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Pietro Maresca - Adolfo De Stefani Cosentino
Verso una mobilità più sostenibile: 

il punto sulle nuove tecnologie
7 maggio 2019 - Interclub R.C. Bologna Sud, Bologna Valle dell’Idice

Comunicato stampa dalla pagina Fa-
cebook Federazione Concessionarie 
Confcommercio Ascom Bologna
Una mobilità più sostenibile con uno 
sguardo alle nuove tecnologie sono 
stati i temi trattati durante la serata di 
Martedi 7 Maggio organizzata dall’In-
terclub del Rotary Club Bologna Sud 
con il Bologna Valle dell’Idice. L’e-
legante cornice dell’Aemilia Hotel di 
via Zaccherini Alvisi ha radunato una 
platea numerosa e partecipativa verso 
argomentazioni estremamente attuali, 
esposte dai relatori, il Presidente del-
la Federazione Concessionarie Con-
fcommercio Ascom Bologna, Pietro 
Maresca ed il Presidente Federauto, 
Adolfo De Stefani Cosentino. Mare-
sca dopo aver illustrato l’attività svol-
ta in questi mesi dalla Federazione ha 
ricordato come  la mobilità sostenibi-
le, intesa come riduzione delle emis-
sioni e della dipendenza dai carbu-
ranti fossili, debba essere un obiettivo 
di tutti, in primis dei concessionari, 
gestendo con maggiore chiarezza una 
transizione verso nuove tecnologie 
come l’elettrico, ma non solo. £Sono 
necessari criteri oggettivi, rispettando 
un principio di neutralità tecnologica 
che ponga attenzione anche all’utiliz-
zo di carburanti alternativi”, afferma 
Maresca. “Viceversa in condizioni di 
incertezza, i clienti sono portati a ri-
mandare la sostituzione, continuando 
ad utilizzare mezzi inquinanti”. Po-
sitiva la crescita del noleggio, anche 
tra i privati, che consente di utilizzare 
mezzi sempre attuali ed al tempo stes-
so senza la preoccupazione del valore 
futuro degli stessi. Ha proseguito poi 
Cosentino condividendo e ribadendo 
come il problema principale sia lo 
svecchiamento del parco circolante, 
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Pietro Maresca, 44 anni bolognese, 
sposato con 2 figli.
Maturità classica al Galvani, laurea in 
Economia e Commercio a Bologna.
Dal 1999 nella Concessionaria Mare-
sca e Fiorentino di cui sono membro 
del Cda. Presidente della Federauto 
di Confcommercio Ascom Bologna, 
rappresentanza di Federauto nazio-
nale (dal 2018). Membro di Giunta 
Confcommercio Ascom Bologna da 
giugno 2018. Membro del Consiglio 
di Confartigianato Bologna, secondo 
mandato. Membro del Consiglio diret-
tivo dello storico Circolo Virtus Tennis 
Bologna dal 2015. Infine sono nel Con-
siglio direttivo dell’Associazione Ami-
ci della Fondazione Hospice Seragnoli 
dal 2018.
Adolfo De Stefani Cosentino è un 
rotariano del nostro distretto dal 1986 
(Rotary club Ravenna) nasce a Bo-
logna; si laurea in Economia e com-
mercio all’Università di Bologna e 
consegue l’abilitazione a Dottore Com-
mercialista. Dal 1974 al 1981 svolge la 
professione di dottore commercialista 
sempre a Bologna. Nel 1981 si trasferi-
sce a Ravenna dove vive tutt’ora e, da 
allora, è Amministratore Delegato del-
la De Stefani spa concessionaria Mer-
cedes-Benz.  Attualmente la De Stefani 
spa ha 5 sedi di vendita ed assistenza 
(anche del marchio Smart) a Ravenna, 
Forlì, Cesena, Imola e Bologna con 80 
dipendenti.
È socio fondatore (dal 1992) e ammi-
nistratore della Destauto spa conces-
sionaria Nissan, Renault, Dacia per la 
zona di Ravenna con due sedi e 41 di-
pendenti.
Ha ricoperto e ricopre vari incari-
chi nelle associazioni automotive. È 
fondatore dell’UCISM l’associazio-
ne italiana dei concessionari Merce-
des-Benz e smart, di cui è stato presi-
dente; attualmente ricopre la carica di 
vice presidente. È stato per molti anni 
componente del Consiglio d’Ammini-
strazione di Federaicpa prima e suc-
cessivamente di FEDERAUTO di cui 
è diventato presidente nel marzo 2018.

che con un’anzianità media di 10,9 
anni detiene un record in Europa, e 
stilando un’analisi sugli inquinanti 
dell’aria, ricordando come un euro 6 
attuale sia  decisamente più pulita di 
un euro 3, e sui pro e i contro dell’auto 
elettrica focalizzando valutazioni ine-
renti al ciclo di vita. Temi che hanno 
stimolato numerosi interventi dal pub-
blico nel corso del dibattito finale.
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PHF consegnati nella serata 
Tra  calorosi applausi, l’attribuzione del 
PHF a Michele Montani, presidente del 
R.C. Bologna Valle dell’Idice, da tutti 
riconosciuto efficace interprete e anima-
tore dell’amicizia tra i nostri due club, 
nonché per il decisivo contributo offerto 
quest’anno alla organizzazione del Pre-
mio Nardo Giardina.  Il conferimento 
dell’onorificenza, da parte del presiden-
te Magri,  ha suscitato il vivo compia-
cimento  dell’AdG Milena Pescerelli, 
presente alla serata.
Unanime è stata anche la soddisfazione 
che ha salutato l’attribuzione del PHF a 
Gianluigi Poggi, leader del club nell’im-
pegno a favore dei portatori di disabilità 
e nella realizzazione di importanti ini-
ziative quali, quest’anno, il service “Io 
avrò cura di te”, corso rivolto alla for-
mazione di chi assiste le persone colpite 
da malattie neurologiche invalidanti. 
Applausi anche per gli altri tre PHF at-
tribuiti nel corso della serata. A Ilaria 
Corsini per il costruttivo apporto alle 
iniziative del club nei confronti dei gio-
vani, dimostrazione di sensibilità rota-
riana matura e consapevole fin dai primi 
mesi di appartenenza al sodalizio. Ad 
Armando Maver e a Sandro Salvigni, 
soci anziani ed esperti rotariani, che rap-
presentano una presenza costante nella 
vita del club, favorendone la coesione 
interna e sostenendo, con vigile e silen-
ziosa attenzione, la realizzazione delle 
opere intraprese.
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Torneo di Burraco
a favore di service del Gruppo Felsineo

