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“Chi erano mai questi Beatles?”
Interclub R. C. Bologna Valle Idice, Bologna Valle Savena,
San Giorgio di Piano Giulietta Masina

Già dirigente regionale e docente universitario di comunicazione, pubblicista, è membro
del Consiglio di disciplina dell’Ordine dei giornalisti del Friuli-Venezia Giulia. Dirige i
periodici on-line dell’Università della Terza Età, del cui Consiglio direttivo è membro, e
dell’Associazione Giuliani nel Mondo, di cui è vicepresidente. Ha una grande passione: i
Beatles, cui ha dedicato quattro libri, numerosi saggi, mostre.

Venerdì 22 marzo

Hotel Savoia Regency ore 20.00

Incontro con il P.P. International
K.R. Ravindran
Socio del Rotary Club di Colombo Ravindran è fondatore e CEO della Printcare PLC,
azienda leader globale nel settore del confezionamento e fa parte dei CDA di altre aziende
e organizzazioni di beneficenza; fondatore e presidente della Sri Lanka Anti-Narcotics
Association. Ravindran è Rotariano dal 1974 ed ha ricoperto vari incarichi nel Rotary:
Consigliere e Tesoriere del Rotary International ed Amministratore della Fondazione
Rotary; ha ricevuto il Premio per Servizio meritevole della Fondazione Rotary e il Premio
per l’eccellenza nel servizio, oltre al Premio al servizio per un mondo libero dalla polio.
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Restauro dell’opera
Madonna della Vittoria

Chiesa del Santissimo Salvatore di Bologna
Conviviale interclub Gruppo Felsineo lunedì 4 marzo 2019

Autorità rotariane presenti: Governatore Paolo Bolzani, PDG Franco Venturi e Sig.ra Luciana, ADG Milena Pescerelli e Domenico Lo Bianco
teciperanno, effettivamente e fattidi Maria Stella Lelli
Il Rotary Club Bologna Valle del vamente, alle operazioni e alla preSavena ha presentato al Distretto sentazione al pubblico dell’opera
2072, per l’anno rotariano 2018-19, restaurata, realizzando insieme al
il progetto “Madonna della Vittoria docente una relazione finale che illustrerà passo dopo passo l’attività
– restauro e tutoraggio”.
Al progetto partecipano il Distret- svolta, i materiali usati, le varie fasi
to 2072 e altri otto Rotary Club del e il motivo del loro utilizzo.
Gruppo felsineo: Bologna, Bologna I giovani allievi avranno, quindi,
Sud, Bologna Est, Bologna Ovest modo di imparare ad affrontare difG. Marconi, Bologna Nord, Bolo- ficoltà e situazioni che, in futuro,
gna Valle del Samoggia, Bologna dovranno risolvere realmente nel
Valle dell’Idice, Bologna Carducci. lavoro professionale per il quale
L’iniziativa, alla quale il Distretto stanno studiando.
ha aderito con un importante con- I nomi degli allievi, al momento,
tributo, riguarda il restauro della non sono stati resi noti, dovendo
“Madonna della Vittoria”, opera essere selezionati e indicati dalla
storico-artistica del XIV secolo abi- Scuola di Specializzazione in Beni
tualmente attribuita a Lippo di Dal- Storico-Artistici.
masio, presente nella Chiesa di San L’iter complessivo del progetto preSalvatore in Bologna e di proprietà vede la partecipazione della Prefetdella Prefettura di Bologna, con tura di Bologna, della Comunità di
contestuale tutoraggio di giovani al- San Giovanni della Chiesa di San
Salvatore, custode dell’opera, e dellievi restauratori.
la Soprintendenza ai Beni Storici
Descrizione del Progetto
Con il restauro di questa opera, sim- e Artistici. Tutti questi enti hanno
bolo della storia di Bologna, si in- dato il loro benestare al restauro e
tende compiere sul territorio un ser- parteciperanno alla presentazione
vice che, in una visione di recupero del risultato nell’ambito dei festegdel patrimonio culturale della città, giamenti per la giornata della Repromuove valori artistici e, soprat- pubblica, il 2 giugno 2019; nell’octutto, favorire l’avvicinamento del- casione, nei saloni della Prefettura,
le nuove generazioni a importanti la tavola restaurata verrà esposta al
professioni, altrimenti sottoposte al pubblico, a favore del quale sarà orrischio di declino. Aspetto essenzia- ganizzata anche una visita guidata
le del service è, infatti, il tutoraggio per illustrare l’importanza storica
di giovani allievi restauratori per in- dell’opera. La presentazione sarà
stradarli a una professione partico- organizzata da una Commissione
prefettizia della quale, come sponlare e altamente specializzata.
Si tratterà di un vero e proprio can- sor e ideatori dell’iniziativa, siamo
tiere-scuola perché tre giovani al- stati chiamati a fare parte insieme
lievi ― della Scuola di Specializ- al Prof. Faranda; nel contesto conzazione in Beni Storico-Artistici clusivo la Prefettura di Bologna, in
di Bologna e della Accademia di collaborazione con Ascom e i PaBelle Arti di Bologna ― prenderan- nificatori, offrirà ai partecipanti un
no parte al progetto come tirocinio aperitivo-cena.
nell’ambito del corso di restauro Il restauro e i giovani che hanno
che stanno frequentando. Essi par- collaborato al progetto saranno pre3
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sentati anche alle reti televisive e
alla stampa, attribuendo il massimo
risalto all’intervento del Rotary. In
proposito si osserva che la tavola
della “Madonna della Vittoria” è
particolarmente adatta per il progetto di tutoraggio di giovani studenti, perché necessita di interventi
sia di pulitura che di fissaggio, che
saranno illustrati in maniera efficace dal prof. Faranda.
La presentazione pubblica dell’iniziativa, con stampa e Tv, favorisce
l’immagine del Rotary come forza
impegnata per la valorizzazione dei
molteplici tesori della città, nonché per la valorizzazione e la formazione delle giovani generazioni
in professionalità di nicchia, che
rischiano di essere abbandonate e
che invece sono sempre più importanti, anche in considerazione del
crescente peso del turismo artistico
nell’economia locale.
Comitato responsabile del progetto:
Giancarlo Carini, Presidente Rotary
Club Bologna Valle del Savena; Ginevra Cavina Boari, Vicepresidente
Rotary Club Bologna Valle del Savena, membro Commissione Service e
referente del Progetto distrettuale Madonna della Vittoria; Franco Faranda,
socio onorario Rotary Club Bologna
Valle del Savena e promotore del progetto; Camillo Tarozzi, restauratore
e tutor; Maria Stella Lelli, socia del
Rotary Club Bologna Valle del Savena,
responsabile per eventuali problematiche tecniche.
Patrizia Impresa, Prefetto di Bologna, rappresentante dell’ente proprietario dell’opera.

