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SERATA DEL 9 FEBBRAIO 2017
Sono stati numerosi i soci dei Club Rotary (Faenza, Imola, Lugo,
Ravenna e Ravenna Galla Placidia) presenti all’interclub
organizzato dal Rotary Faenza, per la riunione del gruppo
Romagna Nord.
I Relatori della serata sono stati Gian Carlo Minardi, Gabriele
Tredozi ed Otello Valenti, intervenuti sul tema “La fabbrica del
talento. Da Minardi a Toro Rosso: creatività, tecnologia ed
innovazione”.
Dopo il suono della campana e gli inni, il Presidente del Club di
Faenza Riccardo Vicentini, a nome di tutti i Soci, ha dato il
benvenuto all’Assistente del Governatore Gian Paolo Perfetti, al
Governatore Nominato Paolo Bolzani, al Presidente del Rotary di
Imola Roberto Franchini, al Presidente eletto del rotary Lugo, la
Nostra Stefania Marini, al Presidente del Rotary di Ravenna
Gabriele Ciucci, al Presidente eletto del Rotary di Ravenna Galla
Placidia Ivano Venturini, alla Presidente del Rotaract Faenza
Cristina Gualdi e a tutti gli amici rotariani e rotaractiani, assieme a
tutti gli ospiti intervenuti, ringraziando i Relatori per la loro
disponibilità.
A seguire l’intervento dell’Assistente del Governatore Gian paolo
Perfetti, che ha portato il saluto del Governatore del Distretto 2072
Franco Venturi, i saluti del Governatore nominato Paolo Bolzani, e
quindi la cena, predisposta dall’Associazione Amici del Perù,
durante la quale sono state proiettate immagini relative ad alcuni
momenti significativi delle gare di Formula Uno, ed alla prima
edizione del Minardi Day, dello scorso anno.
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Quindi la presentazione da parte del Prefetto
Cantagalli, per gli Amici degli altri Club e per gli
ospiti, dei Relatori, prima Otello Valenti, poi
Gabriele Tredozi e per ultimo Gian Carlo Minardi,
i quali hanno affrontato il tema della serata,
ciascuno sulla base delle proprie rispettive
esperienze e competenze.

Prossimo appuntamento all’Ala d’oro, giovedì 23
febbraio, nel quale incontreremo i giovani di
Rotaract ed Interact, con serata dedicata ai
services che stanno portando avanti; alla serata
parteciperà
anche
il
Presidente
della
Commissione
scambio
giovani
2017/2018
Alessandro Alboni… non mancate.

Otello Valenti, HR e Legal Director di Toro
Rosso, ha ripercorso la storia della scuderia
faentina dal 2006, dopo l’acquisizione della
Minardi da parte di Red Bull, fino ad oggi,
quando costituisce anche, per il nostro territorio,
una
rilevante
attività
economica
ed
occupazionale.
Gabriele Tredozi ha ricordato la sua esperienza
ventennale nella scuderia Minardi che, pur dotata
di mezzi, disponibilità economiche e finanziarie
più limitate rispetto alle altre squadre, non
comparabili con le maggiori, realizzò innovazioni
tecnologiche
che
furono
all’epoca
all’avanguardia.
Gian Carlo Minardi si è poi soffermato sulla
affascinante storia della squadra automobilistica
da lui fondata nel 1979, le cui origini risalgono al
1972 con la scuderia del Passatore, sul Minardi
day, la cui seconda edizione è in calendario a
Imola per il 6 e 7 maggio 2017, e sui temi
dell’attualità più recente nel mondo della Formula
Uno, quali l’avvenuta completa acquisizione dei
diritti del campionato da parte di Liberty Media,
con l’uscita, di fatto, dai vertici di Bernie
Ecclestone, che per quarant’anni ne è stato
l’incontrastato patron..
Dopo le applaudite relazioni ed esperienze di vita
nel mondo della formula uno, da parte dei
relatori, non sono mancate interessanti domande
da parte dei presenti, alle quali sono susseguite
esaurienti risposte.

