
CLUB BOLOGNA SUD

19 ottobre 2018 - Notiziario n. 6  

    
Presidente GIANLUIGI MAGRI

Edda Molinari Presidente 2020-21 
Eletto il Consiglio Direttivo 2019-20



22

   Presidente Rotary International  
BARRY RASSIN

       Governatore Distretto 2072  
PAOLO BOLZANI

      Assistente del Governatore  
MILENA PESCERELLI

ANNO DI FONDAZIONE 1975

CONSIGLIO DIRETTIVO 2018-19
 

Presidente 
Gianluigi Magri
Past President  

Francesco Serantoni
President Incoming
Giuseppe Bellipario

Vicepresidente  
Marco Pedrazzi

Segretario  
Massimo Dall’Olmo

Tesoriere  
Alessandro Nanni

Prefetto  
Monica Cioffi
Consiglieri

Gabriele Garcea
Angelo Maresca

Prossime conviviali

Commissione Notiziario 
e Comunicazione 
Pres. Edda Molinari

Monica Cioffi
Antonio Delfini

Gabriele Garcea
Gianluigi Pagani

Luigi Zanolio

Direzione editoriale
Edda Molinari

Esecuzione grafica
 Silvia Maver

Sede e Segreteria
Via S. Stefano, 43

40125 Bologna
Telefono 051.260603 

bolognasud@rotary2072.org
www.rotarybolognasud.it

In questo numero

Assemblea dei Soci .............................................................. pag. 3                                      
Il saluto del presidente eletto ............................................. pag. 4
Visita del Governatore Paolo Bolzani ............................... pag. 6                                   
Progetto Consorti: “WASH in Uganda” ............................ pag. 7                                 
Messaggio di Barry Rassin - Presidente R.I.  ................... pag. 8                                 
Maurelio Boari: “Come favorire l’integrazione” ................ pag. 9
Conferenza prof. Martorana - Budrio ................................ pag. 10 
Samur-Pianeta Uomo: camminata ludico motoria .......... pag. 11 
Porcino Rock .......................................................................... pag. 12
Colletta Alimentare 2018-19 ................................................ pag. 13
Torneo di burraco R.C. Bologna Galvani .......................... pag. 13 
Giornata Rotariana Patrimonio Culturale ......................... pag. 14
è nato Achille! ........................................................................ pag. 15
Agenda dei Club Felsinei .................................................... pag. 16

Distretto 2072  
www.rotary2072.org

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

Rotary International  
www.rotary.org/it

Rotary Foundation  
www.rotary.org/myrotary/en/

rotary foundation

Martedì 23 ottobre 
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prevenzione andrologica negli adolescenti

Martedì  13  novembre 
Nonno Rossi ore 20.00

Dott. Tito Nocentini
Direttore Regionale Emilia Romagna, Marche, 
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Assemblea del Club
martedì 16 ottobre 2018

Edda Molinari Presidente 2020-21 
Eletto il Consiglio Direttivo 2019-20

Nel consueto clima di amicizia, dopo 
il saluto del presidente Gianluigi Ma-
gri che ha diretto la riunione in manie-
ra scorrevole ed efficace, garantendo 
rispetto dei tempi e approfondimento 
dei temi, il Club — 39 i soci presen-
ti e votanti — ha svolto i lavori posti 
all’ordine del giorno dell’assemblea 
tenuta il 16 ottobre 2018. 
Alessandro Nanni, tesoriere nelle 
annate 2017-18 e 2018-19, ha diffusa-
mente illustrato il bilancio consuntivo 
e quello preventivo, sottolineando gli 
elementi di continuità e l’importanza 
dell’impegno economico nei progetti 
di servizio, il saldo attivo dell’ultima 
gestione destinato a incremento del 
patrimonio netto, le cautele adottate in 
sede di previsione per l’annata in cor-
so allo scopo di assicurare la stabilità 
finanziaria necessaria per il consegui-
mento degli obiettivi fissati. 
Particolare interesse tra i soci hanno 
suscitato le rilevazioni circa la consi-
stenza dei services intrapresi negli ulti-
mi anni; come appare chiaramente dal-
la tabella a pag. 5,  si è trattato di uno 
sforzo non trascurabile per mantenere 
elevato l’ammontare percentuale delle 
entrate destinate a scopi sociali, nono-
stante la diminuzione della compagine 
sociale e l’importo delle spese strut-
turali necessarie. Con voto unanime 
l’Assemblea ha approvato sia il bilan-
cio consuntivo che quello preventivo. 
Il segretario Massimo Dall’Olmo ha, 
quindi, riassunto brevemente i punti 
essenziali delle modifiche da apportare 
al regolamento e allo statuto del club, 
conformemente alle direttive del Ro-
tary International e del Distretto 2072, 
facendo presente che i testi aggiornati 
sono stati inviati a tutti i soci due vol-
te, per raccogliere le eventuali osser-

