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Estate in interclub del Gruppo Felsineo
di Antonio Delfini
La tradizione estiva delle conviviali
del Gruppo Felsineo è ripresa anche
quest’anno con numeroso concorso di
rotariani che hanno allegramente partecipato alle serate, cogliendo l’occasione per rinnovare antiche amicizie e
allacciare nuove conoscenze rotariane.

Giovedì12
12 luglio
2018
Giovedì
luglio
Hotel Savoia Regency

Presidenza
Zoli
MarcoMarco
Zoli R.C.
Bologna
R.C. Bologna

Nelson Mandela day
Alla prima delle conviviali, con la presidenza di Mauro Zoli, è stato presente l’ambasciatore del Sud Africa H.E.
prof. Shirish M. Soni. In occasione
del “Mandela Day”, l’ambasciatore
Soni ha illustrato, insieme a Corrado
Tornimbeni, professore associato di
Storia e ISTITUZIONI dell’Africa, il
valore dell’azione di Nelson Mandela
congiunta a quella di Frederik W. de
Klerk. Ai due politici sudafricani va
attribuito il merito della decisiva scelta a favore di un processo di riconciliazione dopo anni di apartheid e di
scontri violenti, evitando così al Sudafrica la sorte fratricida subita dagli
altri paesi africani, alla fine dell’epoca
coloniale, con il passaggio del potere
governativo alle etnie locali. Entrambi gli oratori hanno posto in rilievo il
valore del contributo italiano, specialmente di Bologna e di Reggio Emilia,
alla delicata fase di transizione del
paese sudafricano verso un sistema di
organizzazione sociale rispettoso del
valore di ogni persona in quanto tale.

PHF a Milena Pescerelli
Momenti formativi di altissimo livello
— sul tema “Industria 4.0 la nuova sfida per i giovani: pronti, via” — quelli ai quali hanno dato vita i Distretti
2071 e 2072 per gli ottantasei giovani

ospitati al RYLA, svoltosi quest’anno
nell’isola d’Elba dal 15 al 22 aprile.
Il programma, rivolto alla valorizzazione delle doti individuali di leadership, ha riscosso il più evidente
successo ed i risultati sono stati apprezzati vivamente da tutti gli intervenuti. Nell’organizzazione del tradizionale appuntamento rotariano si
è particolarmente impegnata, distinguendosi per l’eccellenza dei risultati, la nostra Past President Milena
Pescerelli. Il Past Governor Maurizio
Marcialis le ha pertanto consegnato il
PHF con la quarta Pietra Blu, attribuitole dal Distretto nel corso dell’annata
rotariana appena conclusa.
All’amica Milena, che in questi giorni
sta intraprendendo una nuova esperienza nell’importante incarico di Assistente del Governatore, i più sentiti
rallegramenti e l’augurio di innumerevoli altre affermazioni.

Saluto a Patrizia Farruggia
Affettuoso e festoso l’omaggio che
il Gruppo Felsineo ha reso a Patrizia
Farruggia al termine del mandato quale Assistente del Governatore. Sono
stati tre anni di impegno, coronato da
brillanti risultati e ben meritata è la
speciale campana rotariana consegnatale dal PDG Franco Venturi. Governatore e Presidenti dell’annata 20162017 hanno infine offerto a Patrizia
Farruggia un ricordo in argento, con
incise tutte le loro firme, quale testimonianza di una fortunata collaborazione istituzionale e suggello di una

fruttifera esperienza comune.
Dal R.C. Bologna Sud, che con Patrizia Farruggia ha instaurato un particolare rapporto di amicizia e collaborazione, il sincero augurio di nuove
occasioni di incontro per coltivare
insieme lo spirito rotariano.
3
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Giovedì 19 luglio 2018
Hotel Savoia Regency

Presidenza

Gian Paolo Zanardi
R.C. Bologna Nord

Marco Sarti

R.C. Bologna Carducci

Giovedì 26 luglio 2018
Hotel Savoia Regency

Presidenza

Elio Di Curzio

R.C. Bologna Galvani

Ginevra Cavina
(nelle veci di Gian Carlo Carini)
R.C. Bologna Valle del Savena

Giovedì 2 agosto 2018
Ristorante Nonno Rossi

Presidenza

Amos Lambertini
R.C. Bologna Est

Giovedì 30 agosto 2018
Ristorante Nonno Rossi

Presidenza

Gianluigi Magri
R.C. Bologna Sud

Gian Michele Montani
R.C. Bologna Valle Idice
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Giovedì 6 settembre 2018
Ristorante Nonno Rossi

Presidenza

Luca Fantuz

R.C. Bologna Ovest G. Marconi

Elisabetta Stagni

R.C. Bologna Valle Samoggia

Andrea Segrè
“Progetto Spreco Alimentare”

