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SERATA DEL 25 FEBBRAIO 2016
Interclub organizzato dagli amici del Rotary Imola, tenuto presso le
belle sale del Molino Rosso, con la partecipazione, davvero gradita
ai presenti, del Direttore del Quotidiano Nazionale (fra cui, ad
esempio, il Resto del Carlino, La Nazione etc.), Andrea Cangini.
Cangini, parlando a braccio, ha intrattenuto i numerosi presenti
parlando del “suicidio della politica”, avvenuto in molti paesi, ma
soprattutto nel nostro, negli ultimi tempi…

In questo numero…

Da un lato, le mutate realtà globali, come ad esempio la caduta del
muro di Berlino negli ultimi decenni, hanno inevitabilmente ridotto la
dimensione della politica nazionale, rendendo obsoleto anche un
modo di condurre la politica stessa, proseguito dal dopoguerra fino
ai primi anni ’90.
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Dall’altra, secondo Cangini, sono scese in campo altre forze, come
la magistratura o i tecnici di alto livello nella macchina burocratica
statale, a togliere peso e rilevanza alla politica stessa.

Rotary Club “Progetto
Creattività”



Progetto Creatività

Come molti, in realtà, pensano, le figure apicali all’interno dei vari
Ministri hanno sicuramente maggior potere del ministro di turno,
spesso privo di competenze nel campo specifico in quanto, a volte,
nominato per motivi esclusivamente di equilibrio fra varie correnti di
potere, ma proprio per questo in balia dei tecnici del proprio
ministero, a volte preparati, a volte semplicemente inamovibili.
La classe politica, ma più in generale la classe dirigente del paese,
a detta di Cangini, non attraversa un momento di particolare
fulgore, e questo può starci nella vita di una Nazione, ma in più si
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sta guardando, da troppi anni, al risultato immediato,
precludendo così la strada alle riforme di ampio respiro
di cui necessiterebbe il paese, riforme che invece in
Germania sono state intraprese nei decenni passati da
Schroeder (che per la verità, poi perse le elezioni
successive,
probabilmente
anche
a
causa
dell’impopolarità di alcune misure, che invece hanno
dato i frutti giusti nel lungo termine)…..
Altro motivo dirompente di progressivo indebolimento
della classe politica italiana è la nascita degli organismi
sovranazionali, Unione Europea prima di tutto, che
limita, di fatto, le possibilità di manovra della politica
interna…a vantaggio di decisioni prese, spesso, da
tecnici nelle posizioni apicali delle varie commissioni
europee…anche in questo campo, i tedeschi sono stati
maestri e precursori, imponendo in diverse posizioni
importantissime, loro funzionari, che ovviamente, a
gioco lungo, avvantaggiano la loro patria…
Secondo Cangini, e meno male, perché il quadro che
ha dipinto fino a lì sembrava condannarci ad un
inevitabile declino, nell’arco di una quindicina di anni
moltissime tendenze o previsioni saranno smentite,
come studi del recente passato sorprendentemente
dimostrano…. Speriamo sia così anche per il futuro
prossimo del nostro paese….

Rotary Club
“Progetto Creatività”
IMOLA (BO) – I Rotary Club di Imola, Lugo,
Faenza, Ravenna e Ravenna Galla Placidia per
le persone ricoverate a Montecatone
A Montecatone, è fondamentale integrare il lungo
percorso riabilitativo con momenti che possano
incentivare le persone a ricordarsi che non sono
solo “pazienti”.
A questo scopo, Montecatone Rehabilitation
Institute promuove convenzioni che possano
proporre regolarmente attività di laboratorio
creativo.

A fine relazione, ovviamente molti interventi dai
presenti, a testimonianza di quanto sia “scoperto” il
nervo su cui Cangini ha battuto tutta la serata, con
brillanti controdeduzioni del Relatore, ad esempio sulle
colpe, ugualmente presenti dei media, rispetto alla
percezione da parte della popolazione di quanto
rappresentano i politici…
Infine un accenno sulla prossima riunione, nella quale
ospiteremo il Dr. Matteo Casadio, Presidente del porto
internodale Ravenna – Sapir Spa, più grande
terminalista del porto di Ravenna, il quale ci parlerà de
“Il porto di Ravenna: questo sconosciuto”
A presto, Buon Rotary a Tutti !

Il progetto sostenuto dal Rotary è teso, in
particolare, a sostenere le attività di pittura,
oggettistica e musica sviluppate in collaborazione
con le associazioni di persone con lesione
midollare “AUS Montecatone” e “APRE Ass.
Paraplegici Vignola”.

Alcune immagini della serata…

Per presentare nel dettaglio il progetto e le sue
finalità, è convocata una conferenza stampa
Venerdì 26 febbraio alle ore 11.00 presso la sala
riunioni dell’Ospedale di Montecatone, Via
Montecatone, 37 Imola.
Saranno presenti:
– Augusto Cavina, Presidente e Amministratore
delegato di Montecatone R. I.;
– Roberto Pederzini,
Montecatone R.I.

