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L’essere “semplici” all’interno di un club come 
il nostro non vuol dire debolezza e neppure 
accettazione passiva di comportamenti e 
atteggiamenti protagonistici e personalistici 
incoerenti rispetto ai principi rotariani ed in primis 
al motto di “agire al di sopra di ogni interesse 
personale”.

Oggi mi ritengo infatti un rotariano della tradizione 
però molto ben disposto all’innovazione purché 
questa rappresenti una vera crescita positiva del 
Rotary alle mutate esigenze della società. Il Rotary 
opera nella società e a questa deve adattarsi ma non 
può, in nome di queste, perdere la sua identità.

Quella identità che in questi anni ho associato alla 
semplicità delle azioni, che hanno portato, quello che 
ritengo il ‘mio’ club ad essere un punto di riferimento, 
a livello personale ed ovviamente a livello locale, 
con l’aiuto degli altri soci/amici. Quell’amicizia che 
spesso dà la possibilità di far divulgare, in modo 
convinto e convincente, i principi di quel Rotary 

vero e reale, basato sulla conoscenza delle regole, 
sul rispetto e la condivisione dei valori assoluti che 
portano ad essere orgogliosi di appartenere ad una 
grande Organizzazione che dal locale si espande in 
tutto il mondo.

Sono stato in questi anni consapevole delle difficoltà 
che serpeggiano ormai da tempo in tutte le forme 
associative organizzate e per primo ho avvertito 
maggiormente il senso di responsabilità legato 
all’impegno preso anni fa. Ma ho sempre assorbito 
nuova fiducia perché è proprio in un quadro generale 
così incerto e preoccupante che si avverte da parte 
di tanti, per non dire di tutti, la necessità di avere 
punti di riferimento certi e valori umani elevati.

Il Rotary Club Sassuolo li ha avuti, li ha e li avrà 
sempre pena la perdita della propria identità e 
quindi la fine di quel sogno nobile e diverso che 
ebbe il nostro fondatore. Il mio consiglio è provare 
per credere.

di Mario Mirabelli

Perché sono
Rotariano
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Come
eravamo

selezione fotogra�ca a cura di Giulia Tabanelli

Computer al Liceo Morandi di Finale Emilia dopo il terremoto

Primo Bonacorsi in Kenya Sostegno Polisportiva Massa Finalese post sisma

Prende il via il progetto dei defibrillatori

Defibrillatore alla Polisportiva Spezzanese
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Guido Lasagni
Presidente 2018/2019

Come di consueto, a inizio dicembre di ogni anno 
eleggiamo il Presidente che entrerà in carica dopo 
18 mesi. Quest’anno, quindi, l’elezione riguardava il 
Presidente dell’annata 2018-2019 e all’unanimità è 
stato eletto il dottor Guido Lasagni, già membro del 
Consiglio Direttivo e Presidente della Commissione 
Comunicazione di quest’anno. Durante la serata, il 
President Incoming, dott. Roberto Paolo Iachetta, 
ha a sua volta presentato il Consiglio Direttivo che 
lo accompagnerà durante l’annata che avrà inizio il 
prossimo 1 luglio 2017 che sarà così composto:

Vice Presidente: Clemente Ingenito

Tesoriere: Simone Ricci

Segretario: Francesco Mancini

Prefetto: Luca Silingardi

Past President: Alessandra Viglino

Presidente Eletto: Guido Lasagni

Rapporti con il Rotaract: Lorenzo Vaccari

Comm. Amministrazione: Mario Mirabelli

Comm. Effettivo: Gianfranco Sassi

Comm. Comunicazione: Cesare Zanni

Comm. Progetti: Francesco Melandri

Comm. Rotary Foundation: Alessio Baccarani

Comm. Affari Legali: Alessandra Barbaro

Istruttore: Corrado Lavini

Consiglieri: Primo Bonacorsi, Giulia Tabanelli, 
Francesco Bergamini, Luigi Gallinoni, Ettore 
Roteglia, Ruggero Leonelli.

di Simone Ricci
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Cena degli
Auguri

Uno degli appuntamenti più attesi di ogni annata è la 
tradizionale cena degli Auguri Natalizi. Quest’anno 
si è svolta nella splendida cornice del Salone dei 
Cocchieri di Sassuolo con numerosi ospiti tra i quali 
Don Carlo Lamecchi, l’Assistente del Governatore 
Clemente Ingenito, Maria Carafoli del Panathlon 
e alcuni Presidenti dei Rotary Club del Gruppo 
Ghirlandina, di cui facciamo parte.

