
 

7
Dicembre

Teatro Duse, Via Cartoleria, 42, ore 20.00,  con familiari e ospiti

15
Dicembre

Le prossime serate

29
Dicembre

12
Gennaio

Club Day (Caminetto)
Brindisi di Auguri
di fine anno

Dott. Matteo Bressan
Crisi, speranze e strategie
in Medio Oriente
℅ Ristorante Calzavecchio - Casalecchio

Club Day
La nostra Festa 
degli Auguri

A teatro, Una scelta non … Chiara

Commedia brillante in due atti di Eugenio Maria 
Bortolini e Giovanni Gotti, con Andrea Santonastaso, 
Anastasia Kuzmina, Eugenio M. Bortolini, Jessica 
Tonelli.
Il ricavato dell’evento sarà destinato allo sportello di 
MondoDonna Onlus CHIAMA chiAMA

Grande spettacolo con la 
San Salvatore 

sulla violenza
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Zecchini: oltre i Club, il Rotary nel mondo

Soci presenti: 28
Percentuale di presenza:  48,28 %

   

Vita del Club: la non conviviale del 1 dicembre

Il ruolo dell’istruttore del club è quello di fare conoscere 
il Rotary ai soci per stimolarli ad assumere incarichi e 
responsabilità nel club. A questo scopo l‘istruttore 
collabora con i dirigenti di club per creare programmi 
che aiutino al suo rafforzamento, con la commissione 
distrettuale per la formazione, con l’assistente del 
governatore e con il governatore.
L’associazione Rotary International è, come noto, 
diffusa in tutta il mondo ed è strutturata in maniera sua 
propria e caratterizzante.
Il presidente internazionale ogni anno lancia un tema 
specifico che i Club sostengono e promuovono mediante 
iniziative varie.
Il segretario generale è responsabile dell’amministrazione del Rotary e sovrintende alla sede centrale di Evaston 
(Chicago).
Oltre alla sede centrale di Evanston vi sono sette uffici internazionali (Argentina, Australia, Brasile, Corea, Giappone, 
India e Svizzera).
Le questioni amministrative sono trattate da un consiglio centrale (board) composto da 19 membri.
Il Rotary è presente in 200 paesi, con 534 distretti, 36000 club, 1.250.000 soci.
La Fondazione Rotary, sorta nel 1917 e così denominata dal 1928, fu istituita dai rotariani con la finalità di "fare del 
bene nel mondo"; in breve tempo divenne un'entità autonoma no-profit all'interno del Rotary International. 
Suoi obiettivi sono: - trasformare le donazioni dei soci in progetti; - eliminare la polio; - promuovere la pace; 
- migliorare le condizioni sanitarie; - contrastare la povertà e l’analfabetismo.
Per realizzare questi obiettivi la fondazione utilizza: - sovvenzioni distrettuali per attività di portata ristretta e a breve 
termine; - sovvenzioni globali per attività internazionali di maggiore portata.
La struttura del Rotary International è una rete mondiale di club organizzati in distretti e zone. Il distretto è un’area 
geografica comprendente un certo numero di Rotary Club. L’organizzazione e le attività del distretto hanno la funzione 
di sostenere i club ed assisterli nelle loro iniziative. Ogni rotariano è tenuto a conoscere la missione, i programmi e le 
attività del Rotary e a fare il possibile per promuoverne gli obiettivi sia nella vita privata sia in quella professionale.
Il manuale di procedura, stampato ogni tre anni, contiene le linee guida per l’interpretazione delle norme, degli statuti e 
dei regolamenti del Rotary International, della Fondazione Rotary e dei club; le norme di procedura sono disponibili in 
inglese sul sito www.rotary.org.
Per svolgere la missione rotariana i club ed i distretti devono conoscere i principi guida e i valori fondamentali del 
Rotary adottati nel 2007: servizio, amicizia, diversità, integrità e leadership.

