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PROGRAMMA ATTIVITÀ

Maggio

Mese dell’azione dei giovani
MERCOLEDÌ 3 MAGGIO
AUDITORIUM DELL’ISTITUTO ACHILLE PERI, ORE 20:00
Borsa di Studio Augusto Del Rio – Durante la serata
ascolteremo un breve concerto.
Concluderà la serata un Rinfresco per Soci, familiari ed
invitati
VENERDÌ 12 MAGGIO
AUDITRORIUM CREDEM, ORE 10:00
Progetto: “Dall’ Educazione Civica alla Cittadinanza
Europea”: mattinata con le scolaresche
SABATO 13 MAGGIO
AULA MAGNA UNIMORE-VIALE ALLEGRI, ORE 10:00
Progetto: “Dall’ Educazione Civica alla Cittadinanza
Europea”: tavola rotonda
GIOVEDÌ 18-DOMENICA 21 MAGGIO
VIAGGIO A BUDAPEST
GIOVEDÌ 25 MAGGIO
RISTORANTE STRADORA, REGGIOLO, ORE 19:30
Borsa di studio “una borsa per partire”

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
SEGRETERIA CLUB REGGIO EMILIA
Via Gabbi 16, Reggio Emilia - Tel/Fax: 0522 453681
Email: reggioemilia@rotary2072.org
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MESSAGGIO DEL PRESIDENTE INTERNAZIONALE

Maggio
2017

mentre leggete questa mia, sono in corso i preparativi finali per il nostro congresso ad Atlanta,
10-14 giugno. Attendiamo con entusiasmo uno
dei più grandi e importanti congressi Rotary, con
la celebrazione del nostro meraviglioso anno rotariano, con Il Rotary al servizio dell'Umanità, e
il secolo di Fare del bene nel mondo attraverso la
Fondazione Rotary.

mente a casa mia: Atlanta è una capitale di Stato
moderna e dinamica, a solo due ore dalla mia città,
Chattanooga, Tennessee, ed è un ottimo posto per
provare la famosa ospitalità dell'America del Sud.
Il nostro Comitato organizzatore ha in programma una grande settimana per noi, a cominciare
dall'evento iniziale, "Blue Jeans and Bluegrass",
sabato sera.

Se non avete ancora programmato la vostra partecipazione, non è ancora troppo tardi per iscrivervi
al sito riconvention.org/it. Non c'è modo migliore
per concludere un altro grande anno nel Rotary
che ritrovandoci con circa 40.000 amici Rotariani
per condividere idee, trarre ispirazione e divertirci insieme.

Venite al Centennial Olympic Park, di fronte alla
Casa dell'Amicizia, e preparatevi a ballare sulle
note della musica del vincitore di Grammy, Ricky
Skaggs e la sua Kentucky Thunder band. Incontrate amici vecchi e nuovo al Centennial Celebration Block Party oppure al Peace Tour of Atlanta.
Arrotolatevi le maniche per un progetto di Habitat Home Build, o allacciatevi le scarpe per partecipare al 3K Walk/Run to End Polio Now. E prima
di andar via, tornate alla Casa dell'Amicizia per la
festa del 100º compleanno della nostra Fondazione, naturalmente con torta e gelato.

Siamo entusiasti di avere Bill Gates, un amico e
partner nella nostra opera per eradicare la polio,
John F. Germ
tra i relatori del congresso di quest'anno. Vale la
PRESIDENTE
pena arrivare con anticipo per partecipare a una
INTERNAZIONALE 2016/17 speciale conferenza presidenziale sulla pace,
9-10 giugno, con Bernice A. King, figlia di Martin
Luther King Jr. e Coretta Scott King tra i relatori.
DI

Sono orgoglioso di ospitare un congresso pratica-

Sarà un'esperienza incredibile, Judy e io attendiamo di poter celebrare con voi, o come diciamo al
sud, "with y'all"! Arrivederci ad Atlanta!

4

Club News

Club Reggio Emilia

MAGGIO 2017 | NR- 5

NEWS DAL DISTRETTO

Lettera del Governatore

FRANCO VENTURI

Carissimi Amiche ed Amici,
siamo già all’undicesimo appuntamento mensile,
maggio, mese che il Rotary dedica alle nuove generazioni. I giovani rappresentano, da sempre, uno
degli obbiettivi che il ROTARY INTERNATIONAL porta all’attenzione dei Club come una delle
più importanti vie.
Il 28 aprile 2010 il Consiglio di Legislazione approvò un provvedimento che aggiungeva alle 4
classiche Vie d’Azione del Rotary una quinta Via
dedicata alle Nuove Generazioni. Questa Via riconosce il cambiamento positivo che si ottiene
sui ragazzi e sui giovani attraverso le attività di
sviluppo delle doti di leadership, la partecipazione a progetti di servizio locali ed internazionali
ed i programmi di scambio, volti a promuovere la
comprensione tra le culture e la pace nel mondo.
Il Manuale di Procedura, elenca e descrive scopi
e finalità, oltre alle modalità e ai criteri di costituzione e di funzionamento, dei nostri programmi giovanili, e cioè: SCAMBIO GIOVANI, INTERACT, ROTARACT, RYLA, RYPEN e ALUMNI.
LO SCAMBIO GIOVANI rappresenta evidentemente quella attività più direttamente rivolta alla
promozione della comprensione e dell’amicizia
mondiale, e, come tale, va promossa ed incentivata con maggiore impegno. A questa attività si
dedica con passione, competenza e successo la
nostra amica Maria Cristina Camilloni, Presidente della Commissione scambio Giovani che, come
ho potuto constatare di persona, è anche un sicuro
riferimento a livello nazionale.
Grande attenzione va però dedicata anche agli altri programmi, che prevedono un diretto coinvolgimento operativo dei Club.
ROTARACT
Il nome di Rotaract, combinazione tra le parole
“Rotary” ed “Action”, fu scelto in seguito ad un
sondaggio tra gli studenti dell’Università di Houston, nel Texas.
Il Rotaract è sicuramente il programma che ha

