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SOMMARIO 
 

Gli appuntamenti di Club 
del mese di OTTOBRE 

 
 

Giovedì 13 Ottobre 2022 
Casa Spadoni – ore 20.00 

Filippo Pederzoli ci relaziona 
sulla Convention Internazionale 

svoltasi a Huston 
Intervento dell’amico Urs Fisher 

Socio del R.C. Lucerna 
 

__________ * ___________ 
 

Martedì 25 Ottobre 2022 
Interclub con il R.C. Forlì 
“Quello che non si vede” 

Relatore Don Dante Carraro 
Seguirà programma 

 
__________ * ___________ 

 

Giovedì 27 Ottobre 2022 
presso la Chiesa di S. Agostino 

“Messa per i Defunti” 
e a seguire 

Elezioni primarie 
 

__________ * ___________ 
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Giovedì 22 Settembre 2022 

Il Governatore del Distretto 2072 Luciano Alfieri in visita al Club 

 

La riunione del 22 Settembre del nuovo anno rotariano 2022-2023 ha visto impegnato il Club in 

uno degli eventi più importanti dell’annata rotariana che è la visita del Governatore del Distretto 

2072 Luciano Alfieri, iniziata con gli incontri pomeridiani ai quali hanno partecipato, l’Assistente 

del Governatore Riccardo Vicentini, al Presidente Paolo Dall’Osso, al Segretario Giovanni 

Montevecchi e al Co-Segretario Patrizio Console Camprini, e quindi a seguire il Consiglio 

Direttivo, i Presidenti delle Commissioni del Club, le Socie ed i Soci del Club Rotaract ed i nuovi 

Soci del Club Rotary. 

Luciano Alfieri si è da subito complimentato con il Presidente Dall’Osso per l’incarico assunto di 

dirigere il nostro Club, uno dei più attivi e fecondi del Distretto e si è soffermato a lungo sui 

programmi ed iniziative previste per il corrente anno, confrontandosi attivamente con i numerosi 

partecipanti alle varie riunioni. 

Ha in concreto apprezzato i progetti che gli sono stati sottoposti rilevandone l’attualità, 

l’importanza e la concretezza, non mancando di fornire i suoi preziosi suggerimenti augurando un 

buon anno rotariano con il raggiungimento degli obiettivi 

fissati. 

All’inizio della successiva conviviale il Presidente 

Dall’Osso ha salutato i tanti Soci presenti del Club e del 

Rotaract intervenuti, ed ha quindi presentato il Governatore 

leggendo un breve curriculum. 

Prima di iniziare il suo discorso il Governatore ha appuntato 

i pin del Rotary a Silvia Leopardi e a Giuliano Saraceni, 

che nella serata sono entrati ufficialmente a fare parte del nostro Club. 

L’occasione è stata giusta per ringraziare l’operato della 

Commissione Effettivo presieduta da Vittorio Argnani per questi 

nuovi ingressi. 

A seguire il Governatore prendendo la parola e rinnovando i suoi 

complimenti al Club per i progetti messi in campo e per questi 

nuovi ingressi, si sofferma un attimo per un sentito 

ringraziamento alla memoria di Gianni Bassi, PDG e Socio del 

Club prematuramente scomparso, indirizzando un caro saluto al 

PDG Franco Venturi e alla consorte Luciana nostri Soci Onorari. 
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Il Governatore descrive il significato della sua visita, che è conoscenza e 

apprendimento per come poter operare sempre al meglio, magari 

cogliendo spunti o proponendo suggerimenti e chiedendo al Club 

l’impegno a realizzare i progetti. Un impegno che non necessita di 

autocelebrazioni ma che si svolge con il senso del “noi” e della 

condivisione, del farsi conoscere non come singoli soci o Club ma 

come Rotary. 

In questo percorso, ricordando il tema 

dell’annata rotariana “Imagine Rotary”, il 

Governatore si sofferma sulla necessità di 

comunicare e fare conoscere il Rotary e, 

ricordando il recente Seminario SINS 2022 e 

SEFF 2023 tenutosi presso l’Autodromo di Imola, sottolinea ulteriori 

punti d’attenzione: ricorda l’incontro in cui si è parlato di gestione dei 

teams e di lavoro di squadra a cui collega l’invito a fare crescere i giovani  

presenti nei Club ed assisterli nel percorso per essere dei buoni leaders. Il 

Governatore Luciano Alfieri lancia un invito a partecipare all’imminente 

progetto del 9 Ottobre presso il Centro Agroalimentare di Bologna in cui 

verrà imbustato il cibo da inviare presso le scuole primarie in Zimbabwe: 

un progetto che ha il duplice effetto di 

contribuire alla alfabetizzazione e all’istruzione dei bambini, 

portando cibo in una parte della terra in cui la povertà e la fame sono 

problematiche attuali. Il Presidente Paolo Dall’Osso prendendo la 

parola, ringrazia per l’efficienza e l’affiatamento tutti i Soci del Club, 

elementi che contribuiscono al 

compimento dei progetti pianificati 

nelle annate. 

