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SERATA DEL 07 MAGGIO 2015 
Nella serata di giovedì scorso, svoltasi presso Palazzo Baldini, nella 
bella campagna di Boncellino, si è tenuta la ormai tradizionale 
degustazione alla cieca del vino Burson, per determinare il miglior 
vino dell’annata, fra quelli prodotti dalle varie cantine associate al 
Consorzio Il Bagnacavallo. 
Dopo un gradito aperitivo nel giardino del palazzo, finemente 
ristrutturato, L’enologo del Consorzio, Sergio Ragazzini, ci ha 
brevemente illustrato la storia del vino Burson... nato da una felice 
intuizione di Antonio Longanesi, soprannominato per l’appunto 
“burson”, il quale era solito trascorrere le giornate invernali in un 
capanno da caccia situato nei pressi di una quercia, sulla quale si 
arrampicava una vite selvatica, molto resistente agli eventi climatici. 
Alla metà degli anni ’50 la famiglia Longanesi passò alla viticoltura 
moderna , moltiplicando questa vite selvatica e garantendone così la 
sopravvivenza... con grande stupore si scoprì così che l’uva 
prodotta era in grado di dare un vino di 14 gradi, risultato 
impensabile da raggiungere con uve coltivate nella pianura 
romagnola... da quel momento la vite si diffuse, rimanendo tuttavia 
legata in maniera indissolubile al territorio di Bagnacavallo ed alle 
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pianure adiacenti. 
Veniamo all’oggi...: il vino valorizzato fin dal 1999 dal 
Consorzio Il Bagnacavallo, è oggi prodotto nelle tipologie 
“etichetta blu” ed “etichetta nera”, e regolamentato con 
un preciso disciplinare: Nel 2000 il vitigno viene iscritto al 
registro della varietà dell’uva da vino, dopo le dovute 
analisi del DNA, svolte presso l’Istituto di San Michele 
all’Adige. 
 
Ragazzini ci ha confermato che, in degustazioni alla 
cieca aperte ai “mostri sacri” dell’enologia italiana (e 
parliamo quindi di amaroni, baroli, brunelli eccetera 
eccetera) il burson non sfigura affatto, provocando ottime 
sensazioni nei degustatori... l’obiettivo dichiarato è quindi 
quello di evitare, sempre più, lo stupore connesso alla 
scoperta del Burson, affermandolo come vino strutturato 
e corposo, in grado di competere da vicino con i più 
famosi vitigni italiani.... 
Durante la gradita cena è quindi avvenuta la 
degustazione fra i vini partecipanti, tutti pregevoli e 
sicuramente prodotti con passione e competenza.... 
vediamo se alla fine del ciclo di degustazioni alla cieca il 
verdetto del Rotary coinciderà con quello generale.... 
 
Dopo la cena il Presidente, ringraziando Sergio 
Ragazzini e alcuni produttori di Burson presenti, ha 
ricordato le prossime conviviali, a partire dall’Interclub 
organizzato dal Club di Imola per martedì 12 maggio 
presso Molino Rosso, ore 20,00, nella quale la relatrice 
Avv. Loretta Michelini ci parlerà dell’immigrazione in 
Italia. 
Seguirà giovedì 14 maggio, presso Ala d’Oro la relazione 
statutaria di Luca Corelli Grappadelli. 
 
A presto....! 
 
 

 

PRESENZE INCONTRO DEL 
07 MAGGIO 2015 
 
Totale partecipanti: 33 
Soci: 69 
Presenze: 20 
Ospiti e consorti: 13 
Compensati: 6 
Percentuale presenze: 38,00% 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Lettera del Governatore Maggio 2015 
 
Carissime Rotariane e carissimi Rotariani, 
Tradizionalmente la lettera di maggio e’ riservata ad una sorta di consuntivo dell’annata rotariana che si considera 
ormai conclusa. Ritengo di non seguire questo orientamento. 
 
L’anno rotariano si conclude al 30 di giugno e quindi abbiamo davanti ancora circa due mesi per portare a termine i 
progetti che abbiamo condiviso a partire dal 1 luglio 2014, ma anzi direi a partire dall’assemblea del 10 maggio al 
Forum Monzani di Modena. 
Credo che proprio questi 60 giorni siano da spendere riversando sul campo tutte le nostre energie. 
Il momento lo richiede: basti pensare alla gravissima emergenza umanitaria in Nepal a seguito del disastroso 
terremoto che ha colpito severamente 8000000 di abitanti con migliaia di vittime. 
Come ho scritto nell’editoriale sulla newsletter dobbiamo passare subito all’azione raccogliendo la richiesta di aiuto 
inviataci dal D.G. Rabindra Piya del distretto 3292 Nepal nella lettera che ho allegato al mio intervento, che è 
pubblicata sul sito e su Facebook. 
Il presidente internazionale Huang ha chiesto a tutti i Rotariani del mondo di attivarsi efficacemente. 
Dobbiamo agire, non abbiamo scuse. 
Le priorità umanitarie non ci concedono di tirare i remi in barca, l’impegno dei Rotariani deve essere costante 
ricordandoci sempre che si entra nel Rotary per raggiungere lo scopo che la nostra associazione si prefigge e cioè di 
diffondere il valore del servire, motore e propulsore ideale di ogni attività. 
 
