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Editoriale
di Carmelita A. Ardizzone,

Due le parole chiave di questo primo trimestre: Rinascita e Donne.

Responsabile Rivista di Club

La Rinascita tanto sognata e agognata. Una Rinascita per cui stiamo
combattendo, lavorando e collaborando giorno dopo giorno. Una Rinascita che passa attraverso un modo differente di vedere le cose e che a
volte ci porta a fare un passo indietro, ma senza mai fermarci in questa
continua ricerca di nuovi significati.
Le Donne: mogli, madri, figlie, cittadine e Rotariane. Oggi le donne partecipano attivamente alla vita del Rotary, si mettono al servizio delle
loro comunità in numero sempre maggiore e ricoprono posizioni di leadership nei Club rotariani di tutto il mondo. Sono donne che portano
nel Rotary i valori della diversità, equità e inclusione.
Siamo sicuri che il processo di Rinascita non sia già iniziato? Da Rota-
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riana credo di sì! Allora non mi resta che augurarVi “Buona Rinascita”
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Per la città abbiamo pensato di donare ai più bisognosi complessivamente 5.200 euro che troverete descritti

Lettera del Presidente

nella sezione dedicata di questa Newsletter. Per quanto riguarda i nostri soci ho pensato bene di ripetere
quanto fatto per Natale e recapitare a tutti i 105 soci il biglietto così concepito.

Cari Soci ed Amici,
sono trascorsi nove mesi dal mio insediamento.
Purtroppo il Coronavirus non ci ha abbandonato e, come già fatto per
il Natale, anche gli Auguri di Pasqua ce li siamo fatti via Zoom Meeting
giovedì 25 marzo 2021.
Questa data per il nostro Club è molto importante in quanto nel lontano 25 marzo 1949 è nato il nostro Club. 72 anni fa.
Quest’anno l’Anniversario l’abbiamo festeggiato in modo virtuale ed il
Rotary Club Guastalla, con grande nostra gioia, ha voluto esserci. Per
questo ringrazio la Presidentessa Anna Soresina.
Essendo poi vicini a Pasqua abbiamo pensato bene di fare un Interclub
per fare gli Auguri a tutti i nostri Soci, invitando lo storico e Professore
IL 25 MARZO È UNA DATA

Danilo Morini, socio del Rotary Club Reggio Emilia, a parlare della Pa-

MOLTO IMPORTANTE, IN

squa tra simbologia e rinascita.

QUANTO NEL LONTANO 1949 È

Come già detto più volte, il motto della mia annata è Aggregazione con

I doni sono stati scelti per ricordarci che siamo Rotariani (distintivo) e la colomba sperando che voli alta nel

NATO IL NOSTRO CLUB.

la città e i soci. Ho, quindi, rinnovato i miei sforzi per attuare il mio mot-

cielo, portandosi via con sé questa maledetta pandemia. Ora non mi resta che salutarvi e augurarvi nuova-

ESATTAMENTE 72 ANNI FA.

to dopo aver avuto naturalmente l’approvazione del Consiglio Direttivo.

mente una Buona Pasqua a tutti Voi!
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
PIÙ COMPLESSO E QUESTA

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

COMPLESSITÀ APRE NUOVE

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

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

commissione; nel 1994 passa al Rotary Club

OPPORTUNTÀ CHE IL ROTARY

Per la lettura delle lettere del Governatore del nostro Di-

stato poi Presidente, Presidente di Ber Banca

di Bologna Carducci e ne diventa Presidente

PUÒ COGLIERE, DIMOSTRANDO

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

al momento del suo ingresso in ISP e consi-

nel 1997/1998. Dal 2007 è Major Donor della

SEMPRE IL PROPRIO IMPEGNO

2072 --> https://www.rotary2072.org/rotary2072/category/

gliere di varie società e associazioni finan-

Rotary Foundation.

E IL PROPRIO VALORE.

lettere-del-governatore/

7

8

NEWSLETTER ROTA RY CLUB REGGIO EMILIA - NUMERO 3 - A PRILE 2021

IL FUTURO È DONNA

9

NEWSLETTER ROTA RY CLUB REGGIO EMILIA - NUMERO 3 - A PRILE 2021

un curriculum professionale e rotariano davvero

venute nei Rotary Club di tutto il mondo”!! (quando

eccezionali. Avremo modo di parlarne e conoscerla

si dice il valore della comunicazione).

meglio nel corso dei prossimi mesi.

Da allora si è assistito ad un importante e costante
aumento della presenza femminile nei Club di tut-

Tutto bene dunque? Il Rotary ha sempre valorizzato

to il mondo, anche se ancora ampiamente insuffi-

le donne, le ha accolte sin da subito nei Club e ne ha

ciente e con un significativo gap da colmare. Que-

Pres. Comm. Fondazione Rotary

fatto una struttura portante della sua organizzazio-

sto è un tema strategico sul quale sta lavorando il

e Istruttore di Club

ne? Purtroppo no, almeno agli inizi non è stato così.

Rotary ed è uno dei focus principali di tutti i Presi-

L’entrata delle donne nel Rotary è stata una dura e

denti Internazionali e dei Governatori di questi e dei

tutto sommato recente conquista.

prossimi anni.