A presto, Buon Rotary a Tutti….
Alcune immagini della serata…
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Terremoto del Centro Italia: il Rotary c’è
Incontro ad Assisi dei Governatori dei Distretti italiani del Rotary International.
Un impegno anche per la ricostruzione del tessuto economico e sociale delle zone colpite.
Sono stati due giorni intensi quelli trascorsi dal gruppo dei Governatori italiani del Rotary, che si
sono riuniti sabato 21 e domenica 22 gennaio scorso per lavorare sulle attività a favore delle zone
colpite dagli eventi sismici di questi ultimi mesi.
La sede principale dell’incontro è stata Assisi, e non a caso. Il terremoto infatti ha provocato
conseguenze economiche negative non solo nei numerosi paesi direttamente colpiti, con perdite
di vite umane e con danni materiali ingenti, ma anche nelle comunità limitrofe, con un’opinione
pubblica fortemente condizionata e timorosa nel frequentare questi territori splendidi, carichi di
storia, arte, tradizioni, da sempre accoglienti e che hanno fatto di questi valori una ragione di vita.
Una delle motivazioni dell’incontro è stata quella di dare un grande segnale di normalità, di far
scoprire a testimonial di tutta la nostra nazione che non tutte le zone dell’Italia Centrale sono
colpite, la maggior parte sono attive e pronte a continuare nuovamente ad accogliere con il loro
calore il visitatore, sia esso attratto dai grandi valori religiosi custoditi, siamo nella culla della
spiritualità, sia dalla bellezza delle opere artistiche che vi sono concentrate e, perché no, anche
dalla grande tradizione eno-gastronomica che questi luoghi esprimono.
L’iniziativa è stata particolarmente apprezzata dall’amministrazione comunale di Assisi, che ha
espresso la sua vicinanza con la partecipazione diretta del Sindaco Stefania Proietti, la quale ha
salutato tutti i Governatori presenti, ringraziandoli per l’impegno sociale e l’attenzione che tutto il
Rotary dedica ai propri territori.
Il momento più importante dei lavori, sabato pomeriggio, è stato anche il più partecipato. Si è
discusso del Progetto Fenice, che il Distretto 2090 del Rotary International ha ideato a favore delle
popolazioni e delle aree colpite dal sisma ed è stata confermata la grande difficoltà a intervenire in
una situazione molto critica per la vastità delle zone interessate. Sono emerse poi considerazioni
sugli interventi e sulle risorse pubbliche e sulla necessità che l’azione del Rotary sia
complementare, con interventi intelligenti che massimizzino l’impatto reale e che diano una
testimonianza riconoscibile del nostro contributo. Si è inoltre valutata la contrapposizione delle
esigenze di rapidità richieste dai cittadini contrastanti con i tempi pubblici, con le necessità di
procedure garantiste e con le difficoltà burocratiche.
Pertanto, noi dobbiamo tenere conto della realtà, dobbiamo mediare il nostro istinto a intervenire
di slancio ma in modo disorganico, con la necessità di operare in modo razionale e unitario,
dobbiamo dare al mondo intero un segnale di unitarietà e di progettualità fattiva ed efficacie.
Il progetto elaborato è stato ampiamente apprezzato da tutti i presenti ed è stato previsto un
coinvolgimento diretto e reale dei Distretti italiani come mai è stato fatto fino a oggi, almeno nella
storia recente.
Il giorno successivo, domenica, un buon numero di Governatori si è recato in visita a Camerino,
questa volta per portare testimonianza a uno dei tanti centri colpiti direttamente dal sisma.
Anche in questo caso è stata calorosa l’accoglienza dell’amministrazione comunale; siamo stati
ricevuti dal Sindaco Gianluca Pasqui e dal Vice-Sindaco Roberto Lucarelli. Ridotta, anche se

doverosa, è stata la visita alla zona rossa della città per potenziare, se mai fosse necessario, la
determinazione nel portare avanti le azioni previste.
E’ stato ancora più significativo il lungo incontro preliminare di lavoro nel quale il Sindaco ha
raccontato le difficoltà del territorio ma anche le iniziative che una popolazione operosa come
quella marchigiana sta già portando avanti; e questa è la vera garanzia che la ripresa ci sarà,
difficile ma forte e sicura, come testimoniato dalla visita avuta al nuovo Centro Commerciale
realizzato in una tensostruttura che ospita tantissime attività economiche: dalla pasticceria al bar;
dal parrucchiere alla gioielleria; dal negozio di merceria al ferramenta, per fare solo alcuni esempi,
ricostituendo una piazza, un luogo di aggregazione dal quale ripartire.
Terminiamo questa fine settimana impegnativa e ne iniziamo una nuova di lavoro.
Anche in questa occasione, come nel passato, noi ci siamo, il Rotary c’è, stiamo lavorando per
portare avanti i nostri progetti e promettiamo di continuare a impegnarci con tutte le nostre risorse.
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APPUNTAMENTI
16 febbraio 2017
Per soci ed ospiti, c/o Ala d’oro ore 20,15 “I nostri giovani” Rotaract, Interact e Progetto Scambio Giovani si presentano
Martedì 21 febbraio 2017
Per soci ed ospiti, ore 20,15 c/o Ala d’oro “Interclub Lions – Rotary” relatrice Benedetta Craveri, nipote di Benedetto
Croce, autrice del libro “Gli ultimi libertini”
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