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 Grande successo del IV Con-
gresso del Distretto 2072 dal 
tema Un link fra le gene-
razioni, argomento di forte 
attualità sociale e rotariana. Il 
brillante esito congressuale 
ha rappresentato anche un 
trionfo personale del Gover-
natore Franco Venturi – la cui 
appartenenza onora il nostro 
club – che ancora una volta ha 
impressionato tutti con il suo 
entusiasmo contagioso, la vi-
sione concreta e appassiona-
ta, la travolgente simpatia e il 
calore umano, elevate qualità 
pienamente condivise con la 
moglie Luciana, impareggia-
bile first lady e autentica ro-
tariana.  
L’apertura del congresso si è 
tenuta venerdì 26 maggio 
nella Sala Bossi del Conserva-
torio G. B. Martini di Bologna 
con il benvenuto del Gover-
natore Franco Venturi e del 
Rappresentante del Presiden-
te Internazionale, John F. 

Germ, Luis Vicente Giay, Past 
President del Rotary Interna-
tional e socio del Rotary Club 
di Arrecifes (Argentina), che 
nell’occasione ha declinato in 
modo efficace e divertente i 
requisiti del buon rotariano 
con  ”letreH”, inizialidihead,
heart, hand. Il pomeriggio 
inaugurale è poi proseguito 
con alcune esibizioni musicali 
che hanno coinvolto i giovani e 
i giovanissimi di due bande 
eccezionali, oltre al “Duo scon-
certo”, Andrea Candeli e Mat-
teo Ferrari, artisti di altissimo 
livello. L’interessante  calenda-
rio degli interventi delle suc-
cessive giornate, insieme alla 
calorosa atmosfera creata da 
Franco Venturi e condivisa in 
perfetta sintonia da Giay, ha 
accompagnato l’ attività con-
gressuale e mantenuto viva 
l’attenzione del folto pubblico 
per l’intera durata del Con-
gresso, dalla tavola rotonda di 
sabato, brillantemente impo-



stata e coordinata da Paolo 
Francia, ai sempre densi  
messaggi rotariani dei PDG 
Ferdinando Del Sante, Pietro 
Pasini,  Pierluigi Pagliarani, 
Italo Giorgio Minguzzi, poi di 
Alfonso Toschi e Gabriele Ste-
fanini, fino all’incontro con 
Mohamed Sanna Ali (Santa 
Lucia Basket), l’atleta somalo 
in carrozzina colpito da picco-
lo dalla poliomielite. Di gran-
de rilevanza poi la firma della 
convenzione tra il nostro Di-
stretto e l’Agenzia Regionale 
Protezione Civile per la for-
mazione di squadre rotariane 
di intervento in caso di cala-
mità. Quindi il finale, con le 
premiazioni, la consegna del 
collare da Franco Venturi a 
Maurizio Marcialis, i saluti e 
le riflessioni su una annata 
memorabile ormai prossima 
alla conclusione in un clima 
di entusiasmo e commozione 
che ha coinvolto tutti i pre-
senti in un condiviso orgoglio 
di appartenenza rotariana. 
 
Apertura dei lavori e 
interventi del  
Governatore Franco 
Venturi e del RPI Luis  
Vicente Giay  
 
di Antonio Delfini 
 
La vicinanza tra giovani ed 
anziani produce una forza di-
namica che genera la scintilla 
del saper condividere la vita, 
beneficiando della diversità di 
idee ed esperienze. I giovani, 
peraltro, non hanno ancora 
conosciuto la vecchiaia e han-
no diritto di non capirci, è di 
noi anziani il dovere di capirli 
e di capire che cosa ci rende 
diversi dai nostri figli. Così il 
Governatore Franco Ventu-
ri ha aperto il IV Congresso 
distrettuale, nella lussuosa 
sede del Palazzo di Varignana, 
affollato nell’arco di due gior-
ni dalla straordinaria presen-
za di oltre cinquecento rota-
riani che, con la loro entusia-
sta partecipazione, hanno da-