A cura di Marco Masini

Pillole di Rotary: amicizia, storia e idee dal mondo Rotary

Pensando a quale nuovo argomento affrontare in questa “pillola di

Vediamola, per sommi capi: originariamente lo

Rotary” avevo considerato di darvi qualche piccola anticipazione (i più

statuto del Rotary prevedeva espressamente che

E dalle parti di casa nostra? Ecco alcuni dati ag-

giovani direbbero spoilerare) su quella che sarà la prossima annata

l’affiliazione fosse limitata ai soli uomini. Già però

giornati che ci riguardano: a livello Italia la presen-

rotariana. Lo scorso febbraio si è tenuta, infatti, la consueta riunione

dal 1950 alcuni club, soprattutto dell’area India e

za femminile è pari al 19,29%, nel nostro distretto

annuale dei Governatori Incoming di tutto il mondo, durante la quale

Sri Lanka, fecero istanza per modificare lo statu-

scende al 17,19% e nel nostro club, che pur vede

il Presidente Internazionale 2021-2022 Shekhar Mehta ha presentato

to in favore dell’ammissione delle donne nei Club,

la presenza di 13 donne è al 13%. So che a questo

ufficialmente il nuovo logo, il motto e le linee guida di quella che sarà

istanze sempre regolarmente archiviate o respinte

punto sarete curiosi di sapere quando è entrata

la sua annata. Ripensandoci però è forse prematuro; magari lo farò nel

(n.d.r.: mi ha sempre stupito e incuriosito il fatto che

la prima donna nel nostro club. Saremo stati tra i

prossimo numero, giusto in prossimità dell’inizio del nuovo anno rota-

proprio da zone del mondo dove, ancora oggi, il

primi, subito dopo il 1989? No, in effetti ci abbiamo

riano.

ruolo della donna viene considerato subalterno, ve-

messo un po’ di tempo nel recepire la novità, anche

Questa volta, invece, vorrei prendere spunto dalla recente ricorrenza

nissero avanzate istanze paritarie e democratiche,

se poi abbiamo ben recuperato. La prima donna

dell’8 marzo “Festa della Donna” e dal conseguente battage mediatico

respinte invece da un Paese simbolo del mondo oc-

ad entrare nel nostro club è stata, nel 2004, la

di notizie, servizi, analisi e approfondimenti sul ruolo e la condizione

cidentale, da sempre ritenuto avanzato e moderno,

nostra socia Maria Cardillo, direttrice della Ban-

delle donne nella società, per fare insieme a voi alcune riflessioni sul

quale gli Stati Uniti).

ca d’Italia e, solo dopo alcuni anni, abbiamo rag-

Rotary e le donne, o meglio, sulle donne nel Rotary.

Bisogna, quindi, pazientemente attendere il 1977

giunto un altro importante traguardo con Daniela

per vedere la prima forzatura, ad opera del Club ca-

Spallanzani, nostra prima Presidente, nell’anno

NON POSSIAMO CHE
AUGURARCI CHE TUTTE LE

Inizio giocando facile, con due belle notizie. Alcuni di voi già lo sanno

liforniano di Duarte che, sfidando il divieto, ammise

2016/2017.

SOCIE (ANCHE QUELLE DEL

perché ne avevo accennato nel corso di una nostra recente riunione via

delle donne nel proprio effettivo. La reazione non

I tempi sono cambiati e, anche se tanta strada c’è

FUTURO) POSSANO TROVARE

zoom ma, per chi fosse stato assente o distratto, mi fa piacere ricordare

si fece attendere e al club di Duarte venne revoca-

ancora da fare, oggi fortunatamente le nostre so-

NEL CLUB TERRENO FERTILE

che, per la prima volta, dopo 117 anni dalla sua fondazione, avre-

ta l’affiliazione al Rotary International. Il Club non si

cie partecipano attivamente alla vita del Club, rico-

PER VALORIZZARE IL LORO

mo alla guida del Rotary International per l’anno 2022/2023 una

arrese e fece causa al Rotary per la riammissione.

prendo importanti incarichi direttivi sia in consiglio

TALENTO E LA LORO DIVERSA

Presidente donna, si tratta della canadese Jennifer Jones del club di

Solo dopo anni e diversi gradi di giudizio, che videro

che nelle commissioni. Non possiamo che augurar-

SENSIBILITÀ ESPRESSIVA,

Windsor-Roseland, Ontario. Non possiamo che rallegrarcene e fare a

il Club sempre soccombente, il 4 maggio del 1987 la

ci che tutte loro ed anche quelle che, speriamo nu-

COSÌ DA APPORTARE

Jennifer i nostri migliori auguri di buon lavoro.

Corte Suprema degli Stati Uniti decise che i Rotary

merose, arriveranno in futuro, possano trovare nel

QUEL FONDAMENTALE

Ma non è finita qui! L’anno successivo, il 2023/2024, anche il nostro di-

Club americani non potevano escludere affiliazioni

Club terreno fertile per valorizzare il loro talento e

CONTRIBUTO DI IDEE E AZIONI,

stretto avrà il suo primo Governatore donna (o si dovrà dire governatri-

sulla base del “genere”. Con una congrua pondera-

la loro diversa sensibilità espressiva, così da appor-

INDISPENSABILI PER UNA

ce?). Tanti di voi già la conoscono perché da diversi anni ricopre impor-

zione della sentenza, nel 1989 il Consiglio di legisla-

tare quel fondamentale contributo di idee e azioni,

MODERNA CRESCITA DEL

tanti incarichi distrettuali, sto parlando di Fiorella Sgallari, del club di

zione non solo eliminò dallo statuto la limitazione,

indispensabili per una moderna crescita del Club.

CLUB.

Bologna valle del Samoggia, matematica, docente universitaria, con

ma dichiarò ufficialmente che “Le donne sono ben-

Marco Masini
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3. Donazione di € 1.000 all’AUSER Reggio

ne presenti sul territorio, pubblici o privati.

