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-

RISERVATO AI SOCI

PROSSIMA ATTIVITA’ DEL CLUB
Martedì 2 Marzo
Dott. Giancarlo Roversi

Martedì 9 Marzo
Prof. Stefano Zamagni

“La grande tradizione della
cucina bolognese”
Degustazione piatti tipici

“La lezione dell’attuale crisi
economica: quando l’economia
divorzia dall’etica”

Nonno Rossi, ore 20,15
con familiari ed ospiti

Nonno Rossi, ore 20,15
con familiari ed ospiti

Martedì 16 Marzo
Concerto dell’Orchestra
Filarmonica del Teatro Comunale
diretta da Sir Neville Marriner con
brani di Mozart e Beethoven
Teatro Manzoni, ore 21,00
con familiari ed ospiti

LA SETTIMANA ROTARIANA
Lunedì 1 Marzo, Sede S. Stefano 43, 19,30

Mercoledì 3 Marzo, NH de la Gare, 20,15

Lunedì 1 Marzo, Unaway Hotel, 20,15

BO OVEST G. MARCONI
Assemblea straordinaria del Club

BO VALLE SAVENA
Prof. Gabriele Falciasecca
“L’eredità di Guglielmo Marconi
a cento anni dal Premio Nobel”

BOLOGNA GALVANI
Dott.ssa Claudia Nardi
“Dalla Omnitel di Megan alla
Vodafone di Totti”

Martedì 2 Marzo, Circolo Caccia, 13,00

Mercoledì 3 Marzo, NH de la Gare, 20,15

BOLOGNA
Dott.ssa Giuseppina Gualtieri
Presidente Aeroporto G. Marconi

BOLOGNA CARDUCCI

BOLOGNA NORD
Prof. Gabriele Falciasecca
“L’eredità di Guglielmo Marconi a
cento anni dal Premio Nobel”

Sabato 6 Marzo, Rimini, 13,45

Giovedì 4 Marzo, Nonno Rossi, 20,15

Sabato 6 Marzo, Rimini, 8,15

BO VALLE SAMOGGIA
Gita a Rimini per la visita alla mostra
“L’incanto della pittura”
Cena al Ristorante Molo 22

BOLOGNA EST
Daniele Gatti racconta
il Maestro Gatti

BO VALLE IDICE
Gita a Rimini per la visita alla
“Domus del Chirurgo” e la mostra
“L’incanto della pittura”

VITA DI CLUB
La conviviale del 23 febbraio
Soci presenti: Bellipario, Boari, Brath, Ceroni, Cervellati, Cioffi, Coltelli, Delfini, Galli, Garcea, Giardina,
Landi, Martorana, Monetti, Munari, Pedrazzi, Pizzoli, Poggi, A. Samoggia, Seren, Tugnoli, Venturi, Vicari,
Volta, Zecchini.
Consorti: Galli, Garcea, Martorana, Venturi, Vicari.
Ospiti del Club: Dott.ssa Fabiana Forni, Psicologa del Comune di Bologna e coordinatrice del progetto
“Che piacere” – Sig. Vladimiro Longhi, Vice Presidente Distretto Pianura Est e Sindaco del Comune di
Bentivoglio.
Ospiti dei Soci: del Prof. Monetti: il nipote Nicola Monetti; della Dott.ssa Samoggia il Dott. Carlo Gregori –
dell’Arch. Zecchini il Prof. Mario Mattei Past President del R.C. Bologna Valle del Samoggia.
Rotariani in visita: Dott. Federico Presenti del R.C. Chiavari Tigullio.
Percentuale di presenza: 44,83%
Presenti al RotaryDay del 22 Febbraio: Brath, Coltelli, Giardina, Poggi.

