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Museo dei Bronzi dorati
Gita del Club a Pergola
conviviale del 4 ottobre 2018
di Guido Magnisi
Sveglia alle 6 e 45, come una normale giornata lavorativa, ma valeva la pena davvero passare uno
splendido San Petronio con gli
amici del Rotary!
Dunque, grande giornata di sole:
elegante pulmann che attende il
gruppo, massima disciplina, nessun ritardatario. Ore 8 esatte si
parte.
Destinazione Marche, regione ancora turisticamente negletta, nonostante nasconda, a pochi km da
Bologna, siti di grande bellezza.
Alla fine della giornata, d’altronde, tutta l’allegra combriccola si
sentirà felicemente colpevole della propria “ignoranza”: a trenta
minuti o poco più da Riccione,
ameno rifugio abituale di molti
dei presenti, scopriremo un vero
tesoro, e non esageriamo…
Andiamo con ordine. Il mio grande amico Gianluigi Magri, neo
presidente, persona entusiasta e,
come si vedrà al termine della
giornata, entusiasmante, c’entra
poco o nulla, con la Regione Marche: nato a Mantova, vive da sempre a Bologna.
Per sua e nostra fortuna ha sposato Ada, donna intelligente e simpaticissima, fanese doc!
La cosa ha la sua importanza, perché la destinazione è tanto colta,
quanto sconosciuta ai più: certamente a chi scrive…
Ex convento di San Giacomo, pieno centro di Pergola, oggi Museo
dei Bronzi Dorati.
Ma chi sono costoro?
Tutti conoscono i bronzi di Riace,
infatti, ma i bronzi dorati di Per-

gola, deliziosa cittadina arroccata
sulle colline fanesi, dicono poco o
nulla.
La storia è un vero enigma.
Il 26 giugno 1946 in località S.
Lucia di Calamello, una frazione
di Cartoceto di Pergola, due contadini stavano scavando un fosso
all’interno del loro podere quando
fecero una scoperta eccezionale.
A solo un metro e mezzo di profondità (?), con la vanga colpirono
qualcosa di metallico che si rivelò
essere lo zoccolo dorato di un cavallo.
Continuando a scavare trovarono
ammassati in un’unica fossa oltre trecento frammenti di statue
di bronzo dorato per un totale di 9
quintali di metallo.
Erano riconoscibili teste e zampe
di due cavalli, gambe, busto di un
cavaliere ed una figura femminile,
completa, nonché frammenti di un
altro cavaliere e di un’altra dama.
La notizia del ritrovamento giunse alle orecchie di chi riconobbe
l’enorme valore archeologico dei
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reperti e non esitò a chiamare la
Soprintendenza di Ancona.
Quest’ultima, nei giorni successivi, fece completare gli scavi e trasferire tutti i frammenti recuperati
al Museo Archeologico delle Marche di Ancona.
La cosa non piacque molto agli
abitanti di Pergola, che, evidentemente più combattivi di quelli di
Riace, “espropriati”, come si sa, da
Reggio Calabria, per decenni hanno combattuto per riappropriarsi di
un tale fantastico reperto. Tant’è
che nel 1999 è nato il Museo e il
“gruppo” – due cavalieri, e due
dame – nel frattempo rientrato nel
luogo natio anche al prezzo di vere
e proprie barricate, fa oggi mostra
di sé dopo opportuni restauri.
“Gruppo” tra virgolette, perché
qualcuno di noi ha espresso qualche perplessità sull’unitarietà del
reperto: potrebbe essere, infatti, un
assemblaggio nello stesso luogo
del ritrovamento di più occasionali, antichi “bottini” di ladri, che,
saccheggiata l’officina o una residenza di alto rango, non sono più
riusciti a recuperare la refurtiva.
Refurtiva che, unitaria o da parcellizzare in più e diversi reati di furto
continuato, è risalente a un periodo
compreso tra il 50 e il 30 a.C., età
romana repubblicana.
L’osservazione che potesse trattarsi non di un “gruppo” ha entusiasmato la guida, attenta e colta
seppure laureata… in giurisprudenza: a suo dire, si trattava di
un’interpretazione del tutto nuova ... Mah!
Gruppo o non gruppo, l’insieme
scultoreo di bronzo dorato di epoca romana giunto intatto fino ai
giorni nostri, i “Bronzi dorati da
Cartoceto di Pergola”, rappresenta un tesoro storico e archeologico
trai più importanti al mondo: e se
la gioca con i ben più celebri bronzi di Riace, nonostante la differenza di quasi 5 secoli.