to a Luis Vicente Giay, Rap-
presentante del Presidente in-
ternazionale John f. Germ, la 
prova concreta della prorom-
pente vitalità del Rotary nel 
nostro Distretto. 
Il Rotary – ha proseguito 
Franco Venturi –   è un labo-
ratorio di energie nel quale il 
dialogo con i giovani è una ne-
cessità, non una concessione, 
e la ruota rotariana rappresen-
ta  il simbolo della continuità 
tra le generazioni, quelle nuo-
ve, che chiedono ascolto, e  
quelle più esperte, consapevoli 
di come l’esperienza non pre-
valga su tutto. 
Ognuno di noi –  è intervenuto 
Luis Vicente Giay  –  ha rice-
vuto una cassetta di attrezzi, 
con poco materiale e un libret-
to di istruzioni e deve decidere 
che cosa fare: un mucchio di 
pietre statiche o un trampoli-
no dal quale prendere lo slan-
cio verso nuovi traguardi? Il 
Rotary è futuro e dobbiamo 
costruire il futuro; il Rotary è 
servizio, sfida, viaggio, dono, 
promessa; il Rotary è amicizia. 
Su queste basi, in un clima di 
libertà fondato sul rispetto 
della dignità di ogni individuo, 
il Rotary ha dato vita alla più 
grande organizzazione privata 
di servizio, realizzando una 
unione di professionalità, uni-
ca al mondo, rivolta a perse-
guire l’ideale rotariano di pace 
attraverso il dialogo fecondo 
tra le genti e le generazioni. 
Essere al servizio dell’umanità 
è la pietra angolare del Rotary 
e, facendo leva sui nostri suc-
cessi, in futuro dovremo e po-
tremo fare di più perché il ser-
vizio non è solo un ideale, ma 
anche espressione di amore 
verso l’umanità. Con il nostro 
lavoro e con la nostra perseve-
ranza potremo cambiare la 
Storia perché il Rotary, con i 
suoi soci e la sua rete presente 
in tutte le regioni è nella posi-
zione migliore per fare la diffe-
renza. 
 
 
 



 

Tavola Rotonda, mode-
ratore Paolo Francia 
“Per camminare sul 
viale del successo” 
 
di Antonio Delfini 
 
Il tema del Congresso è stato 
quindi affrontato e approfon-
dito nel corso di una tavola 
rotonda, brillantemente mo-
derata e guidata da Paolo 
Francia, alla quale hanno 
partecipato la bolognese Da-
niela Piana, già borsista del 
Rotary ora ordinario di scien-
za politica presso l’Università 
di Bologna, la pesarese Ema-
nuela Palmerini, ricercatri-
ce e oncologa specialista dei 
tumori rari dell’apparato loco-
motore presso l’Istituto Orto-
pedico Rizzoli, il reggiano Eu-
genio Sidoli, presidente e 
amministratore delegato di 
Philip Morris Italia, il raven-
nate Davide Zanghi dalle 
Olle di Samoggia, ex rota-
ractiano e ora rotariano im-
prenditore, nel settore immo-
biliare. 
Con la consueta briosa acutez-
za, traendo frequentemente 
spunto dalle biografie degli 
incliti ospiti, Paolo Francia 
ha introdotto e guidato il di-
battito attraverso il tema del 
collegamento tra le generazio-

