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Editoriale
di Carmelita A. Ardizzone,

Anche il 2020 si è concluso. Un anno senza precedenti, un anno molto

Responsabile Rivista di Club

diverso da tutti quelli che abbiamo vissuto. Ma come ogni inizio d’anno
ognuno di noi si appresta a fare un bilancio di tutto ciò che ha fatto e
sperimentato (nel bene e nel male).
Anche il nostro Club ha fatto questo bilancio. Un bilancio più che positivo considerati gli scenari inediti del 2020.
Tanti i service svolti, molto partecipate le conviviali che è stato possibile organizzare nel rispetto di tutte le norme anticontagio da Covid-19,
significativi i premi conferiti per riconoscere i meriti di tanti giovani
talentuosi.
Tutto ciò nel rispetto dei valori cardine che da sempre hanno contraddistinto il nostro Club: amicizia, servizio e leadership.
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l’approvazione unanime del Consiglio Direttivo.

importo di circa 1.000,00 euro.

1. Per la città: dei service ad hoc in occasione delle

Il tutto per una spesa complessiva di 10.300,00

Feste Natalizie, utilizzando i soldi non spesi per le

euro. Direi che si tratta di una buona cifra che in

conviviali di novembre e dicembre che di seguito

questi momenti difficili sarà senz’altro apprezzata

elenco:

dalla città. Si potrebbe ora dire che non tutto il male

• euro 1.500,00 ai Frati Cappuccini per la loro Men-

vien per nuocere.

sa del povero;

2. Per quanto riguarda tutti voi Soci ed Amici ho

• euro 1.900,00 ad AIMA (Associazione Italiana

pensato bene di recapitare a tutti i 105 Soci un bi-

Malati di Alzheimer) che ci ha fornito le mascheri-

glietto di Auguri così concepito.

ne da regalare ai nostri Soci in occasione del Natale;
• euro 500,00 alla Mensa del Vescovo, che ci ha
fornito 120 confetture da loro prodotte sempre da
regalare ai nostri Soci in occasione del Natale;
• euro 1.000,00 ai Servizi Sociali del Comune di
Reggio Emilia che hanno destinato 500 euro a testa a due famiglie reggiane in difficoltà da loro seguite;
• euro 2.000,00 alla Caritas Reggiana che ha destinato 500 euro a testa a quattro famiglie reggiane in
difficoltà da loro seguite;

A questo punto mi preme sottolineare che le ma-

• al Presidente della CROCE ROSSA di Reggio Emi-

scherine sono state consegnate a tutti i 105 Soci (40

lia abbiamo consegnato 10 CONAD CARD da 50,00

per posta e 65 in presenza), mentre le confetture

Cari Soci ed Amici,

euro l’una da assegnare a famiglie da loro seguite;

solo a quelli in presenza.

sono trascorsi tre mesi dalla prima riunione che abbiamo fatto dopo le

• al Presidente della CROCE ROSSA di Casina ab-

ferie estive. All’epoca speravamo che il Coronavirus ci abbandonasse

biamo consegnato 4 CONAD CARD da 50,00 euro

invece, dopo un breve periodo di allentamento, ai primi di novembre

l’una da assegnare a famiglie da loro seguite;

ha ricominciato a correre e la tanto temuta seconda ondata è arrivata.

• al Presidente della CROCE VERDE abbiamo con-

L’ultima nostra uscita ufficiale in presenza è stata la Commemorazione

segnato 10 CONAD CARD da 50,00 euro l’una da

dei Defunti Rotariani avvenuta il 5 novembre, poi i vari DPCM emessi

assegnare a famiglie da loro seguite;

IL MOTTO DELLA MIA ANNATA È

dal Governo non ci hanno più permesso di incontrarci in presenza.

• alla Caritas Reggiana - Centro d’ascolto “Santa

AGGREGAZIONE CON LA CITTÀ

Il 17 dicembre ci siamo incontrati via Zoom per farci gli Auguri di Buone

Maria degli Angeli” abbiamo consegnato 4 CO-

E CON I SOCI; HO, QUINDI,

Feste. La cosa che più mi rattrista è di non essere riusciti a fare la no-

NAD CARD da 50,00 euro l’una da assegnare a fa-

PENSATO DI PROFONDERE I

stra abituale Cena degli Auguri, momento importante di Amicizia ed

miglie da loro seguite;

MIEI SFORZI IN SERVICE AD

Aggregazione.

• all’AUSL di Reggio Emilia consegneremo un’ap-

Importante è essere riuscito a contattarvi tutti in

HOC A BENEFICIO DELLA

Come a voi noto il motto della mia annata è: AGGREGAZIONE con la

parecchiatura di emergenza che serve alle autome-

modo da sentirci vicini anche in questo momento

CITTÀ, UTILIZZANDO I SOLDI

città e con i nostri Soci.

diche per un valore di circa 1.000,00 euro;

molto difficile.

NON SPESI PER LE CONVIVIALI

A questo punto ho pensato bene di dedicare tutti i miei sforzi, con l’aiu-

• all’Unità Operativa di Pediatria dell’Arcispedale

Ora non mi resta che salutarvi ed augurare un

DI NOVEMBRE E DICEMBRE

to della nostra insostituibile segretaria Ombretta, per cercare di ottem-

Santa Maria Nuova di Reggio Emilia acquistere-

Buon Rotary a tutti.