ottenuto, nel nostro Distretto, lo sviluppo maggiore, con 28 club e più di 430 soci. I Club, che non
hanno ancora patrocinato nessun Rotaract, sono
sollecitati a fare il possibile per costituirne uno.
I Rotaractiani rappresentano una componente
importante della nostra Famiglia, sono i nostri
interlocutori privilegiati, visto che il loro motto
“Amicizia attraverso il Servizio”, ricorda gli stessi due fondamenti su cui si basa la nostra azione.
Con loro, l’ho visto nelle visite ai club e frequentando le loro riunioni, abbiamo rapporti eccellenti, che io vorrei diventassero sempre più stretti ed
intensi. Sono rapporti di parità, di reciproca stima
e rispetto. Da questa collaborazione noi possiamo
trarre beneficio per entusiasmo, freschezza, lealtà, perfetta organizzazione, eleganza di stile, che
essi sanno esprimere nei loro service, nei rapporti
verso l’esterno e nelle loro manifestazioni. Sono,
sotto certi aspetti, più conservatori di noi, più attivi personalmente, più uniti e coinvolti, sono già
dei veri rotariani.
Il Rotary International invita i Club a prendere in
considerazione l’ammissione di quei rotaractiani,
usciti per limiti di età, che si sono distinti per il
loro impegno, la loro intraprendenza, il loro carattere, la loro predisposizione al servizio e all’amicizia.
INTERACT
Altro nostro importante partner nel servire è l’Interact, che però oggi, ha nel Distretto, una limitata
diffusione, potendo contare solo su sei Club. Noi
dobbiamo fare di più, e credo ci siano tutte le ragioni per farlo. L’età della adolescenza, quella cui
si rivolge l’Interact, comporta una metamorfosi,
fisica e psicologica, dei ragazzi. La costituzione di
un Interact Club può rappresentare un punto di
aggregazione ed una efficace palestra formativa in
fatto di socializzazione, etica ed educazione civica
in collaborazione con la famiglia e la scuola. Provate, amici, a fare una riflessione seria sulla possibilità di fondarne uno nel vostro territorio. Anche
il Rotaract, in questo, può aiutarci e trarne, a sua
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volta, giovamento, per una sua maggiore stabilità
futura, sarebbe per tutti un bel successo.

FRANCO VENTURI

RYLA e RYPEN
Il RYLA è una manifestazione di grande importanza nel nostro Distretto, è proprio del nostro
Distretto, perché il padrino del RYLA, il nostro
PDG Italo Giorgio Minguzzi fu il primo ad organizzarlo in Italia. Il nostro RYLA, organizzato
insieme al Distretto 2071, Toscana, per l’alternanza della sede, quest’anno si è svolto dal 19 al
26 marzo 2017, al Grand Hotel di Cesenatico dal
titolo “ Il valore dei Valori”, sotto la ormai consueta, attenta ed esperta guida di Michaela Rodosio
che sempre ringrazio. Io con Luciana e molti altri abbiamo partecipato alla giornata conclusiva
della manifestazione. Una giornata coinvolgente,
presi dall’entusiasmo che anima questi giovani
al termine di una settimana trascorsa insieme e
per loro estremamente motivante e coinvolgente. Avrei voluto che fossero presenti gli amici di
quei Club che solitamente non inviano nessuno
ragazzo, perché si rendessero conto di quale grande esperienza essi possano offrire ad un giovane,
dandogli l’opportunità di sviluppare la capacità di
esprimere opinioni, di essere di guida a se stesso
e agli altri, di trovare soluzioni adeguate, anche a
problematiche complesse.
Il RYPEN, una manifestazione con le stesse caratteristiche del Ryla ma dedicata ai ragazzi più
giovani, dai 14 ai 18 anni, che si è svolto a Bertinoro dal 17 al 19 Marzo, ospitati dal Centro Universitario ed perfettamente organizzato dall’amico Andrea Bandini del Club di Forlì tre valli. Qui
valgono gli stessi principi e gli stessi risultati, lo
stesso entusiasmo e le stesse riflessioni, quest’anno stimolati da un titolo particolarmente gradito
“La bellezza salverà il Mondo, il Mondo salverà la
bellezza?”
Quest’anno hanno partecipato al RYLA 80 ragazzi

