
Serata del 23 luglio 2014 

Mercoledì sera, nella bellissima cornice 

dell’Adriatic Golf Club di Milano 

Marittima, ci siamo salutati prima delle 

ferie estive, che coincideranno, come 

sempre per il ns. sodalizio, con il 

periodo di agosto... si è trattato di una 

conviviale affollatissima, protratta fino a 

tarda ora (ma è.... estate!), allegra ed 

informale. 

A Tutti i Soci vanno quindi gli auguri 

per un buon periodo estivo, occasione, 

oltre che per riposarsi dalle fatiche di un 

anno di lavoro, anche per cercare tempo, 

per sé e per gli altri. 
In una delle scorse conviviali il Presidente 

ha “regalato” ai presenti questa bella poesia  

N° 04 del 23 luglio 2014 

Elli Michler. La poesia è pubblicata nel 
libro, Dir zugedacht (Dedicato a te), 
Wunschgedichte, © Don Bosco Medien 
GmbH (casa editrice), Monaco di 
Baviera, 22. Aufl. 2014 , che qui 

riportiamo.

 Ti auguro tempo 
Non ti auguro un dono qualsiasi,
ti auguro soltanto quello che i più non 
hanno. 
Ti auguro tempo, per divertirti e per 
ridere;
se lo impiegherai bene potrai ricavarne 
qualcosa.
Ti auguro tempo, per il tuo fare e il tuo 
pensare, non solo per te stesso, ma 
anche per donarlo agli altri. 
Ti auguro tempo, non per affrettarti a 
correre, ma tempo per essere contento. 
Ti auguro tempo, non soltanto per 
trascorrerlo,ti auguro tempo perché te 
ne resti: tempo per stupirti e tempo per 
fidarti e non soltanto per guardarlo 
sull’orologio.
Ti auguro tempo per guardare le stelle e 
tempo per crescere, per maturare.

PRESENZE INCONTRO DEL 23 LUGLIO 2014: Totale partecipanti 47

Soci 67, presenze 29, ospiti e consorti 18, compensati 6: percentuale presenze 52,00% 

APPUNTAMENTI: 

Le serate di settembre 

verranno presentate con 

apposita comunicazione 

Arrivederci a settembre! 



Ti auguro tempo per sperare nuovamente e 
per amare.
Non ha più senso rimandare.
Ti auguro tempo per trovare te stesso, per 
vivere ogni tuo giorno, ogni tua ora come 
un dono. 
Ti auguro tempo anche per perdonare. Ti 
auguro di avere tempo per la vita. 
A presto, buon Rotary! 

Ti auguro di avere tempo per la vita. 

A presto, buon Rotary! 

Alcune immagini della serata… 

SI COMINCIA DALLA ROMAGNA 

Il Governatore Del Sante parte dalla Riviera 

Romagnola con il tour di visite ai Club del Distretto. 

In carica dal 1° luglio, il Governatore del Distretto 

2027 l’Avv. Ferdinando Del Sante, ha iniziato le visite 

ai vari Club partendo da San Marino che, come Club 

straniero, conferisce al Distretto lo status di 

internazionale. 

Le visite sono poi proseguite ai Club di Faenza, 

Rimini/Rimini Riviera/Riccione Cattolica (incontrati 

assieme in base ad una precisa direttiva), Ravenna, 

Lugo ed Imola. 

Con la fermezza e la dinamicità che lo 

contraddistingue, il Governatore ha sviluppato i temi 

dell’anno rotariano con l’intento di motivare e 

rafforzare i Club a percorrere insieme un cammino che 

li porti a capire e accettare le sfide del momento, per 

ottenere un risultato concreto, misurabile e durevole, 

nella consapevolezza e orgoglio dell’appartenenza.  

“Ciò a cui siamo chiamati è onorare quella che ritengo 

una scelta di vita, ossia l’essere rotariano. Nessuno ci 

ha obbligati ad esserlo, siamo persone che 

quotidianamente sono chiamate ad agire come 

esempio di rettitudine, sia umana che professionale. Se 

non abbiamo dentro questo impeto, è un errore restare 

nel Rotary. I valori che condividiamo valgono tutti i 

giorni e tutto il giorno” le parole appassionate del 

Governatore che crede fortemente nel grande sodalizio 

internazionale e nel conoscere perfettamente cosa 

rappresenta il Rotary, per rappresentarlo al meglio. 

Il mantenimento dell’effettivo è, infatti, uno dei temi 

indicati da Del Sante. Un problema non solo Europeo, 

che ha messo in luce il non essere riusciti a far capire 

cos’è davvero il Rotary, cosa fa, quali risultati ottiene. 

Continuare l’impegno per sconfiggere la poliomelite, 

produrre lavoro finanziando le start up innovative e 

fare sistema raccogliendo e valorizzando tutte le borse 

di studio messe a disposizione dal Rotary e dai 

Rotariani mecenati del Distretto, sono i progetti ai 

quali i vari Club dovranno lavorare durante l’anno e, a 

conclusione dell’annata, durante il Congresso 

Distrettuale di Reggio Emilia, sarà presentato il lavoro 

svolto. 

