6
Ottobre

Ristorante Nonno Rossi, ore 20.00 con familiari e ospiti

Claudio Zappi, medicina pubblica e privata

L’occhio sulla sanità
nella prima relazione di un socio
Il mese di ottobre si
apre con la relazione
di un Socio, la prima
delle molte previste
nel corso di quest’
annata.
La
tiene
Claudio Zappi,
consigliere delegato degli Ospedali Riuniti Spa,
Ospedale Privato Accreditato Villa Regina, un
validissimo amministratore in un settore difficile
come quello della gestione delle problematiche legate
alla salute.

Le prossime serate
13
Ottobre

20
Ottobre

27
Ottobre

Gabriele Carletti
Le tradizioni liutarie di
Bologna e del Cento-pievese.
Cenni tecnici, teorici e storici.
On. Giancarla Codrignani
La violenza
sulle Donne

Dott. Giandomenico Belvederi
Dalla Stanza delle Antichità al
Museo Civico Archeologico.
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Vita del Club: la visita del Governatore del 29 settembre
Soci presenti: 42
Ospiti del Club: 3
Consorti:15
Percentuale di presenza: 62,69 %

Etica e professionalità bussole del Rotary
Dopo la presentazione ed i saluti del presidente Garcea il governatore ha preso la parola rallegrandosi per la
numerosa presenza di soci e familiari, segno manifesto di valida partecipazione alla vita rotariana.
Preliminarmente al suo intervento il governatore ha, quindi, voluto assicurare il proprio impegno per cogliere
l’opportunità di trasferire e riportare nella comunità rotariana, a livello distrettuale ed internazionale, i
contributi derivanti dallo scambio di idee sull’odierna funzione del Rotary e dalla presentazione di progetti
qualificati, ponendo in risalto i valori emersi nel corso dell’incontro avuto nel pomeriggio con i dirigenti del
club e i presidenti delle commissioni.
Entrando nel vivo della conversazione, il governatore ha illustrato la linea guida del Rotary International
presentata in occasione della riunione dei governatori, tenutasi a San Diego nello scorso gennaio, durante la
quale sono stati rivelati logo e motto del presidente internazionale per l’annata in corso.
In particolare il motto“Sii dono per il mondo”, scelto ed indicato dal presidente internazionale, persona che
se non fosse rotariana sarebbe inequivocabilmente lontana da noi per formazione, mentalità, lingua,
consuetudini, si pone in ideale continuità con quello originario del Rotary, nato nel 1905, “Servire al di sopra
di ogni interesse personale”. L’espressione
un “dono per il mondo” non deve essere
intesa come una mera esortazione, ma
rappresenta la sintesi efficace di una
indicazione di metodo, valida per i singoli
soci e per l’intera organizzazione rotariana,
che deve sapere realizzare i propri obiettivi
attraverso l’azione del singolo rotariano, al
quale si richiede di conservare nel tempo l’
entusiasmo iniziale che l’ha indotto a entrare
nel Rotary, nonché attraverso l’azione dei
club organizzati, costituiti da soci
partecipanti e consapevoli, capaci di
realizzare service di autentica rilevanza
sociale, in ambito sia locale che mondiale. L’
impegno ad “essere un dono per il mondo”,
secondo il presidente internazionale
e il governatore distrettuale, è anche il modo per restituire, in forma diversa, quanto ognuno di noi ha ricevuto
dagli altri, dovendosi tenere presente che anche coloro che affermano di “essersi fatti da soli” hanno in realtà
ricevuto, consapevolmente od inconsapevolmente, aiuto e appoggio da innumerevoli altre persone, sotto le più
svariate vesti, con le quali sono a qualsiasi titolo e in qualsiasi momento venute in contatto.
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Tale restituzione deve rappresentare per il rotariano una esigenza che trova all’interno del sodalizio l’
humus pensato ed organizzato per la sua concreta realizzazione, attraverso le molteplici possibilità ed
iniziative che possono concorrere a rendere concreto ed attuale quanto sintetizzato dal presidente nel
motto dell’annata in corso.
Nell’attuale situazione mondiale il Rotary ed i rotariani hanno, infatti, la responsabilità di agevolare lo
sviluppo della dinamica sociale, ponendo a fondamento di questa il dono delle proprie capacità e la
restituzione di quanto ricevuto, in modo da dare vita ed impulso ad un generale miglioramento sociale,
che trova il suo fondamento in una generazione di risorse innescata dalla reciprocità.
A questo scopo nell’ambito rotariano devono essere salvaguardati con attenzione alcuni aspetti
caratterizzanti e specialmente:
- la professionalità intesa come qualità del professionista che si assume la responsabilità diretta
delle sue azioni nell’attività, sia individuale che sociale, svolta;
- l’etica intesa come responsabilità superiore assunta come principio ispiratore da mostrare nella
dimensione pubblica e sociale della nostra professionalità.
Molto efficacemente ed opportunamente, secondo il governatore, il presidente del nostro club, Domenico
Garcea, ha posto, nei colloqui che hanno preceduto la riunione conviviale, la questione della funzione del
Rotary quale “volano sociale”; tale funzione di volano potrà divenire concreta se, oltre all’impegno a fare
il meglio, che deve comunque caratterizzare ogni nostra attività, sarà possibile penetrare la realtà delle
cose e mobilitare i soggetti che ci circondano, rendendo attuale e manifesta la presa (grip) sociale dei
nostri club, dei nostri distretti e dell’organizzazione rotariana internazionale.
Il punto di forza del Rotary per conseguire questo risultato è costituito dai service proposti e conclusi
grazie alla azione di club bene organizzati, costituiti da soci partecipanti e consapevoli, in collaborazione
con la Rotary Foundation. La realizzazione di tali service, coniugata con un’opportuna attività di
comunicazione all’esterno, si palesa come strumento idoneo per conferire, e fare riconoscere, al Rotary ed
ai club che lo compongono la autorevolezza che loro compete. Quando il Rotary si pone autorevolmente,
vedasi l’esempio dell’operazione Polioplus che è l’espressione più ampia e visibile del nostro impegno, l’
opinione pubblica non può rimanere indifferente e non possono che derivare effetti positivi per la vita dei
club, specialmente con riguardo all’affiliazione di nuovi soci e alla possibilità di dare inizio e conclusione
a progetti che altrimenti sembrerebbero troppo ambiziosi.
La serata si è conclusa con il tradizionale scambio di omaggi e con la consegna al Governatore e alla
Signora Lilly dei contributi per i service da loro diretti e promossi.
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MERCOLEDI’ 11 NOVEMBRE, ORE 21.00
TEATRO ANTONIANO - Via Guido Guinizelli, 3