e al RYPEN 38 ragazzini.
Vi invito, amici, a cercare i vostri candidati per
tempo e a mandare almeno un giovane, di quelli
sicuri, motivati, con una marcia in più a ognuna di
queste manifestazioni.
Cari Amici ho creduto giusto mettervi al corrente
di quanto il Rotary fa per i giovani. Devo aggiungere a questi anche tutti i programmi che prevedono
le borse di studio e le borse per la Pace. Questo significa che ogni anno, migliaia di giovani ragazzi e
ragazze partecipano ai programmi educativi e delle Nuove Generazioni del Rotary, che consentono
loro di sviluppare nuove doti, servire la loro comunità e promuovere la comprensione internazionale. Tutti i giovani che partecipano ai programmi
del RI vengono definiti Alumni del Rotary International. Una recente indagine ha dimostrato che
il 66% degli alumni dichiara di essere interessato
ad entrare nel Rotary
Il ROTARY INTERNATIONAL, esorta “ogni rotariano” ad “essere di esempio ai giovani”. Ognuno
di noi deve sentirsi investito e responsabilizzato
perché tutti abbiamo continui rapporti con i giovani, ed i valori si trasmettono più con l’esempio
che con le parole.
Non inseriamo quindi questa esortazione solo nei
nostri bollettini, come ci raccomanda il manuale
per il mese di maggio, ma teniamola per sempre
ben presente in qualsiasi occasione nella nostra
vita quotidiana.
Ora non mi resta che augurarvi buon lavoro e,
come sempre, un grande abbraccio e
Buon Rotary a tutti
Franco
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27-29 maggio il IV Congresso Distrettuale
ECCO IL PROGRAMMA COMPLETO

Al già corposo programma del IV Congresso del Distretto 2072,
si sono aggiunti due eventi sportivi: a partire da domenica 21
maggio il Golf Club Le Fonti di Castel San Pietro Terme ospiterà il Torneo di Golf “Distretto Rotary 2072 – BluVanti Maserati” per Soci ed amici, mentre venerdì 26 maggio, sarà la volta
del Torneo di Golf, Premio Rotary.
Alle 18 di venerdì, prenderà avrà inizio il programma ufficiale
con il concerto delle bande della Fondazione Scuola di Musica
“Carlo e Guglielmo Andreoli” di Mirandola presso la Sala Bossi
del Conservatorio Martini di Bologna.
Il ricavato del concerto, a ingresso libero, andrà a sostegno del
Progetto Consorti “Il sentiero dello gnomo” dell’annata rotariana e segna il momento ufficiale di apertura del Congresso.
L’appuntamento con la musica sarà preceduto dal benvenuto
del Governatore Franco Venturi e del Past President Rotary International, Luis Vicente Giay, Rappresentante del Presidente
Internazionale John F. Germ.
Sabato 27 maggio lasceremo Bologna per lo splendido Palazzo
di Varignana, collocato nella omonima località (frazione di Castel San Pietro), dove si svolgeranno i lavori congressuali che
saranno aperti alle 9,30 dal Governatore Franco Venturi, cui
seguirà l’intervento di Luis Vicente Giay.
Alle 10.45 gli accompagnatori lasceranno la sala per una visita a Faenza, mentre alle 11 i lavori congressuali proseguiranno
con la tavola rotonda dal titolo “Le nuove generazioni”. Alle ore
12 sono previste le premiazioni dei vincitori del Concorso Rotary “Start Up” con Angelo Oreste Andrisano DGD, Ferdinan-

do Del Sante PDG e Franco Venturi DG. Seguirà un intervento
della professoressa Beatrice Borghi che chiuderà la mattinata. Il programma del pomeriggio proseguirà con gli interventi
dei Presidenti delle Commissioni Distrettuali, mentre la sera
prevede la Cena di gala: un momento importante per riunire i
Rotariani in un piacevole momento conviviale di amicizia insieme al Governatore Franco Venturi e alla consorte Luciana.
Domenica 28 maggio la giornata si aprirà con la celebrazione
della Santa Messa alle ore 8, mentre alle 9.30 il Governatore
aprirà i lavori seguito dai saluti del DGE Maurizio Marcialis,
del DGN Paolo Bolzani, del DGD Angelo Oreste Andrisano, del
PDG Gian Luigi Quaglio. Il Governatore Franco Venturi introdurrà il filmato “Un anno di noi” cui seguirà l’intervento di un
relatore. Alle 11 Carlo Garoia presenterà il VTE Italia-Argentina, quindi Elia Antonacci, procederà alla premiazione del Torneo di sitting volley, mentre la tarda mattinata sarà dedicata
alla firma della convenzione con il Comando della Protezione
Civile Regionale. Al termine il DG Franco Venturi consegnerà
premi e onorificenze e premierà i vincitori della gara di golf.
Sarà poi la volta dell’intervento del RPI Luis Vicente Giay, socio del Rotary Club di Arrecifes, Argentina, Rappresentante del
Presidente Internazionale John F. Germ che precederà le conclusioni di Venturi.
La cerimonia del passaggio del Collare dal Governatore 20162017 Franco Venturi a Maurizio Marcialis, Governatore 20172018 e il saluto istituzionale segnerà la chiusura del Congresso.
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Passiamo all’Azione

