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10
gennaio

Nonno Rossi - ore 20.00 - con familiari e ospiti

L’elettronica di oggi e quella che verrà
Cecilia Metra

Evoluzione dell’elettronica negli ultimi 50 anni.
Sfide aperte in ambito progettuale e
affidabilistico. Soluzioni d’avanguardia e possibili
prossime applicazioni.

Le prossime serate
17
gennaio

24
gennaio

31
gennaio

Avv. Annapaola Tonelli
I trust: strumento di gestione
dei patrimoni
Prof. Piero Mioli
Di tanti palpiti, di tante pene
Rossini verso Bologna
Dott. Baldassarre Giardina
Titolo della relazione ancora
da definire

Sede e segreteria - via S. Stefano, 43 - 40125 Bologna - 051 260603 www.rotarybolognasud.it
Consiglio Direttivo 2016-17 - presidente Antonio Delfini, past president Domenico Garcea, presidente incoming Francesco
Serantoni, vicepresidente Roberto Corinaldesi, segretario Emanuele Parisini, tesoriere Alessandro Nanni, prefetto Gian Luigi
Coltelli, consiglieri Alberto Amati, Laura Villani.
Notiziario a cura di Edda Molinari
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Vita di club
Brindisi del 29 dicembre
Soci presenti: 21
Consorti: 3
Rotariani in visita: 1 Socio del R. C. Bologna Galvani.
Soci presso altri Club: 1 Socio il 27 dicembre al R. C. Comacchio.
Percentuale di presenza: 35,48 %

In un'atmosfera intima e affettuosa si è svolto lo
scambio di saluti e auguri di fine anno presso la
nostra sede di via Santo Stefano. Molti di noi si
trovano altrove in vacanza, ma alcuni ne sono
appena rientrati ed è stato bello come sempre
ritrovarsi con l'allegria e il piacere di stare
insieme. Tra i presenti, oltre al presidente Antonio
Delfini, che ha cordialmente brindato con tutti
insieme con la moglie Silvia, come di consueto
prodiga di attenzione e cortesia, Romano Nanetti
campione di quell’amicizia rotariana che sempre
sa vedere e accogliere.
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Foto di:
Edda Molinari e
T. Zappoli Thyrion
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“Luce e colore” a Bologna: Carlo Corsi in mostra

Dall’11 dicembre 2016 al 9 febbraio 2017 Palazzo d’Accursio ospita la mostra “Carlo
Corsi. Luce e colore 1879-1966”, dedicata al pittore di cui ricorre il 50° anniversario
della morte.
Il progetto espositivo ora in mostra in Sala d'Ercole si compone di circa 60 opere che
vanno dagli esordi accademici, al periodo della “moderata avanguardia bolognese”,
fino alle sperimentazioni cromatiche della maturità, ai collage e alla pittura informale
dell’ultimo periodo della sua vita.
L’Associazione Bologna per le Arti, organizzatrice dell’esposizione, dà la possibilità a
tutti i Soci dei Rotary Club del Gruppo Felsineo di visitare gratuitamente la mostra,
aperta tutti i giorni dalle 10.00 alle 18.30.
Per informazioni contattare la Segreteria del R. C. Bologna Ovest G. Marconi
al numero 051235175.
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Lettera mensile del Governatore

