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Martedì 
12 dicembre

Festa 
degli Auguri

Accompagnerà la serata
l’Orchestra Ristori

con musiche anni ‘70

Ore 20,00

Nonno Rossi

Martedì 28 novembre
ore 20,00 Nonno Rossi

Marco Poli
8 agosto 1848 a Bologna

Mercoledì 6 dicembre
ore 18,00 Museo Davia Bargellini - Strada Maggiore, 44

ore 20,00 ristorante Da Silvio - via S. Petronio Vecchio, 34

Visita al Museo Davia Bargellini 
e alla mostra del presepe 

In considerazione della limitata disponibilità dei 
posti si prega di confermare al più presto la propria 

partecipazione

bolognasud@rotary2072.org
bolognasud@rotary2072.org
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Conviviale del 21 novembre 2017

Soci presenti: Bellipario, Boari, Bovoli, Cervellati, Chiesi, Cioffi, Corazza, R. Corinaldesi, Dall’Olmo, A. Delfini, T. Delfini, Galli, D. Garcea, G. Garcea, Leone, Luca, Magnisi, Magri, Maresca,
Martorana, Molinari, Muzi, Nanetti, Nanni, Pagani, Pedrazzi, Poggi, Salvadori, Salvigni, Serantoni, Trifoni, Tugnoli, Zabban, Zecchini. Ospiti del Club: il Presidente del Rotaract Bologna Nord
Sud Luca la Giglia. Ospiti dei Soci: dell’arch. Zecchini: le figlie Diletta e Matilde. Consorti: G. Chiesi, M. Zecchini. Rotariani in visita: dr. Guido Abbate del R. C. Bologna Carducci, sig.ra Anna
Guidotti del R. C. Bologna Ovest G. Marconi. Percentuale di presenza:  56,00%
  

Andrea Zecchini
Conoscere il Rotary

dal Rotary International alla Fondazione Rotary

Con una vera e propria lezione ma-
gistrale Andrea Zecchini, Istruttore 
del nostro Club, ha saputo descrive-
re il Rotary e le sue finalità, riper-
correndone la storia e illustrandone 
l’attualità, attraverso parole che 
solo la chiarezza del pensiero e la 
limpidezza dell’azione possono sug-
gerire. La sapiente relazione di An-
drea, condotta mediante il supporto 
di slide e filmati, al cui allestimento 
hanno brillantemente contribuito le 
figlie Diletta e Matilde, ha cattura-
to l’attenzione di tutti e ravvivato in 
ognuno di noi la consapevolezza e 
l’orgoglio di essere rotariani.
      e. m.

Credo sia necessario approfondire 
la conoscenza dell’organizzazione 
alla quale apparteniamo, dalla sua 
nascita al suo sviluppo, fino ai risul-
tati conseguiti, perché non possiamo 
pensare di offrire la nostra disponi-
bilità e il nostro servire nel Rotary 
senza conoscerlo bene. 1.200.000 
rotariani costituiscono 35.000 Club 
raggruppati in 537  Distretti, dei quali 
13 sono quelli italiani. Il nostro Club 
fa parte del Distretto 2072 che è uno 
dei 2 Distretti internazionali presen-
ti in Italia, in quanto comprende la 
Repubblica di San Marino, ed è nato 
nel 2013 dalla divisione del Distret-
to 2070 del quale faceva parte anche 