2020.

perare all’attuazione di questo motto, naturalmente dopo avere avuto

mo un televisore ed un forno a microonde per un

Riccardo Zucchetti
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Lettera del Governatore
Adriano Maestri, socio del Rotary Club Ravenna, è il
Governatore del Distretto Rotary 2072 per l’annata
2020-2021.

La lettera mensile del Governatore del Distretto 2072 è una risorsa destinata ai soci del Club con lo scopo di informare e motivare i rotariani
del distretto e di riconoscerne l’operato.
Consultare la lettera del Governatore fa sì che tutti i rotariani siano aggiornati sugli avvenimenti del distretto (ad esempio un particolare progetto avviato da un club o chiarimenti su un’iniziativa che abbia causato confusione tra i soci).
Nella lettera i soci troveranno anche informazioni e notizie sulla realizzazione dei programmi e delle attività indicati dal Presidente Internazionale e dal Consiglio Centrale.

Il Governatore Adriano Maestri
Laureato in Ingegneria Elettronica presso

ziarie e consigliere di organismi di carattere

l’università degli Studi di Bologna. Dopo gli

sociale e culturale. Attualmente è consigliere

studi percorre lunga carriera banca, prima al

di Intesa Sanpaolo Casa, Presidente del Con-

Credito Romagnolo e poi nel Gruppo Intesa

siglio di territorio della Romagna di Intesa SP

SanPaolo, dove ha ricoperto il ruolo di Vice-

e Presididente del Conservatorio Verdi di Ra-

direttore Generale di Carisbo, Direttore Gene-

venna, membro del consiglio dell’associazio-

rale di Banca dell’Adriatico e della Cassa dei

ne Amici di Ravenna Festival.

Risparmi di Forli, consigliere di amministraIL NOSTRO MONDO È SEMPRE

zione di Carisbo, di Banca del Monte di Par-

Chiamato nel Rotary Club di Forlì nel 1990

ma, di Cassa di Ascoli, di Banca dell’Adriatico,

entra presto nel Consiglio, poi Presidente di

COMPLESSITÀ APRE NUOVE

di Intesa SP Private, di Cassa di Forlì, dove è

commissione; nel 1994 passa al Rotary Club

OPPORTUNTÀ CHE IL ROTARY

stato poi Presidente, Presidente di Ber Banca

di Bologna Carducci e ne diventa Presidente

PIÙ COMPLESSO E QUESTA

VII CONGRESSO DISTRETTUALE 2072 - Bologna, 26/27 giugno 2020

PUÒ COGLIERE, DIMOSTRANDO

Per la lettura delle lettere del Governatore del nostro Di-

al momento del suo ingresso in ISP e consi-

nel 1997/1998. Dal 2007 è Major Donor della

SEMPRE IL PROPRIO IMPEGNO

stretto, Adriano Maestri, si rinvia al sito del Rotary Distretto

gliere di varie società e associazioni finan-

Rotary Foundation.

E IL PROPRIO VALORE.

2072 --> https://www.rotary2072.org/rotary2072/
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Certo, ci sono gli amici d’infanzia, gli amici di una

soprattutto nei confronti dei soci più soli, più fragi-

vita, gli amici coi quali ci si vede tutti i giorni o si

li, a coloro che sappiamo sono stati colpiti in vario

trascorre buona parte del tempo libero, i colleghi di

modo dagli effetti della pandemia, ma anche a tutti

lavoro diventati amici, ma io penso che ci possano

gli altri, al socio da poco conosciuto e con il qua-

essere anche gli amici del Rotary, pur se le occasio-

le abbiamo piacevolmente condiviso il tavolo una

Pillole di Rotary: amicizia, storia e idee dal mondo

ni d’incontro sono meno frequenti. Non è escluso

sola sera, a quello con il quale invece abitualmente

rotariano

poi, che con alcuni di loro, nel corso del tempo e

stiamo insieme ma che ora magari sono mesi che

favoriti da affinità caratteriali e culturali, si possano

non sentiamo. Basta poco per far sentire la nostra

stringere relazioni personali più strette che vanno

vicinanza, oggi i mezzi di comunicazione in questo

ben oltre la frequentazione del club e che spesso

ci favoriscono; un vecchio spot pubblicitario diceva:

Paul Harris diceva che anche dopo anni dalla sua fondazione, gli risul-

coinvolgono le rispettive famiglie, come in effetti

“Una telefonata ti salva la vita”; senza arrivare a tan-

tava molto più facile dire cosa fa il Rotary piuttosto che rispondere alla

nel passato ed in tante occasioni è avvenuto. Penso

to è sufficiente che una telefonata, una e-mail, un

domanda “cosa è”. Anche noi, spesso, ci troviamo nella stessa difficoltà

che più che la frequenza sia la comunanza di intenti

messaggio o il più abusato Whatsapp ci faccia sen-

di Paul Harris quando un amico o un conoscente, al quale stiamo par-

e la condivisione di determinati valori che può fa-

tire pensati, consapevoli che se abbiamo bisogno

lando di qualche importante service realizzato o di una serata parti-

vorire un sentimento di amicizia, ed il fare insieme,

di una mano o semplicemente il piacere di sentire

colarmente interessante a cui abbiamo partecipato, ci pone la fatidica

avere obiettivi comuni, può favorire proprio questo

una voce amica, c’è qualcuno che si è ricordato di

domanda: ”Ma spiegami un po’, questo Rotary che cos’è?”