Il momento è perfetto per proiettare un 

video inviato dal Socio Filippo 

Pederzoli in diretta dagli uffici del 

Rotary International di Evanston in 

Illinois, che salutando il Governatore testimonia a pieno 

l’affiatamento e la partecipazione di un Socio al proprio Club 

nonostante la distanza per motivi di lavoro. Il gagliardetto del 

nostro Club sul tavolo della Presidente Internazionale Jennifer 

E. Jones è un bellissimo segnale di amicizia e attaccamento ai 

valori rotariani. Grazie Filippo. 
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La serata prosegue con la consegna da parte del Governatore 

dell’Attestato di Merito e dell’Attestato Rotary da 

Shekhar Mehta al Past President Andrea Rava per aver 

portato a compimento tutti i tredici obiettivi 

programmati nella sua annata di presidenza. La serata si 

conclude poi con lo scambio di doni simbolici ed i saluti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
_______________ * _______________ 

 

Sabato 1 Ottobre 2022 

“Il Rotary premia il merito giovanile”  

 

Il Rotary cambia pelle, mai un abbinamento con questa frase risulta essere più azzeccato, un 

cambiamento per certi versi epocale dove il 

Club Rotary ha cambiato modo e metodo di 

comunicazione all’esterno delle tante 

iniziative a favore dei giovani. 

Un nuovo messaggio rivolto in particolare 

ai giovani ed in particolare al mondo della 

scuola per andare a premiare il merito 

scolastico degli studenti che si sono 

particolarmente distinti nel loro percorso 

didattico. 
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E’ da molti anni che il nostro Club si dedica ai giovani, stimolandone la cultura dello studio e del 

merito, ed è promotore di iniziative rivolte alle Scuole, grazie anche alla condivisione e 

partecipazione dei propri associati, ed alla proficua collaborazione con le varie Direzioni 

Scolastiche del territorio. 

Un incontro che ci ha visti uscire dal solito ristorante, aprendo la platea alla città, agli studenti, alle 

loro famiglie ed ai Soci. Presenti il Sindaco Massimo Isola, i Dirigenti degli Istituti Scolastici, il 

Presidente Paolo Dall’Osso, il Past President Andrea Rava, il Past Governor Franco Venturi e 

l’Assistente del Governatore Riccardo Vicentini. 

Una nuova e bella esperienza questo è quanto emerso dalle parole di saluto del Sindaco, parole 

condivise dalle autorità rotariane e dal mondo scolastico. 

Parole condivise dalla Socia Maria Luisa Martinez, Presidente della Commissione Borse di Studio, 

che ha ribadito l’importanza di continuare a investire come Rotary con i giovani valorizzandone il 

merito. I giovani sono il nostro futuro. 

Un particolare ringraziamento alla BCC ed al suo Presidente Giuseppe Gambi, nostro Socio, per 

aver messo a disposizione la sala “Giovanni Dalle Fabbriche”, dimostrando una grande vicinanza 

al Club ed al mondo del Servire. 

 

Si allegano i due articoli pubblicati nella stampa locale in merito ai premi consegnati. 

 

Articolo pubblicato da “Faenza Notizie.it” 

“Premi e Borse di Studio del Rotary Club Faenza per gli studenti faentini” 

Nella giornata di sabato1 ottobre scorso, a Faenza, nella sala Giovanni dalle Fabbriche della 

BCC Ravennate Forlivese e Imolese, il Rotary di Faenza ha organizzato la consegna dei premi 

e delle borse di studio che la sede manfreda del Club filantropico designa ogni anno agli studenti 

di diversi istituti scolastici del territorio e che si sono particolarmente distinti nel loro percorso 

didattico. Il Rotary Club infatti, da sempre, si dedica ai giovani stimolandone la cultura dello studio 

e del merito ed è promotore di iniziative rivolte alle scuole, grazie anche alla condivisione e 

partecipazione di propri associati e alla proficua collaborazione con le direzioni scolastiche. 