vazioni e proposte. Nello specifico le 
modifiche interessano principalmente 
l’abolizione della quota di ingresso, 
il numero minimo delle conviviali 
mensili e l’adeguamento ai nuovi stru-
menti telematici della comunicazione 
istituzionale interna. L’Assemblea ha 
approvato all’unanimità i nuovi testi 
dello Statuto e del Regolamento.
L’Assemblea ha proceduto, infine, 
all’elezione del presidente per l’anno 
rotariano 2020-21 e del consiglio di-
rettivo per l’anno 2019-20. Per tutti gli 
eletti, i cui nominativi sono indicati nel 
riquadro in questa pagina, è stata regi-
strata pressoché l’unanimità dei voti.
Approfittando del tempo occorrente 
per lo spoglio delle schede (esegui-
to da Dall’Olmo, Galli e Maresca), 
Giuseppe Martorana ha presentato 
la Passeggiata ludico motoria, aperta 
a tutti, che, con il patrocinio del Di-
stretto 2072, verrà organizzata da SA-
MUR-Studi Avanzati Malattie Urolo-
giche, domenica 28 ottobre 2018 alle 
ore 9.00 a San Lazzaro di Savena. 
A tutti i partecipanti e specialmente 
ai primi 1000 iscritti — ha assicura-
to Martorana — sarà consegnato un 
ricordo dell’evento, ideato per fare 
conoscere meglio il service Pianeta 
Uomo, promosso dal nostro Club, che 
riscuote significativo interesse anche 
a livello regionale, da parte dei club 
e delle AUSL. Il presidente Magri ha 
ricordato che la conviviale di marte-
dì 6 novembre sarà dedicata a questa 
iniziativa, per la quale è stato ottenu-
to un District Grant: nell’occasione 
Martorana aggiornerà il Club sull’a-
vanzamento del progetto e sui riscon-
tri altamente favorevoli conseguiti.

	 	 											Antonio	Delfini

Edda Molinari 
eletta presidente 

per l’annata rotariana 2020-21

Il Consiglio Direttivo 
del presidente 

Giuseppe Bellipario 
nell’annata 2019-20, 

oltre a Gianluigi Magri 
e Edda Molinari, 

risulta così composto: 

Vicepresidente: 
Andrea Zecchini

Segretario
Gabriele Garcea 

Prefetto
Monica Cioffi 

Tesoriere
Emanuele Parisini 

Consiglieri
Amelia Luca 

Armando Brath 
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Nell’emozione di essere stata elet-
ta alla carica di presidente per l’an-
nata 2020/21, vorrei sinceramente 
ringraziare i Soci per avermi voluto 
concedere questo onore, al quale de-
dicherò tutto l’impegno e la passione 
che mi hanno da subito ispirato nel 
servire l’ideale rotariano e il nostro 
Club. Rivolgo un ringraziamento spe-
ciale ai Past President che per primi 
mi hanno riservato la loro preferenza 
e che non mi faranno mai mancare il 
fondamentale apporto di esperienza, 
equilibrio e saggezza di cui sono do-
tati. Grazie ad Andrea Zecchini che 
mi invitò ad entrare nel meraviglioso 
mondo rotariano che oggi è diventa-
to il mio mondo. Grazie a Gianlu-
igi  Magri per questa annata che si 
profila sempre più intensa e brillante.  
Un cordialissimo augurio di buon la-
voro a Pino Bellipario, che mi pre-
cederà alla guida del Club, e al suo 
neo eletto Consiglio Direttivo, ai cui 
autorevoli membri rivolgo le più vive 
congratulazioni. Dedico infine que-
sto importane momento al commos-
so ricordo del Caro Amico Nardo 
Giardina, e al suo esempio di entu-
siasmo e di passione rotariana che mi 
affascinarono fin dai primo istante. E 
con Paul Harris concludo: “Servire 
l’umanità è la cosa più utile che una 
persona possa fare”.   
    Edda
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Di 

