
Sono Michele Rinaldi, presidente pro tempore del Rotary Club Campobasso, anno rotariano 

2020/21. 

Sono lieto di essere qui con voi, ringrazio la società La Molisana Magnolia Basket per aver 

accettato e concretizzato questo incontro. 

Mi corre l’obbligo da subito di ringraziare il presidente Antonella Palmieri con cui ho 

interagito per la realizzazione di questo evento. Desidero salutare le autorità rotariane, i 

presenti e tutti gli amici e tifosi e chi sta seguendo la manifestazione sui social tra Facebook e 

YouTube. 

Le distanze di sicurezza e le attenzioni che la pandemia Covid-19 ci impone sicuramente 

vengono colmate dal cuore e dai sentimenti d’affetto e di vicinanza alla squadra. 

Il Rotary International nasce negli Stati Uniti a Chicago 116 anni fa. È presente in tutti i 

continenti, conta circa un milione e 200mila associati. È un’associazione apartitica: promuove 

l’ideale del ‘servire’ come motore e propulsore di ogni attività. Il Rotary Club di Campobasso ha 

66 anni di storia ed attualmente ha 52 iscritti.  

Il nostro club ha accolto ed accoglie tuttora tra le proprie fila importanti ed illustri personaggi 

della cultura, imprenditoria e libere professioni, pubbliche e private amministrazioni del 

capoluogo e dintorni. 

Promuove e sviluppa relazioni amichevoli fra i propri membri per renderli meglio atti a servire 

l’interesse generale. Il Rotary International, e quindi il Rotary Club di Campobasso, si è da 

sempre interessato in tutti i campi dello scibile umano: dall’arte alla letteratura sino alla 

storia, dalla medicina alle scienze sino alle attività umanitarie, al sociale e alla pace fra le 

nazioni. 

Da sempre ci contraddistingue il motto: ‘Servire al di sopra di ogni interesse personale’. Il 

Rotary Club di Campobasso ha voluto incontrare e premiare ‘La Molisana Magnolia Basket’, il 

suo team societario, l’allenatore (e il suo staff tecnico) e le bravissime giocatrici perché insieme 

incarnano la perfetta sintesi di passione, amore, concretezza e sacrifici, che liberano questa 

città e questa regione dall’assurdo appellativo del ‘Molise non esiste’. 

No, il Molise esiste ed è vivo. Il vostro progetto societario, sportivo, industriale ed educativo 

possa essere di sprono per chi vive in questa regione. 



Voi, carissime giocatrici, siete perle e diamanti che date lustro e siete luce che si 

riverbera al di fuori dei nostri confini regionali. 

A te, caro Mimmo, allenatore infaticabile, posso dire che ho sempre seguito il tuo percorso di 

coach. Hai saputo superare momenti difficili e donarci altri esaltanti. Continua così e facci 

sognare. 

Desideriamo ringraziare, ricordare e premiare Valeria Cavaliere per il suo importante apporto 

all’organizzazione della squadra e Rossella Ferro per aver creduto fino in fondo in questo 

progetto, sostenendolo sempre. 

Un ringraziamento particolare a Guido Cavaliere, presidente del Coni regionale ed autorità 

super partes di tutti gli sport in questa regione, che ha accompagnato e sostenuto nascita, 

sviluppo e crescita di questa squadra. 