4
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Stop agli sprechi alimentari:

al Rotary Day i progetti per una vita più sostenibile

Era il 23 febbraio 1905 quando

negli Stati Uniti quattro americani, tra cui l’avvocato Paul Harris, fondarono il Rotary. 114 anni
dopo è stato scelto il Titano per
ospitare il Rotary Day per il Distretto 2072, per Emilia Romagna
e San Marino. Un momento per
confrontarsi su progetti, iniziative di beneficenza e volontariato e
attività di ogni gruppo locale.
Quest’anno il Rotary si è focalizzato soprattutto sul tema dello
spreco alimentare, con progetti
nelle scuole sammarinesi e italiane, per sensibilizzare i ragazzi.
Quella dello spreco potrebbe essere definita una ‘piaga’ moderna
dovuta, spiegano gli esperti, in
gran parte alla pigrizia del consumatore occidentale. Si stima
che, ogni anno, nel mondo finisca
nella spazzatura un terzo degli
alimenti: 1,3 miliardi di tonnellate che potrebbero sfamare oltre 3
miliardi di persone.
Dopo l’evento al Kursaal, nel
pomeriggio l’incontro a Palazzo
Pubblico con il segretario di Stato
agli Esteri Nicola Renzi.
dal sito del R.C. San Marino
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XI Rotary Day
San Marino

Comunicazione sul Rotary Club Bologna Sud
Gabriele Garcea
Rotary Bologna Sud
Fondato nel 1975, club padrini Bologna Ovest G. Marconi e Bologna
Est.
Club padrino del Rotaract Bologna
Nord Sud
N. Soci: 62, Uomini: 53, Donne: 9
Età media: 65
Assiduità media 55% (non considerando le conviviali estive)
Professioni più rappresentate:
Medici (15) e avvocati (9), commercialisti (9)
Proposte nuovi soci: 3 (una donna)
Conviviali dal 1 luglio 2018-19 febbraio 2019:
4 conviviali con evento culturale artistico, 6 conviviali con evento di argomento rotariano, 4 conviviali sui
services, 3 conviviali con eventi di
interesse economico, 1 conviviale di
interesse socio-politico
Service 2018-19
PIANETA UOMO
Programma di informazione e prevenzione andrologica negli adolescenti
Progetto capofila District Grant
stanziati euro 9000 + 9000

PIANETA

UOMO
#prevenzione
andrologica
negli adolescenti
del territorio
bolognese

PREMIO NARDO GIARDINA
3a edizione
In collaborazione con il Conservatorio G.B. Martini di Bologna, riservato a un giovane musicista jazz.
Ammontare del premio 1.500 euro

SALTO - Uruguay
Service umanitario internazionale
Stanziati 1.500 euro
Con la collaborazione del Rotary
Club di Salto dopo aver fatto sottoporre a visita oculistica alunni di
numerose scuole elementari, si sono
individuati circa 70 bambini con
necessità correttive importanti e si
sono forniti i relativi occhiali a chi
ne avesse bisogno. I problemi alla vista se diagnosticati precocemente in
età scolare e affrontati permettono di
evitare danni permanenti da adulti.
Service seguito in loco dal nostro socio Tomaso Zappoli Thyrion
***
Per i Service del club e la partecipazione a service locali sono stati
stanziati in totale 18.635 euro
6
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SUSTAINABILITY CHALLENGE

Progetto a cura dei Rotary del Gruppo Felsineo
con la collaborazione dell’associazione Resiliearth
Martedì 26 febbraio 2019 “Il Resto del Carlino”

Soci presenti: Dall’Olmo, Martorana, Pescerelli, Venturi, Zoli.
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Mese dell’Acqua
e strutture igienico-sanitarie
Lettera del Governatore
mese di Marzo
Care Rotariane e Rotariani del Distretto 2072,
siamo appena entrati nel mese
dell’Acqua, ma per un attimo consentitemi di ritornare con il ricordo alla bella giornata di sabato 23
febbraio.
Sento di doverlo fare per ringraziare di cuore i tantissimi Presidenti
dei Club del Distretto che hanno
deciso di partecipare e mettersi in
gioco, raccontando il loro anno specialissimo. Chi è stato presidente di
club conosce bene quali emozioni si
possano provare e le soddisfazioni
che derivino da una giornata particolarmente ben riuscita. Il senso di
costruire qualcosa di buono e utile
per il Club e tutti insieme la sensazione concreta di contribuire alla realizzazione dell’edificio del Rotary.
Tant’è che per celebrare la fondazione del nostro sodalizio e la Giornata dell’intesa e della pace nel mondo abbiamo organizzato una Call
al Centro Congressi Kursaal della
Repubblica di San Marino, vissuta
come un momento di riflessione seminariale allargata dalle iniziative
già portate a termine a quelle in corso di realizzazione. Sul palco, oltre
a chi scrive, c’era il DGE Angelo
Oreste Andrisano, e Franz Muller,
DG Distretto 2041. Mi piace inoltre ricordare la presenza dei Rotaractiani, cominciando da Mariasilvia Esposito, RD Distretto 2072,
e di Alessandro Guizzardi, rappresentante distrettuale per il loro
progetto nazionale Rotaract sullo
Waste Food. Poi ancora Giulia Magnani, Delegata di Zona Rotaract, e
Maddalena Muccioli, presidente del