Emilia per il progetto LIBERAMENTE

«Ringraziamo Rotary Club Reggio Emilia per la

Nei primi 3 mesi dell’anno il nostro Club ha do-

somministrati raggiungano il sistema centra-

donazione – afferma la Presidente comunale di

nato più di € 5.000 ad enti e associazioni del

le in pochi secondi. Con l’utilizzo del trapano

AUSER Reggio Emilia, Carla Iori – che andrà a

territorio. Perché è proprio questo lo scopo pri-

EZ-IO G3 il tempo di inserimento dell’ago non

sostenere le attività che la nostra associazione

mario del Rotary: Servire al di sopra di ogni in-

è superiore ai 10 secondi e il posizionamento è

realizza a beneficio degli anziani e delle fasce

teresse personale. Ecco il dettaglio.

efﬁcace e sicuro.

più fragili della popolazione. In un momento

A consegnare la donazione al Direttore ammi-

difficile come quello che stiamo attraversando,

1.Donazione di due Pistole per Sistema In-

nistrativo dell’Ausl Davide Fornaciari, sono stati

segnato dalla pandemia da Covid-19, le attività

fusione Rapido per servizio emergenza/ur-

il Presidente del Rotary di Reggio Emilia Ric-

AUSER di ascolto telefonico, di accompagna-

genza all’AUSL di Reggio Emilia

cardo Zucchetti e il Prefetto del club Riccardo

mento sociale verso le strutture sanitarie e di

Ferretti.

contrasto alla solitudine sono ancor più fonda-

Donazione di € 1.000

Davide Fornaciari ha ringraziato di cuore a

Donazione di euro 1.000 ad AUSER Reggio

mentali.»

nome della Direzione aziendale: “Quello del

Emilia per il progetto LIBERAMENTE.

Raffaele Filace, Pres. Comm. Relaz Esterne

Rotary è un gesto per noi davvero gradito. Le

Nella foto Carla Iori, Presidente Centro Comu-

necessità della nostra azienda in termini di

nale Reggio Emilia AUSER; Sandro Morandi,

strumentazioni sono sempre innumerevoli e

Direttore Centro Comunale Reggio Emilia AU-

4. Donazione di € 1.300 alla Parrocchia di

di vario tipo, a maggior ragione ora in perio-

SER ed anche ex Presidente Provinciale AU-

Pieve (Don Daniele) per due famiglie biso-

do di pandemia. Questa donazione non fa che

SER; Riccardo Zucchetti, Presidente Rotary

gnose

confermare ancora una volta la propensione di

Club Reggio Emilia

questa associazione a mettersi generosamente
Due trapani per infusione intraossea sono stati

al servizio delle esigenze della Sanità reggiana”.

Il 17 febbraio il Presidente del Club Riccardo

donati dal Rotary Club all’Azienda Usl IRCCS di

Ufficio Stampa AUSL Reggio Emilia

Zucchetti ha consegnato 1.000 euro a Carla

Reggio Emilia. Si tratta di strumenti che si uti-

Iori, Presidente Centro Comunale Reggio Emi-

lizzano durante le emergenze e che andranno

2. Donazione di € 1.500 alla Parrocchia di

lia AUSER, e a Sandro Morandi, Direttore Centro

ad equipaggiare ulteriormente due automedi-

San Pietro per famiglie bisognose ed opere

Comunale Reggio Emilia AUSER (Associazione

che.

di ristrutturazione. Consegna al Monsignor

per l’autogestione dei Servizi e la Solidarietà).

I trapani per accesso vascolare intraosseo do-

Tiziano Ghirelli

La donazione è a sostegno del progetto “Libe-

nati sono del tipo EZ-IO G3 e permettono un

ramente”, che offre accoglienza telefonica o

accesso al sistema vascolare centrale in pochi

diretta e attività di aiuto per gli anziani, rispon-

secondi, in modo sicuro e controllato. L’acces-

dendo a bisogni di socializzazione, inclusione

so intraosseo è una procedura clinica di acces-

sociale, mobilità.

so vascolare che vede il coinvolgimento dei

Considerando che emarginazione, apatia, so-

vasi sanguigni presenti nello spazio midollare

litudine favoriscono processi di perdita indivi-

di alcune ossa lunghe, con lo scopo di gestire

duale di autosufficienza, il progetto tende a fa-

una situazione di emergenza. L’apparecchia-

vorire un rallentamento di percorsi di ulteriore

Donazione di euro 1.300 per due famiglie biso-

tura facilita l’inserimento controllato dell’ago

emarginazione per gli anziani soli, impossibili-

gnose alla Parrocchia di Pieve Modolena. Con-

intraosseo, consentendo che i fluidi e i farmaci

tati a costruirsi autonomamente relazioni e in

segna al parroco Don Daniele.

difficoltà a raggiungere luoghi di socializzazio-

11
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5. Donazione di 10 PC a 2 scuole del Comune di

scuole in seguito all’adozione della didattica a di-

Guastalla) hanno consegnato a 5 istituti scolastici

6. Donazione di € 400 a Suor Laura Girotto per

Reggio Emilia

stanza a causa dell’emergenza sanitaria, consen-

della nostra Provincia 23 personal computer e ab-

sostegno alla missione di ADWA

Di fronte all’aumento ripetuto delle infezioni in Ita-

tendo a tutte le fasce della popolazione un facile

biamo ricevuto un forte apprezzamento dalle dire-

Anche il Rotary Club Reggio Emilia ha contribuito

lia, il Rotary e il Governo degli Stati Uniti, attraver-

accesso all’istruzione, altrimenti compromesso» di-

zioni scolastiche per l’aiuto che diamo nel favorire la

alla raccolta fondi volta a sostenere la missione di

so l’Agenzia degli Stati Uniti per lo Sviluppo Inter-

chiara Adriano Maestri, Governatore del Distretto.

didattica a distanza anche ai ragazzi appartenenti

ADWA, che aiuta bambini e mamme etiopi provati

nazionale (USAID), si sono impegnati a sostenere

«Grazie alla collaborazione con gli Uffici Scolastici

a famiglie in difficoltà. Queste apparecchiature sa-

da guerra e fame in Tigray, donando pasti e cure

la risposta del Paese al COVID-19 e alle iniziative di

Regionali abbiamo effettuato un capillare moni-

ranno comunque un utile compendio anche in fu-

mediche. La fondatrice è Suor Laura Girotto.

recupero collegate.

toraggio per capire quali fossero le situazioni più

turo per le loro caratteristiche tecniche innovative.

