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Rotary e Rotaract
Conviviale di martedì 15 gennaio 2019

di Gabriele Garcea
Franco confronto in sede l’altra sera 
con una rappresentanza  del nostro 
Rotaract Bologna Nord Sud sui rap-
porti tra i nostri Club e su cosa pos-
siamo fare reciprocamente per mi-
gliorare le good practices tra Rotary 
e Rotaract.
In principio di serata Andrea Zec-
chini ha presentato il nuovo gui-
doncino del Club Rotaract Bologna 
Nord Sud, di cui ha voluto omaggia-
re personalmente di 100 esemplari 
il nostro Rotaract, illustrando come 
ha guidato la realizzazione dell’at-
tuale veste grafica in modo da creare 
una perfetta sintesi tra il guidoncino 
del RC Bologna Nord, il precedente 
guidoncino del RTC Bologna Nord 
e il nostro.
Quindi il Presidente del RTC Bo-
logna Nord Sud, Francesco Streva, 
ha prima di tutto illustrato la com-
posizione della compagine sociale, 
ha presentato il Consiglio Diretti-
vo (gran parte del quale presente) e 
ha indicato i punti di criticità che il 
Club dovrà affrontare nei prossimi 
anni; ha illustrato il programma at-
tuato sinora e i progetti dell’imme-
diato futuro.
Il sottoscritto, quale delegato del 
Club per il Rotaract, ha posto l’at-
tenzione su una serie di criticità nei 
rapporti tra i due Club, a cominciare 
dalle problematiche di comunicazio-
ne (in parte già risolte) e da quelle di 
partecipazione reciproca ai rispettivi 
eventi, che dovrà sicuramente essere 
implementata.
Sono seguiti alcuni interventi, sia 
dei ragazzi del Rotaract sia dei no-
stri soci, che hanno arricchito gli 
spunti di riflessione.
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All’esito della serata la sensazio-
ne che ho avuto è stata quella di un 
arricchimento sulla conoscenza del 
nostro Rotaract Club ma anche sulla 
necessità di impegnarci per aiutarlo 
a migliorare e a crescere.
E sono certo che nella realizzazione 
di questo progetto avrò l’aiuto di tut-
to  il Club.
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Affettuosi rallegramenti a 
Guido e Paola Magnisi

per la nascita 
della splendida nipotina  

Margherita
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Franco Venturi 
Rappresentante del Presidente Internazionale

Il PDG Franco Venturi è stato 
nominato Rappresentante del 
Presidente Internazionale Bar-
ry Rassin al Congresso del Di-
stretto  2071 che si terrà a Luc-
ca il 29 giugno 2019.

All’autorevole Socio del no-
stro club, le congratulazioni  
del Presidente Magri  e di 
tutti noi.
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1896 durante il primo tentativo di 
colonizzare l’Eritrea. Nel 1936 
fu la volta dell’Etiopia a venire 
conquistata e gli italiani vi hanno 
lasciato in eredità strade e infra-
strutture. L’arrivo della missione 
salesiana nel 1994 ad Adua, oggi 
abitata da settantamila persone, ha 
significato un ritorno degli italia-
ni con le armi della carità e della 
solidarietà, che in questi anni han-
no generato iniziative nel campo 
dell’istruzione e della formazione 
professionale e sono state un vola-
no per la nascita di attività artigia-
nali, commerciali, edilizie.

«Vogliamo favorire lo sviluppo 
puntando su educazione e cresci-
ta del capitale umano, l’arma più 
efficace per arginare le migrazioni 
dall’Africa verso l’Europa – spie-
ga suor Laura –. La missione è 
diventata un punto di riferimen-
to per lo sviluppo sociale e per 
la crescita economica della zona. 
Così, nel nostro piccolo, faccia-
mo in modo che una frase come 
“aiutiamoli a casa loro”, che sen-
to spesso ripetere quando torno 

Giorgio Paolucci venerdì 28 di-
cembre 2018 - Avvenire.it

Il 31 gennaio 2019, per la festa di 
san Giovanni Bosco, nella regione 
del Tigrè, in Etiopia, terrà a batte-
simo un ospedale che si aggiunge 
ad altre opere nate nella missione 
salesiana di Kidane Mehret

«Li vedevo morire sotto i miei oc-
chi, tra le mie braccia. Non potevo 
continuare a commuovermi per la 
sorte di quei bambini e rimanere 
inattiva, dovevo fare qualcosa per 
loro. Io sono fatta così». È fatta 
così Laura Girotto, suora salesia-
na, donna infaticabile, un vulca-
no di idee, una fucina di opere. 
L’ultima in ordine di tempo verrà 
inaugurata tra poche settimane, 
il 31 gennaio, in occasione della 
festa di San Giovanni Bosco: un 
ospedale ad Adua – nella regione 
del Tigrè, Etiopia – che si va ad 
aggiungere ad altre attività nate in 
questi anni nella missione salesia-
na di Kidane Mehret, da lei fonda-
ta nel 1994 con l’aiuto dell’Asso-
ciazione Amici di Adwa-Onlus. Si 
comincerà con pronto soccorso, 
sala parto, ambulatori e un repar-
to di degenza con 27 posti letto. 

