprio cantiere o stabilimen-

to: montaggi meccanici ed elettrici,

macchine automatiche, tubazioni e

impianti, saldature, carpenterie e

e sulla base di que-

sto abbiamo impo-

stato il nostro ap-

proccio col mercato.

Quot id ianamente

gestiamo la nostra

azienda, visitiamo

la clientela in essere,

o possibile nel futuro,

in modo diretto,

senza avvalerci di

intermediari o di

agenti.

Siamo inoltre pre-

senti in rete col

nostro sito aziendale

www.cigaimpianti.it

Inoltre, nell'otti-

ca di servire

sempre al me-

glio i nostri

Clienti, ab biamo

costituito a fine

2006 una nuova

soci e tà , ENTERPRISE srl, a

Maranel lo, nella cosiddetta "Ker Val -

ley" per se guire più  da vicino i clienti

del comparto ceramico dove, oltre ai

servizi esterni in Italia e all'Estero, co-

struiamo macchine automatiche all'in-

terno della nostra officina per conto di

un leader mondiale (anzi del… leader

mondiale) dei costruttori.

Che cosa vi differenzia dalle altre a-
ziende sul mercato?
Due aspetti rilevanti. La sicurezza e il

rigore morale. In tema di sicurezza per

noi, prima e dopo la 626, e dopo gli

aggiornamenti per arrivare all'attuale

normativa come da Decreto

Legislativo 9 aprile 2008 n. 81,  nulla

di sostanziale è  cambiato: abbiamo

semplicemente copiato in maniera for-

male ed ufficiale quelle procedure

sempre da noi applicate.

Non è  un caso se il tasso che l'Inail ci

applica è  di anno in anno in calo, bensì

la dimostrazione che c'è  grande qualità

nella formazione, nella professionalità  e

nella gestione dell'intera azienda.

Ad essa uniamo il rigore morale che

assicuriamo ai clienti nella gestione

della conformità  alle normative vigen-

ti controllandone tutti gli aspetti, a par-

tire dai nostri dipendenti, tutti regolar-

mente assunti.
Alla fine dell'oretta passata assieme a
Claudio e Flavio ripartiamo per la re-
dazione della nostra rivista, convinti di
avere conosciuto persone che fanno
impresa con la serietà  e l'impegno ti-
pico di chi vuol bene alla propria a-
zienda perché  la vive tutti i giorni, dal-
la mattina a sera.

(A cura dell’Ufficio P.R.
della Rivista Rotary 2070)

Un’azienda leader
montaggi, manutenzioni.

Cosa caratterizza i vostri servizi? 
Senz'altro l'organizzazione totale in-

terna, intesa come l'applicazione pra-

tica delle procedure di programmazio-

ne e pianificazione di tutte le attività  e

supporti strumentali necessari all'ope-

ratività  delle nostre squadre di tecnici,

nelle varie location. Da segnalare la

polizza assicurativa RCT-RCO, a co-

pertura di tutti i possibili sinistri , am-

piamente sovradimensionata, studiata

e strutturata ad hoc.

Come vi presentate sul mercato? 
Le rispondiamo con una domanda: al

momento di acquistare un bene o un

servizio, tratterebbe volentieri le con-

dizioni e il prezzo con il titolare dell'a-

zienda fornitrice? Noi crediamo di sì

CIGAIMPIANTI si impone per qualità

Claudio Sabatini e Flavio Fallarini, soci fondatori e titolari della Cigaimpianti di Finale Emilia
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Più di mille persone hanno partecipa-
to al Pala Cavicchi di Pieve di Cento
alla cena benefica a favore della mis-
sione di Adwa gestita dalla suora-ma-
nager Laura Girotto, già vincitrice del
premio "Feltrinelli" (il Nobel italia-
no). L'associazione, che gestisce fi-
nanziariamente ed organizzativamen-
te la missione etiopica, ha sede a
Cento e naturalmente molti dei soci
sono di questa zona, ma non solo.
Il R.C. di Cento, presieduto dall'indu-
striale  Riccardo Fava (Baltur) ha for-
temente appoggiato l'iniziativa ren-
dendola, per i suoi forti significati so-
ciali e umanitari,  uno dei principali
service dell'annata. In un paio di lustri
Suor Laura ha saputo fare cose incre-
dibili: realizzato scuole, corsi profes-

Due
momenti
della serata
con Suor
Laura Girotto
a favore
della missione
di Adwa

Festeggiata Suor Laura Girotto
In mille per Adwa

sionali, micro imprese, strutture logi-
stiche, adozioni a distanza. Ecco allo-
ra che in questa gioiosa festa si sono
celebrati appunto i dieci anni di vita
dell'associazione e l'occasione ha con-
sentito una raccolta di fondi per
rafforzare questa grande missione che
non solo coinvolge migliaia di giova-
ni ma soprattutto dà speranza ad una
comunità che la guerra, le malattie e le
carestie per lungo tempo hanno fiac-
cato.
Come era stato anticipato dai promo-
tori dell'incontro, sono intervenuti ap-
positamente anche il vescovo di
Adigrat, i ministri della sanità e dell'e-
ducazione del Tigrai, il sindaco di
Adwa, la madre superiora delle sale-
siane in Africa.

Si è concluso il Matching Grant voluto e
condiviso dal Gruppo dei Rotary Club a-
retini in favore del Villaggio della
Speranza, in Tanzania, con la installazio-
ne e messa in opera dell'Hemato analiz-
zatore, che già funziona a pieno regime.
Il personale locale è stato preparato e il
personale dell'Ospedale Pediatrico del
Bambin Gesù di Roma, infettivologi e
biologi, hanno tutelato e tuteleranno il
buon funzionamento e la valutazione dei
risultati, nonché le risposte cliniche do-
po la terapia antiretrovirale. Questo per-
metterà una monitorazione costante del-
la carica virale nei piccoli pazienti.

Il Presidente del R.C. di Dodoma,

Positiva conclusione del service por-
tato avanti dalla Commissione Mista
costituita tra il Rotary Club e il
Rotaract di Modena.
E' stata infatti donata all'ANPAS
(Associazione Nazionale Pubblica
Assistenza) di Modena una tenda me-
dica (PMA, Presidio Medico Avan -
zato) completa dei necessari optional
e pronta all'uso in caso di calamità
naturali ed eventi pubblici.
"La scelta è stata difficile, ma il lavo-
ro fatto insieme è stato veramente
grande", ha detto Isabella Ferrari,
pre sidente della Commissione Mista
per il Rotaract Club Modena.
E Carlotta Giovetti, presidente Ro -
taract Club Modena nell'annata
2007/2008 ha ribadito con entusia-
smo: "Vedere un gruppo di amici la-
vorare insieme e costruire qualcosa
di importante penso che incarni lo
spirito Rotaractiano al meglio delle
nostre possibilità".

