N° 05 del 04 settembre 2014
Serata del 04 settembre 2014

APPUNTAMENTI:
11 settembre 2014
Apericena, per soci ed ospiti ore
19,30 c/o Ala d’oro, relazione
statutaria di Graziella Melandri

18 settembre 2014
Cena ore 20,15 c/o Ala d’Oro , per
soci ed ospiti

Dott.Andrea Fabbri, agronomo
“La bonifica e l’irrigazione in
Romagna fra presente e futuro”

Nella Serata di ieri, 4 settembre, sono
riprese le conviviali del ns. Club, dopo la
pausa estiva.... (estiva?? sembrava autunno
inoltrato!)......
La riunione si è tenuta presso il Ristorante
Tre Fratelli nella campagna di Lugo, ed
“ovviamente”, vista l’immancabile pioggia
del pomeriggio, non è stato possibile
sfruttare il dehors estivo.
Assente il Presidente Alessandro Svegli
Compagnoni per motivi di lavoro, che si
protrarranno probabilmente anche al
prossimo giovedì, la riunione è stata
presieduta, con garbo e buona “verve” da
Paolo Contarini, Presidente eletto per
l’annata 2015/2016, che in questo modo ha
quindi.... iniziato ad esercitarsi!

Paolo ha salutato i presenti, presentando
brevemente le prossime serate, con le quali
si entrerà più decisamente nel vivo
dell’annata Rotariana:
giovedì prossimo all’Ala d’oro, ore 19.30,
dopo un aperi-cena (accogliendo così le
richieste di diversi Soci, e le stesse direttive
del Governatore Distrettuale 2014/15 Del
Sante), conosceremo meglio la neo Socia
Graziella Melandri, entrata nel Club proprio
durante la visita del Governatore a metà
luglio, che ci presenterà la Sua Relazione
Statutaria; l’auspicio è che la accogliamo
numerosi!
Il diciotto settembre avremo come relatore,
sempre all’Ala d’oro, il Dott.Andrea Fabbri,
agronomo, direttore del dipartimento tecnico
agronomico del Consorzio di Bonifica
Romagna Occidentale, ex socio del ns.
Club, che collabora anche con il Consorzio
del Canale Emiliano Romagnolo. Titolo
della
Sua
relazione,
sicuramente
interessante: La bonifica e l’irrigazione in
Romagna fra presente e futuro: quali
prospettive?
Nelle serate successive, in via di
organizzazione
definitiva,
potremmo
ospitare, visti i continui “capricci” del
tempo, un climatologo, che ci potrebbe
parlare
delle
motivazioni
degli
sconvolgimenti climatici degli ultimi tempi,
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e inoltre ci sono da approvare, dal punto di vista più
amministrativo, i bilanci dell’annata... ma saremo più
precisi in seguito.
Due parole, infine, sulla serata che, a parer mio si è
svolta con una bella e coinvolgente atmosfera di
amicizia Rotariana, percepibile fra i tavoli, continuata
anche dopo il suono della nostra campana...
A presto, buon Rotary

Alcune immagini della serata…

Lettera del Governatore Agosto 2014
Carissime Rotariane e carissimi Rotariani,
la circostanza che il mese di agosto sia dedicato dal
Rotary al tema dell’espansione e dell’effettivo, mese
tradizionalmente destinato, nel nostro Paese, almeno
parzialmente al riposo e alle vacanze, ci consente di
poter riflettere su quali azioni siano da intraprendere
per raggiungere insieme l’obiettivo della crescita del
3% dell’effettivo del Distretto 2072.
Ci consente, quindi, di valutare se, concretamente,
come rotariani stiamo facendo tutto il possibile per far
sì che quanto stabilito nel manuale di procedura, e
cioè che “I Club devono espandere il proprio effettivo
mantenendo vivo l’interesse dei loro Soci nel Club e
cercando di attirare nuovi Soci”, sia messo in pratica,
con convinzione e determinazione.