difficoltose. Grazie al sostegno di USAID e Rotary
Nell’ambito della partnership, prevista in 18 mesi,

Foundation, siamo adesso in grado di consegnare

Il Rotary Club Reggio Emilia ha donato 5 chrome-

USAID elargirà 5 milioni di dollari alla Fondazione

agli istituti scolastici, personal computer dotati di

book all’Istituto Professionale Statale per il Com-

Rotary - ente filantropico del Rotary International

software all’avanguardia, che permetteranno agli

mercio “Filippo Re” e 5 chromebook all’Istituto Gal-

- per sostenere la risposta alla pandemia, prepara-

studenti di seguire al meglio le lezioni online».

vani-Iodi di Reggio Emilia.
Raffaele Filace, Pres. Comm. Relaz Esterne

re le comunità per il possibile reiterarsi della crisi e
affrontare il conseguente impatto sociale ed eco-

“Lo spirito di volontariato è parte del tessuto nazio-

nomico a medio e lungo termine.

nale americano, italiano e sammarinese. Tra i mol-

Questa partnership è tra gli impegni degli Stati Uni-

ti valori che sono alla base dello stretto rapporto

ti verso l’Italia per aiutare a salvare vite e costruire

di amicizia tra i nostri paesi c’è il comune spirito di

resilienza per il futuro. Ad oggi, gli Stati Uniti hanno

volontariato. Non è un caso che il Rotary e così tan-

elargito 60 milioni in assistenza all’Italia, attraverso

ti altri club di servizio americani si sono radicati nel

A Tigray imperversa una guerra civile che uccide

USAID.

territorio. Sono davvero fiera di questa partnership

molto di più che non la pandemia. Dal 4 Novembre

con Rotary, perché il futuro dei ragazzi non aspet-

2020 sono state distrutte fabbriche, scuole, edifici

Attraverso la partnership USAID-Rotary in Italia:

terà. Oggi gli Stati Uniti sono a fianco dell’Italia e

pubblici, stazioni elettriche e centrali per l’acqua,

Comunità contro COVID-19, i 13 distretti italiani del

della Repubblica di San Marino, come tante volte

saccheggiati negozi e case private, 36 ospedali e

Rotary hanno accesso ciascuno ad almeno tre sov-

in passato. Penso che in un futuro prossimo, quan-

ambulatori di villaggio totalmente rasi al suolo.

venzioni da 100.000 dollari, per sostenere progetti

do la pandemia sarà finalmente alle nostre spalle,

Bombardamenti usando droni provvisti dai Paesi

nel campo della salute, l’istruzione e lo sviluppo co-

una delle lezioni più importanti che questa ci avrà

Arabi hanno colpito abitazioni di civili uccidendone

munitario. Una parte importante di questo sforzo è

lasciato è che la cooperazione internazionale ci

migliaia. Esecuzioni sommarie e ingiustificate fatte

il sostegno agli studenti nel processo di apprendi-

rende più forti sotto diversi punti di vista. Mi sento

casa per casa o su semplici passanti sono all’ordine

mento a distanza.

molto fortunata a sperimentare in prima persona

del giorno. Fosse comuni accolgono le vittime, se-

l’incredibile cooperazione che sta avendo luogo

polte dalla pietà dei sopravvissuti.

«Il Distretto Rotary 2072 dell’Emilia-Romagna, si è

quotidianamente tra i nostri paesi, radicata in più

In questa tragedia, miracolosamente, l’ospedale Ki-

impegnato nella individuazione delle scuole con un

di duecento anni di storia condivisa”, ha dichiarato

dane Mehret e la missione di ADWA non sono stati

maggior numero di studenti in disagio educativo,

la Console Generale degli Stati Uniti d’America a

toccati. Si tratta dell’unica realtà sociale rimasta in

spesso appartenenti a famiglie con difficoltà eco-

Firenze, Ragini Gupta.”

piedi e operativa nel raggio di 250 km.

nomiche aggravate dalla pandemia. A 29 istituti

La raccolta fondi del Rotary ha dato un aiuto quan-

professionali di secondo grado sono stati distribuiti

È con grande soddisfazione che i Club Rotary

to mai indispensabile per far fronte alle necessità di

in questa tranche 220 personal computer, idonei a

dell’Area Emiliana 1 (Rotary Reggio Emilia, Rotary

migliaia di feriti, malati, rifugiati che ogni giorno si

seguire le lezioni online, modalità introdotta nelle

RE Val di Secchia, Rotary RE Terra di Matilde, Rotary

accalcano ai cancelli dell’Ospedale.
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Il ricordo di Giorgio Franzini

Il ricordo di Riccardo Zucco

Il ricordo del nostro amico e socio Giorgio Franzini a due mesi dalla sua scomparsa

Il ricordo del nostro amico e socio Riccardo Zucco a un anno dalla sua scomparsa

Il ROTARY REGGIANO ha subito una gravissima

la sua vita al lavoro, alla Azienda alla Famiglia.

In memoria di Riccardo Zucco, intitolata la sede del

competenza nella diagnosi e nella cura della Ce-

perdita con la morte di Giorgio Franzini, avvenuta

Giorgio Franzini, in buona sostanza, è stato un

Centro per la diagnosi e la cura delle Cefalee dell’Ar-

falea. Questa specializzazione è documentata dal-

recentemente, da pochi giorni, nel corrente mese

uomo moderno nei “fatti” , ma “ all’antica” nei sen-

cispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia.

le pubblicazioni sul tema, dalla partecipazione ai

di febbraio 2021.

timenti e nella interpretazione dei valori veri della

gruppi di lavoro regionali e nazionali e ai board di

Pertanto, è doveroso, oggi, ricordarlo con il profon-

vita, da cui non ha mai derogato e che ha sempre

società scientifiche.

do rispetto e la grande ammirazione, che EGLI ha

testimoniato, consapevolmente a testa alta.

