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Martedì 25 settembre 
Sede via S. Stefano, 43

Ore 20.00

Ezio Lanteri
PDG Distretto 2060  Trainer Leader Rotary Italia

“Costruiamo il futuro del Club”

Giovedì 4 ottobre 
Largo Lercaro Ore 08.00

Gita del Club a Pergola
Visita al Museo dei Bronzi dorati

programma a pag. 9

Distretto 2072  
www.rotary2072.org

Rivista Distrettuale 
www.rotary2072.org/ro-
tary2072/?page_id=765

Rotary International  
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Rotary Foundation  
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rotary foundation

Martedì 9 ottobre 
Via Don Giulio Salmi, 9 ore 20.00

Conviviale  alla Cooperativa 
CIM - La Taverna del Castoro 
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Relazione programmatica 
del Presidente Gianluigi Magri

martedì 11 settembre 2018

Buoni proponimenti per 
l’anno rotariano

Premetto che questo club vede la 
presenza di amici che negli anni e 
con l’esempio mi hanno sempre te-
stimoniato che il motto ‘servire’ può 
realmente avere una declinazione 
nobile e concreta. Servire è prima di 
tutto pensare agli altri prima che a 
se stessi, correggere i propri difetti e 
accettare quelli degli altri. In questo 
si fondano la formazione del carat-
tere, la coscienza della dignità per-
sonale e la comprensione dei valori 
etici e morali. 
Chi esercita furbizia e inganno, chi 
preferisce la strategia dell’apparire, 
chi strumentalizza idee e persone per 
una effimera affermazione sa che co-
munque almeno la coscienza gliene 
chiederà ragione. I piccoli escamota-
ges, il volere l’ultima parola, l’essere 
maleducati per imporsi dovrebbero 
essere relegati in una galleria dei di-
fetti di uomini così piccoli da risul-
tare ininfluenti. L’esempio recente di 
Francesco e Milena ci ha consegnato 
un anno importante, ma anche la di-
mostrazione che signorilità e animo 
nobile sono stelle polari che possia-
mo seguire.

Nel proporre un programma il primo 
pensiero va agli obiettivi e alla loro 
possibilità di realizzazione. Un teo-
logo protestante americano coniò la 
famosa frase: ‘Mio Dio concedimi 
di accettare le cose che non posso 
cambiare, il coraggio per affrontare 
le cose che posso cambiare e di ca-
pire la differenza tra le due’. Quello 
che risultava dalle indicazioni che 
avevo ricevuto era la volontà diffusa 
di organizzare eventi che, indipen-
dentemente dalle conviviali, cemen-
tassero la nostra amicizia. Credo che 
si debba partire dai comportamenti 
e allora ricordo prima di tutto a me 
stesso che la vita sociale è spesso 
costellata da vecchie abitudini dure 
a morire.
Una cosa che temo di non poter cam-
biare, ma che contrasterò con forza, 
nel nostro club è l’abitudine un po’  
bolognese di parlare poco generosa-
mente degli assenti o addirittura di 
chi si è appena alzato dal tavolo in 
cui si stava insieme. L’altra cosa che 
non sopporto è l’abitudine alla let-
tura malevola, il pensare che dietro 
un comportamento o una situazione 
non vi siano magari un fraintendi-
mento o una giustificazione, ma si 
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debba costantemente propendere 
per un’interpretazione negativa. 
Un’altra damnatio è la strumentaliz-
zazione dei comportamenti. Chi si 
lamenta privatamente spingendo il 
pollo di turno a sposarne la causa ha 
il mio malcelato disprezzo, perché il 
confronto costruttivo avviene solo a 
viso aperto.
Nel cahier de doléances metto da 
ultimo la necessità di distinguere le 
cose serie dalle frivolezze. Conti-
nuo, pur mantenendo un formidabi-
le appetito, a non essere interessato 
alle concettuali dispute tra i fautori 
del buffet e il servizio al tavolo, tra 
il numero di fritti e quello dei dol-
ci. Segnalo solo che il servizio al 
tavolo riduce il rischio di esibizioni 
estreme. Spero che di fronte ad un 
servizio decente gli animi si ricom-
pongano risparmiando le energie per 
dispute più nobili. Per soddisfare il 
lato gourmet non credo che la con-
viviale sia interessante (il clou do-
vrebbe essere la relazione) quanto 
piuttosto l’organizzazione di qual-
che evento specifico sul tema. In 
questo ho la speranza che tutti mi 
aiutiate e comprendiate.
Su bontà d’animo, educazione e 
onestà siete pregati di sollecitarmi 
sempre alla massima attenzione an-
che qualora vi sfiorasse un minimo 
dubbio.
Per tornare alle questioni più stretta-
mente rotariane da quest’anno, gra-
zie all’impegno del ‘trainer naziona-
le’ Ezio Lanteri, cercheremo di darci 
una strategia che declini almeno con 
respiro triennale modi, obiettivi e 
risultati dell’azione del club.  Come 
avevo detto lo scorso anno vorrei in-
titolare la mia annata ‘Etica, cultura 
e sviluppo’.  Etica per i temi legati 
alla morale, alla solidarietà e all’im-
pegno civile, Cultura per il signifi-
cato della formazione, delle radici 
storiche, dell’arte e della conoscen-
za, Sviluppo per l’attenzione ai temi 
economici, scientifici e della com-
petitività. Sogno un mix di dibattiti 
profondi alla riscoperta della nostra 
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storia e al recupero delle nostre radi-
ci giudaico-cristiane con altri incon-
tri più legati al quotidiano e ai diver-
si aspetti di una società complessa. 
In questo vorrei un grande sforzo 
verso i più deboli, in condizioni di 
fragilità e necessità, e soprattutto 
un rinnovato impegno per i giovani 
ritenendo la formazione un dovere 
fondamentale delle società evolu-
te. Vorrei inoltre più partecipazione 
femminile e un po’ più di partecipa-
zione alla vita della città.
Credo che il Rotary debba preoccu-
parsi di discutere di etica e di mo-
rale, ma con interlocutori di livello 
e con esperienze aderenti alle realtà 
del bisogno e della sofferenza. Sono 
convinto che prima di fornire ma-
nuali e modelli più o meno discutibi-
li il Rotary debba aprirsi alla discus-
sione, al confronto con personalità 
ed esperienze che arricchiscano e 
stimolino le coscienze piuttosto che 
l’adesione a stereotipi eterodiretti.
Credo inoltre che il club debba rac-
cordarsi con le diverse realtà cultu-
rali per avere dalla conoscenza delle 
nostre radici e dal contatto con le 
espressioni più avanzate non solo un 
potenziale arricchimento di cono-
scenza, ma anche la percezione più 
definita della nostra realtà storica.
Per quanto riguarda lo sviluppo è 
importante che come protagonisti 
del terzo millennio approfondiamo i 
temi dell’economia, della produzio-
ne della ricchezza e della competiti-
vità. La piena coscienza delle realtà 
economiche e delle opportunità pos-
sono aiutarci a comprendere la com-
plessità e ad inquadrare eticamente 
i processi di trasformazione sociale.
Su questi temi dobbiamo intrapren-
dere un percorso che stimoli il di-
battito interno, il confronto con le 
espressioni più significative e una 
presenza attiva nella comunità.
Per questo,  oltre alle conviviali vor-
rei cercare contatti con associazioni 
culturali, di volontariato e scuole per 
favorire dialogo e iniziative.
Vorrei inoltre organizzare alcune 