ni, riprendendo l’indicazione 
di Luis Vicente Giay sulla 
necessità che gli anziani si 
sintonizzino nell’ascolto dei 
giovani e sulla infruttuosità di 
costringere i giovani a sinto-
nizzarsi con gli anziani, così 
ponendo le condizioni di par-
tenza per una realizzabile vi-
sione del futuro. 
Una borsa di studio del Rota-
ry è stata veramente il tram-
polino per Daniela Piana, 
che indica nella costanza del 
servizio il valore di riferimen-
to in base al quale ognuno de-
ve interpretare il proprio ruo-
lo. Non esiste ipotesi di ricer-
ca scientifica alla quale abbia 
lavorato che non sia stata ar-
ricchita grazie al contributo 
degli studenti che sono stati 
interessati alla sua elaborazio-
ne; lo spirito di servizio deve 
ispirare il docente nel rappor-
to con i giovani, ma questo 
servizio è generatore di reci-
proca utilità e fonte di nuove 
risorse. Il mondo è complesso 
ed imprevedibile e i giovani 
devono essere stimolati, an-
che con energia, a proporre il 
loro progetto individuale, a 
determinare quello che vo-
gliono costruire con il mate-
riale a loro disposizione.  
Davide Zanghi dalle Olle 
di Samoggia dichiara di tro-
vare avvincente il modo con il 



quale Daniela Piana esercita il 
suo ruolo di docente, ponen-
do la passione al centro della 
sua azione, perché vedendo 
mettere in campo le passioni 
individuali i giovani vengono 
attratti verso la ricerca di ob-
biettivi che altrimenti rischie-
rebbero di considerare irrag-
giungibili. La risposta all’in-
terrogativo di Paolo Francia, 
che chiedeva se gli sarebbe 
piaciuto essere allievo di Da-
niela Piana, non può, pertan-
to, che essere entusiastica-
mente positiva. 
Di altro tenore è l’esperienza 
di vita personale di Eugenio 
Sidoli che, come ricordato 
dal moderatore Paolo Fran-
cia,   ha percorso tutta la stra-
da del successo professionale 
all’interno della stessa azien-
da. Per Eugenio Sidoli esiste 
una grande sintonia tra i va-
lori praticati dal Rotary e 
quelli praticati all’interno del-
la sua azienda, perché il ruolo 
del maestro è analogo a quel-
lo del manager. In presenza 
di questi valori Sidoli ha in-
contrato al suo ingresso nella 
grandissima multinazionale 
maestri straordinari, che han-
no contribuito alla sua forma-
zione e alla sua crescita, capa-
ci, come sanno fare i veri 
maestri e i migliori dirigenti, 
di tirare fuori il meglio da 
ognuno, a vantaggio dell’a-

zienda e dell’accrescimento 
delle attitudini professionali 
dei giovani collaboratori. 
Emanuela Palmerini, si 
occupa di tumori maligni 
dell’apparato osteoarticolare 
(sarcomi) e l’interesse per 
questo tipo di ricerca è nato in 
lei da bambina, leggendo le 
riviste scientifiche che il pa-
dre medico portava in casa; 
l’Università di Bologna le ha 
offerto la possibilità di colti-
vare questa aspirazione e, for-
nendole le occasioni, di acqui-
sire una posizione di rilievo e 
fama internazionali. Per Ema-
nuela Palmerini lo scambio 
tra generazioni va considerato 
analogo allo scambio tra cul-
ture ed esperienze formatesi 
in realtà culturali ed operative 
diverse o distanti tra loro. 
Nell’ambito della ricerca sulle 
malattie rare è, infatti, indi-
spensabile la collaborazione 
con gli altri, senza dannose 
gelosie e barriere, perché la 
condivisione degli scarsi dati 
disponibili è assolutamente 
indispensabile. 
Interpretando sapientemente 
la tacita curiosità dei congres-
sisti Paolo Francia introdu-
ce a questo punto un nuovo 
argomento nel dibattito e 
chiede qual è stato il segreto 
per raggiungere così in fretta 
posizioni di tanta responsabi-
lità ed importanza. Univoca 



