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Conviviale del 7 novembre 2017
Soci presenti: Amante, Boari, Bovoli, Cervellati, Chiesi, Cioffi, Coltelli, Corazza, R. Corinaldesi, Dall’Olmo, De Giorgio, A. Delfini, T. Delfini, Fioritti,
Francia, Galli, Gamberini, D. Garcea, G. Garcea, Leone, Magnisi, Magri, Maresca, Martorana, Menarini, Molinari, Muzi, Nanni, Pagani, Pescerelli,
Poggi, Presutti, Salvigni, Serantoni, Talarico, Tugnoli, Venturi, Zanolio, Zecchini.
Ospiti del Club: Governatore Arch. Maurizio Marcialis e Sig.ra Arch. Flavia Bustacchini Marcialis, A.d.G. Dott.ssa Patrizia Farruggia.
Consorti: F. Coltelli, D. Galli, A. Garcea, V. Garcea, M. L. Leone, P. Magnisi, A. Magri, F. Martorana, F. Menarini, P. Nanni, A. Presutti, M. Serantoni, M.
Tugnoli, L. Venturi, M. C. Zabban, M. Zecchini.
Percentuale di presenza: 65,00 %

Visita del Governatore
Maurizio Marcialis con la moglie Flavia
Il Governatore Maurizio Marcialis
esordisce con la citazione del motto
scelto dal Presidente Internazionale,
l’australiano Ian Riseley, Il Rotary
fa la differenza, con la riflessione
che la differenza vale prima di tutto dentro di noi perché quando diventiamo rotariani cambia la nostra
vita. Poi il Rotary fa la differenza
con i nostri service: ogni azione rappresenta una goccia portatrice di una
seppur piccola differenza, non solo
in relazione alle attività di servizio,
ma anche al tempo che vi si dedica. Marcialis ricorda quindi l’opera
della Rotary Foundation, grazie alla
quale il Rotary sta affrontando l’eradicazione della Polio, ormai sono
presenti pochi casi in Afghanistan e
Pakistan e in Nigeria.
Ricorda inoltre che Riseley sollecita
l’attenzione verso il tema dell’Ambiente – che in passato era stato trattato soprattutto attraverso la problematica dell’acqua – e in particolare
chiede di piantare un albero per ogni
Socio: sarebbe bello, osserva Marcialis, poter identificare alcune aree,
soprattutto in zone collinari colpite da incendi, per realizzare questo
service educativo e significativo per
l’Ambiente. Altro ambito di interesse di Riseley è il tema della salute
materno-infantile; a questo proposito il Presidente Internazionale ha
accettato l’invito nel nostro paese
da parte di tutti i presidenti dei Distretti italiani, per venire a trattare il
tema della malaria infantile. Il Distretto 2072 sta già organizzando
la partecipazione al convegno che
si svolgerà a Taranto, uno dei punti d’arrivo dei migranti, il 28 aprile