SERVICES DEGLI ANNI 2006-2018
Consuntivo Consuntivo Consuntivo Consuntivo Consuntivo Consuntivo Consuntivo Consuntivo Consuntivo Consuntivo Consuntivo Consuntivo totale

Spese per attività di 
Servizio 2006/07  2007/08 2008/09 2009/10  2010/11 2011/12 2012/13  2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 services

 Zanoni Martorana Fedrigo  Brath Zecchini Cervellati G.Garcea Pescerelli Francia D.Garcea Delfini Serantoni 2006 
2018

Rotary Foundation  
$ 110,00 x Socio 6.794 5.656,46 5.472 5.621 5.817 6.674 6.776 6.267,8 6.102,8 7.365,6 6.732 5.840,4 75.119,06
Services Umanitari 
Internazionali 28.788 20.346,5 17.914,3310.868,04 4.950 6.775,64 3.400 5.000 6.000 5.500 3.500 1.500 114.542,51
Services Nazionali 0 0 0 0 363,15 10.243,54 1.067,62 1.086,55 1.450 1.200 1.200 1.500 18.410

Services Locali 11.836,3415.916,81 1.393,32 13.129,256.127,31 11.810,2 17.927,63 17.130,03 11.992,6 21.676,7623.057,3619.934,7 170.609,65

Totale services 47.418,3441.919,77 24.779,6529.618,2917.257,46 35.503,38 29.171,25 29.484,38 25.545,4 35.742,3634.489,3628.775,1 378.682,08
PERCENTUALE 
RAPPORTATA  ALLE 
ENTRATE 44,31% 38,87% 23,79% 30,25% 15,60% 33,61% 25,54% 25,59% 23,89% 30,40% 30,13% 27,13% 29,15%
entrate  quote 
associative 107.011,21107.856,5 104.175 97.920 110.660 105.639 114.200 115.200 106.943,6117.588 114.474 106.050 1.299

numero soci 74,313 74,9 72,344 68 76,847 73,36 79,306 80 76 74 68 65 73,506
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Programma 

Ore 17,30 
Incontro del Governatore con il Presidente.

Ore 17,45 
Incontro del Governatore con il Presidente e con il Segretario.

Ore 18,00 
Incontro del Governatore con il Consiglio direttivo del club e

con i presidenti delle commissioni. Il Governatore discuterà con i 
presidenti delle commissioni in merito alle relazioni presentate.

Ore 19,15 
Incontro del Governatore con i nuovi soci; a seguire con

Presidente e Consiglio direttivo del Rotaract.

Ore 19,30 
Chiusura degli incontri preliminari.

Ore 20,00 
Conviviale

Ore 18,15 Nonno Rossi
La dott.ssa Chiara Bissi Bolzani presenta il progetto 

distrettuale WASH in Uganda in un incontro con i consorti dei 
Soci organizzato dalla prof.ssa Ada Dormi Magri

Visita del Governatore Distretto 2072
Arch. Paolo Bolzani

martedì 23 ottobre - Nonno Rossi
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Il service proposto quest’anno alla 
grande famiglia rotariana del nostro 
Distretto da Chiara, moglie del go-
vernatore Paolo Bolzani, è il Pro-
getto Wash in Uganda, costituito da 
due Global Grant Service inerenti 
all’area focus Acqua, Sanità e Igiene 
(WASH - Water / Sanitation / Hygie-
ne), una delle sei aree di intervento 
individuate a livello mondiale.
Per la prima volta il Service Con-
sorti sostiene in maniera diretta un 
progetto promosso dal Rotary Inter-
national direttamente tramite le co-
munità locali che hanno una chiara 
conoscenza dei problemi dei loro 
territori. Si tratta di una scelta me-
ditata in piena sintonia con quanto 
dichiarato dal presidente internazio-

Dalle News del Distretto 2072 - 3 luglio 2018 

Progetto Consorti 2018-19

“WASH in Uganda”
acqua pulita e igiene per oltre 14 mila persone

nale Barry Rassin all’Assemblea 
Internazionale di San Diego 2018: 
«Noi ci impegniamo per creare 
cambiamenti duraturi; cambiamen-
ti nel bene, cambiamenti che dura-
no oltre il termine del nostro coin-
volgimento. Cambiamenti in tutto 
il mondo, e nelle nostre comunità, 
raggiungendo coloro che non in-
contreremo mai di persona, e coloro 
che sono più vicini ai nostri cuori. 
E cambiamenti in noi stessi; forse 
quelli più importanti di tutti».

