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Sabato 3 febbraio
ritrovo ore 14.45 ingresso Piazza della Costituzione

inizio visita guidata ore 15,30

Visita ad Arte Fiera 

Posti esauriti 
Per i soci la conviviale è compensativa, per gli ospiti il costo è di 

euro 25,00

Martedì 13 febbraio
ore 20,00 Nonno Rossi

Giorgio Comaschi
“Il giallo dello scudetto del 1964”

In questo numero

bolognasud@rotary2072.org
bolognasud@rotary2072.org
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Interclub del 25 gennaio 2018 

Soci presenti: Bellipario, Boari, Chiesi, R. Corinaldesi, Galli, G. Garcea, Magri, Menarini, Molinari, Muggia, Nanni, Pagani, Pedrazzi, Pescerelli, 
Poggi, Serantoni, Venturi, Zecchini. Ospiti dei Soci: del PDG F. Venturi: Francesco e Giovanna Serra. Consorti: D. Boari, G. Chiesi, D. Galli, D. 
Muggia, L. Venturi.  Percentuale di presenza: 31,58%

Franco Venturi
continua la solidarietà in centro Italia e India

Grande affluenza all’Interclub Distret-
tuale di giovedì 25 gennaio al ristorante 
Nonno Rossi, promosso dal PDG Fran-
co Venturi con la moglie Signora Lu-
ciana, assieme ai Rotary Club dell’Area 
Felsinea. Sono stati presentati due im-
portanti progetti sociali, l’uno a favore 
delle popolazioni dell’Umbria colpite 
dal terremoto e l’altra in soccorso dei 
bambini e delle famiglie con difficoltà 
economica, “finanziati grazie alla vo-
stra generosità e al vostro impegno – ha 
detto Franco Venturi nella presentazio-
ne – con la collaborazione attiva di tut-
ti i nostri amici in Umbria e in Emilia 
Romagna”. Paolo Raschiatore, PDG del 
Distretto 2090, ha presentato il “Pro-
getto Fenice”, che favorisce il sostegno 
ed il rilancio delle economie di quattro 
macro-aree umbre, fra cui Arquata, Te-
ramano, Maceratese ed Area Umbra. 
Sono state avviate attività personalizza-
te di tutoraggio e consulenza commer-
ciale, legale, fiscale e contrattuale per 
imprenditori che devono ricostruire le 
loro aziende distrutte. Sono stati sigla-
ti inoltre accordi con i locali istituti di 
credito mettendo a disposizione un fon-
do di garanzia per consentire di erogare 
finanziamenti per circa 800mila euro, e 
in tutte le aree colpite si è proceduto con 
la creazione del marchio collettivo soli-
dale “Terremiti” per vendere i prodotti 
tipici in tutta Italia. Si è infine procedu-
to ad un intervento di ristrutturazione 
edilizia dell’ex scuola Media di Borgo di 
Arquata del Tronto quale centro poli-
funzionale del territorio. Sono previsti 
anche diversi interventi in collabora-
zione con l’Università di Camerino e 

con diverse realtà locali per l’acquisto 
di un pulmino scolastico, per lavori nel-
le scuole e per la creazione di centri di 
ascolto ed aiuto delle popolazioni. “Il 
terremoto ci ha destabilizzato – ha rac-
contato nel video di presentazione una 
giovane coppia – ma ci ha fatto anche 
capire le cose veramente importanti 
nella vita, una rinascita personale, gra-
zie anche al Rotary”. Somma donata 
dal Rotary Club Distretto 2072 Emilia 
Romagna e Repubblica di San Marino 
105 mila Euro. Nicola ed Elena Boa-
ri, insieme a Federico e Carlotta Thot, 
hanno presentato il secondo progetto 
sociale inerente il sostegno economico 
all’associazione “Il sentiero dello Gno-
mo”, nata a Bologna nell’estate del 2009, 
per iniziativa di un gruppo di familiari, 
amici e colleghi di Paolo Serra (Poldo, 
Lo Gnomo). Questa associazione opera 
in quattro settori: l’educazione, il soste-
gno di 150 bambini in India, i libri per 
i più piccoli ed il “Coro dello Gnomo”. 
In particolare l’associazione sostiene da 
anni la scuola primaria “Paolo Serra” si-
tuata a Patharpratima, vicino a Calcutta, 
in India. Poi vi è la colletta alimentare 
per le famiglie con difficoltà economica 
che hanno bambini di età inferiore ad 
un anno (“Progetto 01”) ed il sostegno 
economico per l’acquisto dei libri e del 
materiale scolastico (“Lo Zaino dello 
Gnomo”). Somma donata dal Rotary 
Club Distretto 2072 Emilia Romagna e 
Repubblica di San Marino 52 mila Euro. 
Per chi volesse approfondire i due pro-
getti, può consultare i siti internet www.
rotary2090.it/progetto-fenice - www.il-
sentierodellognomo.org. Nel corso della 
serata sono stati poi consegnati vari rico-
noscimenti ai Club e ai loro Presidenti.