Tenda medica
donata

all’Anpas di
Modena

Attrezzature sanitarie
da Arezzo in Tanzania

Wellinghtonr, ha personalmente assistito
alla installazione insieme al gruppo dei
rotariani locali, alla presenza di padre
Vincenzo Boselli e di Suor Rosaria
Gargiulo, responsabili del villaggio, i
quali hanno ringraziato con le grida
plaudenti dei piccoli orfani la Rotary
Foundation, il Rotary International, i
Club aretini, il Distretto tanzaniano e il
Distretto 2070 per la forte testimonianza
umanitaria fornita.
Sono stati quindi consegnati i guidonci-

ni del Club Aretini, che
hanno ricevuto a loro
volta quello del R.C.
Dodoma, ed è stato
chiesto (ed ottenuto) la
disponibilità e la condi-
visione dello stesso
Club al progetto di un
altro Matching Grant

per l'approvvigionamento e la raccolta di
acqua in uno sperduto villaggio di
Kibakwe proposto dal R.C. Arezzo Est e
condiviso da tutti i Club che hanno com-
pletato la documentazione necessaria.
Come medico il dottor Adriano
Cascianini del R.C. Sansepolcro Piero
della Francesca ha dato il suo contributo
svolgendo la sua professione di ostetrico
ed urologo, insieme ad altri colleghi chi-
rurghi pediatri dell'Ospedale del Bambin
Gesù di Roma.

L’Hemato analizzatore
donato dal Gruppo
dei Club Aretini





23Sono ben 20 i soci
fondatori del Club
Interact che ha vi-
sto la luce il 28
febbraio  a Monte -
ca tini Terme, e tut-
ti compresi tra i 14
ed i 17 anni. E in-
fatti il "miniclub"
si rivolge proprio
a quella fascia
d'età (14-18 anni) particolarmente
difficile, proponendo un luogo d'in-
contro, di scambio di idee e di servi-
ce, un luogo dove l'amicizia e la soli-
darietà sono di casa. Il Club padrino,
lo sponsor, è stato il Pistoia
Montecatini Terme "M.Marini".
"E' stata una richiesta iniziale di tre
soci."- racconta la Presidente
Beatrice Chelli, che subito si è mo-
strata entusiasta "Ci siamo messi di
grande lena al lavoro (e dunque ben
prima che entrassi in carica); ho poi
istituito la sottocommissione Inte -
ract, con Anna Bruna Geri a presie-
derla: molto del merito va anche a
lei; ha ricevuto dal Club l'onoreficen-
za Paul Harris. E abbiamo avuto la
fortuna di trovare ragazzi meraviglio-

ROTARY 2070 Rotary e Giovani

In occasione del Rotaract European
Meeting tenutosi a Danzica, in
Polonia, San Marino si è candidato
per l'organizzazione del Rotaract
European Meeting del gennaio 2010 e
la candidatura ha avuto un successo
entusiasta. Così il REM del gennaio
2010 si terrà nella Repubblica del
Titano.
A comunicarlo, con evidente soddisfa-
zione è il Presidente del Rotaract di
San Marino, Lorenzo Cardelli, il qua-
le rileva che l'evento coinvolgerà ben

Consegnata la Carta al Montecatini Terme “M.Marini”

Si terrà a San Marino
il Rotaract European

300 ragazzi  di tutti i Paesi dell'Europa
che avranno così la possibilità di co-
noscere San Marino, la sua storia, le
sue bellezze naturali e architettoniche.
Sarà - ha detto Lorenzo Cardelli - l'oc-
casione di trovarsi assieme, di cono-
scersi e di scambiarsi esperienze, fa-
cendo un passo in avanti sulla strada
dell'Europa unita non in senso forma-
le ma perché fatta di uomini (giovani
in questo caso) che si conoscono e si
stimano. Una presentazione del REM
è scaricabile sul sito www.rotary.sm

Venti nel nuovo Interact

si, molto motivati e coesi, così siamo
arrivati fino a questo importante tra-
guardo, che è altresì il punto di par-
tenza per un lungo cammino".
E così, alla presenza del Governatore

(che ha invece
messo il pin alla
segretaria, Lisa
Mac cioni, 16 an-
ni) e di numerose
autorità civili( tra
le quali il Prefetto
di Pistoia, Anto -
nio Recchioni,
che ha rivolto an-
che un saluto e

pa role di elogio ai Club e il Pro -
curatore della Repubblica, Renzo
Dell'Anno, e rappresentanti delle isti-
tuzioni locali e regionali), di Gian
Maria Pescatore, Segretario R.D.
Interact e di Carlotta Borchi, Pre -
sidente Rotaract, ha ricevuto il batte-
simo il Club Interact.
Questa la squadra: oltre ai già citati
presidente, Raffaello Bonacchi, alla
Segretaria, Lisa Maccioni, ci sono il
Tesoriere, Niccolò Bonacchi e 3 con-
siglieri: Giulio Pratesi, Elisa Mat -
teoni e Niccolò Nannini.
Un ringraziamento a Gian Paolo
Perfetti, che ha velocizzato la proce-
dura e la pratica per la consegna del-
la Carta, che è poi arrivata a tempo di
record.

Pietro Terrosi Vagnoli(che ha conse-
gnato la Carta ed appuntato il pin al
Presidente in erba, Raffaello
Bonacchi di 15 anni), di Gian Paolo
Perfetti, Vicario Commissione
Programmi Ufficiali del Distretto

“Ragazzi meravigliosi
molto motivati, che sono

punto di partenza
per un lungo cammino”

Il Governatore (a sinistra) e Giam Paolo Perfetti durante la consegna della Carta al nuovo Interact



ROTARY 2070 Congresso Internazionale

Ad ogni fine anno rotariano (di solito in giugno) il Rotary
International organizza un grande congresso mondiale il
cui obiettivo è "stimolare, ispirare e informare tutti i rota-
riani su scala mondiale". E' la Convention Internazionale
che quest'anno si terrà a Birmingham dal 21 al 24 giugno.
Solitamente a questa grande assise partecipano dai 20 ai

35mila rotariani e la presenza del Distretto 2070 (Emilia
Romagna, Repubblica di San Marino e Toscana) è stata
massiccia nell'ultima edizione, a Los Angeles. Sarebbe op-
portuno che ogni rotariano partecipasse almeno una volta a
una convention internazionale e l'averla quest'anno in
Europa può invitare a farlo.  