spirito che, come detto, è uno dei valori fondanti del

noi. Il vero servire infatti non è occuparsi solo delle

Proviamo a rispondere con una definizione che, tra le tante, nella sua

nostro sodalizio. Il PDG Venturi non manca mai di

belle e importanti iniziative nelle lontane periferie

semplicità ho trovato particolarmente calzante: “Il Rotary è un’associa-

ricordarci che “Lavorando insieme si diventa amici”.

del mondo ma anche pre-occuparsi di chi ci è più

zione internazionale di uomini e donne che promuovono e incoraggia-

E allora proprio in questo periodo nel quale il virus

prossimo, consci che l’amicizia è sì un valore ma è

no il rispetto di elevati principi etici nella vita e nell’esercizio di ogni

non permette l’incontro, ci allontana e ci rinchiu-

anche un sentimento e che se da soli si può andare

professione e che si impegnano a costruire un mondo di AMICIZIA e

de nelle nostre paure e nella nostra individualità,

più in fretta, insieme si va più lontano.

di pace, soprattutto attraverso il SERVIZIO, un servire che, necessaria-

dimostriamo la nostra amicizia, anche tra di noi,

L’amicizia al tempo del Covid
A cura di Marco Masini
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mente, deve essere al di sopra di ogni interesse personale”.
Sintetizzando quindi possiamo dire che 2 dei pilastri portanti che sorreggono e identificano la nostra appartenenza sono l’amicizia e il servizio. Del servizio se ne parla e ne abbiamo parlato spesso anche noi in

1

Amicizia
Comunanza di intenti, condivisione di determinati

tante diverse occasioni, ma dell’amicizia, che dire? Soprattutto di quel-

valori ed avere obiettivi comuni può favorire un sen-

LA PAROLA AMICIZIA PUÒ

la che deve alimentarsi all’interno dei nostri club, tra di noi, se vogliamo

timento di amicizia rotariana.

ESSERE DECLINATA IN VARI

poi trasmetterla e promuoverla all’esterno?

E DIFFERENTI MODI, PUÒ

Nel corso degli anni ho sentito tanti soci ripetere che è ben difficile

ANCHE CAMBIARE D’INTENSITÀ

diventare veri amici tra di noi, considerando che al Rotary ci si vede,

E FREQUENZA MA, SE ALLA

se va bene, una volta alla settimana e non c’è praticamente modo di

portanti iniziative nelle lontane periferie del mondo,

BASE SI È STABILITA UNA

approfondire la conoscenza reciproca. Vero, ma dovremmo allora fare

ma anche pre-occuparsi di chi ci è più prossimo.

RELAZIONE BASATA SU

chiarezza su cosa intendiamo per amicizia.

RISPETTO, SINCERITÀ, FIDUCIA

La parola amicizia può essere declinata in vari e differenti modi, può

E DISPONIBILITÀ RECIPROCA

anche cambiare d’intensità e frequenza ma, se alla base si è stabilita

SIAMO CERTI CHE SEMPRE DI

una relazione basata su rispetto, sincerità, fiducia e disponibilità reci-

AMICIZIA SI TRATTA .

proca siamo certi che sempre di amicizia si tratta.

2

3

Servizio
Il vero servire non è occuparsi solo delle belle e im-

Lavorando insieme si diventa amici
Il “fare insieme” contribuisce ad una sana ed autentica amicizia rotariana.

Marco Masini, Istruttore del Club

10

NEWSLETTER ROTA RY CLUB REGGIO EMILIA - NUMERO 2 - GENNAIO 2021

I SERVICE DEL NATALE
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Inoltre, il Rotary Club Reggio Emilia, aderendo
al service promosso dal Distretto, ha acquistato

In occasione delle feste natalizie, il Rotary Club

Il Club ha dato il suo contributo anche al pro-

28 Conad Card del valore di 50 euro ciascu-

Reggio Emilia, ha dimostrato quanto sia ben

getto di raccolta fondi promosso dalla Men-

na, per un totale di 1400 euro, che sono state

radicato nell’animo dei rotariani la cultura del

sa del Vescovo, acquistando dal loro negozio

donate:

dono. Molte sono state le donazioni a sostegno

del Natale 120 confetture per il valore di 500

- alla Croce Verde di Reggio Emilia (10 Card);

dei cittadini bisognosi e della città, per una

euro.

- alla Croce Rossa di Reggio Emilia (10 Card);

somma pari a 9.300 euro.

Sono stati donati al Comune di Reggio Emilia

- alla Croce Rossa di Casina (4 Card);

Tra novembre e dicembre sono stati donati

1000 euro da destinare a due famiglie reggia-

- alla Caritas Reggiana Centro d’Ascolto ‘San-

1.500 euro ai Frati Cappuccini per la loro Men-

ne in difficoltà economiche e seguite dal Servi-

ta Maria degli Angeli’ (4 Card).

sa del Povero, che accoglie ogni giorno centi-

zi sociali comunali.

Le Card sono destinate alle famiglie in difficoltà

naia di indigenti.

del territorio.

Consegna doni a Reparto Pediatria (TV e forno
a microonde).

