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IV Congresso
Distretto 2072
Pomeriggio inaugurale
aperto a tutti i rotariani
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Telefono 051.260603
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Sito: www.rotarybolognasud.it

Ore 20.00
Nonno Rossi

MAGGIO

Presentazione del libro
Azalai (ed. Pendragon)
Carlo Maver

Conviviale del 9 maggio
Soci presenti: 36
Consorti: 12
Ospiti dei Soci: 6
Soci presso altri Club: 1 socio l’8 maggio interclub R. C. Bologna
Ovest G. Marconi, Valle Savena e Galvani
Rotariani in visita: 1 socio del R. C. Bologna.
Percentuale di presenza: 59,02 %

PHF ad Armando Maver
Nel corso della conviviale è
stato consegnato al prof. Armando Maver, il distintivo
di Paul Harris Fellow, con
delibera del Consiglio direttivo, su proposta del presidente Antonio Delfini, quale
riconoscimento per il contributo, discreto e prezioso allo
stesso tempo, costantemente
dato alla vita del Club.
Nel corso degli oltre trenta
anni di affiliazione Armando
Maver non ha mai mancato
di fare sentire la sua disponibilità al servizio, assumendo anche le funzioni di presidente e svolgendo l’incarico con ammirevole dedizione e spirito di sacrificio.
Armando Maver è eccezionale per la sua fedeltà al
Club, alle cui riunioni partecipa con autentico spirito
rotariano di leale amicizia;
sempre cortese nei confronti
degli altri presta ascolto ad
ogni socio, giovane od anziano, dialogando serenamente
e confrontando liberamente
le diverse opinioni.
Forte della sua grande esperienza rotariana mostra come sapere vivere l’ideale rotariano significhi, in tutte le
occasioni di incontro, arric-

chirsi reciprocamente unendo
le migliori qualità di ognuno.
Armando Maver si è guadagnato il PHF sul campo, nei
tanti anni di appassionata fedeltà al Club e al Rotary.

Guido Magnisi
I grandi processi penali del secolo
scorso: Chessmann, Fenaroli, Ghiani
e i coniugi Bebawi, rivisti alla luce
del diritto e della scienza attuali
Sintesi del relatore
Tre clamorosi casi giudiziari del
900, ognuno dei quali, si noti, a
suo tempo mediaticamente ricordati come “il processo del secolo”. Il caso Chessman, più correttamente definibile come i delitti
dell’uomo dalla luce rossa: caso
che aprì un dibattito internazionale sulla pena di morte, sul significato di un’esecuzione di pena capitale a 12 anni dai fatti,
sulla sempre possibile rieducazione del condannato, sulle clamorose “incertezze” processuali e
probatorie che hanno via via costellato la vicenda americana.
Il caso Fenaroli-Ghiani, anche
questo più opportunamente da
ricordare come il “delitto Martirano”.
Un vero e proprio giallo italiano
agli albori del boom economico:
un mandante, un alibi di ferro,
un tramite insospettabile, un
“killer” irreprensibile assoldato
per l’occasione.
Tante gravi lacune probatorie, in
un intreccio di denaro, arrivismo, mancanza di scrupoli, adulterio, bigotteria: un rebus diabo-

lico da districare, sullo sfondo
dei mitici anni sessanta.
Come se non bastasse questo,
“riletto” quasi quaranta anni dopo alla luce di una verità antitetica.
Infine, il caso Bebawi, ovvero il
caso della diabolica coppia egiziana miliardaria protagonista di
un omicidio efferato, calato nel
pieno della dolce vita romana.
Ricchezza, jet set, via Veneto,
esotismo orientale, contesse,
attricette, soubrettes, sesso, in
un contesto che sembra presagire la decadenza di un’epoca.
Per l’assoluta atipicità della vicenda, un processo definito con
due imputati, ma due colpevoli
di troppo…
Una domanda, su tutte: come
questi clamorosi casi giudiziari
potrebbero essere reinterpretati
alla luce del diritto e della scienza di oggi? O, forse ancora più
“filosoficamente”: quanto, ieri e
oggi, innocenza o colpevolezza,
dipendono dai punti di vista di
una comunità, dallo spirito dei
tempi, dal grado di comprensione umana?