2018. Mentre, viene ricordato, l’Assemblea Internazionale si terrà a Toronto dal 23 al 27 giugno 2018.
Personalmente, prosegue il Governatore, ho istituito in questa annata
alcune nuove Commissioni :
- Disabilità, a seguito dell’annuale realizzazione di un happy camp
che consente di accogliere, a metà
maggio, presso alcune strutture dei
Lidi di Comacchio, persone disabili e un proprio accompagnatore, per
trascorrere una settimana al mare.
Questo apprezzatissimo service, al
costo di 190 euro a settimana, ha
consentito ad almeno 70 persone in
due anni di godere di una insperata
vacanza: una signora ospite insieme al figlio ci ha detto “ mi sento
una milionaria…” Per loro abbiamo fatto la “differenza”. Anche il
presidente Francesco Serantoni ha
mostrato grande interesse per l’iniziativa e per l’invito da parte del Governatore a chi del nostro club vorrà
partecipare, al Lido degli Scacchi,
alla serata finale di questa vacanza,
per condividere e portare amicizia.
Sempre nell’ambito di questa importante Commissione, Marcialis riferisce del progetto “Dopo di Noi”,
tema del convegno organizzato dal
Distretto il 27 luglio presso lo Zanotel & Meeting del Centergross.
Cita inoltre la sua lettera-documento inviata per la tutela dei caregiver
all’XI Commissione del Senato e
riconosce l’importante contributo
della preziosa e determinante collaborazione di Gianluigi Poggi, presidente della Commissione Disabilità
del nostro Club. Descrive inoltre altre Commissioni Distrettuali:
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- Agroalimentare, con particolare riferimento al problema della sovrapproduzione di spreco. In un anno 65
chili di spreco a testa: è l’intero sistema che spreca.
- Acqua, sostenuta dall’organizzazione del service distrettuale
principale (circa 60.000 dollari) di
quest’annata, dedicato alla realizzazione di servizi igienici in alcune
scuole del Nepal;
- Fellowship, dove i soci di diversi
club si riuniscono intorno a hobby
comuni: è utile creare contatti poiché da ogni occasione può nascere
un service.
Per finire, Maurizio Marcialis ricorda l’importanza del Rotaract come
fonte di potenziali futuri rotariani, e
il Progetto Consorti, che quest’anno
prevede l’istituzione di una borsa di
studio rivolta al problema dell’Alzeimher promosso e illustrato dalla
moglie, signora Flavia, che interviene spiegando il tema del progetto:
“Asse cuore-cervello nella malattia
di Alzheimer e nei disturbi cognitivi”. Sono certa che con il nostro
aiuto potremo contribuire a raggiungere questo validissimo obiettivo.
Tutto il lavoro di ricerca avverrà
presso l’Università di Ferrara, a cura
dell’équipe del prof. Paolo Zamboni
del Centro malattie vascolari.
A conclusione del suo intervento,
riportato nell’articolo che segue,
Flavia Marcialis riceve da parte del
presidente Serantoni una busta contenente il contributo del Club all’importante progetto da lei promosso.
Segue quindi tra il Presidente e il
Governatore lo scambio dei gagliardetti dei rispettivi club, e dei doni:
al Governatore una pergamena raffigurante l’attestato del contributo al
restauro di un mattone della basilica
di San Petronio, mentre Francesco
Serantoni riceve una ceramica su cui
è dipinto il famoso ponte di Comacchio. In fine, con gli omaggi floreali
del Presidente a Flavia Marcialis e a
Patrizia Farruggia, AdG, si è conclusa la brillante e seguitissima serata.
e.m.
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Flavia Marcialis incontra le consorti
a casa di Milena Serantoni
Testo di Alessandra Presutti
Foto di Daniela Galli

Accolte dalla calda atmosfera di
casa Serantoni, nel pomeriggio di
Martedì 7 Novembre un numeroso
gruppo di consorti del nostro Club
ha incontrato la signora Flavia Marcialis moglie del Governatore Maurizio , che alcune di noi non avevano
ancora avuto il piacere di conoscere.
L’atmosfera si è rivelata subito cordiale, grazie soprattutto alla squisita
ospitalità della padrona di casa, Milena Serantoni, moglie del presidente del club, che ha saputo regalare
un momento conviviale sereno e
confortevole. La cornice della bella
casa, il clima amichevole e allegro
e, perché no? le piccole squisitezze
offerte hanno permesso di passare
alcune ore piacevoli, interessanti e
di scambio reciproco. L’incontro è
stato anche l’occasione per illustrare, da parte della signora Flavia, il
Progetto Consorti che per l’anno
2017-2018, com’è noto, avrà come
finalità il finanziamento di un importante progetto di ricerca. Scopo del
progetto è quello di portare un valido contributo scientifico alla ricerca sul morbo di Alzheimer, malattia
degenerativa altamente invalidante
che interessa un numero elevato di
persone soprattutto anziane e che
coinvolge, in modo spesso drammatico, moltissime famiglie. La ricerca
si propone di mettere a punto una
metodologia per la diagnosi precoce
del morbo, allo scopo di impostare
un trattamento efficace nei primissimi stadi di malattia; la sottovalutazione infatti dei primi sintomi, come
la perdita di memoria, porta ad una

