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CONGRESSO di RIMINI 17/19 giugno 2016 

Nel fine settimana appena trascorso ci siamo ritrovati a Rimini numerosi per 
l’annuale congresso di chiusura dell’annata rotariana e l’apertura della nuova con il 
“Passaggio del Collare” tra il Governatore uscente e quello entrante.  

17 giugno: Alle 18,30 abbiamo ascoltato un bellissimo e coinvolgente concerto 
vocale e strumentale proposto da AMARCANTO. Sono una quarantina di artisti, 
giovani e meno giovani, che hanno dato vita ad un insieme veramente interessante: 
solisti e coristi che si scambiano di ruolo e musicisti eclettici ci hanno proposto brani 
della tradizione popolare di diversi paesi del mondo. Siamo passati dagli USA alla 
Spagna, alla Catalogna, alla Nigeria, al Cile, al Congo, all’Italia, alla Grecia, 
all’Irlanda. Sono stati veramente bravi ed applauditissimi.  

18 giugno: l’assise congressuale si è aperta al Palazzo dei Congressi di Rimini, 
enorme e funzionalissima struttura, con l’onore alle bandiere e l’esecuzione degli 
inni. Si sono poi susseguiti i saluti di benvenuto del Governatore Paolo Pasini che ha 
introdotto i diversi oratori: il Presidente della Regione Emilia-Romagna dr. Stefano 
Bonacini,  S.E. il Prefetto di Rimini Peg Strano Materia, il Sindaco di Rimini dr. 
Andrea Gnassi, il Direttore Event & Conference Business Unit di Fiera Spa dott.ssa 
Stefania Agostini, il Presidente del Rotary Club Rimini dr. Pierino Venturelli. Tutti 
hanno sottolineato l’importanza del Rotary nel sociale e negli interventi umanitari a 
livello internazionale e locale, dove ogni Club può intervenire per risolvere bisogni 
particolari. È stato detto che in questo momento, ancora di grande difficoltà generale, 
tutti debbono collaborare, pubblico e privato, ed il Rotary può senz’altro essere di 
grande aiuto nelle sfide che la nostra Patria ed il mondo intero debbono superare.  

Paolo Pasini ha poi svolto la propria relazione ricordando quanto fatto nell’annata 
2015/2016 dal nostro Distretto attraverso l’azione di ciascun Club. Siamo chiamati a 
fare ogni sforzo per essere veramente “dono per il mondo”. Questo è un impegno 
quotidiano che ciascun rotariano deve sentire intimamente e che è chiamato a 
trasferire nel suo quotidiano. Il nostro vivere quotidiano deve essere un esempio di 
coerenza: la nostra cultura, la nostra professionalità, le nostre tradizioni, che 
affondano le proprie radici in una storia plurimillenaria, sono una ricchezza 
ineguagliabile e tutti questi talenti ci debbono aiutare a migliorare il mondo in cui 
viviamo. Non possiamo tradire le legittime speranze di chi è giovane o addirittura di 
chi ancora deve nascere: il pianeta deve essere rispettato e conservato con l’impegno 
di ciascuno dei suoi abitanti di oggi e di domani. 



Sen. Prof.ssa Elena Cattaneo: ci ha fatto una panoramica entusiasmante sul genoma 
umano. Grazie alla chiarezza della prof.ssa Cattaneo, tutti hanno potuto seguire e ben 
comprendere l’attività dei geni nello sviluppo di ciascun individuo e delle malattie a 
cui potrebbe andare incontro o a cui andrà incontro quella determinata persona. 
Quello che entusiasma è che oggi,  in virtù di studi spesso condotti interamente in 
Italia (purtroppo sovente ci dimentichiamo quanto siamo bravi nella ricerca pur non 
godendo di grandi risorse economiche), si è in grado di correggere sequenze geniche 
errate e che porterebbero a malattia sicura. La strada comunque è lunga e difficile, ma 
non dobbiamo certo demordere: la cura mirata, personalizzata per ciascun paziente 
può e deve essere l’obiettivo a cui la medicina deve tendere. Alla fine dell’intervento 
è stato consegnato un contributo in denaro a due giovani Ricercatori del team della 
Prof.ssa Cattaneo. Speriamo che qualche risultato arrivi anche attraverso questa 
piccola ma significativa donazione.  

