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BOLLETTINO N° 3 DEL 30 SETTEMBRE 2013

PROSSIMA ATTIVITA’ DEL CLUB
venerdì 11 ottobre

Martedì 15 ottobre

Martedì 22 ottobre

Concerto pro ANT
Banda di Noci

Arch. Carlo De Angelis
“Alfonso Rubbiani e la città”

Sara Roversi
“Startupper tra digital, design e
food da Bologna alle Olimpiadi”

Nonno Rossi – ore 20,15
con familiari ed ospiti

Nonno Rossi – ore 20,15
con familiari ed ospiti

sostituisce la conviviale di martedì 8 ottobre

Teatro delle Celebrazioni – ore 20,15
con familiari ed ospiti

LA SETTIMANA ROTarIANA
Lunedì 7 ottobre ore 19,30 Sede di Via S.
Stefano

Lunedì 7 ottobre ore 20,15 H. Savoia Regency

venerdì 11 ottobre Teatro delle Celebrazioni

BOLOGNA OVEST G. MARCONI

BOLOGNA VALLE SAVENA

BOLOGNA GALVANI

Assemblea per l'approvazione dei
bilanci

Graziano Prantoni
“Sistema produttivo Bolognese e
supporto alle filiere produttive”

Concerto pro ANT
Banda di Noci

Martedì 8 ottobre ore 19,45 Circolo della Caccia

venerdì 11 ottobre – Teatro delle Celebrazioni

venerdì 11 ottobre – Teatro delle Celebrazioni

BOLOGNA

BOLOGNA CARDUCCI

BOLOGNA NORD

Luca Goldoni
“Pigliatemi come sono”

Concerto pro ANT
Banda di Noci

Concerto pro ANT
Banda di Noci

venerdì 11 ottobre – Teatro delle Celebrazioni

venerdì 11 ottobre – Teatro delle Celebrazioni

venerdì 11 ottobre – Teatro delle Celebrazioni

VALLE SAMOGGIA

BOLOGNA EST

BO VALLE IDICE

Concerto pro ANT
Banda di Noci

Concerto pro ANT
Banda di Noci

Concerto pro ANT
Banda di Noci

VITA DI CLUB
Il concerto nella cantina della Dr. Dixie Jazz Band
Soci presenti: 20
Ospiti dei Soci: 12
Consorti: 14
Rotariani in visita: 4 Soci del R.C. Bologna Ovest G. Marconi
Soci presso altri Club: il 23 settembre 1 Socio al R. C. Bologna Valle del Savena e il 26 settembre al
R. C. Bologna Est.
Percentuale di presenza: 36,23 %

Sabato, in interclub con il Bologna Valle del Savena, ci siamo ritrovati nella cantina della Dr. Dixie Jazz
Band, giunta oramai al suo 61° anno di attività.
Per i Soci più “antichi” questo è un appuntamento tradizionale, che ha visto il Club coinvolto fin dal
trentennale della Band, celebrato nel 1982 quando il Bologna Sud aveva solo sette anni di vita. Per i
Soci più recenti il consiglio è di acculturarsi in Internet, dove le gesta della Band sono amplissimamente
documentate, con i suoi concerti, gli LP, le partecipazioni ai grandi eventi e le sue apparizioni
televisive, tra le quali una splendida fiction andata in onda negli anni 80 sulle reti Rai, opera di uno dei
più famosi membri del complesso, il nostro Socio Onorario Pupi Avati.
Come sempre una splendida serata, in una cornice “storica” suggestiva, con interpreti sempre molto
motivati, in primis il band leader, il nostro intramontabile anfitrione Nardo Giardina, che si è
espresso al meglio, accompagnato da tanti antichi amici, suoi ed anche nostri.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Soci presenti al SINS del 21 Settembre:
Pescerelli, Gamberini, Garcea, Poggi, Venturi, Zecchini
oltre al socio recente Alberto Bassi, unico dei nuovi Soci a
partecipare alla manifestazione a quelli dedicata.

LA BANDA DI NOCI:
UN SERVICE A FAVORE
DELL'ANT
Venerdì 11 ottobre alle ore 20.15 al Teatro delle Celebrazioni, si terrà in interclub il
Concerto della Banda di Noci in occasione del 35° anniversario dell’ANT.
La serata sostituirà la conviviale di martedì 8 ottobre. Il Club ha già acquistato 45 biglietti,
a disposizione per i Soci in via gratuita, mentre il costo per famigliari e ospiti sarà di € 25.
Il ricavato dell’evento sarà ovviamente devoluto all’ANT.
Vi chiedo, pertanto, di contribuire alla riuscita del concerto comunicando fin da ora la
Vostra adesione.