Lettera mensile
del Governatore

Carissime Amiche ed Amici,
siamo già all’undicesimo appuntamento mensile, maggio, mese che il Rotary dedica alle nuove generazioni. I giovani rappresentano, da sempre, uno degli obbiettivi che il ROTARY INTERNATIONAL porta all’attenzione dei Club come una delle più importanti vie.
Il 28 aprile 2010 il Consiglio di Legislazione approvò un provvedimento che aggiungeva alle 4 classiche Vie d’Azione del Rotary una
quinta Via dedicata alle Nuove Generazioni. Questa Via riconosce il
cambiamento positivo che si ottiene sui ragazzi e sui giovani attraverso le attività di sviluppo delle doti di leadership, la partecipazione
a progetti di servizio locali ed internazionali ed i programmi di
scambio, volti a promuovere la comprensione tra le culture e la pace
nel mondo.
Il Manuale di Procedura, elenca e descrive scopi e finalità, oltre alle
modalità e ai criteri di costituzione e di funzionamento, dei nostri
programmi giovanili, e cioè: SCAMBIO GIOVANI, INTERACT, ROTARACT, RYLA, RYPEN e ALUMNI.
LO SCAMBIO GIOVANI rappresenta evidentemente quella attività
più direttamente rivolta alla promozione della comprensione e
dell’amicizia mondiale, e, come tale, va promossa ed incentivata con
maggiore impegno. A questa attività si dedica con passione, competenza e successo la nostra amica Maria Cristina Camilloni, Presidente della Commissione scambio Giovani che, come ho potuto constatare di persona, è anche un sicuro riferimento a livello nazionale.
Grande attenzione va però dedicata anche agli altri programmi, che
prevedono un diretto coinvolgimento operativo dei Club.
ROTARACT
Il nome di Rotaract, combinazione tra le parole "Rotary" ed
"Action", fu scelto in seguito ad un sondaggio tra gli studenti
dell'Università di Houston, nel Texas.
Il Rotaract è sicuramente il programma che ha ottenuto, nel nostro
Distretto, lo sviluppo maggiore, con 28 club e più di 430 soci. I Club,
che non hanno ancora patrocinato nessun Rotaract, sono sollecitati
a fare il possibile per costituirne uno. I Rotaractiani rappresentano
una componente importante della nostra Famiglia, sono i nostri interlocutori privilegiati, visto che il loro motto “Amicizia attraverso il
Servizio”, ricorda gli stessi due fondamenti su cui si basa la nostra
azione. Con loro, l’ho visto nelle visite ai club e frequentando le loro
riunioni, abbiamo rapporti eccellenti, che io vorrei diventassero
sempre più stretti ed intensi. Sono rapporti di parità, di reciproca
stima e rispetto. Da questa collaborazione noi possiamo trarre beneficio per entusiasmo, freschezza, lealtà, perfetta organizzazione, eleganza di stile, che essi sanno esprimere nei loro service, nei rapporti
verso l’esterno e nelle loro manifestazioni. Sono, sotto certi aspetti,
più conservatori di noi, più attivi personalmente, più uniti e coinvolti, sono già dei veri rotariani.
Il Rotary International invita i Club a prendere in considerazione
l’ammissione di quei rotaractiani, usciti per limiti di età, che si sono
distinti per il loro impegno, la loro intraprendenza, il loro carattere,
la loro predisposizione al servizio e all’amicizia.
INTERACTAltro nostro importante partner nel servire è l’Interact,
che però oggi, ha nel Distretto, una limitata diffusione, potendo con-