uscite cultural-gastronomiche tese 
principalmente a frequentarci in 
amicizia e favorire interclub e ini-
ziative con il Rotaract.

Temi generali
Economia ed Etica.
Volontariato
Storia di Bologna e storia d’Italia
Sviluppo economico e competitività
Educazione civica e scuole

Caro Amico, ai Soci che mi chie-
dono che anno rotariano avremo 
rispondo che dipende dalla buona 
volontà e dall’animo di chi parte-
cipa. Sono comunque sicuro che il 
tempo passato insieme mi sarà di 
grande arricchimento morale e an-
che per questo vorrei rassicurarvi su 
un’unica certezza: ogni service, ogni 
evento avrà successo se riusciremo 
a confermarvi la nostra disponibilità 
verso gli altri.

Un saluto affettuoso anche ai vostri 
Cari.

Buon Rotary a tutti!

Gianluigi
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nenza rotariana, insieme ad una chiara 
presentazione della mission del Rotary, 
mostrando anche il valore dell’amicizia 
e dell’affiatamento che nasce dalla co-
noscenza  personale e da  una comune 
visione di intenti. 
Intervenendo per ultimo Augusto Tur-
chi introduce un nuovo argomento chie-
dendo al presidente se nel corso dell’an-
nata sono previste riunioni dedicate alla 
politica, intesa come scienza delle rego-
le che disciplinano la vita sociale. 
Il presidente Magri conferma in con-
clusione che nel corso dell’annata pre-
sterà particolare attenzione alla presen-
tazione di argomenti di rilievo sociale 
e culturale, ad esempio di geopolitica 
e di storia, tali da essere strumento di 
accrescimento formativo e di educa-
zione civile; se, infatti, vogliamo aprir-
ci all’esterno non possiamo sottrarci al 
compito di fare scorgere un’idea posi-
tiva di noi, quali soggetti interessati ad 
una reale conoscenza della società della 
quale siamo parte e nella quale possia-
mo trovare l’occasione di incidere con 
azioni propositive.   
                                                      a. d.  
   