Suor Laura, una speranza per Adua
Reportage

È opera quanto mai necessaria un 
ospedale da quelle parti, dove la 
mortalità infantile miete 50 vit-
time ogni mille nati, e dove le 
strutture sanitarie statali sono gra-
vemente deficitarie. L’ospedale 
nasce nello spirito che anima tutte 
le attività della missione: formare 
personale che nel tempo diventi 
capace di far crescere la struttura 
in maniera autonoma. «Devono 
imparare a farcela da soli, gesten-
do con strutture e metodi adeguati 
quello che in questi anni abbiamo 
costruito insieme. Il nostro obiet-
tivo è renderci superflui. Il futu-
ro dell’Etiopia devono costruirlo 
gli etiopi, altrimenti si rischia un 
neocolonialismo mascherato dalle 
buone intenzioni», osserva suor 
Laura, che ha alle spalle un “cur-
riculum missionario” compren-
dente India, Siria, Egitto, Zaire e 
Libano.

Classe 1944, quinta di sette figli, 
cresciuta in un quartiere popola-
re di Torino, da giovane coltiva 
la passione per la moda, ottiene 
il diploma di figurinista e vince il 
concorso per “giovani caterinet-
te”, romantico soprannome delle 
sartine. Quando Dio bussa alla 
sua porta volta le spalle a una pro-
mettente carriera e, scontrandosi 
con il parere della famiglia e degli 
amici, entra nella congregazione 
delle suore salesiane di Don Bo-
sco. Decisione irrevocabile, che le 
ha regalato «una vita non facile, 
ma felice». Adua viene menziona-
ta nei testi di storia per la sconfit-
ta subita dall’esercito italiano nel 

Lo staff di volontari che collaborano con 
suor Laura per le opere svolte dalla missione 
salesiana di Adua
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in Italia, non rimanga uno slogan 
ma diventi realtà». È stato lo stes-
so sindaco di Adua a chiedere un 
aiuto per dare risposta all’emer-
genza sanitaria, e il governo etio-
pe ha offerto alla Chiesa il terreno 
su cui edificare l’ospedale. Grazie 
all’intraprendenza e alla capar-
bietà di suor Laura – che crede 
fermamente nella frase evangelica 
«bussate e vi sarà aperto» – sono 
arrivati finanziamenti da molti be-
nefattori italiani, la Cei ha stan-
ziato 3.195.000 euro con i fondi 
dell’otto per mille, l’associazione 
Amici di Adwa sta raccogliendo 
fondi (www.amicidiadwa.org), e 
si spera che sotto l’albero di Na-
tale arrivi qualche offerta consi-
stente, visto che mancano ancora 
10 milioni di euro per raggiungere 
l’obiettivo di spesa previsto di 22 
milioni.

Il progetto definitivo, che ha un 
bacino di utenza di un milione 
di persone, prevede una struttura 
con 200 posti letto, 17 ambulatori 
specialistici, un reparto per la ri-
abilitazione motoria, una scuola 
per la formazione del personale 
paramedico, abitazioni per il per-
sonale, la conversione dei contai-
ner che trasportano le attrezzature 
in abitazioni per ospitare i parenti 
dei malati che arriveranno in gran 
numero, attirati dalla presenza di 
una struttura di eccellenza in una 
regione dove la precarietà della 
sanità pubblica miete vittime e 
provoca interventi inadeguati. In 
realtà l’intervento sanitario è già 
attivo: la missione è aiutata dai 
volontari di molte associazioni 
come Amoa (medici oculisti per 
l’Africa) e Aspos, una onlus di 
Padova che opera in una sorta di 
ospedale da campo: 117 tra medi-
ci e infermieri a turno arrivano ad 
Adua utilizzando periodi di ferie 
o “mettendo a frutto” la loro pen-

sione per offrire competenze nelle 
varie specialità. Finora i casi più 
gravi hanno ottenuto accoglienza 
in Italia nell’ospedale Casa Sol-
lievo della sofferenza a San Gio-
vanni Rotondo, una “migrazione” 
destinata a finire con l’apertura 
della struttura in costruzione.

Da qualche anno a Kidane Mehret 
è in atto anche una significativa 
esperienza di collaborazione tra 
laici volontari e persone apparte-
nenti a differenti carismi ecclesia-
li che mettono le loro capacità al 
servizio dell’opera comune: alle 
missionarie salesiane si sono af-
fiancate nel tempo le religiose del 
Cottolengo, un ordine “ospedalie-
ro” particolarmente prezioso per 
le necessità di ordine sanitario, e 
alcuni professionisti appartenenti 
ai “Memores Domini”, un’asso-
ciazione laicale nata dal carisma 
di Comunione e Liberazione. 
«Viviamo nella stessa struttura 
mantenendo ciascuno la propria 
identità ecclesiale – racconta suor 
Laura –. Nella vita quotidiana e 
rispondendo alle necessità della 
missione scopriamo quanto ci ac-
comuna, o meglio Chi ci accomu-
na. È una esperienza di comunità 
intercongregazionale che ci aiuta 
ad andare alle radici delle nostre 
rispettive vocazioni, ci arricchisce 
umanamente e si sta dimostrando 
una risposta efficace per rispon-

L’edificio dell’ospedale che verrà inaugura-
to ad Adua, in Etiopia, grazie all’impegno 
della missione salesiana

dere alle sfide con cui la Chiesa 
si misura, in Etiopia e non solo. 
Senza alcuna pretesa di risolve-
re con le nostre forze i problemi 
dell’Africa, vediamo con i nostri 
occhi che la Provvidenza usa di 
noi come strumento per manife-
starsi in mezzo al popolo dell’E-
tiopia».
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Mese dell’Azione Professionale
Lettera del Governatore

mese di gennaio

Cari Rotariani e Rotariane del Di-
stretto 2072,
Buon Anno a tutti Voi e a tutti i vo-
stri Cari!