tare solo su sei Club. Noi dobbiamo fare di più, e credo ci siano tutte
le ragioni per farlo. L’età della adolescenza, quella cui si rivolge l’Interact, comporta una metamorfosi, fisica e psicologica, dei ragazzi.
La costituzione di un Interact Club può rappresentare un punto di
aggregazione ed una efficace palestra formativa in fatto di socializzazione, etica ed educazione civica in collaborazione con la famiglia
e la scuola. Provate, amici, a fare una riflessione seria sulla possibilità di fondarne uno nel vostro territorio. Anche il Rotaract, in questo,
può aiutarci e trarne, a sua volta, giovamento, per una sua maggiore stabilità futura, sarebbe per tutti un bel successo.
RYLA e RYPEN
Il RYLA è una manifestazione di grande importanza nel nostro Distretto, è proprio del nostro Distretto, perché il padrino del RYLA, il
nostro PDG Italo Giorgio Minguzzi fu il primo ad organizzarlo in
Italia. Il nostro RYLA, organizzato insieme al Distretto 2071, Toscana, per l’alternanza della sede, quest’anno si è svolto dal 19 al 26
marzo 2017, al Grand Hotel di Cesenatico dal titolo “ Il valore dei
Valori”, sotto la ormai consueta, attenta ed esperta guida di Michaela Rodosio che sempre ringrazio. Io con Luciana e molti altri abbiamo partecipato alla giornata conclusiva della manifestazione. Una
giornata coinvolgente, presi dall’entusiasmo che anima questi giovani al termine di una settimana trascorsa insieme e per loro estremamente motivante e coinvolgente. Avrei voluto che fossero presenti gli
amici di quei Club che solitamente non inviano nessuno ragazzo,
perché si rendessero conto di quale grande esperienza essi possano
offrire ad un giovane, dandogli l’opportunità di sviluppare la capacità di esprimere opinioni, di essere di guida a se stesso e agli altri,
di trovare soluzioni adeguate, anche a problematiche complesse.
Il RYPEN, una manifestazione con le stesse caratteristiche del Ryla
ma dedicata ai ragazzi più giovani, dai 14 ai 18 anni, che si è svolto a
Bertinoro dal 17 al 19 Marzo, ospitati dal Centro Universitario ed
perfettamente organizzato dall’amico Andrea Bandini del Club di
Forlì tre valli. Qui valgono gli stessi principi e gli stessi risultati, lo
stesso entusiasmo e le stesse riflessioni, quest’anno stimolati da un
titolo particolarmente gradito “La bellezza salverà il Mondo, il Mondo salverà la bellezza?”
Quest’anno hanno partecipato al RYLA 80 ragazzi e al RYPEN 38
ragazzini.
Vi invito, amici, a cercare i vostri candidati per tempo e a mandare
almeno un giovane, di quelli sicuri, motivati, con una marcia in più
a ognuna di queste manifestazioni.
Cari Amici ho creduto giusto mettervi al corrente di quanto il Rotary
fa per i giovani. Devo aggiungere a questi anche tutti i programmi
che prevedono le borse di studio e le borse per la Pace. Questo significa che ogni anno, migliaia di giovani ragazzi e ragazze partecipano ai programmi educativi e delle Nuove Generazioni del Rotary,
che consentono loro di sviluppare nuove doti, servire la loro comunità e promuovere la comprensione internazionale. Tutti i giovani che
partecipano ai programmi del RI vengono definiti Alumni del Rotary International. Una recente indagine ha dimostrato che il 66% degli alumni dichiara di essere interessato ad entrare nel Rotary.
Il ROTARY INTERNATIONAL, esorta “ogni rotariano” ad “essere di
esempio ai giovani”. Ognuno di noi deve sentirsi investito e responsabilizzato perché tutti abbiamo continui rapporti con i giovani, ed i
valori si trasmettono più con l’esempio che con le parole.
Non inseriamo quindi questa esortazione solo nei nostri bollettini,
come ci raccomanda il manuale per il mese di maggio, ma teniamola
per sempre ben presente in qualsiasi occasione nella nostra vita quotidiana.
Ora non mi resta che augurarvi buon lavoro e, come sempre, un
grande abbraccio e
Buon Rotary a tutti
Franco

VTE

Vocational Training Exchange

Arrivo della delegazione
argentina

Il 9 maggio, all’Aeroporto di Bologna, la delegazione argentina del VTE è
stata ricevuta dal Governatore Franco Venturi con la Sig.ra Luciana,
dall’Assistente del Governatore Patrizia Farruggia, da Antonio Fraticelli
(Pres. Sottocomm. Volontari del Rotary), Carlo Garoia, (Pres. Sottocomm.
VTT-VTE), Elia Antonacci (Pres. R. C. Bologna Ovest Marconi), Stefano
Tibaldi (Segr. R. C. Vignola, Castelfranco Emilia, Bazzano), Edda Molinari
(Pres. Comm. P. R. del R. C. Bologna Sud).
Gli ospiti, accompagnati da Carlo Garoia, hanno poi raggiunto Parma e
secondo un ricco programma che si svilupperà attraverso varie tappe con
ospitalità rotariana, visiteranno, nel corso della loro permanenza in Italia,
città e aziende del Distretto 2072. L’itinerario, orientato ad assecondare gli
interessi dei membri della delegazione, riguarderà, oltre agli aspetti storico
artistici del nostro Paese, la visita ad aziende, in particolare, del settore
agro-alimentare.
Riportiamo di seguito i nominativi e la provenienza degli amici argentini.
Nora Rodríguez PDG da R. C. Cañuelas , architetto , 24 anni di anzianità
rotariana.
Ezequiel Hernán Alfano, da R. C. Lujan, studente di ing. alimentare.
María Julieta Mato, da R. C. 9 Luglio, prof. di inglese.
Mariela Rita Scrochi , da R. C. Cañuelas , veterinaria, PhD in medicina
veterinaria.
Darío Javier Zamora, da R. C. La Plata Sur., laureato in Fisica, Studente di
PHD in Fisica, rotaractiano dal 2010.

