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Amicizia, condivizione, servizio
Con queste tre parole un anno fa volevo caratterizzare 
un percorso che stavo per intraprendere. Non sta a 
me giudicare se sono riuscito o meno nell’intento di 
guidare il club secondo questi principi. Certamente 
l’impegno è stato totale e personalmente mi 
congedo da questo ruolo con l’orgoglio di aver 
portato a termine insieme a tutti voi i vari progetti 
che abbiamo intrapreso. Con grande soddisfazione, 
inoltre, ho sempre percepito durante i vari incontri 
tra caminetti e conviviali un clima ricco di quella 
“Amicizia Rotariana” che non deve mai mancare in 
un club sano come il nostro. Amicizia che durante 
la gita di club a Roma è stata il “fil rouge” che ci 
ha permesso di trascorrere un bellissimo fine 
settimana insieme. L’anno trascorso ci ha regalato 

anche tre nuovi soci che sono andati a rafforzare il 
nostro effettivo.

Auguro a loro di vivere il Rotary appieno e di poter 
avere l’onere e onore, un giorno, di svolgere il 
ruolo che mi accingo a cedere al mio Amico Guido. 
I ringraziamenti vanno a tutto il club per il supporto 
datomi e al mio direttivo per aver collaborato 
attivamente senza risparmiarsi nell’organizzazione 
di tutti gli eventi e service.

Un ringraziamento speciale va alla mia compagna di 
vita che mi ha aiutato, consigliato e seguito in modo 
esemplare.

E infine il mio in bocca al lupo al caro Guido a cui 
passo il testimone con grande amicizia.

Lettera del
Presidente
di Roberto Paolo Iachetta
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Rotary e Veterani dello Sport di Sassuolo, 
attraverso lo scambio dei gagliardetti, hanno voluto 
riconfermare l’amicizia e il reciproco supporto a 
manifestazioni pubbliche che nel corso di quest’anno 
si sono concretizzate con l’organizzazione dei 
convegni su “Quando i genitori fanno autogol”, 
tenutosi a Fiorano, e “Bicicletta e sicurezza”, 
svoltosi a Sassuolo. Inoltre il contributo del Rotary 
nel promuovere due iniziative di atletica leggera; la 
prima al campo scuola di Sassuolo che ha registrato 
la presenza di un centinaio di giovani e la seconda, 
chiamata “Il ragazzo più veloce di Sassuolo” che si 
è svolta nel corso delle Fiere d’Ottobre, in Piazza 
Martiri Partigiani, sempre a Sassuolo. A scambiarsi 
i gagliardetti il dott. Primo Bonacorsi, consigliere 

del Rotary, e Bruno Iotti, presidente della sezione 
di Sassuolo “Giulio Cantelli e Giorgio Mariani” 
dell’Unione Nazionale Veterani dello Sport, in 
occasione della cena degli auguri di questo sodalizio.

Massimiliano Ghidoni – che vanta un lunga 
esperienza associativa rotariana, essendo stato 
anche socio del nostro Rotaract - sarà il Presidente 
del Club nell’annata 2019-2020. E’ stato eletto 
all’unanimità dall’Assemblea dei soci riunitasi 
il 5 dicembre scorso. Nella stessa occasione il 

President Incoming Guido Lasagni ha presentato 
il suo Consiglio Direttivo, che entra in carica il 
1 luglio 2018 e sarà così composto: Clemente 
Ingenito (Vice Presidente), Francesco Mancini 
(Segretario), Luca Silingardi (Prefetto), Alessandra 
Viglino (Tesoriere), Simone Ricci (Commissione 
Comunicazione), Primo Bonacorsi (Rapporti col 
Rotaract), Gianfranco Sassi (Istruttore), Terenzio 
Tabanelli (Commissione Amministrazione), 
Alessandra Barbaro (Commissione Affari 
Legali), Silvano Ruini (Commissione Effettivo), 
Corrado Lavini (Commissione Eventi), Cesarino 
Zanni (Commissione Progetti), Giulia Tabanelli 
(Commissione Rotary Foundation), Luigi Giuliani 
(Commissione Grandi Eventi), Ettore Roteglia 
(Commissione Eventi Sportivi), Roberto Paolo 
Iachetta (Past President) e Massimiliano Ghidoni 
(Presidente Eletto).