Sabato 11 maggio si è svolto presso 
la sede di via S. Stefano 43 un Burra-
co promosso dal nostro Club al fine di 
raccogliere fondi a favore di service del 
Gruppo Felsineo, in particolare il restau-
ro della Fonte Remonda e l’acquisto di 
un pullmino idoneo al trasporto di disa-
bili, in collaborazione con i Rotary della 
Provincia di Ferrara. 
Hanno partecipato 12 coppie tra soci 
del Club ed amici, in un clima di serena 
competizione, addolcita dal buffet pre-
parato dalle signore intervenute. 
Al termine la premiazione con  i graditis-
simi omaggi offerti da Gianluigi Coltelli, 
Roberto Corinaldesi e Alberto Salvadori.

             Marco Pedrazzi 

La classifica finale:
1° Premio  Francesco Serantoni
  Francesco Fraboni
2° Premio Milena Serantoni
  Carla Fraboni
3° Premio Franca Menarini
  Rita Ulizzi
4° Premio Laura Lelli
  Cristina Piana
5° Premio  Stefano e Monica  
  Martini
6° Premio Francesco e Daniela
  Galli
7° Premio Stefania Alfieri
  Emanuele Parisini
8° Premio  Anna Cioffi
  Armando Maver
9° Premio Marzio e Marzia  
  Dallari
10° Premio Paola Longobardi
  Emma Beliossi
11° Premio  Maria Luisa Leone
  Vivarerelli Alberta
12° Premio  Federica Marzi
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Mariagiovanna Pagani 
premiata dal Presidente Sergio Mattarella

Giovedì 9 maggio, alla Camera 
dei deputati, la scuola elemen-
tare di Rastignano di Pianoro ha 
ricevuto un riconoscimento dalle 
mani del Presidente della Repub-
blica Sergio Mattarella per un do-
cumentario storico sulla strage del 
2 Agosto. L’alunna Mariagiovan-
na Pagani (nella foto), figlia del 
nostro socio Gianluigi, accompa-
gnata dall’insegnante Rita Grandi, 
è stata premiata per “E-vento di 
Libreccia” nell’ambito del con-
corso “Tracce di memoria” indetto 
dal Ministero Istruzione Universi-
tà e Ricerca per la sezione scuo-
la primaria. La principale finalità 
di questo concorso è promuovere 
il progetto della “Rete degli ar-
chivi per non dimenticare”, nato 
nel 2005 con l’obiettivo di racco-
gliere, conservare, valorizzare e 
divulgare un vasto patrimonio do-
cumentale sui temi legati al terro-
rismo, alla violenza politica e alla 
criminalità organizzata.

A Mariagiovanna e ai genitori, 
Gianluigi e Patrizia, i rallegra-
menti del Presidente e di tutto il 
Club.

Link video 
https://www.facebook.com/valentina.
franci.9/videos/10216358511387850/
UzpfSTI2ODg5NjkzMDY3MjE4M-
DozMTIwNTk3Nzk2ODkyMjg/

https://www.facebook.com/valentina.franci.9/videos/10216358511387850/UzpfSTI2ODg5NjkzMDY3MjE4MDozMTIwNTk3Nzk2ODkyMjg/
https://www.facebook.com/valentina.franci.9/videos/10216358511387850/UzpfSTI2ODg5NjkzMDY3MjE4MDozMTIwNTk3Nzk2ODkyMjg/
https://www.facebook.com/valentina.franci.9/videos/10216358511387850/UzpfSTI2ODg5NjkzMDY3MjE4MDozMTIwNTk3Nzk2ODkyMjg/
https://www.facebook.com/valentina.franci.9/videos/10216358511387850/UzpfSTI2ODg5NjkzMDY3MjE4MDozMTIwNTk3Nzk2ODkyMjg/
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Il 4 maggio 2019 si è svolta la 
premiazione del progetto del R.C. 
Bologna Galvani “Creatività Ar-
tistiche a Concorso”, giunto alla 
sua ottava edizione sotto la re-
gia del Prof. Franchino Falsetti, 
che ha coinvolto quest’anno 490 
alunni della scuola S. Teresa del 
Bambin Gesù. A tutti gli alunni 
è stato consegnato un attestato di 
partecipazione, con una menzione 
speciale per coloro che hanno rea-
lizzato i migliori lavori, incentrati 
sulla ricerca creativa della tradi-
zione storica, culturale, artistica e 
gastronomica della nostra città di 
Bologna. Una numerosa parteci-
pazione di alunni e di famiglie 
alla cerimonia di premiazione 
ha suggellato il successo dell’e-
dizione 2019 del concorso, pro-
babilmente il più ampio progetto 
realizzato da un singolo club per 
giovani alunni, dalla scuola ma-
terna fino alle medie.