Iniziative e progetti del Club al servizio della città e del territorio
L’argomento della serata è stato introdotto dal Presidente, Prof. Armando Brath, il quale ha voluto
sottolineare come quest’anno il C.D. abbia privilegiato progetti e services sul territorio, tali da
migliorare immagine e visibilità locali, troppo spesso ignorate da chi rotariano non è. Di tali
progetti si è preso cura la Commissione Programmi, il cui Pres. Prof. Boari ci ha tracciato a grandi
linee gli aspetti più generali, lasciando poi ad altri l’illustrazione più specifica di quanto in corso
d’opera.
La Commissione da me presieduta (Garcea, Cocchi, Martorana, Simoni Zanoni), ha detto il Prof.
Boari, si è subito rivelata molto bene affiatata e motivata sui progetti in corso. Oltre ad aver
condiviso con tutti o parte dei Clubs del Felsineo progetti ormai istituzionali (Premi di Laurea,
Certificati di Merito, Visite ai Musei Universitari, Rotary Day) ha infatti saputo mettere in campo
nuovi progetti o dare continuità ad altri già intrapresi in totale autonomia dal Bologna Sud.
Tre i progetti realizzati o in corso d’opera:
1 - Il Concerto in S.Petronio a favore dell’Hospice M.T.Chiantore Seragnoli di Bentivoglio: un
successo strepitoso, con una partecipazione numerosissima, a sostegno di una delle più belle realtà
assistenziali bolognesi, che si prodiga per l’assistenza ai malati terminali di tumore.
2 - Un progetto di alfabetizzazione per immigrati regolari, nel quale il Club ha deciso di
affiancare il Posto d’Ascolto e Indirizzo Città di Bologna, una realtà già operativa da anni sul
territorio.
Si tratta di un progetto nel quale anche noi, singoli rotariani potremo apportare una fattiva
collaborazione, non limitandoci al pur sempre necessario intervento economico. Già ci si avvale,
di insegnanti di lingua volontarie (e gratuite!), spesso in grave difficoltà causa l’analfabetismo di
molti extracomunitari (sopratutto gli africani). Tanto che il metodo di insegnamento è lo stesso
usato per i bimbi di 1° elementare, spesso con l’ausilio di giochi didattici.
Ma oltre alla lingua, molte altre sono le materie che possono entrare in gioco, tali da favorire
l’integrazione di persone divenute ormai indispensabili nel nostro sistema socioeconomico.
L’Avv. Garcea, che di questo progetto si occupa in prima persona ha suggerito come si potrà infatti
insegnare loro anche la nostra Costituzione (spesso diversissima da quella dei Paesi d’origine), i
fondamenti legali del C.C., la storia e la geografia del nostro Paese, elementi di storia dell’arte,
finoanco la cucina e la tradizione gastronomica; ed è proprio qui che i rotariani possono e devono
contribuire in prima persona. Lo stesso Boari presto terrà una lezione di Geografia e Garcea una

sui principi fondanti della Costituzione. Nel frattempo il Club è riuscito a supportare l’iniziativa
(che ha sede in aule dell’Istituto S.Vincenzo de’ Paoli in Via Montebello), con l’acquisto di libri di
testo e la donazione di uno strumento prezioso (una grande fotocopiatrice professionale),
indispensabile per la prosecuzione dell’attività didattica.
3 - Che piacere ! - Il progetto per contrastare la diffusione tra i giovanissimi delle bevande
alcooliche ci è stato illustrato dal Prof. Martorana, (che lo fece un service del Club al momento
della sua presidenza, avendolo “importato” nei suoi precisi e definiti protocolli dal Club confratello
di Padova), e dalla Dott. Fabiana Forni, Psicologa del Comune di Bologna e coordinatrice del
progetto stesso.
Proprio la Dott.ssa Forni ci ha illustrato il progetto, che tuttora inalbera tra i promotori nome e logo
del nostro Club, e che ha avuto applicazione presso il Distretto ASL Pianura Est, distretto che
coinvolge ben 15 Comuni. A quel progetto, divulgato presso numerosi istituti scolastici inferiori
(oltre 1000 gli studenti coinvolti) se ne è nel frattempo affiancato un altro, denominato “Tutti in
pista”, che ha come target la disincentivazioine dall’uso di droghe tra i ragazzi delle scuole
superiori (poco meno di 300 i giovani coinvolti).
Entrambi i progetti, portati avanti negli ultimi due anni stanno dando lusinghieri risultati, la
cui summa potrà essere verificata da chi tra noi vorrà partecipare ad uno o a entrambi gli
eventi annuali conclusivi (talk show), che si terranno rispettivamente il 15 Aprile p.v. presso
il Teatro Biagi D’Antona a Castenaso e il 30 Aprile presso il Teatro Comunale di Budrio.
Entrambi gli eventi dalle 9,30 alle 12,00. In quella occasione verranno premiati i migliori
elaborati dei partecipanti.
Ma ancora prima, e precisamente il 15 Marzo sarebbe molto opportuno il coinvolgimento di
alcuni rotariani in qualità di giurati per la scelta dei lavori migliori: Sala della Giunta di
S.Pietro in Casale, ore 15-18.
A conclusione di serata un gratificante intervento del Sindaco di Bentivoglio, Sig. Vladimiro
Longhi, qui in veste di Vice Presidente del Distretto Pianura Est, cioè dell’Ente sul cui
territorio ha avuto corso il nostro progetto.
Le sue parole ampiamente elogiative sono state un chiarissimo segno di come service di questo
genere siano più che apprezzati dalle comunità che ne godono, e un invito chiarissimo a proseguire
sulla via intrapresa, segno inequiuvocabile di come la strada scelta sia quella giusta.