da parte di tutti è però la ri-
sposta che individua nell’im-
pegno, associato all’umiltà di 
conoscere i limiti della propria 
conoscenza, l’ingrediente es-
senziale che deve accompa-
gnare chiunque nel percorso 
verso il successo. Daniela 
Piana ricorda come non ci sia 
niente di acquisito prima della 
conoscenza e come per rag-
giungere la conoscenza soven-
te occorra trascorrere intere 
giornate a cercare di compren-
dere: questo è l’impegno di 
dedizione richiesto per rag-
giungere risultati concreti in 
ogni tipo di attività dell’uomo. 
Sempre Daniela Piana af-
fronta per prima la nuova do-
manda che si presenta inelu-
dibile: i giovani italiani sono 
migliori o peggiori di quelli 
degli altri paesi? I giovani so-
no straordinari, è la risposta, 
quello che conta è il contesto 
che induce a sviluppare sensi-
bilità ed attitudini differenti. 
Tenere, ad esempio, una lezio-
ne sulla diffusione della de-
mocrazia suscita reazioni 
composte tra gli studenti ita-
liani e interventi coraggiosi, 
privi di ovvietà, tra gli studen-
ti balcanici. Nello stesso tem-
po i talenti individuali sono un 
dono e una responsabilità che 
consentono di operare per il 
meglio nei diversi contesti ed 
organizzazioni sociali, fondate 
su tradizioni culturali proprie 
di ogni popolazione. Negli 
USA è facile trovare disponibi-
lità al lavoro di squadra per-
ché è diffusa la consapevolez-
za che, in quel contesto, sia il 
modo più produttivo e chi è 
abituato a operare nei paesi 
nordeuropei, cioè in un conte-
sto organizzato sulla base di 
protocolli rigidi, si troverà 
malissimo qualora dovesse 
svolgere lo stesso lavoro in as-
senza di preordinati schemi. 
Gli italiani, invece, di fronte 
ad un problema sono capaci di 
assumere la responsabilità 
personale di risolverlo indivi-
dualmente.  
Eugenio Sidoli conviene con 

Daniela Piana sul significato 
del contesto nel quale avviene 
la formazione dei singoli e ri-
corda la propria esperienza in 
Serbia, le difficoltà incontrate 
nel porsi in relazione con una 
popolazione a noi nello stesso 
tempo territorialmente vicina 
e divenuta lontana per le vi-
cissitudini della storia; dopo 
qualche mese, superato con 
costanza il periodo di ambien-
tamento, ha trovato nella di-
versità un valore che lo ha in-
discutibilmente arricchito co-
me uomo e come manager. 
Una mirabile sintesi delle ca-
ratteristiche degli italiani è 
presente nell’iscrizione sulla 
sommità del Colosseo Qua-
drato (il monumentale Palaz-
zo della Civiltà Italiana nel 
quartiere dell’EUR a Roma) 
ove si legge la frase “Un popo-
lo di poeti, di artisti, di eroi, di 
santi, di pensatori, di scien-
ziati, di navigatori, di trasmi-
gratori” nella quale le qualità 
del trasmigratore e del navi-
gatore sono affiancate a quelle 
del poeta, del santo e dello 
scienziato. Non ci sono infatti 
italiani che scappano o che 
fuggono senza speranza, ma 
italiani che comprendono il 
valore della diversità, che van-
no per il mondo per creare 
situazioni nelle quali gettare il 
seme fecondo dello scambio e 
della reciproca conoscenza, 
per incontrare maestri che 
possono ancora dare e trasfe-
rire esperienza perché sono 
solamente gli uomini che pos-
sono cambiare gli uomini. 
La tavola rotonda si avvia ver-
so la conclusione e Paolo 
Francia osserva che per un 
diffuso luogo comune l’Italia 
sarebbe un paese senza futu-
ro, ma è proprio vero? 
Secondo Emanuela Palme-
rini la situazione è complica-
ta. Non è facile per i giovani 
avere opportunità perché, co-
me qualche anno fa successe a 
lei, viene loro offerto pochissi-
mo; per questo motivo si rive-
lano utili, se non indispensa-
bili, le esperienze all’estero 



