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NOTIZIARIO N°

9 DEL 3 NOVEMBRE 2010 -

RISERVATO AI SOCI

PROSSIMA ATTIVITA’ DEL CLUB
Martedì 9 Novembre
Assemblea
per l’approvazione dei bilanci e
per l’elezione del C.D. 2011-2012

Martedì 16 Novembre
Prof. Silvia Cocchi
(Preside Istituto S. Alberto Magno)

“Il valore dell’inglese nella
scuola”

Sede, Via S. Stefano, 43 ore 20.00
Per soli Soci

Nonno Rossi, ore 20,15
con familiari e ospiti

Lunedì 22 Novembre
Interclub con R.C Bologna ovest
Ing. Rodolfo Michelucci
“Primi risultati del piano Visione Futura”
Dott. Leonardo De Angelis
“ I comitati Inter-Paese”
Nonno Rossi, ore 20,15
con familiari e ospiti

LA SETTIMANA ROTARIANA
Lunedì 8 Novembre, Nonno Rossi, 20.15

Lunedì 8 Novembre Top Park Hotel, 20.15

BO OVEST G. MARCONI

BO VALLE SAVENA

Lunedì 8 Novembre, Hotel Unaway, 20.15

BOLOGNA GALVANI

Sig. Gilberto Mora e
Prof. Claudio Borghi:
“ Serata del Cioccolato”

Dott. Piergaspare Ferri
“Brandy e Cognac, due liquori simili
ma diversi”

Relatore: Dott. Sabato Simonetti
Comandante dei NAS

Mercoledì 10 Novembre, Sede, ore 18.30

Martedì 9 Novembre, Unaway Hotel, 20.15

Mercoledì 10 Novembre , NH de la Gare

BOLOGNA

BOLOGNA CARDUCCI

BOLOGNA NORD

Ing. Filippo Canetoli
“MOMA”: dai mobili alle marmellate,
un percorso casuale

Ten. Col. Luigi Adiletta
“La missione in Libano”

Dott. Nicoletta Barberini Mengoli
Il meglio di
“Piccolo Mondo Antico”

Venerdì 12 Novembre, Casa Muggia, 20.15

Giovedì 11 Novembre, Nonno Rossi, 20.15

Sabato 13 Novembre, Busseto (Pr)

BO VALLE SAMOGGIA

BOLOGNA EST

BO VALLE IDICE

Caminetto per soli soci

Quali economie, quali tagli agli sprechi
nel pubblico e nel privato ai tempi
della crisi

Interclub con il
R.C. Parma Farnese

vita di club
2 Novembre: S. Messa in suffragio per i rotariani defunti
Soci presenti: Boari, Cervellati, Coltelli, Conti, Delfini, Garcea, Nanetti, Pedrazzi, Poggi, Salvigni, Simoni,
Tugnoli, Vannini, Venturi, Zecchini.
Consorti: Cervellati, Coltelli, Salvigni, Tugnoli.
Percentuale di presenza: 21,31 %
Presenze presso altri Club: Sante Tura al Bologna Valle del Samoggia il 27/10

prossimi appuntamenti
Martedì’ 9 Novembre, in Sede ore 20,00
( per soli soci )
,

L’Assemblea per l’approvazione dei bilanci e il rinnovo delle cariche sociali:

E un appuntamento fondamentale: si eleggerà il C.D. che dovrà affiancare il Presidente
Incaming
,
Carlo Cervellati nell’annata 2011 - 2012 e si eleggerà il Presidente del Club per l anno 2012-2013.
Svolgendosi in Sede, potremo constatare il recente lavoro di riordino della Segreteria, fortemente
voluto dal Presidente Zecchini e potremo anche verificare come i locali della sede stessa si
possano utilizzare per una vera e propria cena, servita calda a buffet.
Martedì 16 Novembre da Nonni Rossi ore 20,15
( con familiari ed ospiti )
La Prof. Silvia Cocchi - Preside Istituto S. Alberto Magno - ci parlerà del valore della lingua
inglese nella scuola.
Lunedì 22 Novembre da Nonni Rossi ore 20,15
( con familiari ed ospiti )
In interclub con il R.C. Bologna Ovest G. Marconi l Ing. Rodolfo Michelucci ci illustrerà i primi
risultati nel nostro Distretto relativi al piano Visione Futura ed il Dott. Leonardo De Angelis ci
parlerà dei Comitati Inter - Paese.
( Sostituisce la nostra riunione conviviale di Martedì 23 Novembre )
Martedì 30 Novembre da Nonni Rossi ore 20,15
( con familiari ed ospiti )
Il Comandante del Corpo dei Vigili Urbani di Bologna, Dott. Carlo Di Palma ci parlerà in occasione
del 150° anniversario della Fondazione del Corpo.
,