Nel corso della manifestazione alla quale hanno preso parte, tra gli altri, il sindaco Massimo Isola, 

Giuseppe Gambi, Presidente della BCC Ravennate Forlivese Imolese, Andrea Rava, Past President 

2021-22 del Rotary Faenza e il Presidente 2022-23 Paolo Dall’Osso, nonché i dirigenti degli istituti 

scolastici, sono stati attribuiti otto premi per altrettanti studenti che hanno frequentato con profitto 

l’anno scolastico 2021-22.  

Il Premio Gianni Bassi, già Presidente del Rotary Club di Faenza e Governatore del Distretto 

Rotary 2070, riservato al miglior laureato triennale della Scuola di Ingegneria e Architettura 

dell’Università di Bologna, è stato attribuito ad Alessandro Chillico. 

Il Premio Giuseppe Bertoni, in memoria del socio fondatore e primo presidente del Rotary 

faentino, figura importante e indimenticata per la vita culturale della nostra città, Preside per molti 
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anni del Liceo Classico di Faenza, è andato a Benedetta Tani, studentessa del Liceo Classico 

Torricelli-Ballardini che ha conseguito la votazione più alta all’esame di maturità. 

Il Premio Montefiori dedicato all’ex Preside, Umberto Montefiori, già Presidente del Rotary Club 

e destinato al miglior studente dell’Istituto professionale di Stato Agricoltura e Ambiente Persolino 

è andato ad Alex Orlati, per le classi IV. 

Il Premio Rotary Club Faenza Giovanni Pezzi, attribuito in memoria dell’ex studente 

dell’Istituto faentino, prematuramente scomparso, e del quale la famiglia da diversi anni onora la 

sua figura attraverso questa iniziativa per il migliore allievo delle classi III del Persolino è stato 

assegnato a Emiliano Castellani. 

Il Premio Carlo Cantù, conferito al miglior studente dell’Istituto Tecnico Professionale di Stato 

I.T.I.P Luigi Bucci di Faenza è andato a Matteo Camurani della IV C – Sezione Tecnica – Indirizzo 

Meccanica-Meccatronica, mentre il Premio Luciano Perini, rivolti agli studenti più meritevoli delle 

classi terze e quarte del medesimo Istituto è andato a Diego Ceccarelli della III C – Sezione Tecnica 

– Indirizzo Meccanica-Meccatronica. 

Il Premio Alternanza Scuola-Lavoro destinato a due studenti delle classi quarte dell’Istituto 

Tecnico Oriani è stato attribuito rispettivamente a Melissa Masha della IV A – RIM e a Nicole 

Grillini della IV A – TUR. 

 

 

Articolo pubblicato da “Corriere Romagna” 

Faenza, dal Rotary otto borse di studio agli studenti 

Oggi a Faenza, nella sala Giovanni dalle Fabbriche della BCC Ravennate Forlivese e Imolese, il Rotary 

di Faenza ha organizzato la consegna dei premi e delle borse di studio che la sede manfreda del 

Club filantropico designa ogni anno agli studenti di diversi istituti scolastici del territorio e che si sono 

particolarmente distinti nel loro percorso didattico. Il Rotary Club infatti, da sempre, si dedica ai giovani 

stimolandone la cultura dello studio e del merito ed è promotore di iniziative rivolte alle scuole, grazie 

anche alla condivisione e partecipazione di propri associati e alla proficua collaborazione con le 

direzioni scolastiche. Nel corso della manifestazione alla quale hanno preso parte, tra gli altri, il sindaco 

Massimo Isola, Andrea Rava, Past President 2021/22 e il Presidente 2022/23 Paolo Dall’Osso e i 

dirigenti degli istituti scolastici, sono stati attribuiti otto premi per altrettanti studenti che hanno 

frequentato con profitto l’anno scolastico 2021-22. 