che vanno colte senza incer-
tezze e timori, salvaguardando 
l’orgoglio di essere italiani e il 
rispetto per i nostri primi 
maestri. 
Davide Zanghi dalle Olle 
di Samoggia non condivide 
il disfattismo generalizzato e 
ritiene che recarsi all’estero, 
per studio o per lavoro, sia al-
tamente utile, ma che altret-
tanto importante sia mantene-
re, come ha fatto lui, la base in 
Italia, conservando i collega-
menti e le radici con il proprio 
paese. Gli italiani all’estero si 
rivelano geni nell’affrontare e 
risolvere le situazioni e l’Italia 
ha l’opportunità di dare ai 
propri giovani la possibilità di 
reinventare se stessi e la co-
munità: dalla cenere nascono 
le coltivazioni migliori.  
Esplorare il mondo anche tra 
le generazioni, con autentico 
coraggio e vera umiltà, è la 
raccomandazione di Daniela 
Piana, che ricorda come vi sia 
la responsabilità di una gene-
razione verso il futuro e come 
parallelamente vi sia la re-
sponsabilità di un’altra gene-
razione verso il futuro che può 
costruire. 
Il realismo d’impresa, connes-
so all’impegno nel servizio, è il 
consiglio di Eugenio Sidoli. 
Gli italiani potenzialmente 
non hanno limiti e la loro 
creatività rappresenta una for-
za alla quale attingere. Il difet-
to da rimediare è l’abitudine 
di pensare a corto termine, 
facendo progetti che limitano 
il proprio orizzonte a circa tre 
anni. Chi voglia, in termini 
economici realistici dare un 
senso compiuto alla creatività, 
deve guardare più lontano, 
porsi obiettivi che siano validi 
e produttivi almeno nell’arco 
di dieci anni, consolidare in 
maniera realistica la propria 
attività imprenditoriale, ren-
dere possibile il rinnovamento 
nel medio periodo dell’impre-
sa stessa che diviene una real-
tà concreta e viva, tale da pro-
durre duraturi frutti. 
La tavola rotonda, seguita con 

eccezionale apprezzamento e 
partecipe attenzione dal va-
stissimo pubblico di rotariani 
presenti, viene conclusa dal 
moderatore Paolo Francia 
con un appello. Il Rotary è 
servizio e il servizio a favore 
dei giovani in ogni parte del 
mondo è la migliore espres-
sione dell’essere rotariani. 
Dobbiamo fare in modo che in 
Italia questo nostro impegno 
venga conosciuto, non per va-
nità della nostra associazione, 
ma perché essere conosciuti 
per quello che facciamo con-
cretamente ci aiuta nel perse-
guire risultati sempre più am-
biziosi. Non sarà facile e oc-
correrà tempo, ma l’antico 
adagio insegna che gutta ca-
vat lapidem, ed è necessario 
che il Rotary insista nel tempo 
per apparire all’esterno nella 
funzione sociale e nella veste 
operativa che gli competono.  

 
Beatrice Borghi 
“Nella storia le radici 
del futuro” 
 

di Antonio Delfini 

 

Pensare al futuro e rivolgere 
l’attenzione alle radici non è 
un controsenso, specialmente 
quando l’argomento che viene 
trattato è il collegamento tra 
le generazioni; non è neanche 
una pubblicità dell’insegna-
mento della storia, ma una 
constatazione di fatto che ap-
pare evidente, se riflettiamo 
su come siano necessarie le 
radici affinché un fiore possa 
sbocciare nello splendore del-
la sua corolla di petali. 
Viviamo in un periodo di cam-
biamenti, in una veloce muta-
zione dei contesti, e avvertia-
mo quanto sia pericolosa la 
formazione di una frattura tra 
le generazioni. La storia è me-
moria e la memoria è prima-
ria caratteristica dell’essere 
umano: chi perde la memoria 
perde la libertà di scelta, l’au-
tonomia della volontà, diviene 
avulso dal contesto sociale e 