Rotary Club Bologna Sud

Rinfrancato nella mente e nello spirito, dopo aver trangugiato
cultura, il Bologna Sud ha inteso,
saggiamente, rinfrancarsi anche in
modo prosaico.
Risalendo lungo la costa, in una tipica giornata estiva, si è raggiunta
Fano, dove, al Ristorante Orazi, si
è assaggiato (eufemismo) il famoso, tipico brodetto di pesce.
Puntualissimo rientro a Bologna,
fragorosi applausi al Presidente.
Insomma, per concludere: cultura,
gastronomia, sole, risate, amicizia.
Difficile chiedere di più!

Un particolare ringraziamento alla Prof.ssa Ada
Dormi Magri, moglie del
nostro Presidente, per la
preziosa cura di ogni dettaglio nella perfetta organizzazione, e per lo speciale
calore dell’amicizia e della
cordialità profuse.
		

e. m.
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Cooperativa Sociale CIM
Taverna del Castoro
conviviale del 9 ottobre 2018
Oltre ogni aspettativa, per la simpatia
delle persone, il valore delle attività
presentate, la piacevolezza dell’insieme, la fantastica qualità della cena, è
stata la conviviale presso la cooperativa sociale CIM.
Il vicepresidente ing. Angelo Muratore e la sig.ra Mirna Bazzanini, socia
fondatrice, hanno illustrato la storia
della cooperativa nata nel 1988, nel
territorio della parrocchia bolognese
dedicata al Cuore Immacolato di Maria — CIM ne è l’acronimo — della quale era parroco Mons. Ernesto
Vecchi.
Si trattò di una scelta fatta dai soci
ispirandosi ai principi del Vangelo,
con l’obiettivo di superare le apparenze, dirigersi al cuore delle persone,
guidare in un percorso di integrazione sociale chi è provato da condizioni
di debolezza e fragilità.
Strumento dell’accompagnamento in
questo cammino è il lavoro organizzato in gruppi, scelta che pone al centro l’individuo e genera una logica di
complementarietà e di integrazione
delle competenze, nella convinzione
che ciascuno possa contribuire – per
la propria parte – a raggiungere il traguardo collettivo.
Di estremo interesse, nonché commovente per la portata dei contenuti,
la testimonianza della sig.ra Milena
Masina Negrelli, che ha raccontato
come il figlio, dopo varie sfortunate esperienze presso altre strutture e
benché lei stessa ormai sfiduciata abbia rifiutato per quasi due anni anche
solamente di recarsi presso la CIM,
abbia maturato una crescita personale che non era assolutamente immaginabile.
In un ambiente vivace e dinamico

CIM, muovendo dai bisogni individuali, studia per ognuno un processo
educativo verso il benessere personale, pur nella consapevolezza che non
sempre è pienamente possibile.
Le modalità dell’impegno sono in
funzione delle qualità dei singoli:
nessuno dei “ragazzi” è uguale all’altro ed è necessaria un’ampia offerta
di proposte educative e formative,
lavorative o semplicemente ludiche,
per avviarli ad una valida formazione
professionale, per potenziarne l’autonomia e l’autosufficienza.
A CIM si rivolgono, per lavori in
conto terzi, aziende farmaceutiche,
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meccaniche, cosmetiche, produttrici
È possibile sostenere CIM con
di articoli per ufficio, scuola, edilizia
versamento in conto corrente
e hobbistica. A tutti viene garantita
bancario:
professionalità, precisione, tempi di
IT83J0707202400 002000181525
consegna certi, risultato impeccabile.
e destinando il 5x1000 in dichiaraPer conoscere l’attività e per un prezione dei redditi C.F. 03809400371
ventivo: 051 6416922.
Il ristorante “La Taverna del Ca- Alla serata ha preso parte l’Assistente
storo” è occasione di formazione del Governatore avv. Milena Pescerelli.
professionale e solidarietà. Cuochi 				 a. d.
specializzati, educatori professionisti, volontari e tirocinanti preparano
piatti della tradizione bolognese: pasta fatta in casa, crescentine e tigelle,
carni di prima scelta, dolci artigianali.
Il servizio viene svolto:
- a pranzo di domenica e dal lunedi
al venerdi;
- a cena da mercoledì a sabato.
A richiesta è prevista l’organizzazione di catering, banchetti nuziali e
eventi aziendali.
Per contatti e informazioni:
Tel.: 334 1412852 - 051 6416919
prenota@cimcoop.it
latavernadelcastoro@cimcoop.it
Il Laboratorio “Talità Kum” – le
parole di Gesù “Fanciulla, io ti dico,
alzati!” alla figlia di Giairo – mira ad
offrire occasioni di vita attiva a chi altrimenti, nella società dell’efficienza,
figurerebbe come morto. Fantasia,
creatività, scambio di esperienze e di
doni, sono messi in campo nella sfida quotidiana per ricostruire identità,
dignità e autostima: ciascuno vale per
ciò che è, ognuno come può dà. Gli
educatori sperano di tessere, per ogni
ospitato, percorsi di autonomia per la
vita adulta.
La “Bottega di Penelope” è il negozio degli oggetti creati con amore e
con passione dai volontari e dai “ragazzi” di CIM. Le bomboniere, gli
articoli per la casa, la persona e l’arredo sono proposti per rendere speciale una festa o un una ricorrenza.
Per informazioni: 051 6416921
Soci presenti: Boari, Bovoli, Cervellati, Cioffi, Corinaldesi, A. Delfini, T. Delfini, Galli, Luca, Magnisi, Magri, Maresca, Martorana,
Maver, Menarini, Molinari, Pagani, Parisini, Pescerelli, Salvigni, Serantoni, Tugnoli, Villani, Zabban, Zanolio, Zecchini. Ospiti del
Club: Ing. Angelo Muratore, Sig.ra Mirna Bazzanini, Sig.ra Silvia Canistro, Ing. Antonio Galeone, Sig.ra Milena Masina, Sig. Sergio
Negrelli. Familiari presenti: D. Galli, P. Magnisi, A. Magri, F. Martorana, M. Salvigni, M. Tugnoli. Rotariani in visita: del R.C. Bologna Est: Claudio Castellari. Percentuale di presenza: 31,58 %
7
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Stili di Vita:
fra recupero e salute dopo un danno cerebrale
Soci presenti: M. Pescerelli, G. Poggi, A. Delfini
Con il patrocinio del Distretto 2072
del Rotary e del Gruppo Petroniano
del Rotaract si è svolto a Bologna
il 2 ottobre 2018, presso il Teatro
Arena di FICO, un seminario, organizzato dall’associazione “Gli amici di Luca onlus”, con interventi di
Roberto Piperno, Giorgio Cantelli
Forti, Paolo Pandolfi, Melissa Milani e Silvana Hrelia.
Tema dell’incontro è stato il risveglio dal coma, inteso come processo
dinamico ove elementi eterogenei
giocano un ruolo primario; nel corso di tale processo risulta favorevolmente determinante lo stile di vita
che, qualora contempli adeguata
attività motoria e alimentazione nutraceuticamente completa, sviluppa
specifici fattori di recupero.
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SINS - seminario istruzione nuovi soci
SEFF - seminario distrettuale sull’effettivo
Soci presenti: S. Alfieri, G. Bellipario, I. Corsini, A. Delfini, G. Garcea, A. Luca, E. Molinari, M. Pescerelli