Service Above Self
DISTRETTO 2072 - ITALIA
Emilia Romagna – Repubblica di San Marino
Governatore 2016 – 2017
FRANCO VENTURI

IV Congresso Distrettuale
Bologna 26-28 maggio 2017
Palazzo di Varignana
Via Ca’ Masino, 611/A Castel San Pietro Terme

Roberto Corinaldesi e Luigi Enzo Mattei ospiti di Radio SanLuchino per presentare e promuovere “I percorsi della Consulta”.

Gianluigi Pagani
Una Bologna da scoprire

Consulta Antiche Istituzioni Bolognesi
giovedì 11 maggio
Associazione per le Arti
“Francesco Francia”
ore 17.00 inaugurazione
Mostra dei Soci studenti
Centro Studi Didattica delle Arti, via
Cartoleria 9

Ritornano gli Open Day della
Consulta tra le Antiche
Istituzioni Bolognesi.
Iniziativa organizzata da Gianluigi Pagani e Roberto Corinaldesi, rispettivamente vice
coordinatore e coordinatore
della Consulta.
La Consulta tra le Antiche Istituzioni Bolognesi, nata con lo
scopo di collaborare per la valorizzazione dei patrimoni storici e culturali delle diverse
istituzioni che nei secoli hanno
dato lustro alla città di Bologna, ha organizzato un open
day alla scoperta di una parte
della città poco conosciuta.
Un modo per raccontare la
propria storia e far conoscere i
luoghi che la ospitano. La giornata ha il patrocinio del Comune di Bologna ed è stata
organizzata con la collaborazione di Confcommercio, Bologna Welcome e Associazione
Succede solo a Bologna.

venerdì 12 maggio
Associazione per le Arti
“Francesco Francia”
ore 10.30 visita guidata alla mostra
Paolo Manaresi
I colori dell’inquietudine
Raccolta Lercaro, via Riva di Reno 57
Antichissima e Nobilissima Compagnia dei Lombardi in Bologna
ore 16.00 visita guidata (max 30 persone) alla
Sede storica della Compagnia
nel Complesso stefaniano delle Sette
Chiese
Via Santo Stefano 24
sabato 13 maggio
Fondazione Gualandi a favore
dei sordi
ore 11.00 visita guidata alla mostra
(apertura dalle ore 10 alle 12)
Arte alla Fondazione Gualandi: Alessandro Guardassoni
Via Nosadella 51/a
giovedì 18 maggio
Ente Morale Case di Riposo
Sant’Anna e Santa Caterina
ore 10.00 - 11.00 visita guidata
Il teatro, la chiesa, la palestra
Via Carlo Alberto Pizzardi 30
La Famèja Bulgnèisa
ore 16.30
La memoria di Bologna
Presentazione della nuova guida della
Certosa
Via Barberia 11

venerdì 19 maggio
Istituto dei ciechi “Francesco Cavazza”
Ore 10.00 - 12.00 e 15.00 - 17.00 visite
guidate
(gruppi di 20 persone)
Il Museo Tattile Anteros e il Museo Tolomeo
Via Castiglione 71
(possibili visite anche sabato 20 dalle
10.00 alle 12.00)
Fondazione Pio Istituto Sordomute
Povere
Ore 10.00 - 19.00
Peonia in Bloom
Mostra mercato artigianato d’eccellenza
negli Antichi Orti
Via Braina 11
ASP Città di Bologna
Ore 16.00 - 17.00 visita guidata
La Quadreria di Palazzo Rossi Poggi Marsili
Via Marsala 7
sabato 20 maggio
Fondazione Pio Istituto Sordomute
Povere
Ore 10.00 - 19.00
Peonia in Bloom
Mostra mercato artigianato d’eccellenza
negli Antichi Orti
(annessa Mostra degli Studenti del Liceo
Artistico Soci della Francesco Francia)
Via Braina 11
(lo stesso luogo partecipa all’evento
“diverdeinverde” domenica 21 maggio
dalle 12.00 alle 19.00)