Per oltre 30 anni aveva fatto parte dell’equipe della

sempre meritato per la Sua vita di CITTADINO e di

Ecco perché il Rotary Reggiano, che si è onorato di

Struttura di Neurologia dell’Arcispedale Santa Ma-

Rotariano.

averlo, per lungo tempo e ininterrottamente, suo

ria Nuova, nell’ambito della quale è stato responsa-

Giorgio Franzini è stato – da sempre - punto di riferi-

fedele associato lo ricorda, SI, con profonda e dove-

bile del Centro Cefalee, riconosciuto come centro a

mento della storica impresa “FRANZINI ANNIBALE”

rosa mestizia, MA, anche con sincero orgoglio, qua-

valenza regionale.

della quale era l’illustre e odierno rappresentante,

le autentico interprete dei valori fondanti del Rotary

Per diversi anni era stato, inoltre, il vice direttore

della quarta generazione dalla Sua Fondazione.

International e, quindi, del nostro Rotary.

della struttura, incarico che svolgeva in modo non

Si ricorda, infatti che il bisnonno Annibale, già vo-

Lo ricorda, pure, quale figlio autentico della nostra

formale, con grande responsabilità, affiancando la

lontario garibaldino aveva fondato questa iniziativa

terra, laborioso e tenace, umile, ma sempre consa-

direzione nelle decisioni più difficili e gestendo in

commerciale nell’anno 1873, iniziativa, subito affer-

pevole delle sue capacità, così come lo sono e lo

prima persona importanti funzioni. Il suo impegno

matasi, che aveva avuto una forte presenza storica

furono molti imprenditori reggiani, alcuni – oggi

ha interessato anche l’Ordine dei Medici Chirurghi

nel centro della Città di Reggio Emilia quale, allora,

– (non più tra noi che meritarono anche riconosci-

e Odontoiatri della provincia di Reggio Emilia nel

negozio di ferramenta, per poi “decollare” in rapida

menti importanti in Italia e nel Mondo) tutti rota-

ruolo di Consigliere e di Revisore dei conti.

successione di tempo, anche tramite FERRITALIA e

riani convinti, che hanno conferito al nostro Club

SIDERCENTER ad una sempre più importante di-

Reggiano ampio e indiscusso riscontro valoriale .

Zucco è stata una figura di riferimento della Medici-

mensione imprenditoriale senza, però, mai abban-

Lo ricorderemo, Ti ricorderemo, caro Giorgio quale

na e della Neurologia reggiane. Intendeva l’essere

donare la città di Reggio Emilia e la sua Provincia.

nostro vero amico e, soprattutto, quale autentico

medico come un dono e un privilegio da offrire

Di questa assai importante realtà è - oggi - ammini-

esempio di vita.

È stato intitolato alla memoria del dott. Riccardo

quale servizio al prossimo, interpretato con un rigo-

stratore delegato il figlio Francesco, a testimonian-

Con noi, ne siamo più che certi, la Tua adorata Fa-

Zucco (1953-2020) il Centro per la diagnosi e la cura

re etico e professionale che lo portava ad approfon-

za della costante presenza della Famiglia Franzini

miglia e i Tuoi amatissimi nipoti.

delle Cefalee all’interno della Struttura di Neurolo-

dire ogni aspetto clinico e dedicare altrettanta at-

alla guida della stessa.

Caro Giorgio, ecco cosa vuol dire aver speso bene

gia dell’Arcispedale Santa Maria Nuova.

tenzione al contesto psicologico e sociale. Credeva

Tutto ciò per dire che Giorgio Franzini è stato il pro-

la propria vita.

La scomparsa di Riccardo Zucco, avvenuta il 3 aprile

nella Medicina come scienza basata sull’evidenza e

2020, aveva destato grande commozione. Nato a

non perdeva l’occasione di dimostrarlo, come ave-

motore lungimirante, l’interprete attento e provvido di questa straordinaria avventura imprenditoria-

Riconoscenti, Ti ringraziamo.			

Sondrio, laureato con lode all’Università di Modena

va fatto nella veste di testimonial dell’importanza

le, sempre modesto e alieno dai riflettori, uomo di

Il Rotary Reggiano

e specializzato con lode in Neurologia all’Università

della vaccinazione anti-influenzale stagionale.

rinomata serietà e onestà, con un profondo senso
della rettitudine e del dovere, che ha dedicato tutta

di Parma, il professionista aveva sviluppato ampia
Avv. Franco Mazza, Past Governor

cultura nell’ambito delle Neuroscienze e grande

Ufficio Stampa AUSL Reggio Emilia
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Giovedì 25 febbraio – ore 19:00 – Conviviale online

Le nostre Conviviali

DEMOCRAZIA E TECNOLOGIA
Interclub con Rotary Club Reggio Emilia Terra di Matilde e Rotary Club Reggio Emilia Val di Secchia.
Conviviale per soci, familiari e ospiti con la partecipazione del Dott. Valdo Spini e del Dott. Maurizio Brioni
che, moderati dal Dott. Piero Meucci (Direttore di Stampa Toscana), ci hanno intrattenuto sul tema: “Democrazia e tecnologia”. L’iniziativa è stata presentata dal nostro socio Armando Sternieri.

Giovedì 4 marzo - ore 19:00 – Conviviale online

SPRECHI ALIMENTARI
Interclub con Rotary Club Reggio Emilia Terra di Matilde e Rotary Club Reggio Emilia Val di Secchia.
Conversazione con Andrea Segre, Professore ordinario di Politica agraria internazionale e comparata presso l’Università di Bologna, sul tema “SPRECHI ALIMENTARI”

Giovedì 25 marzo – ore 21:00 – Conviviale online

LA PASQUA TRA SIMBOLOGIA E RINASCITA
Interclub con Rotary Club Guastalla per gli Auguri di Pasqua e il compleanno del nostro Rotary Club, la cui
costituzione avvenne il 25 marzo 1949. Durante la serata il nostro socio Danilo Morini ci ha intrattenuto con
il seguente tema: “La Pasqua tra simbologia e rinascita”.