“Anche quest’anno – ricorda il Presidente del
Rotary Club Reggio Emilia Riccardo Zucchetti
– rinnoviamo il nostro sostegno alle istituzioni
della città, a cui siamo legati da tempo.
‘Servire al di sopra di ogni interesse personale’
è il motto del Rotary International, che ispira
anche i soci del Rotary Reggio Emilia nel porDa sempre vicino all’Associazione Italiana

Alla Caritas Reggiana sono stati consegnati

Consegna 10 Conad card al Presidente di Cro-

tare avanti i suoi service e che dimostra quanto

Malati di Alzheimer, il Club ha donato 1.900

2000 euro per valorizzare il Centro d’Ascolto in

ce Verde Reggio Emilia, Rolando Landini.

faccia parte dell’essenza rotariana la cultura del

euro, ordinando mascherine personalizzate

via del Vescovado, guidato dal diacono Luciano

con il logo del Rotary e di AIMA. Le mascheri-

Agosti. Quest’ultima donazione è stata distri-

Infine, come da tradizione, in occasione dell’E-

I service per il Rotary non sono semplice bene-

ne sono state distribuite ai 105 soci per creare

buita tra quattro famiglie in difficoltà, portan-

pifania, da parte del Rotary Club di Reggio

ficenza, ma crediamo che siano uno strumento

consapevolezza e sensibilizzare sul tema delle

do loro sostegno sotto l’aspetto sanitario, lavo-

Emilia sono arrivati dei doni al Reparto di Pe-

fondamentale per crescere, connettersi ed es-

demenze.

rativo e della promozione allo studio.

diatria dell’Arcispedale Santa Maria Nuova di

sere partecipi con le comunità in cui operiamo.”

dono.

Reggio Emilia: un televisore e un forno a micro-onde, dal valore complessivo di 1000 euro.

Raffaele Filace

12

NEWSLETTER ROTA RY CLUB REGGIO EMILIA - NUMERO 2 - GENNAIO 2021

13

NEWSLETTER ROTA RY CLUB REGGIO EMILIA - NUMERO 2 - GENNAIO 2021

PREMIO LOMBARDINI
Lunedì 26 ottobre si è svolta online la cerimo-

ni Verzellesi, Pro Rettore della sede reggiana

nia per il Premio Lombardini, istituito quindici

di Unimore, il Dott. Riccardo Zucchetti, Pre-

anni fa dall’allora Presidente del Rotary Reg-

sidente Rotary Club Reggio Emilia, l’Avv. Fer-

gio Emilia Avv. Ferdinando Del Sante. Il Pre-

dinando Del Sante, Past Governor del Rotary

mio Lombardini tradizionalmente assegna

Distretto 2072, il Prof. Cesare Fantuzzi, Diret-

una borsa di studio da 5.000 euro a studenti

tore DISMI ed i rappresentanti della famiglia

meritevoli del corso di Laurea in Ingegneria

Lombardini. Nato il 14 agosto 1997, Luca Da-

Meccatronica di Unimore per proseguire ne-

voli si è laureato in Ingegneria Meccatronica

Presidente Croce Rossa, Dottor Mario Restuccia ed una volontaria responsabile dell’assistenza

gli studi magistrali. Il vincitore di questa edi-

nella sessione del 16 luglio 2019 con una tesi

famiglie indigenti. Consegnate 10 Conad card da 50 euro l’una.

zione è l’ingegnere Luca Davoli. L’iniziativa,

dal titolo “Progettazione ed applicazione di

voluta dalla famiglia Lombardini per ricordare

reti neurali convoluzionali per l’analisi dell’u-

il noto imprenditore reggiano Franco, scom-

sura del battistrada dello pneumatico”, con

parso prematuramente nel 1980, è promossa

relatore il Prof. Riccardo Rubini, ottenendo la

dal Dipartimento di Scienze e Metodi dell’In-

votazione 110/110 con lode.

gegneria di Unimore in collaborazione con il
Rotary Club Reggio Emilia.

Per maggiori informazioni: https://www.magazine.uni-

Alla cerimonia erano presenti il Prof. Giovan-

more.it/site/home/notizie/articolo820057737.html

Raffaele Filace

Volontaria della Caritas Reggiana punto di ascolto “Santa Maria degli Angeli” a cui abbiamo
donato 4 Conad card da 50 euro l’una.

Consegna di 4 Conad card da 50 € l’una al Presidente della Croce Rossa di Casina, Andrea
Soncini
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Giovedì 22 ottobre - ore 20,00 – Hotel Astoria Mercure

Le nostre Conviviali

INTERCLUB CON ROTARY CLUB REGGIO EMILIA TERRA DI MATILDE E ROTARY CLUB REGGIO
EMILIA VAL DI SECCHIA.
Conviviale per Soci, familiari ed ospiti. Ospite della serata sarà il Dottor Carlo Cacciamani, Responsabile
della Struttura IdroMeteoClima dell’Agenzia Regionale di Prevenzione, Ambiente ed Energia dell’Emilia Romagna, che ci intratterrà sul seguente tema: “Cambiamenti climatici ed impatti sul rischio meteorologico
ed idrogeologico”. La serata sarà presentata e moderata dal socio Dottor Giuseppe Albertini, Presidente
Medici dell’Ambiente-ISDE (International Society Development Environment) Reggio Emilia.

Giovedì 5 novembre – ore 19:15 – Convento dei Frati Cappuccini

COMMEMORAZIONE DEI ROTARIANI DEFUNTI CON MESSA
Giovedì 17 dicembre – ore 20:00

ASSEMBLEA SOCI
Assemblea per soli Soci per Elezione Presidente 2022/2023 ed Elezione del Consiglio Direttivo 2021/2022.

Giovedì 8 ottobre – ore 20,00 – Hotel Astoria Mercure

PRESENTAZIONE DELL’APP VISITAREGGIO
Conviviale per Soci, familiari ed ospiti.

