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PATRIZIA FARRUGGIA

Assistente del Governatore
ANTONIO DELFINI

Presidente del Rotary Club Bologna Sud

29
dicembre

Sede via S. Stefano, 43 - ore 18.30 - con familiari

Brindisi e auguri
Le prossime serate

10
gennaio

17
gennaio

24
gennaio

Prof. Cecilia Metra
L’elettronica di oggi e
quella che verrà
Avv. Annapaola Tonelli
I trust: strumento di gestione
dei patrimoni
Prof. Piero Mioli
Di tanti palpiti, di tante pene
Rossini verso Bologna

Sede e segreteria - via S. Stefano, 43 - 40125 Bologna - 051 260603
Consiglio Direttivo 2016-17 - presidente Antonio Delfini, past president Domenico Garcea, presidente incoming Francesco
Serantoni, vicepresidente Roberto Corinaldesi, segretario Emanuele Parisini, tesoriere Alessandro Nanni, prefetto Gian Luigi
Coltelli, consiglieri Alberto Amati, Laura Villani.
Notiziario a cura di Edda Molinari
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Vita di club
La conviviale del 13 dicembre
Soci presenti: 39
Soci Onorari: 2
Consorti: 31
Ospiti del Club: 6
Ospiti dei Soci: 25
Percentuale di presenza: 61,29 %

Festa degli Auguri
In un gioioso clima di amicizia e serenità si è svolta la
tradizionale festa degli auguri, preceduta dal saluto del presidente
A. Delfini e dal benvenuto ai numerosi ospiti presenti. La serata,
organizzata con estrema cura dal prefetto Gian Luigi Coltelli, è
stata resa ancora più festosa e solenne dalla presenza del
Governatore Franco Venturi e della moglie Luciana, che, reduci
dal recente tour distrettuale, hanno partecipato alla festa degli
auguri nel loro Club, elargendo come sempre il proprio speciale
carisma di sensibilità e simpatia. Un gradevole sottofondo
musicale ha accompagnato i bei momenti rotariani trascorsi
intorno a tavoli elegantemente allestiti e adornati da centrotavola
natalizi, omaggio di Milena Serantoni moglie del presidente
eletto. In chiusura è stato fatto dono a tutti i convenuti di un bel
portachiavi, recante il logo del Rotary, graditissimo pensiero del
presidente e della moglie Silvia, offerto con i migliori auguri di
Buon Natale.
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Notizie dal Distretto
Lettera mensile del Governatore
Cari amici,
siamo entrati nel mese delle Festività di fine anno che è anche un periodo dedicato ai bilanci e alle
considerazioni.
Il Rotary dedica il mese di Dicembre alla prevenzione e cura delle malattie, quindi a quella parte di
servizio fondamentale che è quello di assicurare un aiuto alle persone bisognose che per motivi
diversi si trovano impotenti di fronte a malattie invalidanti e spesso mortali.
Il Natale è anche e soprattutto questo: un momento di riflessione e di buoni propositi per il nuovo
anno.
C’è una responsabilità che ognuno di noi si deve assumere, quella di mettere tutto l’impegno
possibile in questo service che è la rappresentazione stessa del Rotary, la sua vera ragion d’essere.
L’intervento contro le malattie nasce con il finanziamento degli studi e della ricerca, prosegue
nell’organizzazione dei servizi e delle infrastrutture necessarie a medici e volontari, e si conclude
con il miglioramento dei servizi igienici, la fornitura di acqua pulita e la cura vera e propria delle
malattie.
L’intervento per la cura e la prevenzione è talmente articolato che ognuno di noi ha certamente il
modo di diventare utile alla causa.
Ricordo a tutti i soci che c’è sempre bisogno di un impegno attivo per ogni service. Ci si può
candidare ad una commissione o semplicemente si possono suggerire idee e farsi promotori di
eventi sociali che diano diffusione al nostro operato e che possano raccogliere donazioni a sostegno
dei progetti siano essi di interesse locale o internazionale.
Non posso non ricordare che la nostra azione nella campagna antipolio ha salvato milioni di
bambini nel mondo, permettendo loro di continuare a coltivare sogni e possibilità.
Non ne parlo come un successo consolidato o una missione portata a termine ma semplicemente
come un servizio che è la dimostrazione inconfutabile di come gli sforzi si traducano in risultati
strabilianti e, forse, in principio nemmeno sognati.
Ciò sia di soddisfazione e stimolo per tutti noi.
La prevenzione delle malattie è il miglior sistema per sconfiggerle.
Prevenire di per sé significa arrivare prima che succeda qualcosa, cioè cercare di battere sul tempo,
adottando mezzi adeguati, il pericolo che ci minaccia . Battere sul tempo il diffondersi di una
malattia vuol dire mettere in atto delle strategie e delle azioni che ci permettano di contrastarla
efficacemente, evitando a noi e alla società tutto ciò che essa comporta.
Oltre al disagio fisico occorre infatti considerare le conseguenze a livello psicologico personale,
familiare, lavorativo ed economico-sociale.
Senza considerare le persone adulte, quasi sei milioni di bambini muoiono prima di aver compiuto i
5 anni per malattie che si potrebbero prevenire e curare, come appunto Polio, Malaria, Morbillo,
Pertosse, Polmonite, HIV/AIDS e complicazioni neonatali. E anche se la mortalità infantile si è
ridotta, c’è ancora moltissimo da fare.
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Basterebbe applicare soluzioni semplici e a basso costo per evitare queste morti.
Un esempio: ogni dose di vaccino anti-Polio ha il costo irrisorio di 60 centesimi, è quindi semplice
capire che anche il più piccolo impegno può essere decisivo per migliaia di persone.Il Rotary
organizza, sostiene e finanzia molteplici iniziative per la prevenzione e cura:
programmi di educazione sanitaria per prevenire la diffusione delle malattie per ridurne il rischio di
trasmissione;
aiuta nelle campagne di vaccinazione contro le malattie infettive;
finanzia gli studi relativi alla prevenzione e cura delle malattie;
sponsorizza l’istruzione e la formazione continua degli operatori della sanità tramite borse di studio;
migliora le infrastrutture sanitarie delle comunità locali;
collabora con i centri sanitari locali per diffondere l’accesso a programmi e tecnologie più avanzate e
innovative nell’ambito dell’assistenza sanitaria.
Si calcola che nel mondo siano necessari oltre due milioni di chirurghi, medici, infermieri, ostetriche
e personale di assistenza socio-sanitaria.
Le comunità del mondo si affidano anche al Rotary per disporre di queste risorse per affrontare,
prevenire e sconfiggere queste minacce.
Ma Dicembre è anche il periodo in cui si festeggia il Natale e in tale occasione non possiamo non
pensare a chi ha bisogno di “noi”, proprio nell’ottica dei principi di condivisione, aiuto e amicizia
verso l’ “Altro”.
Vi prego dunque di approfittare di questo periodo Natalizio, certamente per festeggiare e consolidare
le amicizie all’interno dei Club e dell’organizzazione, ma soprattutto per dimostrare che davvero in
questo momento siamo tutti disposti a donare e ad aiutare chi ne ha bisogno con maggiore generosità.
Spero, ma ne sono sicuro, che tutti gli incontri conviviali degli Auguri comportino anche iniziative di
raccolta fondi mirate a questi scopi che il Rotary ci chiede e a cui dedichiamo il mese di Dicembre.
Nulla è faticoso se pensiamo ai traguardi raggiunti e raggiungibili e al privilegio che abbiamo nel
poter partecipare a queste attività così importanti per l’umanità.
A Voi tutti, Amiche ed Amici, e alle vostre famiglie, da parte mia e di Luciana, i più affettuosi e
fervidi AUGURI di un Buon Natale e di uno splendido 2017 pieno di gioia e di calore e che abbiate
la possibilità di condividerlo con tutte le persone che amate.
Con affetto ed amicizia, un abbraccio
e Buon Rotary a tutti
Franco
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Dal Rotary International
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In visita al R. C. di Salto - Uruguay

