23
settembre

Ristorante Nonno Rossi, ore 20,00 con familiari e ospiti

Augusto Barbera: che Italia?

La difficile governabilità
di un Paese che non cambia
Augusto Barbera

La prossime serate del Club

30
Settembre

Visita del Governatore
Ferdinando Del Sante

è un illustre giurista e ben
noto uomo politico.
Professore di diritto
costituzionale all’Università

7
Ottobre

Pierluigi Cervellati
Bologna mito infranto?

di Bologna dal 1994, autore
di molti libri.

14

Enrico Postacchini
In volo con l’aeroporto

Ottobre
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Per l'Italia e per Bologna, la nostra voce
Eccoci nell’anno del nostro Quarantennale. E
un ringraziamento va subito ai quattro amici,
Gian Luigi Coltelli, Alberto Leone, Marcello
Menarini e Alfredo Tugnoli che concorsero alla
nascita del Rotary Club Bologna Sud e oggi
sono ancora con noi; senza dimenticare, fra gli
altri fondatori, Riccardo Benfenati, Glauco
Gresleri e Orazio Samoggia per lungo tempo
soci ed anche presidenti. Piccola o grande che
sia, la vicenda di ogni associazione lascia un
segno e marca in qualche modo la vita di chi ne
ha fatto parte. La nostra storia la ritroveremo fra
qualche mese in una pubblicazione che sta
curando Coltelli; ma nel frattempo vorremmo
che essa si consolidasse anche con un’annata di
significativa presenza nella vita della città.
E’ per questo che abbiamo deciso di scegliere
una strada in un certo senso innovativa legando
a due filoni – fatte salve eccezioni per celebrare
personaggi come Giovanni Paolo II e Nelson
Mandela - le relazioni che accompagnano le
conviviali: l’Italia e Bologna. Due grandissimi
beni per noi e per i nostri giovani. Il Paese, che
deve ritrovare in sé la forza di superare un
momento mai così difficile nel dopoguerra; la
città, che ci è cara e che ha il diritto-dovere di
riproporsi con l’immagine positiva che l’ha
accompagnata per decenni.
‘Che Italia?’, tema problematico al quale le
nostre serate proveranno a dare qualche
risposta. ‘Noi bolognesi’, come certificazione
di stili di vita e comportamenti che si sono
ingrigiti nel tempo e che debbono riemergere
con una rigenerazione

etica e culturale che sia di esempio a quei due
terzi di popolazione che ‘bolognese’ non è. Si
partirà il 23 settembre con Augusto Barbera,
prestigioso costituzionalista e uomo politico,
per un esame approfondito della ‘via crucis’
delle riforme che non si realizzano mai. Il 7
ottobre sarà il turno di Pierluigi Cervellati,
urbanista e architetto di fama internazionale,
con l’occhio sul declino di Bologna e gli
indirizzi per una sua rinascita
Un Rotary dell’intraprendenza, ha auspicato il
Governatore del Distretto Ferdinando Del
Sante. Un Rotary che spalanchi le porte ai
giovani “protagonisti dei grandi cambiamenti,
ma solo se messi in condizione di poter agire”,
ha scritto nella lettera di settembre. Con un
appello a promuovere “il più alto livello
dell’etica”, per dare un concreto esempio del
fare rotariano. Ed è una fortunata combinazione
quella che ci porta il Governatore a essere da
noi la sera del 30 settembre, a metà strada fra
Barbera e Cervellati.
Il Rotary può avere ancora un senso se sfrutta la
sua articolazione sul territorio, la qualità e il
numero dei suoi membri, la potenzialità – ora
fortemente inespressa
–
di
incidere
sull’opinione pubblica, se si muove su una
strada che porti al rifiorire di valori oggi
appannati, in Italia e, per quanto ci riguarda, a
Bologna. E’ quanto cercheremo di promuovere,
per celebrare al meglio il Quarantennale.
Alziamo la voce per il nostro Paese e per la
nostra città.
Paolo Francia
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Vita di club: la conviviale del 16 settembre 2014
Soci presenti: 43
Consorti: 8

Soci presso altri Club: 1 Socio il 15 settembre al R. C. Bologna Ovest G. Marconi; 1 Socio presso la II
Assemblea Distrettuale Distretto Rotaract 2072 a Parma il 13 settembre.
Percentuale di presenza: 60,56 %

