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Sintesi annata 2017-2018 
PRESIDENTE GiOVANNI CECCARELLI 

EFFETTIVO: i soci sono la forza di un club; dal 1 luglio 2017 al 30 giugno 
2018 siamo aumentai di tre soci come bilancio complessivo superando la 
richiesta  del Presidente Internazionale. Sono entrati come soci Desiree 
Fondaroli, Sandro Vasina, Franco Nanni, Paolo Gueltrini, Adele Felletti 
Spadazzi, Aida Morelli (trasferita dal Rotary di Cervia), subito in piena  
sintonia con la  vita Rotariana del nostro club e coinvolti su diverse  iniziative.  
Abbiamo avuto le dimissioni di tre soci per trasferimenti di lavoro in altra sede 
o motivi  personali, ma non legati al Club. 
 
SERVICES: tante sono state le iniziative svolte, alcune ripetitive degli anni 
precedenti altre nuove. 
Il SERVICE che ha caratterizzato l’annata è stato il progetto della stanza dei 
sogni per la scuola Guido Novello, grazie al quale tale scuola ha potuto 
realizzare l’Aula dei Sogni, aula multifunzionale che ha consentito ai ragazzi 
di vivere esperienze culturali, relazionali e di cittadinanza attiva e ha offerto 
l’opportunità per proposte di percorsi formativi in grado di favorire la crescita 
culturale e il benessere generale. Particolarmente importante si è dimostrato 
l’allestimento di questa aula, in un luogo accogliente, colorato e luminoso, 
risultando uno spazio attraente e adatto a tutte le iniziative proposte, 
riconducibili a tre macro percorsi: una serie di attività legate allo sviluppo del 
pensiero computazionale e alla robotica, lo sportello di ascolto, il progetto “la 
biblioteca dei sogni, non solo libri.   
Nello stesso ambito le consorti hanno portato a termine e sostenuto il 
progetto dello sportello d’ascolto. 
Altri Services: 

- Con Progetto Alice e Associazione Diabete; 
- Associazione Fabio Onlus; 
- Premio Gianni Dragoni borsa di studio ai migliori diplomati dell’Istituto 

G. Verdi;  
- Borse di studio per gli Studenti dell'Istituto Agrario Perdisa di Ravenna 

tema dell’anno scolastico 2017/2018 è stato "L'energia da fonti 
agricole rinnovabili"; 
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- La   Super Sail Series Rotary alla sua prima edizione che si è svolta a 
Marina di Ravenna preso il Circolo Velico Ravennate; 

- Nell’ambito del progetto mondiale del Presidente del Rotary 
International “Un albero per ogni rotariano” il ns distretto 2072 si è 
attivato per aderire alla bella e significativa iniziativa, importante per il 
valore altamente simbolico dell’albero, ed è stata  messa a dimora una 
Farnia presso il giardino del Palazzo Rasponi dalle Teste; 

- Premio per i Mosaici organizzato dal Rotary in collaborazione con 
l’Accademia del Mosaico di Ravenna. 

 
VIAGGI:  

- Comacchio con visita della città iniziativa in sinergia con il Rotary Club 
Galla Placidia. 

- Rovigo visita alla mostra sulla secessione Viennese. 
- Napoli viaggio di 4 giorni con Interclub e gemellaggio con il locale 

Rotary  Napoli  Chiaia. 
- Predappio visita guidata alla galleria del vento con il Rotary Tre Valli.  

 
CONVEGNI organizzati e/o patrocinati: 

- “L’energia da Fonti Agricole Rinnovabili”. 
- “SAPIR un’impresa in Porto”. 
- I PRIMI 70 ANNI DELLA COSTITUZIONE ITALIANA RIFLESSIONI 

NON SOLO PENALISTICHE presso la Prefettura di Ravenna – 
Palazzo del Governo; 

- Presentazione del “Libro Capanni in erbe palustri”. 
 

 



 

Everything seems impossible and then it is done .                                          Rotary  Ravenna |  3 
 

  

 

 

 
RIUNIONI CONVIVIALI E NON CONVIVIALI CON RELATORI: 
il prof. Massimo Cocchi, il dott. Lorenzo Cotignoli, il prof. arch. Giampiero 
Cuppini, l’imprenditore dott. Filippo Donati, la prof.ssa e ns.socia Desireè 
Fondaroli, lo scrittore dott. Giovanni Gualtieri, il Procuratore della Repubblica 
dr. Alessandro Mancini, l’ex pilota di Formula 1 ed imprenditore - Pierluigi 
Martini, il giornalista, scrittore ed  onorevole Giancarlo Mazzucca, il dott.  
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Davide Melandri - AUSL  Romagna, Isa Monti del Rotary Nosy be in 
Madagascar, il  Maestro Riccardo Muti, il dott. Roberto Macri, l’imprenditore e 
ns.socio Franco Nanni insieme all’imprenditore Renzo Righini, il Cavaliere del 
Lavoro e ns.socio dott. Antonio Patuelli, il dott. Daniele Rossi, l’avv. Riccardo 
Sabadini con il dr. Guido Ceroni e lo scrittore Tito Menzani, l’artista, arch. e 
professore Luigi Scapini, il dr. Roberto Sereni Lucarelli Presidente del 
Tribunale di Ravenna, la scrittrice Anna Valli Spizuoco insieme 
all’imprenditore e ns. socio Leonardo Spadoni, la prof.ssa Angela Giovanna 
Vettese, Il giornalista Antonio Vettese e l’imprenditore e nostro socio 
Giampiero Zinzani.  
 


