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Club fondato nel 1959 

Bollettino n. 2533 – Settembre 2022 
 

SOMMARIO 
 

Gli appuntamenti di Club 
del mese di OTTOBRE 

 
Sabato 1 Ottobre 2022 

ore 10.30 presso Sala BCC 
“Giovanni Dalle Fabbriche” 

Via Laghi n. 81 - Faenza 
“Il Rotary premia il merito 

giovanile” 
Consegna dei riconoscimenti agli 
studenti che si sono distinti nel 

loro percorso di studio 
Premio Bassi - Premio Bertoni 

Premio Montefiori - Premio Pezzi 
Premio Cantù - Premio Perini 

Premio Alternanza Scuola-Lavoro 
 

__________ * ___________ 
 

Sabato 1 Ottobre 2022 
ore 17.30 Pomeriggio al MUST 

Museo del Territorio 
Via Zanelli n. 4 – Faenza 

A seguire aperitivo gestito dai 
ragazzi della Bottega della 

Loggetta 
Sarà possibile acquistare il libro 

“MUST Museo del Territorio della 
Città di Faenza” a cura di Ennio 
Nonni. I proventi della vendita 

saranno devoluti al Centro Aiuto 
Materno di Faenza 

 
__________ * ___________ 

 
Giovedì 6 Ottobre 2022 

presso il Teatro dei 
Filodrammatici 

“Spettacolo di Varietà” 
Vedasi locandina 
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Giovedì 8 Settembre 2022 

Conosciamo i Soci: Alessandra Colozza - Mauro Cattani - Massimo Masetti 

 

La serata è iniziata con la piacevole visita di Urs Fischer, da 31 anni socio del District 1980 in 

Svizzera: 67 anni, sposato e con due figli, Urs si è occupato di commercio nel mondo del tessile. 

Attualmente si trova in Italia per salutare una parte di familiari che hanno origini italiane. 

 

_______________ * _______________ 

 

L’incontro serale prosegue con l’attesissima presentazione dei tre nuovi Soci rotariani: Mauro 

Cattani, Alessandra Colozza e Massimo Masetti. 

 

Mauro Cattani nasce a Faenza nel 1970: 

probabilmente già le professioni dei genitori, 

insegnante di educazione tecnica il padre ed 

operaia la madre, insegnano a Mauro il valore del 

costruire e di “fare” come lui stesso definisce, per 

ottenere e vedere i risultati. 

Abile nuotatore nell’adolescenza, si impegna nelle 

attività di Scout fino all’età di 25 anni: un servizio 

che, tutt’oggi, ricorda con emozione soprattutto 

ripensando ai rapporti personali nati e consolidati 

nel tempo. 

La sua passione per la tecnologia lo porta a 

laurearsi nel 1995 in Ingegneria Elettronica con specializzazione in Robotica; terminati gli studi, 

inizia il suo percorso lavorativo presso aziende leader nel settore del packaging fino ad essere 

direttore di una delle aziende più importanti a livello mondiale. 

Il servire lo contraddistingue anche in scelte lavorative in cui opta per aziende la cui produzione 

possa essere di pubblica utilità per popolazioni meno fortunate. 

Sposato da 25 anni, Mauro ha tre figli ed oggi, percorrendo la propria storia, si definisce un “uomo 

del fare” per cui i risultati ottenuti sono frutto di impegno e non casualità. Il suo motto “Never give 

up” lo contraddistingue anche nell’ impegno dei service a cui partecipa. 
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Segue la presentazione di Alessandra Colozza, nata a 

Roma e cresciuta nella meravigliosa Isola dell’Elba. Il 

Padre, ufficiale della GdF, le trasmette il senso di 

onestà, il non scendere a compromessi e la madre le 

infonde la gioia di vivere. Elementi che saranno 

presenti in tutta la crescita e vita di Alessandra che, sin 

da bambina, costretta a continui cambi di città – 

necessari per l’attività del padre – cresce determinata e 

con le prime passioni quali animali, equitazione, sport. 