Credo che tale esame riguardi ciascuno di noi, che, per
il ruolo, che riveste, Dirigente o Socio, trarrà le
proprie conclusioni.
Certo è che l’impegno che dobbiamo profondere per
far conoscere il Rotary, per quello che concretamente i
Club nella Comunità e nel Mondo fanno a favore della
Comunità, sia il primo vero strumento da utilizzare per
l’espansione e il consolidamento dell’effettivo.
Solo così altre “Belle Persone” ricche di qualità
rotariane si avvicineranno al Rotary, con fiducia e con
interesse.
Non troviamo scuse, insieme impegnamoci per
costruire il “Rotary dell’Oggi”, flessibile, dinamico,
attento alle esigenze dei Soci, di tutti i Soci, e della
Comunità, aperti, con il cuore e con la mente, alle
Nuove generazioni con cui il Rotary deve operare
“insieme” per raggiungere obiettivi condivisi.
Seguendo l’indicazione di Cynthia Meehan, CAE
Director, Membership Development, Vi consiglio di
registrarVi e seguire il WEBINAR del 13 agosto
“Membership: It’s Now or Never” primo della serie
Membership Matters che sarà fonte di suggerimenti
utili per promuovere l’espansione e l’effettivo.
La straordinaria operosità dei Club, che agiscono, con
continuità, per mettere in pratica i principi rotariani
deve essere fatta conoscere all’intera Comunità,
motivo di nostro scatto d’orgoglio.
Il nostro cambio di passo deve essere soprattutto
relativo al fare, fare bene e far sapere.
Solo così potremo dare risposta positiva alla questione
dell’effettivo.
Solo così avremo la possibilità di cooptare Nuovi Soci
di qualità rotariana, numerosi ed entusiasti.
In occasione delle Visite ai Club mi aspetto di
conoscere gli obiettivi fissati e, eventualmente, già
raggiunti e le azioni compiute e da compiere, entro il
nostro anno rotariano, per segnare un goal importante

in questa partita decisiva, così che io possa portarne
testimonianza come esempio.
Anche di questi argomenti parleremo all’IDIR-SEFR
il 20 settembre prossimo a Rimini.
Carissime Rotariane e Carissimi Rotariani,
auguro a Voi e alle Vostre famiglie e alle persone che
Vi sono care, un periodo di vacanze sereno.
Un abbraccio.
Ferdinando

Lettera del Governatore Luglio 2014
Carissime Rotariane e Carissimi Rotariani,
sabato scorso 30 agosto, ho avuto la possibilità di
essere presente alla 10° edizione di Formula SAE e
Formula Eletric Italy, che si è svolta presso
l’autodromo Riccardo Paletti di Varano dè Melegari
(PR), competizione automobilistica riservata a vetture
monoposto progettate e interamente costruite dagli
studenti Universitari laurendi o neolaureandi in
ingegneria di Università di 22 diverse nazioni.
Questa splendida e straordinaria manifestazione, si
svolge ogni anno grazie alla sponsorizzazione e
sostegno totale della Dallara Automobili.
L’invito dell’Ingegner Gian Paolo Dallara, rotariano e
componente della Commissone sul tema dell’anno
“Diamo fiducia all’Italia: i giovani e l’innovazione, il
contributo del Rotary” ha consentito a me, a Roberto
Ravazzoni,
componente
della
medesima
Commissione, e a Davide Nitrosi, Presidente della
Commissione Comunicazione, di partecipare a quella