Inizio il 2019 con il ricordo del-
la recente celebrazione della Festa 
del Tricolore, evento annuale che si 
tiene a Reggio Emilia in onore del 
7 gennaio 1797, nascita della Re-
pubblica Cispadana e della bandie-
ra, con la composizione dei colori 
dello stendardo adottata su proposta 
dall’abate lughese Giuseppe Com-
pagnoni. Per gli amici della numero-
logia, oggi siamo giunti al 222esimo 
anniversario. 

Come ogni anno il Rotary Club di 
Reggio Emilia ha organizzato un 
Convegno insieme all’Amministra-
zione Comunale, in cui si è reso 
omaggio ad una figura reggiana di 
spicco, quest’anno individuata in 
Lazzaro Spallanzani (Scandiano 
1729 - Pavia 1799), gesuita e bril-
lante biologo, divenuto titolare della 
cattedra di Scienze Naturali dell’U-
niversità di Pavia. Qui crea il museo 
di storia naturale, mentre costituisce 
una collezione privata nella propria 
casa natale con reperti zoologici, pa-
leontologici, mineralogici, litologi-
ci, botanici e oggetti di arredo. Alla 
sua morte la collezione di Scandiano 
viene donata al Municipio di Reggio 
Emilia e tuttora è esposta nelle sale  
del Palazzo dei Musei della città, 
dove è possibile ammirarla nell’al-
lestimento del 1883 con le vetrine 
ad armadio originali, mentre la pre-
sentazione degli oggetti segue una 

scansione cronologica. Il Convegno 
è stato magistralmente coordina-
to dal Presidente del Club Lorenzo 
Ferretti Garsi e ha visto alternarsi 
alcuni interventi, tra cui quelli di 
Giuseppe Fracasso e Elisabetta Fa-
rioli, nonché i saluti dei sindaci di 
Reggio e di Scandiano, Luca Vecchi 
e Alessio Mammi, di chi scrive e del 
DGE Angelo Oreste Andrisano, Ma-
gnifico Rettore dell’Università degli 
Studi di Modena e Reggio.

Ma l’intervento centrale del Con-
vegno, che ha rapito l’attenzione 
del folto pubblico e di chi scrive 
nell’Aula Magna “Manodori”, è sta-
ta la suggestiva Lectio Magistralis 
di Elena Cattaneo. Classe 1962, or-
dinario di farmacologia alla Univer-
sità degli Studi di Milano e senatrice 
a vita, ha emozionato la platea con 
una partecipata descrizione della 
malattia genetica e neurodegenerati-
va nota come Corea di Huntington 
(HD = Huntington Disease), gergal-
mente conosciuta come “Ballo di 
San Vito”. Nel corso dei propri studi 
e ricerche, la Cattaneo ha scoperto 
che l’origine della malattia si trova 
nel genoma umano e in particolare 
in un eccesso di triadi CAG delle 
quattro molecole (A, T, C, G) dispo-
ste nel filamento del DNA. In breve 
se si supera il numero di 35 CAG la 
persona è sicuramente predisposta a 
contrarre la malattia, anche se un alto 
numero della triade (27-35) è indice 
di una maggiore quantità di materia 
grigia nel cervello. Quindi le persone 
affette da HD, avverte la Cattaneo, 

«non sono un “errore genetico”», 
bensì, paradossalmente, qualcosa 
come «la conseguenza di una spinta 
evolutiva, un esperimento dell’evo-
luzione». Mentre gli studi l’hanno 
condotta ad lavorare ad un farmaco 
molecolare che rallentasse il de-
corso della malattia e ne bloccasse 
l’insorgenza, la studiosa milanese 
ha inoltre scoperto che una signifi-
cativa quantità di persone affette da 
questa malattia viveva in precarie 
condizioni nel Venezuela. Un’idea 
originale e vincente è stata quella 
di fare incontrare molte di queste 
persone con Papa Francesco, in un 
evento che si è tenuto in Vaticano 
nel maggio 2017. Mentre illustrava 
le immagini delle dure condizioni 
di vita in Venezuela e dell’incontro 
con il Papa, la voce della studiosa si 
è leggermente incrinata, ha abban-
donato per qualche attimo la sicura 
e rigorosa esposizione assertiva da 
ricercatrice per mostrare una parte-
cipazione sorprendente e vera. 

È stata una bella occasione per ac-
quisire nuove conoscenze, ma an-
che per assistere al momento in cui 
la professione diventa vocazione, 
quando ciò per cui ci siamo senti-
ti “vocati” non è solo un mestiere, 
bensì ci coinvolge anche nelle no-
stre emozioni con un alto grado di 
empatia, di compartecipazione, in 
definitiva di ispirazione. E i nume-
rosi presenti, tra cui molti rotaria-
ni, hanno percepito l’attenuarsi 
del rigore scientifico a favore del 
pathos e hanno tributato alla Cat-
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taneo alcuni minuti di applauso. 