In un clima di grande cordialità, la Presidente 
Alessandra Viglino ha riassunto le attività del Club 
in questi primi 6 mesi e, dopo di lei, l’Assistente del 
Governatore ha portato i saluti di Franco Venturi, 
sottolineando i valori dell’amicizia rotariana  della 
solidarietà.

Infine si è svolta una lotteria a premi, il cui ricavato 
sostiene i Service dell’annata in corso, dalla pediatria 
dell’Ospedale di Sassuolo, fino al sostegno alle 
popolazioni terremotate del Centro Italia.

di Simone Ricci
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La nostra
nuova sede

Cambiare sede significa traslocare anche l’ormai 
cospicuo patrimonio di documenti, stendardi, 
gagliardetti e altri oggetti che costituiscono la 
memoria più che quarantennale del nostro Club. 
Così, in abiti sportivi e armati di forza e dedizione, 
con alcuni soci del Club, all’inizio di gennaio, ci 
siamo prodigati nell’inscatolare e trasportare la 
“nostra memoria” per trasferirla in una sala messa 
molto cortesemente a nostra esclusiva disposizione 
da Isabella Melis, maître del ristorante Al Pifferaio 
Magico, presso cui abbiamo trasferito i Caminetti e 
le Conviviali.

Dopo un’opera di cernita del materiale - con scarto 
di quanto inutile  tutto è stato quasi completamente 
sistemato all’interno dei nuovi arredi, cortesemente 
forniti, così come i mezzi di trasporto per il trasloco, 
dal vice-presidente Silvano Ruini.

L’allestimento della sala, completato con 
l’appendimento dei quadri, delle targhe, dei 
gagliardetti e dei vecchi stendardi, secondo un 
gusto che rievoca vagamente i club della tradizione 
inglese - anche grazie al ricorso alle disposizioni 
simmetriche, al bel divano in pelle e alla specchiera 
antica - ha così assunto l’aspetto caldo, accogliente 
e carico di storia che una sede che si rispetti deve 
avere. In questa nuova atmosfera rotariana si è 

quindi tenuto il nostro Caminetto del 21 febbraio 
scorso, il primo dei tanti che seguiranno.

Un ringraziamento particolare per la collaborazione 
va al nostro segretario Luca Silingardi che si è 
anche occupato di creare un archivio storico dalla 
fondazione fino ai giorni nostri, e ai soci Emilio 
Galavotti, Roberto Paolo Iachetta, Mario Mirabelli, 
Simone Ricci, Ettore Roteglia, Giulia e Terenzio 
Tabanelli, Lorenzo Vaccari, Cesare Zanni.

di Alessandra Viglino
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Nel mondo
di Ariosto

Non appena ho avuto modo di visitare la mostra 
Orlando Furioso, 500 anni - Cosa vedeva Ariosto 
quando chiudeva gli occhi, allestita con prestigiosi 
prestiti internazionali nelle sale di Palazzo dei 
Diamanti a Ferrara, non ho potuto non proporre al 
nostro club una gita per condividere con i soci e i 
loro amici la mia piacevole esperienza.

Il percorso, infatti, tra preziosi dipinti di Raffaello, 
Giorgione, Dosso Dossi e Tiziano - solo per fare 
alcuni nomi - aveva il merito di non proporsi come la 
solita esposizione dedicata agli esiti artistici dell’arte 
ferrarese negli anni in cui è vissuto l’autore del 
Furioso. Con un taglio scientifico ed espositivo del 
tutto nuovo - che non mancherà di costituirsi come 
modello paradigmatico per il futuro - permetteva di 
“entrare” nell’immaginario di Ariosto, proponendo 

al visitatore oggetti 
e opere d’arte da 
cui il famoso autore 
ferrarese ha o 
avrebbe potuto trarre 
suggestioni e spunti 
per la narrazione del 
proprio poema epico. 
Così, il 3 dicembre 
scorso, una nutrita 
delegazione” del 
Rotary di Sassuolo, 

capitanata dalla nostra 
presidente Alessandra 
Viglino, è partita 
alla volta di Ferrara, 
con me nelle vesti di 
“Virgilio” a fare da 
guida l’esposizione.

