
 

17
Maggio

Sede via S. Stefano, 43 - ore 19.00 - con familiari -RISERVATA AI SOCI 
PRENOTATI

24
Maggio

Le prossime serate

31
Maggio

7
Giugno

Ing. Armando Brath
Le ricorrenti alluvioni in Italia:
Una calamità inevitabile?

Prof.ssa Daniela Piana
La giustizia 
è uguale per tutti?

Egitto - Splendore Millenario

Mostra Egitto

Ing. Marcello Menarini
Mercanti e migranti,
conquistatori e conquistati

Il Distretto 2072 nasce il 1 
luglio 2013 e riunisce i Club 
dell’Emilia Romagna (esclusa 
Piacenza) e San Marino.  Ne 
fanno parte 51 Club (per oltre 
3.000 Soci). Precedentemente i 
Club facevano parte del 
Distretto 2070 che 
comprendeva anche la 
Toscana.
L’eredità ricevuta dal Distretto 2070 è un punto di 
riferimento, nel rispetto dei valori di servizio indirizzati alla 
collettività, attraverso la realizzazione di progetti e azioni a 
favore delle fasce più deboli e bisognose.
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RIUNIONE DEL 10 MAGGIO 2016
Soci presenti

Ospiti del Club: Dott. Guido Giuseppe Abbate.

Percentuale di presenza:

Guido Abbate: il distretto rotariano
Guido Abbate, rotariano di lungo corso ed amico del nostro club, ha animato con grande simpatia 
una serata dedicata ad approfondire un tema, il distretto rotariano, di per sé tecnico e che, se non 
fosse stato per le capacità del relatore, rischiava di divenire ostico ed arido.
Chi si trova a redigere il resoconto della serata non è in grado di rendere con efficacia la vivacità 
della relazione ed invita chi legge a ricordare, o ad immaginare se era assente, il clima di allegria 
e di curiosità che ha caratterizzato il piacevolissimo incontro.
Il Rotary conta nel mondo oltre 1.200.000 Soci suddivisi in 35.347 Club organizzati in 535 
Distretti. Il distretto, corrispondente ad una realtà geografica, ha la funzione di promuovere 
attività rivolte a sostenere i club e ad assisterli nelle loro attività; al vertice del distretto troviamo 
il Governatore, che è il dirigente, con funzioni di rappresentante del Rotary International, al quale 
competono in via esclusiva tutte le decisioni e statuizioni relative ad ogni aspetto della vita 
rotariana nell’ambito del territorio di sua competenza.
La procedura di elezione del governatore è articolata in distinte fasi culminanti nella investitura 
finale, nel corso del Congresso annuale, del candidato che sia stato prescelto da ogni distretto, 
secondo le norme regolamentari vigenti al suo interno, e che abbia frequentato la obbligatoria 
Assemblea Internazionale, che costituisce l’evento annuale di formazione previsto dal Rotary allo 
scopo di offrire ai governatori distrettuali entranti la possibilità di condividere le idee per 
rafforzare i club e di migliorare la comunità dei dirigenti rotariani di tutto il mondo.
A fianco del governatore è prevista la possibilità, che nel nostro distretto non ha mai avuto 
attuazione, che la Commissione distrettuale di nomina del governatore scelga tra i governatori 
emeriti un vice-governatore, con compiti di supplenza del governatore in carica in caso di 
impedimento temporaneo o definitivo di questi.
Tra i collaboratori del governatore emergono le figure degli assistenti del governatore, nominati 
dal governatore stesso tra i soci che abbiano svolto le funzioni di presidente di club e che siano in 
possesso di specifici requisiti di idoneità; gli assistenti possono essere confermati nel loro 
incarico per un massimo di tre anni.
Il Consiglio consultivo dei past governor viene obbligatoriamente convocato una volta all’anno 
dal governatore eletto per consentirgli di riferire ai suoi predecessori i temi discussi dall’
Assemblea internazionale.

