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Bollettino di Club n. 1/20-21 del 31/08/2020 
 

Martedì 7 luglio 
Registrazione del video ufficiale per gli onori alle Bandiere dell’a.r. 2020-21 

 
Come saprete, quest’anno il Distretto Rotary si è 
arricchito di una formazione musicale pressoché 
interamente costituita da soci Rotary e Rotaract: 
l’Ensemble distrettuale ha inciso nel mese di 
luglio presso gli studi di Cremona1 e con il 
sostegno dei Club del Gruppo Stradivari, alcuni 
audiovisivi che comprendono i nostri tre inni 
iniziali (Inno di Mameli, Inno alla Gioia e Inno del 
Rotary) e la canzone “Vive le Rotary”, tratta dalla 
pubblicazione “Songs for the Rotary Club”. 
Queste registrazioni sono state inviate dal 
Distretto a tutti i club affinché vengano utilizzati 
durante le conviviali; il Distretto ha ringraziato il club del Gruppo Stradivari, compreso il nostro 
Club, per il sostegno prestato nella realizzazione delle registrazioni. 
Alla registrazione erano presenti i Presidenti dei Club del gruppo “Stradivari”, fra i quali la nostra 
Presidente Elisa Restuccia e l’Assistente Distrettuale Paola Murador. 
 

Domenica 19 luglio 
Consegna delle tessere prepagate per l’acquisto di beni alimentari 

 
 Service “a scavalco” tra la presidenza di Domenico Maschi e la presidenza di Elisa Restuccia, 

la consegna delle numerose tessere 
prepagate per l’acquisto di beni alimentari 
derivanti da un importante service 
distrettuale chiuso negli ultimi giorni 
dell’anno rotariano 2019-2020, nato per 
dare una risposta tangibile ai bisogni di chi, 
per colpa del Coronavirus, si è trovato 
improvvisamente in difficoltà.  
Le tessere spettanti al nostro Club, 
distribuite a tutti i Club del distretto in modo 
proporzionale al numero di soci, sono 
spendibili nei supermercati Conad e, nel 
nostro caso, è stato deciso di consegnarle 
ai Padri Cappuccini del convento di via 

Elisa Restuccia, p. Giorgio Peracchi e Domenico Maschi alla 

consegna delle tessere 

Una foto dell'evento 



 

Brescia per la distribuzione a famiglie bisognose della città nonché come aiuto concreto nel far 
fronte ai loro bisogni primari. 
 
 

Martedì 18 agosto 

Giornata di Amicizia Rotariana a Madonna di Campiglio 
 

Grande successo e numerosa partecipazione alla Giornata di Amicizia Rotariana Madonna di 
Campiglio-Cremona, giunta quest’anno alla sesta edizione. 

Organizzata dai due Club presso il 
ristorante del Rifugio Patascoss, è stata 
aperta dal presidente del Club trentino, 
Michele Tavernini che ha ricordato le 
origini e le finalità: consolidare i rapporti 
esistenti tra le comunità della pianura e 
della montagna, viste le numerose e 
continue frequentazioni, sia in estate 
che in inverno e rinsaldare quelli di 
amicizia. 
Alceste Bartoletti, tra gli organizzatori 
dell’evento, ha portato i saluti del 

presidente del Rotary Club Cremona, Elisa Restuccia, non presente per impegni, sottolineando 
che questo incontro è un segno di speranza ed un esempio concreto di come lo spirito di 
collaborazione e la voglia di condividere esperienze, possano superare le difficoltà e proiettarci 
verso un futuro in cui ritrovare serenità. 
Alla conviviale erano presenti le massime autorità rotariane dei Distretti Rotary 2060, Diego 
Vianello, e 2050, Ugo Nichetti, primo cremasco a ricoprire questo importante ruolo all’interno del 
Rotary nonché soci rotariani in rappresentanza di una ventina di Club. 
La colona sonora della serata è stata curata dall’ensemble musicale (vocale e strumentale) del 
Distretto 2050 a.r. 2020-2021, diretto dal cremasco Marcello Palmieri e composto 
pariteticamente da rotariani e rotaractiani; sono 
stati eseguiti brani tratti da “Songs for the Rotary”, 
una sorta di canzoniere edito dal nostro sodalizio 
nei suoi primi decenni di vita. 
Durante la serata il presidente di APT Madonna di 
Campiglio Pinzolo Val Rendena, Tullio Serafini, 
ha consegnato ufficialmente ad Alceste Bartoletti, 
Team Manager della Squadra di Tennis in 
Carrozzina della Canottieri Baldesio i weekend 
omaggio offerti come premi ai vincitori del Torneo 
“Città di Cremona”, che quest’anno si svolgerà 
presso i campi della Canottieri Baldesio il 12 e 13 
settembre. Il Torneo, che vede come capofila il 
Rotary Club Cremona, ha il sostegno di diversi Club del territorio ed il patrocinio del Distretto 
2050 e fa parte del service “Tennis in carrozzina: un progetto sociale”, che prevede anche 