L’acquisizione di un modificato senso
di responsabilità, all’interno e all’esterno della nostra organizzazione, in ordine all’effetto dei nostri modelli di vita è
tra i progetti che verranno affrontati nel
corso dell’annata appena cominciata.
Il Governatore Paolo Bolzani, alla presenza di oltre duecentoventi convenuti
nella serata del 6 settembre, ha annunciato l’impegno del Rotary per diffondere, mediante una nuova alfabetizzazione, la consapevolezza dell’enormità
dello spreco, specialmente alimentare,
che va contrastato decisamente in una
rinnovata visione sociale, ove la “sostenibilità” sia posta tra i parametri di riferimento per ogni attività, individuale o
collettiva.
Questo tema — come posto in evidenza
dal Governatore — deve costituire un
servizio durevole nel tempo, tanto che
l’attenzione alla sostenibilità potrebbe
divenire la settima delle aree focus del
Rotary. È il momento di una formazione culturale originale e specifica, per
rendere ognuno cosciente del valore
che la riduzione dello spreco assume
nella previsione di un proficuo uso generale delle risorse, raccolte in natura
o prodotte con il lavoro, a disposizione
dell’uomo.
Andrea Segrè, responsabile del Progetto Spreco Alimentare, ha tratteggiato le
linee-guida di questa innovativa alfabetizzazione che a Bologna si presenta in
continuità con altre iniziative, quali il
recupero dei prodotti invenduti presso
le grande distribuzione, intraprese negli ultimi venti anni. Queste idee, nate
in ambito locale, si sono propagate e
sono entrate nell’agenda internazionale
del Rotary, ottenendo l’adesione di numerosi altri distretti che, coordinando i
propri autonomi progetti, si stanno impegnando a applicarle in concreto.

La modifica di abitudini malamente
formatesi deve condurre ad uno stile di
vita sostenibile, mediante la consapevolezza della povertà presente intorno
a noi, dell’assurdità dello spreco quale
distruzione di ricchezza che andrebbe
utilmente impiegata, della necessità di
ridurre i bisogni generali partendo dai
comportamenti individuali e dell’opportunità di una competente organizzazione che sfrutti le eventuali eccedenze.
Si tratta di trasferire all’azione globale
un pensiero locale ed è in questo ambito di azione che il modello rotariano si
presenta come particolarmente idoneo
ed efficace.
I principi fondamentali di questo impegno sono stati esposti in un piccolo
volume che i distretti ed i club potranno
distribuire nelle scuole, raggiungendo
la più ampia platea di intervento. Importanti punti di riferimento per la sensibilizzazione ad una maggiore consapevolezza nei riguardi di comportamenti
eticamente ormai inaccettabili vanno
individuati tra i giovani, a cominciare
da quelli delle scuole inferiori, da coinvolgere in prima persona, per giungere
efficacemente e rapidamente, attraverso loro, alla più vasta area di persone.
A questo scopo, tra le iniziative in atto,
è previsto un concorso riservato proprio
ai giovani, ai quali è chiesta un’opera,
di qualsiasi genere, raffigurante contenuti e significati del contrasto allo spreco; tra tutte le opere la migliore, scelta
da un’apposita commissione, verrà premiata durante una manifestazione che
sarà organizzata il prossimo 10 maggio.
L’impegno duraturo e convinto di tutti
i club è fondamentale per conseguire
l’obiettivo che ci siamo assegnati e nel
quale, riprendendo le parole del governatore Bolzani, dobbiamo convintamente credere.
Alla conviviale, presieduta da Luca
Fantuz, del Rotary Bologna Ovest
Guglielmo Marconi, e da Elisabetta

Stagni, del Rotary Bologna Valle del
Samoggia, hanno partecipato, oltre al
Governatore Paolo Bolzani, il Governatore Incoming Angelo Oreste Andrisano, il Past Governor Franco Venturi, il Presidente della Commissione
Agroalimentare Angelo Benedetti, gli
Assistenti del Governatore, Milena Pescerelli e Domenico Lo Bianco.
5
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Mese dell’Effettivo e dell’Espansione
Lettera del Governatore
del mese di agosto
Cari Amici del Distretto Rotary 2072,
perdonatemi se inizio questa lettera di
agosto dal punto in cui avevo terminato la
prima un mese fa. L’avevo conclusa con
un saluto di speranza per Massimiliano
Tacchi, ma purtroppo il mio auspicio si
è rivelato cieco, arenandosi di fronte alla
ineluttabilità della vita. Tutti noi abbiamo
perso un grande rotariano, troppo presto
per accettare il verdetto: lui, Governatore
del Distretto 2071 per circa un mese. ci
ha lasciato all’età di 62 anni. Noi Governatori dei Distretti Rotary di Italia, Malta
e San Marino ci siamo stretti attorno alla
famiglia, a Lisanna e a tutti gli amici del
Distretto “gemello”; in una chiesa di Lucca abbiamo ascoltato le belle parole del
figlio Andrea, e di Giampaolo Ladu, onorandone la prematura scomparsa. Come
abbiamo scritto insieme nel breve necrologio uscito sulla stampa, le sue parole
si sono rivelate profetiche. Nell’unica
lettera ai “suoi” rotariani nel mese di luglio ammoniva: «credo che la grandezza
del Rotary sia proprio quella di riuscire
a migliorare noi stessi creando qualcosa
in grado di sopravvivere ben oltre la vita
individuale». Ben oltre la vita individuale: quale testimonianza di vita nel segno
del Rotary. Abbiamo perso un grandissimo rotariano, temprato dall’energia e
dalla schiettezza della sua Toscana. Per
chi ha avuto la fortuna di conoscerlo è
stato un piacere e un onore condividere
la sua amicizia. «È mio desiderio – scrive
ancora Massimiliano - che ogni socio si
senta Governatore del Rotary, rappresentante e portavoce di che cosa è il Rotary e
dei prodigiosi servizi che rende all’umanità mondiale. Chi mi conosce sa che in
questa annata io “non starò a capo della
fila, ma in fondo a fare luce”». La tua luce
brilla e brillerà sempre per noi Massimiliano: la luce del tuo esempio. Tu, per chi
ti ha conosciuto, sei stato di ispirazione.
Questo testamento spirituale ci sprona a
cercare altre persone per far sapere che
nel Rotary toscano c’è stato uno come te.
Dobbiamo cercare quelli che sono ro-

