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Club fondato nel 1959 

Bollettino n. 2539 – Dicembre 2022 

SOMMARIO 
 

Gli appuntamenti di Club 
del mese di GENNAIO 2023 

 

 
 

Giovedì 12 Gennaio2023 
ore 19.00 presso il Museo del 

Risorgimento – Palazzo Laderchi 
Serata non conviviale 
Presentazione dei Soci 

Paola Falconi e Oscar Graziani 
seguirà aperitivo gestito dalla 

Pasticceria Cenni 
 

__________ * __________ 
 

Giovedì 19 Gennaio 2023 
ore 20.00 presso Casa Spadoni 

Interclub con R.C. Forlì 
“GianCarlo Minardi: da Team 

Manager a Presidente 
Autodromo di Imola” 

Moderatore: Gabriele Tredozi 
 

__________ * __________ 
 

Giovedì 26 Gennaio 2023 
presso Circolo di Pieve Cesato 

Interclub con R.C. Cervia – 
Cesenatico 

“Sale e Salame” 
- Il maiale incontra il sale di 

Cervia - 
Si allega il programma 

in dettaglio 
 

__________ * __________ 
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Giovedì 1 Dicembre 2022 

Votazioni Definitive 

Presentazione del Premio in memoria di Angelo Galletti 

per Scuola di Musica “Sarti” 

 

Dopo la prima parte della serata rivolta ai Soci per le votazioni definitive, la seconda parte con 

l’incontro conviviale ci ha riservato una bellissima sorpresa avendo come Relatrice la nostra Socia 

Alessandra Galletti entrata nel Club nel 2015. 

L’occasione è stata particolarmente gradita dai numerosi Soci presenti perché ci ha dato modo di 

conoscere Alessandra, il suo ambiente lavorativo gestito insieme alla sorella Anna, presente alla 

serata, continuando l’attività del papà Angelo, valente violinista 

e compositore che iniziò la sua attività imprenditoriale 

stampando in proprio le sue opere. 

Nel 1946 Angelo Galletti fonda la Edizioni Musicali Galletti 

Boston, la prima casa discografica fondata in Romagna, 

iniziando a produrre gruppi locali: da Secondo Casadei 

all’incontro con Roberto Giraldi, in arte Castellina, che fondò 

la celebre orchestra che nella sua lunga carriera ha venduto più 

di tre milioni di dischi. Il primo successo risale al 1954 con il 

brano Polvere, un tango scritto da Galletti stesso (insieme a 

Mario Micheletti) e del quale si contano a oggi più di 60 

incisioni (tra le quali quella di Fred Bongusto). Negli anni 1960 

lancia i gruppi emergenti della musica beat producendo The Blackmen, Under 21, I King's Star, 

Gelli e i Mattatori, I G.Men. Per questi ultimi produce la canzone Oggi presentata al Festival di 

Sanremo 1975, non trascurando la musica da ballo tradizionale e producendo, nel 1978 e nel 1987, 

i dischi per Castellina-Pasi che vinceranno due dischi d'oro. Inoltre realizza numerose produzioni 

per: Athos Mancini, Franco Bagutti, Luca Bergamini, Chicco De Matteo, Omar Lambertini, Renzo 

Tomassini e Roberta Cappelletti. Indubbiamente il liscio e, più in generale la musica 

tradizionale italiana, deve molto alla figura di Angelo Galletti ed alle edizioni musicali da lui 

fondate, poiché ha contribuito a valorizzare questo genere in ambito nazionale, facendolo 

uscire dai ristretti confini della Romagna, e se il liscio, oggi, è suonato e ballato ovunque, lo 

si deve anche e soprattutto a persone come Angelo Galletti, dotate di intuito professionale 

non indifferente, una enorme passione per la musica ed una instancabile attività. Scomparso 

nel 1986 il maestro Angelo Galletti, che però vive sempre nel cuore e nel ricordo dei romagnoli 

veraci, l’attività editoriale è ora passata nelle mani delle figlie Alessandra ed Anna che, con uguale 

impegno e dedizione, stanno cercando di calcare le orme paterne ed i fatti sembrano dare loro 

ragione. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Edizioni_musicali_Galletti-Boston#cite_note-Siroli-1
https://it.wikipedia.org/wiki/Fred_Bongusto
https://it.wikipedia.org/wiki/Anni_1960
https://it.wikipedia.org/wiki/Musica_beat
https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_1975
https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_1975
https://it.wikipedia.org/wiki/Castellina-Pasi
https://it.wikipedia.org/wiki/Disco_d'oro
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Athos_Mancini&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Franco_Bagutti
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Luca_Bergamini_(musicista)&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Chicco_De_Matteo&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Omar_Lambertini&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Renzo_Tomassini&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Renzo_Tomassini&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Roberta_Cappelletti&action=edit&redlink=1
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La serata è stata l’occasione per presentare al Club il 