affida ad altri le decisioni re-
lative alla propria vita. 
La memoria è basilare nella 
natura del singolo individuo 
perché attiene strettamente 
alla centralità della persona e 
come tale va considerata: la 
memoria collettiva non può 
esistere perché prescinde dal-
la memoria dei singoli. Esiste 
invece la memoria condivisa, 
cioè la memoria comune a 
gruppi di individui dei quali 
consolida l’unione e la strut-
tura sociale; è questa la me-
moria che viene messa in pe-
ricolo dai grandi sconvolgi-
menti della storia, quali la 
guerra che può arrivare a di-
struggere la memoria tangibi-
le del soccombente, così ucci-
dendo contemporaneamente 
l’identità intima di una nazio-
ne, di un popolo, di un paese. 
Bernardo di Chartres, nel XII 
secolo, ha definito la nostra 
condizione come quella di un 
nano che assiso sulle spalle di 
un gigante può vedere più co-
se e più lontane, non per l’a-
cutezza della vista o la altezza 
del suo corpo, ma perché por-
tato in alto e sollevato da una 
gigantesca grandezza. 
Quando visitiamo un museo, 
entriamo in contatto con le 
vestigia del nostro passato, 
vediamo le tracce materiali 
delle nostre esperienze sedi-
mentate, ci appoggiamo sulle 
spalle del gigante, che è la 
storia, e posti sull’ampia base 
delle nostre radici superiamo 
i limiti della nostra memoria, 
che altrimenti sarebbe ineso-
rabilmente piccola e vana. 
Nella storia, se vogliamo co-
glierne il significato profondo 
e porla a fondamento del no-
stro futuro, nell’evoluzione 
che ci si presenta, possiamo 
discernere due momenti che 
rappresentano due fasi dell’e-
sperienza umana, temporal-
mente lontane tra loro solo 
pochi millenni. Il primo mo-
mento è quello dell’allontana-
mento delle genti verso nuovi 
territori e nuovi progetti, il 

secondo è quello della conver-
genza, dello stimolo a sapere e 
conoscere, del ritrovarsi dopo 
avere dimenticato di avere ori-
gini comuni. 
La storia fa parte ed entra nel-
le nostre vite attraverso molte-
plici collegamenti che devono 
essere fonte di studio e di ispi-
razione. 
Uno dei momenti della storia, 
come è stato detto, è quello 
della convergenza, nel quale 
discendenti di uomini che 
hanno seguito percorsi diversi 
si ritrovano e trovano il modo 
di comunicare. Mirabile esem-
pio di incontro tra rappresen-
tanti di popoli e culture cre-
sciuti lontani è quello tra il co-
mandante Cook, uomo di fron-
te alla storia nostro contempo-
raneo anche se vissuto nel 
XVIII° secolo, e lo sciamano 
Tupaia della Polinesia. Cook 
comprese la straordinarietà di 
quell’incontro e, superate le 
difficoltà di lingua, si fece gui-
dare da Tupaia, erede e porta-
tore di una tradizione pluri-
millenaria di sapienza e di co-
noscenza delle correnti marine 
e dei fenomeni astronomici, 
nella ardua navigazione attra-
verso le pericolose acque che 
circondano le centinaia di iso-
le di quell’arcipelago. 
Altro collegamento tra passato 
e futuro lo possiamo ravvisare 
nella bellezza e nel patrimonio 
artistico, se non consideriamo 
la bellezza come un orpello, 
ma consentiamo che entri nel-
la nostra vita come un retaggio 
prezioso ricevuto dai nostri 
avi, da consegnare ai nostri 
successori. Il paesaggio che ci 
circonda è sovente di una bel-
lezza affascinante, ma è nella 
maggior parte dei casi frutto 
dell’opera umana che ha tra-
sformato, modificato e curato 
la natura e il territorio con il 
lavoro di secoli. Oggi, purtrop-
po, il paesaggio, che potrem-
mo definire come una biogra-
fia culturale, è messo in peri-
colo dall’uomo stesso, che ne è 
stato l’artefice, con comporta-