tariani nel cuore ma non lo sono ancora
di fatto, non portano il distintivo ma lo
porterebbero a volte meglio di altri che lo
ostentano in maniera sterile e controproducente. Dobbiamo cercare dei rotariani
che non sanno di esserlo, che non sanno
di incarnare inconsapevolmente i nostri
ideali, la nostra mission. Noi siamo persone intraprendenti che mostrano come
coniugare testa, cuore e mani nel servizio
alle comunità vicine e lontane in progetti
di servizio umanitari durevoli ed efficaci.
Abbiamo l’onore e l’onere di cercare i rotariani in potenza che sono accanto a noi,
nelle nostre città e nei nostri territori. La
prima sfida che ci pone il Presidente Internazionale Barry Rassin è infatti quella
di “sostenere e rafforzare i club”: conservare la compagine dei soci e rafforzarla
con un’azione di espansione nelle nostre
comunità. Ma sappiamo che questa azione di ricerca, di individuazione delle persone più adatte a perseguire lo Scopo del
Rotary sarà più efficace se i Presidenti dei
Club e i loro soci si mostreranno entusiasti di essere rotariani, se tutti noi saremo
in grado di essere d’ispirazione, di essere
d’esempio, così come Massimiliano ha
dimostrato d’essere. La nostra comune
azione sarà vincente se saremo in grado
di suscitare il desiderio di appartenenza
ad un grande movimento mondiale che
dopo 113 anni dalla sua fondazione conta
un milione e duecentomila soci.
Ciò avverrà se tutti i soci dei 54 club
del nostro bellissimo Distretto 2072 si
adopereranno in azioni umanitarie nella
consapevolezza del valore aggiunto derivante dalla nostra immagine pubblica,
coniugando identità e visibilità insieme
nel service, che non è beneficenza. La domanda che ci dobbiamo porre è: «perché
questa persona o questo gruppo di individui dovrebbe affiliarsi al Rotary (o al mio
club)?». Quanti di noi sono in grado per
convincere qualcuno ad affiliarsi al nostro
club con una frase di 10 parole? Che cosa
gli diremmo? La risposta è nello scrivere
la nostra proposta di valore. E nello scrivere questa proposta dobbiamo ritrovare