I GIOVANI, PROTAGONISTI DEL CAMBIAMENTO

DANIELA SPALLANZANI

Il mese di maggio è dedicato all’azione dei giovani,
uno dei pilastri delle vie di azione rotariana. Una
via che riveste un significato particolarmente importante per il Rotary, poiché le Nuove Generazioni rappresentano la principale sfida per il futuro
della nostra Associazione e del nostro Paese.
Noi Rotariani abbiamo una grande responsabilità
in questo senso, soprattutto alla luce del difficile
momento storico in cui stanno vivendo i giovani
italiani, per i quali, per la prima volta dal Dopoguerra, si prospetta una qualità di vita peggiore
rispetto a quella dei propri genitori.
E’ dovere di tutti quindi, e in particolare nostro,
mettere a loro disposizione la nostra esperienza
per accompagnarli verso percorsi di crescita umana e professionale in grado di stimolare qualità di
leadership, acquisire competenze, sviluppare attitudine al servizio e autorevolezza che porterà i
migliori ad essere futuri Rotariani.
Come voi ben sapete, nel mio ruolo di Presidente
ho cercato di coinvolgere continuamente il nostro
gruppo di giovani Rotaractiani, stimolando la loro
partecipazione agli incontri di Club per promuovere l’amicizia e condividere i principi fondamentali del nostro sodalizio. Ma anche, più pragmaticamente, per supportarli nelle idee e nelle azioni,
sostenendoli nei momenti di incertezza e offrendo loro punti di riferimento certi per continuare il
loro cammino all’interno dell’Associazione e della
società.
Il progetto di Mentorship Rotary-Rotaract, proposto dai giovani del Rotaract Reggio Emilia, ne
è un esempio. Parte dall’idea semplice di associare, per attinenze professionali, percorso di studi
o aspirazione professionale, un Rotaractiano a
un Rotariano il quale fornirà al giovane supporto, consigli e indirizzi, trasmettendo esperienza e
competenza.
Anche il Distretto ha rivolto grande attenzione e
impegno a favore dei giovani con il progetto for-

temente voluto dal Governatore Franco Venturi
“Job Contact” che, tramite un database in cui sono
raccolti e condivisi i profili scolastici e professionali dei nostri giovani, promuove l’incontro in ambito lavorativo dei Rotaractiani con i Rotariani.
Infine il progetto “Dall’Educazione Civica alla
Cittadinanza Europea” – realizzato insieme al Rotary Club Guastalla e Rotary Club Reggio Emilia
Val di Secchia e i cui risultati saranno presentati
nel corso di un’iniziativa pubblica che si terrà sabato 13 maggio presso l’Aula Magna dell’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia – rappresenta la sintesi di un intenso anno di lavoro in
cinque Istituti di istruzione superiore della città e
della provincia di Reggio Emilia.
Questo è ciò che ci chiede il Rotary International:
aiutare i giovani ad essere protagonisti e non spettatori passivi del cambiamento; stimolarli a esprimere le proprie potenzialità, sviluppare il proprio
talento e le proprie ambizioni per realizzare progetti condivisi; trovare la fiducia necessaria per
competere nell’attuale mercato del lavoro; promuovere le loro relazioni internazionali e la conoscenza di nuove culture per costruire opportunità
in grado di apportare cambiamenti sostenibili e
generare un impatto positivo e duraturo nelle Comunità.
Noi possiamo fare molto per i nostri giovani e loro
ci saranno grati e riconoscenti se sapremo avere
l’umiltà di ascoltarli e di apprezzare i loro punti di
forza, le loro moderne intuizioni, la loro straordinaria apertura mentale e il loro desiderio di condivisione. Perché la differenza in questo straordinario e complicato momento storico non è più tra
giovani e anziani, ma tra chi è in grado di proporre
idee nuove e chi invece rimane insistentemente
ancorato al passato.
Daniela Spallanzani
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Week end in amicizia tra cultura e relax
MOLTO APPREZZATO DAI SOCI IL SOGGIORNO A MONTEGROTTO TERME

ALBERTO ALVISI

Durante il weekend del 7-9 aprile scorso il nostro
Club ha organizzato una trasferta in amicizia nella località di Montegrotto Terme (Padova), nel
cuore dei Colli Euganei.
Montegrotto è una meta ideale non solo per il
relax – gli stabilimenti termali sono noti in tutta
Europa – ma anche per la cultura, trovandosi nel
cuore di una regione ricca di opere d’arte risalenti all’epoca d’oro della Serenissima Repubblica di
Venezia.
Villa Pisani e il suo Museo Nazionale a Stra, Villa
Badoer (patrimonio dell’Umanità) a Fratta Pole-

sine, Villa Contarini a Piazzola sul Brenta, sono
solo alcuni esempi di siti velocemente raggiungibili da Montegrotto e in cui spendere qualche ora
ammirando dipinti, architetture e giardini unici al
mondo.
Il nostro gruppo è stato ospitato presso l’Hotel
Garden Terme, il cui proprietario, il signor Gottardo, ci ha fatto veramente sentire a casa. Non
per niente è lui stesso Rotariano!
La trasferta è stata molto apprezzata da tutti i par-

Anniversario per i coniugi Tirelli

tecipanti.
Iniziative del genere sono molto importanti per
cementare l’amicizia fra i Soci, al di fuori degli
impegni istituzionali e auspichiamo si possano ripetere. E’ già in programma, infatti, una trasferta
a Budapest per incontrare un Club locale con cui
siamo gemellati!
Alberto Alvisi
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Convegno sul Diritto penale dell’Economia
UN SERVICE PER LA FORMAZIONE DEI GIOVANI AVVOCATI

FRANCO MAZZA

Il Rotary Club Reggio Emilia e Reggio Emilia Val
di Secchia hanno di che rallegrarsi per la provvida idea di aver organizzato l’evento informativo di lunedì 10 aprile scorso sul “Diritto Penale
dell’Economia” e lo splendido risultato che si è
potuto registrare, all’esito, sia per la folta presenza di un attento pubblico, soprattutto giovanile,
sia per la presenza di colleghi giuristi “di fama”,
cultori della materia trattata.
Ha fatto bene al “cuore rotariano” aver preso atto
di un momento alto di qualità culturale, di una
vera e propria occasione di approfondimento offerta ai giovani avvocati e agli studiosi di diritto
(molto gradita ed apprezzata) e, quindi, di aver
fornito un reale servizio alla Città e ai suoi figli.