Doppio appuntamento distrettuale a Parma, sabato 29 settembre, per SINS e SEFF.
Dopo i saluti di rito Paolo Bolzani, Francesco Socievole,
Silvio Piccioni, Pietro Pasini, Claudio Widmann, Italo
Giorgio Minguzzi, Paolo Pasini, Ferdinando Del Sante,
Adriano Maestri e Michaela
Rodosio hanno tenuto le previste relazioni.
Gli interventi si sono articolati sviluppando il significato
dell’impegno personale, della
cultura del dono e del valore del
servizio per rafforzare l’entusiasmo dei soci e per suscitare
nei giovani il desiderio di divenire rotariani.
Nel corso della manifestazione
Ferdinando Del Sante ha ricevuto la prestigiosa onorificenza
rotariana di Major Donor, attribuitagli in segno di riconoscimento e gratitudine per il generoso contributo alla Fondazione
Rotary.

9

12 ottobre 2018 - Notiziario n. 5						

Rotary Club Bologna Sud

Consulta tra Antiche Istituzioni Bolognesi

di Gianluigi Pagani
Grande successo ha riscosso l’incontro di giovedì 11 ottobre nel
Salone della Guardia a Palazzo Caprara Montpensier dove si è svolto il secondo convegno su “Storia,
scienza, assistenza”, con la presentazione delle attività di tre enti della
Consulta tra Antiche Istituzioni Bolognesi, l’associazione che riunisce
22 storiche istituzioni bolognesi che
operano ininterrottamente a favore
della popolazione della nostra amata città, da centinaia di anni. Si sono
presentate al pubblico la «Antichissima e Nobilissima Compagnia Militare dei Lombardi» che da oltre 848
anni opera in città a favore dei più
bisognosi; la «Fondazione Opimm Opera dell’Immacolata Onlus» che
presenterà “I servizi per l’inclusione
in rete sul territorio”; l’«Istituto dei
Ciechi Cavazza» che parlerà della
propria storia centenaria “tra tradizione e innovazione”. La Consulta
tra Antiche Istituzioni Bolognesi è
nata nel 2002 ed ha lo scopo di collaborare per la valorizzazione dei
patrimoni ideali, storici e culturali e
alla conservazione delle tradizioni
delle diverse istituzioni. “La nostra
Consulta vuole intensificare le proprie attività a favore di Bologna e dei
bolognesi – riferiscono il coordinatore Roberto Corinaldesi ed il vice
coordinatore Gianluigi Pagani, entrambi soci del nostro Rotary – organizzando eventi culturali per far conoscere il proprio patrimonio storico,
artistico e culturale”. Fino al 28 ottobre, all’interno della Basilica di San
Petronio si potrà ammirare la mostra
“Nel segno della croce”, con un’esposizione di dieci artisti nell’ambito

