N° 03 del 16 luglio 2014
Serata del 16 luglio 2014

APPUNTAMENTI:
23 luglio 2014
Saluti di fine luglio, conviviale
soci ed ospiti c/o Golf Club
Milano Marittima ore 20,15
Prenotazione consigliata!

Arrivederci a settembre!

Nella giornata del 16 luglio abbiamo
incontrato il Governatore 2014/2015 per il
Distretto 2072, Ferdinando Del Sante; dal
pomeriggio, i Dirigenti del Club, i nuovi
Soci e il presidente Rotaract hanno avuto
modo di dialogare con il neo Governatore,
presentando le linee guida del club e i tanti
services portati avanti.
Dopo il rituale omaggio alle bandiere, il
presidente
Svegli
Compagnoni
ha
sinteticamente presentato Del Sante (è un
Avvocato Cassazionista con Studio a Reggio
Emilia, e al contempo è docente presso
l’Università di Modena e Reggio Emilia,
Dipartimento di Scienze e Metodi
dell’Ingegneria, ha tenuto diversi seminari
come relatore in materie giuridiche),
cedendogli la parola per il Suo discorso.

Il Governatore si è complimentato per
l’energia che ha percepito nel club, per
la qualità dei services, locali ed
internazionali, “uno più bello dell’altro”,
come ha ripetuto più volte; si è
concentrato, in una parte importante del
Suo discorso, sulle modalità di
comunicazione delle nostre iniziative
rotariane, rimarcando come occorra
cambiare radicalmente impostazione, in
quanto una percentuale di persone non

conosce assolutamente niente del Rotary ed
è facile quindi che alcuni messaggi arrivino
al grande pubblico in maniera distorta.....
dobbiamo fare, e fare sapere quello che
facciamo, occorre quindi avvalersi dei nuovi
sistemi informativi, ed utilizzarli al massimo
delle loro potenzialità; queste è quanto il
distretto intende fare, con diverse iniziative
in atto, che verranno messe a disposizione
dei club non appena operative. Ha inoltre
auspicato che i club si aprano sempre di più
verso le nostre comunità, offrendo il meglio
delle nostre riflessioni sulle questioni di
principio,
mostrando
quanto
questi
presupposti, struttura portante della nostra
Associazione, siano in grado di produrre in
termini concreti.
Ha ricordato che il 20 settembre si terrà, a
Rimini, il primo appuntamento distrettuale
per il corso di Formazione Rotariana, che
verrà sicuramente affiancato da altre
occasioni di incontro, tutte incentrate sullo
stesso profilo di concretezza ed efficacia.
Un esempio: un bando di concorso che verrà
presto pubblicato e che vede coinvolte tutte
le università del distretto: verrà premiata
una start up innovativa, formata da giovani e
che possa creare posti di lavoro.
Importante quindi anche dare le notizie sulle
cose positive, e sono tante, che comunque
vengono portate avanti... nel sito distrettuale

PRESENZE INCONTRO DEL 16 LUGLIO 2014: Totale partecipanti 43
Soci 67, presenze 29, ospiti e consorti 14, compensati 6: percentuale presenze 52,00%

c’è un link apposito !!
Dobbiamo essere orgogliosi di appartenere ad una
grande famiglia, che in questa difficile fase storica ha
un altro grande compito: quello di essere un punto di
riferimento per tutti coloro che desiderano un mondo
in pace, ma anche quello di dover essere parte attiva
nella comunicazione dei valori portanti che stanno alla
base di una pacifica convivenza. In particolare questo
atteggiamento formativo lo si dovrà tenere nei
confronti dei nostri giovani del Rotaract e del
(costituendo....) interact, che andranno seguiti e sui
quali occorre scommettere, per creare le condizioni
per uscire da questa situazione di generale malessere e
degrado morale. Questi concetti vanno tenuti
particolarmente presenti al momento della scelta dei
nuovi soci, preferibilmente giovani e donne, ma
sempre scegliendo in maniera oculata, anche se a
trentacinque anni, per esempio, difficilmente si potrà
trattare di persone che rivestano già ruoli apicali.... se
la scelta è corretta, quei ruoli arriveranno, e il Rotary
sarà cresciuto di apri passo con la crescita
professionale dei giovani Soci....
Al termine della bella ed appassionata relazione, è
stata presentata ufficialmente al Club la nuova Socia
Graziella Melandri, alla quale il Governatore ha
appuntato personalmente la spilla di appartenenza al
Rotary, ed inoltre è avvenuto uno scambio di
gagliardetti fra il nostro Club e quello di Frisco
(Texas), a seguito dello cambio di giovani che ha visto
protagoniste la giovane figlia di Giuseppe Berardo,
Caterina, e la Sua (e ora anche un po’ “nostra”) amica
Melanie, di Dallas negli Stati Uniti..... il Rotary può
essere anche questo!!
La serata si è quindi conclusa con lo scambio di doni:
al Governatore il club ha regalato, oltre ad alcuni libri
sulla figura di Compagnoni (a cura del prof. Savini), il

