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APPUNTAMENTI:
26 febbraio 2015
Conviviale per soci ed ospiti ore
20,15 c/o Ala d’Oro
Resp.le nucleo Prov.le Polizia
Forestale Vice Questore Dott. ssa
Anna Mazzini “Sicurezza e
ambiente le mission del Corpo
Forestale dello Stato”
05 marzo 2015
Conviviale per soci ed ospiti,
apericena ore 20,00 c/o Ala d’Oro
Giuseppe Falconi ci presenta il
nuovo sito del club
12 marzo 2015
Interclub c/o Rist. Cavallino
Faenza, ore 20,00 premio Gianni
Bassi, per soci ed ospiti

Nella riunione del 19 febbraio 2015
abbiamo conosciuto meglio Milla Lacchini,
di recente entrata a far parte del club.
Milla dirige l’Istituto di istruzione superiore
Polo Tecnico Professionale di Lugo (nel
quale si sono fusi gli istituti “StoppaCompagnoni” e “Manfredi –Marconi”
Inoltre è il dirigente reggente del CPIA,
ovvero del Centro provinciale per
l’istruzione degli adulti.
Ci ha parlato con evidente passione
dell’avvio, ormai prossimo, del sistema
nazionale di valutazione nelle scuole, che
comprenderà
(e
questo
genera,
comprensibilmente, timori preoccupazioni e
resistenze all’interno del personale), anche
la valutazione degli insegnanti!
Si tratta di un processo iniziato ormai più di
venti anni fa.... a testimonianza di quanto sia
faticoso cercare di cambiare le cose nel
nostro paese, negli anni in cui era Ministro
all’Istruzione l’attuale presidente della
Repubblica Sergio Mattarella, in un
Governo
presieduto
dall’Onorevole
Andreotti....
Nel frattempo, essendo passati più di
vent’anni, in sostanza un’intera generazione,
si è persa l’occasione di innovare

nell’ambiente scolastico...
Milla naturalmente spera che questa sia
veramente la volta buona, nel frattempo la
società muta sempre più velocemente e
quindi la scuola, nel suo insieme, non deve
assolutamente perdere l’occasione di
innovarsi, dall’interno.
La finalità è ovvia: il miglioramento del
sistema di apprendimento degli studenti
partendo
da
una
“autovalutazione”,
comparando però i dati a livello nazionale
(con indici che andranno da 1 a 7),
motivando ed argomentando il più possibile
il proprio posizionamento; sulla base di
queste valutazioni, è previsto entro il 30
giugno 2015 che dovranno essere
individuate alcune tematiche “strategiche”
in cui ci siano dei margini di
miglioramento... successivamente avverrà
una fase di controlli con ispettori esterni agli
istituti scolastici.
Ci è parso particolarmente significativo il
fatto che le valutazioni non si fermeranno
alla soglia d’uscita dalla scuola, con gli esiti
dell’esame, ma cercheranno di valutare
anche l’inserimento nel mondo del lavoro,
quindi cercando di protrarsi per qualche
anno.
Le tecniche che verranno utilizzate
seguiranno i metodi previsti dall’Invalsi,
ovvero dell’istituto nazionale per la

PRESENZE INCONTRO DEL 19 febbraio 2015: Totale partecipanti 24
Soci 70, presenze 20, ospiti e consorti 4, compensati 7: percentuale presenze 39,00%

valutazione del sistema educativo di istruzione e
formazione, che in sostanza cercano di ridurre
veramente al minimo gli aspetti soggettivi (motivo per
cui fanno... paura a parecchi insegnanti), rendendo
maggiormente comparabili i risultati....
Altro concetto che ci ha colpito è quello del valore
aggiunto (niente a che vedere con l’Iva!), in sintesi si
cerca di verificare quanto la scuola abbia arricchito
culturalmente e come formazione gli studenti,
innalzando il livello di partenza, con meriti maggiori
laddove questo non è particolarmente elevato (per
esempio scuole situate in zone difficili, o quartieri
degradati...).
Al termine della Sua bella ed appassionata relazione,
come capita frequentemente quando l’argomento è
importante ed interessante, Milla ha replicato agli
interventi, anche pungenti, dei presenti... sul
significato da attribuire alla parola “sogni”, in
particolare, si è acceso un dibattito fra chi intravedeva
delle connotazioni “negative”, nel senso di distaccate
dalla realtà lavorativa quotidiana, e chi invece ha
attribuito al temine il significato di aspirazione,
tensione verso qualcosa inteso come miglioramento...
il dibattito sarebbe potuto continuare a.... oltranza!
Al termine della bella serata, il Presidente Alessandro
Svegli Compagnoni ha consegnato a Milla Lacchini,
in segno di ringraziamento, alcuni omaggi rotariani,
ricordando inoltre i prossimi appuntamenti, a partire
dalla conferenza stampa, di cui leggete in altra parte
del bollettino, e del Rotary Day a Forlì, di sabato e
domenica 20 e 21 febbraio, al quale Tutti ovviamente
siamo invitati a partecipare.....
A presto, buon Rotary!