Se il buon
giorno si vede
dal mattino….
Cari Amici, martedì scorso
abbiamo avuto un assaggio
di quella che gli enologi
definirebbero “un’annata
straordinaria”.
Citazione voluta, perché in
ambito rotariano vi è
l’abitudine di definire l’anno di presidenza con il termine che è più proprio delle stagioni enologiche: “annata”,
appunto.
Personalmente non ho mai gradito l’uso di questo termine, ma devo dire che dopo avere sentito la prolusione del
nostro novello Presidente il parallelismo con il termine più propriamente enologico mi è venuto spontaneo.
Rotary è, prima ancora che “service”, amicizia e conoscenza.
Devo dire, e sono certo di esprimere il pensiero di tutto il Consiglio Direttivo, che questa “annata Francigena” ci
ha permesso di approfondire la conoscenza e l’amicizia con una persona davvero straordinaria, che se non fosse
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stata “tirata per la giacca” a ricoprire la carica più alta nel Club non avremmo avuto occasione di conoscere così
bene.
Paolo è un vulcano di idee e di iniziative, e penso che ieri sera abbia dato a tutti i presenti un “assaggio” di quel
che accadrà nei prossimi mesi nel nostro Club.
L’impostazione che ha dato al suo anno di presidenza, indicando due temi sui quali ci intratterranno i relatori che
ha cominciato a svelare, è indice di una grande attenzione al momento attuale della nostra società e, cosa più
importante per noi Rotariani, di quello che il Rotary può e deve fare per migliorare il mondo in cui viviamo.
La particolare attenzione che ha voluto dedicare ai giovani, ricordando in principio di serata i soci nati dopo la
fondazione del Club, e le molteplici citazioni che ha dedicato alle nuove generazioni nella sua relazione
programmatica sono indice di grande sensibilità nei confronti di chi è nato e cresciuto perdendo man mano le
certezze e i caposaldi sui quali le generazioni precedenti avevano fatto affidamento.
Ci saranno delle innovazioni rispetto ad alcune tradizioni, volute da Paolo e ovviamente appoggiate dal Consiglio,
e la prima di queste l’avete sotto gli occhi: il nuovo notiziario.
Come accade per tutti i cambiamenti, non sarà facile per tutti abituarsi subito al nuovo notiziario, ma noi siamo
certi che con il tempo ne apprezzerete sia la nuova veste grafica, sia i contenuti rinnovati.
Altre novità ci aspettano, ma non possiamo svelare tutto nel primo numero, quindi ….. abbiate fede e pazienza e
sarete soddisfatti del risultato.
Gabriele Garcea
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Auguri a:
Eleonora Porcu

(7 settembre)

Armando Brath (11 settembre)

Gianluigi Magri

(15 settembre)

Stefano Cavagna (19 settembre)

Dal bollettino e da tutti i Soci il più caloroso benvenuto ad

che il 20 Agosto è giunta ad allietare la casa di Michelangelo e Susannah e
dei nonni felici Franca e Gian Luigi

News dal Distretto 2072
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VTE: Vocational Training Exchange (Scambio gruppi di studio)
Tema del prossimo VTE (Aprile 2015) sarà la prevenzione e cura del diabete.
Il tradizionale scambio giovani avverrà quest'anno tra il nostro D 2072 e il D 6940 (Florida Sud Ovest). Saranno
invitati a parteciparvi 4 giovani emiliano romagnoli dell'età massima di 40 anni, operatori del settore medico, i quali,
guidati da un rotariano, visiteranno aziende ospedaliere, seminari e congressi insieme a medici specialisti e
professori del posto. Ai partecipanti, al termine di ogni visita, verrà rilasciato un attestato di frequenza. Tutto il team
verrà ospitato presso famiglie di rotariani e parteciperà alle riunioni dei Clubs ospitanti. Fin da ora è aperta la
selezione dei partecipanti emiliano romagnoli al VTE. Per il nostro Club ne è referente Gabriele Garcea, cui potrete
rivolgervi per proporre candidature e per qualunque altra informazione.
Parimenti, nel successivo mese di Maggio, 4 giovani medici americani, accompagnati da un rotariano, visiteranno
per 4 settimane ospedali, Università e centri di ricerca nella nostra regione, anch'essi ospitati presso famiglie di
rotariani del nostro Distratto. Anche in questo caso gli amici che desiderassero ospitare uno o più membri del team
potranno rivolgersi all’amico Gabriele Garcea.