di Gianluigi Pagani
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“Avvenire”, Domenica 28 gennaio 2018

TOP CLUB DEL DISTRETTO: MAGGIORI CONTRIBUTI PRO CAPITE

1° IL CLUB DI MODENA – Pres. Mario Gambigliani Zoccoli -  220,81 $  
2° CASTELVETRO DI MODENA-TERRA DEI RANGONI – Pres. Beatrice Gattoni 200,50 $
3° GUASTALLA – Pres. Luciano Alfieri -  162,00 $

CLUB CHE HANNO OTTENUTO  l’ATTESTATO DELLA ROTARY FOUNDATION END POLIO NOW
Imola – Pres. Roberto Franchini
Lugo – Pres. Massimo Santandrea
Modena Muratori – Pres. Monica Pini
Parma Farnese – Pres. Valentina Dell’Aglio
Reggio Emilia – Pres. Daniela Spallanzani
Rimini Riviera – Pres. Demis Diotallevi

ATTESTATO DELLA ROTARY FOUNDATION PER LA POLIO 
Castelvetro di Modena-Terra dei Rangoni – Pres. Beatrice Gattoni Attestato End Polio Now; 100% R.F.;   EREY.
Bologna Ovest- Guglielmo Marconi – Pres. Elia Antonacci Attestato End Polio Now; 100% R.F.;   EREY.
Forlì – Pres. Fabio Fabbri Attestato End Polio Now;  100% R.F.   

RICONOSCIMENTO DEL 100% R.F. E L’EREY  
Cesena – Pres. Domenico Scarpellini
E-Club Distretto 2072 – Pres. Enrico Malpezzi
Ferrara Est – Pres. Michele Poccianti
Mirandola – Pres. Paolo Pivetti
Valle del Rubicone – Pres. Kitty Montemaggi
Valle del Savio – Pres. Giovanni Baldoni

CLUB CHE HANNO OTTENUTO L’ATTESTATO PRESIDENZIALE  (N° 6) 
Guastalla – Pres. Luciano Alfieri Attestato Presidenziale;   End Polio now;   3° Top pro capite $162;   100% R.F.; EREY. 
Bologna  Valle dell’Idice – Pres. Fabrizio Pedretti Attestato Presidenziale;   End Polio now; 100% R.F.. 
Bologna  Galvani – Pres. Vittoria Fuzzi Attestato Presidenziale; 100% R.F.; EREY. 
Bologna  Est – Pres. Sandro Gabrielli Attestato Presidenziale; 100% R.F.; EREY. 
Bologna  Nord – Pres. Leandro Guernelli Attestato Presidenziale; 100% R.F.; EREY. 
Carpi – Pres. Mario Santangelo Attestato Presidenziale; 100% R.F.; EREY.

I Club premiati

Rassegna Stampa
Articolo di Gialuigi Pagani su “Avvenire”
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Fernando Talarico

il toccante ringraziamento di una paziente

Andrea Zecchini 2 febbraio
Pier Giorgio Bovoli 5 febbraio
Giuseppe Bellipario 8 febbraio
Franco Venturi 8 febbraio
Paolo Francia 11 febbraio
Alberto Salvadori 21 febbraio
Carlo Cervellati 22 febbraio
Marcello Menarini 23 febbraio

“Il Resto del Carlino”, Domenica 28 gennaio 2018
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Gremito il Guardassoni 
per “Le parole del risveglio”