Cari Amiche ed Amici,
auguro a Voi e alle Vostre Famiglie, uno speciale Anno Nuovo, colmo di salute, felicità, serenità,
prosperità e di tutto ciò che di meglio potete desiderare. Ve lo auguro con tutto il cuore!
Gennaio è il mese che il Rotary International dedica all’ “Azione Professionale”, ed è significativo
che questo tema, così importante, inizi il nuovo anno solare e apra la seconda parte dell’annata rotariana.
Un secondo semestre che deve rappresentare, lo dico per tutti ma particolarmente ai Dirigenti dei Club e del
Distretto, non una tappa di trasferimento verso la conclusione del mandato, ma il momento della
realizzazione dei progetti e delle iniziative, della valutazione, che spero positiva, delle attività svolte a
beneficio delle nostre comunità e di quanti nel mondo hanno bisogno di un nostro aiuto.
Viviamo quindi questo giro di boa con un nuovo grande impegno ed entusiasmo, spinti dalla
convinzione e dalla tenacia di volere adempiere fino in fondo a quegli incarichi di responsabilità affidatici
dagli amici che hanno creduto in noi, per il bene dei Club, del Distretto e del Rotary.
La professionalità è uno dei valori su cui si basa la nostra appartenenza. L’organizzazione per
categorie professionali è una delle prerogative che ci distingue e qualifica rispetto a tutte le altre
Associazioni di servizio. Paul Harris, nel suo libro “la mia via verso il Rotary”, scrive: “Nei suoi sforzi di
promuovere la comprensione fra nazioni e popoli, il Rotary utilizza le stesse misure che si sono dimostrate
efficaci nei suoi primi anni di vita: l’amicizia, la comprensione reciproca e la professionalità.”
La professionalità è infatti un patrimonio importante di cui ciascuno di noi può disporre ed è un
fondamentale strumento di servizio.
La professionalità deve significare, per tutti noi Rotariani, non solo competenza e conoscenza, ma
anche, e soprattutto, responsabilità ed etica, affinché il nostro sia veramente un “servire al di sopra di ogni
interesse personale”.Oggi si è ormai affermato il principio che comportamenti etici costituiscano un fattore
di successo, anche economico, ed i codici deontologici sono diventati, da una decina d’anni a questa parte,
un riferimento importante nella conduzione delle attività.
Solo questi, comunque, non sono sufficienti, se l’etica non è vissuta come un valore intimamente
condiviso.
Per noi Rotariani, che ci poniamo al servizio della società, al di sopra di noi stessi, l’etica dovrebbe
essere un tutt’uno col nostro essere “Uomini”, ed i nostri comportamenti dovrebbero sempre dare
dimostrazione della nostra identità, fra etica, professione e Rotary.
Questo mi dà l’opportunità di ricordare che quello della professione è uno dei temi su cui dobbiamo
cercare di indirizzare i giovani, per essere loro di esempio e di aiuto.
Sapete tutti, anche attraverso gli incontri che ho fatto nei Club ed i miei interventi prima delle
conviviali, quanto io ed il Rotary International siamo attenti al mondo dei giovani, al loro inserimento nel
mondo del lavoro, al loro inserimento in quella società che considera ancora, educazione, rispetto,
tolleranza e meritocrazia, valori fondamentali.
L’occupazione giovanile, da cui deriverà la loro professionalità, è argomento di grande rilievo, con
notevoli problematiche, forse ancor più evidenziate nel caso dei laureati, relativamente, soprattutto, alle
aspettative che essi sono portati a considerare e a sperare.
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Molti Club si impegnano in iniziative tese a fornire ai giovani, degli ultimi anni delle scuole
superiori, un orientamento sulle facoltà universitarie e sulle professioni. E’ un’attività fondamentale e da
ripetere annualmente, ma che porta a fare un paio di riflessioni per, se possibile, allargare il nostro campo
d’azione e d’ influenza.
La prima è che la scelta importante, per un giovane, si può presentare anche anni prima delle
superiori: parlo della scelta fra un corso di studi a sbocco universitario ed un percorso a carattere tecnico,
tecnologico e più marcatamente professionale. Vi sono aree e zone produttive che hanno bisogno più di
tecnici specializzati che non di laureati e, quindi, può valere la pena parlarne con i ragazzi, che stanno per
lasciare la scuola media e, soprattutto, con le loro famiglie, vista la ancor giovanissima età dei figli.
La seconda è che, oggi, la nostra società si muove in un quadro complesso e globale, di
cambiamento continuo e velocissimo: è sempre più difficile incrociare domanda e offerta, sintonizzare
scuola e lavoro.
Fare attendibili previsioni di medio termine, in un mondo in cui ogni novità ne fa il giro in poche
ore, più che a previsioni, ci si deve ormai riferire a criteri di probabilità.
Allora, parlando di professioni con i nostri giovani, credo sia importante trasmettere loro la
consapevolezza che non esistono più professioni standard e tradizionali, garantite a vita, e che essi devono
essere preparati, in ogni momento, ad accettare il cambiamento, a rimettersi in discussione, a smontare e
rimontare in modo diverso ogni modello, ogni occupazione, per potersi, eventualmente, ogni volta
reinventare.
Una vasta e solida base di conoscenza professionale è importantissima a questo scopo, come
altrettanto è importante un profondo senso di responsabilità.
E’ un campo in cui noi, Rotariani, dobbiamo, per statuto e per dovere, stare molto vicini ai giovani e
l’Attestato di Lode Presidenziale prevede, di proposito, alcune attività, che vi inviterei a valutare per
attivarle e trarne i relativi crediti.
Carissimi Amiche ed Amici, ho terminato le visite il 6 Dicembre al mio Club, il 52°, e sono grato a
tutti dell’affetto, del calore, delle cortesie e della generosità con cui Luciana ed io siamo stati accolti, vi sono
anche particolarmente grato della larghissima partecipazione che avete assicurato a tutte le manifestazioni
Distrettuali che mi ha dimostrato la misura del vostro appoggio e della vostra stima. Di tutto questo, che mi
gratifica e mi emoziona profondamente, vi ringrazio di tutto cuore, e,
di vero cuore, auguro ancora Buon Anno e Buon Rotary a tutti!!
Franco
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Run to End Polio Now
Domenica 7 maggio 2017 ore 10.00 - Forlì piazza Saffi
Cari Presidenti, cari Assistenti,
stiamo lavorando per organizzare RUN TO END
POLIO NOW e la data si avvicina! E' un
appuntamento molto importante proprio ora che,
anche nella nostra Regione, la sensibilità delle
famiglie verso le vaccinazioni sta diminuendo in
modo preoccupante. Il grande "servizio" del Rotary
contro la polio nel mondo deve essere, quindi,
valorizzato ancor più e nella nostra comunità locale.
E' il momento di agire: per far conoscere
l'importanza delle vaccinazioni, il dramma della
poliomielite e ... la grandezza del Rotary!
Abbiamo quindi bisogno della vostra collaborazione,
come potete immaginare. In particolare fateci sapere
se i vostri soci potranno partecipare e con quali
società sportive e di podistica siete in contatto.
Inoltre, stiamo cercando sponsor che possano
contribuire alle spese organizzative. Le aziende
sponsor potranno collocare stand, roll-up, banner,
gonfiabili ecc... in piazza A.Saffi la mattina di
domenica 7 maggio. Abbiamo anche iniziato a
raccogliere i materiali (alimentari) per allestire il
pacco gara. Le aziende sponsor potranno avere
visibilità sul web, sui nostri siti, nei volantini e nei
manifesti, nelle trasmissioni radio e televisive e durante la podistica in piazza A.Saffi e lungo il percorso. Se
potete, informate quindi i vostri soci, i potenziali partecipanti e gli eventuali donatori, anche attraverso il
vostro sito ed il bollettino, di quest'importante opportunità, dell'iniziativa e di queste necessità.
Questo il link alla pagina web dalla quale è possibile anche scaricare il pdf. Potete mettere il link nel vostro
sito web del Club utilizzando una delle immagini che allego.
Per qualsiasi necessità e chiarimenti organizzativi potete contattare il nostro Presidente del Club di Forlì:
Fabio Fabbri - mail: fabiofabbri1969@gmail.com
Per il Rotaract di Forlì il Presidente: Giovanni Battista Biserni - mail: giobb.91@icloud.com
Anche con questa iniziativa, nel Centenario della Fondazione Rotary, riusciremo ad essere d'aiuto sia alla
nostra comunità che a quella internazionale.
Un abbraccio e Buon Rotary!
Salvatore
dr. Salvatore Ricca Rosellini
Rotary Club Forlì - D 2072
DISTRICT POLIOPLUS SUBCOMMITTEE CHAIR
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Congresso Internazionale di Atlanta