L’emozionante esperienza di Reg-
gio ci consente di introdurre in ma-
niera inaspettata il tema del mese di 
gennaio, vale a dire l’Azione Pro-
fessionale. Con le parole di Barry 
Rassin nella sua Lettera del mese, 
l’Azione Professionale «può esse-
re difficile da definire, ma è facile 
da descrivere: è semplicemente il 
punto in cui le nostre vite rotaria-
ne e professionali si intersecano. 
Quando mettiamo in pratica i no-
stri ideali del Rotary attraverso il 
nostro lavoro, questo è un’azione 
professionale». Ed ancora, nel pro-
seguo, ricorda che «il Rotary sotto-
linea la dignità di ogni professione 
e il valore di ogni chiamata», e i 
primi quattro soci avevano profes-
sioni diverse che «non includeva-
no medici o pacificatori». Infatti 
Gustavus E. Loehr era un irlande-
se cattolico e faceva l’ingegnere 
minerario. Silvester Schiele era un 
ebreo tedesco che commerciava in 
carbone. Hiram Shorey era un sar-
to svedese protestante. Paul Percy 
Harris era un avvocato americano 
protestante del New England. Nel 
corso dell’anno 1905 entra il quinto 
rotariano, Harry Ruggles tipografo, 
che fu il primo tesoriere. Disegna-
rono una ruota di carro come sim-
bolo del Rotary e decisero di can-
tare insieme ad ogni incontro. Quel 
gruppo assunse il nome di “Rotary 
Club di Chicago”. Nel racconto di 
Paul Harris si sottolinea questa ca-
ratteristica: «Il gruppo crebbe, in 
numero, ma anche nell’amicizia, 
nello spirito di solidarietà gli uni 
verso gli altri e anche nei confronti 
della nostra città. Il banchiere e il 
panettiere, il pastore e l’idraulico, 
l’avvocato e il commerciante sco-
prirono che in fondo le loro ambi-
zioni, i loro problemi, i successi ed 
i fallimenti erano molto simili». La 

rigida suddivisione in categorie pro-
fessionali divenne oggetto di rifles-
sioni collettive riportate dallo stesso 
Harris: «spesso mi è stata rivolta 
questa domanda: “Perché i Rotary 
limitano l’appartenenza ad un solo 
rappresentante di ogni mestiere o 
professione?”. Perché il nostro espe-
rimento ha dimostrato nella pratica 
che questo contribuisce a formare 
una comunanza congeniale fra gli 
appartenenti, non suscita gelosie 
professionali, incoraggia l’assisten-
za reciproca, stimola l’orgoglio per 
la propria occupazione ed allarga 
la propria mente e la solidarietà nei 
confronti della realtà, dei successi e 
dei problemi di altre occupazioni». 

Questa rigida impostazione mono-
professionale, tipica di una fase spe-
rimentale, è successivamente stata 
stemperata dal progressivo articolar-
si interno alle professioni stesse. Ma 
la questione rimane dirimente, come 
si legge ancora nella Lettera di Ras-
sin: «sin dall’inizio, la diversità di 
queste professioni ha dato al Rotary 
una forza speciale. E questa diver-
sità si riflette nel nostro sistema di 
classificazione, che mira a garantire 
che ogni club rappresenti l’intera 
gamma di imprese e professioni che 
servono ciascuna comunità». Senza 
diversity professionale non ci sareb-
be quella caratteristica fondativa nei 
Rotary Club della suddivisione in 
categorie professionali, ad ognuna 
delle quali noi siamo stati vocati, 
o, riprendendo le parole del grande 
Andrea Palladio, «da naturale incli-
natione guidati». Ed è quindi prin-
cipalmente nello svolgimento del la-
voro che noi diveniamo un esempio 
di eccellenza, efficienza ed efficacia 
ma anche di responsabilità e tolle-
ranza nel segno del «servire al di 
sopra di ogni interesse personale», 
divenendo pontifex tra situazioni di-
verse. Riprendendo ancora le paro-

le della Lettera di gennaio di Barry 
Rassin, noi «passiamo solo un’ora o 
due alla settimana alle riunioni del 
Rotary, ma la maggior parte di noi 
trascorre la maggior parte del tem-
po al lavoro. Attraverso il Rotary, 
quelle ore sono anche un’opportuni-
tà per il servizio: una possibilità di 
essere l’ispirazione per coloro con 
cui lavoriamo, per coloro che lavo-
rano per noi e per le comunità che 
serviamo».

Nel corso della nostra vita da rota-
riani torna spesso inoltre questa pre-
occupazione: ricordarsi che il nostro 
lavoro è fatto di capacità professio-
nale unita ai comportamenti etici e 
all’osservanza dei codici deontolo-
gici. Ciò costituisce in definitiva il 
vero elemento di successo e un fat-
tore importante nello sviluppo del-
le attività professionali e di conse-
guenza economiche. Senza integrity 
morale ed etica non potremmo esse-
re d’esempio, in quanto noi rotariani 
siamo cooptati e scelti in base alla 
nostra buona reputazione professio-
nale e alla capacità di condividere i 
service; ma è proprio attraverso il 
nostro lavoro che mostriamo e testi-
moniamo anche i valori ideali che 
seguiamo, cominciando da quelli 
rotariani.

