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Prossime riunioni rotariane
_____________________
Martedì 8 aprile 2014 – Ristorante Marchesini – Ore 20.15
Serata Conviviale con Famigliari
Dott. Luigi La Battaglia: "La responsabilità civile del medico"
_____________________
Martedì 15 aprile 2014 – Museo Nazionale di San Vitale – Ore 18.00 (precise)
Arch. Antonella Ranaldi (Soprintendente per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Ravenna e
Ferrara)
"Visita al Museo Nazionale restaurato"
Ore 19.45 Dinner al Ristorante "I Passatelli" (ex Mariani)
Necessaria la prenotazione entro le ore 12 di lunedì 14 aprile
_____________________
Martedì 22 aprile 2014 – Museo d'Arte di Ravenna (MAR) – Loggetta Lombardesca – ore 19.30
Dott. Claudio Spadoni: l'incanto dell'affresco (visita guidata)
A seguire buffet all'interno della Loggetta
Necessaria la prenotazione entro le ore 12 di venerdì 18 aprile
_____________________
Mercoledì 30 aprile 2014 – Hotel Molino Rosso (Imola) – Ore 20.30
Interclub del Gruppo Romagna Nord

Lunedì 31 marzo 2014 – Ristorante Marchesini – Ore 20.15
Serata conviviale con Famigliari
Firma dell'Atto di Collaborazione tra il Distretto 2072 (Italia) e 2483 (Serbia e
Montenegro)
Firmeranno il documento il DG Giuseppe Castagnoli (2072) e Velimir Stefanovic (2483)
Gemellaggio tra il Rotary Club Ravenna ed il Rotary Club Beograd Centra

Firmeranno il documento Pietro Zavaglia (Presidente RC Ravenna) e Aleksandar Stulic
(Presidente RC Beograd centar)
__________________________________________
Relazione della serata

Dopo la firma dei documenti da parte dei due Governatori Castagnoli e Stefanovic e dei due
Presidenti Zavaglia e Stulic che rendono effettive le collaborazioni tra i due Distretti ed i due Club
(e che vedete nelle foto), gli Stessi hanno ringraziato Leonardo e Paula De Angelis ai quali va dato
il merito di aver immaginato, iniziato e fortemente sostenuto questo progetto. Nell'ambito dei
ringraziamenti
che
sono
stati
indirizzati
agli
amici
dei

Club che hanno contribuito alla
buona riuscita delle varie comuni iniziative, sono stati conferiti due PHF: a Branislava Radovic
per il contributo, anche finanziario, a sostegno delle borse di studio conferite dal D 2483 ed
all'amico Chiarini per l'attività svolta in questi anni a supporto della Segreteria del Club.
Chiudiamo queste brevi note con un riferimento che il nostro Governatore Castagnoli ha fatto a
chiusura della serata, poco prima che il Presidente Zavaglia facesse suonare la Campana."....e non
si deve mai dimenticare che queste iniziative che vengono realizzate con modalità e partners
internazionali raggiungono non solo l'obiettivo di rendere migliore la qualità della vita alle persone
ed alle comunità cui vengono indirizzate, ma raggiungono la vera finalità rotariana di creare ponti
tra le comunità e rapporti di amicizia tra i popoli per rendere meno difficile la lunga, ma non
impossibile, strada che ha come obiettivo finale la pace nel mondo." Quello che abbiamo fatto è
dunque più di "qualcosa", motivo di grande soddisfazione per tutti noi ed una spinta ad operare
con più forza perché questo sogno di Pace, passo passo, possa alfine realizzarsi.
La cronaca di questa serata, che rappresenta un momento molto significativo nella vita del nostro
Club, si può ridurre ad alcuni brevi cenni per lasciare uno spazio più ampio alle considerazioni sui
due momenti centrali della serata: la firma dei documenti di collaborazione tra i due Distretti 2072
e 2843 ed il gemellaggio tra i due Club di Ravenna e Belgrado Centar. Dopo gli Inni (quello Serbo

ha giustamente avuto la precedenza ) ed i saluti delle Autorità rotariane, la serata si è svolta in un
clima di grande cordialità. In tutti gli interventi è stato sottolineato come questa serata rappr