classico simbolo dell’ala di Baracca (preparato
dall’amico Paolo Ponzi), alcuni pensieri a sfondo
Rotariano, apparentemente molto graditi dalla
consorte Lorella Del Rio. A sua volta Del Sante ha
consegnato alla sig.ra Svegli una spilla del distretto
rappresentante un melograno, simbolo del buon
governo di Matilde di Canossa, ed al Presidente un
libro sulla storia di “Quattro Castella”, curata dallo
storico Gino Babini.
Infine, ricordo a Tutti la conviviale, per soci ed ospiti
di mercoledì 23 luglio, al Golf Club di Milano
Marittima.... consigliatissima la prenotazione!
A presto, buon Rotary!

Alcuni immagini della serata…

REALIZZATI 32 PROGETTI
MILIONE DI DOLLARI

PER

UN

Dal luglio 2010 al giugno 2013, la Fondazione
Rotary ha sperimentato Visione Futura, un nuovo
sistema per “fare del bene nel Mondo”. Il sistema
permette di realizzare piuttosto facilmente progetti
di dimensioni piccole e medie con le Sovvenzioni
Distrettuali.
Il sistema permette inoltre di utilizzare le
Sovvenzioni Globali per grandi progetti di
notevole impatto a livello locale e internazionale in
6 aree di intervento Pace e prevenzione/risoluzione
dei conflitti; Prevenzione e cura delle malattie;
Acqua e strutture igienico sanitarie; Salute materna
e infantile; Alfabetizzazione ed educazione di

base; Sviluppo economico e comunitario. Questa
fase sperimentale è stata effettuata con la
collaborazione di 100 distretti “Pilota” scelti tra i
circa 530 distretti Rotary. Il D 2070 (Emilia
Romagna, Repubblica di San Marino e Toscana) è
stato uno dei 100 “Pilota”.
Dopo aver dato prova di grande vitalità già nella
fase sperimentale, dal 1° luglio 2013 con
l’avviamento del nuovo Distretto 2072 (Emilia
Romagna e Repubblica di San Marino), i Rotariani
emiliano romagnoli sono riusciti a dare un
ulteriore impulso alla loro attività di servizio
“mettendo nel sacco” 32 progetti per un valore di
937mila dollari.
Fra questi, sono 21 i progetti con Sovvenzioni
Distrettuali, soprattutto locali, a favore dei giovani,
per un importo di 205mila dollari. Ben 32 Club
hanno partecipato con notevole impegno e
determinazione alla realizzazione di questi
progetti, 5 dei quali eseguiti nell’area colpita dal
terremoto del 2012 ed uno riservato ad una borsa
di studio.
Gli altri 11 grandi progetti, per 732mila euro, sono
in fase di realizzazione grazie a 11 Sovvenzioni
Globali. Fra questi, anche “Innoschool” e “La
Lucciola” sono nell’area del terremoto del 2012.
La molteplicità di relazioni internazionali, che il
Rotary favorisce, ha permesso di realizzare la
nostra strategia.
Le relazioni internazionali si promuovono e
consolidano in occasione di importanti incontri
rotariani. Il Multi-Club Workshop (MCW),

seminario che si svolge ogni anno in una città
europea, offre questa opportunità. Grazie al MCW
2012 e al MCW 2013 sono stati promosse sette
delle iniziative sopra citate. In totale oltre 90 club
e 12 distretti, in rappresentanza di 14 nazioni
partecipano a queste iniziative.
Grazie all’intervento di numerosi club e distretti
del Bangladesh, di Francia, Inghilterra, Israele,
Macedonia, Romania, Serbia, Slovenia, Spagna e
USA, abbiamo potuto quindi finalizzare tutti i
nostri progetti.
Certamente un risultato eclatante per un Distretto
al suo primo anno di vita!
Leonardo de Angelis
Presidente
Commissione
Fondazione Rotary

Distrettuale