La prima gita del Club, Domenica 10 novembre 2013
Visita al MuSe - Museo Scienze Naturali di Trento,
l'opera di Renzo Piano inaugurata il 27 Luglio di quest'anno

VISITA GUIDATA ALL’EDIFICIO
Forma, materia ed energia del MUSE

Questa visita guidata all'edificio MUSE ha lo scopo di condurre il visitatore nello spazio fisico dell'edificio illustrandogli
alcune delle principali caratteristiche che lo rendono unico. L’obiettivo più ambizioso è quello di dimostrare che anche
attorno alla storia di un edificio contemporaneo si può sviluppare un percorso narrativo a finalità formativa-culturale.
Gli argomenti toccati durante la visita appartengono a diversi ambiti scientifici e non, tra questi vi sono la storia locale e
industriale dell'area, la certificazione ambientale LEED, principi di urbanistica, architettura, impiantistica industriale,
gestione energetica dell'edificio.
PROGRAMMA:
Ore 8.00 ritrovo Nonno Rossi
Ore 8.15 partenza per Trento
Ore 11.00
Visita guidata all’Edificio
(della durata di circa 1 ora e 30 min.)
Ore 13.00
Pranzo al Ristorante Sapori Mediterranei
Rientro a Bologna previsto per le ore 18.00
***
Euro 65.00 a persona
Adesioni in Segreteria entro lunedì 28 ottobre

IDIR -ISTITUTO DI INFORMAZIONE ROTARIANA
SEFR - SEMINARIO FONDAZIONE ROTARY
Bologna – San Lazzaro di Savena - Relais Bellaria Hotel, Via Altura 11/bis
Sabato 12 ottobre 2013
9.00 Apertura della segreteria, registrazione e caffè di benvenuto
10.00 Giuseppe Castagnoli – DG 2013-14
Apertura dei lavori e
programma della giornata
Saluti di:
- Ferdinando Del Sante – DG 2014-15
- Paolo Pasini – DG 2015-16
- Marco Macciantelli, Sindaco di San Lazzaro di Savena
- Andrea Trebbi, Presidente RC Bologna
Gli accompagnatori lasciano lasala
10.15 Giuseppe Castagnoli, Il nuovo Distretto nel panorama internazionale
10.30 Italo Giorgio Minguzzi, Il mio momento rotariano
10.40 Massimo Massoni, Past Governor Distretto 2050, Il Rotary eClub 2050
11.00 La Commissione Comunicazione:
Gianluigi Poggi, Il ruolo della comunicazione nel Distretto 2072 e il flusso
informatico
Alfonso Toschi, Newsletter, un nuovo modo di comunicare ai soci del Distretto. Ma
chi non ha la
e-mail ?
Gianmarco Lepri, Informatici di area: un valido supporto ai Club nell'utilizzo del
web

11.30 La Fondazione Rotary:
Leonardo de Angelis, La Fondazione Rotary e il D 2072
Andrea Sapone, La raccolta fondi per i progetti
Salvatore Amelio, “End Polio”
Question time
12.20
12.30
12.40
12.50

Fabrizio Pullè, Rotary e Rotaract: una collaborazioe proficua
Michaela Rodosio, Il Ryla 2014 all’Isola d’Elba
Mario Pantano, Francesca Romana Neri Del Nero, l’Interact nel Distretto
Franco Venturi, La grande Rotary Convention Internazionale di Sidney

Saluto di Franchino Falsetti, Presidente RC Bologna Galvani
13.10 Giuseppe Castagnoli, I prossimi appuntamenti e conclusioni
13.30 Colazione di lavoro

Da

Good News Agency,
l'Agenzia delle Buone Notizie, fondata dal rotariano Sergio Tripi, riportiamo
quelle che riguardano da vicino il Rotary:

Il Rotary approva una donazione di emergenza di 500 mila dollari per la Somalia
– Il Rotary ha approvato una donazione di 500 mila dollari all’Organizzazione Mondiale di Sanità per
dare una risposta a una recente recrudescenza della epidemia di poliomielite in Somalia, dove un
largo numero di bambini non è stato vaccinato contro la poliomielite a causa dell’inaccessibilità.
Fino al 14 agosto, 110 casi di infezione da poliovirus selvaggio sono stati riportati nel Corno d’Africa
(100 casi in Somalia e 10 in Kenya). Questa è la prima epidemia in Somalia a partire dal 2007 e in
Kenya dal 2011. La donazione del Rotary coprirà costi operativi, compresi costi per le risorse umane,
aggiornamento e trasporto di lavoratori sanitari, mirati a immunizzare i bambini al di sotto dei dieci
anni in tutte le aree accessibili della Somalia in agosto. Ad oggi cinque campagne di vaccinazione sono
state tenute in Somalia, tre in Kenya, due ciascuna in Etiopia e Yemen e una a Gibuti. Campagne
aggiuntive sono pianificate fino alla fine dell’anno.
I finanziamenti di emergenza del Rotary per la risposta alle epidemie di poliomielite in Somalia ed altri
paesi sono stati di importanza critica per assicurare che le attività di immunizzazione procedano
senza interruzioni, in tal modo minimizzando i rischi per un ulteriore diffusione internazionale della
malattia.
“Assicurare la sostenibilità ambientale": nuovo concorso scolastico lanciato dal Rotary
Distretto 2032 (Liguria e sud-Piemonte) in sinergia con Good News Agency
La seconda edizione del concorso per le scuole superiori amplia la forte adesione dello scorso anno
Dopo il successo del concorso dello scorso anno promosso da sei Rotary Club di Genova in sinergia
con Good News Agency, quattro di quei sei R.C. (Genova Nord Ovest, Genova Sud Ovest, Genova
Ovest, Genova Centro Storico) hanno già aderito al Progetto e si ritiene che con settembre si uniranno
anche gli altri due. Inoltre, il numero delle scuole che hanno già dato la loro disponibilità a
partecipare si è arricchito di altri due licei genovesi, mentre i Rotary Club sono al lavoro per
coinvolgerne altri.Il settimo Obiettivo di Sviluppo del Millennio è molto sentito dai giovani degli ultimi
anni delle medie superiori e ben si collega al progetto distrettuale "Ambiente e energie rinnovabili".
Quest’anno, sullo slancio del varo distrettuale, il Concorso si espande anche fuori Genova: hanno già
condiviso il Progetto il R.C. Sanremo e il R.C. La Spezia, che stanno promuovendo il Concorso nelle
scuole medie superiori del loro territorio.
Il Progetto riscontra sempre un grande entusiasmo da parte dei responsabili degli Uffici Scolastici
Regionale e Provinciali della Liguria, ma anche del Piemonte, dal momento che Liguria e Piemonte
hanno lo stesso Direttore, la dottoressa Pupazzoni, che apprezza molto i progetti di servizio del Rotary.
Varata la terza edizione del progetto “Un concerto per la polio”
I Distretti Rotary 2031, 2032 e 2050 e gli Istituti di alta formazione musicale a sostegno della lotta alla
poliomielite
Nell’anno rotariano 2012-2013, in continuità con quello dell’ anno precedente, è stato realizzato
l’interessante progetto finalizzato a stabilire un collegamento con i giovani che fanno della musica
l’oggetto del loro studio e della loro formazione culturale con l’obiettivo di sensibilizzare loro e la
comunità in cui operano, alla campagna End Polio Now che il Rotary promuove da anni per
l’eradicazione della poliomielite dal pianeta. Il progetto ha avuto una brillante realizzazione: ha messo
in rete i sei Conservatori musicali di Alessandria, Cuneo, Genova, La Spezia, Novara e Torino e i
Rotary Club delle rispettive città; ha pubblicato un CD musicato dagli allievi dei Conservatori; ha
collaborato all’organizzazione di vari concerti aperti alle città; ha proposto un concerto presso il
Conservatorio di Genova; ed ha sponsorizzato l’allestimento dell’ opera lirica di Britten “L’arca di Noè”
musicata e sceneggiata dagli allievi dello stesso Conservatorio e di altre scuole genovesi.
Sulla scorta dell’esperienza positiva acquisita, i Rotary Club delle sei città sedi di conservatorio, i sei
Conservatori e i due Istituti musicali di Pavia e di Serravalle hanno indetto la terza edizione del
Progetto, che include, tra l’altro: la produzione da parte dei sei Conservatori musicali di Liguria e
Piemonte di un DGpack realizzato con brani musicali scelti ed eseguiti dai giovani artisti; l’offerta, tra
la fine di novembre e dicembre, del “Concerto per la Polio”, rivolto alle città sedi di Conservatorio
musicale, per promuovere la sfida End Polio Now, lo studio della musica, il Rotary e i Programmi
Giovanili del Rotary International.

Eleonora Porcu ringrazia:
Come forse ricorderete, nel bollettino N° 1 avevamo dato l'annuncio della nomina della nostra Eleonora
Porcu nel Consiglio Superiore di Sanità. Oggi riceviamo, e volentieri pubblichiamo la sua risposta:
Carissima Milena, carissimi Tutti,
con commozione vi ringrazio del vostro telegramma di congratulazioni per la mia
riconferma al Consiglio Superiore di Sanità. Ancora una volta ho avuto la conferma del
clima di amicizia e di autentico interesse reciproco che pervade il Rotary.
Ancora grazie. Un abbraccio a tutti

Eleonora

Curiosità dal Web
E' una rubrica aperta a tutti. Mandateci le vostre “scoperte” : le migliori verranno pubblicate
Questa ce la manda Alfredo Tugnoli. Cliccate e godetevi la danza delle mille mani....

http://www.youtube.com/embed/7vs-H7xLnrs?rel=0