Tomaso Zappoli ci ha inviato questa
bella immagine di una recente
conviviale presso il R. C. di Salto in
Uruguay, insieme con il saluto di
tanti amici rotariani.

Laura Villani: costruire ponti non muri
Gang City Politecnico di Torino - conferenza di chiusura
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B
Laura Villani
Tommaso Delfini

(27 dicembre)
(31 dicembre)

Agenda dei Club Felsinei
R. C. BOLOGNA - http://www.rotarybologna.it/home.php
Martedì 20 dicembre ore 13.00, Circolo della Caccia, con familiari e ospiti.
Padre Vincenzo Benettollo o.p.: “La pace negli affreschi di Ambrogio Lorenzetti a Siena”.
R. C. BOLOGNA OVEST - http://www.rotarybolognaovest.it
Conviviale annullata.
R. C. BOLOGNA EST - http://rotarybolognaest.it/
Conviviale annullata.
R. C. BOLOGNA NORD - http://www.rotarybolognanord.it/
Mercoledì 21 dicembre ore 19.30 Fienile Fluò, con familiari e ospiti.
Brindisi di Natale.
R. C. BOLOGNA VALLE DELL’IDICE - http://www.rotaryclubbolognavalledellidice.it/
Conviviale annullata.
R. C.BOLOGNA CARDUCCI - http://www.rotarybolognacarducci.it/
Martedì 20 dicembre ore 20.15, Antica Trattoria del Cacciatore, con familiari e ospiti.
Festa degli Auguri.
R. C. BOLOGNA VALLE DEL SAMOGGIA http://rotarysamoggia.org/pubb/index.php
Mercoledì 21 dicembre ore 19.30, con familiari e ospiti.
Brindisi tra amici.
R. C. BOLOGNA VALLE DEL SAVENA - http://www.rotarybovallesavena.com/
R. C. BOLOGNA GALVANI - http://www.rotaryclubbolognagalvani.org/
Lunedì 19 dicembre ore 20.15, Hotel Savoia Regency, con familiari e ospiti.
Festa degli Auguri.

Link
Rotary foundation - https://www.rotary.org/myrotary/en/rotary-foundation
Rotary international - https://www.rotary.org/it
Distretto 2072 - http://www.rotary2072.org/rotary2072/
I Club del Distretto 2072 - http://www.rotary2072.org/rotary2072/?page_id=79
.

Quotidiani - http://www.ipse.com/quotit.html

Commissioni 2016-17
Compagine dei Soci - Alberto Leone pres., Igino Conti, Nicola De Robertis, Guido Magnisi, Alfredo Tugnoli.
Relazioni Pubbliche
. del Club - Edda Molinari pres., Francesco Amante, Tommaso Delfini, Alberto Salvadori, Francesco
Tafuro, Luigi Zanolio
Amministrazione del Club - Mario Fuzzi pres., Alessandro Bonazzi, Guido Magnisi
Progetti - Gianluigi Poggi pres., Andrea Zanoni, Tomaso Zappoli Thyrion
Fondazione Rotary - Fernando Talarico pres., Edda Molinari, Milena Pescerelli, Tomaso Zappoli Thyrion