Serata Interclub dei Rotary Club del Gruppo Felsineo

CONCERTO DELL’ORCHESTRA “SENZASPINE”
Per i Soci la partecipazione è gratuita, per i familiari e gli ospiti il costo del biglietto è di euro 15,00
Il ricavato sarà devoluto all’Antoniano Onlus per sostenere il progetto “Il pasto è il primo
passo”, rivolto a persone che vivono in condizioni di grave emarginazione.

L’Orchestra Senzaspine nasce come risposta ad un bisogno: il bisogno di suonare dei giovani musicisti usciti dalle
accademie e dai conservatori, diplomati, laureati, specializzati, ma che non hanno occasione di suonare in
orchestra.
E’ possibile prenotare i biglietti presso le proprie Segreterie entro il 30 settembre, dopo tale data i biglietti
saranno in vendita sul circuito Vivaticket ad un prezzo maggiorato

La serata sostituisce la conviviale della settimana

Notiziario n. 3 - 29 settembre 2015

Omaggio a Lucio Dalla
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Appuntamenti dei Club del Gruppo Felsineo
BOLOGNA
Martedì 6 ottobre, ore 19.30 Palazzo Pepoli Campogrande - via Castiglione, 7, con familiari e ospiti.
Nicoletta Barberini Mengoli - “Manifattura Minghetti, la grande bellezza made in Bo”.

BOLOGNA OVEST G. MARCONI
Martedì 6 ottobre, ore 19.30 Sede via S. Stefano Assemblea del Club.

BOLOGNA EST
Giovedì 8 ottobre, ore 20.15 Nonno Rossi, con familiari e ospiti.
Mario Mele “Immagini dalla XXVI spedizione scientifica in Antartide”.

BOLOGNA NORD
Mercoledì 7 ottobre, ore 20.15 Nonno Rossi, con familiari e ospiti
Interclub R. C. Bologna Valle Samoggia
Padre Alessandro Caspoli “Povertà a Bologna oggi: nuove sfide e possibili risposte”.

BOLOGNA VALLE SAVENA
Lunedì 5 ottobre pre 20.15 – Hotel Ristorante Savoia, con familiari e ospiti.
Dott. Cesare Testori - “Il mondo dei Troll”

BOLOGNA VALLE SAMOGGIA
Mercoledì 7 ottobre, ore 20.15 Nonno Rossi, con familiari e ospiti
Interclub R. C. Bologna Nord
Padre Alessandro Caspoli “Povertà a Bologna oggi: nuove sfide e possibili risposte”.

BOLOGNA VALLE DELL’IDICE
Venerdì 9 ottobre, ore 20.45 Teatro Consorziale di Budrio, con familiari e ospiti.
Storico Granc Concerto Bandistico - Città di Noci dal 1845

RIUNIONI DISTRETTUALI
IDIR (Istituto di Informazione Rotariana) e il SEFR (Seminario
Rotary Foundation)
SABATO 3 OTTOBRE - BOLOGNA
CNR - Via Gobetti, 101