Attestato di partecipazione 
ad Andrea Delfini
La memoria e l’identità sono i pilastri 
del senso religioso e laico della vita e 
della comunità. Il R.C. Bologna Gal-
vani ha invitato i ragazzi dell’Istituto 
Maestre Pie di Bologna alla cono-
scenza dei segreti culturali e logistici 
della città, a riproporli e ad evocarli 
attraverso tutte le tecniche e le più 
varie forme espressive, a sviluppare 
la loro creatività artistica sul tema 
“Bologna, o cara...” e su quello della 
bolognesità.
Nel corso della manifestazione con-
clusiva un attestato di partecipazione 
è stato attribuito a Andrea Delfini, 
figlio del socio Tommaso, che così ha 
avuto a sette anni il suo primo contat-
to con il Rotary. 

R.C. Bologna Galvani 
“Creatività Artistiche a Concorso”
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ASDI - 4 maggio 2019
Istruzione, temi fondamentali del Rotary e sostegno 

alle nuove professioni

Nell’aprire l’Assemblea Distrettua-
le, il Governatore Paolo Bolzani ha 
fatto un po’ di Cabala con le inizia-
li degli ultimi titolari della carica, 
concludendo che le iniziali di An-
gelo Oreste Andrisano richiama-
vano l’Alfa Omega Alfa dei Greci 
come simbolo del ciclo vitale.
In effetti il Rotary vive uno stato 
di perpetuum mobile che fa sì che 
senza sovrapporsi le annate dei 
Governatori convivano. Le anna-
te! Perché, in effetti, l’incarico del 
Governatore come quello dei Presi-
denti di Club più accorti, inizia non 
appena designati e quindi ben pri-
ma dell’inizio dell’annata in cui si è 
in carica. L’assemblea di ogni anno 
è fatta in vista del Congresso che 
chiude l’anno del titolare e, a sua 
volta, segna la chiusura e il comple-
tamento dell’annata dell’incoming 
che già ha visto appuntamenti im-
portanti. Il Rotary è un movimento 
di uomini liberi che si danno però 
delle regole ben precise. Imparar-
le fa quindi parte del bagaglio di 
ogni rotariano e non solo di quelli 
che maggiormente, come il singo-
lo dente della ruota, sopportano, di 
volta in volta, il peso dell’organiz-
zazione.
L’assemblea del 4 maggio a Bo-
logna si è quindi focalizzata sul 
tema dell’istruzione con le prime 
tre relazioni esplicite sin dal titolo e 
altre parimenti dedicate a far il pun-
to su aspetti fondamentali dell’agi-
re dei singoli e dei Club.
Il Governatore entrante Angelo O. 
Andrisano ha indicato i temi fon-
danti del messaggio Presidenziale 
e il programma di azione che verrà 
concretamente realizzato nell’an-

nata sottolineando l’importanza 
dell’attiva partecipazione che può 
essere frutto solo della piena ac-
quisizione dei principi rotariani 
da parte di tutti. Il Rotary Italiano 
ormai si è del tutto affrancato da 
una visione statica per essere un 
attivo incubatore di idee forza da 
immettere, attraverso i Services 
ma soprattutto con l’azione diretta 
e quotidiana dei singoli soci, nella 
società. Argomenti come la soste-
nibilità ambientale, il contrasto allo 
spreco alimentare, l’imprenditoria 
giovanile, il contrasto alla violen-
za di genere, l’adozione di corretti 
stili di vita devono essere assorbiti 
dai Club, discussi al loro interno e 
propagandati attivamente sia attra-
verso Services a ciò dedicati che at-
traverso l’azione individuale.
Ferdinando Del Sante ha poi po-
sto, in ideale prosecuzione con il 
Governatore incoming l’accento 
sull’importanza della formazione, 
sulla figura dell’istruttore di Club e 
del raccordo che questi deve man-
tenere con la squadra distrettuale 
per un’azione profonda nel Club.
Ma esistere ormai è sinonimo di co-
municare e Edda Molinari ha bril-
lantemente illustrato l’attività della 
Commissione che si prefigge di for-
nire mezzi e occasioni per un fluido 
scambio di notizie, informazione, 
opportunità all’interno del Distret-
to. La tecnica può molto aiutare 
nello specifico consentendo a tutti 
di partecipare da remoto ai lavori 
delle riunioni distrettuali.
Il suo intervento si è saldato con 
quello successivo dl Claudio Wid-
mann Presidente della Commis-
sione Etica. Un discorso denso e 

illuminante nel quale il Rotary si 
rispecchia: non basta il rispetto del-
le regole se non si pone l’accento 
sul valore etico dell’incontro con 
l’altro e dell’importanza di mette-
re l’empatia alla base della propria 
azione, etica della responsabilità 
non solo verso chi è più vicino ma 
anche nei confronti dell’umanità 
intera.
Vivere la differenza nell’ugua-
glianza è cosa più facile a dirsi che 
a farsi, “l’essere dell’uomo è una 
comunicazione profonda. Essere 
significa comunicare. Essere signi-
fica essere per l’altro e, attraverso 
l’altro, per sé” (M. Bachtin). 
L’amicizia rotariana deve essere il 
motore per uno scambio fruttuoso 
all’interno del Club, ma anche ver-
so l’intero Distretto alla ricerca di 
conoscenze, scambio e opportunità.
Franco Venturi, con la consueta 
arguzia ha presentato l’attività del-
la Commissione per la Fondazione 
Rotary e il lavoro delle numerose e 
importanti sottocommissioni.
Il PDG Maurizio Marcialis ha poi 
illustrato l’attività della Commis-
sione Disabilità così importante per 
generare opportunità e occasioni di 
uguaglianza anche a chi ha avuto un 
punto di partenza più disagevole.
L’Assemblea ha poi svolto, attra-
verso i Presidenti o i delegati, i suoi 
compiti protocollari approvando il 
bilancio 2017/18.
A seguire si è tenuta un’interes-
sante Tavola Rotonda dedicata al 
progetto giovani e nella sessione 
pomeridiana  quindi le relazioni del 
Governatore eletto 2020/21 Adria-
no Maestri dedicata all’effettivo, 
di Enrico Sangiorgi Presidente 
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della Commissione Giovani impre-
se e Start Up, di Giuseppe Marto-
rana Presidente della Commissione 
Sanità, di Pierluigi Pagliarani pre-
sidente della Commissione Sosteni-
bilità Ambientale e di Pietro Pasini 
Presidente della Commissione Pub-
blico Interesse, hanno completato 
la formazione sugli argomenti spe-
cifici.
Due relazioni mirate, come di con-
sueto, hanno fornito all’assemblea 
spunti importanti: Rita Cucchiara 
ha parlato dell’intelligenza artifi-
ciale e Davide Gori dell’importan-
za di mantenere corretti stili di vita.
A margine, Donatella Servadei 
Andrisano ha illustrato ai consorti 
il progetto dell’annata dedicato alle 
cure del Tumore ereditario della 
mammella.
Una cronaca della giornata non può 
chiudersi senza ricordare le toccan-
ti parole del PDG Gianluigi Qua-
glio del Bologna Est, decano dei 
PDG, che ha ricordato l’importanza 
del Rotary quale fonte di affetto e 
di amicizia.
                                                                                                                                                 