Per la scheda integrale del progetto:

http://www.rotary2072.org/rotary2072/wp-con-
tent/uploads/2018/07/Progetto-Consorti-Di-
stretto-2072-AR-2018-19.pdf

Il primo progetto il Global Grant 
Project istituito in memoria del com-
pianto presidente internazionale 
eletto Samuel Owori nella zona di 
Tororo, situata nella parte orientale 
del paese, e prevede la realizzazione 
di una serie di presidi per risolvere il 
problema dell’acqua pulita;

Tororo District

Il secondo progetto è un Global 
Grant Project pensato per i Distretti 
di Kamwenge e Kabarole, in parti-
colare le comunità di Rutete, Kasen-
da, Karambi, Busiriba, Kamwenge e 
Kahunge nell’Uganda occidentale.
Quando i bambini hanno accesso 
all’acqua pulita e alle strutture igie-

nico-sanitarie, il numero di malattie 
trasmesse attraverso l’acqua dimi-
nuisce, i bambini vivono in buona 
salute, non devono assentarsi spesso 
da scuola e le loro madri impiegano 
meno tempo per procurarsi l’acqua.

Primo progetto Secondo progetto

http://www.rotary2072.org/rotary2072/wp-content/uploads/2018/07/Progetto-Consorti-Distretto-2072-AR-2018-19.pdf
http://www.rotary2072.org/rotary2072/wp-content/uploads/2018/07/Progetto-Consorti-Distretto-2072-AR-2018-19.pdf
http://www.rotary2072.org/rotary2072/wp-content/uploads/2018/07/Progetto-Consorti-Distretto-2072-AR-2018-19.pdf
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Ogni giovedì mattina, io ricevo un’e-
mail dall’Organizzazione Mondiale 
della Sanità, con un aggiornamento 
sullo status dell’eradicazione della 
polio. L’email contiene una serie di 
informazioni, Paese per Paese: dove 
e come vengono condotte le campa-
gne d’immunizzazione, quanti mi-
lioni di bambini sono stati vaccinati 
e dove la sorveglianza ambientale 
ha trovato prove di circolazione del 
virus. Ma ogni settimana, quando 
l’email compare nella mia casella, il 
mio cuore sembra quasi fermarsi per 
un momento, fino a quando leggo le 
prime righe e scopro se un bambi-
no è rimasto paralizzato o meno dal 
poliovirus durante quella settimana.
Questo, cari amici, è il punto in cui 
siamo oggi nella nostra opera di era-
dicazione della polio. La domanda 
che mi pongo mentre apro quel mes-
saggio non è quante migliaia di casi 
potremmo vedere in un anno, come 
facevamo non troppo tempo fa, e 
neanche quante centinaia. Invece, 
quando quell’email dell’OMS arri-
va ogni giovedì, la singola domanda 
che mi pongo è la seguente: c’è stato 
o non c’è stato un nuovo caso questa 
settimana?
Trent’anni fa, 1.000 bambini veniva-
no paralizzati dalla polio ogni singo-
lo giorno. Da allora, abbiamo tenuto 
traccia dei nostri progressi, anno per 
anno, settimana per settimana. Ab-
biamo celebrato come, Paese dopo 
Paese, regione dopo regione veni-
vano dichiarati liberi dalla polio. 
Mentre ci avviciniamo sempre più al 
nostro obiettivo, e il numero di casi 
diminuisce sempre più, i bambini 
che riflettono queste cifre diventa-
no sempre meno astratti. Quando 