quella forza che Paul Percival Harris ha
avuto fin dalle origini del nostro movimento: un grande desiderio di procedere,
ad andare avanti.
Come scrive in My Road to Rotary, «nel
febbraio del 1905 organizzai un incontro
con tre giovani uomini d’affari e in quella occasione proposi loro un piano molto
semplice di cooperazione reciproca e di
amicizia informale, come quella che noi
tutti avevamo vissuto nei nostri villaggi
di origine. Furono d’accordo con me»
(La mia Strada verso il Rotary, ed. Franco
Zarry, 1993). Poi il Rotary si è sviluppato,
divenendo leader mondiale nelle azioni a
favore di chi chiede, soprattutto nei grandi insostituibili bisogni primari, cominciando dall’acqua pulita, dalla salute della mamma e del suo bambino. Nel 1905
è sorto un movimento in grado di fornire
una capacità di ideazione e concretizzazione nel momento dell’azione umanitaria, guardando allo sviluppo economico
delle comunità e soprattutto perseguendo
un ruolo di operatore di pace nella composizione dei conflitti.
È nato un grande movimento fatto di
uomini e donne che ti guardano con lo
sguardo innocente ed entusiasta di un
bambino. Qui ritorna l’aspetto formativo
del Rotary. Come riporta lo stesso Paul
Harris citando sir Henry Braddon: «uno
dei modi attraverso cui il Rotary sviluppa l’individuo è quello di preservare il
ragazzo che c’è in lui. Nel profondo del
cuore di ogni buon uomo c’è sempre un
ragazzo, un ragazzo che guarda la vita
come a una cosa meravigliosa, con occhi
limpidi, senza pregiudizi o intolleranze,
con vero entusiasmo, pronto all’amicizia». Infatti come scriveva nel 1946 «il
Rotary riunisce uomini d’affari e professionisti di diverso stato sociale, di diversa
religione e nazionalità, affinché possano
meglio comprendersi a vicenda ed essere
quindi più solidali, cordiali e al servizio
gli uni degli altri». Dobbiamo far capire
che non è una affiliazione ad un gruppo
di persone ma un adesione ad un modello
di vita, ad uno stile: Rotary è anche edu7
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cazione all’espressione nel linguaggio,
alla capacità di autorappresentazione nel
comportamento.
Nel sito web del Distretto troverete una
molteplicità di strumenti ideati per aiutarvi nel compito che avete quest’anno:
difendere e divulgare il Rotary. Questo
per voi Presidenti e per i collaboratori
della vostra squadra deve essere l’anno del cambiamento, lo deve essere per
tutti noi, a partire da noi stessi. Perché
il Rotary è il momento in cui l’essere e
il divenire si coniugano nel servire. Paul
Harris non si è fermato dopo aver fondato il club che ora noi conosciamo come
Chicago One, club con cui quest’anno il
nostro Distretto ha l’onore di collaborare
in un Global Grant sostenuto da Marga
Hewto in Senegal a favore della lotta al
tumore nella cervice uterina.
Paul Harris sentiva di dover espandere l’idea del Rotary. Il secondo club fu
fondato tre anni dopo, nel novembre del
1908 a San Francisco; poi seguirono i
club di Oakland, Seattle, Los Angeles,
New York, Boston. Dagli Usa al Canada, con il RC di Winnipeg, poi lo sbarco,
oltre l’Atlantico, a Londra, cui seguirono
altri cinquecento club in Gran Bretagna,
e di lì raggiunse il continente, a Madrid
dove fu fondato il primo Rotary Club della vecchia Europa. Infine ecco la sera del
23 novembre 1923 al ristorante «Cova»
di Milano, in cui si fonda il primo club
italiano. Fin da allora ci fu un dibattito
interno sulla fisionomia del club, come
ci racconta Widmann: tra tratto democratico all’americana e tratto aristocratico,
aspetto quest’ultimo che prevalse, conferendo questo speciale tono d’elìte al Rotary in Italia fin dalle sue origini. Ma con
il trascorrere del tempo e il mutare degli
scenari sociali siamo passati dal Rotary
dell’elìte a quello del fare service, cercando di non disperdere quell’originario
tratto caratteristico del Rotary italiano.
In seguito il Rotary in Italia si evolse
nel 1924 con la fondazione del club di
Trieste e nel 1925 esplose con la creazione di 11 Club a Roma, Torino, Napoli, Palermo, Genova, Firenze, Livorno,
Venezia, Bergamo e Cuneo. Nel nostro
Distretto di quel fatidico 1925 vantiamo
la presenza del RC Parma. Venendo più
vicini a noi nel tempo, quest’anno si terranno i settantesimi della fondazione di
alcuni Club, come quelli di Ferrara, Ravenna e Forlì. Questo non significa che
il blasone del club sia tout court sintomo
di vivacità e di floridezza di un club. A

volte troviamo club sorti dopo, ma innervati da un grande entusiasmo e voglia di
fare Rotary. Questo entusiasmo diventa la
chiave del successo all’esterno ed influisce sull’effettivo.
Ma non dobbiamo mai sottovalutare la
situazione, perché in questo senso veniamo da anni di grande variabilità. Come ci
ha recentemente segnalato il Rotary Training Leader Ezio Lanteri all’ASDI, se
all’inizio di luglio 2011 il Rotary in Italia
sfiorava quasi i 43.000 soci, in seguito ha
subito una decrescita che lo ha portato
nello stesso periodo del 2014 a poco sotto
i 40.000 soci. Ugualmente i 53 soci attivi
si sono ridotti a 45-46 per Club. Il nostro
distretto deve crescere nella consistenza
dell’effettivo: dai circa 3040 soci deve
puntare ad almeno un socio in più per
club. Ma sono sicuro che voi presidenti
saprete stupire prima di tutto voi stessi
con altri numeri. A proposito di numeri.
Essendo a conoscenza del mio interesse
per la numerologia manifestatosi pubblicamente a Ferrara, una giovane socia del
nuovo club di Cesenatico Mare nel corso della mia visita mi ha segnalato che
la somma delle cifre del numero 2072 e
quella delle cifre del numero 2018 danno entrambe 11 e quindi 2. Sono rimasto
molto sorpreso e l’ho ringraziata molto
per la conoscenza di cui mi aveva reso
partecipe.
Però, oltre a questi, altri sono i numeri che ci devono interessare; sono quelli
relativi ai nuovi soci che in questo anno
riuscirete a fare. Cominciamo da un altro
dato significativo: tra il 2013 e il 2017 la
componente femminile nei distretti italiani è cresciuta dal 12 al 17%. Il nostro Distretto vede una presenza femminile pari
a circa il 14%. Quindi le quattro azioni
da mettere in pratica nell’ambito dell’effettivo, come già aveva segnalato Lanteri
sono: conservare, crescere, diversificare,
ringiovanire. Conservare significa che mi
interesso a chi c’è già, prima di pensare
all’espansione. Stabilizzo il mio Club, lo
rendo un luogo in cui sia piacevole e culturalmente stimolante partecipare, mentre
consolido l’orgoglio dell’appartenenza,
ricordando che la partecipazione ad un
service vale come buona compensazione
dell’assiduità non ottimale.
Nella fase della crescita significa puntare alla diversificazione a favore di una
maggiore presenza femminile, verificando ove possibile di inserire ragazzi e ragazze. Questo non significa “quote rosa”
o reclutamento di giovani a prescindere.