26

55,93 %
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Presso il distretto operano la Commissione Formazione, la Commissione Sviluppo dell’
effettivo, la Commissione Espansione, la Commissione Finanze, la Commissione Progetti 
Distrettuali, la Commissione Pubbliche Relazioni, la Commissione Congresso Distrettuale, la 
Commissione Fondazione Rotary e la Commissione Promozione del Congresso del Rotary 
International, oltre alle altre commissioni nominate dal Governatore. Le commissioni restano in 
carica per un anno e devono informare regolarmente il governatore della loro attività; solo per 
quella relativa alla Rotary Foundation è previsto un mandato triennale, revocabile solo per 
giusta causa.
I distretti sono contraddistinti da un numero: il primo distretto comprendente l’Italia era 
contraddistinto, dal 1924, con il numero 46 e tale rimase fino allo scioglimento del sodalizio 
deliberato dal Rotary medesimo nel 1938; dopo la seconda guerra mondiale, nel 1949, il Rotary 
ricostituito in Italia entrò a far parte del distretto numero 87. Con la ripartizione, nel 1955, del 
territorio italiano in tre distretti la zona di Bologna entrò a far parte del distretto numero 88, poi 
numero 186, comprendente L’Emilia Romagna e il Veneto fino al 1972; nel 1972 viene 
costituito il distretto numero 187 del quale fanno parte l’Emilia Romagna, esclusa la provincia 
di Piacenza, la Repubblica di San Marino e la Toscana. Questa configurazione territoriale, alla 
quale vengono successivamente assegnati i numeri 207 e 2070, rimane invariata fino alla 
costituzione dell’attuale distretto 2072 del quale fanno, come noto, parte l’Emilia Romagna, 
sempre esclusa la provincia di Piacenza, e la Repubblica di San Marino. L’attribuzione del 
numero 2072 al nostro distretto e del numero 2071 a quello toscano dipende dal fatto che il 
club più antico del territorio è risultato quello di Livorno (sorto nel 1924 pochi giorni del club  
di Firenze) e che invece il più antico club della nostra regione è quello di Parma, costituito nel 
1925.Il governatore deve inviare una lettera mensile per comunicare ai presidenti e ai segretari 
le scadenze e le notizie relative al distretto, gli obiettivi raggiunti e da raggiungere, nonché per 
motivare i dirigenti nello svolgimento della loro attività.
Nel corso dell’annata rotariana il governatore deve fare una visita ufficiale a ogni club per 
verificare i progressi conseguiti nella realizzazione degli obiettivi prefissati e spronare i club al 
loro raggiungimento.
Il governatore deve inoltre prestare molta attenzione alla formazione dei dirigenti ed 
organizzare appositi incontri per la squadra distrettuale e per i presidenti eletti; in aggiunta a 
questi obbligatori incontri nel nostro distretto vengono organizzati  anche seminari di 
formazione per segretari, tesorieri e prefetti. Altri incontri di formazione che il governatore 
deve organizzare sono l’Assemblea distrettuale, precedente l’inizio dell’annata, e il seminario 
sull’effettivo.
Altre importanti manifestazioni sono l’IDIR (Istituto di informazione rotariana) e il seminario 
di formazione per i nuovi soci.
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Il momento culminante dell’annata è il Congresso distrettuale, al quale tutti i soci sono chiamati 
a partecipare, nel corso del quale, alla presenza del rappresentante del Presidente internazionale, 
viene sviluppato il tema annuale del Rotary Intenational.
In conclusione della serata, invero piacevole per le capacità oratorie e di intrattenimento del 
relatore nonché per i numerosi aneddoti raccontati e le originali curiosità soddisfatte, Guido 
Abbate ha svelato anche il “segreto” dell’inno rotariano, che altro non è che un arrangiamento 
dell’ouverture dell’opera Egmont  di Ludwig Van Beethoven.