Il tavolo della Presidenza con le Autorità rotariane 

L'Ensemble Rotary 2050 



 

esibizioni dimostrative in diverse città italiane ed incontri nelle scuole, che tutti si augurano 
possano riprendere il prima possibile. 

La serata si è conclusa con un simpatico 
quanto significativo dono del Rotary alla 
comunità di Madonna di Campiglio: la 
partitura musicale dell’”Inno di Campiglio”. Il 
testo dello stesso era stato scritto 
dall’indimenticato parroco don Cornelio 
Cristel, pastore della comunità per oltre 
vent’anni, recentemente scomparso, nonché 
instancabile promotore della località a livello 
turistico, naturalistico e culturale, autore di 
numerose pubblicazioni. La musica dell’Inno, 
di cui non si è trovata traccia scritta, ma 

viveva nel ricordo, è stata riscritta da Marcello Palmieri, prefetto del Distretto Rotary 2050, 
direttore dell’ensemble ed appassionato musicista. È stata donata al presidente di APT, Tullio 
Serafini ed idealmente restituita a tutta la comunità per entrare a far parte del patrimonio 
culturale della località trentina. 
Ulteriore dimostrazione che molti sono i campi in cui ci si può esprimere a favore del nostro 
territorio. 
 

 

Lettera dalla nostra Presidente Elisa Restuccia 

 
Carissime socie e carissimi soci, 

vorrei iniziare questa mia prima lettera 
ufficiale ringraziandovi personalmente per la 
vicinanza ed il sostegno che avete dimostrato, in 
questi mesi così particolari, ai soci ed alle loro 
famiglie, al club, ed alla nostra comunità; 
nonostante la distanza fisica, lo spirito rotariano 
che ci lega ha trovato un nuovo modo di 
manifestarsi e di agire, ancora più forte e 
significativo.  

Ho sempre pensato che i rotariani potessero essere promotori di un cambiamento, in 
meglio, nelle vite di chi li circonda e, perché no, anche nelle proprie e così è stato... quello che 
è accaduto nel primo semestre dell’anno lo ha dimostrato. 
Purtroppo non abbiamo avuto la possibilità di dare il dovuto riscontro agli obiettivi raggiunti, non 
potendoci incontrare e discuterne insieme, ma l’anno che si è da poco chiuso è stato 
sicuramente un anno rotariano che ricorderemo per gli importanti Services che sono stati 
realizzati, grazie a Domenico, al suo direttivo e soprattutto ad ogni socio, che ha sostenuto le 
iniziative proposte e ne ha anche promosse di proprie: il nostro club ha potuto dare un sostegno 
importante in un momento di grande necessità e difficoltà. 

Mi auguro vivamente che i prossimi mesi possano aiutarci a tornare progressivamente 
alla normalità, con le dovute attenzioni e precauzioni, perché credo che a tutti noi manchino i 

La consegna dell'Inno di Campiglio 



 

momenti di confronto, di convivialità e di condivisione, in cui un semplice sorriso o un cenno di 
saluto riescono a trasmettere il calore dell’amicizia che ci lega. 
In questo mio breve saluto quindi vorrei augurarvi di trascorrere delle piacevoli vacanze estive, 
per ritrovare energia ed entusiasmo da condividere nel nostro prossimo incontro e soprattutto 
da indirizzare alle attività che realizzeremo. 