esenti non un punto di arrivo di un
percorso di collaborazione, che è iniziato alcuni anni fa ed ha già portato alla realizzazione di
iniziative di grande spessore, ma piuttosto come l'inizio di nuove collaborazioni ed iniziative
comuni che non potranno che portare beneficio alle nostre comunità (trovate più sotto una parte
dell' articolo di Leonardo De Angelis che verrà pubblicato sulla stampa distrettuale e che dà ampio
conto di quanto realizzato e di quanto sia diventata ampia la "rete" tra i Club). Questo elemento è
stato colto e sottolineato anche dal Vicesindaco di Ravenna che ha auspicato un sempre maggior
interscambio di iniziative e di collaborazioni anche in vista del prossimo appuntamento europeo
che vedrà Ravenna giocarsi la "nomination" a Capitale Europea della Cultura 2019.
_____________________
Il Rotary e la Pace internazionale (abstract)
Lunedì 31 marzo, presso il Ristorante Marchesini di Ravenna, si è svolta una cerimonia per
festeggiare la firma di due importanti accordi tra i Rotariani del Distretto 2072 (Emilia Romagna
e Repubblica di San Marino) e il Distretto 2483 (Serbia e Montenegro). Alla presenza di
Giannantonio Mingozzi, Vice Sindaco di Ravenna, di diversi Rotariani dei club della Romagna e
di numerosi Rotariani serbi giunti appositamente lo scorso weekend, Giuseppe Castagnoli,
Governatore del Distretto 2072 e Velimir Stefanovic, Governatore del Distretto 2483 hanno
sottoscritto un accordo ci collaborazione triennale per intensificare i proficui rapporti già in essere
dal 2011 fra i club dei due distretti. Finora nei 6 progetti realizzati assieme, in fase di realizzazione
o finalizzazione, sono stati coinvolti almeno 15 club del D 2072: 7 romagnoli (Cesena, Forlì Tre
Valli, Faenza, Imola, Lugo, Ravenna, Ravenna Galla Placidia), 4 club felsinei (Bologna, Bologna
Nord, Bologna Valle dell'Idice, Bologna Valle del Samoggia) e i 4 club dell'Area Emiliana 1
(Guastalla, Reggio Emilia, Reggio Emilia Terra di Matilde, Reggio Emilia Val di Secchia). Queste
iniziative comprendono 4 progetti umanitari e 2 borse di studio assegnate ad altrettanti medici serbi
che effettuano ricerca: Jovana Krsmanovic presso il Sant'Orsola di Bologna e Ivan Ivanovski
presso l'Ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia. Nel periodo 2011-2016, l'importo

complessivo dei 6 progetti sopra indicati sarà pari a 330.000 Euro con una partecipazione "cash"
da parte dei nostri club di circa 58.000 Euro, cioè il 17,6% del totale. Da parte loro i club serbi
hanno contribuito e contribuiranno per circa 45.000 Euro, un importo certamente molto elevato
per un paese in gravi difficoltà economiche e dove il salario di un operaio metalmeccanico (FIAT)
è di circa 350 €/mese. Il resto del finanziamento è composto da FODD (Fondi Distrettuali
Designati) per 85.000 Euro e dal Fondo Mondiale della Fondazione Rotary per 142.000 Euro. Non
risultano FODD del D 2483 perché i club di questo distretto molto giovane non hanno versato
negli anni scorsi contributi al Fondo Annuale della Fondazione Rotary. Questo accordo non si
limita alla promozione e realizzazione di progetti di servizio ma auspica anche la promozione dei
rapporti tra i giovani. Subito dopo, Pietro Zavaglia, Presidente del Rotary Club Ravenna e
Aleksandar Stulic, Presidente del Rotary Club Beograd Centar, hanno sottoscritto una pergamena
per celebrare il gemellaggio fra i due club. Questo atto è il corollario della collaborazione concreta
avviata nel 2011 con il progetto "Beograd Global Grant", un'iniziativa che ha permesso di donare
un analizzatore di DNA del valore di 125.000 Euro ad un istituto serbo dove si effettuano trapianti
ai
bambini
affetti
da
cancro
al
midollo
osseo.
A questo progetto ne sono seguiti altri e i club hanno deciso di favorire anche lo scambio dei
giovani. Infatti questa estate Jovana, una ragazzina serba di 15 anni, trascorrerà 3 settimane a casa
di Angela e Caterina, due gemelle quindicenni di una famiglia di Alfonsine. Alla fine del
soggiorno, le 2 gemelle andranno a trascorrere 2-3 settimane a Belgrado, presso la famiglia di
Jovana. La Pace fra i popoli si crea favorendo anche l'amicizia fra i giovani, i futuri decisori!.........
(Leonardo de Angelis-RC Ravenna e Presidente Commissione Fondazione Rotary del Distretto
2072)