Guido Abbate è laurreato in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria
-Già socio del Rotaract, è stato Rappresentante Distrettuale 2070 nell'anno 1991-1992 (Governatore Edile Belelli)

-Relatore e Rappresentante Rotaract per l'Europa alla Convention Rotary di Orlando (Florida)del 1992

-Socio fondatore del Rotary Club Bologna Carducci

-Presidente Rotary Club Bologna Carducci nel 1995-1996

-Presidente Commissione Fondi Annuali Rotary Foundation nel 1996-1997

-Presidente Sottocommissione R.Y.L.A. dal 1997 al 1999 e nel 2004-2005,2006-2007,2007-2008,2008-2009

-Responsabile Distretto 2070 nel Comitato Interpaese Italia-Spagna nel 1997-1998, 1998-1999 e 1999-2000

-Assistente del Governatore dal 2000 al 2002

-Presidente Commissione Sviluppo ed Espansione nel 2002-2003 e nel 2003-2004

-Prefetto Distrettuale 2005-2006

-Presidente Sottocommissione Rotaract dal 1997 al 2000 e dal 2009-2010 al 2012-2013

-Presidente Commissione Espansione nel 2013-2014

-Co-Segretario Distrettuale nel 2014-2015

-Socio Onorario del Rotary Club Bologna Valle del Samoggia

-PHF con tre rubini

-Benefattore della Rotary Foundation
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Appuntamenti dei Club del Gruppo Felsineo

Tanti auguri a:

Sante Tura (20 maggio)

BOLOGNA
Martedì 17 maggio, ore 20.00, Circolo della caccia, con familiari ed ospiti-necessaria la prenotazione. 
Dott. Manlio Nicoletti: “Percorsi diagnostico-terapeutici e assistenziali PDTA in oculistica”
BOLOGNA OVEST 
Lunedì 16/05/2016 alle 20:15, Nonno Rossi, con familiari e ospiti. Dott.ssa Daria Dall'Olio e Dott. Piero 
Ranalli "Mondi lontanissimi: dall'oscurità della polvere cosmica al risplendere di nuovi sistemi solari".
BOLOGNA  EST 
Giovedì 19 maggio, ore 20,15, Nonno Rossi con familiari ed ospiti. Gino Fabbri “Gino fabbri pasticcere. 
Dolci e talento di un campione del mondo” Interclub con Rotary Torino in visita
BOLOGNA NORD 
Sabato 21 maggio, ore 9.00 - C.N.R. (via Gobetti 101 - Bologna)
Consegna premi di laurea e certificati di merito
BOLOGNA VALLE IDICE
Sabato 21 maggio, ore 9.00 - C.N.R. (via Gobetti 101 - Bologna)
Consegna premi di laurea e certificati di merito
BOLOGNA CARDUCCI
Martedì 17 maggio, ore 20.15 H. Savoia Regency, con familiari e ospiti
Alessandro Cosentino violinista (compositore e membro dell’orchestra giovanile Cherubini di Riccardo 
Muti) - “Mille facce del violino”
BOLOGNA VALLE SAVENA
Lunedì 16 maggio ore 17.30 - Fondazione Lercaro, via Riva Reno 57. Prof. F.Faranda (Direttore 
pinacoteca di Bologna) “Presentazione del restauro service dela pala d’altare di San Luca con Vergine di 
San Luca e angeli” segurà apericena
BOLOGNA VALLE SAMOGGIA
Lunedì 16 maggio ore 17.30 - Fondazione Lercaro, via Riva Reno 57. Prof. F.Faranda (Direttore 
pinacoteca di Bologna) “Presentazione del restauro-service della pala d’altare di San Luca con Vergine di 
San Luca e angeli” segurà apericena
BOLOGNA GALVANI
Lunedì 16 maggio ore 17.30 - Fondazione Lercaro, via Riva Reno 57. Prof. F.Faranda (Direttore 
pinacoteca di Bologna) “Presentazione del restauro service dela pala d’altare di San Luca con Vergine di 
San Luca e angeli” segurà apericena
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Gruppo Felsineo

RICORDIAMO A TUTTI I SOCI CHE IL
 21 MAGGIO alle 09:30 

presso il CNR (via Gobetti, 101, Bologna) 
si terrà l’Interclub del Gruppo Felsineo

XXVI edizione Premi di Laurea  
XVI edizione Certificati di Merito

R. C. Bologna 

R. C. Bologna Ovest G. Marconi

R. C. Bologna Est

R. C. Bologna Nord

R. C. Bologna Sud

R. C. Bologna Valle dell’ Idice

R. C. Bologna Carducci

R. C. Bologna Valle del Savena

R. C. Bologna Valle del Samoggia

R. C. Bologna Galvani


