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Presentazione del progetto “Nati per leggere” 

 Giovedì 3 Febbraio, nel corso dell’incontro dei soci svoltosi in modalità videoconferenza, 

ha avuto luogo la presentazione del progetto “Nati per Leggere”, uno dei più importanti fra i 

service avviati durante la Presidenza di Bruna Baldassarri e che avrà durata triennale. 

Il progetto, che vanta a livello nazionale una consolidata esperienza ventennale ed una efficacia 

suffragata da evidenze scientifiche, si rivolge ai bambini e ai loro genitori con la finalità di 

promuovere la lettura in famiglia e insegnare il piacere della lettura fin dai primi anni di vita, 

favorendo nel contempo la socializzazione. 

 Antonietta di Carluccio, Sonia Casotti e Lisa Nani, coordinatrici territoriali per la Bassa 

Romagna, hanno illustrato ai soci l’iniziativa in modo molto chiaro ed esauriente. 

Il programma Nati per Leggere è gratuito per le famiglie, universale, inclusivo; promuove i diritti 

delle persone fin dalla nascita in quanto interviene in età precoce e facilita l’acquisizione delle 

competenze per imparare a leggere autonomamente (emergent literacy), ponendo le premesse 

per la partecipazione sociale e culturale. Sostiene la genitorialità e promuove il benessere e 

l’inclusione sociale, operando in maniera integrata in rete con operatori dei servizi di welfare del 

territorio (sanitario, sociale, educativo). 

 Si tratta di un programma nazionale, attivo da più di vent’anni in tutte le regioni d'Italia 

con circa 800 progetti locali, con l'obiettivo di promuovere la lettura in famiglia sin dalla nascita, 

perché leggere con continuità ai bambini ha una positiva influenza sul loro sviluppo intellettivo, 

linguistico, emotivo e relazionale. 

Supporta le famiglie nel percorso di crescita dei bambini in collaborazione con esperti, Pediatri, 

Bibliotecari, Educatori, per offrire gli strumenti culturali necessari a garantire a tutti i bambini, 
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anche a quelli appartenenti a famiglie disagiate o provenienti da altri Paesi, pari possibilità di 

occasioni di crescita. Esercita quindi una forte azione di prevenzione dello svantaggio 

socioculturale con ricadute lungo tutto il percorso scolastico, come ampiamente documentato 

dalla letteratura internazionale e dagli stessi dati INVALSI. 

 A livello locale è attivo nell'intero territorio dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna 

fin dal 2000; rivolgendosi ai bambini di età compresa tra 0 e 5 anni e alle loro famiglie. 

E’ coordinato dalle nove biblioteche dell'Unione e dai pediatri di famiglia, e ha creato una rete 

di professionisti che operano in diversi servizi - bibliotecari, pediatri, ostetriche, educatori, 

genitori, volontari – una comunità che si prende cura dell’educazione dei bambini. 

 

Il progetto sviluppato dall’Unione Comuni della Bassa Romagna durante il triennio 2022-2024 

con il sostegno del nostro club, interesserà circa 4500 famiglie con bambini 0-5 anni, circa 2200 

nuovi nati, nonchè operatori socio-sanitari, educatori e volontari del territorio.  

Determinante sarà il coinvolgimento delle famiglie, pertanto il programma prevede tre azioni: 

1) Progetto dedicato ai Nuovi Nati:  

❖ Lettera di benvenuto sottoscritta da Sindaci/Assessori  

❖ Dono di un kit di benvenuto (materiale informativo+primo libro)  

❖ Dono di un libro al bilancio di salute dei 6/9 mesi selezionato fra le edizioni speciali NpL 

❖ “Feste di Benvenuto” presso le biblioteche, in collaborazione con i pediatri e il Centro 

per le Famiglie  

❖ Incontri per genitori in attesa e neo genitori (Percorso Nascita Lugo)  
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2)  Quattro Corsi di formazione a cura di formatori Nati per Leggere accreditati a livello 

nazionale, forniti dal Centro per la salute del Bambino di Trieste, organizzati e gestiti a 

livello locale dalle biblioteche dell’Unione, e rivolti a :  

❖ Nuovi Volontari NpL  

❖ Volontari NpL già attivi nell’Unione  

❖ Neo genitori  

❖ Operatori dei comparti sanitario, educativo e bibliotecario  

3) Video promozionale “Nati per Leggere...nell’UCBR”, realizzato da professionisti con l’obiettivo 

di promuovere la lettura in famiglia fin dalla nascita e far conoscere i servizi per le famiglie e la 

prima infanzia attivi nel territorio dell’UCBR. Offrirà una presentazione dei servizi e degli spazi 

pubblici 0/6 con l’utilizzo di interviste a tutti i soggetti coinvolti nel progetto locale 

(amministratori, bibliotecari, pediatri, genitori, volontari, librai, ecc.), immagini, riprese, ecc. 