la Regione Toscana, oggi Distretto 
2071. I Distretti fanno capo a 34 
zone, ognuna delle quali ha una pro-
pria squadra di coordinatori. L’Italia 
appartiene alla Zona 12. I Club Ro-
tary sono presenti in 166 Paesi spar-
si in quasi tutte le aree geografiche 
del mondo. Il Rotary è costituito 
da tre componenti: i nostri Club, 
il Rotary International e la Fon-
dazione Rotary, che insieme ope-
rano per migliorare le condizioni di 
vita nelle comunità di tutto il mondo 
a lungo termine. Ogni singolo rota-
riano è un socio di un Club locale, i 
Club riuniti in Distretti sono membri 
del Rotary International, la cui sede 
si trova ad Evanston, negli Stati Uni-
ti, nello stato di Illinois. Nel 1922 il 
nome di Associazione Internazio-
nale fu cambiato definitivamente in 
quello di Rotary International. Pos-
siamo definire una organizzazione 
come un raggruppamento di perso-
ne che ha alcune caratteristiche ben 
definite: un fine, cioè uno scopo; un 
certo numero di procedure per as-
sicurare che le attività svolte siano 
orientate a raggiungere quel fine; 
la possibilità di sostituire i propri 
componenti quando sia necessario. 
Questa definizione ben si adatta al 
Rotary International il cui scopo è 
incoraggiare e promuovere l’ideale 
di servizio, mentre Club e Distretti 
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svolgono le loro attività in base alla 
normativa del Manuale di Procedu-
ra, dello Statuto e del Regolamento 
del Rotary International, che costi-
tuiscono la struttura per le regole e 
le procedure. Riguardo alla possi-
bilità di sostituire i propri dirigenti, 
come sapete, il Rotary International 
adotta il principio della rotazione 
continua delle cariche. La Fonda-
zione Rotary è una istituzione sen-
za fini di lucro, creata da Arch Klu-
mph, che la  presentò al Congresso 
Internazionale di Atlanta nel 1917, 
per cui quest’anno ne ricorre il cen-
tenario: Klumph istituì un fondo per 
sostenere le attività del Rotary. Quel 
fondo oggi rappresenta una delle 
Fondazioni umanitarie più impor-
tanti nel mondo. I contributi dona-
ti alla Fondazione sono volontari e 
provengono dai Distretti, dai Club o 
da donatori anche non rotariani. Ri-
cordo che ogni rotariano partecipa 
al fondo programmi con un contri-
buto annuale di almeno 100 dollari. 
In cento anni la Fondazione Rotary 
ha investito oltre 3 miliardi di dolla-
ri in progetti di servizio sostenibili e 
capaci di cambiare in meglio la qua-
lità della vita. Grazie al nostro aiuto 
possiamo migliorare la qualità della 
vita nella nostra comunità e in tutto 
il mondo. Perché donare alla Fon-
dazione Rotary? La nostra dona-
zione fa la differenza per coloro che 
hanno maggiore bisogno di aiuto. 
Oltre il 90 per cento delle donazio-
ni va direttamente al sostegno dei 
nostri progetti di service in tutto il 
mondo. Come vengono impiegati i 
fondi delle donazioni? 35.000 Club 
svolgono progetti di service sosteni-
bili nelle nostre sei cause principali. 
Grazie alle donazioni siamo riusci-
ti ad eliminare il 99,9 per cento dei 
casi di polio. Inoltre le donazioni 
consentono di elargire fondi per for-
nire accesso all’acqua potabile e per 
rafforzare le economie locali. Qua-
le impatto può avere una donazio-
ne? Una donazione può salvare una 
vita! Si può proteggere un bambino 