Inutile dire che 
questa “immersione” 
n e l l ’ i m m a g i n a r i o 
ariosteo è piaciuta 
moltissimo ai 
partecipanti – e anche 
a una delegazione del Rotary Club Mirandola, 
accompagnata autonomamente dal presidente 
Paolo Pivetti lo 
stesso giorno 
- trovando 
poi piacevole 
c o n c l u s i o n e 
nella cena 
organizzata in un 
noto ristorante 
tradizionale del 
centro storico, 
soddisfacendo così, sia i bisogni dello spirito, con 
la cultura e l’arte, sia quelli del corpo, con una bella 
degustazione di prelibatezze ferraresi.

di Luca Silingardi
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Dazi ed economia
globale: quale futuro?
di Simone Ricci

Molto interessante la conviviale del 17 gennaio con 
ospite il prof. Franco Mosconi, uno dei massimi 
esperti di economia politica e industriale del 
nostro Paese e autore del libro “La metamorfosi 
del modello emiliano. L’Emilia-Romagna e i distretti 
industriali che cambiano”. Con lui abbiamo toccato 
alcuni temi di attualità, a partire dalla nuova politica 
del neo presidente americano, per poi passare ai 
problemi dell’Euro fino ad arrivare al nostro Paese 
coi salvataggi delle banche e il tessuto industriale 
italiano, fatto di PMI e di brillanti distretti.

Viviamo in un mondo globalizzato, ma dopo 
l’elezione di Trump negli USA, la tendenza sembra 
quella di rinchiudersi dentro i propri confini. La 
minaccia dei dazi ha avuto già l’effetto di aumentare 
gli investimenti delle case automobilistiche negli Stati 
Uniti (Ford, Toyota e Fiat Chrysler) e la Deutsche 
Bank stima che i tagli alle tasse e il piano per le 
infrastrutture del nuovo Presidente potrebbero 
far raddoppiare il Pil americano entro il 2018. Una 
grande preoccupazione delle aziende europee è il 
fatto che l’isolazionismo degli USA potrebbe far 
saltare gli accordi di libero mercato come il TTIP, di 
fatto già palesemente falliti.

Caldo il tema dell’Euro; al di là del dibattito 
politico, i rischi di un’uscita del nostro Paese dalla 
moneta unica europea sarebbero molto grandi, 
con una crescita smisurata dell’inflazione e per 
un paese altamente indebitato come il nostro, 
aumenterebbero di molto i tassi di interesse. Per 
non parlare della deflagrazione del sistema dei 
titoli del debito pubblico sottoscritti in Euro, che 
andrebbero convertiti nella moneta nazionale. 
Fermo restando la assoluta validità del pensiero 
ideologico che ha portato alla creazione dell’Euro 
(prima di tutto la stabilità monetaria), anche il Prof. 
Mosconi ha ammesso che la fase di introduzione 
della moneta unica in Italia poteva essere gestita 
meglio.

L’industria è il vero motore che può creare 
occupazione. Il nostro tessuto industriale è formato 
per il 90% da PMI: la dimensione dell’azienda è un 
parametro fondamentale e l’assunto “piccolo è 
bello” non è più attuale, infatti le fusioni/acquisizioni 
sono l’unica strada per essere competitivi sul 
mercato globale. Infine, il modello dei distretti 
industriali, come quello della ceramica, è ancora un 
modello vincente.



9Rotary Club SassuoloDistretto 2072

XXI trofeo
Mariele Ventre

di Clemente Ingenito

Oltre 1000 partecipanti hanno raggiunto Modena 
per la 21ª edizione del Trofeo Mariele Ventre, uno 
dei maggiori eventi di pattinaggio a rotelle a livello 
nazionale, che ha colorato il PalaPanini sabato 28 
gennaio scorso.