Nicoletta Previsani (coordinatrice OMS Global Eradication Polio Initiative di 
Ginevra)  ha fatto il punto sulla lotta a questa terribile malattia infettiva: è stato fatto 
tantissimo, ma ancora si deve fare un ultimo sforzo per arrivare al traguardo e poter 
dire che “il Pianeta Terra è libero dalla Polio (Planet Earth is Polio Free)”. Ci ha 
mostrato immagini di bambini e giovani devastati da questa malattia che non conosce 
terapia e l’unica strada è quella della vaccinazione preventiva. 
 
Ing. Carlo Michelotti (Rotary Club Bellinzona e Rappresentante del Presidente 
Internazionale Ravi Ravindran) ci ha ricordato l’importanza del Rotary nel mondo e 
di quanto abbiamo fatto e potremo fare se saremo capaci di grandi progetti in cui tutti 
si possano e vogliano riconoscere. Ci ha sollecitato a tenere alta la guardia e di essere 
un faro per le nuove generazioni. 
 
Il prof. Sido Bonfatti (Presidente CARIM) e l’arch. Paolo Bolzani (DGD) hanno poi 
premiato i vincitori del Concorso Rotary “Cultura e Patrimonio”. 
 
Leonardo De Angelis (Presidente Commissione Distrettuale Rotary Foundation) ci 
ha ricordato l’importanza della Rotary Foundation e di quanto il Distretto ha dato alla 
Fondazione e quanto ha ricevuto il nostro Distretto: il saldo è sicuramente positivo 
per il Distretto 2072. Ha illustrato poi alcuni grandi services realizzati grazie al 
decisivo contributo della Fondazione. Ha poi introdotto nell’ordine: 
dott.ssa Alda Gemmani (Direttore medico St. Kizito Clinic, Lagos – Nigeria) che ci 
ha illustrato il progetto ormai realizzato per quella struttura sanitaria; 
dott.ssa Claudia Caracciolo (Direttore Chikuni Mission Hospital, Monze – Zambia) 
che ha presentato quella realtà sanitaria e il nostro service, approvato 
definitivamente il 9 giugno u.s. dalla Rotary Foundation. Speriamo di poter 
iniziare a breve i lavori per il padiglione pediatrico di quell’ospedale; 



prof. Paolo Morselli (Chirurgo plastico del Sant’Orsola di Bologna e medico 
volontario in moltissime parti del mondo) che ci ha parlato del progetto Nepal dove si 
è trovato ad operare come medico missionario laico; in quella nazione oggi è già in 
essere un intervento molto importante per migliorare l’operatività di un ospedale 
dove il medico bolognese ha lavorato proprio grazie al Rotary e per il Rotary. 

 
Sono poi intervenuti il PGD Giorgio Italo Minguzzi, Fabrizio Pullè, Maria 
Cristina Camilloni, Michaela Rodosio e Davide Zanghi dalle Olle di Samoggia: 
ognuno di loro ha affrontato il pianeta giovani e cosa il Rotaract ed il Rotary possono 
fare per loro e con loro. Il RYLA è stato definito un momento di aggregazione 
importantissimo per i giovani e quelli che hanno partecipato ad un RYLA ne portano 
il segno per la vita. 
 
Nel pomeriggio le consorti, divise in due gruppi, hanno potuto visitare chi la Rimini 
Romanica e chi la Rimini Malatestiana. 
 
Dopo una breve pausa negli alberghi, alle 20.30, sempre al Palazzo dei Congressi, si 
è tenuta la cena di gala. 
 
19 giugno, ore 8.00: Celebrazione eucaristica presso la chiesa “Gesù Nostra 
Riconciliazione”, quindi nuovo trasferimento al Palazzo dei Congressi. 
Dopo gli “Onori alle bandiere” abbiamo avuto il saluto delle Autorità Rotariane: 
Luca Mariani, Presidente Rotary Club Rimini Riviera; 
Franco Venturi, DGE Distretto 2072; 
Maurizio Marcialis, DGN Distretto 2072; 
Paolo Bolzani, DGD Distretto 2072. 
 
Paolo Pasini ha introdotto i lavori della giornata e ci ha fatto godere della proiezione 
di un filmato, “Un anno di progetti”, attraverso il quale abbiamo potuto prendere 
coscienza di alcuni progetti portati avanti nell’annata dai Club. Ci siamo resi ben 
conto di quanto sia vitale il Distretto 2072. 
 