Governatore 2016 – 2017
FRANCO VENTURI

Agli AMICI ROTARIANI
Ai PRESIDENTI DI CLUB
agli ASSISTENTI DEL GOVERNATORE

Carissimi amiche ed amici,
il prossimo anno, dal 10 al 14 Giugno, si terrà ad Atlanta, Georgia, USA, il Congresso
Internazionale durante il quale si festeggerà anche il centenario della Rotary Foundation che
nacque proprio in questa città nel 1917.
Noi italiani la festeggeremo anche con un bellissimo dono significativo che tutti i 13
Distretti Italiani consegneranno al Presidente Internazionale John Germ all’apertura del
Congresso, sul grande palco. Sarà una cerimonia coreografica, commovente ma allo stesso
tempo allegra, sarà comunque una bellissima sorpresa per tutti i rotariani.
Chi di noi ci sarà ne andrà veramente molto orgoglioso.
Sarei veramente felice se con me ci fossero molti rotariani del nostro Distretto per
condividere con loro questa bellissima avventura che permetterà ai nostri Distretti di lasciare
per sempre un grande ricordo tangibile nell’atrio della Rotary House di Evanston.
Per questo ho fatto preparare, dalla Commissione per il Congresso di Atlanta, due
soluzioni di viaggio e soggiorno, la prima solo per la Convention dal 9 al 16 Giugno, la
seconda dal 9 al 19 Giugno che comprende la Convention e New Orleans.
Sono state opzionate un certo numero di camere in un hotel nel centro di Atlanta,
vicino al Centro Congressi, e un altrettanto numero di posti sui voli aerei. Chi desidera
iscriversi o chi si è già iscritto alla Convention e desidera volare e soggiornare con noi,
contatti la Commissione, il suo Presidente, Alberto Salvadori, o la segreteria del Distretto per
chiarimenti e prenotazioni.
Nella speranza di poter vivere questa meravigliosa esperienza con tanti di voi,
augurando tantissimi auguri di buon Natale e di un felicissimo Anno Nuovo a Voi e famiglie,
invio i miei più cordiali e affettuosi saluti
Franco
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3° Meeting Fellowship dei Rotariani
Torino 21-25 aprile 2017
Cari amici,
ho il piacere di segnalarvi che l’organizzazione del meeting procede a passi spediti e sta riscuotendo
grande interesse, sia in Italia che all’estero.
Per dare notizie ed informazioni abbiamo predisposto un sito (in via di completamento) in cui sono
indicate le date, gli eventi, lo spirito della manifestazione.
http://rotarianfellowshiptorino.org
Entro pochi giorni il sito sarà completato con la specifica dei singoli appuntamenti e l’elenco degli
alberghi convenzionati.
Vi invito ad esaminarlo ed a manifestare per tempo l’eventuale interesse; il ponte del 25 aprile è un
periodo di grande affluenza turistica, non rischiate di perdere l’occasione di vedere Torino nella luce
del Rotary!
Vi aspetto numerosi.
GIANLUIGI DE MARCHI
Presidente Comitato
Meeting delle fellowship 2017
011841103
3356912075
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Fernando Talarico: un presepe originale

