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Lunedì 15  aprile 
Palazzo Tubertini -   ore 19.30

via Oberdan, 9
Interclub R.C. Bologna, Bologna Nord, Bologna Valle dell’ Idice

Premio Nardo Giardina
III edizione

Martedì 9  aprile 
Hotel Savoia Regency ore 20.00

Interclub R.C. Bologna

Incontro con il Prof. Ivano Dionigi
“Homo sum”

Professore ordinario di Letteratura Latina, Magnifico Rettore dell’Alma Mater Studiorum-
Università di Bologna dal 2009 al 2015, è membro dell’Accademia delle Scienze di Bologna 
e del Centro Studi Ciceroniani. Nominato da Benedetto XVI è dalla sua istituzione, 10 
novembre 2012, presidente della Pontificia Accademia di Latinità.
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In questo numero

Prossime conviviali

Sabato  4 maggio   
Hotel Savoia Regency ore 9.00-14.00

ASDI
Assemblea Distrettuale 2019-20

Sostituisce la conviviale di martedì 30 aprile

Il Premio Nardo Giardina, istituito dal nostro club e giunto alla terza edizione, consiste 
in un contributo in denaro assegnato ad un allievo del Conservatorio G. B. Martini di 
Bologna, selezionato da professori dello stesso Conservatorio tra artisti di musica jazz. 
All’iniziativa partecipano altri tre club del Gruppo Felsineo: Bologna, Bologna Nord, 
Bologna Valle dell’Idice.

bolognasud@rotary2072.org
bolognasud@rotary2072.org
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Generale Marco Bertolini
“L’Italia alla prova della storia 

che riparte”
Martedì 12 marzo 2019

di Antonio Delfini
I militari giurano di tutelare la so-
vranità nazionale e le Forze Armate 
garantiscono, con la loro presenza 
e la loro efficacia, la nostra indi-
pendenza; la difesa dell’italianità si 
concretizza, infatti, nella salvaguar-
dia della sovranità, cioè della nostra 
indipendenza, per la quale sono sta-
te combattute tre guerre nel XIX se-
colo e una quarta (la Prima guerra 
mondiale) in quello successivo.
È velleitario, perché in contrasto con 
la realtà, limitarsi a porre in eviden-
za il dettato dell’art. 11 della Costi-
tuzione, ove viene enunciato il ripu-
dio della guerra, senza coordinarlo 
con il successivo art. 52, che impo-
ne quale sacro dovere del cittadino 
la difesa della patria
La storia non si è fermata dopo la 
fine della Guerra Fredda e la caduta 
del Muro di Berlino: nuovi scenari 
strategici vengono alla nostra atten-
zione, richiedendo risposte adeguate 
da tutti, specialmente dal mondo oc-
cidentale, che è il nostro, nel quale 
è vivo il senso di una escatologia 
laica, finalizzata alla democrazia e 
fondata sui miti della prosperità e 
della pace.
È necessario essere consapevoli che 
siamo partecipi di una comunità in-
ternazionale, nella quale operano 
soggetti, anche a noi vicini ed allea-
ti, con interessi economici e cultura-
li diversi dai nostri e con i quali dob-
biamo confrontarci costantemente.  
La difesa della patria, che presuppo-
ne la difesa del territorio, non può 
essere limitata ai confini materiali 
di un lembo di terra, ma si estende 
ai confini ideali che caratterizzano 
la nostra comunità nazionale e com-