Assemblea
elettiva
di Simone Ricci

Insieme ai veterani dello sport
di Luigi Giuliani
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Cena degli
Auguri di Natale

Il consueto appuntamento per scambiarci gli auguri 
di Natale ha visto una folta partecipazione di soci, 
amici ed ospiti presso il “Salone dei Cocchieri” a 
Sassuolo. Innanzitutto, il Sindaco di Sassuolo Claudio 
Pistoni e Don Giovanni Rossi che ci ha parlato del 
significato del Natale Cristiano. Era presente anche 
il Presidente del Rotary Club Frignano Alessandro 

Rovinalti e Alice Nicolini, la giovane “regista”, che 
ha realizzato il bellissimo video sulle disabilità, 
già presente sui nostri canali social e sul nostro 
sito web. Grazie al nostro supporto, Alice potrà 
iscriversi ad una prestigiosa scuola di cinematografia 

di Los Angeles. Al termine, il nostro Prefetto Luca 
Silingardi ha “condotto” una brillante lotteria a 
premi.

di Simone Ricci
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Una serata al Collegio dei
Nobili di San Carlo in Modena

Se si dovesse tracciare una mappa dei luoghi 
modenesi destinati alla formazione e all’istruzione, 
oltre all’ex Collegio dei Salesiani e al complesso delle 
Scuole Pubbliche dei Gesuiti in San Bartolomeo, in 
cui è nato il prestigioso Liceo Ginnasio “Ludovico 
Antonio Muratori”, un posto di rilievo andrebbe 
assegnato anche al Collegio dei Nobili di San Carlo, 
da cui nacque l’omonimo altro prestigioso liceo 
classico cittadino. Istituito nel 1626 dal conte Paolo 

Boschetti al fine di dotare la capitale del Ducato 
estense di una scuola in grado di formare i “quadri” 
dell’aristocrazia locale, ben presto allargò a tal 
punto la propria fama da attirare anche i rampolli 
delle più importanti famiglie delle altre città. Ubicato 
lungo la via Emilia, sopra quello che sarà poi a tutti 
noto come “il portico del collegio”, il San Carlo si 
dotò di una sede degna dei nobili allievi che andava 
formando: progettato dall’architetto di corte 
Bartolomeo Avanzini – lo stesso dei Palazzi Ducali 
di Modena e Sassuolo – fu riccamente decorato dai 

migliori quadraturisti e figuristi della seconda metà 
del Seicento, configurandosi come un vero e proprio 
sontuoso palazzo aristocratico. È in questa elegante 
cornice, di cui è stata illustrata da chi scrive la storia 
e le principali bellezze durante una visita guidata che 
ha preceduto l’evento, che è stata organizzata dal 

nostro presidente Roberto Paolo Iachetta, con la 
consueta e preziosissima collaborazione del nostro 
socio Corrado Lavini, una serata musicale a cura 
dell’Orchestra Mutinae Plectri, lo scorso 16 gennaio 
2018. Il ricco programma, da Bononcini e Stradella a 
Vivaldi e Corelli, da Munier e Mascagni a Morricone, 
ha visto anche l’impiego di strumenti storici, 
restituendo così alle esecuzioni quelle particolari 
sonorità che caratterizzavano le composizioni più 
antiche, amplificate dal settecentesco Teatro del 
Collegio, in cui sono state eseguite. La piacevolissima 
serata si è poi convivialmente conclusa in pizzeria, 
unendo così la “sacralità” della cultura più alta alla 
familiarità e al piacere di stare assieme, anche in 
modo un po’ chiassoso.