IL CARDINE DELLA VITA

Giovedì 15 ottobre – ore 20,00 – Hotel Astoria Mercure

ROTARIANA È L’INCONTRO

LA FALSA GIUSTIZIA. LA GENESI DEGLI ERRORI GIUDIZIARI
E COME PREVENIRLI.

CONVIVIALE SETTIMANALE.

Conviviale per soci, familiari e ospiti in occasione dell’intervento del
LE RIUNIONI CONVIVIALI

Generale Luciano Garofano, ex Comandante della sezione di Parma

SEGUONO UN PROTOCOLLO

del R.I.S., intervistato dalla nostra socia Cinzia Gimelli.

DEFINITO DAL CERIMONIALE
ROTARIANO.
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di una chiesa in cui stanno i dipinti o gli affreschi

ufficiale;

più importanti. Cliccando sull’icona che interessa,

- Sono state inserite una quindicina di schede di

si aprirà l’immagine del dipinto o immagini degli

chiese e complessi monumentali grazie anche alla

affreschi col nome dell’autore, l’iconografia e tutte

convenzione con l’Università di Modena e Reggio

le informazioni che saranno state preventivamente

Emilia, alla collaborazione di alcuni soci ed appas-

Giovedì 8 ottobre 2020 Maurizio Zamboni, Presidente Incoming 2021-2022, ha

inserite. Ci sarà anche una mappa generale della

sionati ed all’adesione della Commissione Arte Sa-

presentato in anteprima al Rotary Club Reggio Emilia il service App VisitaReggio

città con tutti i beni schedati geo-referenziati e per-

cra della Diocesi di Reggio e Guastalla. Altre schede

corsi tematici .

verranno inserite prima della presentazione ufficia-

Dal punto di vista operativo per attuare il progetto

le pubblica.

i passaggi sono:

L’APP, per come si è configurata in fase esecutiva,

- Realizzare la web-app per devices mobili (IOS e

costituirà anche una vera e propria guida artistica

Android);

e culturale della città e funzionerà anche senza ne-

- Individuare i beni (chiese, conventi, palazzi, monu-

cessità di apposizione delle targhette QR grazie alla

menti) da schedare;

mappa geo-referenziata. Il Service continuerà oltre

- Per ogni bene fare una scheda contenente le in-

l’anno rotariano con l’implementazione progressiva

formazioni e le immagini;

delle schede. Il Service è svolto a favore di enti, isti-

- Collocare la targhetta QR Code a lato dell’ingresso

tuzioni e associazioni culturali, educative, turistiche

principale di ogni bene individuato;

per la promozione turistica e conoscitiva della città

- Comunicare pubblicamente il progetto realizzato

di Reggio Emilia.

e le modalità di accesso.

Si è svolta la presentazione in anteprima al nostro

Il progetto è entrato nella fase operativa da alcuni

Club e nel nuovo anno, quando si avrà la certezza

mesi e ad oggi sono stati realizzati i seguenti risul-

della presenza di pubblico, verrà organizzata una

tati:

presentazione ufficiale alla città preceduta da ade-

- La web-app è stata realizzata dalla software-hou-

guata campagna informativa ed accompagnata da
eventi per darne il giusto risalto.

Presentazione Progetto App VisitaReggio

Maurizio Zamboni, Presidente Incoming 2021-2022

S.E. Mons. Massimo Camisasca

Il progetto è un service offerto dal nostro Club

lo occorre, innanzitutto, scaricare un’APP gratuita.

se da noi incaricata ed è operativa in modalità di

alla città di Reggio.

Inquadrandolo nello schermo dello smartphone

accesso non pubblico, in attesa della presentazione

Il Service consiste nella realizzazione di uno stru-

automaticamente apre la connessione col sito col-

mento tecnologico che consenta a chiunque di co-

legato al code.

noscere e visitare i beni culturali della città di Reg-

L’idea è quella di collocare davanti alle chiese, ai

gio Emilia col supporto di una guida virtuale che

palazzi e ai monumenti più importanti della città

consenta di entrare virtualmente all’interno di chie-

una targhetta QR Code per consentire a chiunque

se, palazzi, monumenti ed esplorarne i contenuti

vi si avvicini di visualizzare tutte le informazioni ed

con immagini ed informazioni culturali, strumento

immagini che siano state caricate nel sito di con-

di cui oggi la città è priva.

nessione. Quindi il turista o il cittadino, dopo aver

L’idea è molto semplice: se una chiesa, un palazzo,

inquadrato la targhetta, vedrà nello schermo del

un monumento sono chiusi o inaccessibili è possi-

suo device mobile la scheda del bene con una bre-

bile visitarli virtualmente proprio grazie ai devices

vissima descrizione ed una pianta dell’edificio in cui

mobili, di cui oggi tutti dispongono, sfruttando la

sono disposte icone per indicare la posizione del-

tecnologia molto semplice del QR Code. Per usar-

le opere d’arte, per esempio le cappelle all’interno

Maurizio Zamboni

IL PROGETTO/SERVICE IN SINTESI
Con l’App VisitaReggio chiunque potrà visitare i beni culturali della città di Reggio

1

Emilia grazie al supporto di una guida che gli consentirà di entrare virtualmente
all’interno di chiese, palazzi e monumenti.

2
3

Il Service è svolto a favore di enti, istituzioni e associazioni culturali, educative, turistiche per la promozione turistica e conoscitiva della città di Reggio Emilia.