Come ogni anno, l’evento ha ricordato Mariele 
Ventre, l’indimenticabile fondatrice e direttrice 
del Piccolo Coro dell’Antoniano di Bologna, che 
per l’occasione si è esibito sulle note delle canzoni 
celebri dello Zecchino d’oro e delle colonne sonore 
dei film the Walt Disney.

Per il secondo anno consecutivo, inoltre, si sono 
unite, in una gioiosa contaminazione di discipline, 
cinque gruppi di ginnastica giudicati da una giuria 
internazionale di pattinaggio artistico. I piccoli 
partecipanti, provenienti da tutta la regione Emilia-
Romagna, insieme a delegazioni della Lombardia, 
delle Marche, del Veneto e, per la prima volta, 
dalla Repubblica di San Marino, hanno trasformato 
per un giorno “il tempio della pallavolo” nella culla 
nazionale del pattinaggio artistico.

Anche quest’anno la manifestazione è stata finalizzata 
a sostenere progetti di solidarietà promossi dalla 
Fondazione Mariele Ventre, dall’Antoniano ONLUS 
e dalla UISP.

Per il quarto anno consecutivo gli 8 Rotary Club del 
Gruppo Ghirlandina hanno partecipato attivamente 
all’iniziativa con una rappresentanza di bambini in 
giuria e con la gradita presenza dell’Assistente del 
Governatore Clemente Ingenito, del PDG Italo 
Giorgio Minguzzi (amico di Mariele e membro 
della Fondazione) per la premiazione della squadra 
vincitrice del Trofeo.
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Vecchie e nuove
forme di dipendenza
di Francesco Melandri

Martedì 24 gennaio scorso abbiamo avuto 
come ospite il Dott. Claudio Annovi psicologo e 
psicoterapeuta direttore dell’Unita’ Dipendenze 
Patologiche dell’Area sud dell’Ausl di Modena.

Le dipendenze da sostanze psicoattive o da 
comportamenti come gli stupefacenti, il gioco 
d’azzardo, l’alcool, le tecnologie come i cellulari o 
Internet, dal cibo dal sesso etc. hanno  come scopo 
principale il cambiamento della percezione di sè e 
dell’ambiente circostante, modificano lo stato di 
coscienza, trasformano il disagio e modulano la 
sofferenza. Particolarmente significativo il fatto che 
gli adolescenti iniziano tra gli 11 e i 15 anni l’uso del 
tabacco e tra gli 11 e i 12 anni quello dell’alcool. 

Italia e Inghilterra condividono l’età di inizio più 
basse. L’alcool  è la sostanza psicotropa più diffusa 
al mondo ed è un’abitudine consolidata nella 
nostra cultura, ha interesse economico ma , come 
il tabacco, costituisce un fattore di rischio per la 
salute.

Nella nostra Provincia sono 112.000 individui 
consumatori di alcol a rischio e 71.000 i forti 
consumatori. Le stime sul consumo di droghe in 
Italia riportano percentuali comprese tra i 3/4 per 
1000 abitanti l’uso di anfetamine o oppiacei ed il 

31/1000 di Cannabis. Quest’ultima è illegale in Italia, 
ma è prevista la prescrizione per uso medico in casi 
particolari come la lotta al dolore neoplastico o 
altro.

Non trascurabile il fenomeno delle nuove forme di 
dipendenza collegate all’uso incongruo di internet, 
social network, cellulari, videogiochi e strumenti 
di gioco. Il gioco d’azzardo patologico (gratta e 
vinci sommesse sportive poker slot machine) 
rappresenta un vero stato di dipendenza in cui si 
attivano meccanismi mentali per cui il giocatore 
completamente assorto in quei momenti vede 
scomparire tutti i problemi e la quotidianità 
percepita come noiosa. 

