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“Matilde di Canossa tra storia e memoria” 

Nella serata del 24 febbraio i soci del Club Rotary di Lugo si sono ritrovati su Zoom per 

seguire una conferenza della professoressa Paola Galetti, esperta di storia anche del nostro 

territorio, dove ha coordinato alcune campagne di scavi , in particolare a Bagnara, e docente 

presso l’Università di Bologna dove insegna Storia Medievale, Esegesi delle fonti storiche 

medievali;  Storia degli insediamenti e dei sistemi abitativi. 

La prof.ssa Galetti, che vanta un curriculum particolarmente ricco di esperienze 

accademiche e professionali, ha approfondito la figura di Matilde di Canossa (1046-1115), una 

potente feudataria ed ardente sostenitrice del papato nella lotta per le investiture: personaggio 

di assoluto primo piano in un'epoca in cui le donne erano considerate di rango inferiore, arrivò 

a dominare tutti i territori italici a nord dello Stato Pontificio. Nel 1076 entrò in possesso del 

territorio che comprendeva la Lombardia, l'Emilia, la Romagna e la Toscana, e che aveva il suo 

centro a Canossa, nell'Appennino reggiano. 

La Grancontessa (magna comitissa) Matilde è certamente una delle figure più importanti e 

interessanti del Medioevo italiano: vissuta in un periodo di continue battaglie, di intrighi e 

scomuniche, seppe dimostrare una forza straordinaria, sopportando anche grandi dolori e 

umiliazioni e mostrando un'innata attitudine al comando. La sua fede nella Chiesa di quel tempo 

le valse l'ammirazione e il profondo amore di tutti i suoi sudditi. 

Di lei si dice che non fu né uomo né donna, per la sua abilità diplomatica, come condottiero e 

come statista. 

Nel 1069 Matilde e Goffredo il Gobbo si unirono in matrimonio. Il marito era un giovane 

onesto e coraggioso, ma afflitto da alcuni difetti fisici (tra gli altri gozzo e gobba), comunque 
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Matilde, conscia dei doveri nobiliari per i quali era stata educata e con la persuasione della 

madre, seppur riluttante restò in Lotaringia coabitando col marito e ne rimase incinta, di una 

bimba, Beatrice, che morì poco dopo la nascita  

La permanenza di Matilde in quella che era la Bassa Lotaringia fu breve quanto difficile e 

rischiosa. Matilde rischiò la vita non solo per i postumi di un parto difficile, che nel Medioevo 

spesso si concludeva con la morte della madre, ma anche per l'ira del casato di Lotaringia che 

accusò la Grancontessa di portare il malocchio, in quanto non aveva dato un erede maschio al 

suo "Signore", compito principale, se non unico, per le mogli dell'epoca. Nel gennaio del 1072 

fuggì appena le circostanze le offrirono la possibilità, e rientrò a Canossa, presso la madre. 

Tra il 1073 ed il 1074 il marito Goffredo scese nella penisola italiana per riconquistare 

Matilde offrendole possedimenti e armate, ma la risposta della Grancontessa fu estremamente 

ferma e rigida.Goffredo il Gobbo nel 1076 cadde vittima di un'imboscata nelle sue terre nei pressi 

di Anversa, lasciando Matilde vedova. Molti commentatori dell'epoca l'accusarono di essersi 

macchiata personalmente del crimine. In ogni caso Matilde non versò al clero neppure un obolo 

per l'anima del marito ucciso, né fece recitare una messa o gli dedicò un convento, com'era 

invece d'uso fare tra i nobili. 

Sul suo atteggiamento si è costruito il mito di una donna priva di debolezze. 

 

PRESENZE  

DEL 24 febbraio 2022 

 
Soci: 67    Presenti: 10 

Percentuale presenze: 14,93 
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“Motociclisti Rotariani: passione, pieghe e solidarietà” 

 

Con la conviviale di giovedì 10 marzo sono ripresi gli incontri in presenza presso l’Hotel Ala 

d’Oro, dopo la sospensione per motivi di prudenza a causa della situazione pandemica. 

 

Prendendo spunto dalla sua consolidata esperienza di “Motariano”, il socio Maurizio 

Tabanelli ha introdotto la serata delineando, con una breve presentazione, alcuni tratti legati 

alla passione motociclistica, alla cultura del viaggio ed agli aspetti umani e culturali correlati al 

viaggiare in moto.  