Premio che Alessandra e Anna Galletti hanno 

istituito in memoria del padre Angelo e che sarà 

organizzato assieme al nostro Club Rotary. Un 

impegno economico di € 1.500,00 sostenuto dalla 

famiglia Galletti, indirizzato a un pianista con la 

selezione da parte degli insegnanti di 7 studenti che 

si confronteranno nella serata pubblica del 9 Marzo 

2023 nella Sala dei Cento Pacifici. Ci sarà una 

valutazione da parte della Commissione insegnanti 

per decretare il primo studente e a seguire fino al settimo con i vari Premi suddivisi come segue: 

Primo premio € 600,00 
Secondo premio € 400,00 
Dal terzo al settimo premio € 100,00 
Si valuteranno studenti dai 14 ai 18 anni in età scolastica. Attualmente ci sono 150 ragazzi che 

studiano pianoforte alla Scuola di Musica. 
Il Presidente ed il Consiglio del Club ringraziano Alessandra, anna e la loro famiglia per 

la sensibilità dimostrata a favore dei giovani studenti della Scuola di Musica Sarti e per 

il coinvolgimento del Club. 

 

_______________ * _______________ 

 

Giovedì 15 Dicembre 2022 

Festa degli Auguri 

 

La “Festa degli Auguri” tradizionale nostro preludio alle Festività Natalizie, si è svolta anche 

quest’anno all’insegna della consueta allegria, allietata dalla presenza dei Soci, delle Consorti, e 

dai Soci del gruppo Rotaract di Faenza. 

Dopo il tradizionale saluto alle bandiere, consuetudine d’obbligo per stigmatizzare una delle serate 

più coinvolgenti dell’attività del nostro sodalizio, il Presidente ha calorosamente salutato Autorità 

ed Ospiti, il Sindaco Massimo Isola, il Socio Onorario Don Mariano Faccani Pignatelli, il 

Presidente del Lions Club Faenza Host Marco Spiga e l’Assistente del Governatore del 

Distretto 2072, il nostro Socio, Riccardo Vicentini ed il Presidente Rotaract Gianluca 

Melandri. 

Il Presidente ha portato il saluto e gli auguri pervenuti da Alessandro e Luisa Casadei, e degli altri 

amici Rotariani impossibilitati, per malattia, a presenziare alla serata, portando anche i saluti e gli 

auguri pervenuti dalle Autorità Civili e Militari che erano state invitate. 
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Il Sindaco Massimo Isola prendendo la parola e salutando i 

convenuti, ha ribadito il profondo legame che unisce il nostro 

Club al Comune di Faenza, le iniziative eseguite dal Rotary per 

la comunità faentina e i futuri progetti in cantiere sono la chiara 

espressione della volontà del Servire del nostro sodalizio e del 

profondo attaccamento alla città, e l’Amministrazione è grata al 

Rotary per tutto questo. Un grazie di cuore da parte dell’intera 

Amministrazione della città di Faenza e l’Augurio di un Buon 

Natale a tutti i Soci ed alle Famiglie Rotariane ha chiuso il suo intervento. 

Don Mariano, nostro Socio Onorario, facendosi interprete del saluto 

del Vescovo, ha ringraziato il Club per questo invito che lo onora 

tantissimo, sentendosi a casa, avvolto dall’amicizia dei Soci. Nel suo 

saluto, Don Mariano parlandoci di un’annata particolarmente 

problematica, ci riconduce al messaggio che la Chiesa ci invia con la 

nascita di un bambino che ci dona vita e speranza. Il mondo ha ancora 

speranza e tutti noi dobbiamo 

rimboccarci le maniche per accogliere e fare crescere questo 

bambino. Un messaggio di speranza con un augurio di un 

Buon Natale a tutti noi e alle nostre Famiglie ha concluso il 

suo saluto al Club. 

Il saluto del Presidente Rotaract Gianluca Melandri al Club ci 

ha introdotto alla lotteria che hanno organizzato come oramai 

da consuetudine di ogni anno, il cui incasso sarà devoluto a 

favore della costruzione della Scuola di Adele in Perù. 