Messaggio di Barry Rassin
Presidente 2018-19 Rotary International

ottobre 2018

apro quell’email il giovedì, non mi 
chiedo quale numero vedrò, bensì, 
mi chiedo se un bambino è rimasto 
paralizzato, o meno.
Siamo vicini all’eradicazione; ma 
c’è ancora tanto da fare.
Questo mese, chiedo a ogni Rotary 
club di aiutare End Polio Now ce-
lebrando la Giornata Mondiale della 
Polio, il 24 ottobre. L’anno scorso, 
migliaia di Rotary club in tutto il 
mondo hanno organizzato eventi 
per migliorare la consapevolezza e 
raccogliere fondi per l’eradicazione 
della polio. Quest’anno, desideria-
mo vedere più eventi registrati che 
mai per la Giornata Mondiale della 
Polio. Se avete un evento in pro-
gramma, assicuratevi di registrarlo 
e promuoverlo sul sito endpolio.org/
it, perché possano esserci ulteriori 
partecipanti. Se non avete ancora 
programmato un evento, siete an-
cora in tempo per farlo: visitate il 
sito endpolio.org/it per trovare idee, 
informazioni sul live streaming di 
quest’anno e per trovare le risorse 
per assistervi nell’organizzazione di 
un evento di successo.
La Giornata Mondiale della Polio 
consente ai club di mettere in risalto 
il Rotary e la nostra storica opera di 
eradicazione della polio nelle loro 
comunità. Inoltre, si tratta di un otti-
mo modo per approfittare della sfida 
della Bill & Melinda Gates Founda-
tion: per ogni dollaro raccolto dal 
Rotary a favore dell’eradicazione 
della polio, la Gates Foundation 
donerà due dollari. Unitevi a me, e 
a tutti i Rotariani, il 24 ottobre per 
la Giornata Mondiale della Polio e 
Siate di ispirazione per realizzare un 
mondo senza polio.



98

19 ottobre 2018 - Notiziario n. 6                                  Rotary Club Bologna Sud 

Come favorire l’integrazione degli  
immigrati presenti nel nostro territo-
rio?
Alcuni punti di riflessione.
1) L’immigrazione in Italia tende 
sempre di più all’insediamento defi-
nitivo e richiede perciò non politiche 
dettate dall’emergenza ma l’attiva-
zione di progetti che favoriscano un 
insediamento stabile ed ordinato de-
gli stranieri.
2) Premesso che occorre pretendere 
da chi viene accolto nel nostro Pae-
se l’assolvimento di un patto fondato 
sull’impegno a conoscere la nostra 
lingua, a rispettare le nostre leggi e 
a condividere i valori fondamentali 
della nostra Costituzione, va preci-
sato che un  progetto di integrazione 
deve prevedere necessariamente una 
importante attività di formazione  che 
deve riguardare sia una preparazione 
di tipo professionale che tenga con-
to delle esigenze del territorio e della 
preparazione pregressa delle perso-
ne interessate, sia una loro crescita 
di tipo “culturale” come premessa 
fondamentale per diventare soggetti 
attivi della vita economica e sociale 
del territorio ospitante. Si tratta, in 
altri termini di accrescere la loro co-
noscenza delle regole, dei doveri  e 
delle  opportunità loro offerte, delle 
funzioni svolte dai vari Enti del ter-
ritorio e la loro capacità di sapersi 
muovere in modo autonomo ed effi-
ciente per la soluzione di problemi di 
vita quotidiana.
3) Va segnalata a questo proposito la 
fondamentale importanza di una buo-
na conoscenza della lingua italiana. 
Esistono molti corsi di  introduzione 
all’apprendimento dell’italiano, ma 
per l’oggettiva difficoltà dell’inse-

Maurelio Boari

Come favorire l’integrazione degli  immigrati 
presenti nel nostro territorio? 

Alcuni punti di riflessione

gnamento e per le modalità con cui 
questi corsi sono fatti e seguiti i ri-
sultati sono, in generale, insoddisfa-
centi. E’ un tema molto importante, 
essendo la conoscenza della lingua 
uno strumento fondamentale per una 
soddisfacente soluzione al problema 
del  lavoro e, più in generale, a quel-
lo dell’integrazione.
4) Sono operativi in Italia molte ini-
ziative nel settore della formazione 
dedicati a immigrati promossi dal-
lo Stato, dai Comuni, dalla Chiesa 
e da Enti di vario tipo.  Per quello 
che riguarda il nostro territorio va 
ricordato ad esempio il progetto “In-
sieme per il  lavoro”  promosso da 
Comune, Città metropolitana e Arci-
diocesi di Bologna in collaborazione 
con le più importanti realtà operative 
(Confindustria Emilia Area Centro, 
Ascom, CNA, Imprese di Bologna, 
Ferrara, Modena, ...). Il progetto ha 
tuttavia un obiettivo più ampio pre-
vedendo un piano  che intende met-
tere a sistema risorse del Comune e 
della Città Metropolitana con quelle 
della Curia per sviluppare una vasta 
e efficace azione per creare lavoro 
intercettando in particolare chi è più 
fragile e è stato più colpito dalla crisi 
economica di questi anni.
5) Molte sono inoltre, come si è det-
to, le iniziative svolte dai quartieri 
e dalle parrocchie. Spesso, tuttavia, 
queste iniziative non sono adegua-
te e non seguono protocolli studiati 
e definiti per l’obiettivo che si vuol 
raggiungere.
“La situazione italiana presenta un 
quadro disorganico della formazione 
professionale per gli immigrati, ca-
ratterizzato da mancanza di progetta-
zione, frammentazione dell’offerta, 