prende, pertanto, la protezione dei 
confini identitari, culturali ed econo-
mici.
Oggi le Forze Armate difendono 
l’italianità nelle situazioni di crisi, 
conducendo attività belliche nei te-
atri ove l’esercizio della forza mili-
tare è giudicato necessario dal Go-
verno.
L’esperienza insegna che si tratta di 
una presenza essenziale per creare le 
fondamenta di una politica italiana 
costruttiva nell’ambito dell’alleanza 
nord-atlantica.
Dopo la fine della Guerra Fredda e 
lo scioglimento del Patto di Varsa-
via la Nato si è estesa verso Est ed 
è venuto meno l’equilibrio che pre-
cedentemente regolava i rapporti 
tra USA e URSS per il controllo del 
Mediterraneo.
Gli USA operano nel Mediterraneo 
entrandovi da Gibilterra e usufruen-
do di basi navali quali Napoli; in 
maniera corrispondente la Russia 
muove dalla Crimea e usufruisce 
della base di Tartus in Siria. L’anali-
si del quadro strategico, consideran-
do anche la posizione internazionale 
dei paesi baltici e di altri che già fa-
cevano parte del Patto di Varsavia, 
mostra come la Russia abbia il timo-
re di rimanere accerchiata ed isolata 
nello scenario internazionale.
Le prime evidenti manifestazioni di 
questa situazione si sono palesate 
nella crisi balcanica, con particolare 
riguardo alla Serbia e al Montene-
gro, e nel conflitto dell’Afghanistan 
(molto più vicino di quanto comu-
nemente si creda), per proseguire, 
dopo l’insorgere delle cosiddette pri-
mavere arabe, nel confronto armato 
in Siria che ha indirettamente gene-
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rato quello del Donbass, in Ucraina, 
e l’occupazione da parte dei russi 
della Crimea. In questo contesto si 
è sviluppato in maniera preoccu-
pante lo Stato Islamico (ISIS), che 
ha raggiunto un livello strutturale 
ed organizzativo molto superiore a 
quello iniziale, che era assimilabile 
a quello di gruppi banditeschi.
È difficile, pertanto, sostenere che 
successivamente alla fine della 
Guerra Fredda, nelle forme cono-
sciute dopo il 1945, vi siano stati 
venticinque anni di pace; il proble-
ma di fondo è sempre lo scontro 
degli interessi strategici inconcilia-
bili tra USA e Russia, che cercano 
reciprocamente di escludersi dal 
Mediterraneo. 
Il nostro paese è stato prevalente-
mente vittima di questo scontro, ba-
sti pensare a quanto sta succedendo 
in Libia nonché ai danni economici 
conseguenti alle sanzioni imposte 
alla Russia, e non è riuscito ad essere 
costantemente protagonista nell’area 
geografica che più gli è vicina.
L’Italia non può lasciare il Medi-
terraneo e per giocarvi un ruolo si-
gnificativo deve essere forte sotto il 
profilo sia economico che militare, 
per sostenere validamente i propri 
interessi con autonomia, non solo 
sotto  le simboliche bandiere di spe-
dizioni patrocinate da organismi so-
vranazionali (ONU), o da alleanze 
internazionali (NATO), nelle quali i 
partecipanti sono portatori di perso-
nali interessi, spesso divergenti.
È essenziale che prendiamo co-
scienza della nostra posizione e 
dobbiamo cessare di considerarci 
solo come la frontiera meridionale 
dell’Europa; proseguendo in que-
sta visione ci allontaneremo inevi-
tabilmente dal cuore del teatro che 
ci riguarda principalmente. Il nostro 
obiettivo deve essere diventare il 
centro del teatro euro-mediterraneo, 
tutelando l’identità nazionale, sen-
za cedere sovranità a favore di altri, 
ed essere capaci di individuare con 
chiarezza e di perseguire convinta-

mente i propri individuali obiettivi.
In questa prospettiva, che è l’uni-
ca realistica, va considerata come 
un’ingenuità l’aspirazione ad un 
esercito europeo perché non è pro-
ponibile ritenere che vi possa es-
sere, nell’immediato, la necessaria 
comunione e convergenza di in-
teressi. Le Forze Armate sono per 
loro natura rivolte alla difesa del-
la nazione, anche ponendosi come 
strumento di attuazione della poli-
tica estera; è evidente che in man-
canza di una politica estera unica 
non può esservi un unico esercito 
e l’insistenza in questa aspirazione 
può indurre il sospetto che si inten-
da celare la rinuncia all’assunzione 
di responsabilità nella gestione di 
possibili scenari critici.
Allo stesso modo non sono realistici 
gli usuali accorgimenti lessicali — 
quali “missioni di pace”, “operazio-
ni di polizia internazionale”, “inter-
vento umanitario” — impiegati per 
occultare la circostanza che le Forze 
Armate sono impegnate in autentiche 
azioni di guerra. La consapevolezza 
della realtà contribuirebbe a rendere 
più efficace l’azione di politica estera 
intrapresa dal Governo e più incisivo 
il contributo prestato dai militari nella 
difesa della patria e dei suoi interessi 
strategici. È necessario, in conclu-
sione, che i giovani siano fiduciosi 
del futuro, per sé e per i propri figli, 
che la popolazione non sia inerte e 
rinunciataria, ma manifesti in ogni 
campo la propria energia, per pro-
muovere e proteggere quello stile di 
vita che ci è proprio e che costituisce 
la nostra bandiera.
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Prof. Eugenio Ambrosi
“Chi erano mai questi Beatles?”

Interclub R.C. Bologna Sud, Bologna Valle Savena, Bologna Valle Idice,  
San Giorgio di Piano Giulietta Masina  

Giovedì 21 marzo 2019

Sembra incredibile, considerando 
come i Beatles siano presenti nella 
nostra quotidianità  — reale od imma-
ginaria — e nel nostro abito mentale, 
che la loro storia, di gruppo musicale 
a contatto diretto con il pubblico, si 
sia svolta nell’arco di pochi anni, oltre 
mezzo secolo fa.
Brevissimo, infatti, è il lasso di tempo 
che intercorre tra le prime esibizioni 
all’inizio degli anni ‘60 e l’ultima ap-
parizione collettiva, a San Francisco, 
nell’agosto del 1966; in questo perio-
do, suscitando ovunque un’autentica 
passione collettiva, i Beatles raggiun-
gono, sotto la guida dell’improvvvi-
sato manager Brian Epstein, il top of 
the top, secondo quanto proclamato 
da John Lennon in una celebre frase.
Nell’imporsi sulla scena i Beatles 
adottano una innovativa strategia pro-
mozionale seguendo, in mancanza di 
sostanziale esperienza e di specifica 
professionalità, un disegno strategico 
elaborato estemporaneamente, con 
creatività e intuizione, che li porta ad 
un successo planetario unico per rapi-
dità di realizzazione e continuità nel 
tempo.
Essi sono i primi a sapere sfruttare 
con sorprendente efficacia le appa-
rizioni in televisione e, soprattutto, 
sono i primi a programmare un tour 
mondiale di esibizioni, che fanno 
convergere alla loro presenza masse 
trascinate dalla beatlemania.
Ogni particolare del loro modo di 
porsi sul mercato musicale è curato 
nei dettagli, dalle giacchette agli sti-
valetti e al taglio dei capelli, fino alla 
tecnica fotografica in bianco e nero, 
tipica del periodo fino al 1966 allor-
ché emerge dominante ed egemone il 
colore, ed è proprio nelle variopinte 