A Birmingham saremo 139!
Sarà un Congresso Interna -
zionale davvero storico, quello
che si terrà a Birmingham dal
21 al 24 giugno. Non solo per
essere il centesimo nella storia
del Rotary International, ma
perché il Distretto 2070, il no-
stro Distretto, quello che ab-
braccia i territori dell'Emilia
Ro magna, della Repubblica di
San Marino e della Toscana,
che è primo nel mondo per nu-
mero di iscritti e leader fra tutti
i Distretti del Rotary nei cinque
continenti per cultura, sarà presente
con una delegazione eccezionale. Da
record.
Si sono infatti chiuse le iscrizioni alla
Convention di Birmingham e
il nostro gruppo è ancora cre-
sciuto: 139 iscritti! Saranno
cioè 139 i rotariani del
Distretto 2070 che vivranno
l'emozione storica di Birmin -
gham. 
Un traguardo che non ci risul-
ta sia mai stato raggiunto pri-
ma e che premia la bravura or-
ganizzativa, l'entusiasmo e la
capacità dimostrata dalla
Commissione per il Congresso
Distrettuale che è presieduta
da Arrigo Rispoli (R.C.
Fiesole) ed è composta da
Paolo Bolzani (R.C. Ravenna
Galla Placidia), Alessandro
Canovi (R.T.C. Sassuolo),
Claudio Castellari (R.C. Bo -
logna Est), Curzio Mazzi
(R.C. Siena Est).
Ecco i nuovi ingressi, fra cui il
PDG del Distretto 2090 Mario
Giannola, ospite del nostro
PDG Pietro Pasini: R.C.
Cecina: Enio Boni con Nadia

Retini, Palma Gagliardi; R.C. Firenze
Certosa: Anna Piazzini; R.C. Livorno:
Marco Ferrari; R.C. Livorno
Mascagni: Maria Crysanti Cagidiaco,

Elsa Iadaresta e Marta
Cavallini; R.C. Valdelsa: Ser -
gio Valiani; R.C. Pesaro Mario
Giannola con Alessandra Va -
lentini.
"Partecipare al viaggio del
Rotary e con il Rotary verso la
Convention non solo accresce
le nostre conoscenze e ci per-
mette di vedere e capire cosa
significa essere Rotariani, ma
ci consente di allargare il giro
delle nostre amicizie: nuovi
Amici come compagni di viag-

gio e nuovi Amici nei Clubs locali gra-
zie agli interclub che di volta in volta
verranno organizzati".
Il Rotary è anche questo: sentirsi citta-

dini di un mondo senza confi-
ni. Nel corso del viaggio in
Inghilterra i 139 rotariani del
Distretto 2070 avranno il pia-
cere di incontrarsi con sette
Club: R.C. Westmister West
(nato nel 1945); R.C.
Westminster East (che ebbe la
Carta nel 1948); R.C. Win -
chester, molto impegnato sul
fronte degli aiuti umanitari, sia
in sede locale che nel mondo;
R.C. Bath che ebbe la Carta
nel lontano 1919 ed è uno dei
più antichi in Europa; R.C. of
Bathavon, che è impegnato in
numerosi service; l'R.C.
Oxford, fondato nel 1924;
R.C. Edinburgh, che si riunì
per la prima volta il 23 settem-
bre 1912 ed è uno dei più
grandi in Gran Bretagna.
Incontri che permetteranno a-
gli amici del Distretto 2070 di
prendere contatto diretto con
realtà rotariane di grande tra-
dizione e di notevole spessore.

Una veduta di Birmingham

24
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Serata riservata al microcredito e agli
interventi internazionali di solida-
rietà al R.C. Ravenna. In sede di in-
troduzione il socio Claudio Widmann
ha proposto una riflessione sulla na-
tura e sul "senso" del progetto micro-
credito, proposto dalla Consorte del
Governatore e sovvenzionato dalle
attività svolte dalle Consorti dei Soci
del Club. L'allocazione dell'interven-
to è una zona a Nord dell'India dove
la necessità di dare impulso all'atti-
vità "imprenditoriale", che appunto
può essere finanziata dal microcredi-
to, è quanto mai sentita. 
L'idea del microcredito è nata nel
1976 ad opera di Muhammad Yunus
che crea la Grameen Bank: una sorta
di banca non finalizzata al profitto,
dedicata alla concessione di piccoli
prestiti (massimo 200 dollari), senza
la richiesta di alcuna ga-
ranzia reale se non quella
della credibilità sociale
del richiedente. I prestiti
vengono restituiti nella
quasi totalità e nei termi-
ni previsti, tanto che la
Grameen Bank ha una
"sofferenza" in questo
settore del 2%, una delle
più basse in senso assolu-
to. Cosa insegna questa e-
sperienza, a cui anche il
Rotary International par-
tecipa con un proprio
RAGM (Rotarian Action
Group for Microcredit)?
Intanto ha restituito al de-
naro il suo ruolo di "strumento" per
ottenere qualcosa, privandolo della
natura di "obiettivo ultimo" nell'am-
bito delle relazioni umane. Quindi il
denaro ritorna ad essere uno strumen-
to (e non un fine) per costruire delle
relazioni umane positive. Secon -
dariamente ha conferito al denaro la
natura di "strumento della fiducia": è
l'affidabilità della persona che garan-

Il Rotary partecipa all’iniziativa di Muhammad Yunus
Il progetto microcredito

tisce l'accesso al microcredito; è
quindi il valore della persona il para-
metro che determina la affidabilità
del credito. In terzo luogo questa spe-
cifica operazione di "finanza etica" si
colloca sulla scia di tutte quelle ini-
ziative che si pongono come obietti-
vo quello di far emergere le migliori
qualità dell'uomo. In questo  senso si
può dire che gli obiettivi ricordati

non sono né tanto distanti, né tanto
differenti da quelli che il R.I. ha da
sempre posto tra le sue priorità "for-
mative".
Ha poi preso la parola il dottor
Michelucci che  ha proposto alcune
considerazione sulla ruolo della
Rotary Foundation e sul senso della
sua attività internazionale, sostenen-
do che il vero fine è quello di mette-
re in relazione persone di Paesi diffe-
renti per costruire la pace nel mondo,
non invece, come molti credono,
quello di "fare delle cose in altri
Paesi".
L'azione, il fare, quindi, diventa uno
strumento, un mezzo per ottenere un
fine di ben altro spessore: quello di
costruire delle relazioni umane posi-
tive che possano aiutare il mondo a
diventare migliore.
La serata si è chiusa con l'intervento

di Domenico Poddie il
quale ha dato un resocon-
to, per sommi capi, su co-
me si sia svolto il mat-
ching grant di Cocha -
bamba, a dimostrazione
di quanto sia complesso
progettare e realizzare un
matching grant ma nello
stesso tempo quanto sia
grande la soddisfazione
personale allorché si ve-
dono concretamente i ri-
sultati raggiunti (nel caso
specifico Poddie ha mo-
strato i volti pieni di spe-
ranza di tanti bimbi e di
tanti adulti che trarranno

grande beneficio per la loro vita futu-
ra dall'allestimento della struttura
scolastica alla quale il Club ha contri-
buito). Poddie ha raccontato in detta-
glio le varie fasi dell'operazione di
progettazione, di ricerca del partner
locale (cosa non semplice), della de-
finizione della tipologia di intervento
e della quantificazione dei costi e
della felice conclusione del progetto.