La relazione del presidente Magri ha 
promosso la discussione tra i parteci-
panti alla serata, prima ai tavoli e poi in 
un collettivo scambio di opinioni, che 
ha consentito l’approfondimento di al-
cuni temi.La questione del complesso 
dilemma tra quantità e qualità, relativa-
mente all’ammissione dei nuovi soci, è 
stata sollevata da Alberto Salvadori, 
che ha ricordato l’importanza di un pre-
ciso orientamento strategico nel merito 
da parte del Rotary. A lato del problema 
relativo al mantenimento e all’incre-
mento dell’effettivo deve essere prestata 
attenzione all’esistenza di club con un 
numero di soci esiguo, talvolta meno di 
venti; in questo senso l’interrogativo di 
Roberto Corinaldesi, che ha provato 
una impressione di sostanziale modesta 
rilevanza partecipando ad alcune con-
viviali rotariane con i presenti raccolti 
intorno ad appena due tavoli. Le con-
traddizioni interne al Rotary emergono 
con evidenza – segnala Laura Villani 
nel suo intervento – proprio nella sele-
zione delle persone adatte ad entrare nel 
sodalizio. 
Sollecitata ad intervenire dal presiden-
te, l’assistente del governatore Mile-
na Pescerelli rassicura l’uditorio circa 
l’importanza attribuita a queste proble-
matiche, e specificamente all’immagine 
esterna della nostra associazione, dal 
PDG Ferdinando Del Sante, presiden-
te della Commissione Distrettuale per 
l’Effettivo e l’Espansione: è, infatti, 
partendo da un’immagine accattivante, 
quale può essere percepita dal valore 
delle iniziative condotte a termine, che 
il Rotary potrà rivitalizzarsi attraendo 
i giovani che, attualmente, non hanno 
contezza del rilievo intrinseco della affi-
liazione ad un club.
Patrizio Trifoni osserva che per far 
rendere al meglio le risorse sarebbe au-
spicabile che la programmazione si ac-
cordi concretamente con la realtà locale, 
sviluppandosi oltre i limiti del periodo 
di un anno, spesso fonte di inopportuni 
vincoli. 
Oltre a rendere l’immagine del Rotary 
più interessante, un maggiore impegno 
andrebbe profuso in una mirata attività 
di scouting,  è la proposta di Edda Mo-
linari. Procedura che per essere profi-
cua richiede una mirata attenzione verso 
le qualità intrinseche delle persone alle 
quali intendiamo proporre l’apparte-
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CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI 

Martedì 16 ottobre 2018  ore 20,00- sede di via S. Stefano 43

■  Disamina e approvazione del Bilancio Consuntivo  dell’annata 2017-18
■  Disamina e approvazione del Bilancio Preventivo dell’annata 2018-19
■  Elezione del Presidente per l’anno 2020-21
■  Elezione del Consiglio Direttivo 2019-20 (Vice Presidente, Segretario, Tesoriere, 
    Prefetto, 2 Consiglieri)
■  Approvazione del nuovo regolamento e statuto del Club trasmesso in visione ai Soci via   
    mail lo scorso 30 luglio e, con secondo invio, il 29 agosto
■  Varie ed eventuali

 L’Assemblea sarà preceduta da una cena a buffet

Si raccomandano  presenza e puntualità  per il raggiungimento del quorum che consenta  la 
validità dell’assemblea. Conferma della partecipazione alla segreteria.

Il Segretario
Massimo Dall’Olmo
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Tra Bronzi e brodetto
nella città di Pergola

Giovedì 4 ottobre 2018
Il nostro club organizza una visi-
ta nelle Marche riassunta dal titolo 
‘’Tra bronzi e brodetto’’. Si assicu-
rano comfort e minimo dispendio 
fisico.
La partenza avverrebbe alle ore 8 da 
Largo Lercaro e il ritorno sarebbe 
previsto con arrivo a Bologna per le 
17.30-17.45. 
Il trasferimento in pullman confor-
tevole ci condurrebbe a Pergola a 
visitare (ore 11.15-12 con guida) il 
Museo dei Bronzi Dorati che con-
tiene il gruppo, unico esempio al 
mondo di scultura romana in bronzo 
dorato, un gioiellino artistico vera-
mente esclusivo.
Dopo il bello daremmo spazio al 
sacrificio con frugale pasto a Fano 
(ore 12.45-13) incentrato sul famo-
so brodetto (astenersi non amanti 
pesce ai quali verrebbero comunque 
assicurati pane e formaggio)
In seguito rientro a Bologna in ora-
rio tranquillo (entro 17.45).
La gita è sostitutiva di conviviale. 
Tariffa di partecipazione: 
Soci euro 37
Familiari e Ospiti euro 69
Si prega di confermare la partecipa-
zione entro  il 18 settembre

I Bronzi dorati
Quella dei Bronzi di Pergola di Cartoce-
to, oggi al Museo Bronzi dorati, rappre-
senta una delle scoperte archeologiche 
più importanti degli ultimi 50 anni. Si 
tratta, infatti, dell’unico gruppo statua-
rio in bronzo dorato dell’età romana 
giunto fino a noi, rinvenuto fortunosa-
mente da due contadini nel giugno 1946 
in località S. Lucia di Calamello presso 
Cartoceto di Pergola. L’opera realizzata 
con il sistema di fusione a cera persa si 
presenta di magistrale fattura per tecni-
ca e stile.
Del complesso originario (due donne 
velate, due cavalli riccamente decorati e 
due cavalieri in veste militare) il cava-
liere conservato rappresenta un uomo 
maturo (sui 40 anni) in abbigliamento 
tipico dei militari di alto rango in tempo 
di pace (paludamentum e tunica) e con 
braccio alzato ugualmente in segno di 
pace mentre delle due donne, quella in-
tegra appare in età avanzata, vestita con 
la stola e una palla e con acconciatura 
ellenistica (I sec. a.C). 
I due cavalli sono rappresentati in at-
teggiamento maestoso, tipico del gusto 
trionfalistico romano, decorati da pan-
no ad orlo dentellato, da ricchi petto-
rali decorati con Nereide e il Tritone, 
cavalli marini e delfini e da fàlere 
con dèi della religione romana.



