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In questo numero… 

SERATA DEL 04 GIUGNO 2015 
Serata molto intensa, quella di giovedì 4 giugno all’Ala 
d’oro... è entrato ufficialmente nel ns. Club, presentato dagli 
Amici Marcello Baldini e Romano Celli, Bruno Marangoni, 
professore di Agraria all’Università di Bologna, già insignito 
del Paul Harris Fellow, e quindi conosciutissimo all’interno 
del nostro sodalizio; alla lettura, stringata, del curriculum 
“monumentale” da parte di Marcello Baldini, è seguita quindi 
la lettura della formula di rito all’ingresso nel club, e già dalle 
prime parole pronunciate abbiamo capito che si tratta di una 
crescita importante per il club, sia dal punto di vista 
professionale (ma questo era fuori discussione), sia dal 
punto di vista umano (e questo, a volte, è meno scontato...). 
Poi, al termine della gradita cena dai sapori romagnoli... 
abbiamo conosciuto meglio un service “nuovo”, ovvero la 
fornitura di 10.000 (!!) pasti confezionati, per il quale 
dobbiamo ringraziare la fattiva collaborazione di Gabriele 
Longanesi, attraverso le parole del responsabile locale 
dell’Associazione “Stop hunger now”, Daniele Gavella 
(accompagnato dalla Consorte), il quale ci ha spiegato che la 
filosofia degli aiuti umanitari portati (si tratta di forniture di  
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mercoledì 10 giugno, presso Palazzo Baldini a 
Boncellino (interclub con Lions Lugo), alle ore 20.00, 
per la quale è ovviamente consigliabile prenotare 
anticipatamente, al fine di consentire la migliore 
organizzazione della conviviale... 
 
A presto, buon Rotary! 

 
 
Alcune immagini della serata… 

 

 
 
 
 

pasti, confezionati da volontari), volutamente cerca 
di incrementare la scolarizzazione nei paesi 
interessati, tanto che i pasti vengono consegnati 
alle scuole (nel ns. caso, in Burundi, uno dei paesi 
africani più poveri), e quindi le famiglie sono, in 
sostanza, incoraggiate a mandare i loro figli alla 
scuola, dove ricevono il pasto, e ovviamente in 
questo modo si cerca anche di incrementare la 
scolarizzazione, come strumento che possa 
consentire di migliorare la condizione di vita 
direttamente nel paese d’origine... 

La serata è poi proseguita con la Relatrice 
principale, la Dott.ssa Neri, di recente nominata 
Comandante del Corpo unico di Polizia Municipale 
dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna; 
ricordiamo che erano presenti, e sono intervenuti 
al termine dell’apprezzatissima relazione, il 
Sindaco di Cotignola, e Presidente dell’Unione, 
Luca Piovaccari, il Sindaco di Massa Lombarda 
Daniele Bassi (delega alla sicurezza), e il primo 
dirigente della Questura, nonché Rotariano del 
Club di Faenza, Scipione De Leonardis... (un 
rapido saluto è stato portato anche dal consigliere 
Regionale Bagnari).  

Sicurezza, bene comune essenziale, questo il 
titolo della relazione della serata: praticamente tutti 
gli intervenuti hanno sottolineato l’esigenza 
sempre più necessaria, che i cittadini collaborino, 
anche con le tecnologie ormai alla portata di tutti 
(ad esempio... What’s app...) con le forze 
dell’ordine; questo ovviamente senza cercare di 
sostituirsi a Polizia, Carabinieri, etc., ma 
semplicemente riferendo, senza paura di sembrare 
pedanti o sospettosi, le cose che possono allertare 
il sistema, prevenendo quindi i reati nell’interesse 
della comunità, (oltre che, magari, del proprio 
vicino di casa,) diffondendo nuovamente la cultura 
della legalità. 

Ma, oltre all’utilizzo delle nuove tecnologie, 
andrebbe quindi  recuperato il senso civico, che, 
anche se a volte si tratta solamente di sensazioni, 
si è andato perdendo nel tempo... è necessario 
ricreare una mentalità (cultura), legata al rispetto 
per le istituzioni e per la cosa pubblica, fattori che 
costituiscono il miglior deterrente per prevenire 
episodi di criminalità, fortunatamente ancora ben 
circoscritti nelle nostre zone. 

Opinione di chi scrive è che, per una volta, si sia 
affrontato costruttivamente il problema, lasciando 
fuori, come dovrebbe essere la polemica fine a sé 
stessa... (del resto è stato osservato da diversi 
presenti che i livello delle... polemiche sale sempre 
in vista di elezioni, o simili....) 