menti ed azioni incuranti del 
suo valore, impiegando, spe-
cialmente nel corso di sciagu-
rate guerre, mezzi di distru-
zione e di offesa di ecceziona-
le potenza. 
Nel collegamento tra passato 
e futuro lo studioso deve an-
che interrogarsi sul pensiero 
degli uomini ai quali applica 
il proprio studio e la propria 
ricerca scientifica. Dobbiamo 
domandarci cosa pensavano 
gli uomini che ci hanno pre-
ceduto, costruendo quelle che 
sono le nostre radici; è nostro 
dovere e nostro interesse sco-
prire, o intuire, cosa pensava-
no dello scopo della loro vita, 
spetta a noi dare un senso al-
la loro progettualità. 
L’ultimo collegamento da 
esplorare per avere una visio-
ne programmatica del futuro, 
dotata di stabili radici, è il le-
game tra generazioni; occorre 
modificare la prospettiva del-
la trasmissione culturale, che 
non deve essere limitata alla 
sola consegna di dati ed in-
formazioni, ma deve condur-
re ad avvertire la presenza, 
demiurgica ed incisiva, 
dell’uomo nella storia. 

Non è detto che rendere con-
creti ed operativi questi colle-
gamenti sia privo di ostacoli e 
di fatiche perché, parafrasan-
do l’ispirazione di Umberto 
Saba nella poesia Lavoro
(dalla raccolta Ultime Cose,
Lugano 1944), un tempo la 
vita era facile e la terra dava 
fiori e frutti in abbondanza, 
ora il terreno è secco e duro 
da dissodare, la vanga urta in 
pietre e in sterpaglia: per tro-
vare le radici dobbiamo sca-
vare nel profondo, come chi 
cerca un tesoro. 

Firmato il Proto-
collo d’Intesa tra 
Distretto Rotary 
2072 e  l’Agenzia 
Regionale per  
l’Emilia Romagna 
della Protezione 
Civile 
 
di Antonio Fraticelli 
 
Nel corso del IV Congresso 
del Distretto 2072, il Gover-
natore Franco Venturi e il Di-
rettore dell’Agenzia Regionale 
dell’Emilia Romagna per la 
Sicurezza Territoriale e la 
Protezione Civile, Dott. Mau-
rizio Mainetti, hanno sotto-
scritto un Protocollo d’Intesa 
che consentirà l’integrazione 
dei nostri volontari del Rotary 
nel “sistema” della Protezione 
Civile.  Alla luce della norma-
tiva vigente oggi in Italia, in 
caso di calamità naturali o 
disastri che sollecitano il 
pronto aiuto alle popolazioni 
colpite, l’intervento organico 
di volontari nelle zone inte-
ressate è possibile soltanto 
attraverso i meccanismi di 
funzionamento della Prote-
zione Civile nazionale. E’ per 
questa ragione che, il 6 luglio 
2016, i tredici distretti italiani 
del Rotary hanno firmato con 
il Dipartimento della Prote-
zione Civile istituito presso la 
Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, un “Protocollo d’in-
tesa  per la disciplina delle
attività di collaborazione da
assicurare nell’ambito del
servizio nazionale di Prote-
zione Civile”. Questo proto-
collo nazionale, che stabilisce 
i punti fondamentali per la 
collaborazione tra Protezione 
Civile e Rotary, demanda la 
regolamentazione di dettaglio 
a separate intese da stipularsi 
a cura dei singoli distretti ita-
liani e le rispettive Regioni di 
riferimento. Il nostro distret-
to si è mosso tempestivamen-
te, stringendo contatti con il 