diagnosi tardiva e alla impossibilità
di una giusta prevenzione.
Il pomeriggio è poi continuato con
il racconto del Congresso Mondiale
svoltosi a san Diego tra i 517 Governatori dei Distretti di tutti i Paesi coinvolti. Tra le altre bellissime
esperienze Il nostro Governatore e
la signora Flavia hanno potuto conoscere i diversi progetti portati
avanti dal Rotary nel mondo e che
sono rivolti a dare un contributo
attivo, economico, materiale, ma
anche personale nei Paesi dove le
condizioni di vita sono più difficili o
drammatiche. Proprio per sottolineare l’impegno personale che caratterizza lo spirito rotariano, l’emblema
scelto dal Flavia per rappresentare
l’Italia e il nostro Distretto al Congresso Mondiale è stato particolare
e significativo: una fetta di anguria,
che porta in sé i colori nazionali e
che ha come semi tante piccole ruote rotariane, a simboleggiare come
da ogni seme, cioè da ogni Socio,
possa svilupparsi un frutto, un impegno personale. Ogni nostro contributo, pur piccolo, unito a quello
di tutti può dar vita ad un progetto
più ampio, in grado di portare aiuto
e supporto ai meno fortunati.
Il piacevole pomeriggio si è poi
concluso con l’incontro conviviale
insieme al Governatore e ai Soci.
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Gianluigi Poggi: immediata la risposta del senatore Ichino
alla lettera del Governatore
Riportiamo la lettera-documento inviata dal Governatore alla XI Commissione del Senato e il sollecito riscontro
da parte del senatore Pietro Ichino. Il commento di Gianluigi Poggi: “Mi sembra un vero successo il fatto che un
senatore si senta in dovere di rispondere. Un segnale altamente positivo a ulteriore conferma che il Rotary può
fare la differenza”

Caro Dottor Marcialis
Rispondo alla Sua lettera del 31 ottobre scorso, pervenutami ieri,
della quale La ringrazio, informandoLa che proprio per ovviare
alle carenze da Lei giustamente denunciate del testo-base in materia di caregivers, insieme ad altri senatori della Commissione
Lavoro ho presentato l’emendamento qui pubblicato:
http://www.pietroichino.it/?p=47021
al decreto fiscale n. 146/2017, collegato al disegno di legge di
Bilancio. L’emendamento prevede l’istituzione del Fondo per i
Caregivers, alimentato con i residui passivi dell’ultima “salvaguardia” per gli “esodati”, in una misura variabile dai 47 ai 50
milioni annui per ciascun anno nel periodo 2018-2023.
Abbiamo avuto assicurazioni dal ministro dell’Economa e Finanze che questa nostra proposta verrà almeno in parte accolta.
Il decreto verrà in discussione in Aula la settimana prossima.
La saluto molto cordialmente
Pietro Ichino
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Lettera del mese del Governatore