immagini che risulta visibile, quasi 
tangibile, il transito alla seconda fase 
del loro successo.
Da quell’anno la produzione dei Be-
atles, che non suoneranno più insieme 
dal vivo, è influenzata dall’esperienza 
di un lungo soggiorno in India e dalla 
droga, mentre la loro tecnica musica-
le affina sempre più gli aspetti tecno-
logici della riproduzione del suono; 
non indossano più le giacche scure 
monocromatiche, fino ad allora quasi 
una divisa, e sulle copertine dei dischi 
sovrastano stravaganti colori vivaci, 
talvolta manifestamente psichedelici.
Il cambiamento non segna, tuttavia, 
l’esaurimento della vena artistica dei 
Beatles e prende corpo, invece, una 
nuova fase della loro produzione mu-
sicale, sempre rivolta ad un pubblico 
globale che continua ad essere esau-
dito conformente a canoni generali, 
uniformi per gli appassionati di tutti 
i paesi e di tutte le culture, senza che 
sia più neanche necessario che i com-
ponenti del gruppo si trovino insieme 
in sala di registrazione; ognuno dei 
Beatles suona e canta da solo la sua 
parte, che viene registrata ed assem-
blata dai tecnici che realizzano l’ese-
cuzione unitaria d’insieme. La stesso 
brano da incidere non è più composto 
all’interno del gruppo perché ognuno 
scrive autonomamente i suoi pezzi, 
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Ospiti del Club: prof. Eugenio Ambrosi e sig.ra Enrica. Soci presenti: Alfieri, Corsini, Dall’Olmo, A. Delfini, Magnisi, Magri, 
Parisini, Pedrazzi, Salvadori, Venturi, Zabban. Familiari: P. Magnisi, M.C. Zabban. Percentuale di presenza: 24,00 %

Presente l’Arcivescovo di Bologna, 
Sua Eccellenza Rev.ma Monsignor 
Matteo Maria Zuppi, accolto da espo-
nenti del Rotary Club Bologna, a cui 
va il merito di aver ideato il proget-
to portandolo a termine a tempo re-
cord. Che sia follia o che sia amore 
è, però, irrilevante, la musica non può 
essere arrestata da confini fisici o da 
contrasti ideologici, supera le barriere 
naturali e quelle che, ancor più vana-
mente, l’uomo cerca di opporvi con 
affermazioni di volontà politica o di-
vieti normativi.
Nei paesi sottoposti all’ideologia co-
munista la musica dei Beatles è con-
siderata espressione decadente della 
società capitalista e con grande do-
vizia di mezzi si cerca di impedirne 
la diffusione; nulla viene trascurato, 
dall’impiego di sofisticati strumenti 
elettronici per disturbare le trasmis-
sioni delle radio occidentali orche-
strate anche dalla stessa CIA, quali 
Radio Luxembourg, alla proposta di 
succedanei quali nuovi balli, studiati 
addirittura dai coreografi del Bolshoi, 
destinati inevitabilmente ad essere 
rifiutati dai giovani, che preferisco-
no senza dubbi l’originale alla copia 
malfatta.
Non mancano i rischi, al di là del-
la Cortina di Ferro, per chi ascol-
ta la musica rock o cerca di imitare 
nell’acconciatura e nell’abbigliamen-
to i coetanei occidentali, ma nei mo-
menti decisivi anche la musica può 
concorrere al mutamento della sto-
ria. Gli strumenti, i dischi, gli spartiti 
e le persone possono incontrare un 
ostacolo efficace alle frontiere, ma 
la musica è immateriale e procede 
ugualmente, senza che alcun gendar-
me possa arrestarla; le autorità pos-
sono punire in vario modo chi suona 
la musica proibita, dal taglio dei ca-
pelli, o dei pantaloni, all’espulsione 
dalle università o all’arruolamento 
militare immediato con assegnazio-
ne a reparti oltremodo disagiati, ma 

la musica è un’arte che non conosce 
confini, avanza incurante ed ignara di 
divieti ed imposizioni e, alimentando 
l’irrefrenabile desiderio di libertà del 
quale è contemporaneamente espres-
sione, contribuisce all’abbattimento 
del Muro di Berlino e al crollo dei 
regimi comunisti europei.
In verità la musica, forse la forma 
d’arte più difficile da controllare, è 
capace di indurre alla curiosità e alla 
sperimentazione, coinvolgendo men-
ti giovani e libere, intolleranti giusta-
mente dell’oppressione esercitata da 
chi, credendo di essere l’unico artefi-
ce della storia, intende spingere il suo 
controllo sui singoli individui fino al 
limite di volerne condizionare anche 
il modo di suonare e di cantare.
      a. d.
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Responsabilità e società contemporanea
Storie di donne e giovani, leadership e Rotary
Seminario sulla leadership del Distretto 2072