Abbiamo bisogno di donne e giovani “tosti”, così come ne abbiamo esperienza
quotidiana nel mondo del lavoro. Ugualmente non è raro di incontrare nei club
dei rotariani “diversamente giovani” particolarmente brillanti. Questo però non
ci esime di pensare al futuro del nostro
sodalizio ricercando nuovi rotariani motivati nelle fila dei rotaractiani, tra gli
Alumni, e in generale in giovani persone
dinamiche, dal buon carattere, dalla buona reputazione professionale anche se si
trovano solo agli albori di una carriera
che potrebbe essere promettente, in grado
di entusiasmarsi alla ideazione e realizzazione di un progetto di servizio.
Ancora una volta nel segno della ruota,
nel tocco della campana, sotto l’egida
simbolica dei colori del Rotary, blu e oro,
alla ricerca degli “uomini migliori”, come
scrive Claudio Widmann, presidente della
Commissione Distrettuale per la Formazione, nel libro che ho distribuito ai presidenti al SIPE, Rotary Ideale. «Come si
nota il leader è figura ben più complessa
rispetto ad un uomo dominato dal complesso di potere e capace di comandare
agli altri…le capacità più singolari che
vengono rintracciate nei leaders naturali
(creatività, intuizione, problem solving,
maturità emotiva, ecc.) in effetti, appartengono ad un’area particolare dell’esperienza umana in cui le potenzialità personali si esprimono al meglio e consentono
prestazioni d’eccellenza».
Cerchiamo giovani leaders, perché il
mondo di domani sarà loro. Noi avremo
la soddisfazione di averli scelti, dando un
aiuto al talento in fieri.
Buon Rotary a tutti,
Paolo
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Distretto 2032

Care Amiche e cari Amici,
possiamo partire!

Anche il Delegato distrettuale Relazioni Pubbliche è già all’opera per
diffondere la notizia.
Cari Tutti Vi chiedo di condividere
e promuovere con forza e convinzione l’iniziativa del Distretto 2032
all’interno e all’esterno del Rotary
in modo tale che l’azione del Rotary possa essere proficua, incisiva
e positiva sulle persone in difficoltà, promuovere anche l’azione che
sempre il Rotary svolge per cambiare in meglio situazioni estremamente critiche delle Comunità lontane e vicine a noi.
Dobbiamo ispirare, affinché molti
condividano la ns. azione, e concretizzare la ns. certezza che INSIEME
POSSIAMO......
A Tutti un grazie di cuore per l’attenzione e la vicinanza, che in ogni
momento ci avete dimostrato.
Un abbraccio forte

Ieri mattina ho parlato telefonicamente con il Sindaco Marco Bucci,
che ci legge, e gli ho preannunciato l’intenzione del Rotary Distretto
2032 di aprire una raccolta fondi
a favore delle famiglie che hanno
perduto il capofamiglia, nella logica rotariana di aiutare le madri e i
loro figli in difficoltà.
Il Sindaco ha molto gradito l’azione del Rotary, mi ha incoraggiato ad
andare avanti e a fare ogni cosa ci
sarà possibile per aiutare chi oggi è
in difficoltà a causa della catastrofe
epocale che ha colpito Genova.
Questa mattina il Tesoriere distrettuale ha aperto un conto corrente
presso la Banca Passadore, che con
grande professionalità e rapidità ci
ha permesso di disporre dello strumento per iniziare la raccolta fondi. Gian Michele Gancia
Governatore Distretto 2032
Conto corrente:
R.I.- A.R. 2018-19
UN PONTE DI SOLIDARIETA’ gianmichele.gancia@rotary2032.it
PER GENOVA www.rotary2032.it
IT82L0333201400000000961404
Via di Porta Soprana 15/5 - 16123 Ge
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SINS – Seminario Istruzione Nuovi Soci
SEFF – Seminario Effettivo
Sabato 29 Settembre - Parma
Hotel Link 124
Via San Leonardo n. 124
PROGRAMMA
08,30 - Apertura della segreteria, registrazione e caffè di benvenuto
09,30 - Apertura lavori:
Paolo Bolzani, DG Distretto 2072 - Campana e saluto alle bandiere
Saluti di:
Angelo Oreste Andrisano, DGE 2019-2020
Adriano Maestri, DGN 2020-2021
Gian Paolo Lombardo, Presidente RC Parma
SINS – Seminario Istruzione Nuovi Soci