I premiati 

Il Premio Gianni Bassi, già Presidente del Rotary Club di Faenza e Governatore del Distretto Rotary 

2070, riservato al miglior laureato triennale della Scuola di Ingegneria e Architettura dell’Università di 

Bologna, è stato attribuito ad Alessandro Chillico. Il Premio Giuseppe Bertoni, in memoria del socio 

fondatore e primo presidente del Rotary faentino, figura importante e indimenticata per la vita culturale 

della nostra città, Preside per molti anni del Liceo Classico di Faenza, è andato a Benedetta Tani, 

studentessa del Liceo Classico Torricelli-Ballardini che ha conseguito la votazione più alta all’esame di 

maturità. 
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Il Premio Montefiori dedicato all’ex Preside, Umberto Montefiori, già Presidente del Rotary Club e 

destinato al miglior studente dell’Istituto professionale di Stato Agricoltura e Ambiente Persolino è 

andato ad Alex Orlati, della IV D Servizi Agricoltura e Sviluppo Rurale. Il Premio Rotary Club Faenza 

Giovanni Pezzi, attribuito in memoria dell’ex studente dell’Istituto faentino, prematuramente 

scomparso, e del quale la famiglia da diversi anni onora la sua figura attraverso questa iniziativa per il 

migliore allievo dell’Istituto Professionale di Stato Agricoltura e Ambiente Persolino è stato assegnato 

a Emiliano Castellani della III C Servizi Agricoltura e Sviluppo Rurale. Il Premio Carlo Cantù, 

conferito al miglior studente dell’Istituto Tecnico Professionale di Stato I.T.I.P Luigi Bucci di Faenza è 

andato a Matteo Camurani della IV C – Sezione Tecnica – Indirizzo Meccanica-Meccatronica mentre 

il Premio Luciano Perini, rivolti agli studenti più meritevoli delle classi terze e quarte dell’Istituto 

Professionale di Tecnica Industriale Luigi Bucci, è andato a Diego Ceccarelli della III C – Sezione 

Tecnica – Indirizzo Meccanica-Meccatronica. Il Premio Alternanza Scuola-Lavoro destinato a due 

studenti delle classi quarte dell’Istituto Tecnico Oriani è stato attribuito rispettivamente a Melissa 

Masha della IV A – RIM e a Nicole Grillini della IV A – TUR. 

 

_______________ * _______________ 

 

Sabato 1 Ottobre 2022 

Visita al MUST - Museo del Territorio - Via Zanelli n. 4 – Faenza 

 

Tutto nasce in modo sperimentale nel 1997 con il progetto “Lavorare in 

un Museo”, sviluppato all’interno del palazzo ottocentesco di Via 

Zanelli a Faenza, sede degli uffici comunali del Settore Territorio e 

consiste nella installazione permanente di opere di arte contemporanea 

che in modo graduale e spontaneo fanno 

assumere agli spazi un naturale senso artistico 

ed innovazione. 

Il fine era quello di fare convivere 

artisticamente in uno spazio di 1.500 mq. sia 

i dipendenti del Comune che gli utenti esterni 

e i visitatori temporanei, che a vari livelli 

interagiscono con la collezione 

contemporanea. L’edificio pesantemente manomesso in passato è stato 

interamente restaurato negli anni 90, riportandolo alla sua configurazione 

originaria, tanto che ora costituisce, sotto l’aspetto architettonico uno dei 

pochissimi esempi integri di come si presentava lo spazio interno nei 

palazzi neoclassici della città di Faenza. 
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Nel 1997, anno del primo allestimento artistico, vennero definiti 

tre obiettivi da perseguire con coerenza: in primo luogo, un 

restauro conservativo volto principalmente alla sottrazione di 

elementi posticci, voleva riportare, quasi a livello esemplificativo, 

nella sua integrità funzionale, un importante edificio neoclassico; 

in secondo luogo, confidando nella forza innovativa dell’arte 

contemporanea, ci si proponeva di recuperare quell’esaltante 

stagione neoclassica che ha consentito a Faenza di distinguersi per 

la quantità e la qualità degli affreschi interni ai palazzi; infine, 

l’aspetto più innovativo, arricchire la città di una nuova collezione 

(un piccolo museo) all’interno di un luogo di lavoro, creando una 

inusuale interazione fra utenti e visitatori delle opere. La 

collezione permanente è frutto di una rigorosa selezione di artisti 

che a vario titolo sono venuti a contatto con la città o gravitano sul 

territorio a cui si chiede di concepire un’opera per quel preciso ambiente. Oltre alla specificità delle 

installazioni contemporanee che non potrebbero vivere in un ambito diverso, la collezione mette in 

mostra tutte le tecniche artistiche (e non solo la ceramica) e raccoglie in uno spazio circoscritto gli 

artisti “faentini” che stanno caratterizzando in questi decenni la città delle ceramiche. 