studi di Milano Bicocca – il professor Alessandro
Melchionda – ordinario di Diritto penale all’Università degli studi di Trento – il professor Luigi
Foffani – ordinario di Diritto penale a UniMoRe –
hanno messo insieme una serie di “lectiones magistrales” che è ben raro indire in contestualità.
Ciliegia di qualità sull’ottima “torta”, la presenza
di un valente magistrato del Tribunale di Parma,
che ha concluso l’evento con un tema di (purtroppo) vasta diffusione.
Chiudo con un’osservazione e un auspicio:
l’osservazione è che questo evento, definito
all’inizio di carattere “informativo”, in verità è
stata una vera e propria occasione “formativa”
di pieno acculturamento universitario, come se

In sintesi, è stata una bella e intensa “giornata rotariana” in linea con le finalità e gli scopi, che la
nostra Associazione si è data nelle parti più nobili delle nostre carte costitutive.
Detto ciò ed entrando nel merito, che dire?
Era presente il meglio che l’istruzione universitaria dell’Emilia Romagna (e non solo!) poteva e
può mettere a disposizione della “domanda” nel
campo dell’economia sotto il profilo penale.
Chi scrive queste due righe di cronaca era presente e può confermare che il professor Alberto Cadoppi – ordinario di Diritto penale all’Università
degli studi di Parma – il professor Alessio Lanzi
– ordinario di Diritto penale all’Università degli

si fossero ascoltate più lezioni di alto livello universitario a 360° e il secondo, un auspicio che i
Rotary Club si spendano maggiormente per iniziative di questo genere, che sono vere occasioni
di servizio (almeno 100 giovani avvocati hanno
avuto una full immersion che sarà per loro un sicuro giovamento professionale), senza dire della
qualità intrinseca dell’evento culturale, che sarà
archiviata come un momento di alta routine rotariana.
Insistiamo quindi su questa provvida strada.

Franco Mazza
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Legge quadro regionale per la parità di genere
MORI, VACIS MORINI: TRE PUNTI DI VISTA A CONFRONTO

DANILO MORINI

Una conversazione particolare e tre punti di vista sui temi della parità e del protagonismo femminile, quelli del direttore artistico dei Teatri di
Reggio Emilia Gabriele Vacis, dell’assessore alla
cultura del Comune di Quattro Castella Danilo
Morini e della consigliera Roberta Mori in qualità di presidente della Commissione regionale
Parità e promotrice della ‘legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere’ 6/2014.
L’incontro, promosso dal Rotary Club reggiano
e introdotto dalla presidente Daniela Spallanzani, si è svolto giovedì 20 aprile presso la Sala
del Capitano del Popolo all’hotel Posta di Reggio
Emilia, alla presenza di un folto pubblico tra cui la
presidente di Soroptimis Olga Pattacini, Deanna
Ferretti Veroni presidente di CuraRe onlus, Fabio
Storchi Presidente di Federmeccanica e numerose altre personalità. Il prefetto Raffaele Ruberto
ha inviato un applaudito messaggio di saluto.
La conversazione ha esplorato i temi del lavoro,

minicidio in Italia dal 2006 al 2016, di cui 1.251 (il
71,9%) sono state uccise in famiglia. Una violenza che, hanno sottolineato i relatori, si configura
quale elemento persistente di una sopraffazione
maschile storica, arrivata sino a noi in quanto veicolata da potenti, diffusi, radicati stereotipi culturali.
L’evocazione della figura di Matilde di Canossa ha
invece evidenziato un profilo esemplare di donna
di potere, che ha segnato positivamente la Storia
e il territorio reggiano con una matrice originale
che è ancora in parte da scoprire. Così la lettura
di un passo della Fenicie di Euripide ha messo in
rilievo la figura di Giocasta che, nella dimensione
dialettica della tragedia e nella mediazione che
tenta tra i figli in guerra tra loro, esprime un ruolo
forte con concetti contemporanei. Il filo conduttore è uno solo: l’emancipazione della società si
realizza attraverso l’emancipazione femminile.
La riflessione si è conclusa con una disamina degli

della salute e del potere partendo dall’attualità
delle statistiche, che consegnano un quadro di
forte divario tra donne e uomini italiani. Basti citare l’occupazione femminile ferma al 47% dove
in Europa supera il 60, la disparità salariale e di
reddito che va dal 20% di media nel lavoro dipendente sino al 50% in meno per le donne libere professioniste, una rappresentanza politica ed elettiva ancora lontana dalla democrazia paritaria se
si pensa che le Sindache italiane sono il 14,1% dei
primi cittadini.
E poi la violenza, con 1.740 donne vittime di fem-

strumenti concreti messi in campo dalla Regione
Emilia-Romagna per l’empowerment femminile
e la prevenzione della violenza di genere. Apprezzata in particolare la strategia del Piano regionale
contro la violenza, che è stata illustrata dalla presidente Mori: un milione di euro messo a bando
ogni anno, a finanziare progetti di sostegno e buone pratiche educative e culturali realizzate da associazioni e Comuni di tutto il territorio.
Danilo Morini
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Saluto della Presidente Daniela Spallanzani
Gli ospiti di questa sera non necessitano di alcuna presentazione, sono cari Amici da sempre. Ringrazio molto Roberta
Mori, Presidente della Commissione assembleare per la parità
e i diritti delle persone e componente della Commissione per la
salute e sociali. Gabriele Vacis e Danilo Morini per essere
con noi a parlare di un tema delicato, rilevante, di un’attualità
stringente e di un futuro tutto da costruire, su cui intendiamo

porre una delle tante pietre di fondamenta.
Tratteremo questo tema sulle ali della leggerezza, nella convinzione che questo sia il modo migliore per far arrivare un messaggio decisivo per un futuro migliore per la nostra società.
Daniela Spallanzani