Sabato 27 gennaio nella splendida cor-
nice dell’antico teatro Guardassoni, 
all’interno del Collegio San Luigi di 
Bologna, abbiamo assistito con gran-
de piacere allo spettacolo “Le parole 
del risveglio”. La compagnia teatrale 
dal nome “Gli amici di Luca” (in onore 
del giovane Luca de Nigris, che ci ha 
lasciato anni fa) era composta da atto-
ri, da esperti di pedagogia e formatori 
in genere e soprattutto da “loro”, i veri 
protagonisti, ossia da loro che sono 
riusciti a “risvegliarsi”: protagonisti 
dello spettacolo, sono state infatti pro-
prio persone che si sono risvegliate dal 
coma e che giorno dopo giorno lottano 
per guadagnare parte delle facoltà per-
dute in seguito a sfortunati incidenti.
É stato un pomeriggio davvero spe-
ciale, all’insegna della cultura e della 
solidarietà, principalmente, ma anche 
divertente e nel finale si è concluso 
con un aperitivo di saluto. Sono si-
curo che tutti i 140 presenti hanno 
avvertito emozioni e messaggi po-
sitivi, come il non mollare mai e più 
in generale l’importanza della vita 
che molto spesso dimentichiamo.
Sono stati raccolti fondi pari a 2500 
euro, questo a dimostrazione che in 
un evento di poche ore ben gesti-
to ed organizzato si può dare tanto.
Personalmente sono rimasto molto 
colpito dalla bravura della compagnia 
che é riuscita a trattare con leggerez-
za, umorismo, ma anche con profon-
dità un tema tanto difficile e delicato.
Luca La Giglia
Presidente Rotaract Nord – Sud

Lo spettacolo è stato organizzato 
dalla Commissione Cultura del Di
tretto Rotaract 2072 (Emilia Romagna e 
Repubblica di San Marino) presieduta da 
Angelica Negrini in collaborazione con il 
Distretto Rotary 2072 . Un momento pre-
zioso di servizio verso la comunità, inse-
rito nel contesto di un’annata che il Rotary 
ed il Rotaract emiliano-romagnoli stanno 
dedicando al mondo della disabilità, al 
sostegno ed alla rimozione di barriere. 
Hanno partecipato alla manifestazione 
il Governatore Maurizio Marcialis, (che 
ospiterà alcuni dei ragazzi all’Happy 
Camp) con la signora Flavia, gli AG Patri-
zia Farruggia e Domenico Lo Bianco, oltre 
alla RD Martina Po. Presenti del nostro 
Club Gabriele Garcea e Edda Molinari.

Foto: Angelica Negrini  e Gabriele Garcea Angelica Negrini e Martina Po.
Dietro il Governatore Marcialis
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Gruppo Felsineo: Progetto solidale per l’Africa 
SIGEP 2018: il gelato si fa impresa solidale in Mozambico

Rimini - 23 gennaio
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Clube de Polana

Progetto solidale per l’Africa
GLOBAL GRANT 1758744 ROTARY Foundation

OBIETTIVI
1 - DARE FORMAZIONE e opportunità di lavoro ai giovani

in Africa in una zona poverissima 
2 - CREARE UN TRAINING CENTER per gelateria e pasticceria 

artigianale “made in Italy”
3 - SOSTENERE UNA STARTUP artigianale con attrezzature 

italiane ed Ape-mobile per 5 giovani orfani e 4 giovani madri

SUPPORTO IN LOCO
E FORMAZIONE...

... strategica per insegnanti e giovani mozambicani verrà erogata:
IN ITALIA A BOLOGNA da Carpigiani Gelato University leader 

mondiale, da ISCOM-Gino Fabbri Pasticcere
e Fabbri 1905 Amarene, Comune Anzola Emilia

IN MOZAMBICO da Gino Fabbri e dai Tecnologi Sudafricani
di Fabbri 1905 Amarene

PROMOSSO DA
›› ROTARY CLUB BOLOGNA VALLE DELL’IDICE

›› Rotary Club de POLANA Maputo MOZAMBICO
›› D.2072 Rotary Emilia-Romagna Rep. San Marino 

›› Gino Fabbri Pasticcere
›› Fondazione Bruto e Poerio Carpigiani

›› A.G.A.P.E. ONLUS
›› Centro Joao Batista Scalabrini

›› D.9400 R.I. Sud Africa-Mozambico, D.4905 Argentina
›› 9 Rotary Clubs Felsinei e Rotary Club di San Miniato