della Triennale dell’Associazione per
Basilica di San Petronio
le Arti Francesco Francia. Espongo- Mostra “Nel segno della Croce”
no Aldo Borgonzoni, Mirta Carroli,
Esposizione nell’ambito della Triennale
Aldo Galgano, Pietro Lenzini, Paolo
dell’Associazione per le Arti
Manaresi, Luigi Enzo Mattei, PomFrancesco Francia
pilio Mandelli, Dante Mazza, Felice
Opere di
Nittolo e Stefano Teglia. La mostra
Adriano Avanzolini
rimarrà aperta fino al prossimo 28
Aldo Borgonzoni
ottobre. Infine all’interno del salone
Mirta Carroli
Aldo Galgano
della Manica Lunga al primo piano
Pietro Lenzini
di Palazzo d’Accursio si potrà ammiPaolo
Manaresi
rare fino al 31 ottobre la mostra con
Pompilio Mandelli
l’esposizione di materiale informaDante Mazza
tivo sulle 22 istituzioni appartenenti
Felice Nittolo
Stefano Teglia
alla Consulta. Lunedì 15 ottobre alle
ore 17,30 vi sarà l’inaugurazione uf11-28 ottobre 2018
ficiale della mostra.
Cappella di Sant’Antonio
Per maggiori informazioni
nona cappella della navata destra
h. 9.00 - 12.00 / 15.00 - 18.00
www.anticheistituzionibolognesi.org
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CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI
Martedì 16 ottobre 2018 ore 20,00 - Sede via S. Stefano 43
■
■
■
■

Disamina e approvazione del Bilancio Consuntivo dell’annata 2017-18
Disamina e approvazione del Bilancio Preventivo dell’annata 2018-19
Elezione del Presidente per l’anno 2020-21
Elezione del Consiglio Direttivo 2019-20 (Vice Presidente, Segretario, Tesoriere,
Prefetto, 2 Consiglieri)
■ Approvazione del nuovo regolamento e e del nuovo statuto del Club trasmessi in visione ai
Soci via mail lo scorso 30 luglio e, con secondo invio, il 29 agosto
■ Varie ed eventuali
L’Assemblea sarà preceduta da una cena a buffet
Si raccomandano presenza e puntualità per il raggiungimento del quorum che consenta la
validità dell’assemblea. Conferma della partecipazione alla segreteria.
Il Segretario
Massimo Dall’Olmo
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Visita del Governatore Distretto 2072
Arch. Paolo Bolzani
martedì 23 ottobre - Nonno Rossi
Programma
Ore 17,30
Incontro del Governatore con il Presidente.
Ore 17,45
Incontro del Governatore con il Presidente e con il Segretario.
Ore 18,00
Incontro del Governatore con il consiglio direttivo del club e
con i presidenti delle commissioni. Il Governatore discuterà con i
presidenti delle commissioni in merito alle relazioni presentate.
Ore 19,00
Incontro di Chiara Bissi Bolzani con le consorti e con i consorti
dei soci e delle socie. Chiara presenterà il suo progetto distrettuale.
Ore 19,15
Incontro del Governatore con i nuovi soci; a seguire con
Presidente e consiglio direttivo del Rotaract.
Ore 19,30
Chiusura degli incontri preliminari.
Ore 20,00
Conviviale
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Mese dello Sviluppo Economico e
delle Comunità
Lettera del Governatore
del mese di ottobre

Cari Amici del Distretto 2072,
ed eccoci a ottobre.
La temperatura è scesa, la luce è più
densa e radente, e assume quell’aura
particolare dell’autunno. In questo periodo Giorgio De Chirico scoprì la natura metafisica delle cose, colpite dalla
luce di un “limpido pomeriggio autunnale”, mentre sedeva in piazza Santa
Croce a Firenze. Da qui il passaggio
alle atmosfere delle piazze di Ferrara,
città del mitico Vorbas, è immediato e
ci porta a Le muse Inquietanti, alla pittura Metafisica, quella delle prospettive
di città, vuote, dalle ombre ben segnate. De Chirico ci insegna a guardare il
mondo, quello che vediamo ogni giorno, con occhi diversi. Ottobre sembra
prestarsi a questo: soffermarsi a riflettere sulle cose che a volte diamo per
scontate, ma che riverberano di una
luce nuova, particolare. Perché da qui
può scaturire la possibilità di leggere
veramente la realtà di una situazione,
di un rapporto. E questo rappresenta un
tipico atteggiamento mentale rotariano,
definito in una sessione sulla comunicazione alla Convention di Lisbona come
dialogo predittivo. Si spiega così: mentre parlo con qualcuno voglio dimostrargli di essere veramente all’ascolto
delle sue parole, voglio instaurare un
dialogo vero e giusto, in cui entrambi
traggano un reciproco vantaggio. Perciò mi trovo nel territorio speciale definito dalla Prova delle Quattro domande,
principio etico del nostro sodalizio. Per
introdurre la Four Way Test, nel recente
SINS sono ricorso ad una strategia narrativa basata sull’uso dei numeri, per
arrivare al 4 partendo dal 29/09/2018.
Si tratta di un metodo a me non nuovo,
uno di quelli che scegliamo nel momento di raccontare una storia a qualcuno,
pensando al modo migliore per attrarre
la sua attenzione.
Ma, prima di entrare nel tema che ci
pone il mese di ottobre, lo sviluppo
economico e delle comunità, non posso non raccontare brevemente quanto è
successo alla fine di settembre.