Il servizio diretto dal Dott. Annovi costituisce 
un punto di riferimento per tutti coloro che 
desiderano iniziare un percorso di lotta alle 
dipendenze: l’intervento sull’utente avviene in 
modo globale valorizzando la centralità della 
persona. L’accesso al centro è libero e gratuito e 
non occorre prescrizione medica. I trattamenti di 
cura e riabilitazione possono prevedere una gamma 
di possibili interventi che vanno da interventi 
socioeducativi  fino a inserimento in gruppi di aiuto 
attraverso percorsi diurni o anche di ricovero.
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Fisco e legalità:
un service per il Rotary day

di Simone Ricci

La serata del 10 febbraio scorso è stato il momento 
in cui è stato presentato un Service che ha visto 
il nostro Club protagonista presso l’Istituto 
Tecnico A. Baggi di Sassuolo e che rientra nelle 
nostre attività per il Rotary Day 2017. Oltre al vice 
Sindaco di Sassuolo Mimma Savigni, gli ospiti della 
serata sono stati: Mirella Guicciardi (vice presidente 
Commissione Tributaria di Modena e coordinatrice 
del progetto), Ennio Attilio Sepe (presidente 
Associazione Nazionale Magistrati Tributari), 
Giuliana Passero (vice presidente Consiglio di 
Presidenza Giustizia Tributaria), Lucia Picone (vice 
presidente Commissione Tributaria del Lazio), 
Lorella Fregnani (Giudice Tributario Provincia di 
Ferrara), Raffaele Cenniccola (Responsabile Area 
Cultura della ANMT e già Avvocato Generale della 
Corte di Cassazione) e Angelo Gargani (presidente 
nazionale Associazione dei Garanti e Garante del 
Contribuente del Lazio). Il “Progetto Fisco e Legalità” 
che l’Istituto Baggi sta sperimentando dall’a.s. 2012-
2013 in collaborazione con l’Associazione Magistrati 
Tributari di Modena e dell’Emilia-Romagna si 

propone di far comprendere  agli studenti quali 
cittadini consapevoli, l’importanza della fiscalità 
e del corretto rapporto “Fisco-contribuente-
cittadino”. I destinatari sono gli studenti di una 
classe quarta e di una classe quinta dell’Istituto che 
realizzano il progetto nell’arco di due anni scolastici. 
Obiettivo ambizioso di questo progetto è quello 
di far comprendere ai ragazzi come instaurare un 
corretto rapporto fisco – contribuente, ma nello 
stesso tempo, essendo loro i futuri contribuenti, 
come comportarsi qualora sia questo a sbagliare. 
L’obiettivo è quello di sviluppare la consapevolezza 
che l’obbligazione tributaria è alla base dei diritti 
di cittadinanza che sono garantiti dallo Stato, quali 
la salute, la sicurezza, la scuola. In tal modo, viene 
loro reso noto il procedimento di formazione della 
dichiarazione dei redditi, il calcolo dell’imposizione 
fiscale, il pagamento delle imposte ed ogni ulteriore 
adempimento a carico del cittadino-contribuente 
affinché siano in grado di farvi fronte in modo 
consapevole. Vengono, inoltre, forniti loro gli 
strumenti e le conoscenze per evitare, ma anche 
per affrontare, il processo avanti le Commissioni 
Tributarie individuando la soluzione e il percorso 
più proficuo tra le varie opportunità offerte dalla 
normativa. Agli alunni che hanno seguito il progetto 
viene rilasciato un attestato di partecipazione con 
riconoscimento che avrà una valenza anche ai fini 
della valutazione finale dell’esame di stato.
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Enzo Ferrari
Un eroe italiano
di Luigi Giuliani

Enzo Ferrari, l’uomo che con le sue automobili ha 
creato un vero e proprio mito. La celebrazione 
di questa certezza è avvenuta all’Auditorium di 
Maranello in occasione del 70° anniversario della 
fondazione della Ferrari, la casa di automobili più 
famosa nel mondo. A promuovere l’iniziativa, il 
18 febbraio scorso, il Comune di Maranello che 
si è avvalso della collaborazione organizzativa del 
Rotary di Sassuolo e la presenza, come relatori, del 
giornalista Leo Turrini e dell’Ing. Mauro Forghieri, 
per diversi anni responsabile del reparto tecnico 
per le vetture da corsa della scuderia di Maranello. 
“Enzo Ferrari, con quel tratto da genio visionario 
che lo ha sempre contraddistinto, ha scelto di 
volare alto prima di tutti” ha affermato, nel suo 
saluto, il Sindaco di Maranello Massimiliano Morini. 
Filo conduttore della mattinata è stato il libro 
di Leo Turrini “Enzo Ferrari. Un eroe italiano” 