Piccoli prestiti che servono a
dare un aiuto per avviare delle
attività in Paesi del Terzo Mondo

Muhammad Yunus
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Ospite al R.C. Piombino
il Ministro Altero Mat -
teoli che ha parlato dell'
importanza delle infra-
strutture, che possono
co stituire un volano di ri-
presa rispetto alla crisi e-
conomica e finanziaria in
atto, con particolare rife-
rimento alle infrastruttu-
re dell'area tirrenica,  au-
tostrada, porto di Piom -
bino, strada di penetra-
zione in porto. Tra i nu-
merosi interventi quelli
del Presidente dell' Autorità Portuale,
dr. Luciano Guerrieri e del Sindaco di
Piombino, dr. Gianni Anselmi, che
hanno rivolto un  ringraziamento al

Il Ministro Matteoli a Piombino
Rotary per l'iniziativa
presa. 
Numerose le domande
poste al Ministro sulla
sicurezza stradale e il
riequilibrio del traffico
tra gomma, rotaia, vie
del mare.
Il Presidente, al termi-
ne della serata, ha fatto
dono al Sen. Matteoli
di una preziosa incisio-
ne in argento raffigu-
rante Piazza Bovio, ol-
tre che di un quadro in

ricordo del XXX Forum dei Rotary
della Costa Tirrenica, Ligure e della
Sardegna Occidentale organizzato dal
Rotary  sul tema della portualità.

Reggio Emilia 7
gennaio 1797. Il
Parlamento della
Repubblica Ci spa -
dana decreta "che si
renda universale lo
Stendardo o Ban die -
ra Cispadana di Tre
Colori Verde, Bian -
co, e Rosso, e che
questi tre Colori si
usino anche nella
Coccarda Cispa da -
na, la quale debba portarsi da tutti".
E' la nascita del Tricolore italiano av-
venuta su proposta del deputato
Giuseppe Compagnoni di Lugo di
Romagna. Oggi a distanza di oltre
due secoli i suoi discendenti non ne
hanno voluto perdere il cognome.
Un pronipote, Alessandro Svegli, so-
cio del Rotary Club di Lugo, è riusci-
to ad ottenere dal ministero
dell'Interno la possibilità di unire al
suo cognome quello dell'illustre ante-
nato. "E' stato un percorso lungo - ri-
corda con soddisfazione l'interessato
- avviato negli anni '70 da mio padre
Enrico  che si adoperò per unire
Compagnoni al suo cognome, in ma-
niera che questo patrimonio morale e
culturale non fosse perduto. Egli,

Un nome legato al Tricolore
Tenente Colon nello degli
Alpini, credeva fermamente
negli ideali e nei valori rap-
presentati dalla nostra
Bandiera, vivendo ed edu-
cando i suoi figli in base ad
essi e cercando di perpetrar-
li".
Un percorso burocratico du-
rato anni ma che alla fine ha
ottenuto il sospirato risulta-
to. La "nuova" carta d'iden-
tità con il doppio cognome è

stata ufficialmente consegnata il 27
febbraio ad Alessandro Svegli dal
sindaco Raffaele Cortesi. "Se tutto a
questo mondo è caduco - ha sottoli-
neato il primo cittadino di Lugo -  è
nostro dovere ricordare e onorare i
nostri antenati benemeriti.
In questa direzione va l'intenzione di
Alessandro Svegli di conservare un
cognome rilevante della storia di
Lugo che era destinato a scompari-
re". 

Sandro Addario

Ravenna: alcol, giovani e guida

Firenze

Alcol, giovani e guida è stato il tema di un convegno organizzato nel contesto
delle celebrazioni del 60° anniversario del R.C. Ravenna, presenti il sindaco
Matteucci e il  Presidente della Provincia, Giangrandi.
Al Convegno, organizzato dal Presidente Zaccaria con grande impegno persona-
le, era presente un pubblico eterogeneo formato da operatori del settore, da in-
segnanti, da studenti.  Tra l'altro sono stati resi noti un gran numero di dati de-
sunti dalle analisi di laboratorio che mostrano come l'abuso di alcool, special-
mente tra i giovani, sia la causa principale degli incidenti stradali mortali che, e
questo è il dato più impressionante, rappresentano, in assoluto, "soltanto"  un
terzo degli incidenti che hanno come conseguenza lesioni che producono infer-
mità permanenti. 
Sono stati poi indicati alcuni comportamenti responsabili che possono mettere al
riparo da brutte sorprese, senza rendere l'alcol il male assoluto, ed alcuni prodot-
ti in commercio estremamente dannosi, soprattutto se assunti in quantità non
moderate. Ribaditi anche gli obiettivi ed i risultati ottenuti da alcuni progetti del-
la locale ASL tesi a contrastare l'assunzione irresponsabile dell'alcol. 

Riunione indimenticabile per i tre
Club dell'Area Medicea R.C. Firenze
Sud, R.C. Firenze Brunelleschi ed
R.C. Valdisieve, ospiti dell'Istituto di
Scienze Militari Aeronautiche. Tutti
gli ufficiali dell'Aeronautica Italiana
almeno una volta nella loro vita mili-
tare trascorrono un periodo di forma-
zione a Firenze, e dunque la Scuola
Douhet rappresenta per Firenze quello
che l'Accademia della Marina Militare
"Morosini" è per Venezia o l'Acca -
demia dell'Esercito "Nunzia tella" è
per Napoli. Gli ospiti rotariani hanno
anche visitato le parti monumentali
dell'edificio (locali che sono davvero
suggestivi) che venne costruito nel
1938 in tempi record dall'architetto
Raffaele Fagnoni.



leanza con Gene ral
Motors.  
La Dottoressa Mary
Ellen Countryman,
succedendo a Nora
Nempsey, anche lei
socio onorario del
Club, è il nuovo
Con sole Generale

degli Stati Uniti a Firenze ed Amba -
sciatore per lo Stato di S.Marino. I con-
fini geografici del suo consolato coinci-
dono infatti con quelli del Distretto
2070 del Rotary. Precedentemente ave-

va avuto incarico al
Con solato USA a
San Pietroburgo ed
in Birmania. Con

Pao lo Fresco e Mary Ellen Countryman
il Rotary Fiesole prosegue nella sua tra-
dizione di annoverare quali soci onora-
ri del Club personalità di spiccato pre-
stigio internazionale.