che Gian Paolo ha correttamente definito la “Festa
dell’Entusiasmo”.
Si, perché il vero filo conduttore dell’evento a cui
erano presenti oltre 2000 giovani eccellenti è proprio
quello dell’entusiasmo, del fare, del fare bene, del
confrontarsi, dello scambiare idee per condividere
gioie, speranze e, anche, forse, qualche piccola
delusione, magari per non aver superato al primo
colpo i rigorosi test a cui le vetture vengono sottoposte
sotto l’attento e rigoroso controllo di importantissimi e
competentissimi giudici.
Con l’emozione e la carica che questi straordinari
ragazzi, raccontandomi la loro esperienza, mi hanno
trasmesso scrivo questa mia lettera di settembre
dedicata proprio alle Nuove Generazioni.
L’esempio della Dallara Automobili, è paradigmatico
per quello che, quest’anno, abbiamo deciso di
fareinsieme per le Nuove Generazioni.
Azioni concrete, finalizzate ad un altrettanto aiuto
concreto e non solo limitandoci a proclami o
dichiarazioni d’intenti.
In questa direzione va il lavoro che si sta facendo con
la Commissione sul tema dell’anno, per lanciare un
bando di concorso per start up innovative, eccellenti di
giovani.
Alla stessa stregua, la Commissione presieduta da
Italo Giorgio Minguzzi, Programmi Rotary
International, sta operando con Michaela Rodosio,
Fabrizio Pullè, Giovanni Antinozzi e Giorgio Zoli per
sostenere concretamente azioni mirate per il RYLA,
che quest’anno si terrà a Cesenatico dal 12 al 19 aprile
2015, per il Rotaract, attivissimo sotto la guida
dell’RD Giacomo Bianchi, (per la prima volta,
componente della sottocommissione del Distretto
Rotary per il Rotaract), per l’Interact in piena
espansione nel Distretto, e per il RYPEN che si terrà a
Bertinoro dal 20 al 22 marzo 2015, per lo Scambio
Giovani, esperienza straordinaria che lascia un

indelebile ricordo in chi ha avuto la fortuna di
partecipare.
Carissime Amiche ed Amici, abbiamo il dovere di
aprire la via, spalancare le porte ai Giovani e non solo
metaforicamente. Senza ricambio generazionale non
c’è futuro!
E’ del tutto evidente che i protagonisti dei grandi
cambiamenti non possono essere che i Giovani, ma
solo se messi in condizione di poter agire.
E’ quindi indispensabile, direi, vitale per noi
Rotariani, ma per il Rotary, come istituzione,
promuovere
ogni sforzo per aiutare le Nuove Generazioni. Noi,
come disse a suo tempo il Professor Giovanni Padroni,
<<Non possiamo garantire un futuro per i nostri
giovani, ma possiamo preparare i nostri giovani al
futuro>>.
Ecco, allora, che dobbiamo fare tutto il possibile per
esercitare le nostre attività e le nostre professioni nella
maniera più degna promuovendo il più alto livello
dell’etica, in un corretto spirito di servizio per poter
dare concretamente un vero esempio di fare rotariano,
con riferimento ai valori che Paul Harris ha indicato.
Così dobbiamo orientare i nostri sforzi a sostegno dei
giovani, che, liberi da preconcetti, possono riuscire a
sperare e a tendere verso traguardi disinteressati.
Se vogliamo, come dobbiamo, essere in grado di
“insegnare” la leadership, che significa “guida con
autorevolezza”, dobbiamo sul serio saper ispirare,
motivare e agire, anche in termini di servizio, partendo
dal nostro esempio.
Così, quando, facciamo le riunioni nei Club, nel
Distretto dobbiamo coinvolgere i più giovani,
Rotaractiani e se del caso Interactiani, a pieno titolo.
Non nel tavolo là in fondo, tanto sono
giovani.Segreteria Distrettuale: via Collegio di
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Dobbiamo tenerli vicino a Noi, come nostri Figli,
condividendo con loro le iniziative, le suggestioni, le
considerazioni, il servizio.
Devo dire che il nostro RYLA, è veramente fondato su
questi principi e modalità operative, basta intervistare
chi ha partecipato per averne conferma.
Ed è così che si deve fare.
Dobbiamo abbandonare la retorica e il giovanilismo.
Il Rotary dell’Oggi, di cui si parlerà all’IDIR il 20
settembre prossimo a Rimini, non ha altre vie per
confermare il proprio ruolo di vertice e risolvere anche
i problemi di effettivo.
Solo così, dando spazio a chi ha energia e voglia di
fare, di mettersi in gioco, di dimostrare il proprio
valore sulla base di principi etici sicuri e certi,
potremo guardare al domani (vicinissimo!) con
fiducia.
Un caro abbraccio a tutti.
Ferdinando