http://www.rotary.org/
http://www.rotary.org/
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La “prova delle quattro domande” fu concepita nel 1932 da Herbert J. Taylor e  rappresenta il modello sintesi e di 
verifica della comprensione dello spirito rotariano: 
Ciò che penso, dico e faccio
- risponde a verità?
- è giusto per tutti gli interessati?
- promuoverà buona volontà’ e migliori rapporti di amicizia?
- sarà vantaggioso per tutti gli interessati?
 Le vie d’azione del Rotary guidano l’operato dei club:
1)  l'azione interna è focalizzata sul rafforzamento dei club da creare mediante solidi rapporti e un piano attivo di 
sviluppo dell'effettivo;
2) l'azione professionale richiede ad ogni rotariano di operare con integrità e di mettere a disposizione la sua 
competenza per rispondere ai problemi e bisogni della società;
3) l'azione di pubblico interesse incoraggia ogni rotariano a trovare modi per migliorare la qualità della vita delle 
persone in seno alla comunità in cui vive e ad agire a beneficio del pubblico interesse;
4)  l'azione internazionale ingloba le azioni intraprese per allargare la portata delle
attività umanitarie del Rotary e per promuovere la comprensione e la pace tra i popoli;
5) l'azione giovanile riconosce l'importanza di dare voce a giovani studenti e professionisti attraverso programmi di 
sviluppo delle doti di leadership come Rotaract, Interact, RYLA e scambio giovani del Rotary.
 Il Rotary ha concentrato i propri sforzi in sei aree d’intervento ritenute prioritarie per l’associazione:
• Pace e prevenzione/risoluzione dei conflitti
• Prevenzione e cura delle malattie
• Acqua e strutture igienico-sanitarie
• Salute materna e infantile
• Alfabetizzazione e educazione di base
• Sviluppo economico e comunitario 
PolioPlus è un’iniziativa prioritaria del Rotary International ed ha la precedenza su 
tutti gli altri programmi fino a quando non sia conseguito l’obiettivo della completa e 
definitiva eradicazione della poliomielite. Il Rotary, insieme ai suoi partner, ha 
ridotto i casi di polio del 99% in tutto il mondo a partire dal primo progetto avviato 
nel 1979 per vaccinare i bambini delle Filippine. Oggi la polio è ancora presente in 
Afghanistan, Nigeria e Pakistan; è stato appena annunciato che da due anni non si 
registrano casi in India anche se, purtroppo, alcuni nuovi episodi sono stati registrati 
in Etiopia, dove la malattia sembrava debellata.
L’Interact offre agli studenti della fascia d’età da 14 a 18 anni la possibilità di 
affrontare insieme i problemi individuati nell’ambito della loro scuola o comunità.
Gli interactiani si mettono a servizio degli altri, sviluppano doti di leadership e fanno 
nuove amicizie. Insieme al Rotary club patrocinante ogni club Interact realizza due 
progetti d’azione l’anno: uno a beneficio della propria scuola o comunità e uno per 
promuovere la comprensione mondiale.
Il Rotaract è un club per studenti universitari e giovani di entrambi i sessi, di età compresa tra i 18 e i 30 anni, che 
permette ai partecipanti di scambiare idee, fare volontariato a favore della loro comunità e instaurare amicizie 
durature. Grazie al patrocinio dei Rotary club i club Rotaract conducono progetti d’azione sul campo, aiutano i soci a 
sviluppare le loro doti professionali.
Lo scambio di giovani è un programma ufficiale del Rotary rivolto a ragazzi di età compresa tra i 15 e i 19 anni che 
intendano soggiornare o studiare all’estero. Esistono due tipi di scambio:
- a lungo termine: consente ai giovani di studiare all’estero per un intero anno scolastico;
- a breve termine: consente al giovane di visitare un altro Paese per un breve periodo, anche di qualche settimana.
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Gli scambi di amicizia sono un programma ufficiale che consente ai rotariani e alle loro famiglie di soggiornare 
presso i soci di altri Paesi. Vi sono due tipi di scambi:
- un programma di visite in cui singoli rotariani, che possono essere anche accompagnati dai loro familiari, 
trascorrono alcuni giorni ospiti di un rotariano di un altro Paese;
- un programma in cui 4-6 coppie di rotariani visitano più comunità in un distretto ospite per un periodo massimo di 
un mese. 
I Distretti possono prendere in considerazione anche la possibilità di scambi professionali, organizzati tra rotariani 
che esercitano la stessa professione.
La leadership rotariana è l’elemento qualificante per l’ammissibilità al club, la caratteristica distintiva di ogni 
singolo rotariano nell’ambito dell’attività personale, professionale e civica, la capacità di svolgere un incarico 
direttivo assumendosene la responsabilità. Sua espressione è l’insieme dei Soci chiamati a responsabilità direttive
in ambito associativo, a livello di Club, di Distretto, sovra-distrettuale e centrale.
Gli avvicendamenti annuali della leadership offrono l’opportunità di:

o   consentire ai Dirigenti ed ai Soci di assumere nuovi ruoli ampliando la loro esperienza di leadership;
o   favorire la partecipazione dei Soci agli eventi formativi distrettuali;
o   svolgere nel Club un’azione di formazione continua di tutti i Soci;
o   porre i dirigenti in carica in condizione di “lavorare“ insieme ai loro predecessori e successori;
o   selezionare i Dirigenti per tempo e coinvolgerli nella pianificazione e nello svolgimento dei programmi, progetti e 

attività del Club.
 La strategia del rotary per fare emergere nuovi leader rotariani si sostanzia nei seguenti punti:

o   Il presidente eletto “deve” partecipare al SIPE (seminario di informazione per i presidenti eletti) e all’assemblea.
o   I presidenti di tutte le commissioni del club “devono” partecipare all’assemblea distrettuale di formazione.
o  Il presidente, i past-president, i presidenti eletti e nominati, i dirigenti e i soci “dovrebbero” partecipare al seminario 

distrettuale per la leadership o istituto distrettuale di informazione rotariana (idir) e ad altri seminari ed eventi 
distrettuali (effettivo, nuovi soci, forum rotary-rotaract, congresso distrettuale, ecc.).
La formazione dei dirigenti di club e del distretto è prevista dal piano direttivo distrettuale e viene svolta, a cura del 
distretto, attraverso un ciclo di eventi formativi.
Il piano direttivo del club efficiente si pone lo scopo di rafforzare i caratteri di efficienza per raggiungere gli obiettivi 
delle diverse vie d’azione:

-   conservare e  aumentare l’effettivo
-   attuare progetti di servizio validi
-   sostenere la fondazione Rotary
-   formare dirigenti in grado di servire il a livello di club e oltre
-   attuare il piano direttivo
    Il piano formativo del club deve assicurare la partecipazione dei dirigenti agli eventi distrettuali, l’orientamento
    puntuale e regolare per i nuovi soci, un’opportunità di formazione continua per tutti i soci, un programma di sviluppo
    delle capacità di leadership per tutti i soci.
    Gli eventi distrettuali ciclicamente programmati nel corso dell’anno rotariano sono:
    SINS (Seminario Istruzione Nuovi Soci) - seminario al quale devono partecipare i nuovi Soci per acquisire la
    formazione e le informazioni utili per il percorso rotariano intrapreso.
    SEFF (Seminario Effettivo) - seminario dove si tratta un tema importante non solo in termini di numero ma anche di
    qualità dei nuovi soci, soprattutto guardando alle nuovi professioni in modo che il Rotary sia al passo con i
    cambiamenti.
    IDIR (Istituto d’Informazione Rotariana) - seminario per la leadership.
    SEFR (Seminario Fondazione Rotary) - seminario sulle modalità di partecipazione alle sovvenzioni ed ai programmi
    della Fondazione.
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SEGS (Seminario Gestione Sovvenzioni) - seminario di informazione sui meccanismi e le procedure da
adottare al    quale partecipa almeno un rappresentante del Club per apprendere come gestire con successo le
sovvenzioni della    Fondazione Rotary.
SISD (Seminario Istruzione Squadra Distrettuale) - seminario per definire gli obiettivi distrettuali al quale
Partecipano    gli assistenti al governatore e i presidenti delle commissioni distrettuali.
SIAG (Seminario Istruzione Assistenti Governatore) - seminario che informa gli assistenti sul loro ruolo e
responsabilità.
SIPE (Seminario Istruzione Presidenti Eletti) - seminario nel quale i presidenti di club eletti apprendono le
loro nuove responsabilità e definiscono gli obiettivi con l’aiuto degli assistenti.
SISE (Seminario Istruzione Segretari Eletti) - seminario dedicato ai segretari di club eletti per lo svolgimento delle 
loro funzioni.
FORUM Rotary Rotaract - incontro dove i rotariani ed i giovani del Rotaract confrontano idee e
programmi.
RYPEN (Rotary Youth Program of Enrichment) - programma sponsorizzato dal Distretto Rotary che si
basa su una fine settimana rivolta a studenti interactiani e non, di età compresa tra 14 e 18 anni. Nella
divertente occasione gli    studenti conoscono nuovi amici ed hanno l’importante opportunità di svolgere
una serie di attività tendenti ad  aumentare l’autostima, lo sviluppo della leadership e delle competenze di
vita.
RYLA (Rotary Youth Leadership Awards) - programma rotariano di formazione alla leadership, rivolto
principalmente a studenti delle scuole superiori, a universitari ed a giovani professionisti. Gli eventi durano
dai tre ai dieci giorni  sviluppando attività e seminari pratici su vari argomenti tra i quali i principi e l’etica
della leadership, le capacità comunicative, la soluzione dei problemi e la gestione dei conflitti, la
cittadinanza locale e globale, lo sviluppo dell’autostima.
ASDI (Assemblea distrettuale) – i presidenti eletti proseguono la formazione iniziata al SIPE; gli altri
Dirigenti nominati dai club familiarizzano con le loro nuove responsabilità.
CONGRESSO DISTRETTUALE - momento conclusivo dell’anno rotariano nel quale si riassumono le
Iniziative intraprese, i risultati ottenuti e si presenta il piano di attività per l’anno successivo.

 In conclusione una notizia e una curiosità:
 nel nostro Distretto 2072 siamo attualmente 3026 soci;
 l’inno ufficiale del Rotary è un arrangiamento della marcia dell’ouverture dell’Egmont opera 84, una musica
 di scena scritta nel 1810 da Ludwig van Beethoven per l’opera omonima di Johann Wolfgang von Goethe.
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Il Governatore: il Rotary, cura che vince la “malattia dell’Io”