Come avrete visto nella lettera di agosto, il nostro Governatore Ugo Nichetti ha 
sottolineato l’importanza della membership; è un valore che condivido, soprattutto 
nell’attenzione che deve essere rivolta ai soci: VOI siete la maggiore ricchezza della nostra 
associazione, il tempo e la dedizione che vorrete dedicare ai nostri incontri ed ai nostri service 
sarà la linfa che alimenterà la crescita del club. 
Spero quindi di vedervi numerosi nelle iniziative che stiamo programmando e che vi 
coinvolgeranno già a partire dai prossimi giorni, dalla giornata agostana di amicizia rotariana, 
che ci porterà a rivedere il club di Madonna di Campiglio, al consueto torneo del tennis in 
carrozzina, che verrà comunque realizzato in modo adeguato alle circostanze, per dare un 
segnale importante. Dobbiamo essere i primi a cercare di reagire, per tornare a credere nei 
valori che alimentano ogni nostra azione, dobbiamo dare una nuova ed energica spinta alla 
ruota del Rotary! 
Con grande piacere, e con un po’ di emozione, vi comunico infine che il 16 settembre si terrà 
una conviviale in presenza, dedicata al passaggio di consegne tra Domenico e me, durante la 
quale condivideremo le linee programmatiche di questo nuovo anno: spero di vedervi numerosi 
per ripartire insieme, come un club unito e forte. 

Buona estate a tutti Voi, 
   Elisa         

 
 

Lettera dal Past Presidente Domenico Maschi 
Carissimi soci, 
permettetemi di aggiungere ai saluti del nostro Presidente i miei e di augurarvi Buone Vacanze 
a voi e a tutti i vostri cari. 
Ringrazio il Presidente per avermi dato la possibilità di salutarvi, ma soprattutto di avermi dato 
la possibilità di ringraziarvi per tutto quello che siamo riusciti a fare nel mio anno di Presidenza. 
Abbiamo realizzato grandi cose e, insieme agli altri club, siamo riusciti a realizzare grandi service 
a favore dell’Ospedale, delle Case di riposo e, soprattutto, per i nostri giovani. 
 Purtroppo, dalla conviviale con il nostro socio Dott. Carnevale, non siamo più riusciti ad 
organizzare nessun momento insieme: questo è il mio più grande rammarico da Past President. 
Mi sono mancate le tante serate insieme che avevo pensato per voi e, soprattutto, la possibilità 
ed il piacere di stare insieme; abbiamo fatto numerosi incontri grazie alle tecnologie web ma 
queste non sono minimamente paragonabili a una conviviale insieme. 
A settembre spero di rivedervi tutti e poter riprendere, insieme al nostro Presidente, i nostri 
incontri; non vedo l’ora di ripartire con tutti voi a fare service e fare Rotary. 
Finalmente potremo festeggiare insieme a tutti il nostro Presidente e condividere i tanti progetti 
futuri. 
Vi aspetto il 16 settembre e spero anch’io di potervi vedere tutti con i vostri cari. 

Un abbraccio. 
Domenico   



 

 
 
 

                                       I Prossimi Appuntamenti 
 

  

 Venerdì 11 settembre, ore 21.00 Club House della Canottieri Baldesio (*): Conviviale e 
Cena di Gala del Torneo di tennis in carrozzina. Presenti gli atleti in gara nel torneo, 
autorità civili e rotariane. 
 

 Mercoledì 16 settembre, ore 19.30, Relais Convento di Persico Dosimo (CR) (*): 
Conviviale di apertura dell’anno rotariano 2020-21 con presentazione del programma e 
della squadra del nostro presidente Elisa Restuccia. Per chi lo desidera, è in via di 
definizione un servizio di trasporto con autobus per il ristorante: chi fosse interessato, è 
pregato di segnalarlo al Prefetto o al Segretario mediante gli usuali canali. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

       Riceviamo e pubblichiamo… 
 

 
 

Il Governatore chiede il nostro contributo per ideare il nuovo logo del Distretto 2050: 
 

Al fine di dotare il nostro Distretto di un logo da utilizzare su labari, cartellonistica, carta 
intestata, pubblicazioni, web e in generale sul materiale divulgativo di ogni attività promossa o 
patrocinata dal Distretto 2050 è stato creato il bando per la selezione delle proposte che 
perverranno dai club unitamente alla scheda di partecipazione. Il termine di presentazione degli 
elaborati è il 15 ottobre 2020 da trasmettere all’indirizzo mail segreteria@rotary2050.org 

Vorremmo un logo che nasca dai nostri Club e possa rappresentare il nostro Distretto. 
Mi raccomando mettete all’opera le vostre migliori forze creative per costruire questo ulteriore 
tassello in grado di accompagnare la nostra futura azione insieme.     
 