(Longanesi): parte del ricavato della vendita, servirà 
per aumentare il fondo del nostro Rotary da 
destinare alle popolazioni terremotate del centro 
Italia. L’incontro ha permesso di rivivere la storia 
del fondatore della Ferrari, con proiezioni di filmati 
storici, una intervista di Enzo Biagi a Enzo Ferrari negli 
ani ‘70 e testimonianze degli uomini che lo hanno 
conosciuto. Le voci di Turrini e Forghieri hanno 
narrato aneddoti poco noti al grande pubblico che 
ha gremito l’Auditorium. Anche una scolaresca di 
ragazzi delle scuole medie di Maranello ha seguito il 
dibattito sulla vita del Drake per poi, alla fine, porre 
una serie di domande a Turrini e Forghieri. Tutto il 

resto che uno ha voluto conoscere sulla leggenda 
del “cavallino rampante”  lo ha trovato nel libro di 
Leo Turrini  che ricostruisce l’avventura pubblica 
e privata di un uomo che ha segnato un’epoca, 
svelandone i sogni e i tormenti: le speranze della 
giovinezza, la tragedia di un figlio perso troppo 
presto, il segreto di un erede amatissimo, il difficile 
rapporto con la fede, le polemiche con il Vaticano, 
fino all’ultimo amore. Ma anche gli incontri con le 
star dello spettacolo, i rapporti con i leggendari 
campioni, da Nuvolari a Niki Lauda, e le relazioni 
privilegiate con personaggi che hanno fatto la storia 
d’Italia, da Mussolini a Togliatti, da Pertini a Gianni 
Agnelli.
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Donazione per la
Neonatologia dell’Ospedale

di Simone Ricci

E’ il service più importante dell’anno, a supporto 
della Pediatria dell’Ospedale di Sassuolo: si tratta 
di due ‘baby warmer’ e due set per l’intubazione 
neonatale del valore complessivo di oltre 10 mila 
euro. La donazione è avvenuta ufficialmente il 14 
marzo scorso e lo stesso giorno il dott. Claudio 
Chiossi, del reparto di Neonatologia, è stato ospite 
ad una nostra conviviale per illustrarci di cosa si 
tratta. Insieme a lui anche il dott. Giuseppe Laganà, 
noto anestesista del nosocomio 
locale.

Il ‘baby warmer’ - dotato di sensore 
di temperatura cutanea - è un sistema 

di riscaldamento per i nati prematuri dotato di 
materassino ad acqua, riscaldabile con un comando 
remoto, che consente di tenere il neonato in un 
ambiente protetto e a temperatura controllata. 
La nuova strumentazione permette di dimettere 
precocemente il neonato prematuro dall’incubatrice 
(ce ne sono 5 a Sassuolo), per rafforzare quanto 
prima il legame con la mamma.

Il ‘baby warmer’ infatti è stato creato per 
mantenere i neonati al caldo in un ambiente il più 
possibile naturale e aperto. I set di intubazione sono 

composti invece da due monitor che 
facilitano il medico che deve intubare 
un neonato o per le intubazioni 
più difficili e dalla strumentazione 
monouso per il piccolo intervento. 
Secondo le statistiche illustrate da 

Chiossi, l’anno passato sono stati 12 i casi “difficili” 
affrontati in Pediatria a Sassuolo e ogni mille parti, 
3 o 4 di essi rischiano di essere problematici. Ecco 
perché la nostra donazione è così importante e 
consetne al reparto locale di essere all’avanguardia. 
L’Ospedale Civile di Sassuolo, infatti, è l’unico 
ospedale in cui negli ultimi 2 anni non si è verificato 
un calo delle nascite.
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Conviviali e caminetti:  Ristorante AL PIFFERAIO MAGICO
Via Montanara, 156 - 41049 Sassuolo (MO) - alpifferaiomagico.it

Riunioni di club: ogni martedì ore 20:15

Scrivono di noi

Pr
og

et
to

 e
 s

ta
m

pa
 b

y 
D

ue
G

i C
om

m
un

ic
at

io
n 

&
 D

es
ig

n 
- S

ol
ie

ra
 (M

o)