di Luca Silingardi



6 Rotary Club Sassuolo Distretto 2072

A febbraio abbiamo avuto ospite il naturalista 
bolognese Gabriele Bertacchini, con il suo ultimo 
libro “Il mondo di cristallo – la Terra, l’uomo, 
la crisi ambientale”, che ci ha condotto con 
passione, forza e delicatezza, all’interno dei sottili, 
ma precisi, equilibri che regolano il mondo della 
natura e la vita più in generale. In un tempo che 
corre sempre più veloce, l’uomo si è distaccato 
dalla Terra e dalle sottili energie che ne alimentano 
l’esistenza, rifugiandosi a vivere in un “mondo 
virtuale”, estremamente fragile, che impedisce di 
vedere e comprendere appieno quanto avviene 
al di fuori. Nuove “leggi” inventate hanno preso il 
posto di quelle reali. E’ importante tornare a fare 
“un patto di amicizia con il mondo della natura”, 
di “farsi sorprendere dalla grande armonia che lo 
avvolge”, ovvero di tornare a relazionarsi con lo 
stesso, toccandolo di nuovo con mano, guardando 
da vicino i meccanismi che lo regolano e capendo 
come questi possano essere compromessi e come 
le risorse naturali in esso presenti siano o possano 
diventare esauribili. Quale il paradosso maggiore 
di questo sistema? “Senza dubbio – risponde 
Bertacchini - basarsi su un sistema economico, di 

fatto fondato sull’utilizzo e sul prelievo delle risorse 
naturali, che parla di crescita continua all’interno 
di un mondo finito, quale è l’ecosistema terrestre. 
Non dimentichiamoci che non possiamo produrre 
materia ma solo utilizzare il nostro intelletto per 
trasformare quanto abbiamo a disposizione intorno 
a noi per “soddisfare” le nostre esigenze”. 

Durante la serata abbiamo dato il benvenuto 
nel Rotary Club di Sassuolo a Mirca Marcelloni, 
dirigente BPER, la quale entra a far parte del sodalizio 
presentata dal socio Ruggero Leonelli.

Una delicata finestra
sulla Natura 
di Simone Ricci
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Conosciamo tutti il giornalista Alfonso Scibona, amico 

del Club da tanti anni, ma il 6 marzo scorso lo abbiamo 

avuto come relatore per presentare il suo libro “Le 

Strofe del Mattino”. Si tratta di una raccolta di poesie e 

aforismi che l’autore ha scritto nel corso degli anni e che 

raccontano principalmente il sentimento, qualunque 

esso sia e sotto qualunque forma. Le poesie non sono 

altro che riflessioni sulle vicende della vita, su cosa è 

veramente importante, su cosa ci manca e su ciò che 

ci rende davvero felici. Durante la serata alcune poesie 

sono state lette da Cristina e Luciana Ravazzini che 

ne hanno esaltato il ritmo stilistico e l’enfasi emotiva. 

Scibona ha all’attivo numerose pubblicazioni e come 

ha detto lui stesso “ho scritto molti libri senza mai 

guadagnare una lira”. Come già accadde in passato, 

il ricavato della vendita di questo libro, infatti, sarà 

destinato dall’Associazione “A Sasòl l’è seimper festa”.

Poesie, tra condivisione
e beneficenza

di Simone Ricci
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Arco e Frecce,
più forti del destino