Piazza Grande, Modena, 20 settembre:
la bellissima e molto partecipata Lectio
Rotary 2018 di Nando Pagnoncelli,
supportata ancora una volta dai Rotary
Club del Gruppo Ghirlandina (Rotary
Club Carpi, Castelvetro di Modena Terra dei Rangoni, Frignano. Mirandola,
Modena, Modena Muratori, Sassuolo,
Vignola Castelfranco Emilia, coordinati
da Maria Cristina Camilloni, Assistente
del Governatore), giunta alla sesta edizione. Nel mese dell’Alfabetizzazione
ed Educazione di base, il titolo della
Lectio era molto pertinente: Opinioni.
La penisola che non c’è: dati numerici e
percezioni sfasate.
Nel fine settimana dal 20 al 23 la squadra distrettuale ha affrontato con successo la prova di un lungo viaggio on
the road da Ravenna, passando per Bologna, Modena e la Baviera ed è ritornata dall’Institute di Norimberga carica
di entusiasmo consapevole. Abbiamo
sentito parlare molto di digitalizzazione, vale a dire di Rotary 4.0, con progetti vari, ben comunicati, tra geolocalizzazione di villaggi sperduti nel grande
continente africano e realizzazione di
protesi eseguite con stampanti 3D per
chi ha subito amputazioni per lo scoppio di mine in aree di guerra. Ci hanno
descritto l’azione di un drone francese
nell’eseguire la semina volando su un
campo a due metri di altezza, conseguendo un risparmio nelle spese di impianto su larga scala. La redazione di
un programma in grado di descrivere
obbiettivamente il grado di sicurezza
all’interno di un paese, nel corso del
quale abbiamo scoperto come la Spagna sia stata penalizzata da quanto è
successo nei rapporti tra Madrid e Barcellona. Ma soprattutto abbiamo sentito
parlare molto di Rotary, da tutte le parti
del Vecchio Continente. Ed è per questi
motivi che consiglio la partecipazione
all’Institute a tutti, perché costituisce
la massima occasione di formazione
a livello europeo del nostro sodalizio,
mentre si incontrano rotariani dal Mediterraneo al Mare del Nord. Un passo
successivo è costituito dal Congresso