In attesa dei vostri elaborati, vi saluto cordialmente e auguro buon Rotary a tutti 
 

Ugo Nichetti   
 
N.d.R.: il citato bando e la scheda di partecipazione sono allegati al bollettino. 
 

    

SALVALAGGIO Cesare 1 settembre 

BRUSATI Giorgio 3 settembre 

CERVI CIBOLDI Giuseppe 5 settembre 

LEGGERI Marco 10 settembre 

FALANGA Massimiliano 17 settembre 

RINALDI Alessandro 20 settembre 

GIUSTI  Giovanni 21 Settembre 

PAPASERGIO  Francesco 9 ottobre 

BRICCHI Emilia 11 ottobre 

BARBIERATO Raffaella 12 ottobre 

CODAZZI Francesco 13 ottobre 

BALESTRERI Annalisa 16 ottobre 

GHILARDOTTI Francesco 17 ottobre 

BALDRIGHI  Sante Maria 20 ottobre 

BIANCHI Giovanni 21 ottobre 

CORINI BARBIERI Stefano 23 ottobre 

RIBERZANI  Alessandro 26 ottobre 

TESCHI Mariagrazia 25 ottobre 



 

__________________________________ 
Gli appuntamenti indicati con asterisco (*) prevedono la presenza di Familiari e Ospiti.     

Si prega di segnalare SEMPRE la propria presenza.  
È possibile farlo tramite il nostro gruppo WHATSAPP, al Prefetto Francesco Papasergio (339 6558106 - f.papasergio@yahoo.it) 

oppure al Segretario Fabrizio Bragantini (320 6277319 – fotofabrizio77@gmail.com) 
Tutte le conviviali serali in programma alle ore 20.00 prevedono l’inizio dell’aperitivo alle 19.30. 
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Piacenza, 1 luglio 2020

Care socie e cari soci, 

Solo qualche mese fa nessuno si sarebbe immaginato che la propria vita sarebbe stata così fortemente condizionata dalle 
restrizioni e attenzioni imposte dalla pandemia da Covid 19. Tutti coloro che si sono a lungo prepararti per la partenza del nuovo 
anno rotariano non pensavano certo un inizio così. Tuttavia è in momenti di criticità come quello che stiamo vivendo che le 
persone del Rotary possono, anzi devono, fare la differenza costituendo un riferimento, facendo rete, prestando servizio e 
soprattutto trasformando le criticità in opportunità.  

Abbiamo imparato velocemente nuovi modi di comunicare a distanza per organizzarci, formarci, ritrovarci e, nonostante tutte 
le difficoltà, abbiamo servito in modo esemplare le nostre comunità. Dobbiamo proseguire su questa strada curando di non 
lasciare indietro - o da solo – nessuna amica o amico rotariano (e questo è un impegno di ogni rotariana e rotariano); 
nell’immediato penso sarà necessario proseguire nel cambiamento e nell’adattamento continuo al mutare della situazione 
generale finché una soluzione radicale al coronavirus non verrà trovata. Sono comunque convinto che nel futuro non 
dimenticheremo questo modo veloce ed esteso per comunicare, informare e prendere decisioni. 

In questa occasione di inizio, permettetemi di richiamare la vostra attenzione su un aspetto a cui tengo molto: i valori che il 
Rotary ha riconosciuto come caratterizzanti la nostra azione e che sono l’amicizia, il servizio, l’integrità, la diversità e la 
leadership.  

Sono valori impegnativi da perseguire e vivere ma sono anche elementi che ci connotano e ci costituiscono come un riferimento 
in ogni ambito (sociale, familiare, lavorativo e associativo). 

Penso che il più grande patrimonio che il Rotary abbia siano le rotariane e i rotariani.  