Rotaract Club di San Marino.
In apertura Marco Podeschi, Segretario di Stato per l’Istruzione e
la Cultura e l’Università della Repubblica, ha ringraziato il Distretto
per la scelta della sede, che ha ospitato un evento rotariano assente da
ormai vari anni dal Monte Titano.
La scelta di San Marino non è affatto casuale, bensì deriva da un’esperienza personale legata al mio
ingresso nella grande famiglia del
Rotary. Era allora il gennaio 2004 e
venni spillato come socio fondatore
di quello che tuttora è il mio club di
appartenenza. A spillarmi fu Sante
Canducci, finora unico Governatore
di San Marino, persona intelligente, colta, di garbo e di polso, con
cui ho poi vissuto veri momenti di
grande amicizia: nei club, in Convention Internazionali, o nel corso
di udienze papali, complice il suo
ruolo di ottimo ambasciatore della
Repubblica in Santa Sede. Impossibilitato ad essere presente, Sante è
stato rappresentato con grande eleganza da sua moglie Maria Grazia,
che con un breve discorso a braccio
ha creato uno dei momenti più emozionanti della giornata.
Nei pochi minuti a disposizione
ogni presidente ha raccontato in
breve quanto fatto e quanto ancora
da fare, mostrando così la capacità nel Rotary, attraverso una sedimentazione imponente di progetti,
di idee di service, di realizzazioni
efficaci, vissute nel consueto clima
di amicizia e di dedizione al servizio. Al termine dello svolgimento
della Call, si è poi tenuta una conferenza stampa, in cui si è lanciata

una Road Map del grande progetto
Spreco Nazionale rotariano, uno dei
leitmotiv di orgoglio dell’annata di
quest’anno, che vedrà otto distretti
insieme il 10 maggio al Parco Agroalimentare di FICO a Bologna con
le scolaresche selezionate da un
Concorso ideato appositamente. Sul
palco accanto a chi scrive sono rimasti il DG Muller e Carmelo Velardo, rappresentante del Distretto
2031 (Piemonte settentrionale e Val
d’Aosta), cui si è affiancato Matteo
Guidi, Amministratore delegato di
Last Minute Market, stretto collaboratore nel progetto del professore
Andrea Segrè, consulente scientifico dei distretti italiani partecipanti,
Special Advisor del Distretto 2072 e
rotariano di lungo corso.
Mentre noi eravamo sul Monte Titano per un confronto seminariale
tra Presidenti e per ricordare il progetto nazionale dei distretti rotariani sullo Spreco Alimentare, il PDG
Italo Giorgio Minguzzi rappresentava con la consueta determinazione il Distretto 2072 a Roma per la
celebrazione del Rotary Day. Si è
trattato di un incontro fra i sei Paesi fondatori dell’Unione Europea,
organizzato dalla brava collega
Patrizia Cardone DG del Distretto
2080 e denominato Forum Rotary4
Europa, a conclusione i rappresentanti dei distretti italiani hanno sottoscritto il Manifesto dei Rotariani
Europei. Per il nostro distretto ha
firmato Italo, che in una bella lettera inviatami di ritorno da Roma
sottolinea di essere «fiero di averlo
firmato, per i suoi contenuti, e non
mancherò l’occasione di parlarne
8
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sia a livello Rotary che Rotaract. A
me pare che il Rotary, con questo
Manifesto, dia un contributo non
insignificante ad un’iniziativa per i
giovani affinché venga fatta un po’
di chiarezza sull’Unione Europea e
sui valori che essa rappresenta, pur
essendo consapevoli dei limiti e
delle carenze che tutti quanti conosciamo. L’importante infatti è capire i valori ed i pregi dell’Unione
Europea e impegnarsi per correggerne i difetti, con quello “spirito
di Messina”, giustamente richiamato dal Manifesto». La lettera di Italo, che ringrazio nuovamente per la
disponibilità a raggiungere Roma
per il Rotary Day e per averci tutti
rappresentato al meglio nella sala
dell’Angelicum, si conclude con un
ammonimento: «solo se il Rotary
saprà parlare il linguaggio dell’Europa (e penso che i giovani lo sapranno fare meglio di noi), solo
allora il nostro contributo al futuro
del Rotary potrà essere davvero rilevante». Concordo pienamente.
Parlando di una donna intelligente
e tosta come Patrizia Cardone non
posso non dimenticare come ormai
siamo giunti alla Festa della Donna.
E spero davvero che la celebrazione dell’8 marzo possa rappresentare, al di là di ogni afflato retorico o
di ruotine, un momento di profonda
presa d’atto consapevole dell’enorme potenziale rappresentato dalle donne, da tutelare e valorizzare
in quanto rende il mondo più bello, intelligente e forte. Mi ricorre
alla mente inoltre come il suono
dell’acqua di un ruscello o la risacca sulla battigia mi abbia sempre
indotto a pensare naturalmente ad
una voce criptata di natura femminile. Cosicché, nella somma tra la
destinazione del mese, vale a dire
l’Acqua, e l’8 marzo mi sembra si
inserisca perfettamente anche il Seminario sulla Leadership di sabato
16 marzo al Palazzo dei Congressi
di Rimini.