Il messaggio del Prefetto di Reggio Emilia
Nello scusarmi sinceramente per non poter partecipare all’interessante dibattito, desidero comunque rivolgere un caloroso
saluto ai gentili organizzatori del Rotary Club e agli illustri relatori, oltre che a tutti i partecipanti all’incontro. Affido, pertanto,
a queste brevi parole il mio modesto contributo che volentieri
avrei portato personalmente.
Imprese al femminile, quote rosa, diritti ai gay, ai bisessuali e ai
transessuali sono cose che vorremmo superate ma che ancora
non lo sono. Quindi ancora occorre porvi molta attenzione, anche nell'Occidente evoluto e civile.
Il concetto di differenza inquina ancora i nostri pensieri più inconsapevoli e tarpa le ali non solo alle minoranze o ai gruppi
svantaggiati, ma anche al maschio etero dominante, che vede
spesso la sua intelligenza sminuita da pregiudizi i quali, se anche forse non condizionano le sue scelte, condizionano i suoi
pensieri, il suo modo di parlare e di scherzare, e quindi rischiano di offendere la sensibilità altrui.
La situazione di subalternità indice a particolari riflessioni
quand'è la donna stessa che, cresciuta in condizione di minoranza sottovalutata, sminuisce a sua volta se stessa e le altre
donne.
Ogni giorno si assiste ancora al serpeggiare del condizionamento mentale che sminuisce il prossimo e se stessi, anche da
parte delle persone più intelligenti, ma non per questo più consapevoli.
Le forme di pregiudizio sono come un verme microscopico che
ci mangia dall’interno la facoltà di liberare noi stessi e gli altri.
Non dobbiamo mai abbassare la soglia di attenzione, poiché

ogni giorno veniamo posti davanti a queste scelte, che di fatto
possono assumere una connotazione quasi razzistica. Anche
solo una battuta, una considerazione buttata lì con noncuranza, può essere molto offensiva per una donna, un gay, una persona molto bassa, un meridionale, un obeso, un extracomunitario,
eccetera.
Dobbiamo fare un grande lavoro di convincimento, malgrado i
luoghi comuni, certa disinformazione, un malinteso pensiero
comune, una certa educazione, le paure, le diversità e in generale tutti i nostri fantasmi personali, che abbiamo tutti gli stessi diritti e soprattutto il diritto sacrosanto a vivere liberamente,
nel rispetto altrui e di se stessi.
La nostra sarà davvero una società civile quando l'orientamento sessuale sarà considerato, né più né meno, come il colore dei
capelli.
È un concetto estremamente semplice eppure anche estremamente difficile.
È dura ancora, me ne rendo conto, ma ognuno è al mondo per
affrontare delle sfide, anche più di una, e questa bisogna affrontarla con forza, e stare in guardia ogni giorno, anche sfruttando
il ruolo sociale che ognuno ha. Pure quello di un prefetto che è
il garante di un ordinamento giuridico, in cui sono riconosciute
le unioni civili e le quote elettorali rosa, e che oggi interviene a
un dibattito meramente culturale sulla parità di genere.
Con questo auspicio, auguro al Rotary Club e agli illustri relatori la piena riuscita dell’iniziativa.
Raffaele Ruberto
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Borsa di studio Franco Lombardini
CONSEGNATI I PREMI A DUE STUDENTI DI INGEGNERIA MECCATRONICA
E’ stato assegnato a Federico Pratissoli il Premio di Studio “Franco Lombardini” 2017 riconoscimento con cui dal 2005 il Rotary Club di
Reggio Emilia, con Unimore e la famiglia Lombardini, ricordano la figura dell’imprenditore reggiano Franco e sostengono l’impegno degli studenti
più meritevoli nell’ambito dell’ingegneria reggiana.
FRANCO LOMBARDINI

Classe 1994 nato a Montecchio (RE) Federico
Pratissoli si è laureato alla triennale di Ingegneria
Meccatronica nel dicembre 2016, con una votazione di 110/110 e lode discutendo una tesi dal titolo “Analisi e simulazione del funzionamento del
circuito idraulico di trasmissioni di potenza dct
per veicoli ad elevata potenza specifica” di cui è
stato relatore l’ing. Fabrizio Paltrinieri. Il giovane
è attualmente iscritto al primo anno della laurea
magistrale in Ingegneria Meccatronica.
La cerimonia ha visto anche la conferma di
Achraf Lahrache, studente che ha ricevuto il
riconoscimento lo scorso anno, a cui stata consegnata la seconda tranche della borsa di studio,
meritoriamente guadagnata con una media di voti