Martedi 20 marzo abbiamo avuto il piacere di ospitare 
Francesca Morselli, 19enne campionessa italiana 
juniores di tiro con l’arco e atleta della Nazionale 
Giovanile Para Archery. Ad accompagnarla, suo 
papà Paolo insieme a Giuliana e all’allenatore Marco 
Pedrazzi, della società Arcieri Aquila Bianca di Modena. 
Presente anche il nostro Governatore, Maurizio 
Marcialis con la moglie Flavia e l’Assistente Maria 
Cristina Camilloni. Francesca è una ragazza semplice, 
intelligente e gioiosa a cui, nel gennaio 2013, cambiò 
la vita a causa di una mielite trasversa fulminante. Da 
allora, tra ricoveri e terapie, si è avvicinata allo sport 

del Tiro con l’Arco, disciplina consigliata proprio dai 
medici: iscrivendosi alla società sportiva Arcieri Aquila 
Bianca di Modena, ha iniziato un percorso agonistico 
che in pochissimo tempo l’ha portata a primeggiare 
nelle sue categorie per 3 anni consecutivi. Con lei e 
il suo allenatore Marco Pedrazzi abbiamo ripercorso 
la sua esperienza, tra aneddoti e curiosità. Questo 
sport è basato sulla concentrazione e “siccome sono 
brava a scuola, questo aiuta anche nel tiro con l’arco” 
sottolinea Francesca.

“C’è un feeling particolare col mio arco – continua 
– tant’è che c’è un rituale ben preciso durante il 

montaggio e smontaggio. Credo che conti molto di 
più l’abilità dell’atleta rispetto allo strumento”. Questa 
disciplina è l’unica in cui possono gareggiare insieme 
disabili e normodotati, ecco perché è così inclusiva e 
il clima che si respira non è di agonismo esasperato, 
ma piuttosto di amicizia.

All’inevitabile domanda su Tokyo 2020 risponde il 
suo allenatore Marco Pedrazzi: “Alle Olimpiadi vanno 
le prime tre atlete e attualmente Francesca è al 4° o 
5° posto a livello nazionale. C’è ancora da lavorare, 
ma chissà”. Francesca scuote la testa; per lei ora la 
priorità è l’Università… poi si vedrà.

di Simone Ricci
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Maggio intenso
insieme ai Veterani

Non solo calcio, ma anche atletica leggera per i giovani 

domenica 6 maggio, al campo scuola di Sassuolo 

dove la Delta Atletica Sassuolo, con il patrocinio 

dell’Amministrazione comunale, la collaborazione del 

Rotary di Sassuolo e dell’Associazione Veterani dello 

Sport di Sassuolo, ha organizzato il “4° Trofeo Città 

di Sassuolo”, gara giovanile di atletica leggera rivolta 

a tutti i tesserati compresi nati tra il 2012 e il 2003. 

Oltre 400 i partecipanti provenienti da tutta l’Emilia 

Romagna. Presente alla manifestazione Giuseppe 

Ottaviani, 102 anni, atleta ancora in attività, che ha 

premiato assieme a Primo Bonacorsi (Rotary di 

Sassuolo), Bruno Iotti (Presidente Veterani Sport) 

e Claudio Pistoni (Sindaco di Sassuolo) i mini atleti. 

Qualche giorno dopo, allo Sporting, parata di grandi 

personaggi dello sport al tradizionale appuntamento di 

primavera promosso dall’Unione Veterani dello Sport 

di Sassuolo. Il presidente Bruno Iotti ha evidenziato 

“il valore culturale dell´impegno dei Veterani dello 

Sport nella società sassolese finalizzato a tenere vivo 

l´interesse generale sugli importanti valori morali 

dello sport”. Presenti, fra gli altri, Primo Bonacorsi, 

in rappresentanza del Rotary di Sassuolo che ha 

consegnato il gagliardetto ai premiati.

di Luigi Giuliani
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La “nostra”
giornata della Terra