Il Rotary Club Fie -
sole ha due nuovi
so ci onorari di gran-
de rilevo internazio-
nale. In due suc -
cessive serate svol-
tesi a Fiesole Villa
Montalto, sede del
Club, a Paolo Fre -
sco ed a Mary Ellen Countryman è sta-
to conferito il distintivo del Rotary ed il
diploma di Socio Onorario del Rotary
Fiesole. L'avvocato Paolo Fresco, il cui
rapporto con la famiglia Agnelli risale
agli anni del dopo-
guerra, ha raggiunto
la poltrona più alta
della FIAT nel giu-
gno 1998 diventandone Presidente do-
po essere stato Vice Presidente del più
grande gruppo industriale del mondo, la
General Electric. Sotto la sua presiden-
za FIAT è stata sancita tra l'altro l'al-
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Due nuovi Soci onorari a Fiesole Cascina
Carlo Pepi, uno dei più importanti colle-
zionisti d'arte Contemporanea che ci so-
no oggi in Europa, è stato ospite ad una
conviviale del R.C. Cascina, ed ha trat-
tato il tema: "Cento anni da Kandinsjij e
i Futuristi". Ricordando i primi cento
anni del Futurismo Carlo Pepi ha parla-
to del primo manifesto, uscito nel 1909
e dello "spirituale nell'arte", ripercorren-
do quel magico momento in cui ebbe
sviluppo l'arte del Novecento con il
Futurismo che ebbe ripercussione in tut-
ta Europa approdando poi all'astrazione.
Carlo Pepi fin da giovanissimo ha avuto
una naturale vocazione per l'arte che ha
coltivato da autodidatta cominciando
presto ad acquistare opere. Una passio-
ne che lo ha portato a conoscere e spes-
so ad essere amico di numerosi artisti e
che lo ha visto spesso dare battaglia a
falsari e restauratori maldestri, sempre
spinto dall'amore per il bello e per l'arte
contemporanea. 

Sono Paolo Fresco ed il
Console degli Usa a Firenze

Paolo Fresco Mary Ellen Countryman

Consegnato in una riunione del R.C.
San Marino il Premio alla
Professionalità 2008-2009, assegnato
a Libero Cellarosi, grande ceramista
ed artista sammarinese. Alla cerimo-
nia era presente, oltre a tanti soci rota-
riani e loro familiari, il Segretario di
Stato della Repubblica di San Marino,
Marco Arzilli. Relatrice Stefania
Leardini, Direttrice della Fondazione
Cino Mularoni.
Riflettendo sul significato rotariano
del lavoro e della professionalità la re-

Un Premio alla professionalità
latrice ha evidenziato come si impon-
ga, oggi, la necessità di muoversi in
nuove realtà, senza però che ciò com-
porti dimenticare le esperienze e le
professionalità.  E' quanto il Rotary
vuole testimoniare assegnando questo
premio che evidenzia i meriti di
Libero Cellarosi nel tramandare e te-
stimoniare grandi capacità del recente
passato, vivendo la propria professio-
ne con impegno etico e ideale, privile-
giando l'insegnamento del lavoro e del
rispetto dei suoi valori.

Il ceramista Libero Cellarosi durante la
riunione del R.C. San Marino in cui gli è

stato consegnato il Premio alla Professionalità

Rating e investimenti
Serata di grande interesse ed attualità
quella che al R.C. Pistoia
Montecatini Terme "M.Marini" che
ha visto per relatore l'importante eco-
nomista Marco Cecchi de' Rossi, sul
tema: "Che cosa è il rating e la sua in-
cidenza nelle scelte di investimento".
Cecchi de' Rossi, attualmente Am -
ministratore Delegato di Ficht Italia
SpA, società con 2 sedi centrali a
Londra e New York e con uffici ope-
rativi e joint-ventures in 49 centri di-

slocati in novanta Paesi, ha definito
quello che è accaduto alla Lehman
Brothers (e alla Merrill Lynch) "un

cigno nero", che in gergo tecnico si-
gnifica un evento imprevedibile, ciò
che in ambito ambientale potremmo
definire un grosso sisma senza possi-
bilità di previsione.
L'oratore, che ha alle spalle una gros-
sa  esperienza, acquisita in SOFIPA,
società di Venture Capital, in Me -
diocredito Centrale e in Italratings D-
CR, ha avuto parole di rassicurazione
riguardo alla crisi che attraversa il
mondo economico, asserendo che
l'Italia sarà uno dei primi Paesi a ve-
nirne fuori. Numerose le domande e
le richieste di chiarimento.

L’economista
Marco Cecchi
dè Rossi è stato
apprezzato ospite
al Rotary Club
Pistoia Montecatini
Terme “Marino Marini”
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Il colonnello Luciano Garofano, co-
mandante dei R.I.S di Parma, è stato o-
spite in una serata organizzata da
Antonio Benincasa, presidente del
R.C.Bologna Valle del Savena in
Interclub con Bologna Nord e Bologna
Ovest. Al tavolo della presidenza erano
presenti - con altri ospiti -  oltre al rela-
tore gli assistenti del Governatore
Gian carlo Vivaldi e Giuseppe Casta -
gnoli, e  i presidenti Giorgio Prandi del
Bologna Nord e Paolo Malpezzi del
Bologna Ovest. Assieme ad episodi
della sua vita (laurea in biologia, servi-
zio militare nei Carabinieri,  l'entrata
nel RIS (una volta CIS)) il colonnello
ha aperto un affascinante scenario sul-
l'attività svolta dal Reparto Investiga -
zioni Scientifiche dell'Arma ed ha illu-
strato le tecniche e gli strumenti che so-
no divenuti indispensabili  per l'indivi-
duazione dei responsabili dei delitti. In
particolare il col. Garofano ha sottoli-
neato la professionalità degli operatori
e l'assoluta scientificità delle metodolo-
gie che vengono utilizzate. 

Sentiremo rombare i motori il 9 e il 10 maggio con il radu-
no di auto d'epoca in Val d'Orcia che porterà sulle strade
delle mitiche Mille Miglia automobili che hanno fatto e
fanno ancora sognare. Auto d'epoca appunto, e auto sporti-
ve capaci di far battere forte il cuore agli appassionati.
L'evento si inquadra tra i service organizzati dal R.C.
Chianciano-Chiusi-Montepulciano che invita rotariani e a-
manti delle auto storiche e sportive a contattare il Club per
questo entusiasmante raduno. Il costo totale della parteci-
pazione è previsto in circa 160 euro a persona, in camera
doppia, comprensivo di  pranzi, 1 cena conviviale con mu-
sica ed hotel a 4 stelle con piscina termale, nonché con de-
gustazione di vini. Per informazioni e adesioni: Andrea
Brettoni, cell. 349.2935572  oppure Patrizio Angelini, cell.
336.537029. Per contatti: pat.angelini@alice.it 

Anche quest'anno il R.C. Follonica ha consegnato le borse di studio intitolate a
Giuseppe Monciatti, socio fondatore del Club, scomparso sei anni fa.
Le borse di studio, che vennero istituite 26 anni fa alla memoria del padre di
Giuseppe Monciatti, Dino, sono assegnate ai migliori studenti delle scuole me-
die superiori della città di Follonica. Quest'anno, per l'annata scolastica conclu-
sasi nel 2008, hanno ricevuto 500 euro a testa (importo della borsa), i seguenti
studenti: Lara Brunetti del Liceo Scientifico a indirizzo linguistico, Sara Cheli
del Liceo Scientifico, Leonardo Olianti dell'Ipsia.