discontinuità temporali, incertezze fi-
nanziarie. […] Fatica a dipanarsi an-
che una strategia di collaborazione e 
di intervento sinergico e coordinato”.
6) “Bisogna imparare a riconosce-
re in ogni straniero una persona che 
reca con sé una storia e una memoria, 
che ha una cultura e una patria, un 
progetto di vita, delle competenze da 
valorizzare e delle cose da dire; che 
incontra problemi diversi e differen-
temente acuti a seconda del gruppo 
etnico, a seconda se è uomo o donna, 
ragazzo, giovane o anziano, a secon-
da del percorso migratorio, a seconda 
se dispone o meno del sostegno di una 
comunità; che non ha solo bisogni di 
vitto o alloggio, ma anche di comu-
nicazione, di socialità, di affetto, di 
cultura. Si tratta di guardare i fatti di-
versamente da prima, di farsene una 
nuova rappresentazione e, dunque, di 
operare una ristrutturazione cogniti-
va che è lungi dall’essere compiuta” 
(F. Susi,”I bisogni formativi e cultu-
rali degli  immigrati stranieri”).
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PIANETA
UOMO

#prevenzione
andrologica

negli adolescenti
del territorio
bolognese

Giovedì 25 ottobre
alle ore 18, presso 

l’Auditorium Comunale 
di Budrio, si terrà il 

Convegno:

Relatore e Curatore del progetto: 
Prof. Giuseppe Martorana

Sede del Convegno: 
Auditorium Comune di Budrio

Via Aurelio Saffi, 50

“Pianeta Uomo” è un progetto di Educazione Sanitaria rivolto agli adolescenti maschi delle Scuole Superiori di secondo grado

sostenuto da: patrocinato da:a cura di:

Comune di Budrio

Serata organizzata dal R.C. Bologna Valle dell’Idice. 

Ore 18.00 Auditorium Via Saffi 50, Budrio - Conferenza del Prof. Giuseppe Martorana
Ore 20.00  Conviviale presso il Ristorante Giardino, via Antonio Gramsci 20, Budrio

http://www.comune.budrio.bo.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=11534 

http://www.comune.budrio.bo.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=11534
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Soci, familiari e ospiti euro 50,00 
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DOMENICA  
25 NOVEMBRE 2018 
ore 15.00 - 19.00 !
savoia regency hotel 
via del pilastro 2 - Bologna 

TORNEO DI 
BURRACO

quota di iscrizione € 25.00 a persona 
buffet per tutti e ricchi premi  
fino alla coppia classificata al decimo posto  

per iscrizioni: 
clotilde la rocca tel. 338 6940121 
elio montebugnoli (giudice) tel. 339 8299070

il ricavato dell’iniziativa sarà destinato al service attivato dal  
Rotary Club Bologna Galvani in favore di  

Laboratorio Occupazionale VERBENA 
contesto formativo rivolto a persone con disabilità cognitive e/o patologie 

psichiatriche che offre progetti di “lavoro e produttività” attraverso 
relazioni con realtà lavorative del territorio  

ROTARY CLUB 
BOLOGNA GALVANI

Giornata Nazionale Colletta Alimentare
sabato 24 novembre 2018

Coop & Coop di San Lazzaro di Savena 
via Martiri delle Foibe 59 (incrocio con la via Emilia)

Anche quest’anno il nostro Distretto 
sostiene la Fondazione Banco Ali-
mentare nell’organizzazione della 
Giornata Nazionale della Colletta 
Alimentare, fissata per il prossimo 
sabato 24 novembre.