Appuntamenti dei Club del Gruppo Felsineo
INTERCLUB
Martedì 23 settembre, ore 20.15, Hotel Savoia Regency, via del Pilastro 2, con familiari. Interclub con R.C. Bologna
Carducci e R.C. Bologna Galvani. Visita del Governatore del Distretto 2072, Avv. Ferdinando Del Sante.
Mercoledì 24 settembre, ore 20.15, Ristorante Nonno Rossi, con familiari. Interclub con R.C. Bologna Ovest G. Marconi
e R.C. Bologna Nord. Visita del Governatore del Distretto 2072, Avv. Ferdinando Del Sante.
Martedì 30 settembre, ore 20.00, Ristorante Nonno Rossi, con familiari. Interclub con R.C. Bologna Sud e R.C.
Bologna. Visita del Governatore del Distretto 2072, Avv. Ferdinando Del Sante.
BOLOGNA
Martedì 23 settembre, ore 20.00, Circolo della Caccia, con familiari ed ospiti. Relatore: S.E. Mons. Ernesto Vecchi,
Vescovo ausiliario emerito. Tema: “Chiesa e società oggi a Bologna”.
Martedì 30 settembre, ore 20.00, Ristorante Nonno Rossi, con familiari. Interclub con R.C. Bologna Sud. Visita del
Governatore del Distretto 2072, Avv. Ferdinando Del Sante.
BOLOGNA OVEST G. MARCONI
Mercoledì 24 settembre, ore 20.00 precise, Nonno Rossi, con familiari. Visita del Governatore del Distretto 2072,
Avv. Ferdinando Del Sante. Interclub con R.C. Bologna Nord.
Preghiamo tutti i Soci di essere presenti dalle ore 19.45.
Lunedì 29 settembre, ore 19.30, Sede, per soli Soci. Il Dott. Leonardo Graziano ci racconta le sue esperienze
professionali. A seguire 1° degustazione di vini a cura del Cav. Giampietro Gamberini.
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Lunedì 6 ottobre, conviviale annullata e sostituita da
Martedì 7 ottobre, ore 20.15, Nonno Rossi, con familiari e ospiti. Per accoglienza alla delegazione svedese
partecipante al VTE, Interclub con R.C. Bologna Sud. Inoltre relazione dell’Arch. Pierluigi Cervellati. Titolo:
“Bologna, un mito infranto?”.
BOLOGNA EST
Giovedì 25 settembre, ore 20.15, Ristorante Nonno Rossi, con familiari ed ospiti. Relatore: Prof. Avv. Tommaso
Edoardo Frosini, Università di Napoli. Tema: “Libertè, egalitè, internet”.
Giovedì 2 ottobre, ore 20.15, Ristorante Nonno Rossi, con familiari ed ospiti. Relatore: Prof. Alberto Preti. Tema: “La
città rossa nella grande guerra”.
Giovedì 9 ottobre, ore 20.15, Ristorante Nonno Rossi, con familiari ed ospiti. Relatore: Prof. Ssa Maria Paola Landini,
Università di Bologna. Tema: “La migrazione delle epidemie”.
BOLOGNA NORD
Generale Nomisma. Tema: “Andamento del mercato immobiliare – Situazione attuale e previsioni”.
Mercoledì 24 settembre, ore 20.15, Ristorante Nonno Rossi, con familiari. Interclub con R.C. Bologna Ovest G.
Marconi. Visita del Governatore del Distretto 2072, Avv. Ferdinando Del Sante.
Sabato 4 ottobre – ore 8.30 – Largo Lercaro
Gita del Club “Viaggio attraverso l’arte moderna e contemporanea” – Visita alle Fondazioni Magnani – Rocca
(Mamiano, Traversetolo Parma) e Maramotti (Reggio Emilia).

BOLOGNA VALLE DELL’IDICE
Programma non pervenuto
BOLOGNA CARDUCCI
Martedì 23 settembre, ore 20.15, Hotel Savoia Regency, via del Pilastro 2, con familiari. Interclub con R.C. Bologna
Galvani. Visita del Governatore del Distretto 2072, Avv. Ferdinando Del Sante.
BOLOGNA VALLE DEL SAVENA
Lunedì 15 settembre, ore 20.15, Hotel Savoia Regency, via del Pilastro 2, con familiari e ospiti. Relatore: Marco
Palmieri, Presidente e Amministratore Delegato di Piquadro S.p.A. Tema: “Piquadro: una storia aziendale di successo”.
Lunedì 22 settembre, ore 20.15, Savoia Hotel Regency, con familiari ed ospiti. Interclub con Rotaract Club Bologna
Valle del Savena. Attività e sinergie con il Club padrino.
BOLOGNA VALLE DEL SAMOGGIA
Mercoledì 10 settembre, ore 20.15, Ristorante La Stadira, via Acquafredda 17, Monteveglio, con familiari e ospiti.
Discorso programmatico del Presidente Paolo Nucci Pagliaro.
Mercoledì 17 settembre, ore 20.15, Ristorante Nonno Rossi, con familiari ed ospiti. Relatore: dott. Francesco
Trimarchi, Direttore Banca d’Italia, sede di Bologna. Tema: “Il punto sull’economia italiana”.
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Mercoledì 24 settembre, ore 20.15, Ristorante Nonno Rossi, con familiari ed ospiti. Relatore: prof. Massimo Pirondini.
Tema: “Guido Reni, bottega e scuola, miseria e nobiltà”.