di 30/30 . Lo studente, 24 anni, nato a Khouribga
(Marocco), si è laureato nell’ottobre 2015 in Ingegneria Meccatronica con votazione 110/110 con
lode, discutendo la tesi in inglese dal titolo “Condition monitoring of knives in a packaging machine”, di cui è stato relatore il prof. Riccardo Rubini.
Il giovane è attualmente iscritto al secondo anno
della laurea magistrale in Ingegneria Meccatronica con ottimi risultati, tanto da meritarsi il sostegno della famiglia Lombardini per il proseguimento degli studi.
Il Premio Lombardini, riservato a studenti meritevoli laureati in Ingegneria Meccatronica per
l’ammontare complessivo di 5.000 euro, è stato
consegnato il 26 aprile con una cerimonia tenutasi presso il DISMI - Dipartimento di Scienze e
Metodi dell’Ingegneria a Reggio Emilia di Unimore alla presenza del Prorettore prof. Riccardo
Ferretti, del Direttore del DISMI prof. Eugenio
Dragoni, del Past Governor del Rotary Club di
Reggio Emilia avv. Ferdinando Del Sante, dal
prefetto di Reggio Emilia, dr. Raffaele Ruberto
e della signora Gianna Paglia Lombardini con i
figli Elena, Francesca e Adelmo Alla cerimonia
hanno partecipato anche numerosi soci del Club
Rotary di Reggio Emilia, guidati dalla presidente
Daniela Spallanzani.
“Siamo particolarmente grati alla famiglia Lombardini - ha dichiarato il prof. Riccardo Ferretti,
Prorettore della sede di Reggio Emilia e membro
del nostro Club - alla signora Gianna Paglia e ai figli, per il sostegno che ogni anno, con le loro generose donazioni, rivolgono alle attività del nostro
Ateneo, garantendo a tanti giovani meritevoli il
proseguimento degli studi”.
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Presentata la graphic novel “Pietro Manodori”
ACCOMPAGNATA DALLA COMPAGNIA TEATRALE “IL FORTUNALE”

ALBERTO GUARNIERI

Sulla carta, disegnato, a parole, recitato, Pietro
Manodori, nel bicentenario della nascita, è tornato a far discutere sulle sue grandi realizzazioni la
Reggio che tanto gli deve.
Giovedì 27 aprile scorso, gran serata al circolo
Equitazione (Cere) di Reggio per i soci del Rotary
Club Reggio Emilia, giunti numerosi alla presentazione della graphic novel “Pietro Manodori”,
organizzata dal Socio e Presidente incoming Leopoldo Barbieri Manodori, discendente del
grande banchiere, politico e intellettuale.
Per l’occasione, la presentazione del volume è stata accompagnata dalla lettura teatrale e musicale
dello stesso a cura della compagnia teatrale “Il
Fortunale” diretta da Guglielmo Del Sante: una
sorpresa risultata graditissima per l’indubbia capacità di ricreare un mondo e un’atmosfera con la
sola forza della recitazione, messa in pratica e in
scena dai giovani interpreti.
Un mondo e un’atmosfera che i disegni di Carlo
Rispoli – autore affermato internazionalmente
e particolarmente legato all’Ottocento, di cui ha
già illustrato opere di Salgari e Dumas – hanno
saputo rendere splendidamente nelle 80 pagine
illustrate della vita di Manodori, su soggetto di Alberto Guarnieri e sceneggiatura di Francesco
Vacca, guidati da Leopoldo Barbieri Manodori,
che della famiglia conserva lettere e memoria,
oltre a magnifici cimeli tra cui lo splendido diadema che i rotariani hanno potuto ammirare tra i
capelli della giovane figlia Maddalena Barbieri,
anche lei in scena nella rappresentazione teatrale

nella parte di Angiola, moglie di Pietro.
Del libro si è già occupata lodandolo la stampa reggiana. Ora l’opera, edita da Segni d’Autore, editrice romana specializzata in graphic novel, porterà
in tutta Italia, con una pervasiva distribuzione, il
racconto dedicato all’illustre reggiano.
La chiave scelta dagli autori è quella biografica,
ponendo l’accento sugli elementi di difficoltà che
Manodori ha dovuto incontrare per realizzare i
suoi ambiziosi quanto validi progetto.
Ed ecco il Duca d’Este che non vuole l’asilo e
osteggia la banca, ed ecco le battaglie risorgimentali che coinvolgono la famiglia, ed ecco la crisi
economica seguita alle guerre che mettono a rischio le finanze e quindi l’impresa del nostro eroe,
il quale mostra una determinazione che vorremmo sempre vedere in tutti coloro che sono chiamati ad amministrare e dirigere.
Godibilissimi i personaggi di contorno: da Angiola, al fratello Giuseppe, ai figli. E ai tanti comprimari che aiutano o combattono Pietro Manodori.
Era ormai notte quando l’ultimo rotariano ha potuto portarsi a casa la sua copia arricchita con un
disegno di Rispoli e una dedica personale, il tutto
realizzato al momento.
A sovrintendere alla vera e propria caccia al libro
la presidente del Club Daniela Spallanzani che
ora passa il testimone ad altre iniziative manodoriane per dedicarsi al completamento dell’attività
del suo Club.
Alberto Guarnieri
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Lettera del Presidente
Cari Amici e care Amiche,