L’APP VisitaReggio costituirà una vera e propria guida artistica e culturale della città
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La falsa giustizia. La genesi degli errori
giudiziari e come prevenirli.
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stizia, 138 i condannati alla pena capitale per errori

indagini sbagliate o di uso improprio delle scienze

giudiziari.

forensi, il 28% di false confessioni, il 17% di false accuse di informatori delle Forze dell’Ordine.

Il Generale Garofano ha presentato The Innocence

L’avvocato Baldassare Lauria, ispirandosi a questa

Project, associazione non governativa fondata nel

esperienza americana, ha creato in Italia il Progetto

Intervento del Generale Luciano Garofano, ex Comandante della sezione di Parma

1992 dagli avvocati Peter Neufeld e Barry Scheck in

Innocenti.

del R.I.S., intervistato dalla nostra socia Cinzia Gimelli.

USA, che scagiona i condannati a torto attraverso il
test del DNA, individua le falle e riforma il sistema

L’incontro ha visto l’attenta e interessata partecipa-

giudiziario penale per prevenire future ingiustizie.

zione di tutti i soci presenti, i quali hanno rivolto al

The Innocence Project è riuscito a scagionare oltre

Generale Garofano molte domande e offerto spunti

trecento detenuti: infatti il 69% dei casi si trattava di

di riflessione e approfondimento.

errate identificazioni da parte di testimoni, il 44% di

“La Falsa Giustizia. La genesi degli errori giudiziari

Oggi il metodo scientifico investigativo ha rag-

e come prevenirli”. Questo il tema della conviviale

giunto un alto livello di eccellenza grazie anche alla

del 17 ottobre presso l’Hotel Mercure Astoria, non-

complementarietà dei saperi: psicologia, biologia,

ché il titolo dell’ultimo libro del Generale Luciano

ingegneria ed altre discipline collaborano e si in-

Garofano, ex Comandante della sezione di Parma

tegrano a vicenda. Ciononostante, le indagini non

del R.I.S., per la terza volta ospite d’eccezione del

sono sempre perfette a causa di errori che vengono

Rotary Reggio Emilia

commessi da chi per primo entra nella scena del

Il Generale Garofano, presentato dalla socia del

delitto o sulle criticità nella formazione di periti e

club Cinzia Gimelli, ha condiviso la sua ricca espe-

consulenti.

rienza nelle scienze forensi, illustrando con chiarez-

E gli errori si rilevano anche in sede processuale,

za le cause all’origine dell’errore giudiziario, come il

con il risultato di sentenze spesso discutibili a cau-

ruolo e il valore della testimonianza o l’affidabilità

sa di giudici che infieriscono sul portato scientifico

dell’esame del Dna, e il rilevante contributo offer-

o di prove dichiarative non del tutto attendibili. Ciò

to dall’analisi della scena del crimine e dalla prova

ha causato una grave conseguenza: negli USA dal

scientifica in generale.

1992 ad oggi sono 26.412 i detenuti vittime d’ingiu-

Raffaele Filace
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Interclub con Rotary Club R.E. Val di
Secchia e Rotary Club R.E. Terra di Matilde
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mangiamo, la vegetazione intorno a noi, ecc.) ed

Proprio su quest’ultimo aspetto il Dirigente am-

esiste una scienza che ne studia le evoluzioni (la Cli-

bientale chiarisce che il cambiamento climatico in

matologia, ovvero la scienza che studia la storia del

sè non costituisce una criticità.

clima sulla terra - com’era in passato, com’è oggi e

Il clima è sempre cambiato. Le variazioni del clima

come sarà in futuro).

della Terra sono variazioni a diverse scale spaziali

CONVEGNO dal tema: “Cambiamenti climatici ed impatti sul rischio meteorologico

(regionale, continentale, emisferica e globale) e sto-

ed idrogeologico”.

rico-temporali (decennale, secolare, ecc) di uno o
più parametri ambientali e climatici nei loro valori
medi: temperature, precipitazioni, nuvolosità, temperature degli oceani, distribuzione e sviluppo di
piante e animali.
Ciò che costituisce la vera criticità è che oggi il clima stia cambiando molto più rapidamente che
in passato a causa dei comportamenti dell’uomo,
che attraverso l’uso di combustibili fossili immette
nell’atmosfera grandi quantità di CO2, metano e altri gas serra, aumentando l’azione dell’effetto serra e generando un surriscaldamento climatico che
aumenta la temperatura media globale della Terra.

Giuseppe Albertini; Riccardo Zucchetti, Presidente del Rotary Club Reggio Emilia 2020/2021; Carlo Cacciamani; Antonio Magnani Pres. Rotary Club R.E. Val di Secchia; Paride Bonilauri Pres. Rotary Club R.E. Terra
di Matilde

Il dott. Cacciamani si sofferma soprattutto sul con-

Quest’ultima è, infatti, anomala rispetto alla media

cetto di rischio climatico, ovvero il rischio connes-

degli anni 1961-1990.

so al riscaldamento globale della temperatura terrestre e alle conseguenze (uragani, alluvioni e altro)

Il relatore invita la platea a riflettere sulle conseguen-

Giovedì 22 ottobre 2020, presso l’Hotel Astoria Mer-

La serata è stata presentata e moderata dal nostro

del climate change, facendo un excursus sul siste-

ze irreversibili dei nostri comportamenti quotidiani

cure, in Interclub con il Rotary Club Reggio Emilia

socio Dottor Giuseppe Albertini, Presidente Me-

ma climatico (costituito da 5 componenti: atmo-

sul clima e conclude il suo intervento illustrando i

Val di Secchia e il Rotary Club Reggio Emilia Terra

dici dell’Ambiente-ISDE (International Society De-

sfera, idrosfera, criosfera, biosfera e litosfera, che

possibili scenari climatici futuri e lasciando spazio

di Matilde, si è tenuto il convegno “Cambiamenti

velopment Environment) Reggio Emilia.