Giovedì 21 gennaio – ore 21:00 – Conviviale online

EFSA AUTORITÀ EUROPEA PER LA SICUREZZA ALIMENTARE:
DI CHE COSA SI OCCUPA QUESTO IMPORTANTE ENTE EUROPEO CON SEDE A PARMA?
Interclub con Rotary Club Reggio Emilia Terra di Matilde e Rotary Club
IL CARDINE DELLA VITA

Reggio Emilia Val di Secchia

ROTARIANA È L’INCONTRO
CONVIVIALE SETTIMANALE.
Una conversazione con la Dott.ssa Sandra Rainieri, con oltre ventiLE RIUNIONI CONVIVIALI

cinque anni di esperienza di ricerca scientifica nei vari settori della

SEGUONO UN PROTOCOLLO

microbiologia e biologia molecolare. Fa parte di EFSA dal 2019 nel

DEFINITO DAL CERIMONIALE

Dipartimento di ingredienti ed imballaggi alimentari dove si dedica

ROTARIANO.

principalmente alla sicurezza degli enzimi alimentari.

18

NEWSLETTER ROTA RY CLUB REGGIO EMILIA - NUMERO 3 - A PRILE 2021

19

NEWSLETTER ROTA RY CLUB REGGIO EMILIA - NUMERO 3 - A PRILE 2021

EFSA - Autorità Europea per la Sicurezza
Alimentare: di cosa si occupa?

La Pasqua
tra simbologia e rinascita

Giovedì 21 gennaio 2021 la dott.ssa Sandra Rainieri ci ha raccontato alcune delle

Interclub con Rotary Club Guastalla per lo scambio degli auguri di Pasqua e la cele-

attività svolte dall’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA).

brazione del compleanno del nostro Rotary Club (72 anni dalla sua costituzione).
Giovedì 25 marzo 2021 alle ore 21:00 si è svolta la

Poi la colomba, un simbolo di pace.

Conviviale in Interclub con il Rotary Club Guastalla

Questo significato risale molto probabilmente alla

tramite Zoom Meeting per lo scambio degli Auguri

lettura di un episodio della Genesi in cui fu proprio

di Pasqua e i festeggiamenti del Compleanno del

una colomba a portare un ramoscello d’ulivo nel

nostro Club, la cui costituzione è avvenuta 72 anni

becco a Noè dopo il diluvio universale, per indicare

fa (precisamente il 25 marzo 1949).

la fine delle ostilità tra Dio e il suo popolo.

In questa occasione il nostro socio Danilo Morini ci

E ancora l’agnello, che simboleggia innanzitutto

ha intrattenuto sul tema “La Pasqua tra simbolo-

il sacrificio di Gesù Cristo. Danilo ricorda l’episodio

gia e rinascita”.

biblico della liberazione degli Ebrei dalla schiavitù
egiziana. Prima di mettersi in viaggio verso la Terra
Promessa, gli Israeliti ricevettero l’ordine di sacrifi-

Il 21 gennaio la Dott.ssa Sandra Rainieri ha dato una

all’adozione da parte dei gruppi di esperti designa-

care in ogni famiglia un agnello e di segnare col loro

breve relazione sulle attività svolte dall’Autorità Eu-

ti, fino alla pubblicazione della valutazione nella

sangue le imposte delle loro case. Nella notte l’An-

ropea per la Sicurezza Alimentare (EFSA). La relatri-

pagina web di EFSA. La Dott.ssa Sandra Rainieri

gelo del Signore imperversò sui sudditi del Farao-

ce ha sottolineato che questa istituzione è l’organi-

ha, inoltre, fornito esempi pratici sugli enzimi ali-

ne, facendo morire tutti i primogeniti degli uomini

smo di riferimento per la valutazione del rischio di

mentari, il settore di cui si occupa. La relazione si

Danilo ci parla dei simboli della Pasqua, che siamo

e degli animali, ma risparmiando le case degli Ebrei

alimenti e mangimi nell’Unione Europea mediante

è conclusa con un’indicazione dei valori principali

soliti comprare e regalare durante le festività pa-

segnate col sangue dell’agnello. Per i Cristiani que-

un’attività di consulenza scientifica indipendente e

di questa istituzione con particolare riferimento alla

squali, non conoscendone fino in fondo i significati.

sto animale mite e innocente divenne il simbolo di

di supporto ai gestori del rischio e ai responsabili

trasparenza.

Primo fra tutti l’uovo. Con la fede cristiana e la rie-

Gesù, l’Agnello di Dio che con il suo sacrificio liberò

politici dell’UE sulla sicurezza degli alimenti e dei

La relatrice ha, infine, ricordato che la relazione è

laborazione delle tradizioni pagane l’uovo diviene il

gli uomini dalla schiavitù del peccato.

mangimi.

stata fatta a livello totalmente personale e non in

simbolo della rinascita dell’uomo e in questo caso

Due simboli della Pasqua meno conosciuti sono il

La relatrice ha fornito una breve spiegazione di

nome dell’istituzione.

di Gesù. L’uovo è il simbolo della Resurrezione, il suo

coniglio e l’angelo. Il primo è di origine germanica

guscio rappresenta il sepolcro da cui rinasce Gesù.

e simboleggia la fertilità; il secondo annuncia la re-

come lavora questa istituzione, dal ricevimento
dei mandati dalla Commissione Europea, dalla loro

Sandra Rainieri

surrezione di Gesù Cristo a Maria Maddalena.

valutazione da parte di gruppi di lavoro specifici,
L’intervento finisce con una riflessione sull’origine
del termine Pasqua, che deriva dal greco
(pascha) e significa “passaggio” o “transito”, in ricordo del famoso passaggio del Mar Rosso da parte
degli ebrei.
Carmelita Ardizzone
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scana, Valdo Spini, Presidente dell’Associazione

trata.