SEFF – Seminario Distrettuale sull’Effettivo

9,40 - Paolo Bolzani, DG Distretto 2072
La nostra annata
9.50 - Francesco Socievole, Endowment, Major
Gifts Advisor
La cultura del dono e il service rotariano
10.10 - Silvio Piccioni, Regional Rotary Foundation Coordinator 2015-18
Paul Harris Society: fidelizzare i donatori
10,30 - Pietro Pasini, PDG, Commissione Rotary
Foundation
I progetti del Distretto 2072
10,45 - Claudio Widmann, Commissione distrettuale per la Formazione
Alcuni motivi per non essere rotariano
11,00 - Italo Giorgio Minguzzi, PDG, Commissione Programmi Rotary International
Guardare ai giovani... per trovare dei rotariani
11,15 - Paolo Pasini, PDG, End Polio Now Zone
Coordinator 2018-2019 - Zone 12 e 13 (B),
District International Service Chair Champion
La competenza professionale dei rotariani come
risorsa per realizzare progetti internazionali sostenibili e di grande impatto

12,00 - Ferdinando Del Sante, PDG, Commissione per l’Effettivo e l’Espansione
Il Rotary ispirazione per le Belle Persone
12,20 - Adriano Maestri, DGN, Commissione
per l’Effettivo e l’Espansione
Giovani soci e giovani idee per il Rotary
12,40 - Michaela Rodosio, Commissione per
l’Effettivo e l’Espansione
Mi metto in gioco
13,00 - Question Time
13,15 - Saluti di
Giuseppe Scotti, Presidente RC Parma Est
Gianluigi Giacomoni, Presidente RC Parma
Farnese
Paolo Bolzani, DG Distretto 2072
Conclusioni
13,30 - Colazione di lavoro

11,30 - Question Time
11,45 - Cerimonia di Consegna dell’Onorificenza
di Major Donor al PDG Ferdinando Del Sante
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Tra Bronzi e brodetto
nella città di Pergola
Giovedì 4 ottobre 2018
Il nostro club organizza una visita nelle Marche riassunta dal titolo
‘’Tra bronzi e brodetto’’. Si assicurano comfort e minimo dispendio
fisico.
La partenza avverrebbe alle ore 8 da
Largo Lercaro e il ritorno sarebbe
previsto con arrivo a Bologna per le
17.30-17.45.
Il trasferimento in pullman confortevole ci condurrebbe a Pergola a
visitare (ore 11.15-12 con guida) il
Museo dei Bronzi Dorati che contiene il gruppo, unico esempio al
mondo di scultura romana in bronzo
dorato, un gioiellino artistico veramente esclusivo.
Dopo il bello daremmo spazio al
sacrificio con frugale pasto a Fano
(ore 12.45-13) incentrato sul famoso brodetto (astenersi non amanti
pesce ai quali verrebbero comunque
assicurati pane e formaggio)
In seguito rientro a Bologna in orario tranquillo (entro 17.45).
La gita è sostitutiva di conviviale.
Tariffa di partecipazione:
Soci euro 37
Familiari e Ospiti euro 69
Si prega di confermare la partecipazione entro il 18 settembre

I Bronzi dorati

Quella dei Bronzi di Pergola di Cartoceto, oggi al Museo Bronzi dorati, rappresenta una delle scoperte archeologiche
più importanti degli ultimi 50 anni. Si
tratta, infatti, dell’unico gruppo statuario in bronzo dorato dell’età romana
giunto fino a noi, rinvenuto fortunosamente da due contadini nel giugno 1946
in località S. Lucia di Calamello presso
Cartoceto di Pergola. L’opera realizzata
con il sistema di fusione a cera persa si
presenta di magistrale fattura per tecnica e stile.
Del complesso originario (due donne
velate, due cavalli riccamente decorati e
due cavalieri in veste militare) il cavaliere conservato rappresenta un uomo
maturo (sui 40 anni) in abbigliamento
tipico dei militari di alto rango in tempo
di pace (paludamentum e tunica) e con
braccio alzato ugualmente in segno di
pace mentre delle due donne, quella integra appare in età avanzata, vestita con
la stola e una palla e con acconciatura
ellenistica (I sec. a.C).
I due cavalli sono rappresentati in atteggiamento maestoso, tipico del gusto
trionfalistico romano, decorati da panno ad orlo dentellato, da ricchi petto-

rali decorati con Nereide e il Tritone,
cavalli marini e delfini e da fàlere
con dèi della religione romana.
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Rotary Club Salto - Uruguay