Il R.C. Pisa Pacinotti ha ospitato una
rappresentanza dell'E-Team Squadra
Corse consegnando un contributo per
l'attività intrapresa. L'E-Team Squadra
Corse è la squadra di Formula SAE
dell'Università di Pisa. La Formula
SAE è una competizione automobilisti-
ca tra università molto diffusa nel mon-
do ed è riservata ai soli studenti univer-
sitari che progettano, costruiscono e
guidano la monoposto.
L'Università di Pisa partecipa alla com-
petizione dal 2008 con una squadra di
circa quaranta tra studenti e dottorandi.
Il progetto coinvolge studenti di diver-
si corsi di Ingegneria,  Economia e
Lettere che trat tano sia aspetti tecnici
di progettazione, che aspetti economi-
ci, di marketing e di comunicazione.
L'E-Team di Pisa, in soli nove mesi di
lavoro è riuscito a progettare, costruire
e portare in gara la propria monoposto,
denominata ET1, ottenendo ottimi ri-
sultati. Come ha ricordato il professor
Massimo Guiggiani, faculty advisor,
"nella tappa italiana della SAE, svolta-
si a Fiorano lo scorso settembre, l'E-
team si è classifìcato primo tra i team e-
sordienti". 
La squadra sta attualmente progettando
una nuova macchina, denominata ET2
con cui gareggerà in Germania ed Italia
nel corso del 2009.

Raduno di auto d’epoca

Squadra corse a Pisa

Follonica premia i suoi studenti

Il Team degli
studenti pisani
che ha realizzato
la monoposto
denominata
ET1 con la quale
ha ottenuto la
vittoria nella
classifica dei
team esordienti.
Il gruppo sta
ora progettando
una nuova auto
denominata ET2

I segreti del RIS dei Carabinieri

Il Colonnello Garofano festeggiato dai Rotariani
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PHF a Giorgio Perlasca
A Boretto il "Giorno della Memoria", sulla Motonave
Stradivari, si è svolto un interclub fra il Rotary Brescello Tre
Ducati e il Reggio Emilia Terre di Matilde, incentrato sulla
memoria delle persecuzioni ebraiche. Ospite d'eccezione
Franco Perlasca, figlio di Giorgio Perlasca alla sua memoria
il Rotary Brescello ha consegnato il Paul Harris Fellow, ono-
reficenza rotariana, con la seguente motivazione: " A Giorgio
Perlasca, persona "qualunque" che ha saputo rendere vivo,
seppur nel silenzio del giusto, la parte migliore dell'uomo".
Perlasca ha salvato la vita a migliaia di ebrei (5218 per la pre-
cisione) condannati a morte. Ma poi tutto cade nell'oblio. Di
lui si incominciò a parlare - racconta Franco Perlasca - quan-
do venne rintracciato nel 1988 da alcune donne ungheresi
che aveva salvato durante la guerra.  Un fulmine a ciel sere-
no, poiché sino ad allora non aveva raccontato a nessuno la
sua straordinaria storia. Nemmeno alla sua famiglia. Il che la
rende ancora più straordinaria.

Premiati dal R.C. Cecina-Rosignano i migliori studenti
della città diplomati lo scorso anno.
Era la terza edizione di questa iniziativa che ha incontrato
molti favori.
I primi due anni siamo stati ospiti della Biblioteca
Comunale di Cecina, quello di quest'anno ha avuto come
sede Villa Celestina, che sarà destinata a laboratorio di ri-
cerca dell'università per studi di ecologia marina, biologia
e centro di educazione ambientale. 
Premiati tre studenti (Eleonora Belli del Liceo Classico
Enrico Fermi di Cecina; Elisa De Vita, dell' ISIS Enrico
Mattei di Rosignano Solvay;  Matteo Amadori dell' ISIS
Marco Polo di Cecina) che hanno conseguito il diploma di
maturità con il punteggio più alto e negli anni precedenti
hanno mantenuto la media più elevata.
Il premio consiste in un assegno di 800 euro e un attestato
di merito.

Il R.C. Orbetello-Costa d'Argento ha
consegnato il premio "Molino d'Oro"
al commissario tecnico della naziona-
le di calcio italiana, Marcello Lippi
per i suoi meriti sportivi.
Nella stessa serata è stato insignito del
Paul Harris Fellow, massima onorefi-
cenza rotariana, il socio avvocato
Raffele De Luca.
Marcello Pancrazi, presidente del
Club, ha sottolineato che il premio
"Molino d'oro", esclusivo del Club di
Orbetello Costa d'Argento, è il simbo-
lo della forza di noi orbetellani. Esso è
infatti l'unico mulino a vento che si è
conservato, resistendo alle intemperie
e all'incuria dell'uomo". Motivazione -
ha aggiunto - che ben si addice a
Marcello Lippi.

Premi agli studenti migliori

“Molino d’oro”
a Marcello Lippi

Serata di grande interesse al R.C.
Cecina-Rosignano quella che aveva
come ospite l'ing. Giotto Bizzarrini il
noto progettista livornese che ha idea-
to le auto supersportive da sogno degli
anni '60, al quale il Club ha consegna-
to la onoreficenza del PHF.
Personaggio schietto, senza peli sulla
lingua, l'ingegnere ha raccontando a-
neddoti della sua lunga esperienza au-
tomobilistica. Laureatosi in
Ingegneria a Pisa nel '53, entrò prima
all'Alfa Romeo nel '54 per poi passare

nel '57 alla Ferrari lavorando alla
Testa Rossa 3 litri 12 cilindri e poi al-
le varie versioni della Ferrari 250.
Dette vita a Livorno alla Autostar per
progettare nuovi motori, e iniziò una
collaborazione con la Iso Rivolta per
la produzione di auto sportive. Nel
1963 fondò la Prototipi Bizzarrini che
diventa poi Bizzarrini Spa.
In quegli anni conobbe personaggi ce-
lebri Steve Mac Queen, lo Scia di
Persia, Susanna Agnelli e i cantanti
Little Tony e Claudio Villa.

