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Cos’è il PREMIO GAVIOLI  
E’ un’iniziativa che gli amici del RC Ticino portano avanti da anni con successo, ma alla quale il 
nostro Club non ha mai collaborato, forse perché non abbiamo cinefili appassionati, eppure riscuo-
te tanto interesse, sia tra i docenti e gli studenti 
delle scuole superiori, sia poi tra i rotariani, per 
la visione dei risultati.  
Il Presidente Cerini ha aperto la Riunione del 23 
aprile con un caloroso benvenuto ai numerosi 
presenti e, dopo i saluti, è passato alle comuni-
cazioni rotariane tra le quali la decisione del 
Consiglio di eleggere Socio Onorario, visto che 
ha le caratteristiche richieste, l’amico Eraldo 
Mocchetti che purtroppo è assente ormai da 
tempo per motivi di salute. Come sapete, per di-
ventare Onorario un socio del Club deve essere 
stato uno dei fondatori ed essersi fatto carico di 
Presiedere il nostro sodalizio. 
La serata è stata anche la lieta occasione per accogliere fra noi il Notaio Dott. Luca Graffeo, che 
ha frequentato il Club come Rotary Frieds ed ora è Socio a tutti gli effetti, con consegna di Statuto, 
Regolamento, pieghevole soci, libretto bianco e tessera provvisoria. La spillatura della rotella è sta-

ta fatta, con grande orgoglio, dal Presidente Cerini. 
L’applauso sentito e caloroso ha accolto il nuovo ami-
co che ha ringraziato per essere stato accolto con cor-
tesia, disponibilità ed amicizia. Non ha parlato di sé e 
del suo lavoro, ma lo “obbligheremo” a raccontarsi nel 
“Chi sei? Cosa fai?” di prammatica.  
Abbiamo anche un altro nuovo Socio: Dott.Nicola Zeni, 
genero del compianto socio fondatore Mario Fugazzo-
la. Nicola è un rotariano di lungo corso. Era un Interac-
tiano nel 1986. E diventato Rotaractiano e poi Rotaria-
no del R.C. Parchi Alto Milanese. Per motivi di lavoro 

non riusciva più a partecipare alle riunioni del martedì ed ha chiesto di trasferirsi da noi e gli amici 
del RC Parchi hanno compreso le sue ragioni e seppure a malincuore ce lo hanno “ceduto”.  Il 
Presidente Cerini ha stabilito che, anche se già rotariano, Nicola avrebbe avuto il suo battesimo uf-
ficiale per l’ingresso nel Castellanza, con tanto di “spillatura” fatta stavolta dal AG Guastadisegni. Il 
benvenuto a Nicola è stato caloroso: era già un amico! Passerà anche lui sotto le forche caudine 
del “Chi sei? - cosa fai?” =” ”   
Il pezzo forte della serata è iniziato con la chiac-
chierata del Dr. Flavio Giranzani. Appassionato di 
cinema, anima del Cineforum Pensotti Bruni di Le-
gnano che ci ha raccontato la genesi di questo 
Premio che, come molte altre iniziative rotariane è 
poco conosciuto anche se molto importante. 
Una decina di anni fa, quello che oggi è il Governa-
tore Alberto Ganna, ebbe l’idea di inserire un con-
corso di cinematografia tra le iniziative dei Rotary 
del nostro territorio per festeggiare il centenario 
della nascita del Rotary stesso, evidenziando, in 
diversi modi, la figura artistica e l’opera di Bernardino Luini. Era destinato agli studenti delle scuole 
superiori, insieme ad un concorso che li invitata a esprimere con temi, disegni ecc. le loro impres-
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sioni su questo artista e l’impatto emotivo delle sue opere. Si rivolse a Giranzani, noto cinefilo ed 
insieme elaborarono un progetto che oggi è diventato così importante da essere Distrettuale. 
Il progetto aveva tre punti di forza:  

Il Rotary con esso entrava in contatto diretto con i giovani e le loro proble-
matiche. I Rotariani di riferimento, presenti spesso durante l’elaborazione 
del filmato, avevano così modo di farsi conoscere, far conoscere gli scopi 
del Rotary ed aprire una via di comunicazione. 
La Scuola impegnando agli studenti del 3° e 4° anno, adolescenti ancora 
“in formazione”, con il supporto di validi professori di riferimento, in modo 
che trovino un modo nuovo e stimolante per esprimere i loro desideri, pau-
re, sogni, aspirazioni e speranze. 
Il Cinema come linguaggio per creare delle storie da condividere, per rea-
lizzare i propri sogni o esorcizzare i propri incubi, almeno in “celluloide”, 
anche se ora è tutto in digitale. 
Il Premio Gavioli nasce un po’ dopo, quando alla morte del noto regista di 