›› Comune Anzola Dell’Emilia

Progetto presentato al SIGEP, Fiera di Rimini,
Salone Internazionale Gelateria e Pasticceria 

23 GENNAIO 2018 ORE 11,30
STAND CARPIGIANI PAD. C1/061

La Rotary Club Foundation stanzia 
100.000 dollari per una nuova scuola 
di pasticceria e gelateria con labora-
torio e gelateria mobile. Formazio-
ne a cura di Gino Fabbri, Carpigia-
ni Gelato University e Fabbri 1905  
Nell’autunno del 2018 la piccola città 
di Ressano Garcia in Mozambico ve-
drà sorgere un training center di pa-
sticceria e gelateria che darà la pos-
sibilità di imparare un mestiere a 5 
giovani orfani ospiti del Centro Joao 
Batista Scalabrini e a 4 giovani donne 
madri della comunità. In più il frutto 
di questo lavoro darà vita ad una pic-
cola impresa locale con laboratorio di 
produzione e vendita con una gelate-
ria mobile perfettamente attrezzata. 
Il progetto presentato a Sigep 2018, 
all’interno dello stand Carpigiani, 
nasce grazie all’impegno di Rotary 
Club Bologna Valle dell’Idice, Di-
stretto 2072 del Rotary International, 
Fondazione Bruto e Poerio Carpigia-
ni, A.G.A.P.E. ONLUS, Fabbri 1905 e 
il maestro di pasticceria Gino Fabbri, 
allenatore dei Campioni del Mondo di 
Pasticceria. L’iniziativa ricade sotto il 
nome di di “Progetto Solidale per l’Afri-
ca n° 1758744 della Rotary Foundation” 
e andrà a sostegno del Centro Joao 
Batista Scalabrini di Ressano Garcia

con un contributo di 100.000 dolla-
ri destinati al percorso formativo e 
all’implementazione del laboratorio 
di produzione e start up di gelateria 
mobile. Le tappe in programma pre-
vedono una serata di presentazione a 
Bologna il 1° marzo con un cooking 
show di Gino Fabbri e nello stes-
so mese il corso di formazione per i 
giovani mozambicani beneficiari del 
progetto a cura di Carpigiani Gela-
to University, Fabbri 1905 e Iscom 
Scuola di Gusto di Bologna. Il Co-
mune di Anzola Emilia offrirà ai par-
tecipanti l’alloggio. Successivamente 
si inizierà a realizzare il laboratorio e 
Gino Fabbri con i tecnologi di Fab-
bri 1905 volerà a Ressano Garcia per 
completare la formazione e avviare 
la piccola impresa locale. Il training 
center, che sorgerà all’interno del-
la struttura missionaria delle Suore 
Scalabriniane, rimarrà poi sul terri-
torio per proseguire nella sua impor-
tante funzione. L’obiettivo è quello di 
dare opportunità concrete ai giovani 
di una delle zone più povere d’Afri-
ca, la provincia di Maputo vicino al 
confine con il più ricco Sudafrica.

Comunicato stampa del 23 gennaio 
Lead Comunication. 
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Link ARTEFIERA
http://www.artefiera.it/eventi/eventi-in-fiera/i-premi/3693.html 

http://www.artefiera.it/media-room/video-gallery/video-archivio-2017/8073.html 

http://www.artefiera.it/eventi/eventi-in-fiera/i-premi/3693.html
http://www.artefiera.it/media-room/video-gallery/video-archivio-2017/8073.html
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XXXVI R.Y.L.A. (Rotary Youth Leadership Awards) 
Isola d’Elba - Portoferraio 

15 - 22 aprile 2018

Ogni anno, dal 1971, migliaia di gio-
vani di tutto il mondo prendono par-
te al programma R.Y.L.A. (Rotary 
Youth Leadership Awards) che ogni 
singolo Distretto Rotary organizza. 
Giovani di età compresa tra i 18 ed i 
26 anni, in possesso di validi requi-
siti come serietà e cultura, scelti dai 
Rotary Club per la loro potenziale 
attitudine alla leadership in ottica di 
etica Rotariana.
Il nostro XXXVI  R.Y.L.A. si svol-
gerà ancora una volta nella magnifi-
ca cornice naturale dell’Isola d’Elba 
presso l’Hotel AIRONE a Portofer-
raio dal 15 al 22 aprile 2018 e verrà 
organizzato dai due Distretti 2071 e 
2072, figli del Distretto 2070. 
Questa manifestazione racchiude 
in sé un’atmosfera magica grazie a 
componenti quali l’entusiasmo, l’in-
teresse, lo scambio di idee, la colla-
borazione, le dinamiche relazionali 
e l’amicizia che i Ryliani riescono 
a realizzare durate la settimana. Il 
compito dei Presidenti della sotto-
commissione R.Y.L.A., oltre che a 