Seminario pensato in versione prettamente al femminile fin dal titolo:
Responsabilità, professione e passione. Storie di donne e giovani, leadership e Rotary. Donne toste fin
dai saluti di Martia D’Ambrosio,
Presidente Rotaract Club Rimini,
di Sofia Tupponi, RD Interact D
2072 e di Monica Tartaglione, Responsabile settore Sitting Volley
Comitato Regione Emilia Romagna FIPAV. Troviamo altre donne
brave e determinate nelle relatrici,
cominciando da Roberta Mariotti,
socia del RC Rimini Riviera, che
nella vita è psicologa, psicoterapeuta, mental coach. O come Maily
Anna Maria Nguyen (socia dell’EClub Romagna, Responsabile Desk
Emilia-Romagna/Italia Vietnam di
Unioncamere Emilia Romagna e
Componente Comitato Guida Industria 4.0 di AICQ. Donne responsabili della pubblica sicurezza come
Silvia Gentilini (Socia del RC Cesena), Vice Questore della Polizia di
Stato. Dirigente del Commissariato
di P.S. di Faenza. Donne imprenditrici si successo, come Cinzia Ori
(socia del RC Ferrara), Direttore
generale e amministratore delegato
Distillerie Moccia srl, che produce
il mitico Zabov.
Se poi lo sguardo si sposta sul mondo accademico, ecco Fiorella Sgallari (socia del RC Bologna Valle del
Samoggia), Professore Ordinario
di Analisi Numerica, Università di
Bologna - Dipartimento di Matematica e Sara Rainieri (socia del RC
Parma), Professore Ordinario di Fisica Tecnica Industriale, Università
degli Studi di Parma. Dopo un giovane promettente come Vincenzo
Zarone (socio del RC Pisa), Ricercatore Senior in Economia Aziendale, Università di Pisa, a rendere
la giornata un meno “di genere”, il
parterre si conclude con Elena Lombardini (socia del RC Reggio Val di
Secchia), Capoprogetto missioni internazionali umanitarie, e responsa-
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bile dei Servizi sociali integrati per
l’Associazione dei Comuni della
Val d’Enza.
Ma essendo Marzo il Mese destinato dal Rotary alla celebrazione
dell’Acqua e delle strutture igienico-sanitarie, non posso omettere
nei temi di questa lettera l’avvio
del multiprogetto Consorti “Wash
in Uganda” del Distretto 2072. Il
service proposto per quest’anno
rotariano da mia moglie Chiara è il
Progetto Wash in Uganda, lanciato
al SISD di Ravenna il 17 febbraio dell’anno scorso. Si tratta di un
progetto in realtà costituito da due
Global Grant (GG) inerenti principalmente l’area focus Acqua,
Sanità e Igiene (WASH - Water /
Sanitation / Hygiene). Per allinearmi con la nuova Vision del Rotary
proposta da Barry Rassin il 14 gennaio 2018, devo sottolineare come
il Service Consorti di quest’anno
sostenga due progetti promossi direttamente dalle comunità locali,
in questo caso dell’Uganda, di cui
chi scrive venne a diretta e partecipata conoscenza allorché visitai
un Project Fair ad Entebbe nel febbraio 2018 e mi furono spiegati de
visu nella città ugandese, peraltro
alla presenza di Barry ed Esther
Rassin stessi.
Il Primo progetto Consorti reca il
titolo The Samuel Owori Memorial Access to WaSH in Tororo. Il
GG (GG 1866760) è in corso di
attuazione in Uganda sudorientale,
vicino al confine con il Kenia. È
intitolato alla memoria di Samuel
Frobisher Owori, presidente eletto
del Rotary International per l’anno
2018-2019 e deceduto nel luglio
2017. Riguarda la fornitura di acqua pulita corrente e servizi igienici a oltre 10 mila persone. Prevede
la costruzione di 1 pozzo, 1 serbatoio da 100.000 litri, 4 serbatoi per
la raccolta dell’acqua piovana, 8
servizi igienici in 4 scuole e 4 servizi igienici in un centro commer9
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ciale, acqua corrente per la struttura
sanitaria pubblica e per il bagno del
centro di maternità, alimentato con
energia solare. Inoltre è stato attivato un Corso di igiene mestruale per
ragazze e corsi di Istruzione/formazione WASH.
Coordinatore internazionale del GG
è il DG George Karnes, RC Warren
County, Distretto 7570. Referente locale è Geoffrey Ayebare, RC
Kampala, Distretto ospitante 9211.
Al finanziamento del progetto contribuiscono 70 partner, con fondi di
designazione distrettuale (FODD) e
contribuzioni dirette in denaro. Con
il contributo della Rotary Foundation il budget complessivo è pari a
228.169 $. I FODD provengono da
tutto il mondo, ma la contribuzione
maggiore spetta al Distretto 2072,
che ha messo a disposizione 9.000
$ di FODD e direttamente versato
2000 $ provenienti dalla raccolta
delle bravissime Consorti dei club
del Distretto. Quindi il Distretto
2072 distribuisce complessivamente 21.000 $, in realtà avendo versato
poco più della metà della cifra finale
ma contribuendo con circa un decimo del budget complessivo finale.
Il secondo progetto Consorti (GG
1978705), dal titolo Improving
Water, Sanitation and Hygiene
(WASH) in high risk hard to reach
disease prone, si svolgerà da metà
marzo alla fine di maggio 2019. È
destinato ai 433 bambini della scuola primaria e ai 400 utenti del Centro
commerciale del villaggio di Kyantambara, Distretto di Kabarole,
Uganda sud-occidentale, vicino al
confine con lo Zaire. Il progetto fornirà acqua potabile pulita per bere,
fare il bagno, cucinare e per i servizi
igienici. Attualmente l’acqua viene
portata nella scuola materna a mano
dopo essere stata attinta da ruscelli,
paludi e stagni. In quest’acqua sono
presenti batteri, germi e microbi che
causano malattie, come febbre tifoidea e diarrea. Secondo il sondaggio

condotto dal Rotary Club di Kabarole, nel 2017 il 72% dei bambini
nella scuola della comunità soffriva
di una vasta serie di malattie legate
all’acqua. L’attuazione del Service
provocherà una sensibile riduzione
di malattie trasmissibili per via orale-fecale e quindi del tasso di mortalità dei bambini di età inferiore a
5 anni. Inoltre si procederà alla formazione di 50-100 adulti, con l’attivazione e lo svolgimento di corsi
che porterà alla creazione di 20-50
nuovi posti di lavoro per giovani.
Il finanziamento parte da 2.000 $
messi a disposizione come FODD
del Distretto ospitante 9211. Quasi
24.000 $ sono invece già stati raccolti dalle ancora bravissime Consorti dei Club del Distretto 2072
(District 2072 – Spouse Service).
Infine dal Fondo Mondiale arriveranno circa 14.000 $, per un budget
complessivo di quasi 40.000 $. Il
Distretto di riferimento è il 9211,
rappresentato da Edward Balinda
del RC Kabarole. Il referente internazionale è Camillo Rapparini, socio del RC Ravenna Galla Placidia,
Presidente della Commissione Acqua del Distretto 2072 nel corrente
anno (coadiuvato da Giuseppe Galli, Paolo Orsatti, Stefania Sanna e
dalla rotaractiana Caterina Papa).
Fin da ora Chiara e io ringraziano
tutte le fantastiche Consorti e i Club
del Distretto coinvolti nella raccolta
fondi, per il loro entusiasmo e la loro
efficienza ed efficacia. Ringraziano
parimenti Pietro Pasini (Presidente
della Commissione Distrettuale per
la Fondazione Rotary), Alberto Azzolini (Presidente della Sottocommissione Sovvenzioni e Progetti)
e Fernando Imbroglini (Presidente
della Sottocommissione Buona Amministrazione), per la consueta bravura e professionalità nella gestione
dei Global Grant inerenti il progetto
Consorti.
Oltre all’ Acqua e alle strutture igienico-sanitarie, le aree d’intervento