Direttore

Sanitario

di

– Paolo Pasini, Governatore del distretto 2072 del
Rotary Club Emilia Romagna e San Marino;

– Gianpaolo Perfetti, Assistente del Governatore per i club della Romagna Nord (Imola, Lugo,
Faenza, Ravenna, Ravenna Galla Placidia);
– Gianni Rossi, Presidente Rotary Club di Imola;
– Giuseppe Francesco Stefanini Presidente Rotary Club di Faenza;
– Paolo Contarini Presidente Rotary Club di Lugo;
– Franco Albertini Presidente Rotary Club di Ravenna;
– Dante Bolognesi Presidente Rotary Club di Ravenna Galla Placidia;
– Costanza Farabegoli Presidente Commissione Progetto Rotary Club di Imola;
– Marco Gasparri, Presidente Fondazione Montecatone Onlus;
– Mauro Venturelli, Presidente CCM (Comitato consultivo misto) di Montecatone;
– Loredana Teofilo, Presidente AUS Montecatone (Associazione unità spinale Montecatone);
– Roberta Vannini, Coordinatrice della Terapia Occupazionale di Montecatone R.I.;
– Massimo Renzi, Educatore professionale di Montecatone R.I.

“Progetto Creatività”
perché le persone non sono solo pazienti
«A Montecatone è fondamentale integrare il lungo percorso riabilitativo con momenti che possano
incentivare le persone a ricordarsi che non sono solo “pazienti”. A questo scopo promuoviamo
convenzioni che possano proporre regolarmente attività di laboratorio creativo».
Viene presentato così, dal Montecatone Rehabilitation Institute – il noto centro di eccellenza di
Imola (Bologna), specializzato nella cura e nella riabilitazione delle lesioni midollari e delle gravi
cerebrolesioni – il nuovo Progetto Creatività, sostenuto dal Rotary e volto, in particolare, a
sostenere le attività di pittura, oggettistica e musica, sviluppate in collaborazione con le
associazioni di persone con lesione midollare AUS Montecatone e APRE di Vignola (Modena)
(APRE sta per Associazione Paraplegici Emilia Romagna).

Se nel parlerà approfonditamente durante una conferenza stampa promossa per venerdì 26
febbraio presso la Sala Stampa dell’Ospedale Montecatone (Via Montecatone, 37, Imola, ore 11),
cui parteciperanno Augusto Cavina, presidente e amministratore delegato del Montecatone
Rehabilitation Institute; Roberto Pederzini, direttore sanitario dello stesso; Paolo Pasini,
governatore del Distretto 2072 del Rotary Club Emilia Romagna e San Marino; Gianpaolo
Perfetti, assistente del governatore per i Rotary Club della Romagna Nord (Imola, Lugo, Faenza,
Ravenna, Ravenna Galla Placidia); Gianni Rossi, Giuseppe Francesco Stefanini, Paolo
Contarini, Franco Albertini e Dante Bolognesi, presidenti dei Rotary Club rispettivamente di
Imola, Faenza, Lugo, Ravenna e Ravenna Galla Placidia; Costanza Farabegoli, presidente della
Commissione Progetto Rotary Club di Imola; Marco Gasparri, presidente della Fondazione
Montecatone; Mauro Venturelli, presidente del Comitato Consultivo Misto di Montecatone;
Loredana Teofilo, presidente dell’AUS (Associazione Unità Spinale) Montecatone; Roberta
Vannini e Massimo Renzi, coordinatrice della Terapia Occupazionale la prima, educatore
professionale il secondo, sempre presso il Montecatone Rehabilitation Institute. (S.B.)
Per ulteriori informazioni e approfondimenti: Comunicazione Esterna Montecatone
Rehabilitation Institute (Vito Colamarino), vito.colamarino@montecatone.com.

APPUNTAMENTI
03 marzo 2016
Per soci ed ospiti, ore 20,30 c/o Rist. Boccaccio
(Sant’Agata) Dott. Matteo Casadio Presidente Sapir spa: “Il
porto di Ravenna questo sconosciuto”
11 marzo 2016
Interclub Ravenna c/o Campaza Prof. Andrea Segre’
17 marzo 2016
Interclub Lions
(INVESCO)
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PRESENZE INCONTRO DEL 25
FEBBRAIO 2016
Totale partecipanti: 18
Soci: 71
Presenze: 15
Ospiti e consorti: 3
Compensati: 6
Percentuale presenze: 30%
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Presidente R.I:
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Rotary Club Lugo
Hotel Ala d’Oro
Corso Matteotti, 56
Lugo, (Ra) 48022
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

Consiglio Direttivo
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