Al termine della bella serata, di alto profilo 
istituzionale, simpatici ricordi rotariani per i 
Relatori, consegnati dal presidente Alessandro 
Svegli Compagnoni, che ha ricordato, in chiusura, 
la prossima serata nella quale G.Della Cuna ci 
parlerà del Suo libro “Livat basterd”, prevista per 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lettera del Governatore Giugno 2015 
 

Carissime Rotariane e carissimi Rotariani, 
siamo, quasi, giunti in fondo a questa annata rotariana 2014-2015. 
Lo scorso mese ho scritto che non volevo fare consuntivi perché il tempo restante fino al 30 giugno è da 
considerarsi prezioso per il raggiungimento degli obbiettivi che insieme abbiamo condiviso a partire dai 
Seminari di formazione tenuti a Reggio Emilia il 22 marzo 2014. 
Sono ancora di questa opinione. 
La prova del fondamento del mio asserto è che scrivo questa lettera dopo aver vissuto altre intense 
giornate di Rotary concreto e di vera soddisfazione. 
Sabato 30 maggio ho partecipato a Faenza alla costituzione del R.C. Satellite di Faenza Castel Bolognese 
– Vallata del Senio, ennesimo ottimo risultato del R.C. Faenza, e ne ho spillato i nuovi Soci, nella 
splendida cornice del Teatro Masini. 
Una vera festa alla presenza dei soci dei Rotariani Faentini ma anche dei Soci del R.C. Sèvres e del R.C. 
Speyer gemellati a testimonianza dell’Internazionalità della nostra Associazione. 
Non solo, ma sempre nei giorni scorsi ho ricevuto la conferma ufficiale dal Rotary International, con 
allegata la relativa Carta costitutiva, dell’ammissione al R. I. del nuovo Rotary Club di Poggio Renatico 
”Cardinal Lambertini”, sorto dal Club Satellite del R.C. Copparo, fondato nella scorsa annata, e fortemente 
voluto dal Presidente del R.C. Copparo Giampaolo Lisi e condiviso da tutti i presidenti e Club dell’Area 
Estense. 
Due risultati importanti che vanno ad aggiungersi alla nascita del nuovo Interact di Ravenna. 
 Segni di una “politica” di conservazione e crescita dell’effettivo del Distretto 2072, senza clamori, ma 
condivisa dai Club e dai Soci, con la speranza di chiudere l’anno raggiungendo l’obbiettivo assegnatoci dal 
R.I., contrastando la diminuzione del numero dei Soci. 
Il lavoro svolto insieme, Care Amiche ed Amici, mi consente di poter dire che è stato condiviso anche lo 
spirito di rinnovamento del modo di “fare, far sapere e diffondere il Rotary”, nelle Comunità. 
Prova ne è la giornata di ieri, Festa della Repubblica Italiana, in cui ho partecipato alle relative celebrazioni 
ufficiali, ma anche a quelle dei Rotary Club dell’Area Emiliana1: in uno straordinario contesto, ospiti a Villa 
Malaspina Guarienti Torello, che ha permesso di accordare amicizia, cultura e solidarietà grazie alla visita 
ad una importante mostra dedicata ad Antonio Ligabue a Palazzo Bentivoglio a Gualtieri, e alla 
presentazione del “Progetto Ferri Chirurgici pediatrici” che i club dell’Area Emiliana 1 hanno portato a 
termine nel corrente anno per operare bambini affetti da gravi malformazioni congenite in Bangladesh. 
Ma soprattutto l’intera giornata è stata contraddistinta dal forte senso di responsabilità istituzionale del 
Rotary, che deve essere vero protagonista nella comunità, nel convinto perseguimento dell’azione di 
Interesse Pubblico con concrete attività che i Rotariani intraprendono per migliorare la qualità della vita agli 
Altri. 
Giornate splendide ed altre che confido lo siano altrettanto e che mi appresto a vivere anche al Nostro 
Congresso, che si terrà il 19-20 e 21 giugno prossimi a Reggio Emilia. 
Care Amiche ed Amici, non posso perdere l’occasione per dirvi, con il cuore, che vi aspetto tutti al 
Congresso perché voglio stringervi la mano ed abbracciarvi uno ad uno, ringraziandovi per il percorso 
compiuto insieme. 
Questo mese è dedicato ai Circoli Professionali. 
A questo proposito ho avuto la fortuna e l’onore di conoscere Sergio Santi, International Commodore 
dell’International Yachting Fellowship of Rotarian, attualmente in carica, che guida a livello mondiale la 
prima formale Fellowship rotariana nata nel 1947 che tuttora rappresenta il circolo professionale più antico 
del Rotary. 
 

APPUNTAMENTI 

10 giugno 2015 
Interclub con Lions Lugo c/o Palazzo Baldini ore 
20,00 a Boncellino: presentazione libro G. Della 
Cuna “Livat basterd!” 
 
18 giugno 2015 
Per soci ed ospiti ore 20,15 c/o Ala D’oro 
incontro con Carlo Simionato ex velocista 100 
mt 

PRESENZE INCONTRO DEL 
04 GIUGNO 2015 
 
Totale partecipanti: 32 
Soci: 69 
Presenze: 20 
Ospiti e consorti: 12 
Compensati: 6 
Percentuale presenze: 38,00% 



Ferdinando 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’obbiettivo di questi circoli è quello di riunire i rotariani in uno spirito di amicizia, per consentire loro di 
parlare delle attività professionali e condividere momenti ricreativi. 
Devo dire che l’incontro con persone rotariane brave e belle, come Sergio Santi, mi conferma sempre di più 
nella convinzione che il Rotary è una occasione di vita straordinaria sia per Rotariani che per chi ne entra in 
contatto. 
Peraltro, l’incontro con Sergio è avvenuto nell’ambito della riunione formale con i partecipanti americani al 
nostro V.T.E. che si è svolto con piena soddisfazione di tutti. 
Ecco il nostro Rotary. 
Finiamo quindi l’anno alla grande! 
 
Arrivederci a Reggio Emilia. 
 
Light Up Rotary. 
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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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