Mario Zito R.C. Bologna Est
Commissione Immagine Pubblica 
2019/20
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Il Resto del Carlino, venerdì 3 maggio 2019 Pianeta Uomo

PIANETA
UOMO

#prevenzione
andrologica

negli adolescenti
del territorio
bolognese

Giovedì 25 ottobre
alle ore 18, presso 

l’Auditorium Comunale 
di Budrio, si terrà il 

Convegno:

Relatore e Curatore del progetto: 
Prof. Giuseppe Martorana

Sede del Convegno: 
Auditorium Comune di Budrio

Via Aurelio Saffi, 50

“Pianeta Uomo” è un progetto di Educazione Sanitaria rivolto agli adolescenti maschi delle Scuole Superiori di secondo grado

sostenuto da: patrocinato da:a cura di:

Comune di Budrio

 

11,5 KM MAXI RUN

7,5 KM FAMILY RUN

3 KM MINI RUN

Con il Patrocinio di:

CAMMINATA
LUDICO MOTORIA

Domenica 28 ottobre 2018
ore 09.00

POLIAMBULATORIO "SAN CAMILLO" 
Via Seminario 1 
San Lazzaro di Savena (Bo)

ISCRIZIONE  € 2,00
a tutti gli iscritti verrà offerto un pacco gara

TUTTO IL RICAVATO VERRÀ DEVOLUTO
ALL’ASSOCIAZIONE SAMUR ONLUS 

APERTA A TUTTI

Studi Avanzati Malattie Urologiche
Advanced Studies Urological Diseases

Prevenzione
andrologica
negli adolescenti



1312

            17 maggio  2019 - Notiziario n. 21                                            Rotary Club Bologna Sud  17 maggio  2019 - Notiziario n. 21                              Rotary Club Bologna Sud 

Arquata del Tronto
Il Presidente Internazionale Barry Rassin visita 

le zone colpite dal sisma nel Centro Italia

Arquata del Tronto Sabato 4 mag-
gio 2019, taglio del nastro per l’inau-
gurazione della struttura polifunzio-
nale destinata a diventare centro di 
aggregazione e punto promozionale 
per le località colpite dal terremoto.
Prima delle scosse del 2016 in que-
lo luogo c’era la scuola elementare 
e media danneggiata dal terremoto 
e poi demolita. La sfida è che lì da 
oggi la comunità trovi la sua vetrina, 
un luogo dove rendere visibili le at-
tività economiche della zona, alleva-
mento, agricoltura, enogastronomia 
e oggetti dell’artigianato. Una vetri-
na per permettere a chi è rimasto di 
promuovere e far conoscere ciò che 
sul territorio si realizza.

La costruzione, in legno, realizzata 
secondo criteri antisismici, occupa 
una superficie di 700 mq ed è sta-
ta realizzata grazie a un  milione di 
euro circa raccolto fra tutti i tredi-
ci Distretti italiani con il maggio-
re contributo da parte del Distretto 
2090, seguito dal Distretto 2072.

Una struttura destinata a promuo-
vere e sviluppare il turismo, i pro-
dotti tipici locali e nuove forma di 
economia. Uno strumento quindi 
per contribuire al rilancio economi-
co dei luoghi delle zone colpite, con 
l’attivazione di un centro di ascolto 
e sviluppo di iniziative, un centro 
servizi e formazione e come sede di 
nuove società al servizio di Arquata 
e di altri sei comuni vicini.

Presenti il Presidente Internazionale 
del Rotary  Barry Rassin, il Gover-
natore Paolo Bolzani, il PDG Fran-
co Venturi, Antonio Fraticelli, pre-
sidente Volontari del Rotary.

“Quello che è successo – le parole di 
Barry Rassin – ti rende triste e infe-
lice, vedere la gente che ha sofferto 
così tanto … quello che ti fa stare 
bene è sapere che il Rotary aiuterà 
queste persone a riprendere la pro-
pria autostima, la propria vita e cre-
are una nuova vita”
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“Segnali dal Futuro”: “L’avvenire 
è la porta e il passato ne è la chia-
ve” (Victor Hugo)

Care Rotariane e Rotariani del Di-
stretto 2072,

come voi ben sapete noi rotariani 
chiamiamo Alumni le persone che 
hanno partecipato ai programmi In-
teract, Rotaract, Scambio Giovani, 
RYLA, RYPEN, Borse per la Pace, 
membri di una squadra di formazio-
ne professionale come il VTE.