Mercoledì 8 Dicembre ( Festa dell Immacolata )
( con familiari ed ospiti )
Visita alla Mostra di Salvador Dalì, Palazzo Reale-Milano.
(, Il sogno si avvicina ,)
( Sostituisce la nostra riunione conviviale di Martedì 7 Dicembre )

auguri a:
Eraldo Seren, 6 Novembre
Leonardo Giardina, 8 Novembre

Lettera del Governatore n. 5 – Novembre 2010
Care Amiche e cari Amici,
il mese di novembre è dedicato dal R.I. alla “Fondazione Rotary”, o meglio, alla nostra
“Fondazione”.
Nel 1917 il Presidente del Rotary International Arch Klumph annunciò ai delegati convenuti ad
Atlanta per il Congresso annuale che “sarebbe stato opportuno accettare delle donazioni allo scopo
di utilizzarle per fare del bene nel mondo”.
Nel 1928, la Fondazione fu ufficialmente costituita al Congresso di Minneapolis, e, nel 1937, fu
varato un primo grande progetto per la raccolta di fondi, ma la vera svolta epocale avvenne nel 1947
dopo la fine della seconda guerra mondiale.
Negli ultimi tempi ho ascoltato diverse domande relative agli eventi finanziari che hanno
coinvolto l’economia mondiale e, per forza di cose, negativamente interessando anche le finanze
della Fondazione.
Credo che molte risposte potrete trovarle nell’articolo dedicato alla Fondazione, compreso nella
Rivista Distrettuale, nel quale si possono leggere notizie relative ai rendimenti ed agli investimenti.
Tali notizie appaiono sostanzialmente positive.
Vorrei ora riflettere insieme a Voi sul fatto che, se è vero che la Fondazione dipende esclusivamente
da donazioni spontanee, è altrettanto vero che nei quattro requisiti che rendono un Club
efficiente, è compreso anche il sostegno alla Fondazione, intendendosi per sostegno non solo
quello finanziario, ma anche la conoscenza e la partecipazione ai programmi.
Pertanto si può serenamente concludere che noi rotariani, quando accettiamo di far parte di
un Club Rotary, assumiamo anche l’impegno morale di prestare attenzione alla Fondazione Rotary.
Aggiungo che precise raccomandazioni vengono rivolte anche ai Governatori per promuovere nei
Club l’attenzione alla R.F., nel principio di: conoscere la Fondazione per saperla usare.
Credo si possa tutti convenire che senza Fondazione avremmo un Rotary certamente diverso
e con minore visibilità nel mondo intero rispetto a quella attuale.
Mi preme ora parlarVi del progetto di Visione Futura, per il quale il nostro Distretto è stato incluso
fra i cento Distretti Pilota nel mondo per una sperimentazione triennale, il che ha comportato
un grande lavoro di informazione, che ha interessato i modo particolare la Commissione
Distrettuale R.F.
A tal fine ricordo i Seminari sulla Fondazione Rotary e Gestione delle Sovvenzioni (SEFR
e SEGS, Pistoia 27 marzo 2010), nonché l’ASDI, il SIPE, l’Assemblea Distrettuale e le
varie riunioni presso i Club, tutt’ora in corso.
A tal fine ringrazio i componenti della Commissione Distrettuale R.F. ed i Rotariani che
hanno partecipato ai vari incontri.
L’obiettivo del Piano di Visione Futura è quello di semplificare le procedure con l’introduzione di
alcune innovazioni:
- affidare ai Distretti la selezione dei progetti;
- delegare la gestione finanziaria delle Sovvenzioni Distrettuali ai Distretti, che provvederanno
a distribuirli ai Club secondo il District Grant;
- consentire ai Club di realizzare più velocemente i progetti grazie al contributo messo a
disposizione dalla R. F. con le modalità che precedono.
Nel nostro Distretto la somma messa a disposizione per le Sovvenzioni Distrettuali è pari a 174.000
USD, che ci auguriamo pervenga quanto prima, essendo state assolte le richieste avanzate
dalla Fondazione relativamente alle Sovvenzioni 2007-2008 e 2008-2009, il che ha comportato un
faticoso lavoro nella struttura distrettuale e nei Club.
Vi ricordo che gli obiettivi proposti nell’Assemblea Distrettuale di Bologna prevedono il
raggiungimento di una donazione individuale di 100 dollari da destinare al Fondo Programmi
e di allargare la raccolta per la Polio Plus anche con manifestazioni all’esterno dei Club, il che
darebbe grande visibilità al Rotary.
Care Amiche e cari Amici, confidando nella Vostra generosità, Vi porgo cari saluti e buon Rotary.

Vinicio

