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BOLLETTINO N° 10 DEL’11 NOVEMBRE 2008

-

RISERVATO AI SOCI

PROSSIMA ATTIVITA’ DEL CLUB
Lunedì 17 Novembre
Cesare De Carlo
“Quale America? L’economia
americana dopo le elezioni”
Question time con Gabriele Canè
Nonno Rossi, ore 20,15
Interclub con Bo Ovest
Con familiari e ospiti

Martedì 25 Novembre
Roberto Corinaldesi
“A tavola nei secoli”

Sabato 29 Novembre
Gita nel parmense:
Torrechiara e Fondazione
Magnani Rocca
Mostra Giovanni Fattori

Nonno Rossi, ore 20,15
Con familiari e ospiti

Programma dettagliato a parte
Prenotazione obbligatoria
Con familiari e ospiti

LA SETTIMANA ROTARIANA
Lunedì 17 Novembre, Nonno Rossi, 20,15

Lunedì 17 Novembre, Top Park Hotel, 20,15

Sabato 15 Novembre

BOLOGNA OVEST
Cesare De Carlo
“Quale America?”

BO VALLE SAVENA
Claudio Castellari
“Birmingham 2009”

BOLOGNA GALVANI
Visita al MART
di Rovereto

Lunedì 17 Novembre, Circolo Caccia, 13,00

Lunedì 17 Novembre, Circolo Caccia, 13,00

Mercoledì 19 Novembre

BOLOGNA
Giancarlo Mazzuca
“Fatti e misfatti del sessantotto”

BOLOGNA CARDUCCI
Giancarlo Mazzuca
“Fatti e misfatti del sessantotto”

BOLOGNA NORD
Per soli Soci
Assemblea Ordinaria Annuale

Mercoledì 19 Novembre, Nonno Rossi, 20,15

Giovedì 13 Novembre, Nonno Rossi, 20,15

Giovedì 13 Novembre, Giardino, 20,15

BO VALLE SAMOGGIA
Per soli Soci
Assemblea ordinaria annuale

BOLOGNA EST
Stefano Canestrari
“Laicità e diritto”

BO VALLE IDICE
Mario Rinaldi
“Non c’è innovazione senza
imprenditori”

VITA DI CLUB
L’interclub del 10 Novembre,
con Bologna Ovest e Bologna Valle del Savena
Soci presenti:Bellipario, Brath, Coltelli, Delfini, Fedrigo, Garcea, Giardina, Monetti, NanniA.,
Pizzoli, Simoni.
Percentuale di presenza 18,03 %
Presidenza: Dott. Paolo Malpezzi, Presidente Rotary Club Bologna Ovest

Ing. Silvano Bettini:” La Rotary Foundation”
Con la passione che da sempre lo contraddistingue Silvano Bettini, l’uomo giusto al posto giusto, ha
illustrato ai presenti l’essenza della R.F., l’organismo preposto a ridistribuire i fondi che il Rotary
International raccoglie tramite i più di 6.000 clubs sparsi nel mondo, destinandoli ai suoi scopi istituzionali.:
se infatti noi tutti siamo soci di un Club Rotary, a loro volta i Clubs sono soci del Rotary International che a
sua volta è l’unico socio della Rotary Foundation.
Pur in gran parte a tutti noti, Silvano ha pensato bene di ricordare quali siano i principali scopi istituzionali
della R.F., elencando
- La sovvenzione di progetti particolari, in paesi del terzo mondo e non, paritari e con matching grant;
- Le Borse di Studio degli Ambasciatori, della durata di un anno, che permettono a ricercatori di tutto il
mondo di approfondire i
loro studi in Paesi
diversi.
In proposito chi era al
SEFR di Montecatini ha
potuto conoscere le due
ragaze
giapponesi
attualmente presenti nel
nostro Distretto, ma in
contemporanea
va
ricordato che vi sono in
questo momento ben 7
dei
nostri
giovani
impegnati all’estero a
studiare
e
a
rappresentarci: tra questi
una giovane dottoressa
di Correggio che
è
appena partita per gli
USA per studiare le
malattie del sangue,
dotata di una caparbietà
e un entusiasmo che ha
sbalordito i docenti che
l’ hanno conosciuta;
- Gli scambi di Gruppi
di
Studio
interdistrettuali, che ogni
anno, per circa cinque
settimane coinvolgono migliaia di giovani a scambiare e acquisire esperienze in Paesi diversi da quello di
origine;
- I progetti per docenti provenienti da Paesi in via di sviluppo, che si recano in paesi più sviluppati,
come l’Italia (almeno speriamo),e anche qui il nostro Distretto è uno dei più richiesti;
- Il Programma Polio Plus, fiore all’occhiello ormai ventennale della R.F. In proposito L’ing. Bettini ha
ammesso come l’eradicazione totale della malattia sarà probabilmente impossibile (tra l’altro per
l’impossibilità fisica ad operare in certi Paesi che non lo consentono), ma il proseguimento ad oltranza del
progetto ha come minimo lo scopo di mantenere la posizione acquisita, impedendo impedire una sempre
possibile recrudescenza della malattia.
Che i fondi affidati alla R.F. siano in buone mani lo testimoniano le continue donazioni ricevute da
organismi esterni al Rotary, last but not least quello di 100 milioni di dollari di Bill Gates (che la Fondazione
si è impegnata a raddoppiare in tre anni).
La Fondazione può infatti essere “lenta”- ha detto Bettini - nell’ndividuare ed approvare progetti, ma è