 

Nel medio periodo si prevede il conseguimento dei seguenti risultati: 

- aumento del numero delle famiglie e degli operatori coinvolti nella pratica e nella promozione 

della lettura precoce  

- aumento della consapevolezza nella comunità circa i benefici della lettura precoce sui bambini: 

 ❖ effetto positivo nello sviluppo psicologico e cognitivo  

 ❖ fortificazione del rapporto affettivo fra genitore e bambino  

 ❖ acquisizione di un vocabolario più ricco e maggiore sviluppo di immaginazione e 

      creatività  

 ❖ migliore rendimento scolastico, migliore capacità di problem solving, migliori  

      capacità logiche e astrattive 
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Nel lungo termine, il progetto innescherà benefici su tutte le comunità coinvolte, in termini di:  

- maggiore frequentazione da parte di tutti i cittadini, in particolare delle famiglie disagiate o 

provenienti da altri Paesi, della biblioteca pubblica, intesa quale via di accesso locale a ogni 

genere di informazione e conoscenza  

- crescita culturale  

- rafforzamento del senso di fiducia nei servizi comunali e del senso di appartenenza alla propria 

comunità  

- miglioramento del benessere sociale ed economico 

Il monitoraggio e la valutazione si baseranno sui seguenti indicatori: 

- rilevazione, a cura dei pediatri di famiglia, del numero di kit e di libri consegnati, mediante 

compilazione di schede predisposte 

- rilevazione, a cura delle biblioteche, delle presenze alle iniziative NpL, dei prestiti alla 

fascia 0/5 anni e del numero dei nuovi iscritti 0/5 

 

Nel corso della serata è intervenuto Riccardo Francone, Sindaco Referente Coordinamento 

Cultura in seno all’Unione Comuni della Bassa Romagna, che ha espresso apprezzamenti per la 

sensibilità e l’impegno del nostro club a sostegno dell’iniziativa. 

 

PRESENZE  

DEL 3 febbraio 2022 

 
Soci: 67    Presenti: 13 

 

Percentuale presenze: 19,4 
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LETTERA DI FEBBRAIO DEL GOVERNATORE STEFANO SPAGNA MUSSO 

 

Ottava lettera mensile – 1 febbraio 2022 

Mese della Pace e della Prevenzione e Risoluzione dei Conflitti. 

 

Il mese di febbraio è un mese molto speciale per il nostro sodalizio: il 23 febbraio 1905 il giovane 

avvocato di Chicago, Paul Harris, insieme a tre amici, diede origine al Rotary; da allora la Ruota 

ha dimostrato di essere superiore a qualsiasi evento negativo, conflitto e, da ultimo, pandemia. 

La capacità di adattamento alle diverse situazioni è uno dei quattro punti del piano strategico 

elaborato dal Rotary International; pensando a come tutti i rotariani hanno imparato ad 

utilizzare le piattaforme digitali in questo periodo di emergenza sanitaria, abbiamo dato ampia 

dimostrazione di grandi capacità di adattamento. 

Proviamo a pensare a questi due anni di Rotary senza piattaforme... 

Non dico che ci saremmo estinti ma sicuramente avremmo avuto una emorragia di perdite tra i 

soci ben oltre quelle fisiologiche; invece, se stiamo continuando a fare Rotary in modo eccelso, 

lo dobbiamo alla tecnologia e alla nostra voglia di non arrenderci ma di dimostrare quanto si 

possa fare bene anche in periodi come quello attuale. 

Al mese di febbraio è dedicata la prima area di intervento della nostra Fondazione: la Pace e la 

Prevenzione e la Risoluzione dei Conflitti. 

Può sembrare un’area di intervento velleitaria . 

Come possiamo noi rotariani portare la Pace e prevenire e/o risolvere i conflitti quando è dai 

tempi dell’Antico Testamento che gli uomini e le popolazioni non fanno altro che scontrarsi tra 

loro? 

Ciò nonostante possiamo fare molto! 
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Uno degli scopi primari che troviamo nello statuto del Rotary International è “propagare la 

comprensione reciproca, la cooperazione e la pace a livello internazionale mediante il 

diffondersi nel mondo di relazioni amichevoli tra persone esercenti diverse attività 

economiche e professionali, unite nel comune proposito e nella volontà di servire”. 

Da qui l’amicizia ed il servizio come due dei cinque valori fondanti il nostro legame. 

Cominciamo nel nostro piccolo ad avere rapporti di cordialità con tutti i rotariani, anche quelli 

apparentemente e realmente lontani da noi; e così tutti insieme operiamo per portare del bene 

dove ce n’è bisogno. 