C’era “tanto” Rotary il 22 aprile scorso a Fiorano, 

in occasione della Giornata Mondiale della Terra. In 

una splendida domenica di sole e alla presenza delle 

Autorità Civili, Militari, Religiose e di tantissime 

persone, infatti, è stato inaugurato il Sentiero della 

Libellula all’interno della Riserva Naturale delle 

Salse di Nirano, progettato dall’arch. rotariano 

Aida Morelli. Un percorso dotato di una passerella 

in legno strategica ai fini dell’avvicinamento e della 

conoscenza della zone umida ed egli habitat prioritari 

qui salvaguardati: i visitatori, anche grazie alla 

presenza di 10 pannelli informativi, possono prestare 

attenzione ai rumori della natura immergendosi 

nella “camera dei suoni”, una struttura dotata di 

schermature in legno, provvista di feritoie a diversa 

altezza, per accogliere e convogliare i suoni, sia 

quelli proveniente dallo stagno sia quelli provenienti 

dalla boscaglia e prodotti dalle varie specie di uccelli 

canori che stanziano e nidificano nella zona umida. 

Nella medesima occasione, il nostro Rotary Club ha 

portato a termine un ulteriore Service, regalando ai 

partecipanti 50 piantine autoctone.

di Simone Ricci
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Altalene e giochi a
Fiorano e Maranello 

Sono stati inaugurati, a maggio, i nuovi giochi installati 
nel Parco XXV Aprile e nel Parco Martiri delle Foibe 
a Fiorano Modenese. Una importante attrezzatura 
in più a favore di spazi verdi maggiormente inclusivi, 
a dimensione di tutti: a Fiorano il Rotary di Sassuolo 
ha contribuito alla installazione di una nuova giostra 
sulla quale i bambini salgono assieme e che tra i 

passeggeri può ospitare in sicurezza anche bambini 
sulla sedia a rotelle. Presenti all’inaugurazione il 
sindaco Francesco Tosi, gli assessori Branduzzi, 
Parenti e Silingardi, la presidente del consiglio 
comunale Lusetti e alcuni consiglieri comunali. 
Successivamente, sabato 2 giugno al Parco Due 
di Maranello, è stata inaugurata una nuova area 

con arredi e giochi inclusivi. “Un parco “inclusivo” 
usufruibile con giostre e giochi da tutti i bambini 
che lo frequentano”, ha sottolineato Massimiliano 
Morini, sindaco del Comune di Maranello, nel 
momento del taglio del tradizionale nastro tricolore 
L’iniziativa ha visto presente il nostro Rotary che, 
come già avvenuto nei parchi di Casinalbo e Fiorano, 

ha contribuito all’acquisto di una giostra “per poter 
accogliere tutti i bambini nell’obiettivo – ha spiegato il 
Presidente Roberto Paolo Iacchetta - di adeguare gli 
spazi del vivere comune praticabili da tutti i cittadini. 
I giochi inclusivi sono strutture progettate e studiate 
per consentire ai bambini di divertirsi assieme, senza 
barriere e senza divisioni”.

di Luigi Giuliani
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Le acquisizioni
societarie

Certi argomenti non sono di facile comprensione, 
soprattutto per coloro che a livello professionale 
non ne sono coinvolti. Ma il 15 maggio scorso il 
nostro socio e amico, avv. Luigi Gallinoni, è riuscito 
a raccontarci dei contratti di acquisizioni societarie 
in modo chiaro e semplice, comprensibile a tutti 
noi. Luigi Gallinoni è milanese ma modenese di 
adozione ed è nostro socio dal 2016, dopo essere 
stato socio del prestigioso Rotary Club Milano. 
E’ responsabile Corporate & Capital Markets del 
Gruppo Ferrari SpA e in precedenza ha lavorato 
presso gli studi Legance, Bonelli Erede e Pedersoli. 
Tra le varie operazioni in cui è stato coinvolto, 
ricordiamo la costituzione di CAI – Compagnia 
Aerea Italiana e conferimento dei rami d’azienda di 

Alitalia e di Air One, l’acquisizione da parte di Intesa 
Sanpaolo di Cassa di Risparmio di Firenze, la fusione 
per incorporazione di Banca Lombarda in Banche 
Popolari Unite (BPU Banca) per la nascita di Unione 
Banche Italiane (UBI Banca) e la fusione tra Intesa e 
Sanpaolo IMI per la nascita di Intesa Sanpaolo.