Da Taurianova (RC)
Fernando Talarico ci invia
queste immagini di un
singolare presepe allestito
all’interno di una
Cinquecento d’epoca

B
Gabriele Garcea
Giovanni Corinaldesi

(10 gennaio)
(14 gennaio)
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Agenda dei Club Felsinei
prossimi appuntamenti
R. C. BOLOGNA
http://www.rotarybologna.it/home.php
Martedì 10 gennaio ore 20.00, Circolo della
Caccia, con familiari e ospiti.
Dott. Gian Luca Galletti, Ministro dell’Ambiente:
“L’economia di fronte alla sfida della
sostenibilità”.

R. C. BOLOGNA VALLE DELL’IDICE
http://www.rotaryclubbolognavalledellidice.it/
Giovedì 12 gennaio, ore 20.00 agr. I tre Casali Minerbio, con familiari e ospiti.
Ing. Ceccarelli: “Recupero della "Concordia"”.
R. C.BOLOGNA CARDUCCI
http://www.rotarybolognacarducci.it/
Martedì 10 gennaio ore 20.15, Hotel Savoia
Regency, caminetto per soli Soci.
Dott. Giorgio Aicardi: “Rotary Foundation”.

R. C. BOLOGNA OVEST
http://www.rotarybolognaovest.it
Lunedì 9 gennaio ore 20.15 Nonno Rossi, con
familiari e ospiti.
Dott. Pier Giovanni Rocchi, dott.ssa Antonella
Pini, sig. Alessandro Maestrali, sig. Roberto
Alvisi: “Dalla solidarietà alla ricerca e cura delle
malattie genetiche”.

R. C. BOLOGNA VALLE DEL SAMOGGIA
http://rotarysamoggia.org/pubb/index.php
Mercoledì 11 gennaio ore 20.15 Agrit. La
Stadira - Monteveglio, con familiari e ospiti.
Francesco Andreoli: “Come eravamo”.

R. C. BOLOGNA EST
http://rotarybolognaest.it/
Giovedì 12 gennaio ore 20.15 Nonno Rossi, con
familiari e ospiti.
Prof. Alberto Cappi: “Origine, evoluzione e
destino dell’Universo”.

R. C. BOLOGNA VALLE DEL SAVENA
http://www.rotarybovallesavena.com/
Lunedì 16 gennaio ore 20.15 Hotel Savoia
Regency, con familiari e ospiti.
Prof. Ezio Mesini ( Presidente della Scuola di
Ingegneria dell’Università di Bologna )
“Il futuro del petrolio”.

R. C. BOLOGNA NORD
http://www.rotarybolognanord.it/
Mercoledì 11 gennaio ore 20.15 Sede via S.
Stefano, 43, con familiari e ospiti.
Dott. ssa Imelde Corelli Grappadelli : “I gioielli
della Corona”.

R. C. BOLOGNA GALVANI
http://www.rotaryclubbolognagalvani.org/
Lunedì 9 gennaio ore 20.15, Hotel Savoia
Regency, caminetto per soli Soci.

Link
Rotary

.

Quotidiani

I Club del Distretto 2072

Stampa nazionale

http://www.rotary2072.org/rotary2072/?page_id=79

http://www.ipse.com/quotit.html

Distretto 2072
http://www.rotary2072.org/rotary2072/

Stampa estera

Rotary International

http://www.ipse.com/estero/quotes.html

https://www.rotary.org/it

Rotary Foundation
https://www.rotary.org/myrotary/en/rotary-foundation

Agenzie stampa
http://www.ipse.com/agenzie.html

Commissioni 2016-17
Compagine dei Soci - Alberto Leone pres., Igino Conti, Nicola De Robertis, Guido Magnisi, Alfredo Tugnoli.
Relazioni Pubbliche del Club - Edda Molinari pres., Francesco Amante, Tommaso Delfini, Alberto Salvadori, Francesco
Tafuro, Luigi Zanolio
Amministrazione del Club - 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