22 FEBBRAIO: ROTARY DAY
Al teatro delle Celebrazioni
Una bella manifestazione alla sua seconda edizione,
presente il Governatore del Distretto Prof. Mario
Baraldi
Quest’anno, oltre a celebrare l’anniversario della
nascita del Rotary International, i Clubs del Felsineo
hanno voluto testimoniare la loro vicinanza ai piccoli
ricoverati del nostro meritorio Padiglione “Gozzadini
del Policlinico S.Orsola
Per la cronaca dell’evento si rinvia ai numerosi resoconti
apparsi sulla stampa cittadina

AUGURI A:
Roberto Corinaldesi, 2 Marzo

Dalla Calabria ci perviene questo invito a partecipare a una bella iniziativa del

ROTARY CLUB DI LOCRI
PROGRAMMA RADUNO ROTARIANO ‐ 28 APRILE – 2/3 MAGGIO
28 Aprile Mercoledi: Arrivo a Siderno nel pomeriggio, sistemazione nelle camere. Drink di benvenuto
Cena e pernottamento.
29 Aprile Giovedi: 1°Colazione - Escursione guidata al sito archeologico di “La Villa di Palazzi di Casignana”,
(databile dal I al IV sec. d. C., costituisce uno dei complessi più importanti di epoca imperiale romana
dell’Italia Meridionale) - al rientro, visita al Museo di Locri ed alle aree archeologiche; pranzo in un
ristorante tipico; nel pomeriggio proseguimento per Gerace con visita dell’incantevole borgo medievale (la
Cattedrale, la chiesa sconsacrata di San Francesco lo splendido altare il Castello Normanno)
Rientro in albergo in serata, cena, pernottamento.
30 Aprile Venerdi: 1°Colazione - Escursione guidata a Reggio Calabria (il lungomare definito da Gabriele
D’Annunzio il più bel chilometro d’Italia, le Terme Romane, le Mura Greche, il Duomo. Visita dei Bronzi di
Riace ). Pranzo in Ristorante; nel pomeriggio: escursione a Scilla e visita della Chianalea (antico borgo dei
pescatori); rientro in albergo in serata, cena, pernottamento.
01 Maggio Sabato: 1°Colazione - Escursione a Mongiana, visita del giardino della forestale, proseguimento
per Serra San Bruno (visita al museo della certosa, primo monastero d'Italia e secondo in Europa dopo
quello di Grenoble in Francia, dove vengono riproposte, tra l’altro, fedeli ricostruzioni degli ambienti in cui
vivono i Monaci Certosini da 1000 anni). Pranzo in Ristorante.Nel pomeriggio a Stilo patria di Tommaso
Campanella: visita della cattolica chiesa bizantina. Rientro in albergo, conviviale.
02 Maggio Domenica: 1°Colazione - in mattinata visita al monastero di S.Barbara,recuperato e restaurato
dal pittore Nik Spatri con all’interno una mostra permanente dell’artista.
Per chi vuole partire il lunedì pranzo in ristorante e visita a mammola e gioiosa,
Rientro in albergo cena pernottamento.
Il prezzo in camera doppia 390 euro,supplemento in camera singola 17 euro al giorno.
Per prolungamento soggiorno il prezzo in camera doppia 70 euro.
Aeroporti consigliati : Lamezia Terme o Reggio Calabria (Per raggiungere Siderno da Reggio Calabria
servizio autobus da Lamezia Terme possibilità di navetta su prenotazione)
Ferrovia stazione di Siderno o Locri
Per informazioni Dott. Agostino Antico 335 7443438