dalla possibilità di contrarre la polio 
con soli 60 centesimi di dollaro. 
I nostri partner poi rendono l’impat-
to ancora maggiore. Ad esempio, per 
ogni dollaro impiegato dal Rotary a 
favore dell’eradicazione della polio, 
la Bill & Melinda Gates Foundation 
mette a disposizione due dollari ag-
giuntivi. La Fondazione ha erogato 
il 91 per cento delle risorse, circa 
250 milioni di dollari, per la realiz-
zazione dei programmi.
Cause sostenute dalla Fondazione 
Rotary: Promuovere la pace Ogni 
anno il conflitto armato e le violen-
ze provocano sofferenze a milioni di 
persone. Il 90 per cento dei decessi 
è costituito da civili, metà dei quali 
bambini. Attraverso i nostri proget-
ti di service, le borse della pace e le 
borse di studio, i nostri soci si ado-
perano per risolvere le cause strut-
turali alla base dei conflitti, tra cui 
povertà, disuguaglianza, tensioni 
etniche, mancanza di accesso all’i-
struzione e iniqua distribuzione del-
le risorse.142 milioni di dollari sono 
stati raccolti dal Rotary per sostene-
re la pace.  Più di 1.000 studenti han-
no ricevuto un diploma dopo avere 
frequentato il programma dei centri 
della pace del Rotary.
Fornire acqua potabile L’acqua è 
un diritto umano. Quando le perso-
ne hanno accesso all’acqua pulita 
ed a strutture igienico-sanitarie, vi-
vono una vita più salutare e produt-
tiva. Dopo avere costruito i pozzi, i 
rotariani integrano strutture igieni-
co-sanitarie con progetti educativi. 
Quando i bambini imparano come 
vengono trasmesse le malattie non si 
ammalano e quindi non si assentano 
da scuola. Inoltre, portano le lezio-
ni apprese a casa, alle loro famiglie, 
ampliando il nostro impatto. 24 dol-
lari sono sufficienti per fornire acqua 
pulita ad una persona. 23 milioni di 
persone adesso hanno acqua pulita 
e accesso ai servizi igienici grazie 
ai progetti del Rotary. Proteggere 
mamme e bambini Il Rotary for-
nisce l’accesso all’assistenza medi-
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ca alle madri e ai bambini più vul-
nerabili per garantire loro una vita 
più lunga e sana. Ogni anno sono 
5,9 milioni i bambini di età inferio-
re ai 5 anni che muoiono a causa di 
malnutrizione, assistenza sanitaria 
inadeguata e scarsa igiene. Il Rotary 
fornisce istruzione, immunizzazio-
ne, kit prenatali e cliniche mediche 
mobili per sostenere questa causa. 
Alle donne viene insegnato come 
prevenire la trasmissione del virus 
HIV ai loro bambini, come allattare 
e come proteggere se stesse e i loro 
figli dalle malattie. 
Sostenere l’istruzione Oltre 775 mi-
lioni di persone di età superiore a 15 
anni sono analfabete, ossia il 17 per 
cento della popolazione mondiale 
adulta. Il nostro obiettivo è di raffor-
zare le capacità delle comunità nel 
sostenere l’alfabetizzazione e l’edu-
cazione di base, ridurre la disparità 
tra i generi nel campo dell’istruzio-
ne e accrescere l’alfabetizzazione 
tra gli adulti. La fondazione Rotary 
finanzia l’educazione attraverso le 
borse di  studio, donazioni e progetti 
di service di tutto il mondo. 
Sviluppare le economie locali Cir-
ca 800 milioni di persone vivono con 
meno di 1,90 dollari al giorno. I soci 
del Rotary forniscono soluzioni so-
stenibili contro la povertà. La Fon-
dazione Rotary si adopera per dare 
maggiore forza agli imprenditori del 
posto e ai leader della comunità, in 
particolare alle donne che vivono nel-
le comunità più povere. Combattere 
le malattie Nel mondo 400 milioni 
di persone non possono permettersi o 
non hanno accesso alle cure mediche 
di base. Le malattie sono portatrici di 
dolore e povertà per milioni di perso-
ne in tutto il mondo. La Fondazione 
Rotary allestisce cliniche mediche 
provvisorie, postazioni per la dona-
zione di sangue nelle comunità sot-
tosviluppate colpite dalle epidemie 
e bisognose di assistenza sanitaria. I 
nostri soci lavorano per combattere 
malattie come malaria, HIV – AIDS, 
Alzheimer, sclerosi multipla, diabete e 

polio. Il Rotary è impegnato anche nella 
prevenzione e fornisce test per l’udito, la 
vista e cure dentistiche. La Fondazione 
Rotary sta cambiando il mondo con sov-
venzioni per progetti e attività.
Se vogliamo essere buoni rotariani per 
“fare la differenza”, come ci ha chiesto 
quest’anno il nostro Presidente Interna-
zionale, Ian Riseley, dobbiamo conosce-
re le nostre strutture, essere ben formati 
ed informati e impegnarci come soggetti 
attivi, ciascuno secondo la propria dispo-
nibilità.
Concludo con alcune famose parole di 
Paul Harris: “il Rotary è uno stile di 
vita buono, naturale, completo e pieno 
di amicizia”.
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25 novembre
Giornata Internazionale per l’eliminazione 