Alcune immagini della serata…

COMUNICATO STAMPA

ROTARY DAY: LE INIZIATIVE PER
FARE CONOSCERE L’ASSOCIAZIONE
IN OCCASIONE DEL 110°
ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE
Lugo (RA), 20 febbraio 2015
Il 23 febbraio 2015, in occasione del 110° anniversario
della sua fondazione, il Rotary aprirà le proprie porte, in
una rilevante parte del territorio italiano. L’Emilia
Romagna, il Veneto, il Friuli Venezia Giulia, il Trentino
Alto Adige, e la Toscana si presenteranno su circa 100
“piazze” a disposizione e al servizio delle locali società
per far conoscere il proprio mondo, non sempre molto
conosciuto dal grande pubblico. L’iniziativa vedrà
impegnati quasi 200 Rotary Club per fornire ai cittadini
servizi, iniziative culturali, spettacoli, concerti e
soprattutto informazione su tutte le iniziative
organizzate dal Rotary, sul piano locale e su quello
globale.
In questo contesto, grande è l’impegno Rotary Club di
Lugo, appartenente al Distretto 2072. Nell’anno
rotariano 2014-2015, sotto la presidenza di Alessandro
Svegli Compagnoni, sono stati messi in campo
numerosi “service” di diverso respiro, dimostrando al
contempo attenzione al territorio, ma anche alle
problematiche al di là dei nostri confini.
Sul piano dei service internazionali, continua
l’impegno del Club di Lugo nella raccolta fondi per il
progetto Polio Plus, finalizzato a eradicare la
poliomielite.

È inoltre in corso di completamento l’attività relativa alla
borsa di studio (finanziata unitamente al Club Bologna
Nord) per un programma di studi presso l’Università di
Bologna per un medico serbo, nell’ambito del progetto
A Bridge for peace; il Club lughese ha contribuito con
un’erogazione di 2.000 euro.
Come Club capofila, Lugo partecipa al progetto per la
fornitura di attrezzature mediche per la costruzione
dell’ala pediatrica nell’ospedale di Ohrid in Macedonia,
unitamente ai Club Valle dell’Idice, Imola, Ravenna e
Ravenna Galla Placidia. Per questo service è prevista
un’erogazione di 4.000 euro.
Già da diversi anni, grazie al rapporto diretto con
vescovo Paul Viera, socio onorario del Rotary Club di
Lugo, viene aiutata la diocesi di Djogoù, in Benin,
inviando una trentina di container. Oltre a generi
alimentari che necessitano al sostentamento della
diocesi, sono stati inviati generatori di corrente, pannelli
fotovoltaici, materiali edili e vestiario.
Il Club di Lugo, con un contributo previsto di 2.000
euro, supporta l’organizzazione dell’Handycamp 2015,
lo scambio internazionale tra giovani europei,
finalizzato al miglioramento della qualità della vita di
ragazzi diversamente abili attraverso l’attività sportiva.
L’edizione 2013 ha visto la partecipazione di oltre 250
giovani provenienti da tutti i Paesi europei. Nel corso
dell’iniziativa sono stati programmati momenti di
formazione per gli insegnati tecnici (istruttori) sugli
aspetti legali, psicologici e medici che interagiscono
con la loro attività, utilizzando le professionalità e
competenze dei soci rotariani.
Anche quest’anno, con l’aiuto del Rotaract, sarà
riproposto il progetto umanitario Un giocattolo per un
sorriso dei bambini, che lega il territorio di Lugo alle
popolazioni del Libano e dell’Afghanistan, tramite la

Brigata Aeromobile “Friuli” impegnata in quei territori
per una delicata missione delle Nazioni Unite, con
l’intento di favorire l’unione dei mondi e la
comprensione tra i popoli.
Il messaggio rivolto ai ragazzi è un invito a donare un
nuovo giocattolo a un coetaneo, non disfacendosi di
uno vecchio, per enfatizzare attraverso questa piccola
rinuncia il dono stesso e per regalare un sorriso a un
bambino molto meno fortunato che spesso di giocattoli
non ne possiede. I giocattoli saranno consegnati grazie
a due missioni della Protezione Civile ai bambini
libanesi e all’ospedale pediatrico di Herat in
Afghanistan. Il progetto è realizzato in collaborazione
con i presidi delle scuole medie inferiori del
comprensorio, che hanno inserito nell’attività didattica
la realizzazione di disegni da colorare.
Viene infine mantenuta l’iniziativa di assegnare parte
dei Paul Harris Fellows attribuiti al Club a personalità
della comunità lughese che abbiano operato
ispirandosi ai principi del Rotary International.
Tantissime anche le iniziative sul piano locale:
anzitutto, le numerose serate culturali organizzate
durante l’anno, su temi che spaziano dall’arte
all’attualità, alle scienze.
Anche quest’anno in collaborazione con la Fondazione
Alemanno Fantini e Margherita Orselli verrà erogata
una borsa di studio di 2.000 euro per l’anno
accademico 2014/2015 riservata a studenti universitari
che ne abbiano necessità e particolarmente meritevoli.
Il concorso è riservato a studenti iscritti a corsi di laurea
magistrale a indirizzo scientifico presso Università o
istituti dell’ordine universitario, limitatamente alle
facoltà di chimica industriale, ingegneria, scienze
matematiche fisiche e naturali, scienza statistiche.