Rotary Club Bologna Sud

interessate dal progetto saranno la
Pace e Prevenzione/Risoluzione
dei conflitti, la Prevenzione e cura
delle malattie, la Salute materna e
infantile, l’Alfabetizzazione e educazione di base, lo Sviluppo economico e comunitario. Il progetto sarà
supervisionato dal rotariano Milton
Tusingwire, responsabile di ITI (Innovations for transformation Initiative), Agenzia locale nata nel 2007
per la sanità e giustizia sociale della comunità, volta al superamento
della HIV, con persone dedicate al
raggiungimento dell’autosufficienza mediante uso di risorse naturali.
Molto probabilmente Milton sarà
nostro gradito ospite durante il VI
Congresso del Distretto Rotary
2072, che si terrà a Ravenna in
una serie di significative locations,
del 17 al 19 maggio ed avrà il titolo programmatico di CULTURA,
SOSTENIBILITÀ E SVILUPPO
ECONOMICO, vale a dire i temi
principali di questa annata rotariana.
Il coinvolgimento delle famiglie
e delle comunità negli interventi
WASH promuoverà un senso di proprietà del progetto che è un prerequisito per la sua sostenibilità, vale a
dire durevole nel tempo; questo varrà inoltre anche per quanto riguarda
i Comitati di gestione scolastica, le
associazioni genitori-insegnanti appositamente istituite nelle comunità
per la gestione del progetto WASH.
Questi comitati WASH saranno particolarmente importanti per la tutela
della salute, il controllo e l’educazione all’igiene, e per garantire che
le strutture continuino a funzionare
correttamente. Inoltre assicureranno che la comunità contribuisca alle
spese di manutenzione.
Come dice Barry Rassin, «secondo me, il Rotary non è solo un modello ma un’ispirazione. Ci mostra
ciò che è possibile fare, ci ispira a
realizzarlo e ci offre un modo per
agire nel mondo». Ed ancora: «la
10
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sostenibilità è diventata la parola
chiave nel Rotary. Vogliamo che il
bene che facciamo duri nel tempo.
Vogliamo rendere il mondo un posto migliore, non solo qui, non solo
per noi, ma dappertutto, per tutti,
per le generazioni future. Se intendiamo davvero fare questo, se ci interessa veramente l’aspetto che avrà
il mondo tra dieci, venti, cinquanta
o cento anni da oggi, ebbene, dobbiamo riconoscere alcune delle dure
realtà sullo stato attuale del nostro
mondo. Inquinamento, degrado ambientale e cambiamento climatico
stanno avendo un continuo impatto
in ognuna delle nostre sei aree d’intervento. L’inquinamento ambientale di oggi causa 1,7 milioni di decessi di bambini ogni anno. Quattro
miliardi di persone adesso vivono
con carenze idriche per almeno un
mese all’anno e quel numero continuerà ad aumentare, con il surriscaldamento del pianeta. Siate di
ispirazione quindi; lo chiedo a tutti
voi, per aiutare il Rotary a passare
dalla reazione all’azione, a dare una
dura occhiata alle questioni ambientali che incidono sulla salute e il benessere in tutto il mondo, e di fare
tutto ciò che possiamo per aiutare.
Il service davvero sostenibile deve
veramente esaminare tutto ciò che
facciamo nell’ambito di un sistema
più ampio, a livello globale. Significa aiutare a creare comunità più
forti, e più resilienti ai cambiamenti
che ci aspettano. Significa fare tutto
ciò che possiamo per assicurare che
il bene che facciamo oggi porti ancora a migliorare vite domani e ben
oltre» (Barry Rassin, San Diego,
gennaio 2018).
Ma, in chiusura di lettera, parlando di personaggi internazionali,
che vediamo giustamente collocati
al top della nostra organizzazione,
non posso però non ricordare come
Marzo ci riservi un’altra bellissima
occasione per sperimentare questa
specifica componente, quella in-

ternazionale del nostro sodalizio.
Come ormai sapete da vari giorni,
dal 20 al 23 avremo anche l’onore
di ospitare il Past International President K.R. Ravindran, Rotary Club
of Columbus, Sri Lanka. Il 21 si
terrà una conviviale al Grand Hotel
di Rimini, mentre il 22 si terrà una
conviviale al Hotel Regency Savoia
di Bologna. Ma soprattutto la mattina successiva 23 marzo si terrà il
Forum Agroalimentare dal titolo
L’utilizzo consapevole delle risorse naturali. Quindi siete tutti inviati
all’Oratorio San Filippo Neri di Bologna che vedrà relatori il Past President Internazionale K.R. Ravindran, l’Onorevole Paolo De Castro e
il District Senior Advisor del nostro
Progetto Spreco Alimentare Andrea
Segrè. In questo caso il ringraziamento va indirizzato ad Angelo Benedetti, presidente della Commissione Agroalimentare del Distretto
2072 (coadiuvato da Mario Baraldi,
Rino Ghelfi, Giovanni Gualtieri e
Giovanni Tamburini), e a Paolo Pasini, Presidente della Commissione
Service Internazionale (coadiuvato
da Eugenio Boni, Guido Romano
Gilli e Gianluca Riguzzi), per aver
attivato e reso operativo il contatto
con il nostro prestigioso ospite.
Ma allora saremo arrivati alla fine
del mese dell’Acqua, e la sua forma
virerà in altri due importantissimi
eventi che sono rappresentati dal
RYPEN e dal RYLA. Il primo condurrà i suoi giovanissimi partecipanti alla fine del mese nel Colle di
Bertinoro, il secondo accompagnerà
docenti e discenti per la prima settimana di aprile a Riolo Terme.
Ma allora saremo già dentro al Mese
della Salute materna e infantile (Maternal & Child Health Month), vale
a dire dovremo parlare della donna
per eccellenza per ognuno di noi.
Nel frattempo, indefesse lavorano
le due Sottocommissioni RYPEN
e RYLA, guidate rispettivamente
da Andrea Bandini (coadiuvato da
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Enrico Bertoni, Cristiana Fantozzi,
Paolo Ghiacci e Guglielmo Poggioli) e da Guido Giuseppe Abbate (coadiuvato da Pietro Benvenuti, Cristina Cataliotti, Giovanna Coppo e
Alberto Minelli).
Quindi, Augurandovi per questo
mese un grande ricerca della Forma
dell’Acqua, e una buona, consapevole e durevole Festa delle Donne,
vi saluto con il consueto piacere.
Buon Rotary e ciao Lucio,