 

_______________ * _______________ 

 

“Sono già a metà del mio mandato – ha esordito il Presidente Paolo dall’Osso nel suo intervento – 

il tempo è voltato e sono già passati sei mesi e giunge spontaneo fare un bilancio di questo 

periodo”. Un bilancio che vede protagonisti i Soci del Club, i componenti del Direttivo, delle 

Commissioni e Sottocommissioni che hanno lavorato con grande condivisione per portare a 

termine gli obiettivi ed i progetti. Il Presidente ci ha elencato lo stato dei vari progetti e Service che 

hanno caratterizzato questi primi sei mesi del suo mandato, ringraziando il Consiglio Direttivo e i 

componenti delle varie Commissioni e Sottocommissioni che si sono attivati per la realizzazione. 

Un particolare ringraziamento Paolo lo ha rivolto al Gruppo Consorti per la loro costante 

presenza e per il loro modo di fare Service che è un grande insegnamento per il nostro Club, 

elencando alcuni Service: 

• Spettacolo teatrale il cui ricavato è stato donato al Gruppo Autismo Faenza; 

• Raccolta fondi con la vendita dei panettoni per l’Ospedale di Mama Ashu Chalas nella  
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vallata della Cordigliera delle Ande in Perù; 

• Il mercatino in Piazza a Faenza il cui ricavato è stato donato al completamento della 

Scuola di Adele; 

• Il continuo e costante aiuto economico a favore di Federico, il ragazzo che Giando 

Sacchini segue da tanti anni. 

Passando ai progetti del Club, Paolo ci ha ricordato la nuova modalità 

adottata in questa annata con l’incontro pubblico di assegnazione dei Premi 

agli studenti che ha avuto un grande successo, coinvolgendo gli studenti, i 

famigliari e le Scuole. Un nuovo modo di confronto con la cittadinanza per 

fare conoscere come il Rotary si interfaccia con i giovani studenti 

meritevoli e che quest’anno andrà integrata con un nuovo premio per la 

Scuola di Musica Sarti grazie al coinvolgimento di Alessandra Galletti e 

della sorella Anna. Passando alla descrizione dei Service: 

• District Grant a favore dell’Associazione “Insieme a Te” con la 

fornitura dell’arredo di un appartamento a Marina di Ravenna con un 

costo di € 13.000,00 che grazie al contributo degli altri Club del Gruppo Romagna Nord 

partecipanti al progetto, inciderà per il nostro Club per una cifra di 4.000,00 Euro. 

• Grazie al supporto del Club Sursee di Lucerna che abbiamo avuto modo di conoscere grazie al 

Socio Urs Fischer, si è raddoppiato il contributo a favore del Centro di Aiuto alla Vita per la 

gestione di famiglie in difficoltà economiche. 

• Contributo al Mato Grosso con la lotteria dei quadri del Prof. Pini. 

• Contributo da parte del Socio Onorario Fabrizio Zoli, che il Club ha raddoppiato come importo, 

per l’acquisto di libri per la Biblioteca dei Ragazzi di Faenza ad integrazione di una donazione 

partita nell’anno di presidenza di Riccardo Vicentini in specifico per la comunicazione 

aumentativa per i ragazzi con problemi di dislessia e per i ragazzi stranieri per avvicinarli alla 

lingua italiana. 

• Contributo del nostro Club al Rotary Club di Ravenna, capogruppo del Gruppo Romagna Nord 

per un progetto rivolto all’”Associazione Marinando” composta da persone con handicap 

fisici che gestisce con piccole barche a vela dei corsi in mare per ragazzi disabili. Il contributo 

servirà all’acquisto di una di queste imbarcazioni sulla quale ci sarà la bandiera del Rotary. 

Tanti progetti a divenire nei prossimi mesi, tra cui quelli rivolti agli studenti, in particolare 

l’incontro con il giornalista Pagliari e le scuole con il coinvolgimento di 700 ragazzi delle Suole 

Secondarie grazie all’organizzazione della Socia Maria Luisa Martinez della Commissione 

dedicata e del Preside dell’Istituto di Ragioneria che ha messo a disposizione l’Aula Magna per 

l’incontro, e che ringraziamo. Il Club proseguirà con il Premio dedicato alla memoria di Denis 

Zannoni, in collaborazione con l’Istituto Strocchi, sovvenzionando i corsi in dialetto per 120 

ragazzi delle scuole, le famiglie e gli insegnanti. Questa elencazione dei progetti effettuati e dei 

progetti futuri è la fotografia di un Club che sta crescendo a livello qualitativo e quantitativo come 

numero di Soci. Siamo il Club con il numero di Soci più grande del Distretto. 
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Un Club che cresce e che ha voglia di lavorare con il coinvolgimento dei Soci che Paolo ringrazia 

ancora una volta per la disponibilità e l’aiuto che ognuno mette a disposizione del Club. 