 

A seguire Carlo Linetti, Presidente dell’Associazione Motociclisti Rotariani d’Italia, ha 

descritto l’AMRI, associazione che aderisce alla ”International Fellowship of Motorcycling 

Rotarians”, I.F.M.R., presente in 27 Stati e che conta poco più di 3.000 soci. L’AMRI, la fellowship 

italiana, conta poco meno di 180 soci ed è la quarta per numero di iscritti a livello mondiale. Ogni 

anno sono organizzati numerosi ed interessanti tour, alcuni della durata di una sola giornata, 

altri di pochi giorni, tipicamente nel fine settimana, ma si organizzano anche viaggi in gruppo 

all’estero, potendo contare sulla fratellanza motociclistica e rotariana con altre fellowship locali. 

La condivisione della comune passione consente di creare nuovi e forti legami di amicizia, 

di sviluppare interessi, di dedicarsi ad obiettivi di solidarietà, in perfetta sintonia con i principi 

rotariani. 
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L’organizzazione dell’AMRI è fondata sulle delegazioni di area territoriale, quindi sui 

Distretti o raggruppamenti di Distretti; in questo modo sono garantite le specificità e le 

caratteristiche  

 

territoriali sempre però mantenendo la condivisione dei principi rotariani e della passione per la 

moto. 

 

Luca Gasparini, coordinatore distrettuale per il Distretto 2072, ha sottolineato inoltre 

come i tour si svolgano tenendo conto delle caratteristiche dei mezzi su cui possono contare i 

singoli partecipanti, affinchè tutti possano dedicarsi al viaggio senza stress ed essere aiutati ad 

apprezzare le bellezze del patrimonio paesaggistico e culturale dei territori visitati.
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PRESENZE  

DEL 10 marzo 2022 

 
Soci: 67    Presenti: 14 

 

Ospiti: 1 

Ospiti del club: 4 

 

Percentuale presenze: 20,9 
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“Packaging sostenibile e salvaguardia dell’ambiente” 

Procedendo nella valorizzazione delle esperienze e delle competenze dei soci del nostro 

club, la serata di giovedì 24 marzo ha visto come protagonista l’amico Bruno Pelloni. 

Bruno opera da 35 anni nel settore del packaging in cartone in ondulato; è Amministratore 

Delegato per gli stabilimenti Emilia Romagna di Smurfit Kappa Italia Spa, multinazionale irlandese 

leader di mercato con 350 stabilimenti nel mondo di cui 22 in Italia. 

Nella sua relazione ha trattato le varie tipologie di packaging con particolare riferimento alle 

loro criticità nei confronti dell’ambiente. 

I materiali principalmente utilizzati per il packaging sono la carta e cartone ondulato (40%), 

la plastica (21%), il vetro (18%), il legno (16%), il metallo (5%). Al termine della loro funzione 

come imballi, una parte vengono riutilizzati (in particolare vetro), una gran quantità finisce nei 

rifiuti pur avendo ancora un valore come materia prima seconda. Ecco l’importanza della raccolta 

differenziata che viene effettuata grazie all’azione dei Comuni, delle multiutilities, dei consorzi 

di filiera e che rappresenta un anello fondamentale dell’economia circolare. 

I rifiuti non intercettati dalla raccolta finiscono nell’ambiente e ciò risulta particolarmente 

critico per la plastica che ha una percentuale  di riciclo molto bassa: 9% a livello mondiale, 42% 

in Europa, con un impatto molto negativo sull’ambiente marino (isole di rifiuti di plastici negli 

oceani, micro platiche). 

I consumatori sono consapevoli della gravità della situazione ambientale ed un italiano su 

tre dichiara che un packaging sostenibile è un driver prioritario nelle scelte dei prodotti 

alimentari, mentre quasi il 50% auspica soluzioni con materie prime riciclate e biodegradabili. 
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I produttori di packaging devono attuare strategie e programmi per progettare e realizzare, 

nelle singole tipologie di prodotto, un packaging sempre più funzionale al recupero, riciclo, riuso. 

La sostenibilità rappresenta la sfida dei prossimi decenni, se ne parla molto, ma servono 

azioni concrete e coordinate tra Governi dei vari Paesi (scelte politiche precise, obiettivi 

vincolanti, coerenza di comportamenti), sistema delle aziende (gestione circolare dei cicli 

produttivi, riduzione dei consumi energetici) cittadini e consumatori (comportamenti virtuosi 

nei consumi e nella gestione dei rifiuti). 

Diversamente la sostenibilità rischia di diventare uno slogan. 