Genova, Roma, Palermo, di nuovo Roma, nel 1997 

Alessandra si laurea in Medicina presso l’Università de La Sapienza: da qui poi la specializzazione 

in Ortopedia e Traumatologia presso la scuola di Specializzazione a Bologna proseguendo il 

proprio percorso sulla chirurgia del gomito che la vede annoverata tra i migliori chirurghi al mondo 

secondo la Mayo Clinic, Rochester (Minnesota – Usa). 

Dopo l’incarico presso il Trauma Center dell’Ospedale Santa Chiara di Trento, nel 2006 segue 

l’incarico presso il nosocomio faentino come Dirigente Medico 1° Livello per il Reparto di 

Ortopedia e Traumatologia. Nella vita personale, Alessandra è sposata con Luigi e madre di due 

figlie: con la famiglia condivide le sue passioni come la fotografia ed i viaggi che sono sia 

esperienze di crescita personale, sia potendo esplorare e visitare paesi e popoli lontani sia 

contribuendo alla formazione di dottori in stati esteri come l’Etiopia: un servizio nobile che, 

nonostante i rischi, assolve e segue tutt’oggi gli sviluppi della missione. 

Dopo aver confessato anche una passione per la musica e aver mostrato la sua abilità con il sax, 

Alessandra riceve dal Past President Andrea Rava la spilla del Governatore per l’anno 2021. 

Chiude le presentazioni il nuovo socio Massimo 

Masetti. Nato a Ravenna il 14 giugno 1965 da padre 

ferrarese e madre faentina, ha un fratello ed insieme 

trascorrono una infanzia in cui sarà presente ed 

importante l’apporto sportivo. Per Massimo, prima il 

calcio poi la lotta greco-romana a Faenza, saranno 

fondamentali per la formazione del suo spirito. 

Definendosi schivo e solitario, lo sport porterà il suo 

carattere a sviluppare le caratteristiche che lo 

contraddistinguono e che lo accompagneranno nella 

vita personale e professionale.  
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La disciplina, il sacrificio, l’umiltà porteranno Massimo a vincere i campionati italiani di lotta e 

saranno valori che accompagneranno il suo sviluppo e nella vita adulta. 

Si diploma Perito Agrario a Ravenna e Cesena con il voto più alto allora possibile per questo istituto 

e riceverà la borsa di studio intitolata a Serafino Ferruzzi. 

Nel 1987 inizia la professione presso il Consorzio Agrario di Ravenna presso l’ufficio Area Cereali 

in cui si occupa di tutte le fasi dall’approvvigionamento alla conservazione e stoccaggio. 

Nel 1999 viene eletto presidente dell’Area Cereali e nel 2019, viene nominato Direttore generale 

del Consorzio Agrario di Ravenna: nello stesso anno, il Consorzio festeggia il 120mo anno di 

costituzione. 

Massimo si contraddistingue per la caparbietà e l’umiltà che lo portano ad ottenere i risultati più 

ambiti. Nella vita privata, Massimo è sposato con Sandra ed hanno una figlia di 6 anni, Aurora. 

 

Mauro, Alessandra e Massimo sono un esempio di leadership e di come il servire sia sempre 

presente nelle loro azioni. 

La serata si conclude con un sentito ringraziamento a Vittorio Argnani, Presidente della 

Commissione Effettivo ed ai componenti per l’eccellente lavoro effettuato nella valutazione di 

questi ingressi. 

 

_______________ * _______________ 

 

Giovedì 15 Settembre 2022 

Assemblea di Club e approvazione del Bilancio definitivo 2021-2022 

a seguire 

Lotteria dei quadri del Prof. Pini a favore della missione in Perù 

coordinata dalla Sig.ra Mainetti 

 

In questa serata conviviale aperta ai soci ed agli amici il Rotary Club di Faenza rinnova ormai 

l’annuale impegno per sostenere Manuela Mainetti rappresentante faentina a Lima, in Perù, 

per l’Operazione Mato Grosso di una casa di accoglienza per la popolazione disagiata dov’è 

possibile trovare una prima accoglienza, un salubre ricovero ed aiuti fondamentali per 

preservare la dignità delle persone che per necessità vi fanno visita. La serata è iniziata con 

l’incontro in Assemblea dei Soci che hanno espresso l’approvazione unanime del bilancio 

consuntivo 2021/2022 presentato dal Past President Andrea Rava e della Tesoriera Beatrice Bassi. 