Le auto sportive
di Bizzarrini

Realizzò supersportive da
sogno negli anni ‘60 e fu
personaggio di primo piano
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Rotary e cultura museale ancora una
volta insieme. L'appuntamento è in a-
prile a Firenze in occasione dell'inau-
gurazione del prestigioso Museo
Bardini, riaperto al pubblico dopo die-
ci anni di restauri. Donato al Comune
di Firenze dall'antiquario Stefano
Bardini (1836-1922), il complesso o-
spita importanti collezioni  di opere
che vanno dall'epoca romana al
Settecento: tra questi altari, scale, por-
tali, colonne e soffitti provenienti da
chiese e palazzi antichi. Tra i pezzi più
celebri l'originale del "Porcellino"
dello scultore Pietro Tacca (1577-
1640), la cui copia è ammirata tutti i
giorni da migliaia di turisti sotto l'o-
monima Loggia vicino a piazza della
Signoria a Firenze. Numerose anche
le pregevoli opere delle arti minori,
come ceramiche, medaglie, bronzetti,
tappeti orientali, strumenti musicali,
una piccola armeria, un'importante
collezione di cuoi dorati utilizzati co-
me parati domestici di lusso.  
Sono questi ultimi l'oggetto di un nuo-

Serata significativa, quella che al R.C.
Volterra ha fatto apprezzare la interes-
sante relazione del Dr. Luca Pini ,
Direttore della Biblioteca Guarnacci di
Volterra, presentato da  Davide Plano,
Presidente del Club. La conversazione
del Dr. Luca Pini ha avuto ad oggetto
l'effettuato restauro conservativo di un
importante manoscritto del XVI° seco-
lo di proprietà della Biblioteca
Guarnacci , riportato agli antichi splen-
dori proprio grazie al contributo del
R.C. Volterra. Il manoscritto , "Libro
delle dignità et excellentie dell'ordine
della seraphica madre delle povere

Le nuove tecnologie per la divulgazione della cultura sono
state illustrate in una serata del R.C. Ravenna Galla Placidia
dalla dottoressa Marianna Panebarco, il cui padre, noto illu-
stratore di fumetti, ha fondato nel 1995 la Panebarco & C.
con la quale ha dato il via alle prime avventure interattive per
bambini in collaborazione con la De Agostini, quale la Storia
della Bibbia. Venne allora avviata una collaborazione col
Ministero dei Beni Culturali, immergendosi sempre più nel

Restaurato un antico manoscritto
donne Santa Chiara da Asisi di Frà
Mariano da Firenze", fu trascritto tra l'8
settembre e l'8 dicembre 1519 da Suor
Dorotea Broccardi , copista e miniatri-
ce nel convento di S. Lino in Volterra,
appartenente ad una nobile famiglia
volterrana. Il volume presentava un
pessimo stato di conservazione e grazie
al restauro è stato fermato lo stato di
degrado dei materiali con l'integrazio-
ne delle parti mancanti della coperta,
rinforzata la legatura e ripristinate le
carte danneggiate, con sapiente cura da
parte del Centro di Restauro C.P.R.C.A
con sede in Volterra. Il manoscritto che è stato restaurato

In aprile appuntamenti rotariani al Museo Bardini

vo volume di 170 pagine e preziose il-
lustrazioni, pubblicato per l'occasione
con il contributo dei dodici Rotary
club dell'area medicea di Firenze.
L'opera "Cuoi d'oro", inedita nel suo
genere, è stata realizzata da Guia

Rossignoli, una giovane restauratrice
di tessili. 
In occasione della riapertura del mu-
seo, i Rotary Club fiorentini hanno or-
ganizzato una serie di visite guidate,
riservate a rotariani e loro ospiti. La
quota di 25 euro comprende l'accom-
pagnamento di un esperto del Museo
per ogni gruppo di 25 visitatori,  il
nuovo volume sui "Cuoi d'oro" e un
cocktail al termine della visita.
Questo il calendario: mercoledì 15 a-
prile, giovedì 16 aprile,  venerdì 17 a-
prile, lunedì 20 aprile, martedì 21 a-
prile, mercoledì 22 aprile, giovedì 23
aprile, venerdì 24 aprile. Ingresso ore
17.30 presso Museo Bardini, piazza
de' Mozzi 1, Firenze.
I Rotariani e loro ospiti che desidera-
no partecipare alla manifestazione
possono prenotare al numero telefoni-
co 346-6263129 (Segreteria Rotary
Firenze Nord) oppure all'indirizzo di
posta elettronica coppinicristina@g-
mail.com indicando il giorno e il nu-
mero di partecipanti.

Il fascino del tridimensionale
mondo dei virtualismi storici e  arrivando a definire un mo-
dello virtuale tridimensionale della ravennate Domus dei
Tappeti di Pietra. Altri percorsi tridimensionali riguardano il
Teatro Olimpico di Vicenza, la Correggio Art Home, il
Percorso Dantesco dove, partendo dalle decorative immagi-
ni del Doré, si possono scoprire i Canti della Divina
Commedia, di lontana scolastica memoria; il Museo
Tridimensionale Ferragamo ;  la Casa della Musica di Parma.
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Social card da destinare a famiglie bi-
sognose sono state consegnate dal
R.C. Orbetello Costa d'Argento a
quattro sindaci della Maremma tosca-
na (il ministro Altero Matteoli per
Orbetello, Arturo Cerulli per Monte
Argentario, Lucia Biagi per Capalbio,
Attilio Brothel per Isola del Giglio)
affinchè vengano distribuite a fami-
glie bisognose. Il Club lagunare ha de-
stinato a questa iniziativa, veramente
lodevole, una congrua cifra che è sta-

Scaffali pieni al "banco degli alimen-
ti" promosso a Carrara grazie all'im-
pegno delle Consorti del R.C. Carrara
e Massa e dell'associazione  volonta-
ria "Vivere i quartieri" e con l'appog-
gio importante della
Croce Rossa. Le derra-
te alimentari, che ven-
gono raccolte facendo
conto sulla  grande ge-
nerosità che i produtto-
ri e i commercianti car-
raresi stanno dimo-
strando, vengono distri-
buite a un centinaio di
famiglie bisognose che
sono state selezionate
dall'Ufficio servizi so-
ciali del Comune. I destinatari  hanno
ricevuto tagliandi timbrati dal
Servizio sociale e con quelli si presen-
tano allo sportello del "Banco degli a-
limenti" per ritirare quello che è stato

Interclub Romagna Nord con un'ospi-
te di eccezione, la campionessa olim-
pica e mondiale di canoa, Josefa Idem,
in assoluto una delle atlete più grandi
fra quante hanno vestito la maglia az-
zurra.
L'atleta ha volentieri risposto alle tan-
te domande che le sono state poste dai
presenti, e ha ripercorso così la sua vi-
ta, dai primi tentativi con la canoa sul-
le acque nei canali della nativa
Germania, ai primi successi, al trasfe-
rimento in Italia, al suo matrimonio
con un italiano, fino ai grandi succes-
si sportivi che sono venuti in seguito.
A conclusione della serata, dopo che è
stato proiettato un filmato sulla sua
vittoria olimpica a Sidney 2000, è sta-
to conferito a Josefa Idem il Paul
Harris Fellow e l'atleta si è dichiarata
onorata per il riconoscimento e com-
mossa per l'accoglienza, l'interesse e
l'affetto ricevuti.

Il R.C. Ferrara ha fatto stampare un manifesto per la cam-
pagna contro l'alcol e per la sicurezza stradale. In questa o-
perazione è stato supportato dalla Prefettura di Ferrara e
dall'Ufficio Scolastico provinciale che hanno fornito i lavo-
ri prodotti dagli studenti delle scuole superiori di Ferrara
che nell'anno scolastico 2007-2008 hanno elaborato i dise-
gni mirati a una maggiore sensibilizzazione tra i giovani su
questi gravi problemi. Il manifesto - che è stavo notevol-
mente apprezzato -  verrà distribuito a cura dell'Ufficio
Scolastico provinciale che provvederà a farlo avere a tutte
le scuole della provincia di Ferrara, nonché a cura dei gio-
vani del Rotaract che lo hanno fatto avere all'Università e a
numerosi locali pubblici cittadini.