Le parole di Barry Rassin e di Paul 
Harris sulle selezione dei “migliori” 
nell’etica del lavoro ci sono di ispi-
razione e ci ricordano inoltre che 
uno dei programmi più belli del Ro-
tary è il VTE (Vocational Training 
Exchange), in cui lo sguardo al fu-
turo, ai giovani, si coniuga alle loro 
capacità di dimostrare la loro emer-
gente professionalità. Il Programma 
prevede la costituzione temporanea 
di un gruppo di giovani professio-
nisti, di cui si è intravista in nuce 
l’eccellenza, il Vocational Training 
Team (VTT), selezionati per parte-
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cipare ad uno scambio culturale e 
professionale con altrettanti colle-
ghi di stati esteri. Per un fortunato 
caso del destino quest’anno il VTE 
del Distretto 2072 sarà composto da 
giovani che esercitano il mio stesso 
mestiere, vale a dire sono architetti. 
A loro spetta in sorte come Training 
Leader Aida Morelli, architetto ro-
tariano ravennate, che ringrazio per 
quanto farà conducendoli a Buenos 
Aires per incontrare altrettanti gio-
vani colleghi argentini e in generale 
il mondo della professione dell’ar-
chitetto, dell’urbanista, del designer. 
E qui l’occasione mi è propizia per 
ringraziare Clemente Ingenito, socio 
del Rotary Club di Sassuolo e Presi-
dente della Sottocommissione VTE-
VTT, per il lavoro già svolto finora 
e per quello che lo aspetta in futuro.
Ma se le Muse mi sono state di ispi-
razione per la Festa del Tricolore e 
per il VTE, non posso ugualmen-
te non menzionare quelle all’ope-
ra nella Squadra Distrettuale, già 
alacremente in Action per attuare il 
programma di mandato nel secondo 
semestre: Patrizia Ravagli e  Marisa 
Rossi, due pilastri del Distretto, cui 
aggiungo la brava Barbara Ravac-
cia. 
Infatti i prossimi sei mesi saranno 
pieni di impegni, perché, oltre a tutte 
le bellissime iniziative che ciascuno 
dei Club sta progettando e realiz-
zando, il Distretto propone una ulti-
ma serie di occasioni formative e di 
confronto, strutturate dalla seguente 
Road Map:

- Rotary Day (23 febbraio, 
Repubblica di San Marino);
- Seminario sulla Leadership 
(16 marzo, Rimini);
- Forum sull’uso consapevole 
delle risorse naturali (23 marzo, Bo-
logna), a cura della  Commissione 
Distrettuale Agro Alimentare;

- Seminario sulla Cultura (13 
aprile 2018, Reggio) a cura della  
Commissione Distrettuale Cultura;
- Visita e premiazione del-
le classi vincitrici del concorso sul 
Progetto Nazionale Spreco Alimen-
tare (10 maggio, Bologna, Parco 
Agroalimentare di FICO);
- Congresso Distrettuale D 
2072 (17-19 maggio, Ravenna)

Oltre agli eventi organizzati da Club 
e Distretto, ricordo inoltre l’Interna-
tional Convention Hamburg 2019, 
in programma nel grande porto an-
seatico tedesco dal 1 al 5 giugno. Per 
chi volesse sperimentare la compo-
nente internazionale del nostro so-
dalizio, questa rappresenta un’occa-
sione quasi irripetibile, in quanto per 
i prossimi anni l’evento si terrà lon-
tano dal territorio europeo. Stiamo 
organizzandoci per avere uno stand 
in cui mostrare quello che si è fatto, 
tra Club e Distretto.

Quindi l’appuntamento per i Presi-
denti di Club dell’anno 2018-2019 è 
per il 23 febbraio nella Repubblica 
di San Marino. Ci incontreremo per 
celebrare il 114esimo anniversario 
della fondazione del nostro sodali-
zio. La scelta del luogo è scontata. 
Il Distretto 2072 ha in sorte una ca-
ratteristica speciale, quella di avere 
uno Stato sovrano nel proprio terri-
torio e questa è una particolarità che 
in Italia condividiamo soltanto con 
il Distretto 2110, ovvero Sicilia e 
Malta. Inoltre, come si legge nella 
motivazione dell’iscrizione di San 
Marino e il Monte Titano nella Lista 
dei luoghi Unesco nel luglio 2008, 
essi «costituiscono una testimonian-
za eccezionale dell’istituzione di 
una democrazia rappresentativa fon-
data sull’autonomia civica e l’auto-
governo, avendo esercitato con una 
continuità unica e senza interruzione 
il ruolo di capitale di una repubbli-

ca indipendente dal XIII secolo». A 
San Marino avremo occasione per 
confrontarci su quanto fatto e in 
corso di realizzazione da parte dei 
54 Club del nostro Distretto. Ogni 
Club avrà 3 minuti di tempo per il-
lustrare la propria attività di service, 
gli obiettivi già conseguiti e quelli 
in corso di realizzazione, in vista 
del Congresso Distrettuale che si 
terrà a Ravenna il 18 e 19 maggio.

Al termine della mattinata del 23 
febbraio con qualche amico Gover-
natore e con Andrea Segré faremo 
una conferenza stampa per fare il 
punto della situazione sul Progetto 
Nazionale Spreco Alimentare sulla 
base della Road Map che ho segna-
lato.

Quindi Augurandovi un grande 
2019, proficuo e felice, 
e una buona Azione Professionale,
vi saluto con piacere.

Buon Rotary!