Rotary Club Salto se afianza en proyecto que permitirá a miles de niños tener mejor visión
articolo inviato da Tomaso Zappoli Thyrion
Diario Cambio - 9 de julio, 2018
Por Andrés Torterola
La presidente del Rotary Club Salto,
Ana María Guimaraens, dijo a CAMBIO que el proyecto “Ver bien para
vivir mejor” impulsado por la institución viene siendo pensado desde el
año 2011, y que está dentro de los lineamientos del Rotary internacional
que son aplicados en otras partes del
mundo. Guimaraens dijo que todos
estos años han ido evolucionando,
mejorando, obteniendo experiencias
y afianzándose con el proyecto.
ETAPAS
En el último semestre le agregaron
la activa participación de los aliados
estratégicos, que son la parte médica que tiene que ver con el Hospital
Regional Salto, el Centro Médico y
Educación Primaria. En principio,
siempre estuvieron coordinando con
la salud y con la autoridad máxima
a nivel de la educación, que es la Inspección Departamental de Primaria. El proyecto contó con diferentes
etapas, siendo la primera de ellas la
presentación del mismo a la Inspectora Departamental de Salto, Mtra.
Daniela Zabala. Luego se hizo con la
participación en la reunión de directores de escuelas de Salto, donde se
hizo una presentación del proyecto a
realizar y se llevó a cabo la invitación
a las diferentes escuelas a que participaran del mismo. Esto implicó contar
con la colaboración de los maestros
para el relevamiento de datos, lo que
permitió luego coordinar tanto con
Hospital Regional de Salto y Centro
Médico de Salto las consultas de los
niños con los especialistas correspondientes. De esta manera, aquellos que
necesitaron lentes concurrieron a la
óptica designada para la confección
de los mismos, teniendo la oportunidad de poder elegir dentro de una variada opción de modernas armazones
de excelente calidad.
COMPLICACIONES
Las pesquisas empezaron a ser realizadas por los directores de las distintas escuelas. En un principio las
hacían los integrantes del Rotary,

pero, posteriormente debido a las
dificultades que fueron surgiendo se
cambió la estrategia. Las escuelas se
seleccionan por necesidades, es decir,
las de contexto crítico, las del interior
profundo, pero las ocupaciones laborales de los integrantes del Rotary
no le pudieron brindar la continuidad
necesaria. Este año fueron pesquisados los alumnos de las escuelas N° 6,
7, 17, 18, 19, 23, 33, 48, 74 y 100.
Se debe destacar que también se consideran aquellos pedidos especiales
que en ciertas ocasiones llegan a través de diferentes instituciones educativas. “Para nuestro club es una gran
satisfacción, porque sabemos que de
esta manera estos niños podrán mejorar su visión. Destacamos la colaboración de todos aquellos que participaron del proyecto, especialmente
de Rotary Club Bologna Sud (Italia),
quien es nuestro socio estratégico;
del Centro Médico de Salto y Hospital Regional Salto por la excelente
coordinación al momento de realizar
las consultas con los especialistas, ya
que han sido elementos claves para
llevar adelante el mismo”.
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Romano Nanetti

Il nostro socio Romano Nanetti, in
vacanza a Riccione, lunedì 6 agosto partecipa alla conviviale del
R.C. Riccione - Cattolica, con altri
numerosi soci bolognesi.
La prima foto ritrae Romano insieme al presidente Gabriele Cenerini
e al PDG Pietro Pasini, con rispettive consorti. A lato con il Prefetto,
Giovanna Antonelli.
Martedì 7 agosto, Romano festeggia i suoi 88 anni circondato
dall’affetto di famigliari e amici.
La bellissima serata si è svolta
presso il Ristorante “Al gambero
sbronzo” di Riccione in una suggestiva cornice sul mare.
Oltre ai figli Cristina e Andrea, con
i rispettivi coniugi Antonio e Silvia,
erano presenti altri amici tra cui
Francesco Galli e la moglie Daniela
con il padre, Ammiraglio Giuseppe
Sgobbi, e Edda Molinari.
				e. m.

Romano Nanetti con la figlia Cristina

Romano con i figli Cristina e Andrea e i
Il momento della torta
presso il Ristorante “Al gambero sbronzo” rispettivi coniugi Antonio e Silvia

L’Ammiraglio Giuseppe Sgobbi porge gli
auguri al festeggiato

L’Ammiraglio Giuseppe Sgobbi con Daniela e Francesco e Galli

Compleanni di Settembre
Tanti Auguri a
Armando BRATH
Gianluigi MAGRI 		

11 settembre
15 settembre
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Agenda dei Club Felsinei
R. C. BOLOGNA SUD
www.rotarybolognasud.it

Martedì 11 settembre Nonno Rossi ore 20.00
Relazione programmatica del Presidente Gianluigi Magri
Martedì 18 settembre riunione annullata
Martedì 25 settembre Sede via S. Stefano, 43 ore 20.00
Ezio Lanteri – PDG Distretto 2060 Trainer Leader Rotary Italia: “Costruiamo il futuro del Club”
Giovedì 4 ottobre Largo Lercaro ore 08.00
Gita del Club a Pergola con visita al Museo dei Bronzi dorati
R. C. BOLOGNA
www.rotarybologna.it

