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Settembre

CLUB DAY - Sede - ore 20.00, per soli Soci

Dopo la serata di apertura 
con la sua relazione 
programmatica, il 
Presidente Domenico 
Garcea desidera aprire 
subito un dialogo 
costruttivo con tutti i Soci 
in relazione ad alcune 
scelte importanti che 
dovranno essere prese in 
un prossimo futuro. Si 
auspica quindi la maggior 
presenza possibile all’
assemblea in sede.

Bologna, una gloriosa istituzione che da sempre ha alla 
guida i più prestigiosi rappresentanti di una scuola di 
medicina e chirurgia con pochi pari in Italia e all’estero.

La redazione del Notiziario augura a 
tutti i Soci, consorti e familiari una 
buona estate, arrivederci a settembre!

29
Settembre

Le prossime serate

6
Ottobre

13
Ottobre

Prof. Paolo Pasini
Visita ufficiale del 
Governatore del Distretto 2072 

Dott. Claudio Zappi
Medicina pubblica e privata,
prospettive.

Gabriele Carletti
Le tradizioni liutarie di 
Bologna e del Cento-pievese. 
Cenni tecnici, teorici e storici.
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La relazione programmatica del Presidente Garcea

Soci presenti: 42
Consorti: 9
Soci presso altri Club: 6 Soci  il 12 settembre al SINS - SEFF di Parma

Percentuale di presenza:    62,69 %

   

Martedì 15 settembre, si è aperto il nostro anno rotariano con 
la relazione programmatica del Presidente Domenico Garcea, 
della quale riportiamo qui sotto i punti caratterizzanti. A 
conclusione della relazione è intervenuto brevemente il Socio 
Maurelio Boari. 
Nella serata è stata completata la votazione per l’indicazione 
del candidato Presidente 2017-18 da parte della Commissione 
dei Past President. All’unanimità dei votanti (15/15) è stato 
proposto il rag. Francesco Serantoni.
Ricordiamo ancora una volta ai Soci che la prossima riunione 
si terrà martedì 22 settembre alle ore 20.00 presso la Sede di 
Via S. Stefano, 43 per l’assemblea voluta dal Presidente per 
la trattazione dei temi all’ordine del giorno.

Gli obiettivi del Presidente 

Consolidamento economico del club.

Incremento dell’effettivo con specifica 
attenzione alla presenza femminile alla piena 
comprensione e disponibilità ad aderire ai 
principi, agli obbiettivi e allo stile del Rotary.

Maggiore coinvolgimento dei Soci nella vita 
del club.

Presidente interprete della volontà dei Soci, 
facilitatore e mediatore nella vita del club.

Soci al Sins - Seff di Parma 
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I punti critici da affrontare
Effettivo
Esigua rappresentanza femminile (6/74)
Situazione economica
Propositività dei Soci
Parcellizzazione dei service
Assiduità
Scarso interesse per gli eventi distrettuali

Le proposte
Effettivo: impegno di ogni Socio a presentare un candidato privilegiando le donne. 
Situazione economica: adozione di misure di risparmio mediante  razionalizzazione dei costi di 
gestione e riduzione delle spese al fine di mantenere immutato e possibilmente incrementare le 
risorse da dedicare ai services.
Propositività dei Soci: impegno del direttivo a promuovere,  accogliere e privilegiare le 
proposte e gli interventi dei soci.
Parcellizzazione dei service: concentrazione delle risorse sulle iniziative più rappresentative 
degli ideali rotariani.
Assiduità: Maggiore attenzione alle esigenze e richieste dei Soci con un adeguato numero di 
riunioni dedicate alla vita del club.
Scarso interesse per gli eventi distrettuali: maggiore pubblicizzazione delle manifestazioni e 
previsione di una serata dedicata all’argomento con relazione  dell’Istruttore del Club.

I service in cantiere

Service Umanitari Internazionali Progetti comuni
Service Haiti Global Grant Ospedale Kitipur
Service Salto - Uruguay Concerti Antoniano- ANT
Services Nazionali Service del Club
Operazione Alfabetizzazione Service Caritas
Operazione RYLA Certamen ovidanum sulmonense
Operazione RYPEN Services Hospice Seragnoli
Services Governatore Service Il sentiero dello Gnomo
Contributo Service Moglie Governatore Sostegno Rotaract
Services Felsinei Service autistici
Operazione Certificati di Merito Museo Archeologico Bologna
Borsa di Studio Economia Alessia Thièbaud
Operazioni Premi di Laurea
Commissione scuole e pubb.relaz. Felsineo
Progetto tavole xilografiche Aldrovandi
Commissione Energia
Operazione Rotary Day
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Conviviali estive a Club riuniti
Giovedì 16 luglio

Soci presenti:10
Consorti: 1.
Giovedì 23 luglio

Soci presenti: 10
Giovedì 30 luglio

Soci presenti: 10
Giovedì 6 agosto

Soci presenti: 4
Giovedì 27 agosto

Soci presenti: 6
Giovedì 3 settembre

Soci presenti:  8

Notizie del Club
Il Consiglio Direttivo ha accolto la richiesta di dimissioni della Dott.ssa Alessandra 
Samoggia, dell’Ing. Irnerio Pizzoli e del Sig. Lorenzo Silvio Latini. Un sentito 
ringraziamento  per aver partecipato a lungo all’attività del Club e per aver condiviso in 
questi anni lo spirito rotariano del servire al di sopra di ogni interesse personale.

