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 Grande successo del “Faust”, 

a favore del MIRE 

In questo numero… 
SERATA DEL 12 MARZO 2015 
La conviviale del 12 marzo 2015 si è svolta, come sapete, a Faenza 
presso il Ristorante Cavallino, con un interclub organizzato dagli Amici 
faentini, durante la quale è stato assegnato il Premio Gianni Bassi, 
riservato a neo laureati magistrali della Scuola di Ingegneria e architettura 
dell’Università di Bologna, Sedi di Cesena Forlì e Ravenna. 
Alla serata erano presenti 9 club (i 5 “canonici” della Romagna Nord, 
Cesena Forlì, Valle del Savio e Forlì tre Valli, tutti rappresentati dai relativi 
Presidenti. 
Erano inoltre presenti numerose autorità Rotariane: il Governatore 
Ferdinando Del Sante con l’Assistente Paolo Bolzani, il Governatore 
2015/16 Paolo Pasini, quello 2016/17 Franco Venturi, oltre al past 
governatore Pagliarani.  
La serata è stata aperta dal Presidente del Club di Faenza Toschi, che, 
presentando la serata ha subito dato la parola al Governatore del nostro 
Distretto 2072 Del Sante, il quale ha chiesto un minuto di silenzio in 
memoria del past Goven.Carlo Riccomagno di Viareggio, scomparso 
recentemente.  
Successivamente è stato presentato  un breve ricordo di Gianni Bassi 
come uomo e come Rotariano, del quale Del Sante era Assistente 
nell’anno di governatorato.  
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Dopo la piacevole cena, è quindi avvenuta la consegna del 
premio intitolato alla memoria di Gianni Bassi (seconda 
edizione), all’architetto Sara Navacchia, prima classificata, e 
agli ingegneri Vincenzo Riccardo Icolari e Stefania Rinaldi, 
secondi a pari merito...... ricordiamo con l’occasione che 
anche il nostro Club partecipa all’iniziativa, sostenendola con 
un contributo finanziario. 
 
Vi ricordo, in chiusura, la prossima serata del 19 marzo 
presso Ala d’oro (per la quale quindi Vi invito a prenotare la 
Vostra presenza tramite il nuovo sito - sezione contatti), nella 
quale Gerardo Lonardoni, avvocato civilista, residente a 
Massa Lombarda, da molti anni studioso di simbolismo e 
tradizioni, (su questo argomento ha pubblicato il volume “La 
via del Sacro – i simboli dei Tarocchi fra Oriente ed 
Occidente”), ci presenterà il Suo saggio sulla cavalleria 
spirituale italiana e le saghe arturiane, dal titolo “Il Santo 
cavaliere. San Galgano e la cavalleria ideale: la spada nella 
roccia in Toscana” 
Del relatore ricordiamo inoltre che ha pubblicato il romanzo 
storico “Vibenna – una storia etrusca”, giunto fra i finalisti del 
prestigioso premio storico – letterario “Acqui storia”; collabora 
da anni con riviste a tiratura nazionale quali “Secreta” e 
“Storia in rete”.... 
 
A presto, buon Rotary! 
 

 
 

 

PRESENZE INCONTRO DEL 
12 MARZO 2015 
 
Totale partecipanti: 10 
Soci: 69 
Presenze: 8 
Ospiti e consorti: 2 
Compensati: 8 
Percentuale presenze: 15,00% 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUGO: “A TOY FOR A CHILDREN SMILE”, 
IL ROTARY CLUB RINNOVA L’IMPEGNO UMANITARIO 

NELL’AMBITO DELL’OPERAZIONE “LEONTE XVIII” 
 

Grazie alla collaborazione con la Brigata Aeromobile “Friuli”, 
saranno portati giocattoli per i bambini e una macchina per fare il gelato 

 
Oggi, giovedì 12 marzo 2015, il Comandante della Brigata Aeromobile “Friuli”, Generale di Brigata Salvatore Cuoci, accompagnato 
dal Tenente Colonnello Alfonso Andretta, ha fatto visita alla città di Lugo. 
 
La Brigata Friuli ha il suo comando a Bologna ed è l’unica Brigata dell’Esercito Italiano ad avere il proprio comando in Emilia-
Romagna. In queste settimane un contingente militare si sta preparando per tornare in Libano, per riprendere in maggio 
l’operazione umanitaria “Leonte”, avviata nel 2006. 
 
Nell’ambito di questa missione, il Rotary Club di Lugo, in collaborazione con l’Amministrazione comunale, rinnova il proprio 
impegno nel progetto A toy for a children smile, avviato nel 2008. Attraverso il supporto della Brigata “Friuli”, saranno portati in 
Libano giocatoli per i bambini; quest’anno sarà inoltre consegnata una macchina per la produzione di gelato artigianale: saranno 
gli stessi uomini della “Friuli” ad apprendere proprio a Lugo l’arte della produzione del gelato, presso l’azienda Proni Srl, e a 
insegnare a loro volta al personale libanese come utilizzare la macchina. 
 