Carissime Amiche e Carissimi amici,
il mese di dicembre è dedicato alla prevenzione e alla cura delle malattie, una dedica di grande coinvolgimento, 
perché la prevenzione delle malattie non comporta esclusivamente modalità operative strettamente sanitarie 
(vaccinazioni, screening, ecc.) ma deve necessariamente tener conto di quel terreno così importante nelle relazioni 
umane che è l’educazione.
Da subito ci balzano alla mente importanti iniziative rotariane in vari settori strategici oltre all’impegno profuso 
per la campagna contro la poliomielite: la fornitura di acqua potabile, l’igiene quotidiana, le infrastrutture di 
servizi essenziali nelle città e nelle campagne, l’alimentazione, gli stili di vita. Tutti contesti dove, non solo, l’
attività sanitaria o tecnica sono utili ma assieme alla relazione educativa diventano vincenti.
Il Rotary, soprattutto mediante la Rotary Foundation, agisce efficacemente in tutti questi ambiti, non solo all’
estero, ma anche nelle nostre comunità attraverso i vostri progetti, pienamente inseriti nel tessuto sociale come, ad 
esempio, le iniziative che sono state portate all’attenzione dei Presidenti di Club durante lo svolgimento del SEGS 
(SEminario per la Gestione delle Sovvenzioni) per l’annata 2016-2017 lo scorso 21 novembre a Bologna, e di cui 
potrete prendere conoscenza andando sul sito del Distretto 2072 alla voce: eventi Distrettuali->SEGS-
>Documentazione.
E’ ormai assodato il fatto che l’educazione alle buone pratiche, l’educazione alla salute, l’eliminazione delle 
disuguaglianze, costituiscano quel complesso di azioni che maggiormente incidono sulla durata e la qualità della 
vita. Non è dunque un caso che il Rotary agisca in tutto il mondo ad ampio spettro, contribuendo al 
raggiungimento d’importanti risultati.
Le ultime iniziative interdistrettuali come la Maratona a favore della campagna antiPolio, le iniziative dei Club 
come la “ride spinning” per la raccolta di fondi oppure il sostegno all’iniziativa nazionale con il Ministero della 
Salute e la Croce Rossa nell’ambito della campagna anti HPV, ne sono la testimonianza.
Tuttavia vorrei segnalarvi un altro tipo di malattia di cui oggi tutto il mondo contemporaneo sembra sempre più 
colpito. Si tratta di ciò che Kierkegaard chiama “La malattia mortale”, una malattia che colpisce sempre più l’
uomo moderno ed è la malattia dell’Io che si manifesta come angoscia e disperazione, è la malattia di chi 
smarrisce il senso dell’esistenza, è la malattia che intacca il senso di identità nel suo aspetto più profondo.
Una malattia che colpisce l’Io quando cessa di considerarsi bisognoso del rapporto con gli altri, quando pensa di 
considerarsi totalmente autosufficiente, quando la propria visione vuole essere dominante.
Non è un caso che Paul Harris quando narra la storia del nostro sodalizio ne “Il Fondatore del Rotary” (1928), 
narra la storia di un’amicizia: “…il pensiero prevalente consisteva nel dare, non nel ricevere. Il dare si conciliava 
maggiormente con quel che ne conseguiva: l’amicizia”. La mancanza di questa sensibilità, ricerca e propensione fa 
dire allo stesso Paul Harris che lo spirito del Rotary “…può essere definito egocentrico”.
Dicembre è anche il mese che ci fa riflettere più di ogni altro su questa malattia e sulla cura, infatti noi tutti, 
credenti e non, aspiriamo a rapporti umani improntati al reciproco rispetto e aiuto, abbiamo l’esigenza di un 
mondo che sia accogliente per le nuove generazioni e tollerante con le diversità di cui ognuno di noi è portatore, 
che possa soddisfare le esigenze spirituali e morali di ciascuno, che offra le opportunità più ampie alla creatività e 
all’ingegno, che sia il terreno di amicizie vere e che consenta l’azione umanitaria verso chi si trova in drammatiche 
difficoltà…
Un mondo utopistico? No, semplicemente è ciò che si trova nelle attese di chi rinuncia a un Io ipertrofico per uno 
sguardo più ragionevole verso la realtà.
D’altra parte Cesare Pavese, ne “Il mestiere di vivere” ci ricordava: “…qualcuno ci ha mai promesso qualcosa? E 
allora perché attendiamo?”.
Tra non molto sarà Natale, il tempo dell’attesa, l’attesa di un incontro con un Fatto che possa provocare la libertà 
dell’uomo, la quale quando persegue la pura affermazione di sé non può che sfociare in violenza angosciata e 
disperata. Ma, se la libertà asseconda quell’esigenza primaria di bene e di bellezza che risiede in ciascuno di noi, 
genera un percorso positivo inarrestabile.
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Carissime Amiche e Carissimi Amici,
la risposta ad un’attesa che si compie, non può che essere una decisione forte di passare all’azione, noi abbiamo 
trovato nel Rotary un ambito che permea la nostra vita professionale in modo tale che ci fornisce tutti gli strumenti 
che possiamo desiderare: il Club cui apparteniamo, l’amicizia che ne è il sostrato necessario e indispensabile, la 
progettualità comune, le iniziative a favore della Comunità locale, i grandi progetti internazionali per la pace e per 
combattere povertà e malattie…
L’ambito rotariano (lo stesso Paul Harris lo chiamerà nel 1928 “movimento di grandi dimensioni”) sarà efficace 
soprattutto per noi, se ci coinvolgeremo per quanto sarà possibile, se fruiremo insieme delle grandi possibilità che 
offre perché possiamo immunizzarci contro la “Malattia mortale” e continuare ad essere un Dono per il Mondo.
Yours in Rotary.