Nel dibattito che è seguito, oltre ad approfondire le tematiche trattate, è stato espresso 

unanime apprezzamento per la chiarezza e la qualità  della presentazione. 
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PRESENZE  

DEL 24 marzo 2022 

 
Soci: 67    Presenti: 25 

Ospiti: 6 

Ospiti del club: 3 

Percentuale presenze: 37,31 
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LETTERA DI MARZO DEL GOVERNATORE STEFANO SPAGNA MUSSO 

 

Nona lettera mensile – 1 marzo 2022 

Mese dell’Acqua e Strutture Igienico-Sanitarie 

 

Il mese di marzo è dedicato a questa importante area focus della nostra Fondazione. 

I dati che la medesima ci ha fornito sono inquietanti; 2,5 miliardi di persone non hanno accesso 

a strutture igienico-sanitarie adeguate; almeno 750 milioni di persone non hanno accesso 

all’acqua potabile; 1.400 bambini muoiono ogni giorno a causa di malattie dovute alla mancanza 

di servizi igienici ed acqua pulita. 

Numeri che non hanno bisogno di commenti ma solo di azioni da parte nostra. 

Il nostro Distretto è stato sempre particolarmente vicino a questa area focus; pensando solo a 

queste ultime annate ricordo il progetto WASH in Uganda voluto e seguito dal PDG Paolo Bolzani, 

i Global Grant in Nepal voluto e realizzato dalla Commissione Distrettuale sull’acqua presieduta 

da Corrado Barani ed in Argentina voluto e realizzato grazie a Tiziana Casadio e all’eClub 

Romagna ed altre importanti services richiesti di recente dai Club di Forlì e Forlì Te Valli. 

Per chi vorrà realizzare altri importanti Global Grant e services in tale ambito vi invito a 

consultare le apposite pagine dedicate all’interno della piattaforma My Rotary dove si 

troveranno preziosi consigli. 

******** 

Il 19 febbraio si è tenuta a Roma un bellissimo e significativo evento per celebrare il Rotary Day 

(23 febbraio) con il Riconoscimento PHF al merito di Italiani all’Estero; aver visto l’emozione 

con la quale i premiati hanno ricevuto questo riconoscimento, fa sì che tutti noi 14 Governatori 

auspichiamo che questo evento non rimanga un “unicum” di questa annata ma che possa 

diventare una “prima edizione” di un Riconoscimento PHF da ripetersi con cadenza annuale; ma 

ogni Governatore (in questo caso insieme agli altri 13) è sovrano nelle proprie scelte quindi più 

che auspicarlo non possiamo fare. 
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******** 

Passando alle attività distrettuali del mese di marzo avrei voluto scrivere con gioia della ripresa 

delle visite ufficiali ai Club da parte mia, del RYLA nazionale che si terrà a Firenze dal 3 al 6 

marzo, del convegno del 12 alla Tecnhogym di Cesena su “Attività fisica e corretta alimentazione 

per una vita in salute”; della conferenza presidenziale che si terrà a Venezia il 18/20 marzo, del 

RYPEN di Bertinoro che dopo due anni tornerà ad ospitare numerosi ragazzi il 25/27 marzo; tutte 

attività ed eventi che verranno portati a compimento ma non nascondo che lo stato d’animo che 

sicuramente mi accompagnerà durante tutti questi eventi sarà pieno di angoscia e di tristezza 

per quello che sta succedendo in Ucraina; sono in continuo contatto con i Governatori degli altri 

13 Distretti per azioni condivise; vi terrò informati come avrò notizie precise; anche per questa 

immane tragedia cercheremo di fare la nostra parte come sistema Italia del Rotary; muoversi 

ora in ordine sparso rischieremmo di essere poco incisivi oltre a non avere la certezza della 

destinazione dei fondi raccolti e dei services realizzati. 

Un caro saluto a tutti 

Buon Rotary 

Stefano 

  



                 

Bollettino n° 14      PRESIDENTE BRUNA BALDASSARRI     25 marzo 2022  

ROTARY CLUB LUGO 

Distretto 2072 

Anno Rotariano 2021-22 

 

Ad Maiora 

Comunicazioni per i soci 

 

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

 

 

BABINI VINCENZO domenica 20 

BRASINI FEDERICO giovedì 3 

CELATI STEFANO giovedì 10 

SANTANDREA MASSIMO mercoledì 9 

VENTURINI BRUNA domenica 6 

VERLICCHI ANDREA domenica 27 

 

 

 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI DEL ROTARY CLUB LUGO 

 

 

Giovedì 31 marzo ore 20.30 – Hotel ala d’Oro 

Conviviale per Soci, consorti e Ospiti 

Conferenza sul tema “Casa dei risvegli Luca De Nigris: luogo di cura, luogo di vita” 

Relatore: 

Dott. Fulvio De Nigris – Direttore Centro Studi per la Ricerca sul Coma 
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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 