Un’operazione volutamente in corso, sempre in divenire, un esempio imitabile in ogni edificio 

al fine di creare concretamente e con costi limitatissimi quel connubio tra arte e architettura 

da tutti auspicato. 

La visita guidata dal Socio Ennio Nonni, presente l’attuale Capo Settore l’Arch. Angelini Lucio, ci 

ha dato modo di vedere le tante opere di artisti del 

calibro di Pablo Echaurren, Giosetta Fioroni, Franco 

Summa, Carlo Zauli, del nostro Socio Pietro Lenzini 

e tanti altri, installazioni che si integrano negli 

ambienti interni ed esterni.  

Un progetto che coniuga l’apertura dei luoghi 

pubblici all’arte contemporanea rendendo più 

gratificante il lavoro dei dipendenti, promuovendo 

allo stesso tempo la creatività e l’innovazione 

attraverso un collezionismo intelligente che coniuga 

un riconoscimento artistico di nuova generazione 

che vede oltre i muri tradizionali. 

 
_______________ * _______________ 
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COMUNICAZIONI DAL CLUB 

 

Il Club si complimenta con i Soci Jorick Bernardi e Riccardo Vicentini per i PHF attribuiti dal 

Governatore Stefano Spagna Musso per l’impegno profuso all’interno del Distretto (Riccardo 

PHF+6 e Jorick PHF+3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________ * _______________ 

 

 

Domenica 9 Ottobre in Piazza del Popolo dalle ore 9.00 alle ore 18.00, il 

nostro Gruppo Consorti sarà presente con una propria postazione al 

mercatino dell’usato, accessori e oggettistica “Ieri l’altro”. 

Il ricavato della vendita sarà interamente destinato al progetto “Scuola di 

Adele” in Perù. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________ * _______________ 
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Italia Nostra – Sezione di Faenza organizza l’evento “Ferniani Faenza” suddiviso in tre incontri 

che si svolgeranno presso il Cinema Teatro Sarti nelle giornate di Venerdì 14, Venerdì 21 e Venerdì 

28 Ottobre a partire dalle ore 17.00. 

I primi due appuntamenti vedranno Marcella Vitali relazionare su “I palazzi e le proprietà” e “Le 

Case Grandi villa, oratorio e parco”, mentre Venerdì 28 Ottobre la nostra Socia Onoraria Carmen 

Ravanelli Guidotti relazionerà su “Il Museo ceramico a Case Grandi dalle origini a oggi”. 

 

 
 

_______________ * _______________ 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI MESI NOVEMBRE E DICEMBRE 2022 

 

Giovedì 3 Novembre ore 20.00 presso Casa Spadoni 

Interclub 

“Comprehensive Cancer Care and Research Network (IRCCS-IRST e AUSL Romagna): 

Garantire le migliori cure oncologiche alle generazioni future”. 

Relatore: Dott. Giovanni Luca Frassineti 
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Direttore Dipartimento di Oncologia ed Ematologia Clinico e Sperimentale - Direttore S.C. 

Oncologia Medica - Responsabile SSD Gruppo di Patologia Gastroenterico - U.O. Oncologia 

Medica IRST IRCCS 

 

Giovedì 10 Novembre ore 20.00 presso Casa Spadoni 

Formazione 

La fondazione Rotary 

Relatori: Franco Venturi e Luciano Pisoni 

 

Giovedì 17 Novembre ore 20.00 presso Casa Spadoni 

"Energie rinnovabili ed economia circolare: l'esempio della Caviro di Faenza" 

Relatore: Dott. Sergio Celotti - AD di Enomondo 

 

Giovedì 24 Novembre ore 20.00 presso Casa Spadoni 

Il Club incontra il Prefetto Dott. Castrese De Rosa 

 

Giovedì 1 Dicembre presso la Chiesa di Sant'Agostino 

Elezioni definitive dalle ore 18.00 alle ore 20.00 

 

Giovedì 15 Dicembre ore 20.00 presso Casa Spadoni 

Cena degli Auguri 

 

Martedì 20 Dicembre 

Concerto benefico presso la Chiesa di San Francesco. 

Seguirà programma dettagliato 

 

_______________ * _______________ 
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COMUNICAZIONI DAL DISTRETTO 

 

Si allega la lettera del mese di Ottobre del Governatore Luciano Alfieri 
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_______________ * _______________ 

 

Domenica 9 Ottobre 2022 presso il CAAB Bologna (Centro Agro Alimentare Bologna) è in 

programma il Progetto “Il Rotary nutre l’educazione”. 
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