Martedì 11 settembre Circolo della Caccia ore 20.00
Prof.ssa Giuseppina Muzzarelli: “Adamo, Eva e la ‘serpenta’ : un percorso per immagini e testi
fino a un particolare della Cappella Sistina”
Martedì 18 settembre Sede via S. Stefano, 43 ore 20.00
Comunicazioni del Presidente
Martedì 25 settembre Circolo della Caccia ore 20.00
Prof. Claudio Rapezzi: “Da Sherlock Holmes al Dr. House: analogie fra Medicina e modelli investigativi del romanzo poliziesco e delle polizie criminali”
R. C. BOLOGNA OVEST G. MARCONI
www.rotarybolognaovest.it

Lunedì 17 settembre Palazzo delle Bisce, Molinella ore 20.15
Relazione programmatica del Presidente Luca Fantuz
Sabato 22 e domenica 23 settembre Gita del Club ad Abano Terme
R. C. BOLOGNA EST
www.rotarybolognaest.it

Giovedì 13 settembre Nonno Rossi ore 20.00
Colonnello dott. Giuseppe Masia: “Progressi della medicina e della chirurgia durante la Prima
Guerra Mondiale”
Giovedì 20 settembre Sede via S. Stefano, 43 ore 20.00
Dott. Maurizio Fusari: “La mia storia dell’Anestesia”
Giovedì 27 settembre Nonno Rossi ore 20.00
Dott. Stefano Andrini: “I segreti della cucina dell’Emilia Romagna”
R. C. BOLOGNA NORD
www.rotarybolognanord.it

Mercoledì 12 settembre Fienile Fluò ore 20.15
Relazione programmatica del Presidente Gian Paolo Zanardi. Intervento del socio Dott. Luigi Buccelletti: “L’Umanità e le stelle ...”. Accompagnamento musicale del Prof. Giorgio Aicardi
Mercoledì 19 settembre Sede via S. Stefano, 43 ore 20.00
Ing. Tomaso Freddi: “Politiche di sviluppo o politiche di Welfare”
Mercoledì 26 settembre Hotel Savoia Regency ore 20.00
Padre prof. Paolo Garuti, o. p. : “Ambiguità del tempo”
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					R. C. BOLOGNA V. IDICE

www.rotaryclubbolognavalledellidice.it

Giovedì 20 settembre Ristorante Giardino Budrio ore 20.00
Assemblea ordinaria di bilancio
Giovedì 27 settembre Ristorante Giardino Budrio ore 20.00
Serata conviviale dedicata ai giovani partecipanti del Ryla e Rypen
R. C. BOLOGNA CARDUCCI
www.rotarybolognacarducci.it

Martedì 11 settembre Hotel Savoia ore 20.15
Presidente Marco Sarti: presentazione dell’annata rotariana 2018-19
Martedì 18 settembre Hotel Savoia Regency ore 20.15
Presidente Ludovica Donati: presentazione dei programmi del Rotaract Carducci Galvani
Martedì 25 settembre Hotel Savoia Regency ore 20.15
Assemblea: approvazione del bilancio 2017-18 e del budget 2018-19
					R. C. BOLOGNA V. SAVENA
www.rotarybovallesavena.com

Sabato 22 Settembre Villa Leona, In Via Larga 25, Bologna ore 19.30
Serata inaugurale anno rotariano 2018-19 (prenotazione obbligatoria entro 15 settembre)
Lunedì 1 ottobre Hotel Savoia ore 20.00 (prenotazione obbligatoria)
Interclub con Rotary Club Valle del Samoggia
Prof. Angelo Panebianco: “Scenari attuali di politica internazionale”
R. C. BOLOGNA V. SAMOGGIA
www.rotarysamoggia.org

Mercoledì 12 settembre Agriturismo La Stadira - Monteveglio ore 20.00
Relazione programmatica del Presidente
Mercoledì 19 settembre Nonno Rossi ore 20.00
Prof. Paolo Senni Guidotti Magnani: “L’Associazione Ville Storiche Bolognesi e la Villa Bolognese “
Lunedì 1 ottobre Hotel Savoia ore 20.00 (prenotazione obbligatoria)
Interclub con Rotary Club Valle del Savena
Prof. Angelo Panebianco: “Scenari attuali di politica internazionale”
R. C. BOLOGNA GALVANI
www.rotarybolognagalvani.org

Lunedì 17 settembre Hotel Savoia ore 20.15
Antonio Fraticelli, Elio Di Curzio: “Progetto Fenice: un aiuto alle zone colpite dal terremoto”
Lunedì 24 settembre Hotel Savoia ore 20.15
Progetti per Bologna - Incontro con Virginio Merola, Sindaco di Bologna
Quotidiani e agenzie di stampa
Stampa nazionale
www.ipse.com/quotit.html

Agenzie stampa
www.ipse.com/agenzie.html

Stampa estera
www.ipse.com/estero/quotes.html
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