La Fondazione Rotary

Carissime amiche ed amici rotariani
Novembre è il mese dedicato alla FONDAZIONE ROTARY, nata da una meravigliosa intuizione del suo fondatore Arch Klumph, che istituì un fondo volto a sostenere le tante attività del Rotary e che venne presentato al
Congresso Internazionale di Atlanta, nell’ormai lontano 1917. Grazie alla sua visione, all’instancabile impegno
ed alla straordinaria generosità dei rotariani di tutto il mondo, quel fondo si ètrasformato ed è cresciuto ed oggi
rappresenta una delle fondazioni umanitarie più importanti nel mondo, che si pone positivamente al servizio
dell’Umanità. Pensate che in 100 anni ha investito oltre tre miliardi di dollari in progetti di servizio.
La Fondazione ha il compito di aiutare i Rotariani a promuovere la pace, la buona volontà e la comprensione
tra i popoli attraverso sei vie d’azione: Prevenzione e cura delle malattie, Acqua e strutture igienico-sanitarie,
Sviluppo economico e comunitario, Alfabetizzazione ed educazione di base, Salute materno infantile, Pace e
risoluzione dei conflitti. Oltre a queste sei azioni fondamentali, rimane ferma e convinta l’adesione al problema
dell’eradicazione definitiva della Polio. Ormai sono presenti pochi casi in Afghanistan e Pakistan e qualche caso
in Nigeria.
Dobbiamo continuare a contribuire perché il problema venga davvero definitivamente risolto. Basti pensare che
la fondazione Bill e Melinda Gates si è impegnata a raddoppiare ogni nostro contributo, per cui quando doniamo
100$ per la Polio, questi diventano poi effettivamente 300$ da spendere per le vaccinazioni! Proprio per
questo motivo ricordo la necessità di aderire alla proposta nota come Every Rotarian Every Year (EREY), cioè la
libera donazione di ogni rotariano per 100$ all’anno al fondo Polio.
Lo scorso 24 ottobre ci siamo trovati in tanti rotariani, oltre160, a Castrocaro Terme, per ricordare e sottolineare
l’importanza della giornata mondiale della Polio, sempre ottimamente organizzata dal R.C. di Forlì. Erano presenti come validi testimonials: Martina di Rubbo, presidente del R.C. di Treviglio (BG), club di origine di Sergio
Mulitsch di Palmenberg, iniziatore e primo promotore della campagna antipolio nel 1979; Lia Fabbri, presidente
dell’ANIEP (Associaz. Naz. per la promozione e la difesa delle persone disabili); Giulio Mohamed Sanna Ali
(presidente del Santa Lucia basket club di Roma per sportivi in carrozzina).
E’ ovvio che noi rotariani dobbiamo prendere coscienza delle problematiche poste dalla nostra Fondazione, perché se vogliamo essere veri rotariani dobbiamo conoscere le nostre strutture, essere ben formati ed informati. A
questo miravano i due seminari che abbiamo organizzato a Pieve di Cento, il 21 ottobre scorso, l’IDIR (Istituto di
Informazione Rotariana) ed il SEFR (Seminario Fondazione Rotary). In particolare, proprio nel pomeriggio, abbiamo affrontato alcune delle tematiche legate alla Fondazione, per approfondire le nostre conoscenze e spiegare
quanto e cosa facciamo con il suo aiuto. Certamente alcuni importanti service non potremmo portarli a termine
senza il concreto e notevole contributo della RF.
Ricordo, ad esempio, il Global Grant per la costruzione dei servizi igienici per alcune scuole in Nepal, o un altro
service, organizzato e portato avanti dal RC di Mirandola, insieme alla Fondazione Andreoli, per la donazione ai
bambini delle classi quarte delle elementari di strumenti musicali. Il 26 ottobre ho potuto partecipare all’allegra
e molto simpatica “cerimonia” della consegna degli strumenti a 59 bambini dell’Istituto omnicomprensivo di
Concordia sulla Secchia. Bisognava vedere con quale soddisfazione e piacere i ragazzini ritiravano il loro strumento, qualcuno davvero impegnativo per peso ed ingombro. Senza dubbio lo studio della musica aiuterà questi
bambini, alcuni dei quali di origine straniera ed altri con problemi psicofisici, a migliorare e ad inserirsi più facilmente nel mondo. Ed allora anche in questo caso, come in Nepal, avremo fatto davvero la differenza!
Un caro saluto a tutti voi e Buon Rotary
Maurizio
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Guido Magnisi nel (poco) tempo libero
cinema d’autore, spettacolo e sala giochi d’antan
“Il Resto del Carlino” domenica 5 novembre 2017

Pupi Avati 3 novembre
Emanuele Parisini 7 novembre
Marco Muggia 13 novembre
Gennaro Pipino 18 novembre
Francesco Amante 19 novembre
Maurelio Boari 19 novembre
Daniele Brachetti 23 novembre
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Giornata Nazionale Colletta Alimentare
Sabato 25 novembre 2017

Anche quest’anno il nostro Distretto sostiene la Fondazione Banco Alimentare
nell’organizzazione della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, fissata per il prossimo sabato 25 novembre.
Per la riuscita dell’evento e perché il ruolo del Rotary sia messo adeguatamente in risalto, è necessaria la massima partecipazione. I Soci che desiderano dare la loro disponibilità e comunicare la fascia oraria di preferenza
possono contattare il referente del progetto per il nostro Club

PP avv. Gabriele Garcea
gabriele.garcea@me.com

Domenica 26 novembre 2017
Savoia Regency Hotel ore 15

ROTARY CLUB
BOLOGNA GALVANI

TORNEO DI

BURRACO
DOMENICA

26 NOVEMBRE 2017
ore 15.00 - 19.00

!

savoia regency hotel
via del pilastro 2 - Bologna
quota di iscrizione € 20.00 a persona
buffet per tutti e ricchi premi fino
alla coppia classificata al decimo posto
il ricavato dell’iniziativa sarà destinato
al service attivato dal rc bologna galvani in favore dI

#IOARRAMPICO

fondazione per lo sport silvia rinaldi onlus

progetto a sostegno dell’attività di arrampicata sportiva
per bambini e adolescenti con disabilità, in particolare con
disturbi dello spettro autistico
per iscrizioni:
clotilde la rocca tel. 338 6940121
elio montebugnoli (giudice) tel. 339 8299070
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