Invito di Francesco Amante

Bologna Baroque
Domenica 14 maggio ore 17.00
Museo di San Colombano
via Parigi, 5-Bologna
L’evento, organizzato dal nostro socio Francesco Amante,
si terrà presso la suggestiva
sede del Museo di San Colombano e prevede l’esecuzione
con strumenti d’epoca, di brani del barocco bolognese.
Il concerto è stato recentemente presentato con grande
successo, presso l’University
School of Musician Cina.

Bologna Baroque
Francesco Iorio, violino
Antonio Mostacci, violoncello piccolo
Antonello Manzo, violoncello
Paolo Potì, clavicembalo.
Verranno eseguite musiche di
Giuseppe Maria Jacchini,
Antonio Vandini, Giuseppe
Tartini e Antonio Vivaldi.
Ingresso gratuito

R.C. BOLOGNA NORD
Mercoledì 17 maggio

www.rotarybolognanord.it
Conviviale annullata

Agenda dei Club
Felsinei
prossimi
appuntamenti

R.C. BOLOGNA SUD
Martedì 16 maggio

www.rotarybolognasud.it
Conviviale annullata

R. C. BOLOGNA
Martedì 16 maggio,
ore 20.00
Circolo Della Caccia

R.C. BOLOGNA
VALLE DELL’IDICE
Sabato 20 maggio
ore 9.30
CNR via Gobetti, 101

R. C. BOLOGNA OVEST
Lunedì 15 maggio
Ore 20.15
Sede via S. Stefano, 43

www.rotarybolognaovest.it
Il nuovo socio Giuseppe Chillemi racconta le sue esperienze professionali

R.C. BOLOGNA EST
sabato 20 maggio
Ore 9.30
CNR via Gobetti, 101

Rotary
I Club del Distretto 2072
www.rotary2072.org/rotary2072/

Distretto 2072
www.rotary2072.org

Rotary International

www.rotaryclubbolognavalledellidice.it

www.rotary.org/it

Cerimonia di consegna dei Premi di
laurea e Certificati di merito

Rotary Foundation

R.C. BOLOGNA
CARDUCCI
Martedì 16 maggio
ore 20.15
Hotel Savoia Regency
www.rotarybolognacarducci.it
Roberto Balzani e Maurizio Cosco
“Fra professione e amministrazione,
avventure e pregiudizi di un borghese
amministratore”

R.C. BOLOGNA
VALLE DEL SAMOGGIA
sabato 20 maggio
Ore 9.30
CNR via Gobetti, 101

www.rotary.org/myrotary/en/rotary foundatiion

Quotidiani e
agenzie di stampa
Stampa nazionale
www.ipse.com/quotit.html

Stampa estera

www.ipse.com/estero/quotes.html

Agenzie stampa

www.ipse.com/agenzie.html

www.rotarysamoggia.org

Commissioni
del Club 2016-17

Cerimonia di consegna dei Premi
di Laurea e Certificati di Merito

Compagine dei Soci

www.rotarybologna.it
Fabio Raffaelli e Francesco Piazzi presentano il libro Novant’anni di Rotary a
Bologna

Link

R.C. BOLOGNA
VALLE DEL SAVENA
Sabato 13 maggio
Ore 15.00
Basilica di San Domenico
www.rotarybovallesavena.com
Consegna del service Restauro del
Baldacchino della Madonna
del Rosario

R.C. BOLOGNA GALVANI
Sabato 20 maggio
Ore 9.30
CNR via Gobetti, 101

www.rotarybolognaest.it

www.rotarybolognagalvani.org

Cerimonia di consegna dei Premi di
laurea e Certificati di merito

Cerimonia di consegna dei Premi di
laurea e Certificati di merito

www.rotarysamoggia.org

Assemblea
dei Soci.
Alberto Leone pres.,
Igino Conti,
Nicola De Robertis, Guido Magnisi,
Alfredo Tugnoli.

Relazioni Pubbliche

Edda Molinari pres., Francesco
Amante, Tommaso Delfini,
Alberto Salvadori, Francesco Tafuro,
Luigi Zanolio

Amministrazione

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