E pertanto una grande attenzione deve essere posta, prima di tutto, alle persone che compongono il nostro sodalizio, alla c.d. 
membership, anche – anzi soprattutto – in questi tempi di coronavirus: bisogna coltivare e recuperare - se necessario - i 
rapporti tra i soci e la loro qualità; valorizzare le professionalità e le capacità di ognuno, usando tutti i mezzi e le strategie a 
disposizione per crescere nel servizio e nell’amicizia. Non dobbiamo dimenticarci dei giovani, in particolare dei rotaractiani  - 
che di questi tempi tecnologici sono anche particolarmente utili - e di curare l’ingresso di nuovi soci per accrescere la  nostra 
azione e condividere il percorso. Faccio mie, con piacere, le parole del nostro Presidente Internazionale Holger Knaack: non 
c’è una età non adatta al Rotary; non abbiate fretta ma prendete il tempo necessario per trovare e scegliere i nuovi soci affinché 
siano come amici per tutta la vita. 

I Presidenti dei nostri club si sono preparati ad assumere il loro ruolo, la pianificazione delle attività è stata svolta e terrà conto 
della situazione straordinaria in cui siamo. Tutte le persone del distretto (staff, assistenti del governatore, consiglieri, presidenti 
di commissione e componenti di esse) sono al servizio dei Club per la loro attività; io sono insieme a Voi, con una torcia in 
mano a illuminare il percorso e fare in modo che nessuno resti indietro.   

L’organizzazione che ci siamo dati, la pianificazione svolta, quella che faremo periodicamente, la qualità dei rapporti e 
attenzione alle persone che ho precedentemente delineato sono il giusto terreno affinché il Rotary possa crescere creando 
opportunità per gli altri e per noi stessi.       

Buon Rotary a tutti Voi. 



 
 

Anno Rotariano 2020 – 2021     Governatore: Ugo Nichetti 

Distretto Rotary 2050 
 
Via Egidio Gorra, 55  
29122 Piacenza  
Tel.  0523 593610 

          

Piacenza, 1 agosto 2020                                                                                        
 

Care socie e cari soci, 

Il tema che il Rotary International ci propone per il mese di agosto è: la membership. 

Come ho avuto modo di indicare ai Presidenti di club dell’anno rotariano 2020 – 21, fin da ottobre 2019, e come il Rotary 
International richiama da molto tempo, il tema della membership (intesa come conservazione della esistente compagine dei 
soci e come crescita della medesima) è il tema dei temi.  
Sono convinto che la membership rappresenti uno dei principali indicatori dello stato di salute della nostra associazione: se una 
persona si trova bene in determinato contesto, ci resta con piacere, produce frutto, consegue soddisfazione personale e chiama 
gli amici a condividere un percorso di vita che ritiene importante.  
Se questo non si realizza le conseguenze sono facilmente immaginabili in termini di perdita delle persone.  

Per tali ragioni è importante programmare, perseguire e monitorare una attività  associativa che accresca e non depauperi la 
nostra compagine sociale.  I soci e le socie, lo ripeto all’unisono con il Rotary International, sono il nostro più grande bene, il 
patrimonio più importante che il Rotary ha e come tale deve essere curato e cresciuto; se questo non avviene significa che 
stiamo seguendo una strada sbagliata che necessita di urgenti serene revisioni e di seri correttivi.  

Ho esortato i Presidenti, gli Assistenti del Governatore, i Consiglieri distrettuali e i Responsabili delle commissioni dell’effettivo 
di club a curare e prestare attenzione positiva e proattiva al tema della membership, al tema dei rapporti e della valorizzazione 
della persona (socio o socia) che costituisce il vero patrimonio dei nostri club;  ma su questo punto si devono tuttavia sentire 
responsabilizzati tutti i soci,  anche Tu che stai  leggendo come rotariana o rotariano queste righe di comunicazione agostana.   

E questo è semplicemente dovuto al fatto che il clima di un club (e per clima intendo:  la qualità dei rapporti tra le persone) 
dipende dal comportamento di tutte le persone, da tutti i soci e le socie che compongono la nostra compagine sociale: ma 
proprio da tutti. E tutti, con le loro azioni e comportamenti, sono responsabili della creazione di un contesto che dovrebbe essere 
accogliete, stimolante e gratificante per le persone. Certo, non mancano e mancheranno le criticità che andrebbero affrontate 
con equilibrio ed avendo a riferimento gli elevati standard etici che i soci dei Rotary club sono impegnati a mantenere.     