E La Fondazione è uno strumento eccezionale a nostra disposizione per fare e portare del bene 

laddove manchi; vi consiglio di consultare la piattaforma My Rotary per avere tutte le 

informazioni necessarie per realizzare degli interventi all’interno di questa area e precisamente 

in estrema sintesi: per rispondere ai conflitti in essere, soccorrendo i rifugiati dalle aree di 

conflitto; fornendo supporto ai gruppi emarginati a rischio di violenze o prosecuzione; aiutando 

i bambini rimasti orfani , feriti o traumatizzati dai conflitti ; per prevenire i conflitti ed edificare 

la pace, incorporando strategie di risoluzione e mediazione del conflitto nei progetti d’azione 

che riguardano scuole locali, orfanotrofi, posti di lavoro e centri sociali; reclutando candidati per 

le borse della pace del Rotary; svolgendo progetti che affrontano le cause alla base dei conflitti, 

come povertà, disuguaglianze, tensioni etniche, mancanza di accesso all’istruzione e la 

distribuzione non equa delle risorse; partecipando ad attività di affiatamento e servizio con i 

Rotary Club di altre parti del mondo per promuovere la comprensione e la pace. 

Tornando al mese di febbraio, gli eventi distrettuali sono sospesi così come le visite ai Club che 

riprenderò nel mese di marzo (ho una piccola speranza per ricominciare già dall’ultima di 

febbraio ma tutto dipende da come evolverà in queste settimane l’emergenza sanitaria). 

Per questo motivo, a livello distrettuale, non sono state previste grandi celebrazioni per il nostro 

compleanno del 23 febbraio; mi sono limitato ad organizzare in questa data l’ultimo seminario 

formativo dei sei che ho organizzato per fare formazione e sarà l’occasione per farci gli auguri. 

A livello nazionale il Rotary Day verrà celebrato a Roma sabato 19 febbraio p.v. con il 

“Riconoscimento PHF al Merito di Italiani all’Estero”. 
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Dato il periodo parteciperanno in presenza solo i Governatori dei 14 Distretti italiani insieme ai 

premiati con famigliari e pochissimi altri; verrà organizzato un webinar nazionale sulla 

piattaforma zoom al quale Vi invito a partecipare numerosi. Per il Distretto 2072 ricordo che il 

premiato sarà la cantante lirica Benedetta Orsi, mezzosoprano di Bologna. 

Nel mese di marzo, oltre (si spera) alla ripresa delle visite ai Club, avremo numerosi eventi, ad 

oggi tutti confermati. 

Ve li indico in modo che possiate organizzarvi o prenotarvi: 

Il 12 marzo saremo ospiti della Tecnhogym a Cesena per il convegno “Attività fisica e corretta 

alimentazione per una vita in salute” 

Il 18-20 marzo si terrà a Venezia la conferenza presidenziale “Economia e Ambiente in Armonia”; 

il PI Shekhar Mehta ha confermato la sua partecipazione ed è ancora possibile iscriversi on line 

tramite il sito della conferenza www.rotaryconferencevenice.org 

Il 25-27 marzo a Bertinoro presso il Centro Universitario si terrà la 13^ edizione del RYPEN  

Con l’augurio che tra poche settimane potremo ricominciare a vederci in presenza, auguro a tutti 

Voi Buon Rotary!! 

Stefano 
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LETTERA DEL GOVERNATORE STEFANO SPAGNA MUSSO 

 

Oggetto: Governatore del Distretto 2072 del R.I. – anno 2024-2025  

 

Cari Soci, espletate tutte le operazioni di rito, visto che la Commissione per la designazione del 

Governatore, riunitasi a Bologna il 28 gennaio 2022, ha designato Alberto Azzolini del R.C. Rimini 

Riviera per la carica di Governatore del Distretto 2072 per l’anno 2024-2025, visto che non è 

pervenuta alcuna candidatura alternativa  

 

DICHIARO 

 

Alberto Azzolini del R.C. Rimini Riviera, Governatore del Distretto 2072 per l’anno rotariano 

2024-2025. 

 

 Un cordiale saluto.  

 

Stefano Spagna Musso  

Governatore Distretto 2072 
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Comunicazioni per i soci 

 

Riceviamo dal Distretto e trasmettiamo: 

 

Link dal quale scaricare tutte le informazioni relative alla XXXIX edizione del programma 

R.Y.L.A.(Rotary Youth Leadership Awards) che si svolgerà a Punta Ala (GR) dal pomeriggio del 3 

aprile alla mattina del 10 aprile 2022: 

https://www.rotary2072.org/rotary2072/events/r-y-l-a-xxxix-edizione-punta-ala-gr/ 

 

Link dal quale scaricare tutte le informazioni per la partecipazione al R.Y.P.E.N. (Rotary Youth 

Program of ENrichement ) edizione 2022: 

https://www.rotary2072.org/rotary2072/events/r-y-p-e-n-rotary-youth-program-of-

enrichment-ho-imparato-che-tutte-le-terre-sono-buone-edizione-2022/ 

 

Link per la connessione al webinar su piattaforma Zoom per la partecipazione alla “CONSEGNA DEI 

RICONOSCIMENTI PHF AL MERITO DI ITALIANI ALL’ESTERO” che si svolgerà a Roma il giorno 19 febbraio 

a partire dalle ore 9,30 con la partecipazione dei 14 Governatori d’Italia. 