con la partecipazione del Distretto 2071
Sabato 16 marzo 2019

Sabato 16 marzo 2019 presso il Pa-
lazzo dei Congressi di Rimini si è 
tenuto il Seminario di formazione 
distrettuale sull’argomento relativo 
alla capacità di esprimere un rife-
rimento e una guida nella società 
contemporanea. “Storie di donne e 
giovani, leadership e Rotary”. Re-
latori sette rotariane impegnate con 
successo in vari contesti lavorativi 
nella società contemporanea e un 
giovane docente universitario. “Si 
tratta di persone – spiega il Go-
vernatore Bolzani – che pensiamo 
possano portare un punto di vista 
leggermente diverso, ma sempre ca-
ratterizzato da canoni di grande im-
pegno ed energia rivolti ad un mo-
mento di riflessione corale sempre 
più necessario in una società come 
quella attuale, percorsa da tensioni e 
modificazioni a volte congiunturali, 
a volte strutturali.”
Roberta Mariotti (R.C. Rimini Ri-
viera) psicologa, psicoterapeuta, 
mental coach; Maily Anna Maria 
Nguyen (EClub Romagna) Respon-
sabile Desk Emilia-Romagna/Italia 
in Vietnam di Unioncamere Emilia 
Romagna, Componente Comitato 
Guida Industria 4.0 di AICQ; Silvia 
Gentilini (R.C. Cesena) Viceque-
store Polizia di Stato, Dirigente del 
Commissariato di P.S. di Faenza; 
Cinzia Ori (R.C. Ferrara) Direttore 
generale e amministratore delega-
to Distillerie Moccia srl; Fiorella 
Sgallari (R.C. Bologna Valle del 
Samoggia) Professore ordinario di 
Analisi Numerica, Università di 
Bologna – Dipartimento di Mate-
matica; Sara Rainieri (R.C. Parma) 
Professore ordinario di Fisica Tec-
nica Industriale, Università degli 

Studi di Parma; Vincenzo Zarone 
(R.C. Pisa) Ricercatore senior in 
Economia Aziendale, Università 
di Pisa; Elena Lombardini (R.C. 
Reggio Emilia Val di Secchia) Ca-
poprogetto missioni internazionali 
umanitarie, Servizi sociali integrati 
per l’Associazione dei Comuni del-
la Val d’Enza.
Altro intenso momento rotariano, 
nel corso del Seminario, è stata la 
consegna dei riconoscimenti a due 
nuovi Grandi Donatori, Arturo 
Giorgio Partisani, del R.C. Valle 
del Savio, e Fabrizio Zoli, tesorie-
re distrettuale e socio del R.C. Bo-
logna Sud.
Dalle pagine Facebook del Distretto 2072
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Incontro con il P.P. Internazionale 2015-16
K.R. Ravindran

Venerdì 22 e sabato 23 marzo 2019

dal sito del Distretto 2072
Il Distretto Rotary 2072 Emilia-Ro-
magna San Marino ha offerto tuli-
pani alle persone arrivate all’aero-
porto Marconi di Bologna, come 
benvenuto pre-primaverile, il 20 
marzo scorso. Il messaggio che par-
tiva dal bigliettino che corredava 
ogni tulipano era semplice ma for-
te, essere di ispirazione, così come 
lo sono i rotariani, che lavorano con 
etica e concretamente su più fron-
ti. L’iniziativa è stata ideata dalla 
Sottocommissione Comunicazione 
Interna ed Esterna, presieduta da 
Maria Grazia Palmieri. La distribu-
zione di tulipani ha accolto festo-
samente anche il Past President del 
Rotary International K.R. Ravin-
dran, giunto a Bologna per parteci-
pare ad alcune iniziative rotariane. 
Insieme al Governatore Paolo Bol-
zani, erano presenti il PDG Paolo 
Pasini, End Polio Now Coordinator 
Zone 12 – 13 B, i dirigenti distret-
tuali Patrizia Ravaglia, Maria Gra-
zia Palmieri, Angelo Benedetti e le 
volontarie del Rotary Club Vignola 
Castelfranco E. Bazzano, Anna Ma-
ria Lenzarini e Sandra Aldrovandi. 
K.R. Ravindran Presidente interna-
zionale del Rotary nel 2015/16, è in 
Italia per alcuni giorni, tra Rimini, 
Modena e Bologna. In particolare, 
ha partecipato al Forum “Utilizzo 
Consapevole delle Risorse Natura-
li”, tenutosi sabato 23 marzo a Bo-
logna. Il Forum è stato organizzato 
dal Distretto Rotary 2072 e dalla 
Commissione Agroalimentare pre-
sieduta da Angelo Benedetti.
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L’utilizzo consapevole delle risorse naturali
Sabato 23 marzo 2019