10

            18 settembre 2018                           

Abbiamo chiesto a Mario Fuzzi di 
aggiornarci sui successi della figlia 
Alessandra: risultati superiori ad 
ogni attesa! Alessandra era stata 
convocata lo scorso agosto nella 
Nazionale di equitazione Under 
21, per partecipare alla FEI Jum-
ping Nations Cup, Final a Opglab-
beek, in Belgio. Si tratta della fi-
nale di Coppa delle Nazioni U21, 

equivalente alla Coppa del Mondo 
U21, che si svolge in concomitan-
za di periodo dello stesso evento 
per i Senior.
Le gare si sono svolte la scorsa set-
timana, con la finale disputata do-
menica 9 settembre.
Sono state rappresentate le più 
importanti nazioni del mondo, ad 
esempio, anche la squadra degli 

Stati Uniti d’America.
L’Italia, dove Alessandra era 
schierata titolare in squadra nella 
finale, si è classificata 5a assolu-
ta; nel Gran Premio Finale di 
Coppa delle Nazioni Alessan-
dra è stata 8a assoluta a titolo 
individuale.
Il suo cavallo si chiama RMF 
Tequila. 
    e. m. 

Alessandra Fuzzi
di successo in successo
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Mese dell’Alfabetizzazione 
e della Educazione di base 

Lettera del Governatore
del mese di settembre

Cari Amici del Distretto 2072,
ricordare le funzioni dell’Alfabetizzazione 
(Literacy) e dell’educazione di base (Basic 
education) sembra un’azione non solo suf-
ficiente a celebrare la destinazione rotariana 
del bel mese di settembre, ma purtroppo si 
conferma anche di assoluta necessità e ur-
genza. Ciò appare sia nei confronti dei paesi 
in via di sviluppo, ma anche alla luce dei 
più o meno recenti fenomeni migratori nel 
tessuto sociale nei nostri territori. Assistia-
mo inoltre ad un dilagante analfabetismo 
di ritorno in Italia, con persone forse mai 
o mal educate e/o formate a sufficienza 
per consentire loro di produrre un pensiero 
autonomo e completo sui molti argomenti 
scottanti che le società evolute del XXI se-
colo si trovano a dover affrontare. Rimane 
inoltre il tema dell’alfabetizzazione digi-
tale, e in generale dell’emancipazione da 
situazioni in cui si palesa una conoscenza 
di base non sufficiente per affrontare e ri-
solvere un argomento in maniera autonoma, 
ben sapendo che in ambiti strategici come 
questi i sistemi si rivelino mutuamente in-
trecciati. 
In questi contesti il Rotary deve fare la pro-
pria parte e il Distretto 2072 si è già atti-
vato in questo senso. Il principale service 
nazionale dei Distretti d’Italia, Malta e San 
Marino di questo anno rotariano è destina-
to alla sensibilizzazione contro il problema 
dello spreco alimentare ed è rivolto proprio 
alle scuole elementari e medie per fornire 
alle nuove generazioni una alfabetizza-
zione culturale sull’argomento, da cui le 
conoscenze e le buone pratiche si possano 
riverberare nelle loro famiglie e quindi dif-
fondersi capillarmente. 
Il service del Progetto Wash (Water, sani-
tation & hygiene) delle Consorti segue il 
criterio di migliorare l’uso di acqua pulita 
e in generale le condizioni sanitarie in al-
cuni villaggi rurali in Uganda, ma in questo 
modo influisce profondamente nel favori-
re tutti gli altri processi di crescita civile e 
culturale, il più largamente diffusa. Infatti 
la diffusione di mense scolastiche, acqua 
potabile e servizi igienici può promuove-
re l’iscrizione degli scolari e scolare nelle 
scuole e la lotta all’assenteismo per motivi 
di salute. 