Internazionale quest’anno per noi la
parola è: Hamburg 2019! Dal SINS è
partita la campagna di informazione sul
Congresso Internazionale. Partecipate!
Per quanto riguarda invece l’Institute,
la prossima volta si terrà a Catania dal 9
al 13 ottobre 2019 in quanto viene organizzata dal RID Francesco Arezzo con
la collaborazione di tutti i distretti di
Italia, Malta e San Marino. Tema: Rotary: Values are our core. Save the Date!
Tornati da Norimberga, ci siamo subiti
buttati sul SINS/SEFF di Parma, passando per un torneo distrettuale di tennis e per il 44th IGFR European Golf
Championship, organizzato a Rimini
dall’Associazione Italiana Rotariani Golfisti, di cui ho potuto conoscere
il Presidente nella persona di Andrea
Oddi, PDG del Distretto 2060 e Training Leader all’Assemblea Internazionale di San Diego per la formazione dei
futuri governatori nell’anno rotariano
2015-2016.
Il SINS/SEFF si è rivelato un’ottima
occasione per ritrovarci a parlare di Rotary, complice la presenza di Francesco
Socievole e Silvio Piccioni, usanza che
ritengo più che necessaria e suggerisco
in tutte le mie visite ai Club; anche a costo di sacrificare qualche relatore esterno di troppo. E qui colgo l’occasione
per ringraziare ancora Stefano Spagna
Musso, Assistente del Governatore, e i
Presidenti dei Club parmensi, Gian Paolo Lombardo, Giuseppe Scotti e Gianluigi Giacomoni, nel loro supporto ai due
seminari. Penso che il SINS, in quanto
dedicato alla formazione dei nuovi soci,
debba insegnare le regole, insegnare a
commentarle e a sviluppare nei soci la
capacità critica di contestarle, fornendo
proposte di modifica delle regole stesse. Perché il Rotary è un movimento
che deve il proprio duraturo successo
alla propria capacità di adeguarsi ad un
mondo che si muove e si modifica. Qui
la citazione va al piccolo libro di Spencer Johnson sulla capacità di adattarsi al
valore del cambiamento con flessibilità,
citato dal PDG Italo Giorgio Minguzzi,
che si è inserito come una ciliegina nel13
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la decina di relazioni, nella molteplicità
di argomenti e di punti di vista e di citazioni argute, o colte e rarefatte come
quelle di Claudio Widmann.
Con queste consapevolezze e con l’immagine ancora negli occhi di una sala
piena di rotariane e rotariani in attento
ascolto per quattro ore filate (e il numero quel giorno non poteva essere altro),
possiamo passare ad affrontare con più
precisione il tema del mese di ottobre,
tema centrale in quanto trattasi di una
delle sei aree focus dell’azione internazionale del Rotary.
Se si vuole veramente promuovere lo
sviluppo economico di una comunità in
via di sviluppo bisogna conoscere bene
i bisogni e le aspettative della collettività, operando fin da subito con strategie che implichino risultati efficaci nel
lungo periodo, che rendono quindi il
service duraturo e valutabile nel corso
della fase successiva allo start up. Questo significa che se il progetto è stata
avviato dalla comunità stessa, come accade per i progetti WASH dell’iniziativa dedicata alle Consorti, c’è molto
più garanzia di efficacia ed efficienza.
Ma soprattutto bisogna capire che non
sono solo i capitali a mancare, bensì le
conoscenze, le capacità di relazioni, le
esperienze: all’estero come nelle nostre comunità. Quindi, come ci insegnano nel seminari internazionali, per
conseguire il successo per la creazione
di lavoro e imprenditorialità occorre
insegnare ai piccoli imprenditori a creare un piano d’affari e a mantenere una
corretta contabilità finanziaria. L’azione in questo caso potrebbe basarsi
sull’invio di una squadra in grado di
sviluppare un azione formativa rivolta
al lavoro, promuovendo corsi di formazione professionale in collaborazione
con enti locali legalmente riconosciuti
e di buona reputazione. Le opportunità
di formazione professionale, compresa
la programmazione del collocamento
delle risorse umane, potrebbe estendere il proprio raggio a organizzazioni
locali senza scopo di lucro, o a una cooperativa sociale che definisca la partecipazione dei propri iscritti sulla base
di principi democratici. In questo modo
si potrebbe quindi sostenere l’imprenditorialità e le microimprese nelle comunità in via di sviluppo e il loro successo a livello locale potrebbe portare
alla creazione di altre opportunità. Alla
stessa cooperativa si potrebbero fornire
attrezzature o materiali per aumentare la produzione e le vendite a livello
locale. Beni e forniture destinati a pro-