Oratorio di San Filippo Neri 

di Mario Zito
R.C. Bologna Est

Venerdì 22 e sabato 23 marzo si 
sono tenute due manifestazioni 
distrettuali a Bologna in occasio-
ne della visita al nostro Distretto 
dell’ex Presidente Internazionale 
K.R. “Ravi” Ravindran.
Ravindran è attivo come impren-
ditore nel settore del confeziona-
mento del tè e possiede uno spes-
sore umano incredibile che mette 
da buon rotariano al servizio delle 
cause oggi di maggiore interesse 
per tutto il mondo, dalla lotta alle 
droghe alle problematiche am-
bientali.
Nello specifico a Bologna ha par-
tecipato preso l’Oratorio di San 
Filippo Neri a un convegno orga-
nizzato dalla Commissione Agro-
alimentare del nostro Distretto 
2072, presieduta da Angelo Bene-
detti e dedicata all’utilizzo consa-
pevole delle risorse naturali.
Mentre ogni Club ha la facoltà di 
darsi una propria programmazio-
ne, il Rotary International dedica 
la sua attenzione a temi generali 
che sono l’espressione del mes-
saggio più profondo che la nostra 
organizzazione diffonde: la ricer-
ca della pace tra i popoli attraver-
so il rispetto e lo sviluppo delle 
persone. Un umanesimo a tutto 
tondo che non può confinarsi in 
singole iniziative ma necessita di 
un respiro mondiale.
Alla tavola rotonda, insieme a Ra-
vindran, hanno partecipato altri 
due rotariani di grande spessore: 
Andrea Segrè e Paolo De Castro.
Il messaggio complessivo delle tre 
relazioni è che non si tratta più di 

buoni e elevati sentimenti, quasi 
radical chic, ma di come affronta-
re i cambiamenti che già si deline-
ano e che procedono inesorabili.
Le previsioni della FAO e delle al-
tre Agenzie delle NU indicano la 
necessità di una crescita di almeno 
il 70% della produzione agricola 
per far fronte alla richiesta di cibo 
che proviene da masse di miliardi 
di persone che hanno visto aumen-
tare il proprio reddito grazie alla 
globalizzazione.
La prima allocazione di un reddito 
che cresce è certamente il superare 
il gap alimentare con i paesi più 
sviluppati, e il pianeta terra non 
può essere allargato. È comunque 
impossibile pensare che gli stan-
dard di consumo e di spreco oggi 
presenti nelle nazioni più ricche 
possano essere condivisi senza 
conseguenze disastrose. È in corso 
l’accaparramento delle terre fertili 
ancora disponibili in Africa e gli 
shock sui prezzi alimentari che 
hanno determinato le rivolte del-

la primavera araba sono destina-
ti a ripetersi. Qualsiasi risposta a 
un problema così grande non può 
prescindere dalla consapevolezza 
diffusa di esso.
Non sono possibili risposte autori-
tarie che prescindano dalla condi-
visione e dal mutamento dei com-
portamenti di tutti. Vi è certamente 
un problema di razionalizzazione 
della distribuzione delle risorse, 
ma ormai anche di limitazione de-
gli sprechi e di mutamento delle 
tecniche di produzione. Una rispo-
sta è di certo l’economia circola-
re che si sforza di far tornare nel 
ciclo produttivo la maggior parte 
possibile della parte rimanente dei 
prodotti dopo il consumo. Selezio-
ne dei prodotti, attenzione alla di-
stribuzione e al confezionamento, 
recupero degli scarti costituiscono 
un insieme di fattori per ridurre gli 
sprechi e aumentare l’efficienza.
La posta in gioco è enorme e il fu-
turo è ora nelle nostre mani. 
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Rimini si candida per ospitare 
la Rotary International Convention del 2026

La visita a Rimini del Past President di tutti i Club del mondo 
del Rotary International, Mr. K.R. Ravindran

Si è conclusa venerdì la visita a 
Rimini del Past President di tutti i 
Club del mondo del Rotary Interna-
tional.
Le porte del Palacongressi e del 
Quartiere Fieristico si sono aperte 
giovedì per ospitare l’illustre visita-
tore in Italia, con tappa nella città di 
Rimini finalizzata alla valutazione 
della destinazione e del sistema di 
accoglienza in previsione della Ro-
tary International Convention del 
2026; Rimini si è infatti candidata 
ad ospitare l’evento dai grandi nu-
meri e dall’importante impatto eco-
nomico per il territorio.
Ad accompagnarlo nella visita delle 
location di Italian Exhibition Group, 

è stato Paolo Pasini, Past Gover-
natore Distrettuale e Coordinatore 
“End Polio” per Italia, San Marino, 
Malta, Spagna e Portogallo, mem-
bro attivo del Club degli Ambascia-
tori della Riviera di Rimini.
K.R. Ravindran, in una bella gior-
nata di sole, ha inoltre visitato il 
centro storico e la marina di Rimini 
risultando positivamente impres-
sionato dalla bellezza e vivacità 
della città.
Momento apicale della visita la se-
rata di giovedì scorso al Grand Ho-
tel, storica sede del Rotary Club Ri-
mini, dove il Presidente Fabio Scala 
lo ha accolto assieme a Paolo Bol-
zani, attuale Governatore Distret-

tuale ed a tutti i Presidenti dei Ro-
tary Club del territorio. Una serata 
in cui Ravindran ha ribadito la forza 
in campo sociale e culturale del so-
dalizio rotariano mondiale di cui è 
stato a capo nell’annata 2015-2016.