delle Istituzioni Culturali Italiane e della Fondazione

Anche per Spini l’uso delle piattaforme per regi-

Circolo Fratelli Rosselli, Maurizio Brioni, manager

strare più o meno consenso degli iscritti a un parti-

di Legacoop, e Armando Sternieri, amministra-

to non ha funzionato. Piuttosto, secondo Spini, non

tore delegato di Energee3, capogruppo di alcune

si deve dimenticare l’aspetto positivo dell’utilizzo

Conviviale per soci, familiari e ospiti con la partecipazione del Dott. Valdo Spini e

aziende tra le quali la casa editrice Edizioni The-

degli strumenti digitali: “Come presidente dell’As-

del Dott. Maurizio Brioni che, moderati dal Dott. Piero Meucci (Direttore di Stampa

dotcompany, nonché socio del Rotary.

sociazione delle Istituzioni Culturali Italiane sono

Toscana), ci hanno intrattenuto sul tema: “Democrazia e tecnologia”. L’iniziativa è

Dopo un saluto del Presidente del Rotary Reggio

stato testimone di come l’informatica ha permes-

stata presentata dal nostro socio Armando Sternieri.

Emilia Riccardo Zucchetti, Sternieri ha presentato

so di tenere aperti fondazioni e istituti culturali che

la tavola rotonda mettendo in rilievo i due concetti

altrimenti avrebbero chiuso. I partiti, se vogliono ri-

essenziali per capire cosa sta accadendo:

prendersi, non devono puntare solo sulla crisi del

1) l’ambivalenza delle tecnologie digitali, strumenti

MoVimento 5 Stelle – ha concluso – ma devono at-

il cui impatto positivo o negativo dipende da come

tuare l’art.49 della Costituzione con una legge qua-

sono usati;

dro sui principi di democraticità interna e sulle mo-

2) la rapidità con la quale evolvono in tempi sempre

dalità di finanziamento, ritornando ad un sistema

più ravvicinati.

elettorale che renda i parlamentari rappresentativi

Democrazia e tecnologia

delle loro realtà territoriali e quindi in grado di in-

Dott. Valdo Spini, Presidente AICI (Associazione delle Istituzioni di Cultura italiane)

L’imprenditore reggiano ha spiegato che la casa

fluire sulla politica dei partiti stessi. Evitare, quindi,

editrice è attenta al dibattito su democrazia e tec-

ogni sclerosi autoreferenziale e riconquistare un le-

nologia pubblicando saggi in due collane: “Uomini.

game solido con la società civile. Le organizzazioni

Scienze. Tecnologie” e “Democratica”. Quest’ultima

culturali possono costituire uno stimolo importan-

propone al pubblico grandi saggi di personalità che

te in questa direzione”.

hanno costruito le basi della democrazia italiana

Rispondendo alle domande del moderatore sulla

con le loro azioni e il loro esempio.

possibilità di difendersi dai rischi di manipolazio-

Brioni e Spini hanno poi risposto a domande sul

ne e dalla informazione falsa o deviante, “il veleno

cambiamento avvenuto nel sistema dei partiti, par-

della disinformazione” che percorre la rete, Brioni

tendo dall’esperimento di “democrazia digitale” del

ha fatto riferimento alla necessità di un processo

MoVimento 5 Stelle e da come si è passati dal par-

di formazione del pubblico, ma che deve partire

tito “comunità” a nuove forme di dibattito nel pro-

dalla scuola, che porti a un approccio critico (“cri-

cesso decisionale interno indotte dai social.

tical thinking”), il quale può dare “la comprensione

La rivoluzione digitale mostra un impatto dirom-

nuove forme di partito stanno nascendo è stato il

Brioni ha messo l’accento sull’ambiguità delle tec-

di massa del funzionamento delle macchine e del-

pente non solo sull’economia e sulle relazioni socia-

tema di un incontro/dibattito in video conferenza

nologie, cioè “la possibilità di essere usate come

la mente”. Oggi il “sovraccarico di informazioni” si

li, ma anche sulla democrazia, sui sistemi elettorali

su piattaforma Zoom dal titolo “Democrazia e tec-

strumento di sviluppo della partecipazione o di

sposa con le debolezze proprie del ragionamento

e sulle rappresentanze. Internet ha accelerato il rit-

nologia”, organizzato dal Rotary Club Reggio Emilia

diventare strumento per la manipolazione diretta

(i cosiddetti bias cognitivi), creando un ambiente

mo di trasformazione facendo saltare il sistema di

in interclub con Rotary Club Reggio Emilia Terra di

degli iscritti o indiretta di un pubblico più vicino”.

ancora più favorevole all’affermarsi delle fake news.

mediazione politica, cambiando alla radice gli stru-

Matilde e dal Rotary Club Reggio Emilia Val di Sec-

Per l’oratore l’esperimento del partito digitale “può

Spini ha fatto riferimento alla necessità di un inter-

menti essenziali per uno svolgimento corretto dei

chia.

ritenersi fallito” rispetto agli stessi obiettivi origina-

vento regolatorio che “tuteli i diritti umani del tutto

rapporti democratici come l’informazione.

Hanno partecipato al dibattito, coordinato da Piero

ri, che erano quelli di enfatizzare la partecipazione

piegati al caos delle piattaforme”.