È stato erogato un aiuto di 4.000 euro alla Comunità
San Vincenzo de’ Paoli di Lugo: l’intervento prevede
l’allestimento di quattro unità abitative per la
sistemazione di persone e famiglie bisognose in
situazioni di indigenza (nomadi ed extracomunitari).
Il Club di Lugo collabora già da diversi anni con
l’associazione Casa Novella, che si occupa di
ospitalità diurna per giovani e adulti con disabilità in
difficoltà per l’inserimento nel mondo del lavoro e di
attività educativo-ricreative. Insieme, Casa Novella e il
Rotary organizzano feste e riunioni di Club per la
raccolta di fondi da destinare ai loro progetti;
quest’anno in particolare serviranno per la nuova unità
di Lugo, dove l’associazione si è trasferita da poco, e
per l’acquisto di un macchinario per il laboratorio di
pasta fresca.
Lo scorso anno è stato acquistato un computer
specifico per alunni ipovedenti, ora disponibile
presso un laboratorio della scuola Sacro Cuore di
Lugo, ed è stato portato a termine il progetto di
laboratorio di teatro Classico: alcuni studenti del
liceo di Lugo hanno partecipato al Festival
internazionale del teatro Classico dei giovani a maggio
2014, presso il teatro Classico di Siracusa.
Sul fronte ambientale, il Club provvede inoltre al
mantenimento del parco pubblico Paul Harris di
Lugo, progettato e donato al Comune di Lugo una
decina di anni fa. Continua inoltre la realizzazione
dell’annuale corso di giardinaggio, giunto alla VII
edizione, che riesce a coinvolgere tutti gli anni circa
200 persone.
Il Rotary Club svolge anche numerose attività interne,
rivolte ai propri soci: nell’anno 2014-2015 sono state
portate avanti attività di informazione e formazione ai
soci in merito alle caratteristiche, al ruolo e in

particolare agli strumenti operativi delle Rotary
Foundation. L’obiettivo è quello di accrescere una
cultura che porti il Club a un maggior utilizzo degli
strumenti della Rotary Foundation nelle proprie attività
di service, attraverso la consapevolezza che la Rotary
Foundation amplifica la visibilità dei singoli Club e
l’efficienza delle loro azioni e risorse.
Continua inoltre il sostegno alla Rotary Foundation; è
confermato il contributo annuale di almeno 100 dollari
per ogni socio e viene mantenuto il programma di
contribuzione volontaria “Every Rotarian every year”,
che coinvolge al momento 18 soci del Club di Lugo,
impegnati a versare un contributo di 100 dollari per un
periodo di 10 anni.
Il Rotary è una rete globale che conta 1,2 milioni di
volontari intraprendenti dediti a risolvere i problemi
umanitari più pressanti. Attraverso i nostri club,
creiamo cambiamenti positivi nelle nostre comunità
locali e in tutto il mondo, dalle attività per aiutare le
famiglie bisognose all’impegno di liberare il mondo
dalla polio. Per maggiori informazioni, visita Rotary.org.
I Rotary Club dell’Area Romagna Nord sono:
RC Ravenna: fondato nel 1948, primo presidente Luigi
Fontana (1948-49 / 1949-50): nell’anno rotariano 20142015 il suo presidente è Mauro Tagiuri
RC Imola: fondato nel 1957, primo presidente Eugenio
Bartolini (1957-58 / 1958-59); nell’anno rotariano 20142015 il suo presidente è Maurizio Rivola

RC Faenza: fondato nel 1959, primo presidente
Giuseppe Bertoni (1959-60 / 1960-61): nell’anno
rotariano 2014-2015 il suo presidente è Alfonso Toschi
RC Lugo: fondato nel 1965, primo presidente Pietro
Marinelli (1966-67 / 1967-68): nell’anno rotariano 20142015 il suo presidente è Alessandro Svegli
Compagnoni
RC Ravenna Galla Placidia: fondato nel 2003, primo
presidente Claudio Widmann: nell’anno rotariano 20142015 il suo presidente è Paolo Cesaretti.
Il coordinamento dei cinque Club è seguito da Paolo
Bolzani, assistente del governatore, Area Romagna
Nord (annate rotariane 2012-2015).