Il male non si arrende e non ferma mai la propria nefasta opera. Non dimentichiamolo mai. 
Ho ancora negli occhi gli oltre 400 Rotariane e Rotariani presenti al Forum Etica e Leadership, che non si sono mai 
mossi dalla splendida sala convegni di Technogym, sabato 18 aprile scorso, che hanno ascoltato e applaudito gli 
straordinari relatori, Pierluigi e Nerio Alessandri, Gianpaolo Dallara, Ivan Lo bello, Giuliano Razzoli e Sandro Munari 
con le loro testimonianze di responsabilità sociale e impegno per il concreto contemperamento di principi etici e 
successo nella vita, nella professione e nello sport. 
Ho ancora vive le domande rivolte ai Relatori in Technogym e le bellissime presentazioni dei giovani partecipanti al 
RYLA, che è stato un grande successo di contenuti, valori, amicizia, affiatamento, di impegno con le mani, la testa e il 
cuore. Posso dire che è stato un RYLA memorabile per Tutti. 
Solo con esempi e azioni concrete si esce dall’autoreferenzialità vuota e dalla retorica del nulla. 
Diamo il nostro contributo tutti i giorni, con serietà e senso di responsabilità, nel servire la nostra comunità locale e 
nazionale e quella globale, internazionale, la nostra Terra. 
 
Carissime Rotariane e carissimi Rotariani Vi chiedo di non demordere. 
 
Chiedo ai Presidenti e ai dirigenti dei Club di agire anche in questo ultimo scorcio di anno rotariano, così che 
possiamo lasciare al DGE Paolo Pasini e ai “suoi” presidenti e dirigenti un Distretto 2072 di cui andare orgogliosi. 
Dobbiamo terminare le azioni in corso per la crescita dell’effettivo nel rispetto della qualità rotariana e professionale, i 
progetti umanitari con un occhio rivolto alle contribuzioni per la Rotary Foundation e ai progetti distrettuali. 
Dobbiamo concludere l’anno al nostro Congresso che si terrà a Reggio Emilia il 19, 20 e 21 giugno prossimi, con 
piena condivisione di tutti Voi, Cari Soci, Voi Brave e Belle Persone che siete il Distretto, la forza del Rotary. 
Avanti con energia, non è finita. Sono certo di contare su di Voi, insieme ce la faremo e pianteremo insieme un albero 
come segno di riconoscenza alla nostra Terra che ci è stata data. 
 
Un caro saluto e un abbraccio affettuoso a tutti. 
 
Ferdinando 

APPUNTAMENTI 
12 maggio 2015 (martedì) 
Interclub Imola ore 20,00 c/o Molino Rosso 
Relatrice Avv. Michelini: “L’immigrazione in 
Italia” 
 
14 maggio 2015 (giovedì) 
c/o Ala d’Oro ore 20,00 rel. Statutaria Prof. Luca 
Corelli Grappadelli 



Terremoto in Nepal – Emergenza 
 
Carissime Rotariane e carissimi Rotariani,  
Il disastroso terremoto che ha colpito il Nepal il 25 Aprile scorso con una magnitudo 7.8, ha provocato 
migliaia di vittime e coinvolto otto milioni di persone. 
 
Il Presidente Internazionale Huang ha già espresso “i sentimenti di profonda tristezza per la devastazione 
causata dal mortale terremoto di questo fine settimana in Nepal”, aggiungendo che “mentre piangiamo le 
migliaia di vite perse, il Rotary si è dato da fare organizzando i soccorsi con altre agenzie internazionali per 
assistere subito i sopravvissuti e mobilitare le nostre forze per sostenere la ripresa a lungo termine e la 
ricostruzione del Paese”. 
Il nostro Distretto, condividendo pienamente le espressioni del Presidente Internazionale, esprime la 
propria solidarietà al popolo del Nepal. 
 
Ma credo che questo sia il momento di dimostrare che il Rotary reale è quello dell’agire e quindi ritengo sia 
assolutamente opportuno intervenire, per quanto possibile, per alleviare le sofferenze delle popolazioni 
colpite e contribuire concretamente ai soccorsi. 
 
Ho ricevuto dal D.G. Rabindra Piya del Distretto 3292, Nepal, la richiesta di aiuto che sotto viene riportata 
ed a cui i Rotariani possono aderire con iniziative individuali e/o di Club. 
Inoltre Shelter Box ha inviato una squadra di soccorsi, avendo già sul posto tende e materiali pronti, a 
causa di precedenti calamità che hanno colpito il Nepal. E’ quindi possibile intervenire sostenendo Shelter 
Box con questo scopo. 
L’indifferenza è il peggior male dell’umanità, aderendo al Rotary abbiamo assunto l’impegno opposto e cioè 
quello di vedere gli Altri, con le loro necessità, come se fossimo noi ed anche di più. 
Forza, quindi, diamoci da fare, non ci sono scuse, passiamo all’azione. 
 
Light Up Rotary.  
 
Ferdinando 
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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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