Quindi con vero piacere celebriamo 
il mese dedicato allo Youth Servi-
ce con il ricordare nuovamente i 
bellissimi “segnali dal futuro” che 
ci derivano dal 5° RYPEN del Di-
stretto 2072, tenutosi alla Rocca di 
Bertinoro dal 29 al 31 marzo.

Segnali di pari intensità che ci 
provengono dal Primo Congres-
so Interact del Distretto 2072, te-
nuto il 14 aprile da Sofia Tupponi 
nella sede del Distretto, in cui vari 
Club di giovani Interactiani hanno 
relazionato senza alcun timore re-
verenziale per i rotariani presenti 
(chi scrive, Italo Giorgio Minguzzi, 
Franco Venturi, Giordano Giuber-
toni), dando la netta sensazione di 
essere già veri rotariani in potenza.

Ma allora, come non rievocare la 
fantastica prima settimana di aprile, 
dedicata al 37° RYLA, organizzata 
e condotta con la consueta efficien-
za ed efficacia da Guido Giuseppe 
Abbate (D 2072), coadiuvato da 
Alessandro Cicchi (D 2071) insie-
me alle loro squadre al Grand Hotel 
di Riolo Terme? «Ryliani e Ryliane 
hanno compreso l’opportunità uni-

ca che è stata loro offerta, di cresci-
ta umana e professionale e di avere 
stretto rapporti che coltiveranno nel 
tempo», come si legge scorrendo 
la Relazione finale di Cristina Ca-
taliotti, un’altra brava Tough Girl 
insieme a Giovanna Coppo della 
squadra di Guido, nel supporto a 
partecipanti e relatori. Questo do-
veva essere ed è stato il Ryla di 3 
Governatori; di Massimiliano Tac-
chi (Distretto 2071), di Giampaolo 
Ladu (Distretto 2071) e di chi scri-
ve. Con Giampaolo, Italo Giorgio 
Minguzzi, Vinicio Ferracci, PDG 
del Distretto 2070, abbiamo onora-
to insieme la memoria di Massimi-
liano Tacchi, scomparso prematura-
mente nel luglio dell’anno scorso. 
Come rilevato da Cristina, ci tor-
nano in mente questi momenti così 
veri: «La presenza di Massimilia-
no Tacchi si avvertiva in sala, resa 
tangibile dalle tante parole spese in 
sua memoria, dalla voce rotta dalla 
commozione di chi è intervenuto, 
dalle splendide fotografie proiettate 
sul video, dagli sguardi commossi e 
dagli occhi lucidi dei presenti. Non 
solo di quanti hanno avuto il piace-
re di conoscerlo in vita, ma anche 
di quanti hanno avuto il piacere di 
conoscerlo dopo la sua morte, attra-
verso ciò che di lui è stato raccon-
tato. Si respiravano, in quella sala, 
sentimenti di affetto, amicizia sin-
cera, riconoscenza e questi momen-
ti sono stati un grande insegnamen-
to di Rotary per i ragazzi; l’esempio 
di come chi getta i semi fa nascere 
frutti, senza che rilevi se saranno 
altri a raccoglierli, perché sarà sem-
pre stato un lavoro di squadra. Un 
ragazzo ha sussurrato sottovoce “ho 

sempre pensato che il Rotary fosse 
composto da amicizie di facciata…
solo oggi ho capito che le amicizie 
sono quanto mai vere e sincere e 
questo mi ha motivato ad entrare a 
fare parte del Rotaract”». Ryliani 
e Ryliane hanno accettato la sfida 
proposta dal tema e dal format, e 
hanno dato un proprio contributo, 
«come le tessere di un unico mo-
saico» ha sottolineato Guido Giu-
seppe Abbate con una immagine 
suggestiva. In questo modo «hanno 
consentito la realizzazione di un 
progetto che, di certo, lascerà il se-
gno non solo nei ragazzi, ma anche 
nei formatori» (Cataliotti). Tant’è 
vero che hanno raccolto 1000 euro 
da destinare a service individua-
ti dai Distretti 2071 e 2072. Ma la 
questione vera, come ci rammenta 
ancora Cristina, è la diffusa abi-
tudine di parlare di giovani anche 
se «meno, quella di parlare ai gio-
vani e di saperli ascoltare. Eppure 
proprio in loro riponiamo le nostre 
aspettative per un mondo che evol-
va, prima ancora che in tecnologia, 
in competenza e umanità», perché 
nel RYLA è il momento in cui si 
cerca di fornire a giovani potenzia-
li rotariani e rotariane gli strumenti 
per comprendere meglio sé stessi, 
potenziare le capacità individuali, 
sviluppare la tendenza al dialogo e 
al confronto. Vero, quindi grazie a 
chi ha pensato al tema della setti-
mana formativa, dal titolo “Maestri 
di vita e civiltà”, come modello cui 
ispirarsi, un esempio da perseguire.
Come è stato detto da Italo Giorgio 
Minguzzi, «la vita va spesa al me-
glio, senza condizionamenti, ma in-
dividuando le persone che ci lascia-