getti di servizio nelle comunità dovrebbero essere acquistati localmente, in
modo da contribuire all’economia locale, evitando spese di spedizione. Perciò
si potrebbe creare un Gruppo d’azione
rotariana e incoraggiare i suoi membri
a lavorare direttamente nella comunità interessata dal service, cominciando
ad identificare gli ostacoli al progresso
economico della comunità stessa e a
sviluppare soluzioni sostenibili, vale a
dire di lungo periodo.
Sul piano del reddito e dei risparmi, le
azioni consigliate da Evaston sono quelle di collaborare con un’istituzione di
microfinanza locale, per fornire l’accesso ai servizi finanziari e un’infrastruttura finanziaria nella comunità, sviluppando risorse per operazioni bancarie
mobili – per esempio mediante l’uso di
telefoni cellulari - in collaborazione con
un istituto di microfinanza, per effettuare depositi e trasferimenti di fondi,
favorendo l’accesso ai sistemi bancari
nelle comunità in via di sviluppo. Ma
in questa prima settimana di ottobre
succede anche altro. Si raccolgono le
candidature al Premio a Service per un
mondo libero dalla polio e al Premio
Polio Pioneer; si tiene il Reconnect degli Alumni, vale a dire le persone coinvolte nei magnifici programmi speciali
del Rotary: Interact, Rotaract, Rotary
Youth Exchange (RYE, il cui Multidistretto si è tenuto il 29 settembre a Jesolo e in cui c’erano ovviamente anche
i nostri ragazzi del D 2072 con la presidente della Commissione RYE Serena
Casadio), le Borse di Studio del Rotary,
le Felloship rotariane per la Pace.
Il prossimo 6 ottobre avverranno a Pisa
i conferimenti dei vincitori del Premio
Rotary intitolato a Galileo Galilei, appoggiato da sempre dal nostro Distretto.
Ma soprattutto il 24 ottobre i rotariani
celebrano la Giornata Mondiale della
Polio. L’azione del Rotary in questo
senso è stata semplicemente risolutiva.
Nel 1988, anno di inizio del programma di vaccinazione rivolto alla eradicazione del virus, i paesi con presenza
di casi endemici di poliomelite - tra cui
l’intero continente asiatico, quello africano, buona parte dell’America Latina
e un po’ d’Europa - erano 125. Trascorsi
trent’anni sono solo 3: Nigeria, Afghanistan e Pakistan. Il nostro compito non
sarà terminato finché un solo caso di poliomielite non si riscontrerà per almeno
tre anni. Noi ci ritroveremo a Castrocaro terme per celebrare questa giornata
particolare, fedeli custodi della memoria di Luciano Ravaglia, l’ingegnere
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di Forlimpopoli che ci ha lasciato a 94
anni del gennaio 2017. Professionista
poliedrico, attivo dal restauro architettonico alla progettazione di aeroporti,
il suo nome si ritrova in un progetto
del 1970 relativo alla proposta di un
piano per il collegamento ferroviario
Forlì-Ravenna rivolto allo sviluppo industriale del territorio. Socio del Rotary
Club Forlì dal 1963, era conosciuto a
livello nazionale e internazionale per la
sua azione umanitaria rotariana rivolta
alla lotta alla poliomelite nel mondo,
di cui è stato pioniere insieme a Sergio Mulitsch di Palmenberg, socio del
RC Treviglio, svolta in particolare dal
1985 a favore del lancio del programma internazionale “Polio Plus”, che
poi diventerà “End Polio Now”, rivolto
all’eradicazione della malattia a livello
planetario. Per questo motivo nel 2015
ha ricevuto il Regional Service Award
for a Polio-free World. A Castrocaro ci
incontreremo con chi è stato costretto a
conoscere personalmente la poliomielite. Sarà un momento di laica comunione, di pìetas nel senso etimologico del
termino: rivenire il sacro nell’altro-dame. Un ulteriore momento dedicato alla
raccolta fondi per la polio a cura del
Distretto 2072 si terrà a Forlì con una
camminata nel centro della città, inizio
e termine in piazza Saffi, il giorno 12
maggio 2019.
Quindi cari rotariani del Distretto 2072,
l’invito che vi rivolgo è questo: celebriamo Luciano Ravaglia, il 24 ottobre
2018 e il 12 maggio 2019!
La sua lotta è divenuta la nostra, quella
di un milione e duecentomila rotariani
nel mondo! End Polio Now is possible!
E, come diceva un vecchio maestro rotariano: fate, fate bene, ma fatelo sapere!
Buon Rotary a tutti voi,
Paolo
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Agenda dei Club Felsinei
R. C. BOLOGNA SUD
www.rotarybolognasud.it

Martedì 16 ottobre ore 20.00 Sede via S. Stefano 43 - Assemblea dei Soci
Martedì 23 ottobre ore 20.00 Nonno Rossi
Visita ufficiale del Governatore Arch. Paolo Bolzani
Martedì 6 novembre ore 20.00 Nonno Rossi - Interclub R.C. Bologna Ovest G. Marconi
Prof. Giuseppe Martorana: aggiornamento Progetto D.G “Pianeta Uomo: salute e benessere al maschile”
R. C. BOLOGNA

www.rotarybologna.it

Martedì 16 ottobre ore 20.00 Circolo della Caccia
Visita ufficiale del Governatore Arch. Paolo Bolzani
Martedì 23 ottobre ore 19.15 Sede via S. Stefano 43
Prof. Marcello Lanari: “Combattere le radici dell’obesità infantile: le ragioni di una priorità”
Martedì 6 novembre ore 17.00 via Belle Arti, 56 Bologna
Visita guidata alla Pinacotaca Nazionale di Bologna - Ore 19.00 Apericena presso il Circolo
Ufficiali via Marsala, 12 Bologna
R. C. BOLOGNA OVEST G. MARCONI
www.rotarybolognaovest.it

Lunedì 15 ottobre ore 19.30 Sede via S. Stefano 43
Conosciamo i nuovi Soci: Prof.ssa Maria Laura Bolognesi
Lunedì 22 ottobre ore 20.15 Nonno Rossi
Giovanna Venturi: “Le forme del fuoco. Come nasce una scultura in bronzo”
Lunedì 29 ottobre ore 20.15 Nonno Rossi
Visita ufficiale del Governatore Arch. Paolo Bolzani
Martedì 6 novembre ore 20.00 Nonno Rossi - Interclub R.C. Bologna Sud
Prof. Giuseppe Martorana: aggiornamento Progetto D.G. “Pianeta Uomo: salute e benessere al maschile”
R. C. BOLOGNA EST
www.rotarybolognaest.it