Il punto di partenza risiede quindi nel ri-
badire che l’educazione è un fondamenta-
le diritto della persona, perché le concede 
conoscenza e capacità tali da permetterle 
di realizzare le proprie potenzialità nel 
raggiungimento dei propri obiettivi, nelle 
opportunità di lavoro e di status economi-
co-sociale. Nel Glossario del Report com-
missionato dall’UNESCO nel 2013-2014 
all’EFA (Educazione per tutti) Monitor, 
si ricorda che l’«educazione trasforma le 
vite», e che l’alfabetizzazione è importante 
perché concerne la capacità di leggere, scri-
vere, impegnarsi nell’articolare un pensiero 
critico, comprendere la comunicazione par-
lata e non verbale, ed interpretare gli aspetti 
simbolici principali in maniera appropriata. 
Per questo motivo da parte sua l’alfabetiz-
zazione funzionale (Functional literacy) 
concerne l’abilità di leggere e scrivere per 
attrezzarsi alla vita quotidiana e nelle man-
sioni in cui si articola il lavoro. Senza di lei 
non si vedono possibilità di sopravvivenza 
sociale autonoma.
I dati che ci fornisce direttamente il Rotary 
sono molto chiari. Nel mondo mancano 
quasi due milioni di insegnanti per garan-
tire il diritto all’istruzione. E quindi, come 
spiegano i manuali rotariani, un service op-
portuno potrebbe essere quello di fornire 
programmi di formazione agli insegnanti 
e materiali didattici e di cancelleria per le 
scuole, oppure decidere di inviare una squa-
dra di formazione professionale per svilup-
pare programmi scolastici nelle comunità 
disperse nelle aree più periferiche dei paesi. 
Ed ancora. Nel mondo le persone adulte – 
in realtà quelle oltre i quindici anni – anal-
fabete sono quasi ottocento milioni. Il 60 % 
di questa cifra enorme sono donne, uscite 
dalla scuola per usanze culturali, o per pro-
blemi di sicurezza e per la necessità di do-
ver contribuire al sostegno economico della 
loro famiglia. Quindi la risposta è l’attiva-
zione di programmi di alfabetizzazione per 
adulti, ma per lo sviluppo sostenibile delle 
comunità è necessario garantire la parità dei 
sessi, favorendo i processi di istruzione del-
le ragazze, per conferire loro più consapevo-
lezza. Sappiamo inoltre come quasi sessan-
ta milioni di bambini escano dalla scuola, e 
che, dopo i primi 4 anni di scuola primaria, 

quasi duecentocinquanta milioni di scolari 
non siano in grado di leggere e scrivere. Gli 
studi compiuti da UNESCO ci indicano che 
se tutti gli scolari dei paesi in via di svilup-
po lasciassero la scuola con una capacità di 
lettura di base, quasi duecento milioni di 
persone potrebbero essere tolte dalla pover-
tà, diminuendo il fenomeno a livello mon-
diale del 12%. I bambini risultano fuori dal 
sistema scolastico per vari noti motivi: non 
vi hanno accesso nelle loro comunità, oppu-
re non si iscrivono nonostante la possibilità 
di accedere alla scuola, oppure ancora se si 
iscrivono non frequentano, uscendo trop-
po presto dal sistema educativo. In questo 
caso le azioni raccomandate chiedono che i 
volontari rotariani possano partecipare alle 
lezioni o nei programmi di doposcuola, op-
pure sostengano programmi di alfabetizza-
zione concentrati, basati su testi o attività 
d’immersione a basso costo, efficaci sia per 
bambini che adulti. Tornando a noi, possia-
mo affermare ora che senza l’educazione e 
la formazione impartitaci in famiglia e nelle 
scuole primarie e secondarie, la nostra vita 
sarebbe stata diversa, verosimilmente mol-
to meno interessante e ricca di risultati di 
quanto non possiamo oggi affermare. Attra-
verso l’educazione si ottengono conoscenze 
e capacità tali da far aumentare le possibi-
lità di scelte di vita in salute, nel rispetto 
di una convivenza pacifica nella tutela delle 
libertà, in un luogo in cui si offrano pari op-
portunità di crescita culturale per tutti, nel 
rispetto dell’ambiente. In definitiva, attra-
verso l’educazione, la persona qualifica la 
propria dignità come valore aggiunto a se 
stessa, e si emancipa da uno stato in cui i 
propri talenti non sarebbero compiutamente 
valorizzati; ovunque, qui, come nel Paesi 
in via di sviluppo. Nel primo caso si tratta 
di perseguire e/o a mantenere un percorso 
di integrazione sociale e culturale rivolto 
a uomini, donne e bambini di tutte le fase 
d’età. L’atto primario che si chiede a noi, 
eredi di Dante Alighieri e di Paul Harris, ri-
sieda nel proteggere e incentivare il sistema 
che ruota attorno all’educazione di base e 
all’alfabetizzazione, il solo che fornisca gli 
strumenti per definirsi cittadini del mondo. 
Nel secondo caso la migliore azione da per-
seguire rimane quella di aiutare le comunità 
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all’estero, perché migliorare le condizioni 
di vita nei paesi d’origine significa atte-
nuare la spinta a migrare nel Vecchio Con-
tinente. Quindi una sovvenzione globale 
rivolta al tema dell’educazione di base e 
dell’alfabetizzazione dovrebbe partire da 
una valutazione della comunità (Comuni-
ty Assessment) in cui si vorrebbe operare 
nella logica di produrre effetti durevoli e 
quindi sostenibili, nell’accezione rotariana 
del termine.
In chiusura vi ricordo il prossimo contribu-
to del Distretto 2072 alla alfabetizzazione 
rotariana. L’appuntamento è a Parma nella 
mattinata di sabato 29 settembre all’Hotel 
Link 124 di via San Leonardo. Svolgeremo 
il SINS (Seminario di Istruzione dei Nuo-
vi Soci) e il SEFF (Seminario Distrettuale 
sull’Effettivo); sarà un occasione per fare 
una riflessione insieme su cosa siamo o non 
siamo più, cosa stiamo diventando, dove 
stia andando il nostro sodalizio, ascoltan-
do i qualificati ospiti rotariani che siamo 
riusciti ad avere con noi in quella giornata. 
Sarà dunque un momento formativo con 
cui concluderemo il nono mese dell’anno 
solare e il terzo dell’anno rotariano. In ono-
re del 29 settembre, la colonna sonora sarà 
l’omonimo pezzo firmato da Mogol e Bat-
tisti, inossidabile dopo i suoi primi 50 anni, 
che ci rimanda ad altre belle canzoni set-
tembrine italiane, tra cui mi piace ricordare 
quelle di Gagliardi (1970), PFM (1972), 
Fortis (1981), Venditti (1986), Fossati 
(2011). Sul fronte americano la citazione 
d’obbligo va a tre classici come le ballate 
di Edward Cliff (1975) e di Neil Diamond 
(1979), e il R&B n. 1 negli USA nel 1978 
di Earth, Wind & Fire.