film d’animazione (tantissimi personaggi del mitico Carosello erano suoi) la moglie decide di pre-
miare le iniziative dei giovani nel campo cinematografico e istituisce il “Premio” la cui giuria è sem-
pre composta da esperti del settore e registi di fama.   
Fare un film, anche se “corto”, quando sei un dilettante e non sai da che parte girarti è un lavorac-
cio ! A Novembre c’è il primo incontro con le scuole, le adesioni e poi via: immaginare un soggetto 
originale e su quest’idea elaborare una sceneggiatura valida, preparare le riprese: attori, sempre 
gli studenti, luci, suono, locations, ciak e regia accurata e poi, dopo le riprese, montaggio e colon-
na sonora. Nessun intervento di adulti, tranne i “tutor”.Un impegno notevole ma anche l’occasione 
per esprimere se stessi in un modo diverso, raccontare le proprie visioni interiori, i propri sentimen-
ti profondi che a volte ci si vergogna di mostrare, in 
modo che tutti possano condividerle ed accorgersi 
che non sono i soli a provare amore e rabbia, gioia 
e risentimento, aspirazioni e paure. Usare la tecni-
ca per convertire i sogni in realtà, per dare voce e 
corpo al mondo che vorremmo nel futuro. 
Il Dott. Giranzani ci ha mostrato alcuni dei filmati 
premiati dai primi anni ad oggi. La parte tecnica, 
con il tempo e l’acquisizione di esperienza si è raf-
finata, ed anche le idee, ma le storie raccontate in 
pochi minuti sono tutte toccanti, complete, com-
prensibili e godibili seppure brevi, capaci di susci-
tare sentimenti profondi, ricordi dimenticati, sogni accantonati. Un tuffo dentro noi stessi. 
Quest’anno anche il nostro Club fa parte del gruppo dei Rotary supporter di una scuola e ci sarà 
un filmato con il nostro logo grazie all’aiuto del Dott. Giranzani ed alla collaborazione di Marnati e 
Scandroglio che hanno accettato di farsi carico di questo impegno. Forse non vinceremo il premio, 
non basta la fortuna del neofita, ma sarà certamente interessante vedere il risultato del lavoro di 
questi ragazzi e più avanti, magari, organizzare una serata in cui invitare i “realizzatori” del corto e 
farci raccontare da loro com’è stata l’esperienza, quanto impegno c’è voluto, quanto li ha segnati 
quest’opportunità. 
Dopo le proiezioni il Presidente Cerini si è detto stupito e lusingato nel vedere che questi giovani 
“dilettanti” inesperti sono stati capaci di raccontare storie toccanti ed incisive. Fa ben sperare per il 
loro ed il nostro futuro!   
Il Presidente ha espresso il ringraziamento di tutti noi al Dott. Flavio Giranzani, senza il quale il 
Premio Gavioli forse non sarebbe nato e certamente non continuerebbe a migliorare di anno in an-
no, coinvolgendo sempre più Club, sempre più scuole (ora siamo a 29) e soprattutto sempre più 
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ragazzi alcuni dei quali hanno compreso, attraverso questa esperienza, di aver trovato la loro stra-
da nella vita, di aver capito cosa volevano fare da grandi. 
Il Dott. Giranzani ci ha comunicato che il 25 maggio prossimo, al Cinema Messico di Milano saran-
no proiettati tutti i corti prodotti quest’anno che parteciperanno al Premio e ci ha invitato all’evento. 
Un volumetto è stato donato al Relatore perché ricordi questa serata e la nostra gratitudine per a-
verci concesso il suo tempo, il suo entusiasmo e la sua passione per il cinema come mezzo di e-
spressione dell’animo umano. 
 
 
 

CALENDARIO  APRILE - MAGGIO 2015 
 

30 aprile 2015 20.00 Riunione soppressa 

6 maggio 2015 
mercoledi 20.00 

Rist. Corte Lombarda – Cantalupo di Cerro Maggiore  
INTERCLUB CON R. C. PARCHI A.M.  
Relatore: Sig.ra Laura Brianza - 
Tema: Lo scambio Giovani 

14 maggio 2015 20.00 
Rist. Golf Le Robinie –conviviale con consorti 
Relatore: Avv. Massimo Goffredo 
 Tema:Le nuove norme nei rapporti di lavoro 

21 maggio 2015 20.00 Rist. Golf Le Robinie  
 

26 maggio 2015 
martedi 20.00 

Cascina Regina  –  Magenta – Strada Valle 36 
Interclub con tutti i Club del territorio 
Relatore: e Tema: da definire 
E’ necessaria la prenotazione 

NOTIZIE DAL GRUPPO OLONA 

Vi informiamo sulle Riunioni degli altri club del Club del Gruppo  

R.C. Malpensa  [Tennis Club, Gallarate – mercoledì alle ore 12:45] 
29 aprile 2015 12.30 Relatore: N. Bortolotti – Tema: In piedi nella neve 

6 maggio 2015 12.30 Relatore: A. Castelli – Tema. Produrre in Cina 

R.C. Ticino [Golf Club Le Robinie, Solbiate Olona – mercoledì alle ore 19:45] 
29 aprile 2015 19.30 Aperitivo 

30/31 maggio 15  Gita annuale “le perle di Toscana” 

R.C. Saronno [Hotel La Rotonda, Saronno – martedì ore 12:45] 
28 aprile 2015 20.15 Relatore;  L. Morelli – Tema: Il Rinascimento Estense alla Corte di Milano 

5 maggio 2015 12.45 in definizione 

R.C. Parchi A.M. [Rist. Corte Lombarda, Cantalupo di Cerro Maggiore – martedì ore 20.15 
28 aprile 2015 20.15 Relatore: Gen. E. Garelli – Tema: l’ISIS 

6 maggio 2015 20.00 Interclub con RC Castellanza – Relatore: L: Brianza – Tema: Lo scambio giovani 

R.C. Magenta [Hotel Excelsior, Magenta – martedì ore 20:00] 
28 aprile 2015  Non pervenuto  
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