Mese dell’Azione dei Giovani

Lettera del Governatore
mese di maggio
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no qualcosa di più rispetto agli altri, 
anche attraverso la memoria, e che 
proprio per questo non sono sem-
plici maestri, ma maestri di vita. 
“Io”, da solo, ho un valore, ma se 
mi unisco a te e ad un altro e perse-
guo l’etica, allora sono “io” all’en-
nesima potenza». Grazie come 
sempre Italo. Ma ancora: «alcune 
volte si cade, ma bisogna sapere ge-
stire i fallimenti affinché diventino 
un punto di forza. La rabbia che ne 
deriva consente la rinascita. Chiun-
que, se si pone un obiettivo, può 
raggiungerlo, uomo o donna che 
sia. In quest’ultimo caso, con uno 
sforzo maggiore, dovuto alla ne-
cessità di superare pregiudizi e ste-
reotipi di genere. Occorre poi fare 
squadra» (Nicoletta Marini). Ed 
inoltre: «la prima differenza su cui 
riflettere è tra abilità e competenza. 
E’ quest’ultima il primo requisito 
per essere guida. La guida, sia essa 
homo certo o ombra, convince per 
quello che sa, non per quello che 
fa. Ciò però non è sufficiente. La 
verità non libera la persona se alla 
competenza non si aggiunge la sa-
pienza, intesa come comprensiva di 
avvedutezza, sensibilità per lo stato 
d’animo altrui, esperienza persona-
le, ampiezza di vedute. La funzio-
ne della guida è di insegnare a non 
avere bisogno di guida. C’è un mo-
mento in cui i maestri di vita non 
mostrano di sapere più di noi. E il 
dialogo diviene interiore» (Claudio 
Widmann). 
I gruppi dei Ryliani e delle Ryliane 
ci hanno veramente impressiona-
to. Succede ogni anno, ma ci sono 
elementi per credere che questo 
sia stato anno abbastanza speciale. 
Scorrendo gli appunti di Cristina 
scopriamo come il gruppo Evergre-
en abbia indicato nella di questa che 
viviamo come una società dei so-
cial, con il fenomeno Bluewhale, e 
di Greta Thunberg. Pandora ha par-
lato di alcune figure di leader, che 
hanno effettuato una scelta tra etica 
e legge (Domenico Lucano, Franca 

Viola, Franco Basaglia). Crossing 
Over ha disegnato il “mosaico del 
maestro di vita” individuandone le 
caratteristiche: ispirazione, consa-
pevolezza, conoscenza, passione, 
comfort zone, tenacia, credibilità, 
coraggio di sognare, equilibrio, ca-
pacità di affrontare i fallimenti. Il 
Due di Briscola ha citato Martin 
Luther King con il discorso I have 
a dream, e ha individuato il maestro 
di vita come colui che sa guidare, 
ispirare, saper essere, superando le 
insidie. Ad Maiora ha interagito con 
i presenti con una web app, elabo-
rando un simpatico gioco composto 
da 12 domande, attraverso il quale è 
stato possibile esprimere riflessioni 
sugli spunti dati dai relatori duran-
te la settimana. Gli Scopritori han-
no analizzato la possibilità di una 
società in cui vi è una leadership 
priva di leader, partendo dal caso 
Bitcoins e sviluppando il ragiona-
mento con il racconto “Lord of the 
Flies”, fino al modello “Brave New 
World”. La Chimera ha individuato 
5 aggettivi per descrivere la leader-
ship ripercorrendo la propria unica 
settimana fino all’individuazione 
del logo rappresentante l’animale 
mitologico, in linea con i modi e i 
principi del Rotary. 

Parlando di Scambio Giovani vo-
glio ricordare come sia ancora in 
atto la forte esperienza dei ragazzi 
guidata da Serena Casadio, e il suc-
cesso della spedizione VTE di gio-
vani architetti guidata Aida Morelli 
in Argentina, sotto l’attenta regia 
di Clemente Ingenito e nell’attesa 
dell’arrivo della squadra di archi-
tetti argentini capitanati da Nora 
Rodriguez. 

Parlando di segnali dal futuro in 
chiave di uno sguardo consapevole 
al passato e produttivo non posso 
evitare di menzionare la bellissi-
ma giornata tenutasi con successo 
a Reggio Emilia il 13 aprile con il 
Convegno sulla Cultura dal titolo 
Cultura motore di ricchezza. Il Pa-

trimonio Culturale nello sviluppo 
economico delle comunità, orga-
nizzata dalla Commissione Distret-
tuale Cultura e Patrimonio Artistico 
con la determinante collaborazione 
del Rotary Club della Città del Tri-
colore. Scopo dichiarato e conse-
guito del Convegno, è stato quello 
di dimostrare come in Italia investi-
re energie e risorse nel settore dei 
Beni Culturali significhi promuo-
vere lo sviluppo delle economie 
locali e nazionali legate a questo 
comparto, sia nella produzione di 
beni che nella preparazione di ri-
sorse umane dallo specifico profilo 
disciplinare. Plaudo i relatori del 
Convegno Mauro Felicori, Guido 
Canali e Massimo Cirulli, cui sono 
intervenuti anche Elisabetta Gual-
mini e il presidente di Commis-
sione Adriano Tumiatti. Si è dimo-
strato che la promozione del lavoro 
in ambito culturale non è sfoggio 
di erudizione, bensì momento in 
cui si mostrano maggiori qualità e 
standard di produttività a parità di 
impegno, favorendo e rafforzando i 
processi di costruzione dell’identità 
di una comunità. Perciò rientra per 
noi nell’area di intervento già codi-
ficata dal Rotary e chiamata econo-
mic and community development, 
che significa diffusione e redistri-
buzione della ricchezza, e trova nel 
contributo dell’atto culturale il mo-
mento in cui la naturale interazione 
e condivisione tra molteplici cono-
scenze ed esperienze acquisite si 
pone al servizio della crescita della 
comunità in cui si opera e vive, raf-
forzando inoltre il riconoscimento 
di se stessi nel sistema di valori che 
si impernia anche nel bene cultu-
rale oggetto della nostra attenzio-
ne. Ed è allora che per «cultura» si 
intende in definitiva il momento in 
cui si esce dalla sfera dell’avere per 
entrare in quella dell’essere.
La Commissione si prodiga anche 
nella celebrazione della Giornata 
rotariana del Patrimonio Culturale, 
che si terrà il giorno 11 maggio in 
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varie sedi ed è stata realizzata in-
sieme all’amico Salvatore Iovieno, 
Governatore del Distretto 2100. Si 
è trattato dell’individuazione da 
parte di un Rotary Club di un bene 
culturale di particolare rilevanza 
storico-artistica, che va conosciu-
to per assicurare la sua conserva-
zione e valorizzazione nell’ambito 
dell’identità del paesaggio urbano 
e territoriale. Quando si effettuano 
questi censimenti si comprende l’e-
norme impatto benefico che i Ro-
tary Club hanno sulle loro comu-
nità in termini di identità e anche 
quali effetti positivi possano avere 
queste attenzioni sui beni e sulle 
figure professionali coinvolte. Il 
buon lavoro svolto dagli scolari ci 
convince della bontà della Giorna-
ta, che punta a rendere consapevoli 
le nuove generazioni sul significa-
to dell’aver cura di un bene stori-
co-artistico come attività di servi-
zio e di pubblico interesse, come 
parte di un processo di costruzione 
di un’identità e in definitiva come 
mezzo di diffusione e redistribu-
zione della ricchezza materiale e 
immateriale. 