Giovedì 18 ottobre ore 20.15 Nonno Rossi
Dott. Giancarlo Mazzuca: “Noi fratelli: rapporti fra cattolici e musulmani”
Giovedì 25 ottobre ore 20.15 Sede via S. Stefano 43 - Assemblea dei Soci
Giovedì 8 novembre ore 20.15 Nonno Rossi
Prof. Paolo Pombeni, politologo (titolo della relazione da definire)
R. C. BOLOGNA NORD
www.rotarybolognanord.it

Mercoledì 17 ottobre ore 20.45 Teatro ITC di San Lazzaro (via Rimembranze 26)
Evento a favore di Centro21 onlus - ore 19.00 Apericena presso Plaza Lounge Bar, via Salvo
d’Acquisto 2 (angolo via Caselle 18), San Lazzaro di Savena
Mercoledì 22 ottobre ore 20.00 Hotel Savoia Regency
Visita ufficiale del Governatore Arch. Paolo Bolzani
Mercoledì 7 novembre ore 20.15 Sede via S. Stefano 43
Prof. Ettore Verondini: “Importanza epistemologica e storica del Principio di Indeterminazione di Heisenberg”
16
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					R. C. BOLOGNA V. IDICE

www.rotaryclubbolognavalledellidice.it

Giovedì 18 ottobre ore 20.00 Ristorante Giardino, Budrio
Dott. Nicola Grillo: “Esperienze in Africa Orientale”
Giovedì 25 ottobre ore 18.00 Auditorium Comunale, via Saffi 50, Budrio
Prof. Giuseppe Martorana: Conferenza sul progetto “Pianeta Uomo: salute e benessere al
maschile”, aperta a tutta la cittadinanza - Ore 20.00 per soci, familiari e ospiti, conviviale presso il
Ristorante Giardino - Budrio. Prof. G. Martorana: District Grant “Pianeta Uomo”
Sabato 27 ottobre ore 21.00 Teatro Comunale di Budrio
“Ensemble Petitot” con le Corali S. Giuseppe, S. Ignazio e V. Bellini. Il ricavato della serata sarà
utilizzato per il restauro del Monumento Parco della Rimembranza di Budrio
R. C. BOLOGNA CARDUCCI
www.rotarybolognacarducci.it

Martedì 16 ottobre ore 20.15 Hotel Savoia Regency
Prof. Federico Tondello: “Liceo classico, saperi classici: patrimonio d’élite o questione di democrazia?”
Martedì 23 ottobre Palazzo dei Diamanti - Ferrara
Visita alla mostra “Courbet e la natura”
					R. C. BOLOGNA V. SAVENA
www.rotarybovallesavena.com

Lunedì 15 ottobre ore 20.00 Oratorio S. Cecilia - Basilica San Giacomo Maggiore, via Zamboni 15
Conviviale di solidarietà a favore della mensa di Padre Domenico
Lunedì 25 ottobre ore 20.00 Hotel Savoia Regency
Visita ufficiale del Governatore Arch. Paolo Bolzani
Lunedì 5 novembre ore 20.15 Hotel Savoia Regency - Interclub R.C. Bologna Galvani
Prof. Alessandro Capucci: “Sport e cuore: sempre tutto bene?”
R. C. BOLOGNA V. SAMOGGIA
www.rotarysamoggia.org

Domenica 14 ottobre ore 11.00 Associazione Ville Storiche Bolognesi - Visita guidata alla
Palazzina Legnani Malvezzi, via San Giorgio 1824, Castel San Pietro (Bologna) - Pranzo al
ristorante Terantiga, via Domenico de Jani 11, Varignana - Palesio
Mercoledì 17 ottobre ore 20.00 Nonno Rossi
Prof. Giorgio Bonaga: “Bio o ... non Bio?”
Mercoledì 24 ottobre ore 20.00 Nonno Rossi - Interclub con Rotaract Bologna
Avv. Sveva Antonini: “Reputazione on line: il biglietto da visita per privati e aziende”
R. C. BOLOGNA GALVANI
www.rotarybolognagalvani.org

Lunedì 15 ottobre ore 20.15 Hotel Savoia Regency
Dott.ssa Tiziana Venturi, Dott.ssa Stefania Varano: “Onda su onda ... gravitazionale”
Lunedì 22 ottobre ore 20.15 Hotel Savoia Regency
Incontriamo il nostro Rotaract: Ludovica Donati, Carlotta Rubbi, Angelo Lambertini
Lunedì 5 novembre ore 20.15 Hotel Savoia Regency - Interclub R.C. Bologna Valle del Savena
Prof. Alessandro Capucci: “Sport e cuore: sempre tutto bene?”

Venerdì 2 novembre 2018
ore 19.00 Basilica di San Domenico
Interclub del Gruppo Felsineo
Santa Messa in memoria dei rotariani defunti
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