della violenza contro le donne
L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, tramite la 
risoluzione numero 54/134 del 17 dicembre 1999, ha de-
signato il 25 novembre come Giornata Internazionale per 
l’eliminazione della violenza contro le donne e ha invi-
tato i governi, le organizzazioni internazionali e le ONG 
a promuovere attività volte a sensibilizzare l’opinione 
pubblica in quel giorno. Questa data fu scelta in ricordo 
del brutale assassinio nel 1960 delle tre sorelle Mirabal 
considerate esempio di donne rivoluzionarie per l’impe-
gno con cui tentarono di contrastare il regime di Rafael 
Leónidas Trujillo (1930-1961), il dittatore che tenne la 
Repubblica Dominicana nell’arretratezza e nel caos per 
oltre 30 anni. Il 25 novembre 1960, infatti, le sorelle Mi-
rabal, mentre si recavano a far visita ai loro mariti in pri-
gione, furono bloccate sulla strada da agenti del Servizio 
di informazione militare. Condotte in un luogo nascosto 
nelle vicinanze furono torturate, massacrate a colpi di 
bastone e strangolate, per poi essere gettate in un preci-
pizio, a bordo della loro auto, per simulare un incidente.

Visita della RD Martina Po
al Rotaract Club Bologna Nord - Sud

Il Presidente, Francesco Serantoni e il P.P. Gabriele Garcea, delegato del nostro Club per i rapporti con il Rota-
ract, il 22 novembre hanno presenziato alla visita della RD (Delegata Distrettuale Rotaract) del Distretto 2072, 
Martina Po, al Rotaract Club Bologna Nord - Sud, di cui siamo copadrini insieme al R.C. Bologna Nord.
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Il Prefetto Matteo Piantedosi 
al Rotary Club Bologna

Martedì 21 novembre, presso Villa Benni, S.E. il Prefetto della Provincia di Bologna, Dott. Matteo Piantedosi, 
accolto dal Presidente, Fausto Arcuri, e dalle numerse autorità rotariane intervenute, ha tenuto una seguitissi-
ma relazione sul tema: “Accoglienza e Sicurezza”.
Autorità rotariane presenti all’evennto:
il Governatore del Distretto 2072 Arch. Maurizio Marcialis e Signora Flavia
il Governatore eletto 2018/2019 Arch. Paolo Bolzani
il Governatore eletto 2019/2020 Prof. Angelo O. Andrisano 
il Past Governor Cav. Franco Venturi e Signora Luciana
il Past Governor Prof. Paolo Pasini
il Past Governor Dott. Giuseppe Castagnoli e Signora Alessandra
il Past Governor Prof. Pietro Pasini e Signora Berlinda
l’Assistente del Governatore Area Felsinea 2, D.ssa Patrizia Farruggia e l’Ing. Angelo Zavaglia
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Salto Uruguay
I nostri service

Il socio Tomaso Zappoli Thyrion ci trasmette queste belle immagini 

Controllo della vista ad  allievi delle scuole elementari della periferia di Salto Uruguay, dove 40 ragazzi visitati 
con i fondi del nostro service hanno ricevuto in dono gli occhiali.

Abiti confezionati da volontari con tessuti acquistati e messi a disposizione dal Rotary di Salto, con il contributo 
del nostro Club, a favore di bambini di una zona disagiata della periferia di Salto.
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Sabato 25 Novembre 2017 si svolgerà 
la 21esima Giornata Nazionale della 
Colletta Alimentare!
Condividiamo i bisogni per condivi-
dere il senso della vita! 

Il Rotary sarà presso:
COOP Centro Meraville
COOP San Lazzaro

All’ingresso dei supermarket ci sarà 
anche un punto dedicato con tutti i 
prodotti coop adatti alla colletta.
Per contribuire al gesto della Col-
letta Alimentare puoi donare un po’ 
del tuo tempo come volontario o 
puoi donare parte della tua spesa!

Giornata Nazionale 
Colletta Alimentare

sabato 25 novembre

Di cosa c’è più bisogno 
quest’anno?

* Alimenti per l’infanzia
* Sughi e pelati
* Tonno in scatola
* Olio d’oliva
* Riso
* Legumi
* Biscotti

“Il Resto del Carlino”  giovedì 23 novembre 2017