Maria Alessandra Stefanelli 
nel board di Intesa San Paolo

La Fondazione Carisbo ha 
scelto la prof.ssa Maria Ales-
sandra Stefanelli, moglie del 
nostro socio e vicepresidente 
Marco Pedrazzi, per fare parte 
del nuovo board di Intesa San 
Paolo, che verrà eletto il pros-
simo 30 aprile.
La prof.ssa Stefanelli, socio 
elettivo della Fondazione Ca-
risbo, è professore ordinario di 
Diritto dell’Economia presso 
l’Alma Mater. 
La sua attività scientifica è sta-
ta rivolta allo studio del mon-
do bancario e finanziario, con 

particolare riguardo alla tutela 
degli interessi dei risparmia-
tori e agli interventi pubblici, 
governativi e comunitari, sui 
mercati.

Nella foto Maria Alessandra Stefanelli e Marco Pedrazzi, P.P. del R.C. Bologna Sud

A Maria Alessandra Stefanelli, 
esemplare e riservata interprete 
della figura di familiare di rota-
riano, il più sincero  augurio di 
BUON LAVORO.
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Arriva dall’Olanda la terapia senza
farmaci per chi soffre di demenza senile

La C.R.A. - Convivenza per Anziani Maria Ausiliatrice e San Paolo e il
Rotary Club Bologna consegnano alla città la Soft Room

Il 25 marzo si è inaugurata, nella 
Casa Residenza Anziani - Convi-
venza per Anziani Maria Ausiliatri-
ce e San Paolo di Via Carlo Zucchi 
8, la Soft Room: una camera mul-
tisensoriale che aiuta i pazienti an-
ziani a superare le fasi di agitazione 
psicomotoria e di delirio, evitando 
l’impiego di farmaci. Presente l’Ar-
civescovo di Bologna, Sua Eccel-
lenza Rev.ma Monsignor Matteo 
Maria Zuppi, accolto da esponenti 
del Rotary Club Bologna, a cui va il 
merito di aver ideato il progetto por-
tandolo a termine a tempo record. 
La Soft Room è una stanza acco-
gliente, confortevole, con luci sof-
fuse e colorate, musica calmante e 
aromi gradevoli: già testata in area 
medica, ha dato ottimi risultati. Ed 
è la prima area di questo genere a 
essere realizzata in una struttura pri-
vata della nostra area metropolitana.
«Sperimentata per la prima volta in 
Olanda, questa terapia non farmaco-
logica è utile anche nei confronti di 
chi soffre del morbo di Alzheimer», 
chiarisce il professor Marco Zoli, 
Direttore della Scuola di Specializ-
zazione in Geriatria dell’Università 
di Bologna, parte del Consiglio di-
rettivo della Società Italiana di Ge-
rontologia e Geriatria, e Presidente 
del Rotary Club Bologna.

USCITA	  DEL	  27	  MARZO	  2019	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  

Edizione del 27 marzo 2019
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Edizione del 27 marzo 2019

 

 

 

5. GIOVEDÌ 07/03/2019 
Ore 18-20 1.   

2. 

3.   GIOVEDÌ 21/03/2019  
Ore 18-20 

4. GIOVEDÌ 28/03/2019 
Ore 18-20 

GIOVEDÌ 04/04/2019 
Ore 18-20 

Promosso da: 

Con l’adesione di: 
ASSOCIAZIONE 

INSIEME 
PER CRISTINA 

ONLUS 

6. GIOVEDÌ 11/04/2019 
Ore 18-20 

Demenza e Parkinson: sintomi 
e decorso delle malattie.                                       
(Monica Bacci - Geriatra, Neurologa) 

GIOVEDÌ 14/03/2019  
Ore18-20 

La SLA (Sclerosi Laterale  
Amiotrofica): sintomi e decorso 
della malattia.   
(Cecilia Quarta - Dirigente Medico di 
Malattie dell’Apparato Respiratorio) 

Accoglienza e comunicazione  
(Piera Cavatorta - Educatrice  
Professionale) 

* Come affrontare i disturbi 
comportamentali della  
demenza: dalla teoria  
alla pratica.   
(Piera Cavatorta - Educatrice  
Professionale)  
 
* Come comunicare con il 
malato affetto da SLA.  
Come gestire l’intimità  
nella cura e nell’igiene  
della persona.  
(Milena Fiorini -  
Familiare Caregiver) 

Approccio alla mobilizzazione 
in persone affette  
da patologie neurologiche.   
(Riccardo Rabbi - Terapista della  
Riabilitazione) 

* Lo stress del Caregiver 
(Piera Cavatorta, Educatrice Profess.) 
 