La serata è proseguita con la tradizionale Lotteria di Natale organizzata dal Rotaract, grazie al 

coinvolgimento di attività che hanno donato e messo a disposizione del Club tantissimi premi. 

 

_______________ * _______________ 

 

Martedì 20 Dicembre 2022 

Coro Gospel presso la Chiesa di San Francesco 

Iniziativa raccolta fondi a favore della Caritas Diocesana 

a sostegno delle attività di aiuto sul territorio 

 

Anche quest’anno in occasione del 2° incontro con il Coro 

Gospel “The Voices of Joy” la Chiesa di San Francesco con la 

sua cornice di spiritualità ha fatto da sfondo al concerto 

organizzato dal Rotaract e dal nostro Club a favore della Caritas 

Diocesana a sostegno delle attività di aiuto sul territorio. I saluti 

del Presidente Dall’Osso a nome del Club Rotary e di Eleonora 

Bacchiorri per il Rotaract, hanno ringraziato le tante persone 

presenti. Don Marco Ferrini, responsabile della Caritas Diocesana, ha ringraziato i due Club uniti 

e coesi nell’organizzazione di questa serata che porterà un aiuto importante alle 

persone bisognose. A seguire i ringraziamenti dell’Assessore alla Sicurezza 

Massimo Bosi in rappresentanza del Sindaco complimentandosi con il Rotary 

ed il Rotaract per la loro costante presenza nel volontariato. Padre Ottavio, 

parroco della Parrocchia di San Francesco, felicissimo di avere messo a 

disposizione la Chiesa per questa iniziativa si auspica che sia l’inizio di un lungo 

percorso dove ogni anno si calendarizzi questa serata di gioia e amore a favore 

delle persone che hanno bisogno. Il gruppo  “The Voices of Joy” animato e 

diretto da Daniela ha magnificamente 

cantato la gioia, le preghiere e l’atmosfera di festa con i canti 

gospel, enfatizzati dal movimento dei corpi nelle tuniche 

colorate, trasmettendo al pubblico una grande energia e 

coinvolgendolo nei vari brani cantati. Un particolare 

ringraziamento a Daniela ed al suo gruppo presente e 

attivo da 20 anni nel territorio. 

Presente al Concerto un gruppo di ragazze Ucraine ospiti nel 

Monastero di Santa Chiara e della Caritas. 
 

_______________ * _______________ 
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COMUNICAZIONI DAL CLUB 

 

Giovedì 26 Gennaio 2023 dalle ore 16.00 presso Pieve Cesato “Sale e Salame”  

Alleghiamo la locandina dell’evento che Tiziano Rondinini e Giorgio Balla stanno 

organizzando per il pomeriggio di Giovedì 26 Gennaio p.v. a casa di Tiziano Rondinini alle 

ore 16,00 dove gli esperti della “Congrega del Buon Salame” ci introdurranno alla conoscenza 

del salame. L’incontro sarà l’occasione per devolvere l’incasso della quota dei partecipanti ad 

un Service con il Club di Cervia per il territorio. 

 

 
 

_______________ * _______________ 
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Sabato 28 Gennaio 2023 donazione dei libri alla Biblioteca Comunale con la comunicazione 

aumentativa (orario da definire). 

 

_______________ * _______________ 

 

Il Club si congratula con il Socio Onorario Dott. Massimo Bucci, nominato Presidente 

dell’ISIA, un’istituzione di alto livello culturale e didattico della nostra città. A Massimo 

un augurio per questa nuova interessante esperienza che sarà in grado di gestire da 

imprenditore capace e sostenitore di nuovi percorsi formativi e culturali.  

 

_______________ * _______________ 

 

DA RICORDARE: 

Nelle serate di Giovedì 22 Dicembre 2022 – Giovedì 29 Dicembre 2022 e Giovedì 5 Gennaio 

2023 il Club non si riunirà. 

 

_______________ * _______________ 

 

Bipartita con il nostro Club e il Club di Speyer. 

 

Si allega il programma elaborato dal Socio Saverio Gellini, che ancora una volta ringraziamo per 

il grande lavoro svolto, sperando vivamente si aggiunga il nome del Club di Sèvres, al momento in 

gravi difficoltà di presenza Soci. 
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_______________ * _______________ 
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Il Presidente unitamente al Consiglio Direttivo, ai 
Presidenti di Commissione, ai Responsabili di 

Sottocommissione e alla Sottocommissione/Comunicazione 
Bollettino porge i migliori Auguri di Buon Natale e Felice 

Anno Nuovo alle Socie ed ai Soci Rotariani 
ed alle rispettive famiglie. 
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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. 
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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. 
 

_________ * _________ 

 