L’eccellente progettualità dei service dello scorso anno ha permesso al Rotary Club Faenza di 

ottenere l’attestato presidenziale platium che un Club riceve solo nel caso in cui riesca a devolvere 

in Service più del 50% del capitale raccolto con le quote sociali; l’Attestato Presidenziale è motivo 

di lustro per il Club di Faenza che assieme ad altri 27 Club del Distretto sui 58 totali lo hanno 

ricevuto. 
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La serata è stata l’occasione per riprendere l’abitudine di presentare un Past President che racconta 

ai nuovi Soci la sua esperienza presidenziale. Questa serata ha visto l’intervento di Giovanni 

Montevecchi, Presidente dell’annata 2005/2006 per il Club di Faenza, che ha ringraziato in primis 

il Socio Claudio Cicognani per averlo introdotto al Rotary. Questo suo ingresso gli ha dato modo 

di conoscere il mondo del Rotary e l’impegno nel Servire, impegno che è fattibile solo ed 

esclusivamente coltivando l’amicizia tra i Soci. L’amicizia è il legame che rende fattibile la 

realizzazione dei tanti progetti che ogni anno i Club propongono per il territorio. Un’annata intensa 

e che rimarrà nel cuore di Giovanni che ha ricordato come nel suo anno (era il 12/03/2006) si 

ricostituì il gruppo Rotaract complice il Premio Bertoni e gli studenti premiati, una sinergia 

vincente. 

 

Come consuetudine, la famiglia Baldini nelle 

persone di Giuseppe - socio del club e della 

gentilissima collaborazione di Isabella sua consorte, 

ha organizzato la riffa di beneficienza ed asta per 

l’assegnazione dei biglietti che sarebbero stati 

sorteggiati per omaggiare i presenti con tre opere ad 

acquerello del commemorato Prof. Pini, alla cui 

memoria è stata dedicata la raccolta fondi; 

importante ellenista, docente di greco e latino del 

liceo classico di Faenza e da sempre appassionato di 

pittura, parte della cui produzione è proprio stata 

donata, in occasione di un ritrovo di classe, all’ex allieva Emanuela Mainetti per il sostegno della 

sua missione in Perù. Questa importante iniziativa continua a poter essere perpetrata appunto con 

il contributo di Emanuela ed Isabella, all’epoca compagne di classe - entrambe studentesse del Prof. 

Pini. Emanuela è stata in collegamento web con il Club durante la serata ed ha avuto la possibilità 

di raccontare la sua storia missionaria in Perù e di come il concreto e costante supporto del Club di 

Faenza viene investito. La generosità di tutti gli intervenuti ha consentito di raggiungere la cifra di 

oltre 1.300,00 Euro che potranno quindi essere destinati al sostentamento dell’attività di Emanuela, 

in un’occasione che ha saputo unire il ricordo per il Prof. Pini e della sua passione per l’arte con 

un concreto e sentito sostegno per un’importante realtà missionaria, che proprio a Faenza ha 

radicato una profonda tradizione. 

 

_______________ * _______________ 
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COMUNICAZIONI DAL CLUB 

 

Si allega l’articolo inerente la donazione di oltre 1100 volumi del Fondo Dolcini a favore della 

Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna (un caro ricordo di Alteo e della famiglia sensibile ). 

 

 
 

_______________ * _______________ 
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Si allega l’articolo pubblicato sulla serata organizzata in favore dell’Associazione Mato Grosso 

con la lotteria dei quadri del Prof. Giovanni Pini 

 

\  

 
_______________ * _______________ 

 

 

 

Buon compleanno ai Soci che compiono gli anni nel mese di Ottobre: 

1 Ottobre Pietro Lenzini 

2 Ottobre Giovanni Montevecchi 

5 Ottobre Maria Luisa Martinez 

13 Ottobre Maria Beatrice Bassi 

15 Ottobre Jorick Bernardi 

23 Ottobre Massimo Petrini 

25 Ottobre Mario Erbacci e Riccardo Vicentini 

27 Ottobre Giuseppe Baldini 

29 Ottobre Michele Bucchi 

 
_______________ * _______________ 
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PROSSIMI APPUNTAMENTI MESE DI OTTOBRE 2022 

 

- Giovedì 6 Ottobre 

   Spettacolo di Varietà presso il Teatro dei Filodrammatici in Via Stradone n. 7, con la  

   Compagnia Berton. Lo spettacolo inizierà alle ore 21.00 e sarà preceduto alle ore 20.00 da  

   apericena offerto dal Gruppo Consorti. 