Per la riuscita dell’evento e perché 
il ruolo del Rotary sia messo ade-
guatamente in risalto, è necessaria la 
massima partecipazione. I Soci che 

desiderano dare la loro disponibili-
tà e comunicare la fascia oraria di 
preferenza, possono contattare la 
segreteria. 

Il delegato per il nostro Club è Ga-
briele Garcea.

I turni saranno di due ore per volon-
tario; l’orario di lavoro sarà dalle 
ore 08.00 alle ore 20.00.

Per iscrizioni:
Clotilde La Rocca 
cell. 338 6940121

Elio Montebugnoli 
cell. 339 8299070

DOMENICA  
25 NOVEMBRE 2018 
ore 15.00 - 19.00 !
savoia regency hotel 
via del pilastro 2 - Bologna 

TORNEO DI 
BURRACO

quota di iscrizione € 25.00 a persona 
buffet per tutti e ricchi premi  
fino alla coppia classificata al decimo posto  

per iscrizioni: 
clotilde la rocca tel. 338 6940121 
elio montebugnoli (giudice) tel. 339 8299070

il ricavato dell’iniziativa sarà destinato al service attivato dal  
Rotary Club Bologna Galvani in favore di  

Laboratorio Occupazionale VERBENA 
contesto formativo rivolto a persone con disabilità cognitive e/o patologie 

psichiatriche che offre progetti di “lavoro e produttività” attraverso 
relazioni con realtà lavorative del territorio  

ROTARY CLUB 
BOLOGNA GALVANI
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Giornata Rotariana del Patrimonio Culturale
Progetto Distrettuale

Sabato 11 maggio 2019

Il Governatore Arch. Paolo Bol-
zani, in collaborazione con il 
Governatore del Distretto 2100 
(Campania, Calabria e Territorio 
di Lauria) Ing. Salvatore Iovie-
no, nell’ambito di un Progetto 
Interdistrettuale propone a tutti i 
Club Rotary del Distretto 2072 
una importante iniziativa.
Tale Progetto ha l’intento di dare 
un segnale di attenzione al mon-
do dei beni culturali, favorendo 
l’avvicinamento tra conoscen-
za e promozione del patrimonio 
storico artistico paesaggistico 
presente nel territorio del Di-
stretto e i giovani allievi delle 
Istituzioni scolastiche di secon-
do grado.
Il progetto consiste nella indi-
viduazione di un bene di parti-
colare e significativa rilevanza 
culturale, di concerto con le isti-
tuzioni scolastiche del territo-
rio, nella promozione della sua 

conoscenza, identificazione, de-
scrizione da parte degli allievi 
dell’Istituzione stessa.
I Club dovranno prevedere un 
premio in denaro o costituito da 
un “buono acquisto” di materia-
le didattico per l’Istituzione o 
per gli studenti che avranno par-
tecipato al progetto.
Il tutto si concluderà sabato 11 
Maggio 2019 con visite pubbli-
che guidate dagli studenti mede-

Sabato 10 Novembre  2018

IDIR – SEFR 2018-2019 
ore 9.00 Hotel Savoia Regency 

Idir – Istituto Distrettuale di Informazione Rotariana 
Sefr – Seminario Fondazione Rotary 

Appuntamenti del Distretto 2072

simi nella “Giornata Rotariana 
Del Patrimonio Culturale”.
Il testo articolato del progetto, 
che verrà anche pubblicato sul 
sito del Distretto 2072 (www.
rotary2072.org), è disponibile in 
segreteria.
Paolo Bolzani
Governatore Distretto Rotary 2072                                                      
Adriano Tumiatti Presidente
Commissione Cultura e Promo-
zione del Patrimonio Artistico
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è nato Achille!
Vivissime felicitazioni al nonno 

Giuseppe Bellipario 
e ai genitori

Giulia e Francesco
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Agenda dei Club Felsinei

Venerdì 2 novembre 2018
ore 19.00 Basilica di San Domenico

Interclub del Gruppo Felsineo
Santa Messa in memoria dei rotariani defunti

R. C. BOLOGNA EST
www.rotarybolognaest.it

Giovedì 25 ottobre ore 20.15 Sede via S. Stefano 43  - Assemblea dei Soci
Giovedì 8 novembre ore 20.15 Nonno Rossi  
Prof. Paolo Pombeni: “Populismo e crisi della democrazia”