11
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Intervista ad Angelo O. Andrisano
dalla rivista Rotary n. 2-2019

12

8 marzo 2019 - Notiziario n. 17					

Rotary Club Bologna Sud

SISD-SIAG

Seminario di istruzione per la squadra distrettuale e per gli
Assistenti del Governatore per l’annata 2019-2020
Rotary: futuro prossimo
dal Notiziario del R.C. Bologna Est
del 26 febbraio 2019 - n. 11

di Mario Zito
Sabato 16 febbraio si è tenuto l’incontro
del Governatore incoming Angelo O.
Andrisano con la squadra distrettuale
(SISD). Un evento immediatamente
seguente la settimana di istruzione del
Governatore a San Diego con lo scopo
principale di illustrare il motto del governatore entrante e fornire le coordinate per la nuova annata. Per la prima
volta questo incontro è stato diffuso
in streaming così che tutti i soci del
Distretto 2072 hanno potuto seguire
i lavori.
Nel Rotary poco avviene per caso e
quando il Governatore il primo di luglio inizia il mandato già molto lavoro è
stato fatto. Alcune scadenze importanti
per i Club sono già maturate perciò è
necessario anticipare la programmazione e iniziare a lavorare almeno un anno
prima per poter vedere dei frutti.
Il motto del 2019/20 è Rotary Connecting people (Il Rotary connette il
mondo) e il messaggio che ci viene dal
Rotary International è soprattutto rivolto ai cambiamenti che si stanno verificando nel mondo e di conseguenza
nel Rotary. Non sempre i cambiamenti
sono graduali spesso si sentono, come
l’autunno, nella poesia di Cardarelli, già nelle piogge d’agosto e quando
poi arrivano possono essere devastanti come un’alluvione che tutto copre.
Machiavelli insegna che non è tanto
necessario individuare cosa cambiare
quanto cosa mantenere quando sembra
che tutto cambi. Il modello del Rotary
tradizionale rispecchia una società che
non c’è più e occorre guardarsi intorno per mantenere la sostanza delle cose
anche a costo di accettare cambiamenti
e modificazioni delle proprie abitudini.
Non tutto resiste o resisterà, perciò occorre essere aperti all’avvenire, senza

per questo perdere per via quello che si
è già costruito.
L’indicazione che viene da San Diego
e che è seguita dal Governatore incoming, è di guardare a un cambiamento
adeguato alle singole situazioni, stimolare gli aspetti pronti ad accettare
dei cambiamenti, ma in modo oculato
senza creare traumi. Si può quindi pensare a nuove forme di organizzazione
dei Club, più proiettate al servizio e
con meno enfasi alla riunione conviviale, guardare alle nuove professioni
emergenti, considerare non più il raggiungimento da parte dei futuri soci
di una stabilità quanto accompagnare
potenzialità. Un Rotary del fare che dia
vita all’indicazione del Governatore
incoming: “Lavorando insieme si diventa amici”. Innovazione, flessibilità,
cambiamento (ponderato) sono le parole d’ordine, l’obiettivo è unire le persone in reti pronte a mobilitarsi verso il
raggiungimento di finalità di pubblico
interesse e realizzazione di progetti.
Costituire un Rotary più forte dando
sempre maggiore enfasi al Servizio
nell’ambito delle vie d’azione.
Un’azione interna che perciò segue le
persone anche al di là della riunione
e un focus particolare sull’azione di
pubblico interesse. Anche la comunicazione dovrà cambiare e a questo scopo
la Commissione Comunicazione ha
preso il compito e il nome della cura
dell’Immagine Pubblica del Rotary
e sarà presieduta nella prossima annata
da Edda Molinari amica del Bologna
Sud che la guiderà con la simpatia e la
capacità di trasmettere delle quali ha
dato prova nell’intervento di presentazione sfruttando la sua esperienza da
imprenditrice. Un ruolo fondamentale
nell’azione del Distretto con il compito
di far diventare l’interconnessione tra
rotariani e Club Rotary un volano di
attività, attraverso la diffusione di My

Rotary, la connessione con le istituzioni
e con gli altri soggetti attivi sul territorio
e incrementando una forte sussidiarietà.
A questo scopo accanto ai componenti
della Commissione è stata creata una
rete di professionisti dell’informazione
che, sparsi sul territorio, possono essere
a disposizione dei Club per raccogliere le sollecitazioni e le opportunità che
vengono dalla società e per diffondere quanto si realizza così da stimolare
condivisione e interazione. Ancora sarà
individuato un ufficio stampa a livello
distrettuale perché fare senza riuscire a
comunicare è un fare a metà.
Novità anche dalla Sottocommissione Rivista Distrettuale e Newsletter
illustrate da Gianluigi Pagani, anche
lui del Bologna Sud: sia tecniche, dalla
Newsletter potrà collegarsi direttamente al sito distrettuale per ampliare l’informazione, che di struttura per consentire una migliore comunicazione delle
notizie dei Club. Tramite l’azione della
Commissione quindi i Club potranno
ritrovare sinergie e complementarietà
tra di loro diventando sempre di più
gangli pulsanti di una rete che collega
tutto il territorio del Distretto 2072.
Un approccio quindi positivo al futuro,
per governarlo e non esserne schiacciati
in modo che gli ideali rotariani vadano
verso le nuove generazioni nella loro
integrità ma sempre all’interno della
attualità storica.
Link intervista Ètv
al DGE Angelo O. Andrisano e alla
moglie Dott.ssa Donatella Servadei
https://www.facebook.
com/522778741127268/posts/2539614152777040/
Link registrazione video integrale
dell’evento al Dallara Academy
https://youtu.be/uq3Js26oSyQ
13

8 marzo 2019 - Notiziario n. 17					

Rotary Club Bologna Sud

Responsabilità e società contemporanea
Storie di donne e giovani, leadership e Rotary
Seminario sulla leadership del Distretto 2072
con la partecipazione del Distretto 2071