Fin da ora dichiaro in trasparenza e sincerità che non mi trincererò dietro a risultati di ore di impegno o quantità di fondi raccolti 
per giudicare positivo o meno un anno rotariano; il nostro anno sarà pienamente positivo se insieme all’impegno per gli altri, al 
servizio e alla soddisfazione che trarremo dalla nostra capacità infinita di prestare aiuto e sostegno, crescerà il numero delle 
persone dedite, come noi, a fare semplicemente e grandemente del bene.  

Se le persone che condividono la nostra esperienza cresceranno, allora sì  potremo essere molto soddisfatti della nostra attività 
perché avremo servito e posto le basi per dare maggior forza nel tempo a questa azione. 
 
Cerca amici per tutta la vita da inserire in un contesto che merita di essere vissuto per tutta la vita; fallo con calma, senza 
condizionamenti di limiti di età o dalle diversità: ma fallo!  
Trova questi amici importanti per Te e, con il Tuo club, proponi loro di vivere insieme a Te una esperienza che Tu stesso stai 
rendendo, con il Tuo impegno, unica, irripetibile e ricca di opportunità.  

Abbi fiducia in Te stesso e ricorda che insieme faremo cose grandi per gli Altri e per noi stessi. 

Buon Rotary a tutti Voi. 
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REGOLAMENTO DEL CONCORSO PER LA CREAZIONE DEL NUOVO 

LOGO PER IL DISTRETTO ROTARY 2050 

 

1. ENTE BANDITORE 

L’ente che bandisce tale concorso è l’Associazione Distretto Rotary 2050, con sede in Piacenza, via 

Egidio Gorra, n. 55 - C.F 91104890339,  e-mail: segreteria@rotary2050.org 

 

2. FINALITA’ DEL CONCORSO 

Il concorso è finalizzato all’elaborazione del nuovo logo che identificherà l’Associazione Distretto 

Rotary 2050 su labari, cartellonistica, carta intestata, pubblicazioni, web e in generale sul materiale 

divulgativo di ogni attività promossa o patrocinata dal Distretto. 

 

3. DESTINATARI 

Al concorso in parola potranno partecipare i Club che – in regola con gli adempimenti previsti nei 

confronti dell’Associazione Distretto Rotary 2050 al momento del deposito dell’elaborato – detengono 

la qualità di socio dell’Associazione in inciso.  

 

4. CARATTERISTICHE DEL LOGO 

Il logo dovrà: 

• essere di facile comprensione; 

• essere originale, inedito, sviluppato espressamente per il concorso, esteticamente efficace, 

facilmente distinguibile e adattabile a diverse dimensioni, ingrandibile o riducibile, in grado di 

mantenere sempre la sua efficacia su diverse dimensioni, superfici e usi, sia nella riproduzione a 

colori che in bianco e nero; 

• essere efficace, immediato, riconoscibile e leggibile in ogni contesto; 

• includere il logotipo ufficiale personalizzabile offerto dal Rotary International a Club e Distretti 

nell’apposita sezione del portale www.myrotary.org. 

 

Il logo dovrà evitare di: 

• essere composto da immagini registrate, coperte da copyright ovvero di proprietà di terzi; 

• costituire pregiudizi o danni all’immagine dell’Associazione;  

• evocare propaganda di natura politica; 

• evocare pubblicità diretta o indiretta;  

• contenere firme.  

 

5. PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI 

Ogni Club partecipante potrà inviare una sola proposta progettuale, corredata da un breve testo 

descrittivo dell’elaborato.  

 

6. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 
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• Il Club partecipante dovrà inviare il proprio elaborato all’indirizzo e-mail 

segreteria@rotary2050.org entro e non oltre – a pena di esclusione – le ore 23:59 del 15 ottobre 

2020; 

• La proposta dovrà contenere la domanda di partecipazione (allegato 1), a pena di esclusione 

interamente compilata in ogni suo campo, firmata e in formato PDF; 

• il logo, salvato in formato vettoriale su file PDF o jpeg, dovrà essere nominato 

“idea_nomedelclub” (es.:idea_rotaryclubcrema.jpeg - idea1_rotaryeclubnuovefrontiere.pdf,). 

 

7. CONDIZIONI DI ESCLUSIONE 

Sono motivo di esclusione dalla partecipazione al concorso: 

• l’invio dell’elaborato dopo la data di scadenza; 

• la lacunosa compilazione della domanda di partecipazione o la sua mancata sottoscrizione. 