Perché si acquistano società? Le motivazioni 
posso essere finanziarie, di crescita esterna, per la 
creazione di una joint venture o per riorganizzazione. 
Tra le modalità, esistono la compravendita di 
partecipazioni sociali o di azienda/ramo d’azienda, 
aumenti di capitale, fusioni e scissioni.

Interessante la parte dedicata alla due diligence. Di 
cosa si tratta? È il processo di raccolta ed esame 
di documentazione, dati ed informazioni relativi 
ad una società (o ad un’azienda o un suo ramo) 
oggetto di un’operazione di acquisizione, fusione 
o altra operazione straordinaria (quando si tratta 
di azioni), da parte di consulenti del compratore 
o del venditore o di altri soggetti interessati 
all’operazione. Nel caso in cui la due diligence venga 
svolta per conto dell’acquirente la sua principale 
funzione è quella di aiutare il cliente nell’attività di 
“investigazione” che egli ha l’onere di compiere 
sulla società oggetto di acquisizione.

Altri temi toccati durante la relazione – anche grazie 
alle domande dei soci – sono stati gli accordi di 
riservatezza, il ruolo del giuslavorista nella gestione 
della forza lavoro e l’importanza delle clausole 
esclusive territoriali di tutela, soprattutto nel 
distretto ceramico in caso di coperture in eternit o 
di fanghi nel sottosuolo.

di Simone Ricci
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Ippocrate
alla berlina

di Corrado Lavini

Una piacevole serata, quella di martedì 3 aprile 
al ristorante Vinicio di Modena. Una conviviale 
interclub a cui hanno partecipato il Rotary Sassuolo 
e quello di Modena. Una quarantina di adesioni 
in tutto, a causa della data decisamente poco 
felice, un po’ perchè subito a ruota delle festività 
pasquali, un po’ per la coincidenza della partita di 
Champions che veniva trasmessa in chiaro, ma alla 
fine è proceduto tutto bene, è proprio il caso di 
dire, pochi ma buoni. L’argomento della serata 
era la presentazione del volume “Ippocrate alla 

berlina. Medicina e satira attraverso i secoli”. Il 
libro rappresenta una carrellata a tutto campo sulle 
varie forme di espressione della satira nei confronti 
della medicina dall’età antica fino ai nostri giorni. 
Una satira che ha accompagnato da sempre l’arte di 
Ippocrate, con toni a volte garbati e bonariamente 
irridenti, ma a volte anche sferzanti o addirittura 

spietati. Ma perché proprio contro i medici e la 
medicina e non altre categorie professionali? Ma 
perché, è intuitivo, ai medici spetta la tutela del 
dono più importante, la salute, ed un errore nella 
diagnosi o nella terapia può comportare danni a 
volte anche irreparabili. Ecco perché la satira si è 
scatenata per tutti questi secoli contro i medici 
e la medicina, utilizzando forme espressive 
estremamente eterogenee, dai proverbi popolari 
agli aforismi e gli epigrammi, dalla letteratura con 
commedie e romanzi, alle arti figurative con dipinti, 
incisioni, caricature, dalle opere liriche al cinema, 
dalle freddure alle barzellette alle vignette. E così 
facciamo la conoscenza di alcuni proverbi popolari 
a dir poco inquietanti come “Gli errori del medico 
li copre la terra”, oppure “Val più la penna del 
medico che la spada del cavaliere”. Ma siamo anche 

testimoni delle esternazioni violente di Marziale, 
che evidentemente odiava la classe medica per 
motivi personali. Per non tacere della sottile 
ironia del grande Molière e del favolista Jean de la 
Fontaine, delle incisioni satiriche del XVIII e XIX 
secolo, della cinematografia recente fra cui spicca 
Alberto Sordi come protagonista del “Medico 
della mutua” e del “Professor Guido Tersilli, 
primario della Clinica Villa Celeste, convenzionata 
con le mutue”, delle vignette contemporanee. 
Un’ esposizione che non è mancata di momenti di 
ilarità grazie alla presentazione di alcune videoclips  
e che ha suscitato curiosità e apprezzamento da 
parte dei soci e degli ospiti presenti.
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Un anno della vita o
una vita in un anno?