Paolo
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XXXVII R.Y.L.A. (Rotary Youth Leadership Awards)
Riolo Terme

31 marzo - 7 aprile 2019

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 XXXVII R.Y.L.A. si svol-
gerà a Riolo Terme presso il Grand 
Hotel Terme (via Firenze 15) dal 31 
marzo al 7 aprile 2019 e verrà or-
ganizzato 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 
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 sareb-
be quindi opportuno che cadesse in 
prevalenza su ragazzi selezionati al 
di fuori del mondo Rotary-Rotaract 
e che la selezione degli stessi avve-
nisse 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 Ro-
tariano. 
Si indica per i partecipanti un’età 
preferibilmente tra i 20 e i 26 anni.
Il tema prescelto in questa edizione 
sarà: “Maestri di vita e civiltà”.
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 XXXVII 
R.Y.L.A. devono far pervenire le 
iscrizioni dei ragazzi e delle ragazze 
entro e non oltre il 1/03/2019 alle 
rispettive Segreterie dei Distretti.

Moduli di adesione disponibili alla 
segretaria del R.C. Bologna Sud.
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Gita del Club a Merano 
da domenica 28 aprile a mercoledì 1 maggio

Prenotazione entro il 4 febbraio 2019

Programma di viaggio:
Domenica 28/04 Bologna - Merano
Ore 10.15-10.30: Incontro con pullman 
privato GT presso Largo Lercaro  
Ore 13.00-15.00 
Pausa pranzo presso Trattoria La Stel-
la loc. Soave di Porto Mantovano
Menu concordato: 
Aperitivo di benvenuto: Riesling “bor-
go imperiale” Oltre Po Pavese
Salumi misti con polenta e sott’oli
Insalata dei gonzaga
Tortelli di zucca burro e salvia
Maccheroncini con l’anitra
Arrosto di sella di maiale al forno
Patate al forno e zucchine trifolate
Sbrisolona mantovana di nostra produ-
zione servita con zabaione tiepido
Acqua, vino rosso cabernet e vino bian-
co Chardonnay Az Ag.Bretagna Cavriana 
Caffè
Proseguimento per Merano, Hotel Sit-
tnerhof
Tempo libero, e a seguire cena in hotel 
e pernottamento
Lunedì 29/04 Glorenza – Sluderno -  
Merano
Colazione in hotel; 
Trasferimento con pullman privato a 
Glorenza e visita libera dello splendido 
borgo di Glorenza
Pranzo presso ristorante con menu tipi-
co altoatesino. 
Nel pomeriggio rientro a Merano, tem-
po libero, e a seguire cena in hotel e 
pernottamento

L’Hotel & Residence 4* Sittnerhof è situato in uno degli angoli più belli di Merano, circondato da idillici vigneti. 
Senza traffico, pur essendo a pochi minuti a piedi dal cuore della città, offre un ambiente accogliente e curato nel mi-
nimo dettaglio. Regala un’atmosfera tranquilla e un esclusivo centro benessere per indimenticabili ed emozionanti 
momenti di puro relax per dimenticare lo stress della vita quotidiana e dedicarsi ai piaceri della vita.
Piscina all’aperto (non riscaldata) con panca massaggio, vasca per bambini e giardino;terrazzo panoramico sul tetto attrezzato con sdraio 
e ombrelloni;
Piscina coperta (30° C) con jetstream, terrazza e idromassaggio; acquagym ogni mattina in piscina coperta; ginnastica attiva per la 
schiena  in gruppo una volta a settimana; zona sauna con sauna finlandese o bio, bagno turco, percorso Kneipp,  doccia rivitalizzante, 
fontana di ghiaccio, angolo del té e zona relax connessione Wireless gratuita. 

Martedì 30/04 Trautmansdorf - Me-
rano
Colazione in hotel 
Trasferimento con pullman privato ai 
giardini del Castello di Trautmansdorf, 
visita libera.
Pranzo presso Ristorante Sissi dello 
Chef stellato Andrea Fenoglio
Menu concordato:
Pizza liquida (piccolo stuzzichino)
Sembra un tuorlo d’uovo ma è un pe-
perone con la Bagna Cauda (2° piccolo 
stuzzichino)
Asparagi verdi stufati, uovo nell’uovo 
alla carbonara
Gnocchi di patate ripieni di fonduta, 
parmigiano, burro fuso e tartufo nero
Faraona di cortile con pastinaca e carota 
viola
Strudel di mele moderno
Cioccolato a -7°
Vini in abbinamento
Mercoledì 01/05 Merano - Bologna  
Colazione in hotel 
Check-out e trasferimento verso Bolo-
gna in pullman privato GT  
Pranzo presso Trattoria La Stazione 
di Castel D’Ario (Mn) Uscita Mantova 
Nord 
Menu concordato:
riso alla pilota;
guancialino di manzo con contorni;
dolce al cucchiaio;
acqua, vino;
caffè.
Nel pomeriggio arrivo a Largo Lercaro 

Offerta:
Gruppo Minimo 20 Pax
Prezzo per persona in camera doppia 
uso singola Deluxe: Euro 845.00
Prezzo per persona in camera doppia 
Deluxe: Euro 810.00
L’offerta include
Pernottamento in camera doppia o dop-
pia uso singola presso Hotel Sittnerhof 
4* (4 gg – 3 notti);
Ricca colazione a buffet;
3 Mezze pensioni in Hotel Sittnerhof 
4* con menú serale a scelta di 5 portate 
con buffet d’insalata (bevande escluse);
Pullman Gran Turismo a disposizione 
per 4 giorni, come da programma;
Vitto e Alloggio autista;
Biglietti di ingresso ai giardini Trautt-
mansdorf;
Tutti i pranzi in ristorante bevande in-
cluse;
City tax in hotel;
Assicurazione medico bagaglio;