sicuramente efficiente: si pensi che il costo amministrativo corrisponde solo al 4-5 % della raccolta totale, a
fronte di costi superiori al 30% per organismi come UNICEF o CROCE ROSSA, per non parlare
dell’assurdo della FAO, il cui costo amministrativo pochi anni or sono è stato addirittura superiore al 100%
della raccolta !
Le Regole della Fondazione stanno cambiando, avvicinandosi ai Clubs: il nostro Distretto infatti partecipa ad
una programma sperimentale in cui la raccolta effettuata potrà essere gestita e redistribuita dal Distratto
stesso, senza più dover passare da Evanston.: un sistemna che contribuisce a mantenere bassi i costi
amministrativi e che potrebbe presto diventare operativo per tutto il mondo rotariano.
Il relatore ha poi concluso, applauditissimo, esortando le Signore presenti, (da sempre molto più brave dei
consorti in questo tipo di attività), a promuovere la raccolta facendo leva sul senso etico e sulla generosità,
che sono da sempre il segno distintivo del rotariano doc.

Un’occasione per ricordarci del nostro Vittorio Legnani,
recentemente scomparso,la si avrà Sabato 15 Novembre, quando in Sala Borsa alle ore 10, verrà ricordata la
figura di Alberto Legnani, rinomato architetto bolognese e papà del nostro, nel 50° anniversario della
morte.Vittorio aspettava con ansia questo evento, curato dalla figlia, architetto Federica Legnani, e non stava
"nella pelle" nell'attesa.La famiglia avrebbe certamente molto piacere se qualche amico rotariano
partecipasse

AUGURI A:
Marco Muggia, 13 Novembre
Fabio Zaca’ 15 Novembre

Un invito dall’ANT
ci perviene per sabato 15 novembre, e volentieri lo estendiamo a tutti i Soci:

La S.V. è invitataalla presentazione del libro “Eubiosia e …”
Istituto delle Scienze Oncologiche,
della Solidarietà e del Volontariato

Bologna, 15 Novembre
0re 11,30

Segreteria Organizzativa: Patrizia Poggioli
Tel. 051-7190173 - Cell. 346-3241189 - Fax 051-7190150;www.ant.it

Presentano :

Interverranno gli Autori:

Gabriele Canè - Condirettore Quotidiano Nazionale
Franco Pannuti - Pres. Fondazione ANT Italia Onlus

Pupi Avati, Ilaria Capua, Paolo Crepet, Marilena Ferrari,Marco
Garofalo, Franzo Grande Stevens, Gino Paolo Latini,Mauro Lusetti, Valerio Massimo Manfredi, Emma
Marcegaglia,Paolo Marcheselli, Franco Marini, Cesare Marretti,Francesca Menarini, Andrea Mingardi,
Gian Paolo Salvioli,Tomaso Tommasi di Vignano, Andrea Trebbi,
Stefano Zamagni, Rita Zironi
R.S.V.P.

Prossima attività
Sabato 29 Novembre Gita nel Parmense
Visita guidata al Castello di Torrechiara e alla Fondazione Magnani Rocca
per la mostra di Giovanni Fattori “La poesia del vero”
- Ore 8,30 Partenza da Bologna da Largo Cardinal Lercaro
- Ore 10,30 Visita al Castello di Torrechiara, con guida
- Ore 13,00 Pranzo alla Fondazione Magnani Rocca al ristorante MAXIM’S
- Ore 14,30 Visita nella Fondazione Magnani Rocca della Mostra di Giovanni Fattori
“La poesia del vero”, e della collezione permanente, con guida
- Rientro a Bologna per le 18,30

E’ necessario dare l’adesione entro mercoledì 19 novembre per permettere una migliore
organizzazione della gita.

La tradizionale Festa degli Auguri
avrà luogo presso il Ristorante Nonno Rossi Martedi 16 Dicembre alle ore 20,30
Affinchè i Soci possano meglio programmare gli inviti per eventuali ospiti si desidera precisare che
i tavoli saranno da 8 persone