Ventiquattro ore di volo, tre aerei e sette ore di fuso 
orario mi separano da quella che considero la mia 
seconda casa. Mi chiamo Erika, ho 19 anni e frequento 
il Liceo Classico Muratori a Modena. Grazie al Club 
Rotary di Sassuolo ho partecipato al programma “Youth 
Exchange” ed ho avuto l’opportunità di trascorrere 
l’anno scolastico 2016/17 in Messico. Ho vissuto a Leòn, 

una città di oltre un milione e mezzo di abitanti nel centro 
del paese e nel corso dell’anno ho frequentato, insieme 
ad un’altra ventina di ragazzi dello scambio Rotary, 
“l’Instituto Tecnologico de Monterrey”, un campus 
di stampo statunitense che mi ha dato la possibilità di 
sperimentare un metodo di insegnamento totalmente 
diverso, più flessibile e pratico. Ho avuto l’opportunità 

di conoscere ragazzi provenienti da ogni angolo del 
mondo (Europa, America, Asia) e confrontarmi con 
persone con culture, lingue, religioni e punti di vista 
diversi oltre ad aver qualcuno su cui contare, veri e 
propri punti di riferimento. Alla mia età poter fare una 
esperienza tanto speciale che ti arricchisce, sia dal punto 

di vista culturale sia da quello umano, è qualcosa di 
inspiegabile, che auguro a chiunque. Il Rotary di Leòn ha 
coinvolto noi ragazzi in molte attività, sia ludiche che di 
volontariato, soprattutto in centri anziani e scuole, che 
mi hanno aiutato a crescere e mi hanno fatto rendere 
conto di quanto io sia fortunata. Per la prima volta ho 
anche portato orgogliosamente la bandiera italiana, 
fiera del mio paese e di quello che ha da dare. Nel 
corso dell’anno ho vissuto con una famiglia messicana, 
numerosissima e molto unita, di cui mi sono sentita 
parte fin dai primi momenti e con cui ho stretto legami 
profondi. Io che sono figlia unica ho anche potuto 
sperimentare che cosa vuol dire avere un fratello 
minore, con il quale si è creato un legame straordinario, 
nonostante i piccoli litigi quotidiani. Oltre ad imparare 
una nuova lingua, lo spagnolo, ho anche potuto visitare 
uno stato affascinante dal punto di vista paesaggistico, 
con una cultura millenaria e ricco di tradizioni, molto 
sentite, che rimarranno per sempre nel mio cuore. 
Partire a 17 anni e lasciare la famiglia, gli amici, la scuola e 
il paese nel quale hai sempre vissuto per andare dall’altra 
parte del mondo (portandoti dietro solo una valigia!) e 
crearti una nuova vita per un anno è una grande sfida, 
ma quello che ti lascia è indescrivibile. Questa esperienza 
straordinaria mi ha insegnato ad essere indipendente, a 
credere in me stessa e a superare le mie paure. Grazie 
al Rotary ho vissuto l’anno più bello della mia vita, ho 
avuto l’opportunità unica di partire e di crescere, di 
scoprire cosa c’è fuori di casa e in me stessa. Ho avuto 
l’opportunità di diventare grande.