Direttore dell’Agenzia Regio-
nale per la Protezione Civile, il 
Dott. Maurizio Mainetti,  che 
ha mostrato una non comune 
disponibilità: insieme al suo 
staff, e con la diretta parteci-
pazione anche del nostro Go-
vernatore, sono stati discussi 
ed elaborati i termini dell’inte-
sa, che è stata sottoscritta nel-
la cornice solenne del nostro 
IV Congresso distrettuale. Con 
questo Protocollo d’Intesa, il 
nostro Distretto si è impegna-
to a costituire una Unità Di-
strettuale Operativa, articolata 
in tre gruppi specializzati nelle 
aree di competenza delle pro-
fessioni tecniche, delle profes-
sioni sanitarie e delle profes-
sioni giuridiche, economiche 
ed amministrative.  
L’Unità Distrettuale sarà coin-
volta dall’Agenzia Regionale 
in attività istituzionali di in-
formazione e di formazione, 
così da acquisire omogeneità 
di intenti e di capacità operati-
va con la Protezione Civile al 
momento in cui essa dovesse 
essere attivata in occasione di 
calamità o emergenze. Il com-
pito che da oggi aspetta il Di-
stretto 2072 e i suoi club è 
grande e impegnativo: si trat-
ta, infatti, di trasformare una 
lista di volontari (attualmente 
costituita da 110 soci prove-
nienti da quasi tutti i club del 
Distretto) in unità operativa, 
da addestrare e da accrescere.  
Anche i Rotaract Club verran-
no coinvolti a pieno titolo in 
questa grande avventura, as-
solutamente strategica per l’a-
zione rotariana distrettuale: la 
ricchezza della nostra espe-

rienza, unita alla forza e all’en-
tusiasmo dei nostri giovani, 
saranno gli ingredienti che po-
tremo utilizzare per garantire i 
migliori esiti. Da oggi, prende 
quindi concretamente il via 
questa nuova opportunità, che 
consentirà a tutti noi rotariani 

di mettere a disposizione pro-
fessionalità e competenze per 
il bene della nostra comunità 
e per servire l’umanità, se-
condo il motto della nostra 
annata rotariana 2016/2017.  
 
 

 

 

 



Paul Harris ai soci del  
nostro Club  
 
Nel corso del Congresso, il Governatore Franco Venturi 
ha conferito l’onore del PHF ai soci del nostro Club che 
si sono distinti quali membri della squadra distrettuale 
Antonio Delfini, Francesco Galli, Gabriele Garcea, Ales-
sandro Nanni, Marco Pedrazzi, Milena Pescerelli, Al-
berto Salvadori, Francesco Serantoni, Patrizio Trifoni, 
Andrea Zecchini. 





Le congratulazioni  di  
Luis Vicente e Celia Giay  

“CaroGovernatoreFranco eLuciana; 

 Celiaeioaviamoritornato acasacontutta felicità
dopoavercondivisoconvoialcunigiorniindimenti-
cabili.Untempomeraviglioso! 

 Comegratitudineèlamemoriadelcuore,laprima
cosachefaccioèscrivere percomplimentarieringra-
ziare. 

 Haconclusoilcongressodidistrettoconilqualevoi
avetesognato e l'incontrohapermessoaipartecipan-
tidigoderediunOTTIMOCONGRESSOROTARY.  

 PernoièstatounpiaceredirappresentarealPresi-
dentedeRI.JohnGermeJudynaBologna,Italia,un
paese chenoirispettanoeammirarecomeilnostro. 

Ringraziamodicuoretuttichevoiaveteofferto:at-
tenzione,affettoeamicizia!  Vogliodirechetuseiun
Governatore impegnatoconilRotary,concuièun
piacereessere. COMPLIMENTI!! 

 Micongratuloconvoiperavercontribuitoaduna
conferenzachesicuramenterimarrànellamemoriae
nelcuoreditutti 545partecipantirotarianideldi-
stretto2072echiederelorodiestenderecongratula-
zionia tuttiilteamdistrituale chehalavoratoin-
stancabilmente èandatoimpeccabile. 

 AnomediCeliaenomemiopersonalemandoilno-
stroabbraccioforteestrettoavoieLucianaperla
vostradedicazioneaRotaryeperlavostraamicizia-
cheèesempresarà-moltoimportantepernoi.  

 Conaffetto.ChevediamoinAtlanta!! 

 

 PRIPLuisVicente Giay 

RappresentantedoPresidenteGerm” 