Sabato 16 marzo 2019

Rimini - Palazzo Congressi - Sala Arengo
Via della Fiera 23 - Rimini
orario: 9,30-13,30
Scheda di iscrizione presso la segreteria
Il Distretto 2072 organizza l’annuale Seminario di formazione distrettuale sull’argomento relativo alla capacità di esprimere un riferimento e una guida nella società
contemporanea. Lo fa alla presenza del
Governatore del Distretto 2071, Giampaolo
Ladu, in omaggio alla volontà del compianto
Massimiliano Tacchi, Governatore Eletto del
Distretto 2071, di celebrare questo evento
insieme a Paolo Bolzani, Governatore del
Distretto 2072, quindi prefigurando la partecipazione congiunta dai due Distretti creati
dalla suddivisione del Distretto 2070, verificatasi qualche anno fa. Lo fa avendo scelto
come relatori sette rotariane impegnate con
successo in vari contesti lavorativi nella società contemporanea e un giovane docente universitario; si tratta di persone che noi
pensiamo possano portare un punto di vista
leggermente diverso, ma sempre caratterizzato da canoni di grande impegno ed energia
rivolti ad un momento di riflessione corale
sempre più necessario in una società come
quella attuale, percorsa da tensioni e modificazioni a volte congiunturali, a volte spesso strutturali. Per un’organizzazione come
il Rotary, da sempre impegnata nell’intervenire con cambiamenti positivi e duraturi nel mondo contemporaneo, il confronto
proposto si articola in una doppia serie di
quattro interventi, separati dalla Cerimonia
di conferimento da parte di Paolo Bolzani, Giampaolo Ladu e Francesco Socievole
dell’Onorificenza di Major Donor ad Arturo
Giorgio Partisani, Past President e rotariano
impegnato soprattutto nei rapporti con paesi
all’estero, primi fra tutti Algeria ed Israele.
Ai nostri otto relatori noi poniamo tre domande, dalle cui risposte pensiamo possa
mostrarsi con evidenza il radicamento del
Rotary nella società contemporanea e il ruolo delle donne e dei giovani in questi processi di lenta integrazione e modifica anche
delle figure di riferimento.

Programma
08,30 - Apertura della segreteria, registrazione e caffè di benvenuto
09,30 - Apertura lavori:
Paolo Bolzani, DG Distretto 2072 e
Giampaolo Ladu, DG Distretto 2071
Saluti di:
Rappresentanti delle Autorità Cittadine
Giampaolo Ladu, DG Distretto
2071
Angelo Andrisano, DGE 20192020
Adriano Maestri, DGN 2020-2021
Stefano Spagna Musso, DGD
2021-2022
Francesco Socievole, Endowment,
Major Gifts Advisor
Fabio Scala, Presidente Rotary
Club Rimini
Martia D’Ambrosio, Presidente
RTC Rimini
Sofia Tupponi, RD Interact D 2072
Monica Tartaglione, Responsabile
settore Sitting Volley Comitato Regione Emilia-Romagna FIPAV
10,00 - Roberta Mariotti (RC Rimini Riviera) Psicologa, psicoterapeuta, mental coach
10,20 - Maily Anna Maria
Nguyen (eClub Romagna) Responsabile Desk Emilia-Romagna/Italia
Vietnam di Unioncamere Emilia
Romagna Componente Comitato
Guida Industria 4.0 di AICQ

10,40 - Silvia Gentilini (RC Cesena) Vice Questore della Polizia di
Stato. Dirigente del Commissariato
di P.S. di Faenza
11,00 - Cinzia Ori (RC Ferrara)
Direttore generale e amministratore
delegato Distillerie Moccia srl
11,20 - Cerimonia di conferimento
da parte di Paolo Bolzani, Giampaolo Ladu e Francesco Socievole
dell’Onorificenza di Major Donor
ad Arturo Giorgio Partisani
11,40 - Fiorella Sgallari (RC Bologna Valle del Samoggia) Professore
Ordinario di Analisi Numerica, Università di Bologna - Dipartimento di
Matematica
12,00 - Sara Rainieri (RC Parma)
Professore Ordinario di Fisica Tecnica Industriale, Università degli
Studi di Parma
12,20 - Vincenzo Zarone (RC Pisa)
Ricercatore Senior in Economia
Aziendale, Università di Pisa
12,40 - Elena Lombardini (RC
Reggio Val di Secchia) Capoprogetto
missioni internazionali umanitarie
Servizi sociali integrati per l’Associazione dei Comuni della Val d’Enza
13,00 - Saluti di:
Maurizio Temeroli, Presidente Rotary Club di Rimini Riviera
Paolo Bolzani, DG Distretto 2072
13,15 Colazione di lavoro
14
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Incontro con il P.P. Internazionale 2015-16
K. R. Ravindran
Venerdì 22 marzo 2019
Hotel Savoia Regency ore 20.15

L’utilizzo consapevole delle risorse naturali
Sabato 23 marzo 2019
Oratorio di San Filippo Neri ore 9.30

Scheda di partecipazione in segreteria
15
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Avvenire Bologna 7, domenica 3 marzo 2019 di Gianluigi Pagani
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Vocational Training Exchange 2019
Distretto 2072

Il VTE 2019 sarà incentrato su
“architettura e design”.
Il 14 aprile, 5 giovani emiliano-romagnoli operatori non
rotariani del settore, guidati da
un Rotariano – l’architetto Aida
Morelli – visiteranno per 10
giorni le eccellenze della città
sudamericana.
Il team sarà ospitato da famiglie
rotariane e parteciperà alle riunioni dei Club della zona.
Dal 12 al 15 maggio 2019 4
giovani operatori argentini,
non rotariani, scelti dalla commissione distrettuale argentina,

guidati da un Rotariano, l'architetto-urbanista Nora Rodriguez,
visiteranno le bellezze del nostro Distretto.
Si richiede la collaborazione
dei Soci per l’ospitalità di un
giovane in casa di rotariano\a, per un periodo indicativamente non superiore ai 2-3
giorni, “possibilmente” (elemento non vincolante) appartenente a classifica corrispondente o affine alla stessa attività
lavorativa svolta dall’ospite.

Arrivo in Italia mercoledì 8 maggio
Modena 8-11 maggio
Bologna 12-15 maggio
Ravenna 16-19 maggio
partecipazione al Congresso a Ravenna
Ferrara 20-22 maggio
Partenza per l’Argentina mercoledì 22 maggio
17
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Compleanni del mese di marzo

Tanti auguri

Roberto Corinaldesi 			
Marco Pedrazzi 				
Giuseppe Martorana 		
Francesco Tafuro 				
Francesco Galli 				
Tomaso Zappoli Thyrion
Francesco Serantoni 			
Patrizio Trifoni 				
Sandro Munari 				

2 marzo
6 marzo
8 marzo
14 marzo
14 marzo
15 marzo
21 marzo
23 marzo
27 marzo

19
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Agenda dei Club Felsinei
INTERCLUB

Giovedì 21 marzo ore 20.00 Ristorante Giardino, Budrio
R. C. Bologna Valle Idice, Bologna Valle Savena, San Giorgio di Piano Giulietta Masina.