Serata di grande interesse quella che al R.C. Pistoia
Montecatini Terme "M.Marini" ha visto per relatore l'eco-
nomista Marco Cecchi de' Rossi, sul tema:"Che cosa è il ra-
ting e la sua incidenza nelle scelte di investimento". Cecchi
de' Rossi, Amministratore Delegato di Ficht Italia SpA, so-
cietà con 2 sedi centrali a Londra e New York, con uffici o-
perativi e joint-.ventures in 49 centri dislocati in 90 Paesi,
ha avuto parole rassicuranti riguardo alla crisi che attraver-
sa il mondo economico, asserendo che l'Italia sarà uno dei
primi Paesi a venirne fuori.
Molte le domande poste al relatore che ha dato a tutte rispo-
ste qualificate e apprezzate. Un insegnamento dalla serata?
"Non esistono investimenti sicuri".  

“Spesa serena” in Maremma
ta suddivisa fra i quattro Comuni e tra-
sformata in buoni acquisto da devol-
vere a cittadini che ne abbiano biso-
gno. I buoni acquisto possono essere
spesi mensilmente durante l'anno
2009 in Supermercati che hanno ade-
rito all'iniziativa. Un'operazione, defi-
nita "spesa serena" che è stata partico-
larmente apprezzata e che evidenzia
ancora una volta l'attività del R.C.
Orbetello Costa d'Argento, spesso in
primo piano sul terreno del sociale.

Banco degli alimenti a Carrara
loro assegnato.
Ogni tagliando dà diritto a due derrate
alimentari al mese. I quantitativi sono
assegnati (sulla base ovviamente delle
scorte in magazzino) in base al nume-

ro dei componenti di
ciascuna famiglia, te-
nendo conto anche del-
la presenza di minoren-
ni.
L'obiettivo di questa i-
niziativa, che è stata
possibile anche grazie
all'impegno della fami-
glia rotariana, è quello
di garantire una rispo-
sta all'emergenza di
persone che si trovano

momentaneamente in difficoltà. Ciò
significa che ogni famiglia potrebbe
essere aiutata anche per un periodo li-
mitato di tempo, finchè le sue condi-
zioni non siano migliorate.

Manifesto contro l’alcol Scelte di investimento

PHF a Josefa Idem

Il banco degli alimenti a Carrara

L’olimpionica Josefa Idem
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Libri in Sud Africa
Nei prossimi tre anni il Distretto 9300 (Sud Africa) prevede
di distribuire oltre tre milioni di libri in tutta l'Africa del
Sud utilizzando risorse messe a disposizione da rotariani, da
professionisti che saranno contattati per questo, da sostegni
del Rotary International. Il progetto di alfabetizzazione
(Bury Me in Books) ha già distribuito un milione di libri a
scuole, biblioteche e prigioni. Alcuni Club della California,
del Texas e della Gran Bretagna stanno raccogliendo libri
da inviare in Sud Africa per sostenere questo progetto che
viene anche pubblicizzato dalle stazioni radio della South
Africa Broadcasting Corporation in rubriche dal titolo
"L'Umanità in movimento con il Rotary".  

Un progetto costato 27.000 dollari sta portando acqua pota-
bile in oltre 350 case nella zona settentrionale della
Cambogia. L'acqua è attinta da circa 80 pozzi. Ciò è stato
possibile grazie a quattordici Club della Cambogia, di
Taiwan e della Tailandia e ad una sovvenzione paritaria del-
la Rotary Foundation. Prima i villaggi che oggi sono servi-
ti da questi pozzi appena scavati dovevano fare uso dell'ac-
qua dei fiumi. Secondo Bounthai Prom, Past President del
R.C. di Siem Reap Angkor, responsabile del progetto, l'ac-
qua dei pozzi viene utilizzata per coltivare gli orti, per es-
sere bevuta, per cucinare. Grazie a questo progetto ogni  re-
sidenza ha ricevuto circa 80 litri di acqua al giorno. 

I responsabili della distribuzione dei libri in Sud Africa

Acqua potabile in Cambogia

La inaugurazione di uno dei pozzi che danno acqua a 350 case

Le Gonave
Internet è arrivato su una piccola isola
lungo le coste di Haiti grazie a una rac-
colta fondi organizzata da Rotary e
Interact. Tre Rotary Club (Port-au-
Prince di Haiti, San Juan di Portorico e
Skidaway Island Savannah della
Georgia) insieme al Commonwealth
School Interact Club di San Juan hanno
infatti raccolto fondi per  costruire una
biblioteca a Matenwa, sull'isola di Le
Gonave. Una sovvenzione paritaria del-
la Fondazione Rotary ha da parte sua
assistito l'iniziativa con diverso mate-
riale. Anche se l'isola non ha elettricità,
né acqua corrente, i pannelli solari sul
tetto della biblioteca bastano a dare e-
nergia ai laptop che si collegano a inter-
net tramite satellite. Ogni settimana cir-
ca 240 studenti del Matenwa Comunity
Learning Center usano la biblioteca che
serve i 7.000 abitanti di Le Gonave che
vivono in condizioni di estrema po-
vertà. "Cercavamo un progetto adatto a
creare relazioni interpersonali", ha di-
chiarato Wells Hood del Club di
Skidaway Island e questa è stata l'occa-
sione per un service a lungo termine".

Devastante alluvione dello Iowa
Dopo le inondazioni che lo scorso giu-
gno hanno devastato il territorio di
Cedar Rapid Iowa, Stati Uniti,  che ha
lasciato senza tetto circa 25.000 per-
sone, il R.C. locale ha
immediatamente istitui-
to un fondo per gli aiuti
ed ha collaborato con di-
verse agenzie per indivi-
duare le esigente princi-
pali della popolazione
alle quali il governo o altre organizza-
zioni non avevano dato risposta. I fon-
di  sono stati assegnati in tre fasi: aiu-
to, recupero e ricostruzione. Parte del

denaro raccolto è stato impiegato per
acquistare apparecchi  domestici tra
cui lavatrici, asciugatrici, frigoriferi e
stufe per le famiglie colpite dall'allu-

vione. La assegnazione è
stata fatta per sorteggio.
Dennis Green presidente
della commissione che
era stata appositamente
costituita ha rilevato che
in certi casi "il ruolo del

Rotary diviene particolarmente im-
portante", come ha dimostrato l'espe-
rienza maturata dopo le inondazioni di
Cedar Rapid.

Il Rotary ha subito
istituito un fondo

per aiutare le
famiglie colpite