In conclusione “Se vogliamo essere Rotary” l’accorato 

invito del Governatore Del Sante “dobbiamo 

accendere la luce del Rotary sul mondo, all’insegna 

dello slogan “Light Up Rotary”. 



 

IL DISTRETTO 2072 PENSA AL LAVORO DEI 

GIOVANI 

Inizia un importante anno di lavoro per il Distretto 

2072 sotto la guida del Governatore Ferdinando Del 

Sante. Il tema dell’anno è “Diamo fiducia all’Italia: i 

giovani e l’innovazione, il contributo del Rotary”. 

Sarà un’annata di continuità con il lavoro svolto dai 

Pdg, nel rispetto dei principi rotariani, per portare il 

Rotary nelle comunità e investire sui giovani, 

indicando loro la responsabilità nel fare, nell’essere, 

nel comportarsi in tutti gli ambienti. Il job act rivolto 

ai giovani è la mission del Governatore Del Sante, che 

metterà in campo una serie di azioni concrete tese a 

favorire il decollo di start up di nuove imprese 

innovative, attraverso contributi di esperienza e 

contatti con le imprese. Concretezza dell’azione, 

efficacia, intraprendenza, saranno i punti cardine per 

favorire un buon orientamento, e far si che il talento 

possa dare i risultati sperati, tramite un affiancamento 

nel percorso universitario, un’esperienza di mobilità 

internazionale e attività di tirocinio durante il periodo 

di studi. 

Saranno inoltre messe a sistema, raccolte e 

valorizzate, tutte le borse di studio messe a 

disposizione dal Rotary e dai Rotariani mecenati del 

Distretto 2072 e sarà presentato il lavoro svolto, 

durante il Congresso Distrettuale di Reggio Emilia a 

conclusione dell’annata. Il Governatore Del Sante, che 

ha iniziato da San Marino le visite ai 48 Club e 

proseguirà gli incontri conviviali fino al mese di 

dicembre, intende motivare e rafforzare i Club a 

percorrere insieme questo anno per raggiungere una 

crescita dell’effettivo, migliorare l’immagine 

pubblica, capire e accettare le sfide del momento, per 

ottenere un risultato concreto, misurabile e durevole, 

nella consapevolezza e orgoglio dell’appartenenza. I 

vari Club dovranno agire con responsabilità e 

competenza per far conoscere alla comunità quello che 

il Rotary fa nei Club, nel Distretto, a livello nazionale 

e internazionale. 

Vania Toni 

 

∞ ∞ ∞ 

 

VOLONTARI ROTARY IMPEGNATI NELLA 

COLLETTA ALIMENTARE 

Il Rotary ha stretto una partnership con Banco 

Alimentare per l’anno rotariano 2014/2015 aderendo 

alla Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, in 

programma il 29 novembre prossimo. 

La recessione che ha colpito l’Italia in questi anni ha 

determinato gravi conseguenze sulla diffusione e 

sull’intensità del disagio economico nel nostro Paese. 

Secondo l’Istat, dal 2007 al 2012 il numero di 

individui in povertà assoluta è raddoppiato (da 2,4 a 

4,8 milioni); nell’ultimo anno, l’aumento si è esteso 

anche a fasce di popolazione che, tradizionalmente, 

presentavano una diffusione del fenomeno molto 

contenuta. Contestualmente, è raddoppiato negli ultimi 

due anni l’indicatore di grave deprivazione materiale. 

Questa situazione, ha spinto il Banco Alimentare a 

lanciare la campagna di “Emergenza alimentare 

Italia”. Il Rotary ha colto questo richiamo di 

responsabilità e si è impegnato per un aiuto fattivo 

durante la Giornata della Colletta Alimentare, un 

importante momento di sensibilizzazione attraverso 

l’invito a un gesto concreto di gratuità: fare la spesa 

per chi ha bisogno. 

Nello specifico, i Club dovranno fornire supporto per 

l’organizzazione dell’iniziativa in termini di 

assistenza, fornendo volontari per presidiare i punti 

vendita aderenti e raccogliere le derrate, nonché mezzi 

ed autisti per recuperare i materiali necessari alla 

raccolta (scatoloni, nastro adesivo..) e trasportare 

quanto raccolto ai magazzini temporanei e di 

comunicazione, dando visibilità all’evento sui propri 

mezzi di comunicazione e posizionando le locandine 

sui propri automezzi coinvolti. 

Nella Giornata della Colletta Alimentare del 2013 

sono state raccolte e donate ben 1.000 tonnellate di 

cibo e sostenute 829 strutture caritative in Emilia 

Romagna. 

Marcello Bonferroni 

Rotary Club Reggio Emilia 

 