Paolo
Governatore 2015-16 Distretto 2072

Sabato 28 novembre 19° edizione 
Giornata Nazionale Colletta Alimentare

Il Club ringrazia la preziosa collaborazione dei 
Soci presenti:

Riccardo Bini, Manuela Gamberini, 
Gabriele Garcea, Daniela Muggia, 
Franco Venturi

Il Governatore Pasini e la Sig.ra Lilly

Il Governatore incoming Franco Venturi
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Nella giornata di domenica 22 novembre, la 
Concessionaria Maresca & Fiorentino, in 
collaborazione con il R. C. Bologna Valle del 
Samoggia, si è fatta promotrice di un evento 
speciale pro service che ha avuto un enorme 
successo di presenze e di raccolta fondi. “Moda, 
motori, musica e … bollicine”, questo il tema dell’
evento che ha regalato ai partecipanti un allegro e 
piacevole pomeriggio, ha permesso al Rotary di 
testimoniare ancora una volta che il Servire passa 
anche attraverso momenti di svago. Il Club ringrazia 
il Socio Dott. Angelo Maresca, la Dott.ssa Maria 
Fiorentino (Socia del R. C. Bologna Valle del 
Samoggia) e la Dott.ssa Marta Fiorentino e tutti i 
collaboratori per la disponibilità e l’entusiasmo 
dimostrato,augurandosi che questi eventi possano 
ripetersi anche in altre occasione.

Moda, motori, musica e … bollicine da Maresca &Fiorentino

Martedì 15 dicembre, ore 20.00 
Ristorante Nonno Rossi
FESTA DEGLI AUGURI

Attendiamo le ultime prenotazioni
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Notizie del Club
Il Consiglio Direttivo ha accolto la richiesta di dimissioni del Dott. Umberto Volta. Un 
sentito ringraziamento per aver partecipato all’attività del Club e per aver condiviso in 

questi anni lo spirito rotariano del servire al di sopra di ogni interesse personale.

Tanti auguri a:
Edda Molinari  (4 dicembre)

SAVE THE DATE



INTERCLUB GRUPPO FELSINEO

Lunedì 7  dicembre, ore 20.00 Teatro Duse Via Cartoleria, 42, con familiari e ospiti.
Da un progetto del Distretto Rotaract 2072 “Caliamo il sipario sulla violenza”. 
La Compagnia Teatro San Salvatore presenta “Una scelta non … Chiara”. 
Il ricavato dell’evento sarà destinato allo sportello di MondoDonna Onlus CHIAMA 
chiAMA

BOLOGNA EST
Giovedì 10 dicembre, ore 20.15, Nonno Rossi, con familiari e ospiti.
Demografia e alimentazione. Problemi di una terra superaffollata, con Roberto Tuberosa e Alberto 
Cazzola.

ROTARY CLUB BOLOGNA NORD
Domenica 20 dicembre ore 16,00, Sede di Via S. Stefano, 43, con familiari e ospiti

La compagnia di Riccardo Pazzaglia presenta lo spettacolo di burattini:
FAGIOLINO, SGANAPINO  E IL NATALE

Ingresso a offerta libera.
Il ricavato sarà devoluto al progetto BIMBI IN ANT, che offre assistenza domiciliare ai 

bambini affetti da tumore  e alle loro famiglie. 
Seguirà merenda PER I NOSTRI PICCOLI OSPITI

Per le adesioni rivolgersi alla segreteria del R. C. Bologna Nord 051 238855-3457857860
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Appuntamenti dei Club del Gruppo Felsineo

Il Club ha ancora alcuni biglietti disponibili. 
Ricordiamo che per i Soci la partecipazione è 
gratuita, mentre per gli ospiti il costo è di euro 
36,50, cena a buffet inclusa presso LABS Gallery 
- Via S. Stefano, 38.