P.S.: A margine della conviviale, il club ha dato il 
benvenuto, come nuovo socio, al commercialista 
Raffaele Pepe, presentato dal Prefetto Luca Silingardi..

di Erika Casari
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Il Rispetto, nello
sport e nella vita

di Simone Ricci

Anche quest’anno abbiamo supportato la 
Polisportiva Spezzanese nell’organizzazione di un 
convegno, a Fiorano, legato ai valori dello sport: 
dopo quello sul bullismo e quello sul comportamento 
dei genitori a bordo campo, quest’anno si è parlato 
di rispetto. Moderati dal giornalista del Carlino, 
Doriano Rabotti, sono intervenuti la presidentessa 
del Modena Volley Catia Pedrini, l’ex pallavolista 
Hristo Zlatanov e il difensore del Sassuolo Calcio 
Edoardo Goldaniga.

“L’amore per la pallavolo in questo territorio è 
qualcosa di imparagonabile - ha sottolineato Catia 
Pedrini - Vorrei che il mio ruolo fosse al sevizio di 
questa città come forma di rispetto per ciò che ho 
ricevuto”. Catia Pedrini ha poi ricordato - attraverso 
gli episodi del licenziamento di Rado Stoytchev e 
le vicissitudini di Erwin Ngapeth - come il rispetto 
abbia varie forme, dal rispetto verso il proprio 
talento per riscattare una esistenza dolorosa, al 
rispetto nei confronti di giocatori che hanno dato 
tanto alla pallavolo a Modena.

“Modena è una piazza difficile, perchè il pubblico 
è esigente e competente - ha confermato Hristo 
Zlatanov - e al di là del confronto sulle idee, non c’è 
mai stata mancanza di rispetto nei miei confronti”. 
Zlatanov ha poi ricordato quando suo padre giocava 

in Giappone e il grande rispetto che avevano per lui 
da bambino, fosse un modo per rispettare tutta la 
sua famiglia. Infine, ognuno deve fare il suo ruolo, 
compresi i genitori, perchè c’è troppa invasione di 
campo che fa male allo sport e soprattutto ai nostri 
ragazzi.

“La settimana prima della partita con l’Inter - ha 
ricordato Edoardo Goldaniga - sono state dette 
tante cose che hanno mancato di rispetto al 
Sassuolo, sia come società che come città. Sassuolo 
è una realtà solida e straordinaria e il patron Squinzi 
è una delle persone più serie che io conosca”.

Quando si è parlato dell’esempio da dare ai 

bambini, Edoardo ha ricordato come questa sia 
una grande responsabilità per un calciatore: bisogna 
dare un’immagine pulita e sana, fatta di valori, etica 
e impegno. A Goldaniga, infine, è stato chiesto 
un consiglio per i ragazzi in sala: “Per prima cosa 
è importante divertirsi e il genitore non deve fare 
l’allenatore. Bisogna sempre credere nei propri 
sogni perchè, come è capitato a me, potrebbero 
avverarsi”.



Conviviali e caminetti:  Ristorante AL PIFFERAIO MAGICO
Via Montanara, 156 - 41049 Sassuolo (MO) - alpifferaiomagico.it

Riunioni di club: ogni martedì ore 20:15
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Ad inizio giugno si è concluso ufficialmente il Service, 
iniziato durante la scorsa annata, rivolto ai bambini 
delle scuole medie “G. Pascoli” di Sassuolo. Il nostro 
Rotary ha donato tutto il materiale d’arredo di una 
aula specifica, nata principalmente per i bambini 
disabili ma utilizzata anche dagli altri piccoli studenti, 

che così 
possono giocare 
e passare un 
po’ di tempo 
insieme: si tratta 
di divanetti, 
tavoli, mobiletti, 
tappetoni e 
una libreria, 

che rendono 
l’aula un luogo 
colorato, tattile 
e protetto 
di svago e 
spensieratezza 
per tutti i 
bambini delle 
Pascoli, nessuno 
escluso. Al taglio 
del nastro, erano presenti il Preside dell’istituto, 
Giuliana Marchetti, insieme al corpo docente, a due 
ispettori scolastici ed alcuni nostri soci, tra cui il 
past President Alessandra Viglino.

Arredi donati alle scuole Pascoli 
di Simone Ricci