riguardare l’organizzazione ed il co-
ordinamento dell’attività formativa, 
è anche quello di fare in modo che 
i giovani possano vivere un’espe-
rienza unica. Per questo, nel pieno 
rispetto della totale libertà di scelta 
del Tuo Club, e con lo scopo di ga-
rantire la miglior riuscita possibile 
dello sforzo di tutti noi, ci permettia-
mo di formulare alcune riflessioni.
Il R.Y.L.A. è un’opportunità che un 
Club offre a dei ragazzi di crescere 
umanamente e culturalmente, ma 
anche di avvicinarsi al mondo del 
Rotary. La scelta dei candidati sa-
rebbe quindi opportuno che cadesse 
in prevalenza su ragazzi selezionati 
al di fuori del mondo Rotary-Rota-
ract e che  la selezione degli stessi 
avvenisse tenendo in debito conto 
aspetti di merito e di potenzialità 
oggettivi. 
Consigliamo quindi di seleziona-
re almeno un giovane proveniente 
dall’esterno della famiglia del Ro-
tary ed eventualmente completare la 
selezione con un secondo candidato 

già inserito nel mondo giovanile 
Rotariano. Si indica per i parteci-
panti un’età preferibilmente tra i 20 
e i 25 anni.
Il tema prescelto in questa edi-
zione sarà: INDUSTRIA 4.0 “la 
nuova sfida per i giovani: pronti, 
via”.
In tempo utile Ti comunicheremo 
il programma della manifestazio-
ne, ma Ti possiamo anticipare che, 
come sempre, offriremo ai giovani 
partecipanti incontri di altissimo li-
vello grazie alla collaborazione di 
relatori d’eccezione.
I Club che vogliono far partecipa-
re uno o più candidati al XXXVI 
R.Y.L.A. devono far pervenire le 
iscrizioni dei ragazzi e delle ragaz-
ze entro e non oltre il 2/03/2018 alle 
rispettive Segreterie dei Distretti.

Moduli di adesione disponibili alla 
segreteria del R. C. Bologna Sud.
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 Presidential PEACEBUILIDING Conference 2018 
Tutela della madre e del minore migrante

TARANTO - 25/29 aprile 2018

La Conferenza è un’occasione unica per i giovani, i leader della comunità 
e i Rotariani per scambiare idee e soluzioni con i professionisti della pace 
di tutto il mondo. 60 milioni di persone fuggono dal loro paese a causa del 
conflitto armato o della persecuzione e il 90% delle morti a causa di conflit-
ti armati sono civili, la metà dei quali sono dei bambini. Attraverso progetti 
di servizio, borse di studio e altre campagne sponsorizzate dal Rotary, i 
membri formano i leader adulti e giovani per prevenire e mediare i conflitti 
e aiutare gli sfollati, i migranti, i rifugiati e i minori abbandonati. La pace 
è molto più che l’assenza di conflitti. È la qualità dell’atto di governo e il 
grado di soddisfazione dei bisogni umani. 
La pace è un processo continuo in cui rimanere impegnati per sempre.

Programma e scheda di iscrizione in segreteria

Francesco Fornaciari, del R. C. di Reggio Emilia, ha avuto incarico dal Pre-
sidente della fellowship ARACI nazionale, Giuseppe Giaconia Di Migaido, 
di costituire anche nel Distretto 2072 una delegazione ARACI.
I Soci interessati possono prendere contatto con il dott. Fornaciari:
fornaciari.franz@alice.it
La fellowship riunisce i rotariani appassionati di auto classiche e storiche e, 
fra le altre iniziative, organizza la ormai tradizionale Rotary Coast to Coast 
che si svolgerà quest’anno a fine aprile con partenza da Ascoli e arrivo ad 
Orbetello (v. sito Rotary Coast to Coast).

Fellowship ARACI
Distretto 2072