Sono questi i temi che ritroveremo 
nel VI Congresso del Distretto 
2072, che si tiene a Ravenna dal 
17 al 19 maggio, dal titolo ugual-
mente programmatico di Cultura, 
sostenibilità e sviluppo economi-
co. In questo caso si è allargato il 
tema all’efficacia di lungo termine 
delle nostre azioni di service. Sarà 
l’occasione per ascoltare dalla loro 
stessa voce le testimonianze di An-
drea Segré, Cristina Mazzavillani 
Muti, Antonio Patuelli e tanti altri, 
partendo dai presidenti delle Com-
missioni distrettuali.

Ma prima di arrivare al 17 maggio, 
il calendario si presenta fitto di im-
pegni.

Si parte il 4 maggio con l’Assem-
blea distrettuale del mio successore 
Angelo O. Andrisano. Nello stesso 

giorno, in un’altra parte di Bologna 
si tiene il Congresso Nazionale 
Rotaract. 
A sera con il DG Franco Venturi e 
Antonio Fraticelli saremo alla cena 
di gala con Barry Rassin ad Ascoli 
Piceno, e il giorno dopo il Presiden-
te Internazionale inaugurerà il Pala 
Rotary ad Arquata del Tronto, pre-
sidio del Rotary contro le devasta-
zioni del terremoto.

Il giorno 10 maggio al Parco Agro-
alimentare di FICO a Bologna si 
tengono le celebrazioni delle classi 
vincitrici del Concorso bandito dai 
distretti italiani sul tema della lot-
ta allo Spreco Alimentare. Saranno 
presenti alcuni Governatori distret-
tuali (D 2031, D 2041, D 2090, D 
2100) e qualche centinaio di per-
sone, tra scolari, accompagnatori e 
rotariani.

Perciò, seguiteci nei prossimi even-
ti, che ci porteranno ad Hamburg 
2019, dove il nostro Distretto è uno 
dei pochissimi ad avere uno Stand, 
che reca il numero 4629. Conside-
rate che dovremmo essere solamen-
te in tre distretti ad avere uno stand 
nella città anseatica.

Cari Presidenti, continuate a pro-
durre i materiali che vorreste mo-
strare a Ravenna e, se possibile, ad 
Amburgo. Il lavoro sarà sicuramen-
te premiato.

Buon Rotary e buon mese di Mag-
gio,

Paolo
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Dedicato alla “Intelligenza della sa-
lute”, con la partecipazione di Pre-
mi Nobel e di scienziati di fama in-
ternazionale, il quinto Festival della 
Scienza Medica, a Bologna dal 9 al 
12 maggio 2019, con il patrocinio di 
Fondazione Carisbo, Genus Bono-
niae e Alma Mater Studiorum.
Quattro giorni su temi di attualità, 
innovazione e scienza, in una pro-
spettiva etica alla ricerca del profilo 
intrinseco della intelligenza della 
medicina. Intelligenza che, scevra 
di superstizione e conformismo, di-
viene generatrice di progresso nei 
luoghi della conoscenza, nelle Uni-
versità dove è nato e si è sviluppato 
il pensiero professionale, posto al 
servizio delle esigenze fondamentali 
della persona e della comunità, con il 
sostegno della scienza e della tecno-
logia.
Tra gli speaker Livio Presutti e Giu-
seppe Martorana.
La sterilità maschile: cause e aspet-
ti clinici
Giuseppe Martorana, con Fulvio 
Colombo e Patrizia Hrelia, ha segna-
lato il drammatico crollo negli ulti-
mi anni della fertilità maschile, con 
i conseguenti allarmanti rischi, di-
pendenti da fattori ambientali, di un 
prossimo crollo del tasso di natalità. 
La conta degli spermatozoi nel seme 
maschile è talmente diminuita in Oc-

cidente da indurre l’Organizzazione 
Mondiale della Sanità a modificare i 
parametri di riferimento. Il Ministe-
ro della Salute ha rilevato che una 
coppia su cinque, il doppio rispetto 
a 20 anni fa, incontra difficoltà nella 
procreazione naturale e che le cause 
dell’infertilità (escluse quelle di cop-
pia, vere e proprie) riguardano ugual-
mente uomini e donne.
Nuove tecnologie in chirurgia 
Livio Presutti ha ricordato la rivo-
luzione tecnologica avvenuta in sala 
operatoria con le nuove tecnologie 
per la microchirurgia e l’endosco-
pia, con le tecniche di navigazione, i 