Buona vendemmia a tutti voi,
Paolo

Carissimi Presidenti,

in occasione della Giornata Mondiale della 
Polio, il Rotary Club di Forlì ha organizzato 
una Conviviale Distrettuale al Grand Hotel 
Terme di Castrocaro, mercoledì 24 Ottobre 
2018, alle ore 20.00, intitolata “Vite Stra-
ordinarie”.
Saranno, infatti, presenti persone come Lia 
Fabbri presidente ANIEP di Bologna, Giu-
lio Mohamed Sanna Alì ed altri, poliomieli-
tici, che hanno saputo lottare contro la ma-
lattia ed i suoi esiti, impegnandosi anche ad 
aiutare chi più è in difficoltà. 
Persone speciali, sostenitrici della lotta 
alla polio, che hanno così promosso anche 
l’immagine del Rotary, della sua attività nel 
portare la vaccinazione anti-polio nel mon-
do, del suo impegno nel “fare del bene nel 
mondo”.
A questa serata è stato invitati il Rotary 
Club di Treviglio e della Pianura Bergama-
sca - gemellato con il Club di Forlì per il 

Distretto 2072 
è nato “Voci del Rotary”

blog ufficiale in lingua italiana

Giornata Mondiale della Polio 
 24 Ottobre 2018

Grand Hotel Terme di Castrocaro

Progetto Polio Plus, ideato da Sergio Mulit-
sch di Palmenberg e Luciano Ravaglia.
La Tua presenza, a fianco del Governatore 
Paolo Bolzani, che ci ha conferito questo 
mandato nella nostra Annata Rotariana, 
onorerà il nostro Club e contribuirà a dare 
la necessaria sottolineatura all’importanza 
della serata e soprattutto dell’attività che 
tutto il nostro Distretto ha svolto e continua 
a svolgere in questo campo.
Un cordiale saluto rotariano,

Claudio Cancellieri
Presidente R.C. Forlì
A.R. 2018/2019

Ago 12, 2018
Un nuovo, importante strumento di comu-
nicazione e di formazione è ora a disposi-
zione dei soci del Rotary. Si tratta di “Voci 
del Rotary”, il blog ufficiale del Rotary 
International in lingua italiana, curato di-
rettamente da Evanston e tradotto da Dora 
Calkins, Global Communications Rotary 
International. Il blog è raggiungibile a 
questo link: https://rotaryblogit.wordpress.
com/ .
“Il contenuto del blog – spiega Dora – è 
interamente creato dai distretti o club che 
hanno completato progetti di service o 
organizzato eventi di raccolte fondi. Rap-
presenta quindi davvero le Voci del Rotary 
(scusatemi il gioco di parole). I contenuti 
che contengono informazioni su raccolte 
fondi per End Polio saranno usati nel blog 
Endpolionow, nelle varie lingue”.

Si tratta, insomma, di uno strumento mo-
derno e snello, di facile lettura e di grande 
impatto formativo e informativo. Anche 
il nostro Distretto, come ogni Distretto 
italiano, potrà segnalare i progetti, le 
iniziative e le manifestazioni di maggior 
rilievo realizzati. Conto quindi sui Presi-
denti di Club e sui responsabili stampa per 
avere un flusso costante di informazioni 
su service ed eventi importanti. Le nostre 
attività potranno fornire spunti interessanti 
ad altri Club italiani, attivando un positivo 
movimento di emulazione. Nel contempo, 
leggendo il blog sarà possibile trovare 
preziose idee da introdurre nei nostri club.

Alfonso Toschi
Presidente Commissione 
Immagine Pubblica
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Dal Distretto 2072

L’Associazione Italiana Rotariani 
Golfisti è stata nuovamente chia-
mata a ospitare una manifestazione 
di notevole prestigio, il 44° IGFR 
European Championship che, con 
base a Rimini, si giocherà a Castel 
San Pietro, Cattolica e Cervia. 
“La manifestazione in program-
ma dal 24 al 29 settembre – spie-
ga Oscar Monti, Presidente della 
Commissione Distrettuale Fellow-
ship – vedrà anche un’importante 
presenza di ospiti stranieri: saran-
no infatti circa 150 i golfisti rota-
riani europei che daranno vita al 
campionato.”