Condizioni di pagamento
Acconto di euro 250.00 per persona non 
rimborsabile entro il 4 Febbraio 2019
Saldo entro il 20 marzo 2019

Condizioni di cancellazione:
Dal 5 febbraio al 5 marzo penale del 50% 
Dal 6 marzo al 9 aprile penale del 75%
Dal 10 aprile all’arrivo ed eventuali no 
show, penale del 100%
L’offerta non include eventuale assicu-
razione di annullamento di circa 45.00 
euro a persona che deve essere emessa 
contestualmente alla prenotazione.
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Il Rotary Club Bologna Galvani per l’AGEOP
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Domenica 27 Gennaio 2019
ore 15,00

sede Rotary via Santo Stefano 43 Bologna

La Casa delle donne per non subire violenza Onlus è un’associazione nata da un gruppo di donne che ha progettato un centro 
antiviolenza, aperto nel 1990, in grado di accogliere e aiutare concretamente le donne che subiscono violenza. L’associazio-
ne, senza fine di lucro, è impegnata a contrastare ogni forma di violenza di genere e promuove attività legate al cambiamento 
culturale, alla sensibilizzazione e prevenzione del fenomeno della violenza su donne e bambine/i. È nata nel 1990 e nel 2010 
ha ottenuto il riconoscimento giuridico. Il Centro antiviolenza è un luogo dove le donne possono confrontarsi con il proble-
ma della violenza, trovando uno spazio di ascolto e di sostegno concreto.
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www.rotary2072.org              www.rotarysamoggia.org                        diellebi@tiscali.it  
                                                    (D. Lo Bianco,  Resp.Org.) 

 

 

  

 

Premio Rotary Bologna Valle del Samoggia 
all’installazione più creativa presentata ad ARTEFIERA 2019 

per favorire la diffusione della cultura dell’arte soprattutto fra i giovani e per 
divulgare i principi del Rotary sull’amicizia e la fratellanza fra le genti.  

8° Edizione 
 
SCOPI DEL PREMIO:  

 avvicinare i giovani alla cultura dell’arte moderna e contemporanea 
e promuovere l’amicizia e la fratellanza fra i popoli 

 Far conoscere i grandi progetti umanitari del Rotary come:  
Eradicazione totale della Polio nel mondo  
Progetto Nazionale Rotary contro lo “Spreco Alimentare” 

 
BENEFICIARI: Gallerie di arte contemporanea presenti ad Artefiera 2019. 
Al Premio sono abbinati il Premio Rotaract Bologna ed il Premio Speciale 
“Andrea Sapone” destinati all’artista. 

 
Ottava edizione consecutiva del  Premio Rotary ad Artefiera, confermate le sinergie 
con  il Distretto Rotary International 2072° Emilia Romagna e San Marino, con il 
Rotaract Bologna e con la Libera Accademia di Studi Caravaggeschi “Francesco Maria 
Cardinal del Monte”. 
 
GIURIA :  
    Roberto Grandi (Presidente Istituzione Bologna Musei)  

Fabiola  Naldi (Critica, curatrice e professore di arte contemporanea) 
Paolo Nucci Pagliaro (Presidente Accademia Studi Caravaggeschi) 
Davide Rivalta (Artista, Coordinatore Dip. Arti Visive Accademia Belle Arti Bologna) 
Elisabetta Stagni (Presidente Rotary Club Bologna Valle del Samoggia) 

 
La premiazione Rotary si svolgerà durante  
Artefiera 2019 sabato 02 febbraio alle ore 18.00 
presso il Centro Servizi della Fiera di Bologna 
 

SALA VIP accoglienza ROTARY a disposizione dei soci al primo piano Blocco C Centro 
Servizi per tutta la durata di Artefiera 2019. Info orari e costi ticket: www.artefiera.it 
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Una gelateria in Mozambico
Un anno dopo

Il Resto del Carlino giovedì 10 gennaio 2019
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Agenda dei Club Felsinei
R. C. BOLOGNA SUD  
www.rotarybolognasud.it

Giovedì 24 gennaio ore 20.15 Hotel Savoia Regency - Interclub Gruppo Felsineo  
PGD Avv. Ferdinando Del Sante: “Il Rotary e lo sviluppo dell’Effettivo”
Martedì 29 gennaio ore 20.00 Nonno Rossi 
Mons. Fiorenzo Facchini: “Diritto alla vita”
Martedì  5 febbraio ore 20.00 Nonno Rossi 
Roberto Corinaldesi: “La tribolata storia delle statue di Bologna”

Giovedì 24 gennaio ore 20.15 Hotel Savoia Regency - Interclub Gruppo Felsineo  
PGD Avv. Ferdinando Del Sante: “Il Rotary e lo sviluppo dell’Effettivo”
Martedì 29 gennaio ore 17.00, Visita ai Musei Università Palazzo Poggi (Via Zamboni)
Prof. Roberto Bolzani: “Frankenstein Senior: le fondamenta scientifiche di un mito al Museo di 
Palazzo Poggi”. Ore 19.30 Apericena presso la sede, via S.Stefano 43
Martedì  5 febbraio ore 19.15 .00 Sede, via S. Stefano 43 
Prof. Franco Casali: “Scorie radioattive e olio di palma. Le bufale scientifiche hanno la data di 
scadenza?”