BOLOGNA GALVANI
Martedì 23 settembre, ore 20.15, Hotel Savoia Regency, via del Pilastro 2, con familiari. Interclub con R.C. Bologna
Carducci. Visita del Governatore del Distretto 2072, Avv. Ferdinando Del Sante.
Martedì 30 settembre, ore 18.30, con familiari ed ospiti. Visita all’azienda Carpigiani, al Gelato Museum e alla Gelato
University.

Da Good

News Agency,

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

Microsoft e Rotary portano competenze tecnologiche in 150 scuole a
Nuova Delhi
1° luglio, Nuova Delhi - Microsoft India e il Distretto 3010 del Rotary Internazionale hanno
sottoscritto un Memorandum d’Intesa per inserire il Programma accademico di informazione tecnologica della
Microsoft in 150 scuole a Nuova Delhi coinvolgendo più di 150,000 studenti e 7,500 educatori.
Le risorse del programma comprendono contenuti per l’apprendimento online, materiale ufficiale per corsi della
Microsoft, programmi di corso, un sistema per la gestione dell’apprendimento e strumenti per gli istruttori. Inoltre,
ogni scuola può ottenere un certificato per gli studenti e le facoltà per formare educatori ad utilizzare corsi di
levatura mondiale nelle loro classi. I programmi spaziano da corsi di computer di base alla programmazione
avanzata, incluso il Laboratorio di sviluppo di robotica della Microsoft e strumentazioni per lo sviluppo di altre
applicazioni.
L’Accademia di IT della Microsoft è un progetto con iscrizione obbligatoria, ideato per istituti accademici accreditati
in tutto il mondo. Il Distretto 3010 del Rotary International si è impegnato a sponsorizzare più di 150 scuole
nell’ambito di questa partnership con Microsoft.
Bandito il 2° concorso Rotary per le scuole superiori di Liguria e Piemonte sud
in sinergia con Good News Agency
1° luglio - Il Rotary Distretto 2032, in sinergia con Good News Agency, ha invitato gli studenti delle scuole medie
superiori a concretizzare - in un componimento, una poesia, un racconto breve, un disegno, una fotografia, un’
installazione virtuale - una loro riflessione sul tema: “L’accoglienza quale opportunità per le istituzioni e la società
civile di contribuire a realizzare un partenariato globale per lo sviluppo.” Nella loro riflessione i partecipanti dovranno
esprimere la propria visione positiva sui principi, sui valori e sui comportamenti che conducono alla creazione di
un’architettura di sviluppo equo, per correggere disuguaglianze e riparare ingiustizie. Il Concorso prevede due
sezioni:
- sezione letteraria: si partecipa con un racconto o svolgimento originale e inedito, o una poesia originale ed inedita;
- sezione grafica: si partecipa con un disegno, una fotografia, una installazione virtuale, originale e mai pubblicato;
l’opera deve essere accompagnata da un pensiero che motivi il significato del lavoro.
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Una delle sei aree prioritarie di intervento del Rotary a favore delle comunità e dei territori meno abbienti è
promuovere e sostenere lo sviluppo economico e comunitario; questo obiettivo si collega idealmente e
concretamente con l’ottavo Obiettivo di Sviluppo del Millennio definito dalle Nazioni Unite: sviluppare un
partenariato globale per lo sviluppo. Forte dei lusinghieri successi degli anni precedenti, il concorso, giunto alla sua
terza edizione (la seconda a livello distrettuale) è sostenuto dall’Ufficio Scolastico Regionale della Liguria.
Nei 14 concorsi scolastici già banditi da diversi Club Rotary in sinergia con Good News Agency in sette città di sei
regioni, gli studenti hanno sempre dato prova di ottima comprensione del quadro di riferimento e di creatività. I
temi trattati nei concorsi precedenti e alcuni dei lavori premiati sono disponibili su:
http://www.goodnewsagency.org/it/contests.php