R. C. BOLOGNA SUD  
www.rotarybolognasud.it

 
Martedì 23 ottobre ore 20.00 Nonno Rossi  
Visita ufficiale del Governatore Arch. Paolo Bolzani
Martedì 6 novembre ore 20.00 Nonno Rossi - Interclub R.C. Bologna Ovest G. Marconi 
Prof. Giuseppe Martorana: Aggiornamento sul progetto “Pianeta Uomo: prevenzione andro-
logica degli adolescenti”
Martedì 13 novembre ore 20.00 Nonno Rossi
Dott. Tito Nocentini: “L’attuale contesto economico e la banca del Territorio’’

R. C. BOLOGNA 
www.rotarybologna.it 

Martedì 23 ottobre ore 19.15 Sede via S. Stefano 43 
Prof. Marcello Lanari: “Combattere le radici dell’obesità infantile: le ragioni di una priorità”
Martedì 6 novembre ore 17.00 via Belle Arti 56, Bologna 
Visita guidata alla Pinacoteca Nazionale di Bologna - Ore 19.00  Apericena presso il Circolo 
Ufficiali, via Marsala 12, Bologna

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

Lunedì 22 ottobre ore 20.15 Nonno Rossi 
Giovanna Venturi: “Le forme del fuoco. Come nasce una scultura in bronzo”
Lunedì 29 ottobre ore 20.15 Nonno Rossi 
Visita ufficiale del Governatore Arch. Paolo Bolzani
Martedì 6 novembre ore 20.00 Nonno Rossi - Interclub R.C. Bologna Sud 
Prof. Giuseppe Martorana: Aggiornamento sul progetto “Pianeta Uomo: prevenzione andrologi-
ca degli adolescenti”
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R. C. BOLOGNA NORD 
www.rotarybolognanord.it 

Lunedì 22 ottobre ore 20.00 Hotel Savoia Regency
Visita ufficiale del Governatore Arch. Paolo Bolzani
Mercoledì 7 novembre ore 20.15 Sede via S. Stefano 43 
Prof. Ettore Verondini: “Importanza epistemologica e storica del Principio di Indeterminazione 
di Heisenberg”

R. C. BOLOGNA CARDUCCI
www.rotarybolognacarducci.it

Martedì 23 ottobre Palazzo dei Diamanti - Ferrara - Visita alla mostra “Courbet e la natura”
Martedì 6 novembre ore 20.15 Hotel Savoia Regency 
Visita ufficiale del Governatore Arch. Paolo Bolzani

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

Giovedì 25 ottobre ore 20.00 Hotel Savoia Regency
Visita ufficiale del Governatore Arch. Paolo Bolzani
Lunedì 5 novembre ore 20.15 Hotel Savoia Regency - Interclub R.C. Bologna Galvani
Prof. Alessandro Capucci: “Sport e cuore: sempre tutto bene?”

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

Mercoledì 24 ottobre ore 20.00 Nonno Rossi - Interclub con Rotaract Bologna
Avv. Sveva Antonini: “Reputazione on line: il biglietto da visita per privati e aziende”

R. C. BOLOGNA GALVANI
www.rotarybolognagalvani.org

Lunedì 22 ottobre ore 20.15 Hotel Savoia Regency
Incontriamo il nostro Rotaract: Ludovica Donati, Carlotta Rubbi, Angelo Lambertini
Lunedì 5 novembre ore 20.15 Hotel Savoia Regency - Interclub R.C. Bologna Valle del Savena
Prof. Alessandro Capucci: “Sport e cuore: sempre tutto bene?”

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

Giovedì 25 ottobre ore 18.00 Auditorium Comunale via Saffi 50, Budrio 
Prof. Giuseppe Martorana: Conferenza sul progetto “Pianeta Uomo: prevenzione andrologica 
degli adolescenti”, aperta a tutta la cittadinanza - Ore 20.00 per Soci, familiari e ospiti, conviviale 
presso il Ristorante Giardino - Budrio. Prof. G. Martorana: District Grant “Pianeta Uomo” 
Sabato 27 ottobre ore 21.00 Teatro Comunale di Budrio
“Ensemble Petitot” con le Corali  San Giuseppe, Sant’Ignazio e V. Bellini. Il ricavato della serata 
sarà utilizzato per il restauro del Monumento Parco della Rimembranza di Budrio