ORGANIGRAMMA DEL CLUB PER L'ANNO 2015 - 2016

CONSIGLIO DIRETTIVO
Presidente:DOMENICO GARCEA
Presidente Uscente: PAOLO FRANCIA
Presidente Eletto ANTONIO DELFINI
Vice Presidente: CARLO CERVELLATI
Segretario: GABRIELE GARCEA
Tesoriere: ALESSANDRO NANNI
Prefetto: MANUELA GAMBERINI
Consiglieri: GIUSEPPE BELLIPARIO

LAURA VILLANI

COMMISSIONI
Effettivo: Pres. ARMANDO BRATH
Progetti: Pres. MILENA PESCERELLI
Fondazione Rotary: Pres. ALBERTO SALVADORI
Pubbliche Relazioni: Pres. CLAUDIO ZAPPI
Amministrazione: Pres. MONICA CIOFFI

Tanti Auguri a:

Gianluigi Magri (15 settembre)
Stefano Cavagna (19 settembre)
Alberto Amati (23 settembre)
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In corsivo i Soci dispensati dall’obbligo di frequenza
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Lettera del Governatore Pasini: il mese dell’alfabetizzazione

Carissime Amiche, Carissimi Amici,

pensando a quante opportunità ci offre il Rotary per essere protagonisti a tutto tondo nella nostra 

dimensione sociale, mi appare sempre più evidente il valore “pedagogico” della destinazione dei mesi.

Nella nuova formulazione il mese di settembre è dedicato all’alfabetizzazione e all’educazione di base, 

mese che in molte parti del mondo segna l’inizio di un nuovo anno scolastico.

E’ pur vero che, giustamente, interpretiamo l’alfabetizzazione nella sua accezione più ampia e non solo 

“stricto sensu” come apprendimento del linguaggio scritto, ma parliamo di alfabetizzazione anche 

riguardo la dimensione musicale, tecnica, artistica e così via…

Interpretazione tanto più corretta in quanto: “in tutto il mondo, 67 milioni di bambini non hanno accesso 

all'istruzione, e oltre 775 milioni di persone di età superiore a 15 anni sono analfabeti. I nostri soci 

finanziano progetti educativi che forniscono tecnologia, formazione degli insegnanti, squadre di 

formazione professionale, pasti caldi per studenti e libri di testo a basso costo. Il nostro obiettivo è di 

rafforzare le capacità delle comunità nel sostenere l'alfabetizzazione e l'educazione di base, ridurre la 

disparità tra i sessi nel campo dell'istruzione e accrescere l'alfabetizzazione tra gli adulti.” (sito Rotary.

org), ed è altrettanto opportuno rammentare come numerosi siano stati i progetti portati avanti dal nostro 

Distretto e dai Club in questi tre anni di vita.

Vorrei, tuttavia, sottolineare tre aspetti che giudico molto importanti:

Alfabetizzazione ed educazione di base rappresentano un passaggio fondamentale per fornire il 

prerequisito essenziale affinché una persona possa sviluppare quelle potenzialità individuali e sociali cui è 

destinata. Già nel 1966 J. Bruner, quando ancora non esistevano i personal computers e l’informatica era 

una disciplina esclusiva riservata ad un’élite, sottolineava come, per il fatto che la società diventa sempre 

più complessa e con un tasso di velocità di cambiamento elevatissimo, sia sempre più necessario 

“imparare a imparare”. Tutte le nostre conoscenze sono destinate a cambiare rapidamente, occorre dunque 

apprendere una struttura che ci consenta di assimilare in fretta le nuove competenze. Se così è, non potrà 

essere una sola Agenzia a fornire questa materia prima, occorre una sinergia tra Istituzione e Società, tra 

scuola e cittadini. Chi più di noi rotariani può comprendere questa sinergia? Quando alla base del nostro 

sodalizio vi è la consapevolezza della necessità di essere aperti ai cambiamenti e di assecondare le 

trasformazioni sociali con l’indispensabile flessibilità? Lo scopo della nostra azione sarà dunque quello di 

aiutare quei contesti che “insegnano ad imparare”, non solo, quindi progetti destinati alle aree più 

deprivate del pianeta dove tutto manca (anche se, naturalmente questo rimane un target fondamentale), ma 
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anche affiancare con grande apertura quelle condizioni di apprendimento che richiedano proprio l’

acquisizione di strumenti sempre più complessi ma sempre destinati a fornire ai giovani la capacità di 

“imparare a imparare”, sia in campo linguistico, sia nel terreno educativo meno formalizzato, dall’

educazione musicale a quella artistica, a quella sportiva, perché è nella complementarità delle situazioni 

che le opportunità aumentano.