interagiscono tra loro) e fornendo suggerimenti sui

alle domande della platea.

climatici ed impatti sul rischio meteorologico

Ospite della serata è il Dottor Carlo Cacciama-

comportamenti da tenere per ridurre gli effetti del

ed idrogeologico”.

ni, Responsabile della Struttura IdroMeteoClima

cambiamento climatico.

dell’Agenzia Regionale di Prevenzione, Ambiente
ed Energia dell’Emilia Romagna.
Il relatore inizia il suo intervento spiegando la differenza tra clima (ciò che “in genere“ accade) e tempo meteorologico (ciò che succede adesso, in un
certo luogo ed in un determinato momento), spesso poco nota al grande pubblico.
Il clima (calcolato su un periodo di almeno 30 anni)
condiziona le nostre modalità di vita (es: come ci
vestiamo, le abitudini, il tempo libero, quello che

Carmelita Ardizzone

22

NEWSLETTER ROTA RY CLUB REGGIO EMILIA - NUMERO 2 - GENNAIO 2021

23

NEWSLETTER ROTA RY CLUB REGGIO EMILIA - NUMERO 2 - GENNAIO 2021

Commemorazione dei Rotariani defunti

Assemblea dei Soci

Commemorazione dei Rotariani defunti con Messa presso il Convento dei Frati Cap-

Elezione del Presidente 2022/2023 e del Consiglio Direttivo 2021/2022

puccini.
Giovedì 17 dicembre 2020 alle ore 19:00 si è svolta

un acronimo formato con le iniziali della frase gre-

l’assemblea dei soci rotariani tramite Zoom Mee-

ca: “Gesù Cristo, figlio di Dio, salvatore”. Le lettere

ting. Il segretario Emanuele Galaverni ha illustrato

sono normalmente accompagnate o addirittura

gli esiti delle votazioni per l’Elezione del Presidente

sostituite dal disegno (stilizzato) di un pesce.

2022/2023 e del Consiglio Direttivo 2021/2022, non-

Poi l’abete. Perchè decoriamo proprio quest’albero

ché gli esiti delle votazioni per il completamento

per Natale? Perchè l’abete è un albero semprever-

dell’Art. 7 del Regolamento del Rotary Club Reggio

de, non perde le foglie e dunque non si spoglia in

Emilia (entrambe eseguite tramite CLUBCOMMU-

pieno inverno, proprio quando tutti gli altri alberi

NICATOR).

sembrano “morti”. Ci riconduce, dunque, a Gesù,

Dopo un breve discorso del neo eletto Presidente

l’autentico “albero della vita, simbolo di pace e spe-

2022/2023 Giovanni Baldi, ha preso la parola il no-

ranza. È, quindi, un simbolo di collegamento tra

stro Presidente Riccardo Zucchetti per illustrare

cielo e terra. E ancora il vischio, una pianta sem-

tutti i Service svolti dal Club nei mesi di novembre

preverde. Nel periodo natalizio viene utilizzato per

e dicembre in occasione delle Festività Natalizie.

le decorazioni sulle porte, come simbolo di gioia,

Grazie ai risparmi di spesa dovuti alle mancate con-

fertilità e buonaugurio. Per i Celti il Vischio era il

viviali nei mesi di novembre e dicembre, il Club è

simbolo della resurrezione, della sopravvivenza del-

riuscito a devolvere in totale più di 10.000 euro a

la vita alla morte, affascinati dalla sua vita comple-

Giovedì 5 novembre 2020 si è tenuta nella chiesa

diversi enti/organizzazioni della città, che aiutano e

tamente aerea, credevano fosse l’emanazione della

dei Cappuccini la tradizionale messa di suffragio in

sostengono le fasce più fragili della comunità reg-

divinità sulla Terra, panacea che cura tutti i mali.

memoria dei defunti rotariani.

giana.

L’agrifoglio, bello, rosso e portafortuna. L’usanza di

Anche quest’anno, nonostante le criticità imposte

Il nostro Presidente chiude il suo intervento con un

decorare la casa con questi ramoscelli è una delle

dalla situazione sanitaria, il Club ha voluto ricordare

caloroso augurio di Buone Feste a tutti/e i/le soci /e

più antiche tradizioni natalizie. L’agrifoglio si ricolle-

tutti i soci che sono tornati alla Casa del Padre, in

Rotariani/e ed alle loro famiglie, lasciando la parola

ga a Gesù ed è simbolo di resurrezione.

particolare Doriano Guerrieri e Riccardo Zucco ve-

al Presidente Incoming 2021/2022 Maurizio Zam-

Danilo chiude il suo intervento spiegando la sim-

nuti a mancare in questo 2020.

boni, che presenta la sua squadra ed i suoi progetti

bologia dei 3 colori tipici del Natale: rosso, bianco

Al termine della celebrazione il nostro Presidente

per il prossimo anno rotariano.

e verde. Si tratta delle 3 virtù teologali citate

Riccardo Zucchetti ha letto la toccante preghiera

A chiusura di incontro il nostro Socio Danilo Mori-

da Dante nel Paradiso, carità, fede

del rotariano (che si riporta di fianco) e consegnato

ni ha intrattenuto i soci con un breve racconto sul

speranza. Il suo intervento è stato

il sostegno del Club alle meritorie attività caritate-

Natale. Danilo ci parla dei simboli del Natale, che

un vero e proprio richiamo a ri-

voli condotte dalla comunità francescana, presente

siamo soliti comprare ed utilizzare come decorazio-

prendere in mano la gestualità e

a Reggio Emilia dal lontano 1572.

ne durante le festività natalizie, non conoscendone

la simbologia del Natale, una tra le

fino in fondo i significati.

più antiche tradizioni del nostro Paese (e non

Primo fa tutti il pesce che in greco si dice ichthys,

solo).