 

 
 

- Domenica 9 Ottobre a Bologna 

   RISE Italia – evento distrettuale - gradita partecipazione anche del Club Rotaract Faenza 

 

- Giovedì 13 Ottobre presso Casa Spadoni 

   Filippo Pederzoli ci relazione sulla Convention Internazionale di Huston a cui ha partecipato 

 

_______________ * _______________ 
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COMUNICAZIONI DA ALTRI CLUB 

 

Per chi fosse interessato, riceviamo dal Lions Club Faenza Host l’invito a partecipare Sabato 8 

Ottobre presso Palazzo Milzetti alla presentazione del libro “Sale di pietra” di Maria Federica 

Baroncini. 

 

 
 

_______________ * _______________ 
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E’ giunto l’invito da parte del Rotary Club di Imola a partecipare alla gita da loro organizzata per 

visitare le Grotte di Frasassi, e successivamente Mondavio e Pergola. Per chi fosse interessato 

può contattare Paola Perini del R.C. di Imola alla mail paola.perini@libero.it entro 

Mercoledì 5 Ottobre, il costo è di € 200,00/persona compreso viaggio, pernottamento, vitto ed 

ingressi. La partenza è prevista da Imola Sabato 15 Ottobre alle ore 8.00. 

 

 
 

_______________ * _______________ 

 

 

mailto:paola.perini@libero.it
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COMUNICAZIONI DAL DISTRETTO 

 

Si allega il link della Rassegna Stampa dal 29/08/2022 al 03/09/2022 

https://drive.google.com/drive/folders/1YicI7DHloi8uGtUmGiOudZheIqJoqtIk?usp=sharing 

 

Si allega il link della Rassegna Stampa dal 06/09/2022 al 11/09/2022 

https://drive.google.com/drive/folders/1aqfiafohaUQHImXcZccVTGyammBAeMUO?usp=sharing 

 

Si allega il link della Rassegna Stampa dal 12/09/2022 al 18/09/2022 

https://drive.google.com/drive/folders/1Vs_uXTCcSewfrgvZW76fkuay5AYVLg3c?usp=sharing 

 

_______________ * _______________ 
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“Servire al di sopra 

di ogni interesse personale” 

 

 

 

 

Rotary 

Fondato nel 1905, il Rotary è, in ordine di tempo, 

la prima organizzazione di servizio al mondo. 

Il Rotary Club Faenza è stato fondato nel 1959. 

 

 

Segretario 

Giovanni Montevecchi 

www.rotaryfaenza.org 

Indirizzo di posta elettronica 

segreteria@rotaryfaenza.com 

cell. 335 6744025 
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Bollettino d’informazione 
rotariana e cultura riservato ai 

soci. 
Sebbene le informazioni e, in 

generale, i contenuti del presente 
bollettino siano ritenuti accurati e 

aggiornati alla data della 
pubblicazione, né il Rotary Club 

Faenza, né i legali rappresentanti 

del Rotary Club Faenza, né gli 
autori si assumono alcuna 

responsabilità di qualsiasi natura 
per eventuali errori o omissioni 

ivi presenti. 
Il Rotary Club Faenza non rilascia 

alcuna garanzia di qualsivoglia 
tipo, né espressa né implicita, in 

relazione al materiale contenuto 

nel presente bollettino. 
Il nome e il logo del Rotary sono 

di proprietà esclusiva del Rotary 
International e sono qui usati nel 

rispetto delle relative “Policy 
Guidelines” del Rotary 

International. 
 

 

Questo Bollettino è stato curato 
dal Segretario Giovanni 

Montevecchi, da Tommaso 
Meinardi e da Giacomo Bianchi. 

 
_________ * _________ 

 