Pertanto la formulazione dei nostri progetti non adempirà solo a una richiesta specifica di natura 

materiale ma chiederà il nostro coinvolgimento attivo, anche personale, il nostro essere presenti come 

fattori importanti in un progetto educativo più completo, significherà dunque dialogare nel merito con le 

scuole, con le società sportive, con i centri di formazione professionale, con gli istituiti musicali e d’

arte…per condividere con loro progetti che ci vedano partners e, perché no, come “coaches” di giovani 

professionisti.

Confesso che quanto vi ho espresso ha trovato ispirazione dalle considerazioni di fondo e dal “razionale” 

di alcuni progetti che i Club hanno portato e stanno portando avanti in questo settore.

Care amiche e cari amici,

parleremo anche di alcuni di questi aspetti nelle due occasioni che si approssimano sempre più e che vi 

chiedo di considerare con estrema attenzione per una vostra importante presenza:

12 settembre p.v. a Parma per il SINS/SEFF (seminario per i nuovi soci e per l’Effettivo)

3 ottobre a Imola per il IDIR/SEFR (Istruzione Rotariana e Rotary Foundation)

Infine vi segnalo sulla prossima Newsletter un’intervista al PDG Mario Baraldi espressamente su questo 

tema. Nell’augurio di una ripresa che corrisponda alle nostre attese di essere “Dono per il Mondo” vi 

saluto caramente.

Yours in Rotary.

Paolo

Segreteria Distrettuale: via S. Stefano, 43 - 
40125 BOLOGNA BO -

tel. e Fax: +39 051 221408
Sito WEB: www.rotary2072.org - Em@il: 

segreteria2015-2016@rotary2072.org
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Appuntamenti dei Club del Gruppo Felsineo

BOLOGNA
Venerdì 18 settembre, ore 19.00 Sede di Via S. Stefano, 43, incontro aperto.
Prof. Alberto Destro “Scrittore e regista. Il caso di Paolo Sorrentino”.
Martedì 22 settembre, ore 20.00 Circolo della Caccia, con familiari e ospiti.
Alessandro Sallusti, direttor de Il Giornale, intervistato da Fabio Raffaelli “Luci e ombre della città”. 
Consegna del Premio Rotary Club Bologna “Comunicare oggi”.

BOLOGNA OVEST G. MARCONI
Lunedì 21 settembre, ore 20.00 Nonno Rossi con familiari.
Visita ufficiale del Governatore Prof. Paolo Pasini.

BOLOGNA EST
Giovedì 24 settembre, ore 20.15 Nonno Rossi con familiari e ospiti.
Giancarlo Vaccari e Mario Salmon “L’idea di un nuovo Politecnico a Bologna”.

BOLOGNA NORD
Mercoledì 23 settembre, ore 19.45 H. Savoia Ragency, con familiari e ospiti.
Interclub R. C. Bologna Galvani - Prof. Camillo Ricordi "Nuove frontiere nella terapia del diabete".

BOLOGNA VALLE SAVENA
Lunedì 21 settembre, ore 20,15 H. Savoia Regency, con familiari e ospiti.
Prof. Alberto Grassigli “Napoleone”.

BOLOGNA VALLE SAMOGGIA
Mercoledì 23 Settembre, ore 20.00 Nonno Rossi, con familiari.
Visita del Governatore 2015-2016 Paolo Pasini

BOLOGNA VALLE DELL’IDICE
Giovedì 24 Settembre, ore 20 Ristorante Giardino di Budrio, con familiari.
Visita ufficiale del Governatore Prof. Paolo Pasini.

BOLOGNA CARDUCCI
Martedì 22 settembre, ore 20.00 H. Savoia Regency con familiari.
Visita ufficiale del Governatore Prof. Paolo Pasini.

BOLOGNA GALVANI
Mercoledì 23 settembre, ore 19.45 H. Savoia Ragency, con familiari e ospiti.
Interclub R. C. Bologna Nord- Prof. Camillo Ricordi "Nuove frontiere nella terapia del diabete".

RIUNIONI DISTRETTUALI
IDIR (Istituto di Informazione Rotariana) e il SEFR (Seminario Rotary Foundation)

SABATO 3 OTTOBRE - IMOLA