* ll legale risponde:  
la procura, l’Amministrazione 
di Sostegno (Gianluigi Pagani, 
Avvocato)  
 

* La legge sui Caregiver:  
a che punto siamo?  
(Gianluigi Poggi) 

Gli incontri si terranno presso 
la sede dell’Associazione  
AMICI DI TAMARA E DAVIDE: 
LA BOTTEGA DELLE IDEE 
Via di Vittorio, 3  
Rastignano – Pianoro 
 

IL CORSO È GRATUITO 
Modalità di iscrizione: 
Presso la segreteria de “La Bottega  
delle Idee”  
- Lunedì 9,30 (presso il Punto di 
@scolto) 
- Mercoledì dalle 15,00 alle 17,30 
- Giovedì dalle 15,00 alle 17,30 
 

Telefono 366.1581154 
info@amiciditamaraedavide.it 

Con la  
 collaborazione di: 

Al termine del Corso sono richieste 4 ore di tirocinio formativo da svolgersi, previo accordo con la segreteria del Corso, nel  
seguente modo: 2 ore presso “progetto di Invito fuori Casa” nelle varie sedi e 2 ore presso la famiglia di Milena e Salvatore Caserta 

Con il patrocinio di: 
BANDO CREAZIONI 
2018/2019 realizzato 

in collaborazione e 
con il sostegno del  
Comune di Pianoro 

Giovedì 7 marzo si è svolto il pri-
mo incontro del corso, rivolto ad 
assistenti familiari e caregiver, 
organizzato dall’Associazione 
“Amici di Tamara e Davide” per 
aiutare le famiglie delle quali fan-
no parte persone con demenza o 
malattie neurologiche collegate.
La geriatra dott.ssa Monica Bacci, 
specialista in neurologia e in fisia-
tria, ha tenuto la lezione sull’ar-
gomento: “Demenza e Parkinson: 
sintomi e decorso delle malattie”.
Il corso è sostenuto e promosso 
dal nostro club, grazie special-
mente all’impegno personale di 
Gianluigi Poggi.
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I cambiamenti nella donna dalla pre-menopausa alla 
post-menopausa: affrontiamoli insieme!

Presidente del corso: Stefania Alfieri

Guido Magnisi    3 aprile
Monica Cioffi    9 aprile
Alessandro Chiesi   13 aprile
Alberto  Bassi     17 aprile

Compleanni del mese di aprile
Tanti auguri
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Rotary Club Salto - Uruguay
Centro Esperanza

El Pais, 27 marzo 2019

El Rotary Club de Salto ha emprendido un nuevo 
proyecto vinculado al tema de la salud. Sus au-
toridades, con la colaboración del Rotary Club 
Bologna Sur de Italia y familiares de Tomaso 
Zappoli, se encuentran instrumentado a través de 
la Clínica Kenny, una de sus obras, un programa 
que apunta a la “alfabetización del paciente”. Se-
gún Néstor Campos, presidente de la clínica, esto 
se hace con el objetivo de que la persona pueda 
acceder a los conocimientos necesarios sobre sus 
enfermedades cuando es tratada. 
...

Sobre los emprendimientos que se plantea el Ro-
tary Salto, su presidenta, Ana Inés Guimaraens, 
destacó que la institución está muy comprometi-
da con lo que son sus objetivos y destacó la re-
ciente ampliación del edificio donde funciona la 
sede propia, subrayando el apoyo para las obras 
de los amigos del Rotary Club Bologna Sur de 
Italia, que en el acto de inauguración estuvieron 
representados por Eugenia Gentili y familiares 
de Tomaso Zappoli, que hicieron posible esta 
nueva etapa.

Guido Magnisi    3 aprile
Monica Cioffi    9 aprile
Alessandro Chiesi   13 aprile
Alberto  Bassi     17 aprile
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R. C. BOLOGNA SUD  
www.rotarybolognasud.it

Martedì 9 aprile ore 20.15 Hotel Savoia Regency - Interclub R. C. Bologna Sud
Incontro con il prof. Ivano Dionigi, già Magnifico Rettore dell’Alma Mater Studiorum-Università di 
Bologna: “Homo sum”
Lunedì 15 aprile ore 19.30 Palazzo Tubertini, via Oberdan 9 
Interclub R.C. Bologna Sud, Bologna Nord, Bologna Valle dell’Idice - Premio Nardo Giardina III edizione
Seguirà un cocktail prolongé curato da Gino Fabbri, socio del R.C. Bologna Valle dell’Idice.
Martedì 23 aprile ore 20.00 Circolo della Caccia 
Prof. Lorenzo Gennaro Bianconi: “Rossini: a 150 anni dalla scomparsa” 

Martedì 9 aprile ore 20.00 Savoia Regency Hotel - Interclub con R.C. Bologna Nord, Bologna Carducci e 
Circolo Culturale Galileo Galilei. Prof. Marco Veglia, studioso di Boccaccio, e David Riondino, cantante, 
scrittore, drammaturgo, attore, regista e improvvisatore: “Festevolmente viver si vuole. Leggere, capire, can-
tare il “Decameron”
Lunedì 15 aprile ore 20.15 Ristorante Nonno Rossi - Interclub con R.C. Bologna Est 
Prof. Roberto Giardino e Dott. Piergiovanni Rocchi: “L’alcol, una sostanza da comprendere e da 
rispettare”
Lunedì 22 aprile e 29 aprile: conviviali soppresse per festività e ponti festivi

R. C. BOLOGNA  
www.rotarybologna.it 

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

R. C. BOLOGNA EST 
www.rotarybolognaest.it

Giovedì 11 aprile ore 19 Teatro Guardassoni, Collegio San Luigi, via M. d’Azeglio 55 
Dott. Cesare Bastelli - proiezione di “Noi tre” di Pupi Avati, un piccolo capolavoro sconosciuto. A 
seguire cena presso il ristorante Alice, via M. d’Azeglio 65/b 
Lunedì 15 aprile ore 20.15 Ristorante Nonno Rossi - Interclub con R.C. Bologna Ovest G. Marconi  
Prof. Roberto Giardino e Dott. Piergiovanni Rocchi: “L’alcol, una sostanza da comprendere e da 
rispettare”
Giovedì 25 aprile conviviale soppressa per festività