“L’augurio – sottolinea il Governa-
tore del Distretto 2072 Paolo Bolza-
ni – è che tutto l’evento, nello spiri-
to di amicizia che contraddistingue 
e anima tutte le nostre Fellowship, 
si svolga in un sano spirito di com-
petizione, esaltando lo spirito rota-
riano”. “Rimini – aggiunge Fabio 
Scala, Presidente del RC Rimini – è 
pronta ad accogliere i golfisti rota-
riani con la sua storia e la sua pro-
verbiale ospitalità”. 
Fitto il programma della manife-
stazione che vedrà, mercoledì 26, 
una gita a Ravenna per tutti i par-
tecipanti.

ll Grand Hotel di Cesenatico ha fat-
to da palcoscenico all’inaugurazione 
del nuovo Rotary Club Cesenatico 
Mare. Erano presenti all’evento il 
Past Governor Maurizio Marcialis, 
che nell’annata 2017-2018 ha accom-
pagnato passo a passo la costituzione 
del nuovo club, il Governatore Paolo 
Bolzani, e oltre a numerose altre auto-
rità rotariane. Il Club ha visto ufficial-
mente la luce con ventidue soci fonda-
tori, guidati dal Presidente Dante Del 
Vecchio, rotariano di antica militanza. 
I soci, ha spiegato Del Vecchio, sono 
fortemente motivati ed hanno in can-
tiere molti progetti e idee da sviluppa-
re per realizzare service sul territorio 
e non solo.

Nato il nuovo R.C. Cesenatico Mare

A Rimini il 44° Campionato Europeo di Golf
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Stili di vita: 
fra recupero e Salute 

dopo un danno cerebrale 
conduce la discussione Fulvio De Nigris 
direttore Centro Studi per la Ricerca sul Coma, Gli amici di Luca 

parteciperanno: 
Roberto Piperno 
direttore della Casa dei Risvegli Luca De Nigris 
Giorgio Cantelli Forti 
presidente ANA 
Paolo Pandolfi 
direttore Dipartimento prevenzione 
AUSL di Bologna 
Melissa Milani 
presidente del Comitato paralimpico 
dell’Emilia-Romagna 
Silvana Hrelia 
Dipartimento Scienze 
per la Qualità della Vita UNIBO 

alle ore 20.30 seguirà 
CeNa Di beNeFiCeNza

Martedì 2 ottobre 2018 - ore 18.00
Teatro Arena di FICO - Via Paolo Canali 8 - Bologna 

In collaborazione con

SEMINARIO

Info e prenotazioni: Gli amici di Luca 
Tel. 051 6494570 - info@amicidiluca.it

Costo € 35,00 
a favore della 
Casa dei Risvegli 
Luca De Nigris

Essere o Essere

GIORNATA NAZIONALE DEI RISVEGLI 
PER LA RICERCA SUL COMA - VALE LA PENA

GIORNATA EUROPEA DEI RISVEGLI 
20a edizione

4a edizione

con il patrocinio di

www.amicidiluca.it

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

Rotary Club Partner

Gruppo Petroniano

Distretto 2072
Emilia Romagna - Rep. San Marino
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Sto organizzando, in collaborazione 
con il PDG Franco Venturi,  un con-
vegno per celebrare il 120° anniver-
sario della nascita di mio padre Er-
nesto, che è stato senza dubbio uno 
dei maggiori progettisti e costruttori 
di automobili, da corsa e non, del 
ventesimo secolo. 
Nel  2014, quando celebrai il cente-
nario della fondazione delle “Offici-
ne Alfieri Maserati”,  mi fu suggerito 
di inviare l’invito al convegno a tutti 
i nostri soci, alcuni dei quali vennero 
a Bologna.  Allo stesso modo,  invio, 
recto e verso,  l’invito a partecipare 
al convegno del 13 ottobre 2018 af-
finché tu possa ritrasmetterlo.

Ti ringrazio per quanto potrai fare.
 
Cordiali saluti.
Alfieri Maserati
R.C. Torino Est

Ernesto Maserati
Museo del Patrimonio Industriale di Bologna

sabato 13 ottobre 2018 ore 10.00

Dal Rotary Club di Cracovia
Service a favore degli amici di Dom Pomocy Społecznej im. Helclów 

casa di cura per anziani, persone sole e portatori di handicap

club in cambio di una donazione. Infor-
mazioni su come l’ornamento viene pro-
gettato, realizzato e prodotto le trovate 
sulla nostra pagina Facebook (https://
www.facebook.com/Rotary-Club-Kra-
k%C3%B3w-1471448236443318/).