FRANCESCO
POLOGRUTO

il mese di aprile è stato caratterizzato da alcuni
importanti eventi che hanno contribuito alla crescita del nostro Club.
In primo luogo abbiamo avuto modo di accogliere
un socio australiano in visita a Reggio Emilia, con
il quale abbiamo condiviso le bellezze architettoniche della nostra città. Contemporaneamente,
ho avuto il piacere di rappresentare la cultura e
le tradizioni del nostro Club a Londra, incontrare Soci di tutto il mondo e illustrare loro gli oltre
quarant’anni di storia del nostro Club.
Per quanto riguarda i service, al fine di essere vicini alle persone più bisognose della città, ho proposto ai Soci di renderci disponibili per il servizio
alla mensa della Caritas, i quali hanno accettato

con entusiasmo. Questo service, sono certo, è servito a tutti i Soci per crescere umanamente.
L'ultima attività del mese ha riguardato l’IDIRACT (Istituto Distrettuale di Informazione
Rotaractiana). Tale evento si è dimostrato indispensabile per la formazione di diversi membri
del direttivo 2017-2018, in virtù del loro ingresso
nell’organo dirigente dopo pochi mesi dalla loro
spillatura.
Il mese di maggio sarà invece caratterizzato da un
importante service al fianco dell’AIRC per la vendita delle azalee e alcune riunioni di Club.
Sono molto contento per i risultati che si sono raggiunti quest’anno i quali, uniti a quelli degli anni
precedenti, ci hanno permesso di essere stati selezionati come città in cui si svolgerà l'IDIRACT
2018.
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Il Presidente Pologruto a Londra
SCAMBIO E CONDIVISIONE NEL DNA DELLA NOSTRA ASSOCIAZIONE
Alcuni giorni fa ho avuto il piacere di poter far conoscere e
condividere gli oltre quarant’anni di storia del nostro Club con
due dei Club Rotaract di Londra: Westminster e Hampstead,
Hendon & Golders Green.
L'emozione più grande è stata poter illustrare il gagliardetto
realizzato quest'anno dal nostro Club, in cui si sono evidenziate simbolicamente le bellezze architettoniche e la storia della
nostra città.
Sin dall'inizio sono stato coinvolto dai Club londinesi costituiti da numerosi Soci provenienti da ogni parte del mondo e
quindi con culture differenti, con cui vi è stato un bel confronto
e scambio di idee.
Tutto ciò mi ha permesso di riflettere su come si potrebbe migliorare la visione di Rotaract che attualmente abbiamo nel nostro Club.
È stata inoltre per me un'ulteriore conferma vedere come il
Rotary padrino sia vicino al Rotaract Hampstead, Hendon &
Golders Green, con la presenza di 2 delegati Rotary a ogni incontro di Club.
Ciò dimostra come siano importanti le sinergie con il Rotary

padrino e mi auguro che il lavoro svolto quest’anno con Daniela
Spallanzani e Alberto Alvisi possa essere portato avanti anche
negli anni futuri.
Francesco Pologruto
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Il valore della Comunicazione
UN ANNO DI INTENSA ATTIVITÀ NEL CLUB

FRANCESCO
POLOGRUTO

Uno dei punti cardini del Club è stata proprio la
comunicazione, grazie all’importante lavoro svolto dal Presidente della Commissione Comunicazione, Sergio Occhipinti, il quale si è sempre reso
disponibile a portare avanti le idee e le attività
proposte, e che quest’anno, per motivi anagrafici,
concluderà la sua esperienza rotaractiana.
Grazie al suo impegno, sono state create numerose locandine, gagliardetti, sito, skyline e logo
di Club. Cosa mancava? La ruota delle firme del
nostro Club, che è stata personalizzata per dare
un tocco speciale nel momento in cui gli ospiti e

i Soci stessi andranno ad apporre la propria firma
durante il corso degli eventi.
E’ stato un anno ricchissimo di emozioni e di soddisfazioni, in cui credo che tutti gli obiettivi prefissati siano stati raggiunti.
E’ stato per me un piacere collaborare in questi
anni con Sergio, pilastro fondamentale nella mia
annata presidenziale e a cui rivolgo un doveroso
ringraziamento.
Francesco Pologruto
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IL COMPLEANNO DEI SOCI

17 maggio
18 maggio
21 maggio
29 maggio

Gianni Boeri
Riccardo Zucco
Roberto Ravazzoni
Paolo Mazza

Variazioni

ALL’EFFETTIVO
			
Nessuna variazione
		

		

Club Reggio Emilia
ROTARY CLUB REGGIO EMILIA
NOTIZIE DALLA SEGRETERIA
ANNO LXVIII, MAGGIO 2017
REG. TRIB DI REGGIO EMILIA N. 878/94
DISTRIBUZIONE GRATUITA

DIRETTORE
STEFANO ROSSI
EMAIL: STEFANO.ROUGE@LIBERO.IT
DIREZIONE AMMINISTRATIVA
VIA GABBI 16, 42121 REGGIO EMILIA
EMAIL: REGGIOEMILIA@ROTARY2072.ORG
TEL/FAX: 0522 453681
WWW.ROTARY.RE.IT
www.facebook.com/rotaryreggioemilia

IN REDAZIONE
VALERIA BRAGLIA, ELENA CAFASI, MAURO
DELL’AMICO, ALESSANDRA FRANZINI, ALBERTO
LASAGNI, ANTONIO MARTURANO, PAOLO MAZZA,
STEFANO ROSSI, CHIARA SERRI
FORMAT EDITORIALE
MARCELLO ASCARI
IMPAGINAZIONE CONTENUTI
MAURO DELL’AMICO

17