Riccardo ferretti

e

Carmelita Ardizzone
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incontrano, fanno networking, scambiano com-

Rotaract Club Reggio Emilia

menti e opinioni. Su questo, The Bridge Network
offre servizi di career counseling, recruiting e formazione, per creare dei curriculum vincenti che
possano garantire il successo, sia del candidato che

Resoconto delle attività del Rotaract Club Reggio Emila da ottobre a dicembre 2020

dell’azienda. Ha creato quindi un ponte “the bridge” appunto, che riduce le asimmetrie informative

Di seguito un dettagliato resoconto di tutte le attività svolte dai giovani del Rotaract Club Reggio Emilia da

della ricerca di un lavoro e permette un’esperienza

ottobre a dicembre 2020.

facile e soddisfacente da ambo le parti. Oggi sta

6.

anche lavorando ad una piattaforma di training, so-

PROFESSIONALE

1. REM: ROTARACT EUROPEAN MEETING

prattutto per i giovani, focalizzata su skill digitali, in

Sabato 5 dicembre dalle ore 14.30 durante il Con-

Sabato 3 ottobre 2020, online a partire dalle ore 16:00 sulla piattaforma

modo che ogni studente possa dimostrare di avere

gresso, dal titolo “Fuori dal binario”, si è discusso del

ZOOM, si è svolto il consueto appuntamento con REM, ROTARACT EURO-

competenze estremamente ricercate oggi, appena

mondo del lavoro e, nel caso specifico, dei cambia-

PEAN MEETING, un importante momento di incontro tra i club Rotaract di

uscito dall’Università.

menti che sono avvenuti negli ultimi mesi con pro-

tutta Europa. Numerosi i progetti presentati, ai quali i singoli club potran-

CONGRESSO

DELL’AZIONE

DISTRETTUALE

fessionisti di vari settori. Sono intervenuti Daniele

no aderire: dalle raccolte fondi per combattere la fame nel mondo a semi-

4. FORMAZIONE ROTARACT DISTRETTUALE

Francescon, Cofounder e Head of Growth di NeN,

nari e workshop per lo sviluppo della leadership. L’evento si è concluso con

22 novembre 2020 si è tenuta la formazione distret-

Laura Taurisano, psicologa e Welfare&Hiring Spe-

la simpatica performance del dj Lennard Peters.

tuale Rotaract con il supporto del presidente dell’A-

cialist di Hera, e Andrea Torcoli, Digital Marketing

zione Interna Ottavia Vera Cavina.

Manager presso Accenture Interactive.

2. ROTARACT CAMP 2020
Sabato 18 ottobre 2020, a partire dalle ore 14:30 presso il Teatro del Barac-

7. III ASSEMBLEA DISTRETTUALE, sabato 19 di-

cano a Bologna, si è tenuto in presenza il tradizionale appuntamento an-

cembre 2020.

nuale con il Rotaract Camp. Si tratta di un’occasione unica offerta ai club
del Distretto per favorire la reciproca conoscenza e lo sviluppo di nuove,

8. ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO

importanti sinergie tra i soci, nonché una modalità vivace ed alternativa

Sabato 19 dicembre 2020 si è tenuto il tradizionale

per trascorrere del tempo insieme.

service di club Orientamento universitario presso il
liceo Ariosto Spallanzani in modalità online. 1° ses-

3. LA COMMISSIONE PROFESSIONALE DI CLUB HA ORGANIZZATO L’INCONTRO CON SAVERIO RUSSO

sione: materie sanitarie; 2° sessione: materie uma-

L’8 Novembre 2020 il Club ha incontrato lo studente Bocconiano Saverio

nistiche-sociali; 3° sessione: materie scientifiche.

Russo che, dopo un master, ha lavorato in multinazionali e startup come
Adobe, Avrios, Eidoo che operavano in diversi settori, inclusi quelli più innovativi come la Blockchain. Nel 2019 ha vinto il premio “world top 50 tech
visionaries award”. Tuttavia ha sempre nutrito una profonda insoddisfazione verso il mondo del lavoro e del recruiting, peraltro condivisa dai suoi

5. CHRISTMAS UNBOXING

amici e conoscenti. Oggi trovare lavoro è un processo lungo, dispendioso,

Scambio di doni tra noi e il nostro club amico Rota-

inefficiente e spesso deludente, per entrambe le parti.

ract Club Kifissià il 13 Dicembre 2020. Lo scambio

Così nel 2018 ha deciso di fondare una startup, The Bridge Network, che

di doni non è solo un gesto di amicizia, ma sarà so-

offrisse una nuova visione del mondo del recruiting. Tutto si basa sull’i-

prattutto un’opportunità di condivisione delle no-

dea di community, oggi abbiamo questa piattaforma dove le persone si

stre tradizioni natalizie.
Il Presidente Rotaract Club Reggio Emilia
Giovanni Barani
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