Agenda dei Club Felsinei

R. C. BOLOGNA NORD 
www.rotarybolognanord.it

Martedì 9 aprile ore 20.00 Savoia Regency Hotel - Interclub con R.C. Bologna Ovest G. Marconi, Bologna 
Carducci e Circolo Culturale Galileo Galilei. Prof. Marco Veglia, studioso di Boccaccio, e David Riondino, 
cantante, scrittore, drammaturgo, attore, regista e improvvisatore: “Festevolmente viver si vuole. Leggere, 
capire, cantare il “Decameron”
Lunedì 15 aprile ore 19.30 Palazzo Tubertini, via Oberdan 9 
Interclub R.C. Bologna, Bologna Sud, Bologna Valle dell’Idice - Premio Nardo Giardina III edizione
Seguirà un cocktail prolongé curato da Gino Fabbri, socio del R.C. Bologna Valle dell’Idice.
Mercoledì 24 aprile conviviale soppressa per prefestività

Martedì 9 aprile ore 20.15 Hotel Savoia Regency - Interclub R. C. Bologna
Incontro con il prof. Ivano Dionigi, già Magnifico Rettore dell’Alma Mater Studiorum-Università di Bo-
logna: “Homo sum”
Lunedì 15 aprile ore 19.30 Palazzo Tubertini, via Oberdan 9 
Interclub R.C. Bologna, Bologna Nord, Bologna Valle dell’Idice - Premio Nardo Giardina III edizione
Seguirà un cocktail prolongé curato da Gino Fabbri, socio del R.C. Bologna Valle dell’Idice.
Martedì 23 aprile conviviale soppressa per festività 
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Giovedì 11 aprile ore 20.00 Ristorante Giardino, Budrio  
Serata dedicata alla Scherma ed allo Sport. Saranno presenti Matteo Neri, atleta della Virtus Scherma 
Bologna, Campione d’Europa Under 20, accompagnato dall’allenatore Andrea Terenzio.
Lunedì 15 aprile ore 19.30 Palazzo Tubertini, via Oberdan 9 
Interclub R.C. Bologna, Bologna Sud, Bologna Nord - Premio Nardo Giardina III edizione
Seguirà un cocktail prolongé curato da Gino Fabbri, socio del Club
Giovedì 25 aprile conviviale soppressa per festività

Lunedì 8 aprile ore 20.15 Hotel Savoia Regency – Interclub Club Internazionale Grandi Viaggiatori
Serata dedicata a Nardo Giardina, a cui verrà intitolata la sezione Emilia-Romagna del Club. Saranno pre-
senti i familiari di Nardo Giardina e l’ Assessore al Turismo del Comune di Bologna, Matteo Lepore.
Domenica 14 aprile ore 15.30 Visita al Museo Nazionale Etrusco “Pompeo Aria” di Marzabotto e al 
sito archeologico.
Lunedì 22 aprile e 29 aprile: conviviali soppresse per festività e ponti festivi

Lunedì 8 aprile ore 20.15 Hotel Savoia Regency 
Ing. Antonio Danieli - Direttore Generale Fondazione Golinelli
Lunedì 15 aprile ore 20.15 Hotel Savoia Regency
Prof. Stefano Zamagni, Economista: “Il principio di responsabilità nella stagione della quarta rivoluzione 
industriale”
Lunedì 22 aprile e 29 aprile: conviviali soppresse per festività e ponti festivi

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

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

R. C. BOLOGNA GALVANI
www.rotarybolognagalvani.org

Martedì 9 aprile ore 20.00 Savoia Regency Hotel - Interclub con R.C. Bologna Ovest G. Marconi, Bologna 
Nord e Circolo Culturale Galileo Galilei. Prof. Marco Veglia, studioso di Boccaccio, e David Riondino, 
cantante, scrittore, drammaturgo, attore, regista e improvvisatore: “Festevolmente viver si vuole. Leggere, 
capire, cantare il “Decameron”
Sabato 13 aprile - Gita di Club: Fondazione Magnani Rocca - la villa dei capolavori
via Fondazione Magnani Rocca 4, Mamiano di Traversetolo (PR).
Martedì 23 aprile conviviale soppressa per festività 

R. C. BOLOGNA CARDUCCI
www.rotarybolognacarducci.it

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

Mercoledì 10 aprile ore 20.00  Nonno Rossi 
Dott.ssa Leonella Rossi - Responsabile del Laboratorio multisito Direzione Tecnica Arpae Emilia-Romagna: 
“Le acque potabili: i controlli dalle fonti sino al nostro rubinetto di casa”

Mercoledì 17 aprile ore 20.00  Nonno Rossi 
Dott. Adolfo Balma – Presidente AISM di Bologna (Associazione Italiana Sclerosi Multipla): “La realtà 
dell’AISM in Italia e a Bologna”. Serata pro-service
Mercoledì 24 aprile conviviale soppressa per prefestività