Domenica 20 gennaio, Palazzo d’Accursio
Visita guidata alla mostra “Giovanni Paolo Bedini. Il fascino della spensieratezza”
Lunedì 28 gennaio ore 20.15 Nonno Rossi
Prof. Francesco Minni: “Garibaldi fu ferito”
Lunedì 4 febbraio ore 20.15 Sede via S. Stefano 43 
Dott. Gianluca Gatti: “Esperienze personali nella mia professione”

R. C. BOLOGNA  
www.rotarybologna.it 

Giovedì 24 gennaio ore 20.15 Hotel Savoia Regency - Interclub Gruppo Felsineo  
PGD Avv. Ferdinando Del Sante: “Il Rotary e lo sviluppo dell’Effettivo” 
Mercoledì 30 gennaio ore 20.15 - Sede via Santo Stefano 43 
Dott.ssa Laura Pepe dell’Università degli Studi di Milano, Docente di Diritto greco antico: 
“Gli eroi bevono vino”

Martedì 5 febbraio ore 20.15 Hotel Savoia Regency - Interclub con R.C. Bologna Carducci e 
R.C. Bologna Valle del Samoggia
Dott. Stefano Dambruoso, magistrato: Presentazione libro “Jihad”

R. C. BOLOGNA NORD 

R. C. BOLOGNA OVEST G. MARCONI
www.rotarybolognaovest.it

R. C. BOLOGNA EST 
www.rotarybolognaest.it

Giovedì 24 gennaio ore 20.15 Hotel Savoia Regency - Interclub Gruppo Felsineo  
PGD Avv. Ferdinando Del Sante: “Il Rotary e lo sviluppo dell’Effettivo”
Giovedì 31 gennaio ore 20.15 Nonno Rossi 
Dott. Marco Guidi: “Ataturk addio, come Erdogan ha cambiato la Turchia”
Giovedì 7 febbraio ore 20.15 Nonno Rossi 
Dott. Federico Fanti: “Missione Mongolia: radioattività, fossili, protostoria”
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Giovedì 24 gennaio ore 20.15 Hotel Savoia Regency - Interclub Gruppo Felsineo  
PGD Avv. Ferdinando Del Sante: “Il Rotary e lo sviluppo dell’Effettivo”
Giovedì 31 Gennaio ore 21.00 Teatro Consorziale di Budrio
“Cadono lacrime dalle nuvole” a cura della Compagnia Il Laboratorio. Spettacolo teatrale ispi-
rato alla Giornata della Memoria 

Lunedì 21 gennaio ore 20.15 Hotel Savoia Regency - Assemblea Straordinaria

Giovedì 24 gennaio ore 20.15 Hotel Savoia Regency - Interclub Gruppo Felsineo  
PGD Avv. Ferdinando Del Sante: “Il Rotary e lo sviluppo dell’Effettivo”

Sabato 2 febbraio BolognaFiere ore 18.00  
Arte Fiera: Ottava edizione Premio Rotary Valle del Samoggia all’installazione più creativa

Mercoledì 23 gennaio ore 21.00 Teatro Orione, via Cimabue 14, Bologna  
Gruppo Teatro Viola Lab “Quando va tutto in fumo“ Commedia liberamente tratta da un ro-
manzo di Achille Campanile. Regista: Mara Vincenzi. Ricavato a favore di AGEOP. 

Giovedì 24 gennaio ore 20.15 Hotel Savoia Regency - Interclub Gruppo Felsineo  
PGD Avv. Ferdinando Del Sante: “Il Rotary e lo sviluppo dell’Effettivo”

Lunedì 4 febbraio ore 20.15 Hotel Savoia Regency 
Dott. Alessandro Nobili: “Dove va la Medicina?”

R. C. BOLOGNA V. SAMOGGIA
www.rotarysamoggia.org

     R. C. BOLOGNA V. SAVENA 
www.rotarybovallesavena.com

R. C. BOLOGNA GALVANI
www.rotarybolognagalvani.org

Giovedì 24 gennaio ore 20.15 Hotel Savoia Regency - Interclub Gruppo Felsineo  
PGD Avv. Ferdinando Del Sante: “Il Rotary e lo sviluppo dell’Effettivo”
Martedì 29 gennaio ore 18.15 Palazzo Albergati, via Saragozza 
Visita mostra Warhol and Friends.
Martedì 5 febbraio ore 20.15 Hotel Savoia Regency - Interclub con R.C. Bologna Nord e R.C. 
Bologna Valle del Samoggia 
Dott. Stefano Dambruoso, magistrato: Presentazione libro “Jihad”

R. C. BOLOGNA CARDUCCI
www.rotarybolognacarducci.it

Giovedì 24 gennaio ore 20.15 Hotel Savoia Regency - Interclub Gruppo Felsineo  
PGD Avv. Ferdinando Del Sante: “Il Rotary e lo sviluppo dell’Effettivo”

Sabato 2 febbraio BolognaFiere ore 18.00  
Arte Fiera: Ottava edizione Premio Rotary Valle del Samoggia all’installazione più creativa

Martedì 5 febbraio ore 20.15 Hotel Savoia Regency - Interclub con R.C. Bologna Nord e R.C. 
Bologna Carducci
Dott. Stefano Dambruoso, magistrato: Presentazione libro “Jihad”

       R. C. BOLOGNA V. IDICE 
www.rotaryclubbolognavalledellidice.it