Prof. Eugenio Ambrosi: “Chi erano mai questi Beatles?”

R. C. BOLOGNA SUD
www.rotarybolognasud.it

Martedì 12 marzo ore 20.00 Aemilia Hotel, via Zaccherini Alvisi 16

Generale Marco Bertolini: “L’Italia alla prova della storia che riparte”

R. C. BOLOGNA

www.rotarybologna.it

Martedì 12 marzo ore 20.00 Circolo della Caccia
Prof. Luigi Spina: “Il Latinorum di Totò: castigat ridendo... grammaticos”
Lunedì 18 marzo ore 18:30 - Teatro del Maggio Musicale Fiorentino - Firenze,

Interclub R. C. Bologna - R. C. Firenze Incontro annuale con il gemellato Rotary Club Firenze. Maestro
Luca Logi: visita guidata all’Archivio Musicale. Intervento del Sovrintendente Cristiano Chiarot

Martedì 26 marzo ore 20.00 Circolo della Caccia
Cavaliere del Lavoro Dott. Alberto Vacchi Presidente Confindustria Area Centro
R. C. BOLOGNA OVEST G. MARCONI
www.rotarybolognaovest.it

Lunedì 11 marzo ore 20.15 Circolo Della Caccia

Prof. Stefano Zamagni: “Economia ed etica”
Lunedì 18 marzo ore 18.45 P.zza Santo Stefano
“La Compagnia Dimenticata”. Matteo Giovanardi e Roberto Colombari ci guideranno nella visita
all’antica Compagnia dei Lombardi.
Lunedì 25 marzo ore 20.15 Nonno Rossi
Ing. Pier Giuseppe Montevecchi: “Scrivere con la luce. Divagazioni sulla fotografia”

R. C. BOLOGNA EST
www.rotarybolognaest.it

Giovedì 14 marzo ore 20.15 Nonno Rossi
Giorgio Amadei: “Storia di Jakob Fugger, il ‘ricco’. Il banchiere più importante del ’500”
Giovedì 21 marzo ore 17.50 - Visita alla Pinacoteca di Bologna. Cena a seguire.
Programma in via di definizione
Giovedì 28 marzo ore 20.15 Nonno Rossi
Prof.ssa Silvia Evangelisti: “Capire l’arte contemporanea”
R. C. BOLOGNA NORD
www.rotarybolognanord.it

Mercoledì 20 marzo ore 20.15 Hotel Savoia Regency

Dott. Aldo Mariotto presenterà il suo libro “The day before Dallas” nuove ipotesi sull’omicidio di J.F.
Kennedy (Edizioni Pendragon)

Mercoledì 27 marzo ore 20.15 Sede, via Santo Stefano 43

dott. Ercole Borasio e prof.ssa Elisabetta Guerzoni Zanardi “Un’altra ragione per definirsi europei.
Divagazioni sulla trinità della tavola europea, il pane, il vino e il formaggio”.
20
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					 R. C. BOLOGNA V. IDICE

www.rotaryclubbolognavalledellidice.it

Sabato 30 marzo ore 17.00 Rocchetta Mattei di Riola - Comune di Grizzana Morandi

La dott.ssa Laura Falqui e la dott.ssa Paola Matarrese ci guideranno alla scoperta della Rocchetta
con presentazione libro e concerto. Prenotazione entro il 19 marzo (costo biglietto e guida 20 euro)

R. C. BOLOGNA CARDUCCI
www.rotarybolognacarducci.it

Sabato 9 marzo ore 15.30 Fondazione Cirulli, Via Emilia 275, San Lazzaro di Savena

Interclub con Rotaract Club Bologna Carducci Galvani - Visita alla Fondazione Cirulli.
Martedì 12 marzo ore 20.15 Hotel Savoia Regency
Dott. Raffaele Agati: “Venticinque anni di (Neuro)Radiologia: dal diafanoscopio all’Intelligenza
Artificiale”
Lunedì 18 marzo ore 20.15 Hotel Savoia Regency - Interclub R. C. Bologna Galvani
Prof. Ing. Raffaele Poluzzi: “Viaggiare sui ponti in sicurezza”
Martedì 26 marzo ore 20.15 Hotel Savoia Regency
Prof. Carlo Boschetti: “La professione di Docente Universitario di Management: 25 anni fa e oggi”

					R. C. BOLOGNA V. SAVENA
www.rotarybovallesavena.com

Lunedì 11 marzo ore 19.00 Hotel Savoia Regency - Interclub R. C. Bologna Galvani
Avv. Isabella Conti, Sindaco di San Lazzaro di Savena: “Progettare la bellezza”

R. C. BOLOGNA V. SAMOGGIA
www.rotarysamoggia.org

Mercoledì 13 marzo ore 20.00 Nonno Rossi

Arch. Valeria Rubini: “Vita ed opere di Leonardo da Vinci nell’anniversario dei cinquecento anni
dalla sua morte”
Mercoledì 27 marzo ore 20.00 Nonno Rossi
Prof. Carlo Monti: “Bologna: un grande avvenire dietro le spalle”

R. C. BOLOGNA GALVANI
Lunedì 11 marzo ore 19.00 Hotel Savoia Regency - Interclub R. C. Bologna Valle del Savena

Avv. Isabella Conti, Sindaco di San Lazzaro di Savena: “Progettare la bellezza”
Lunedì 18 marzo ore 20.15 Hotel Savoia Regency - Interclub R. C. Bologna Carducci
Prof. Ing. Raffaele Poluzzi: “Viaggiare sui ponti in sicurezza”
Lunedì 25 marzo ore 20.15 Hotel Savoia Regency
Dott. Gianfranco Bernabei - Questore di Bologna: “Sicurezza reale, sicurezza percepita”

INTERCLUB GRUPPO FELSINEO
Venerdì 22 marzo ore 20.15 – Hotel Savoia Regency,

Incontro con Past Rotary International President K.R. Ravindran
Rotary Club of Colombo, Sri Lanka

Sabato 23 marzo ore 9.30 - Oratorio di San Filippo Neri
via Manzoni, 5
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