Con i migliori desideri rotariani,

Jan Brzozowski
President of R.C. Kraków
+48 606 203 352

Il progetto prevede l’acquisto di bagni 
specializzati con idromassaggio per 
cure mediche. Il prezzo per una singola 
unità è di 46.116 złoty polacchi (circa € 
10.800). Per raccogliere fondi per l’ac-
quisto dei bagni specializzati, il R.C. 
Cracovia sta organizzando una speciale 
iniziativa di beneficenza natalizia attra-
verso l’acquisto di ornamenti natalizi in 
vetro fatti a mano. Non possono essere 
acquistati in nessun negozio; possono 
essere ordinati solo attraverso il nostro 
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Agenda dei Club Felsinei

R. C. BOLOGNA EST
www.rotarybolognaest.it

Giovedì 20 settembre Sede via S. Stefano, 43 ore 20.00
Dott. Maurizio Fusari: “La mia storia dell’Anestesia” 

Giovedì 27 settembre Nonno Rossi ore 20.00 
Dott. Stefano Andrini: “I segreti della cucina dell’Emilia Romagna” 

R. C. BOLOGNA SUD  
www.rotarybolognasud.it

 
Martedì 18 settembre  riunione annullata 
Martedì 25 settembre Sede via S. Stefano, 43 ore 20.00 
Ezio Lanteri – PDG Distretto 2060  Trainer Leader Rotary Italia: “Costruiamo il futuro del Club”
Giovedì 4 ottobre Largo Lercaro ore 08.00
Gita del Club a Pergola con  visita al Museo dei Bronzi dorati  

R. C. BOLOGNA 
www.rotarybologna.it 

Martedì 18 settembre Sede via S. Stefano, 43 ore 20.00
Comunicazioni del Presidente  

Martedì 25 settembre Circolo della Caccia ore 20.00 
Prof. Claudio Rapezzi: “Da Sherlock Holmes al Dr. House: analogie fra Medicina e modelli inve-
stigativi del romanzo poliziesco e delle polizie criminali”

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

Sabato 22 e domenica 23  settembre Gita del Club ad Abano Terme

Lunedì 1 ottobre Nonno Rossi ore 20.15  
Vasco Buonpensiere: “Cantiere delle Marche: un esempio virtuoso e resiliente nel contesto 
dell’industria nautica internazionale”

R. C. BOLOGNA NORD 
www.rotarybolognanord.it 

Mercoledì 19 settembre Sede via S. Stefano, 43 ore 20.00 
Ing. Tomaso Freddi: “Politiche di sviluppo o politiche di Welfare”

Mercoledì 26 settembre Hotel Savoia Regency ore 20.00
Padre prof. Paolo Garuti, o. p.: “Ambiguità del tempo”

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

Giovedì 20 settembre Ristorante Giardino Budrio ore 20.00
Assemblea ordinaria di bilancio

Giovedì 27 settembre Ristorante Giardino Budrio ore 20.00
Serata conviviale dedicata ai giovani partecipanti del Ryla e Rypen



1716

18 settembre 2018                           

R. C. BOLOGNA CARDUCCI
www.rotarybolognacarducci.it

Martedì 18 settembre Hotel Savoia Regency ore 20.15
Presidente Ludovica Donati: presentazione dei programmi del Rotaract Carducci Galvani

Martedì 25 settembre Hotel Savoia Regency ore 20.15
Assemblea: approvazione del bilancio 2017-18 e del budget 2018-19

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

Sabato 22 Settembre Villa Leona, In Via Larga 25, Bologna ore 19.30
Serata inaugurale anno rotariano 2018-19 (prenotazione obbligatoria entro 15 settembre)

Lunedì 1 ottobre Hotel Savoia ore 20.00  (prenotazione obbligatoria)
Interclub con Rotary Club Valle del Samoggia
Prof. Angelo Panebianco: “Scenari attuali di politica internazionale”

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

Mercoledì 19 settembre  Nonno Rossi ore 20.00
Prof. Paolo Senni Guidotti Magnani: “L’Associazione Ville Storiche Bolognesi e la Villa Bolognese “

Lunedì 1 ottobre Hotel Savoia ore 20.00  (prenotazione obbligatoria)
Interclub con Rotary Club Valle del Savena
Prof. Angelo Panebianco: “Scenari attuali di politica internazionale”

R. C. BOLOGNA GALVANI
www.rotarybolognagalvani.org 

Lunedì 24 settembre Hotel Savoia ore 20.15  
Progetti per Bologna - Incontro con Virginio Merola, Sindaco di Bologna

Lunedì 1 ottobre Hotel Savoia ore 20.15  
Avv. Marco Palmieri: “Fra profit e non profit: le società benefit”

Quotidiani e agenzie di stampa

Stampa nazionale 
www.ipse.com/quotit.html

Stampa estera  
www.ipse.com/estero/quotes.html

SINS – Seminario Istruzione Nuovi Soci 
SEFF – Seminario Effettivo 

Sabato 29 Settembre - Parma
Hotel Link 124 

Via San Leonardo n. 124
programma in Segreteria

Agenzie stampa  
www.ipse.com/agenzie.html



18

            18 settembre 2018                           



1918

18 settembre 2018                           



20

18 settembre 2018                           