 

8. PROPRIETA’ E DIRITTI DI PUBBLICAZIONE DEGLI ELABORATI 

Il logo che risulterà vincitore diventerà di esclusiva proprietà dell’Associazione Distretto Rotary 2050, 

la quale acquisirà tutti i diritti di pubblicazione e uso per le proprie finalità, in ottemperanza al proprio 

statuto e regolamento, senza che nessuno possa avanzare in futuro alcun genere di pretesa. Il medesimo 

regime governerà anche tutte le altre proposte pervenute.    

 

9. COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 

La valutazione delle proposte sarà effettuata da un’apposita Commissione composta dai seguenti 

membri: 

− Ugo Nichetti – Governatore (Presidente della Commissione); 

− Due PDG del Distretto 2050 scelti di comune accordo tra il Presidente della Consulta e il DG del 

Distretto 2050;  

− Sergio Dulio – Governatore Eletto;  

− Carlo Conte – Governatore Nominato; 

− Prof.  Gianni Macalli - docente  all'Accademia di Brera di Milano, docente all'Accademia 

Carrara di Bergamo, direttore artistico del progetto ArtiDesignImpresa; 

− Prof. arch. Mauro Afro Borella, docente Politecnico di Milano - dipartimento di design.  

 

La commissione opera validamente, anche in via telematica, con la presenza di almeno la metà dei 

componenti. 

Il giudizio della Commissione sarà motivato, inappellabile e insindacabile.  

 Svolgerà le funzioni di segreteria della commissione Marcello Palmieri – Prefetto Distrettuale.  

 

10. VALUTAZIONE 

La Commissione di cui all’art. 9 (Commissione di valutazione) del presente bando valuterà le proposte 

presentate, attribuendo loro i seguenti punteggi: 

• creatività e originalità, fino a 20 punti; 

• immediatezza e forza comunicativa, fino a 20 punti; 

• coerenza con le finalità del Rotary e con la sua identità, fino a 20 punti; 

• esaustività della proposta, fino a 20 punti; 

• riproducibilità, fino a 20 punti. 

 

I punteggi sono espressi in cifre intere. 

 



 

3 

 

11. ESITO DEL CONCORSO E PUBBLICAZIONE DEI PROGETTI 

Tutte le proposte pervenute conformemente a quanto previsto dall’art. 6 (Termine e modalità di 

presentazione) contribuiranno a formare la graduatoria del concorso, che sarà pubblicata sul sito 

ufficiale dell’Associazione Distretto Rotary 2050 (https://www.rotary2050.org/distretto/) entro il 20 

novembre 2020. 

 

Qualora nessuna delle proposte pervenute e ammesse fosse ritenuta munita delle caratteristiche, di cui 

all’art. 4 (Caratteristiche del logo) del presente bando, non si procederà alla proclamazione di alcun 

vincitore.  

 

12. PREMI 

Il Club vincitore sarà premiato mediante la menzione del proprio nome sul nuovo labaro del Distretto, 

accanto alla riproduzione del proprio elaborato, con riconoscimento in sede congressuale e nella 

storicizzazione della scelta dell’elaborato. 

 

13.  RESPONSABILITA’ E ACCETTAZIONI 

I Presidenti dei Club partecipanti si assumono ogni responsabilità in merito all’originalità dei propri 

progetti, nonché alla veridicità di quanto dichiarato nell’Allegato 1, ivi comprese le sottoscrizioni dei 

soci ideatori, esonerando ampiamente la Commissione da ogni responsabilità al riguardo. La 

partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata di tutte le norme contenute nel 

presente bando, nonché di tutte quelle stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia. 

 

14. TRATTAMENTO DEI DATI 

Secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e, con specifico riferimento 

alla privacy, dal nuovo Regolamento generale sulla protezione dei dati in vigore dal 25 maggio 2018 

(GDPR), l’Associazione Distretto Rotary 2050 si impegna a rispettare il carattere riservato delle 

informazioni fornite dai partecipanti. Tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e 

strumentali alla proceduta per la quale è stato emesso il presente bando. 

 

15. ULTERIORI INFORMAZIONI 

Per informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi al Prefetto distrettuale nella persona di Marcello 

Palmieri - recapito telefonico 339 4856652 e-mail: marcyp@tin.it. 

 

 

Allegato 1: scheda partecipazione al Concorso 