Come sta cambiando la dinamica politica e quali

Meucci (Direttore del quotidiano online StampTo-

diretta. Oggi prevale una leadership molto accen-

Armando Sternieri
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servendosi delle moderne tecniche di marketing,

In buona sostanza si deve al prof. Segrè l’“invenzio-

come ad esempio il layout negli scaffali del super-

ne” dello spreco alimentare come oggetto di gene-

mercato.

rale attenzione sia a fini umanitari che per l’analisi

Il prof. Segrè si è particolarmente soffermato, oltre

economica (si pensi alla nuova economia circolare

che sugli aspetti morali, sul meccanismo economi-

che affronta il problema del recupero dei rifiuti del-

Conversazione con Andrea Segre, Professore ordinario di Politica agraria internazionale

co di un sistema alimentare che distrugge anziché

la produzione).

e comparata presso l’Università di Bologna, sul tema “Sprechi Alimentari”

risparmiare, condizionato da un’idea di cibo che

Sprechi alimentari

non è più considerato bene di prima necessità ma,
riempitivo portatore di valori simbolici e fatto emozionale. Oltre che per l’importanza dell’argomento,
la conferenza si è caratterizzata per la figura del Relatore che, come si evince da un fornitissimo curriculum, è stato ideatore ed è latore protagonista
di numerose realizzazioni e iniziative concrete - a
cominciare dall’impresa sociale “Last minute market” creata una ventina di anni fa per recuperare a
fini solidali il prodotto che rimane invenduto – tutte incentrate sull’idea e sulla campagna “Spreco
zero”.
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 prof. Segrè ha dato alla conversazione un’impronta originale anche per l’affabilità dell’oratoria, che
Giovedì 4 marzo 2021 si è svolto l’Interclub con il Ro-

A fronte dell’entità assai rilevante e colpevolmente

ha sollecitato interventi improntati ad un’apprezza-

tary Reggio Emilia Terra di Matilde e il Rotary Reg-

trascurata dello spreco (riguardante paesi ricchi e

ta empatia (molto rara in questi tempi di chiusura

gio Emilia Val di Secchia (tramite piattaforma Zoom

paesi poveri e che, secondo l’Osservatorio Waste

dei confronti).

meeting) che ha ospitato la conversazione tenuta

Watcher International, varrebbe 10 miliardi di euro,

dal prof. Andrea Segrè, rotariano e ordinario dell’U-

anche se al momento in diminuzione a causa del

A supporto ulteriore, si potrebbe aggiungere, del

niversità di Bologna, sul tema “spreco alimentare”.

Covid-19) sta il comportamento della famiglia nella

motto del Presidente Riccardo Zucchetti (“aggre-

Il prof. Segrè (presentato da Flavio Messori, suo ex

“gestione” del cibo, che è stato descritto dal prof.

gazione”), che ha superato l’idea di semplice incon-

collega nell’ateneo bolognese) ha trattato l‘argo-

Segrè nelle sue articolazioni, evidenziandone gli

tro e collaborazione per declinarsi come stato tan-

mento sia dal punto di vista della dimensione del

aspetti negativi legati sì a fatti culturali ma, nel no-

gibile del nostro sodalizio.

fenomeno - fornendo un esauriente ed originale

stro sistema agro-alimentare, ampiamente agevo-

supporto statistico - che della spiegazione econo-

lati da una struttura distributiva mirata più al risul-

mica delle cause.

tato di impresa che al benessere del consumatore,

Flavio Messori
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Rotaract Club Reggio Emilia
Resoconto delle attività del Rotaract Club Reggio Emila da gennaio a marzo 2021
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3. ELEZIONE DEL PRESIDENTE DI CLUB 2021/2022

5. ROTARY ALUMNI 2072 QUIZ NIGHT

Con grande gioia ed entusiasmo il Rotaract Club

Mercoledì 10 Marzo il Club ha partecipato come

Reggio Emilia annuncia l’elezione di Ida Rebec-

squadra al Rotary Alumni 2072 Quiz Night organiz-

ca Bort come Presidentessa di Club per l’anno

zato dall’ associazione Rotary Alumni 2072 per cele-

2021/2022. Classe 1997, Ida Rebecca è studentessa

brare la festa e i diritti delle donne . È stata un’occa-

di medicina e socia del Club da 4 anni. I nostri mi-

sione per conoscere la neo costituita associazione

gliori auguri alla futura Presidentessa.

Rotary Alumni 2072 e per mettersi alla prova su

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

quesiti di cultura generale.

gennaio a marzo 2021.

1. ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO
Due sessioni di orientamento universitario al liceo Ariosto Spallanzani svolte online.
1° sessione - 9 gennaio 2021: discipline umanistiche e sociali.
2° sessione - 23 gennaio 2021: discipline STEM.

L’Associazione Alumni è stata costituita nel nostro
Distretto il 2 Aprile 2020 ed attualmente fanno parte di essa 31 Alumni provenienti per la maggior par4. VISITA DELL’RD

te dal bacino di Bologna e provincia, coprendo però

Mercoledì 3 Marzo si è svolta la tradizionale visita

anche buona parte della Romagna.

dell’RD Arianna Bacchilega al nostro Club, ma in
modalità virtuale. Un inedito regalo dell’RD ha reso
ancora più unica e speciale questa visita. Il Distretto
2072 ha, infatti, donato un albero di cacao, simbolo
di vita, forza e fermezza. Rappresenta la nostra associazione presente e attiva. Piantare quest’albero
2. WEBINAR INTERNAZIONALE “BLOCKCHAIN AND THE

significa soprattutto rendere più verde il nostro pia-

FUTURE OF ENTREPRENEURSHIP”

neta e dare supporto ai contadini che lo riceveran-

Domenica 17 Gennaio si è tenuto il webinar internazionale

no a livello sociale ed economico.

sulla Blockchain organizzato da Rotaract Club Reggio Emi-

6. ASSEMBLEA DISTRETTUALE 2072 E IDIRACT SABATO 27.03.2021

lia, Rotaract Club Atene Kifisià, Rotaract Club Paris Lafayette e Rotaract Club Paris Saint Cloud. Tema dell’incontro:
Blockchain and the future of entrepreneurship. Relatore:
Christian Ilizabaliza Juru, avvocato, tech entrepreneur e presidente del Rotaract Paris Saint Cloud.

Il Presidente Rotaract Club Reggio Emilia
Giovanni Barani
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