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il DISTRETTO
                     presentazione

l’addettoStampa
Gianluigi Poggi
 Cell. 335.390649

 Mail gianluigipoggi@alice.it

Il Distretto 2072 riunisce i Club dell’Emilia Romagna e S. Marino (escluso 
Piacenza). Ne fanno parte 48 Club per un totale di 3.000 soci. Il Governato-
re 2013-2014 è Giuseppe Castagnoli, socio del Club Bologna Nord. 

Il Distretto 2072 nasce il 1° luglio 2013. Precedentemente i Club facevano 
parte del Distretto 2070 (Emilia-Romagna, Repubblica di S. Marino e Tosca-
na) la cui configurazione è stata introdotta nel 1972. 

L’eredità ricevuta dal disciolto Distretto 2070 è un punto di riferimento, nel 
rispetto dei valori di servizio indirizzati alla collettività, attraverso la realiz-
zazione di progetti e azioni a favore delle fasce più deboli e bisognose, in 
forte relazione con i Distretti Rotariani d’Italia.

Giuseppe Castagnoli
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il DISTRETTO
     numeri e informazioni

Bologna                                
Bologna Carducci    
Bologna Est                        
Bologna Galvani                             
Bologna Nord                             
Bologna Ovest                            
Bologna  Sud                        
Bologna Valle del Samoggia            
Bologna Valle del Savena                     
Bologna Valle dell’Idice              
Brescello Tre Ducati                       
Carpi                                
Castelvetro di Modena/Terra dei Rangoni   
Cento                           
Cervia Cesenatico                
Cesena                 
Comacchio/Migliarino/Codigoro     
Copparo/Alfonso II d’Este                  
Faenza                           
Ferrara                         
Ferrara Est                           
Forlì                              
Forlì Tre Valli                              
Frignano                        

Guastalla                             
Imola                         
Lugo                     
Mirandola                         
Modena                           
Modena L. A. Muratori              
Parma                             
Parma Est                              
Parma Farnese                       
Ravenna                         
Ravenna Galla Placidia           
Reggio Emilia                  
Reggio Emilia Terra di Matilde          
Reggio Emilia Val di Secchia       
Riccione Cattolica                      
Rimini                        
Rimini Riviera                     
Salsomaggiore Terme 
S. Giorgio di Piano/Giulietta Masina            
San Marino (Rep. di San Marino)              
Sassuolo          
Valle del Rubicone                  
Valle del Savio              
Vignola/Castelfranco Emilia/Bazzano

Regione Emilia Romagna

Repubblica 
di San Marino

suddivisione 
Distretti Rotary

Italiani

Soci
Rotary: 3.000

Rotaract: 401

Interact: 41

Club nel Distretto

Segreteria:
Via Collegio di Spagna, 7 - 40123 Bologna
Tel. +39 051 221408 - Fax +39 051 266364
e-mail: segreteria2013-2014@rotary2072.org

resources

Distretto 
Rotary 2041
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il DISTRETTO
     attività e progetti

Tra le iniziative più rilevanti realizzate dal Distretto  si possono ricordare:

 » Palarotary: costruzione di un edificio multifunzionale in una zona 
pesantemente colpita dal terremoto del 2012.

 » Una scossa per la vita: distribuzione nelle farmacie e supermercati di 
defibrillatori per intervento su persone in arresto cardiaco.

 » Progetto “Consorti”. Aiutare a fare ritrovare ai giovani il gusto di 
leggere. Sono state scelte 5 scuole medie nelle zone del terremoto e 
ad ognuna di queste scuole verranno consegnati degli E-book.

 » L’attività Rotariana si sviluppa in diversi ambiti specifici, grazie alla 
collaborazione operativa delle Associazioni Partner nel Servire:  
Fondazione ANT, assistenza domiciliare ai malati di tumore - Bimbo 
tu Onlus, Associazione a favore di bambini colpiti da malattie del siste-
ma nervoso e/o tumori solidi - Associazione SPAV TEAM, sostiene lo 
sport  per persone disabili - ENEA, energia pulita e prevenzione sismica 
- Hospice Di Vaio, centro cure palliative di Fidenza - Round Table, 
service dedicato ai giovani lavoratori e professionisti under 40 - Pana-
thlon, fair play, etica, disabili e scuola - AIL, associazione Italiana contro 
le leucemie, linfomi e mieloma - Fondazione dopo di noi, tutela dei 
diritti dei disabili.

 » RYLA (Rotary Youth Leadership Awards): per la formazione di giovani 
laureandi e laureati di ambo i sessi alla leadership.

 » Programma Rotaract: giovani dai 18 ai 30 anni, organizzati in club, 
con funzioni di promozione sociale e culturale nell’ambito della pro-
pria comunità, affiancati dai rispettivi Rotary Club padrini.

 » Programma Interact: giovani dai 12 ai 18 anni, organizzati in club, 
preparati al servizio della comunità sotto la diretta responsabilità di 
rotariani.

 » Programma scambio giovani: ogni anno un numero elevato di 
studenti delle scuole medie superiori dell’Emilia-Romagna e San Ma-
rino, si recano all’estero, per la durata di un anno scolastico o per 
periodi più brevi, ospitati da famiglie che partecipano al programma 
di scambio, scoprendo così modi di vivere e maturando esperienze 
educative e culturali diverse dalle proprie. Per reciprocità, altrettanti 
studenti stranieri sono annualmente ospiti nel nostro Distretto. www.
ryeitalianmultidistrict.it
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