Festival della Scienza Medica
Tra gli illustri relatori i nostri soci prof. Giuseppe Martorana e prof. Livio Presutti 

robot, le procedure di coagulazione, 
oltre agli schermi 4K e i sistemi 3D 
divenuti indispensabili. In otorino-
laringoiatria, stante la particolarità 
dei distretti anatomici e lo spazio ri-
stretto, tutte tali tecnologie trovano 
applicazione e hanno profondamente 
modificato la chirurgia oncologica 
del collo, del naso, dei seni parana-
sali, dell’orecchio e della base crani-
ca. Naturalmente i principali benefici 
sono per il paziente, in termini di mi-
nore invasività e maggiore precisione 
con decorsi post-operatori più rapidi 
e migliori esiti funzionali.
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Livio Presutti    3 maggio
Mario Fuzzi    8 maggio
Riccardo Benfenati  9 maggio
Augusto Turchi   10 maggio
Gino Zabban    11 maggio
Sante Tura    20 maggio
Fabrizio Zoli    23 maggio

Compleanni del mese di maggio
Tanti auguri

Ho fatto un sogno… il mio lavoro
venerdì 24 maggio 2019 ore 18.30 Villa Pallavicini
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R. C. BOLOGNA SUD  
www.rotarybolognasud.it

Martedì 21 maggio ore 17.30  via Col di Lana 7/n - Visita al Museo Pelagalli. 
A seguire apericena presso la Trattoria ai Mulini, via Saffi 81
Martedì 28 maggio ore 20.15 Circolo della Caccia
Dott. Maurizio Rocca: “La Banca d’Italia sul territorio: un’organizzazione al servizio della collettività”
Martedì 4 giugno ore 20.00 Hotel Savoia Regency - Riunione con Soroptimist  
Marilena Pillati e Gianluigi Bovini: “Uno sguardo sulla Città”

Lunedì 20 maggio ore 19.30 Sede, via Santo Stefano 43 
Conosciamo i nuovi Soci. Dott. Michele Malizia: “Esperienze personali nella mia professione”
Martedì 28 maggio ore 20.00 Aemilia Hotel, via Zaccherini Alvisi 16 - Interclub R.C. Bologna Sud
Introduzione del Prof. Claudio Borghi, relatore Prof. Roberto Corinaldesi: “La Società Medica Chi-
rurgica di Bologna ricorda due secoli di onorata attività”

R. C. BOLOGNA  
www.rotarybologna.it 

R. C. BOLOGNA OVEST G. MARCONI
www.rotarybolognaovest.it

R. C. BOLOGNA EST 
www.rotarybolognaest.it

Giovedì 23 maggio ore 20.15 Sede, via Santo Stefano 43 
 “Parliamo di noi” e Assemblea dei Soci
Giovedì 30 maggio Sostituita dalla gita alla Bonifica Renana e Oasi di Campotto di sabato 1 giugno 

Agenda dei Club Felsinei

R. C. BOLOGNA NORD 
www.rotarybolognanord.it

Martedì 21 maggio ore 18.00 Palazzo Merendoni, via Galliera 26  
Visita guidata. Organizzazione GAIA Eventi. Ore 20.00 cena presso la Trattoria Valerio, via Avesella 10
Martedì 28 maggio ore 20.00 Aemilia Hotel, via Zaccherini Alvisi 16 - Interclub R.C. Bologna Overst 
G. Marconi
Introduzione del Prof. Claudio Borghi, relatore Prof. Roberto Corinaldesi: “La Società Medica Chi-
rurgica di Bologna ricorda due secoli di onorata attività” 
Martedì 4 giugno ore 20.00 Aemilia Hotel, via Zaccherini Alvisi 16 
Dott. Gianfranco Bernabei - Questore di Bologna: “Sicurezza reale e sicurezza percepita”

Giovedì 23 maggio ore 20.15 Hotel Savoia Regency - Interclub R.C. Bologna Carducci
Prof. Roy Menarini: “L’arte della sospensione. Le forme dell’incertezza nel cinema”
Giovedì 30 maggio ore 20.15 Hotel Savoia Regency - in fase di definizione

VI Congresso Distretto Rotary 2072
Cultura, Sostenibilità e Sviluppo Economico

Ravenna 17 - 18 - 19 maggio 2019
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Giovedì 23 maggio ore 20.00 Ristorante Giardino - Budrio 
Luca Dondi - Nomisma: “Andamento e prospettive del mercato immobiliare nazionale e locale”
Giovedì 30 Maggio ore 19.30 Ristorante Giardino - Budrio - Assemblea dei Soci 

Lunedì  27 maggio ore 20.15 Hotel Savoia Regency - Serata caminetto

Martedì 28 maggio ore 21.15 Hotel Savoia Regency 
PDG  Prof. Avv. Italo Giorgio Minguzzi: “Rotariano perché?”

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

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

R. C. BOLOGNA GALVANI
www.rotarybolognagalvani.org

Giovedì 23 maggio ore 20.15 Hotel Savoia Regency - Interclub R.C. Bologna Carducci
Prof. Roy Menarini: “L’arte della sospensione. Le forme dell’incertezza nel cinema”

R. C. BOLOGNA CARDUCCI
www.rotarybolognacarducci.it

       R. C. BOLOGNA V. IDICE 
www.rotaryclubbolognavalledellidice.it

Giovedì 23 – Domenica 26 maggio – Torino - Interclub R.C. Vienna Gloriette
Mercoledì 29 maggio ore 19.00 Sala Prof. Marco Biagi - Sede Quartiere Santo Stefano, via S. Stefano 119 
Interclub con Rotaract Club Bologna 
Dott. Alberto Forchielli: “Fuoco e fiamme: tutto quello che non dicono e devi sapere sul mondo di 

Altri Prossimi Eventi

Internazionali

Convention Amburgo  
(Germania) 1-5 giugno 2019

Distrettuali

Run to End Polio Now 2019 

Forlì, piazza A. Saffi 
domenica 9 giugno ore 9.00

Gruppo Felsineo

XXIX Premio Rotary 
“Guido Paolucci” 

Bologna, Hotel Savoia Regency
Martedì 11 giugno 2019 ore 19.00 