Bruno Modafferi (Presidente  sottocommissione Polio Plus) e la prof.ssa Lia Fabbri 
(Presidente Nazionale ANIEP) hanno fatto il punto sulla campagna Polio Plus: ci è 
stato ricordato quanti bambini (due miliardi e mezzo) sono stati vaccinati nel 
mondo grazie all’impegno del Rotary e di quanto denaro (un miliardo e mezzo 
di dollari USA) abbiamo investito in questa campagna vaccinale senza 
precedenti al mondo. Ormai la eradicazione della Poliomielite è a portata di mano e 
nel 2018 si pensa di poter dire la parola fine alla Polio. 
 
Luigi Benassi (ginecologo e medico missionario in diversi contesti) ci ha parlato di 
Ebola e delle conseguenze della recente endemia in molte nazioni africane. Ci ha 
mostrato come in Costa d’Avorio è stata affrontata la situazione e come ormai sono 
in procinto di riprendere le collaborazioni con quel Paese. 



 
Carlo d’Imporzano (ingegnere, sacerdote, presidente della fondazione Monserrate 
Bogotà, Colombia) ci ha parlato di quella bellissima realtà che è le “Jardin Materno 
di Bogotà” per la quale Lilly Pasini si è tanto spesa, raccogliendo una cospicua 
somma grazie al programma consorti dei rotariani del Distretto. 
 
Sen. Fausto Giovanelli (Presidente Parco Nazionale Appennino Tosco-Emiliano) ci 
ha illustrato le peculiarità di un ambiente unico per biodiversità sia vegetale che 
animale. È auspicabile un allargamento di questo Parco Nazionale a protezione di un 
bene unico ed irripetibile: la montagna, la natura e le opere dell’uomo. In questo 
contesto l’uomo, nei secoli, ha saputo organizzare la propria vita nel rispetto di un 
ambiente veramente bellissimo, oggi inserito in un programma UNESCO. 
 
On. Gian Luca Galletti (Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territori e del 
Mare) ci ha parlato della nostra Italia, bellissima, invidiata e desiderata da tutti i 
popoli del globo, ma purtroppo deturpata ed inquinata senza ritegno. Negli anni 50 
era necessario ricostruire un paese massacrato, distrutto dalla guerra e quindi non si 
poteva pensare troppo al rispetto del territorio, ma negli ultimi decenni troppe 
nefandezze sono state perpetrate ed ora si deve porre rimedio al disastro. 
 
Ing. Carlo Michelotti (Rotary Club Bellinzona e Rappresentante del Presidente 
Internazionale Ravi Ravindran) ha ripreso la parola e ha tratto le conclusioni di 
quanto si è detto durante il convegno, congratulandosi con tutti i Club del Distretto e 
per quanto realizzato in quest’annata sotto la guida e lo stimolo di Paolo Pasini e la 
sua squadra. Ci ha pure preannunciato quanto riferirà al Presidente Internazionale 
Ravindran: un giudizio pienamente positivo e di grande apprezzamento per tutti. 
 
Paolo Pasini, prima del Passaggio del Collare, ha voluto premiare i più meritevoli del 
Distretto, cominciando con i diplomi di merito di bronzo, d’argento e d’oro 
consegnati a molti Presidenti di Club; ha consegnato “Paul Harris Fellow” ad ogni 
componente la sua squadra ed alla carissima Lilly, consorte sempre presente ed 
impareggiabile aiuto durante questo lunghissimo, appassionante ed arricchente anno 
di peregrinazioni lungo la via Emilia per raggiungere ogni Club ed ascoltare ogni 
Socio che volesse con loro discutere di problemi, idee e progetti. 
 
Da ultimo è stato considerato il Rotary Club Parma Est e Paolo Pasini ha detto: 
“non vogliamo certo fare delle classifiche, ma fra i 51 Club del Distretto quello che 
si è distinto particolarmente è il Rotary Club Parma Est e chiamo il suo Presidente, 
Paolo Botti,  qui sul palco”.  
A quel punto è stato consegnato a Paolo Botti l’Attestato di Merito Distrettuale,  
per l’impegno profuso a favore degli ideali rotariani. Credo che tutti i Soci del Rotary 
Club Parma Est possano essere fieri di questo riconoscimento, assegnato per quanto 
fatto nell’annata che si va a concludere fra una decina di giorni. 
 



Come ultimo atto congressuale c’è stato il “Passaggio del Collare” fra Paolo Pasini 
e Franco Venturi, Governatore 2016/2017. Sia Paolo che Franco hanno rivolto poi 
un breve saluto ai presenti augurando ogni bene a loro, alle loro famiglie ed ai loro 
Club con la frase “Buon Rotary a tutti” ed infine, suonando insieme la campana, 
hanno decretato la fine del Congresso Distrettuale 2016. 