Il sodalizio tra la Brigata “Friuli” e la città di Lugo è stato celebrato oggi presso la sede del Rotary Club, all’hotel Ala d’Oro, alla 
presenza del vicesindaco Giovanni Costantini, dell’assessore al Volontariato Fabrizio Lolli, del presidente del Rotary Alessandro 
Svegli Compagnoni e dei membri del direttivo del Club Angelo Benedetti e Gabriele Longanesi. Successivamente, il Generale 
Cuoci è stato condotto in visita alla Rocca di Lugo e al Museo “Francesco Baracca”. 
 

Grande successo del “Faust” 
dei ragazzi del Rotaract a favore del MIRE 

 
Il Faust del Rotaract Reggio Emilia 

 

Il 13 febbraio presso il Teatro San Prospero è andato in scena 
il “Faust”, organizzato da Guglielmo Del Sante, Socio del 
Rotaract Reggio Emilia. 
La serata è stata un enorme successo, sia in ordine di 
affluenze (registrato un tutto esaurito!), che di donazioni 
raccolte. Sono stati infatti raccolti, al netto delle spese di affitto 
dei locali, oltre 600 euro, che saranno interamente devoluti 
all’Associazione Curare Onlus per il progetto MIRE, sostenuto 
come “Progetto Consorti 14-15″ dalla Signora Lorella Del 
Sante. 
Una replica, altrettanto apprezzata, si è tenuta il 4 marzo 
presso il teatro Metropolis di Bibbiano, con la collaborazione 
anche del Rotary Reggio Emilia Terra di Matilde, a favore di un 
importante service a favore delle persone affette da demenza 
senile. 
Di seguito pubblichiamo un bellissimo articolo di Giangiacomo 
Papotti, giornalista del “Il Resto del Carlino”, uscito dopo la 
replica del 4 marzo. 
Può un opera drammatica lirica compiere un balzo di oltre 156 
anni e ripresentarsi in chiave moderna e risultare dinamica, 
accattivante, come nuova? Certamente si, se alla regia ci 
mettete il reggianissimo regista Guglielmo Del Sante classe 
1990.  
Ebbene l’altra sera al teatro “Metropolis” di Bibbiano questa 
scommessa è andata in onda; uno dei più classici melodrammi 
“Faust” presentato la prima volta a Parigi il 19.03.1859 è stato 
riproposto e davvero vedere a teatro tanti giovani così attenti e 

APPUNTAMENTI 
 

19 marzo 2015 
cena ore 20,15 c/o Ala d’Oro per soci ed ospiti. 
“Il Santo Cavaliere”, Gerardo Lonardoni: “ Il 
Santo cavaliere. San Galgano e la cavalleria 
ideale: la spada nella roccia in Toscana” 
 

26 marzo 2015 
Professore emerito Giorgio Stupazzoni, 
“Territorio e ambiente: Smettiamo di chiedere, 
cominciamo a pretendere!” 
 



coinvolti non può essere considerato un fatto casuale.  
Brava tutta la compagnia teatrale giovanissima che si è mossa con quella grazia determinata ma dinamica che a tenuti tutti con il 
fiato sospeso fino alla fine del dramma quando appunto Faust viene condotto miserabilmente all’inferno da Mefistofele mentre la 
bellissima Margherita salva la propria anima.  
 
Se poi aggiungiamo alla serata l’alto profilo a cui le amministrazioni pubbliche del comune di San Polo d’Enza e di Bibbiano che 
hanno operato unitamente ed in perfetta sinergia con il Rotary Club “Terre di Matilde” al fine di poter raccogliere i fondi economici 
per poter donare all’ASP Azienda pubblica di Servizio della Persona “Carlo Sartori” di San Polo d’Enza una camera multisensoriale 
per la cura delle persone anziane affette da demenza senile, diremo proprio che è stata davvero la “serata perfetta”. 
 
“Abbiamo questa sera raggiunto il nostro scopo” ci dice il Presidente del Rotary Club “Terre di Matilde” Alberto Bedeschi “perché 
siamo quasi in grado di acquistare quel materiale dell’ordine di circa €.2.500,00. Sono anche orgoglioso perché questa sera a dare 
una mano c’è anche la parte giovanile della nostra organizzazione la “Rotaract“ alla quale appartengono quei giovani dall’età 
compresa tra i 18 e 30 anni”. “Con entusiasmo” ci dice il sindaco di Bibbiano Andrea Carletti “abbiamo accolto questa bella 
iniziativa che unisce cultura e solidarietà. Desidero ringraziare il Rotary Club “Terra di Matilde” e tutti coloro che hanno reso 
possibile e di successo la serata. A cominciare dal bravo regista e dalla giovane, brillante, compagnia di attori”.  
 
La camera sensoriale prende forma dall’esperienza olandese secondo la teoria di Snoezelen secondo cui le luci, i suoni, i colori, gli 
odori e le forme ridanno una speranza di vita agli ammalati da demenza restituendo a questi ammalati un miglioramento del loro 
umore insomma una vita più serena. 
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Riunioni Rotariane 
Conviviali: 
1°, 2°, 4° giovedì ore 20:30 
salvo no diversamente comunicato 
tramite questa Newsletter, il sito e gli sms 
Non conviviali: 
3° giovedì, ore 21:00 stesso luogo 
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