Link: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_gNNdM3hhSjuu18Ng32LyOA  

Per permettere una più ampia partecipazione, qualora fossero superati i 1000 iscritti, sarà possibile 

seguire l’evento in diretta attraverso i seguenti  canali: 

https://www.facebook.com/Rotary2080 

https://www.youtube.com/channel/UC8CUvYSnwGsgPPNv-xVR11g 

 

 

Link alla rassegna stampa che va dal giorno 07/02/2022 al 12/02/2022, inclusa una pagina con 

i giornali Web:  

 https://drive.google.com/drive/folders/1zQp8u6eQZBtqMRt07iOhON7z0-3x1eW1?usp=sharing 
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“Attività fisica e corretta alimentazione per una vita in salute” 

Il convegno si svolgerà il giorno 12 marzo p.v. presso la sede di Cesena della Tecnogym  

 

 



                 

Bollettino n° 13      PRESIDENTE BRUNA BALDASSARRI     14 febbraio 2022  

ROTARY CLUB LUGO 

Distretto 2072 

Anno Rotariano 2021-22 

 

Ad Maiora 

 

AUGURI AI NOSTRI AMICI SOCI CHE COMPIONO GLI ANNI NEL MESE DI GENNAIO 

 

 

BALDASSARRI BRUNA domenica 23 

CAMANZI GIOVANNI A. venerdì 7 

FABBRI AUGUSTO domenica 30 

FENATI IVAN sabato 29 

FERLINI GIANCARLO domenica 23 

FRANCIA STEFANO mercoledì 5 

GIACOMONI VALERIA lunedì 24 

LONGANESI GABRIELE sabato 22 

MELANDRI GRAZIELLA venerdì 28 

PIRONI LORIS giovedì 27 

REGGIDORI GIAMPIERO martedì 11 

 

 

 

 

AUGURI AI NOSTRI AMICI SOCI CHE COMPIONO GLI ANNI NEL MESE DI FEBBRAIO 

 

 

MINZONI VINCENZO lunedì 14 

MARANGONI BRUNO martedì 15 

ZAGANELLI GIUSEPPE martedì 22 

SANSAVINI ETTORE lunedì 28 
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PROSSIMI APPUNTAMENTI DEL ROTARY CLUB LUGO 

 

 

Giovedì 17 febbraio ore 20 – Casa Spadoni , Faenza 

Interclub area Romagna Nord, organizzato da RC Club Faenza 

Conferenza sul tema “Competenza, passione, ambizione: la formula 1 parla 

al femminile” 

Relatrici: 

Ing. Giulia Giuliani – IT System Alpha Tauri 

Ing. Jennifer Fabbri – Production Planner Alpha Tauri 

 

Giovedì 24 febbraio  - ore 21  in modalità videoconferenza 

Conferenza sul tema “Matilde di Canossa tra storia e memoria” 

Relatrice: Paola Galletti, docente di Storia Medievale e Storia degli insediamenti e 

dei sistemi abitativi, Università di Bologna – Dipartimento di Storia Culture Civiltà. 
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Vice Presidente – Incoming 

Antonio Tassinari 

Past President: 

Francesco Dapporto 

Consiglieri: 

Emanuela Bacchilega 

Giulio Camanzi 

Giancarlo Ferlini 

Bruno Marangoni 

Carlo Staffa 

Simonetta Zalambani 

Tesoriere: 

Ivan Fenati 

Prefetto: 

Bruno Pelloni 

 

 

 

Hotel Ala d’Oro 

Corso Matteotti, 56 

Lugo, (Ra) 48022 

 
Riunioni Rotariane 

Conviviali: 

1°, 2°, 4° giovedì ore 20:30 

salvo non diversamente comunicato 

tramite questa Newsletter, il sito e gli 

sms 

Non conviviali: 

3° giovedì, ore 21:00 stesso luogo 

 

 

 

 

Presidente Rotary International 

Shekhar Mehta 

 

Governatore Distretto 2072: 

Stefano Spagna Musso 

 

Presidente Rotary Club: 

Bruna Baldassarri 

e-mail: baldassarri.bruna@gmail.com 

 

Segretario: 

Milla Lacchini 

e-mail:milla.lacchini@gmail.com  

cell.: 338 504 6902 

Organigramma generale                 Rotary Club Lugo              Consiglio Direttivo 


