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NOTIZIARIO  N° 7   DEL 20 OTTOBRE  2010    -    RISERVATO AI SOCI 
 

PROSSIMA ATTIVITA’ DEL CLUBPROSSIMA ATTIVITA’ DEL CLUBPROSSIMA ATTIVITA’ DEL CLUBPROSSIMA ATTIVITA’ DEL CLUB    

    

Martedì 26 Ottobre Martedì 2 Novembre Martedì 9 Novembre 

Patrizio Roversi 

“Le rotte di Garibaldi nel 150° 

anniversario dell’Unità 

d’Italia” 

 

S. Messa di suffragio in ricordo 

dei rotariani defunti 

Assemblea per l’approvazione 

dei bilanci e per l’elezione dei 

dirigenti  

in carica dal 1° luglio 2011. 
Nonno Rossi, ore 20,15 

con familiari e ospiti 

Basilica di San Domenico, ore 19.00 Sede Via S. Stefano, 43, ore 20.00 

Per soli soci 

 

LA SETTIMANA ROTARIANALA SETTIMANA ROTARIANALA SETTIMANA ROTARIANALA SETTIMANA ROTARIANA    

 
Lunedì 25 Ottobre, Sede, 19.30 Lunedì 25 Ottobre, Top Park Hotel, 20,15 Lunedì 25 Ottobre, Unaway Hotel, 20.15 

BO OVEST G. MARCONI BO VALLE SAVENA BOLOGNA GALVANI 

 Ing. Luca Pasqui 

“ La Commissione Progetti del Club” 

Interclub con  Rotary Club Bologna 

Carducci 

Caminetti per soli soci: 

I nuovi soci si raccontano 

 
Martedì 26 Ottobre, Circolo della Caccia, 20.00 Martedì 26 Ottobre Unaway Hotel, 20.15 Mercoledì 27 Ottobre NH de la Gare, 20.15 

BOLOGNA BOLOGNA CARDUCCI BOLOGNA NORD 

Antonella Bigotto 

“ Il Diavolo veste davvero Prada?  

Come si (soprav)vive in una redazione 

di moda” 

 Ing. Brunini: 

“Riposizionamento dell’aeroporto di 

Bologna nel contesto di un mercato in 

forte evoluzione” 

 Dott. Francesco Spada 

“L’informazione televisiva oggi, in 

Italia e a Bologna” 

 
Mercoledì 27 Ottobre, Nonno Rossi, 20.15 Giovedì 28 Ottobre, Nonno Rossi, 20.15 Giovedì 28 Ottobre 

BO VALLE SAMOGGIA BOLOGNA EST BO VALLE IDICE 

Prof. Michele Baccarani 

 e Prof. Sante Tura  

“Progetto AriaPulita” 

 

Riunione annullata 

 

Programma non pervenuto 



VITA DI CLUB 

la conviviale del 19 Ottobre 
 

Soci presenti: Bellipario, Boari, Bonazzi, Brath, Cavagna, Ceroni, Cervellati, Chiesi, Cioffi, Cocchi, 

Coltelli, Conti, Corinaldesi, De Robertis, Delfini, Fedrigo, Fioritti, Fontana, Galli, Garcea, Giardina, Landi, 

Latini, Maresca, Nanetti, Nanni, Pedrazzi, Pescerelli, Pizzoli, Poggi, Russomanno, Salvigni, Serantoni, 

Silvestri, Totò, Tugnoli, Vannini, Venturi, Volta, Zabban, Zanoni, Zecchini. 

Consorti: Cervellati, Chiesi, Coltelli, Garcea, Giardina, Landi, Maresca, Salvigni, Serantoni, Totò, Tugnoli, 

Venturi, Zabban, Zecchini. 

Ospiti del Club: il Governatore Rag. Vinicio Ferracci e Signora Giuliana, l’Assistente del Governatore Prof. 

Lucio Montone e Signora Lia. 

Percentuale di presenza: 59,02  

La visita ufficiale del Governatore Vinicio Ferracci 
 

Dopo gli incontri pomeridiani con Presidente, Segretario, Consiglio Direttivo e 

Presidenti di Commissioni, che hanno evidenziato l’ottima salute del Club, il 

Governatore del Distretto 2070, Vinicio Ferracci,  introdotto dal Pres. 

Zecchini, ci ha intrattenuto ieri sera prima della conviviale, in presenza 

dell’Assistente Prof. Lucio Montone, attento osservatore dei problemi dei 

singoli Club. 

 

Prendendo lo spunto dal motto del Presidente Internazionale   Ray  

Klinginsmith “Impegnamoci nelle comunità - Uniamo i continenti”, il 

Governatore Ferracci ha ribadito il concetto secondo cui ogni Club, ogni singolo 

rotariano può e deve intervenire per migliorare il mondo in cui viviamo.  

“La biografia del Presidente Internazionale - ha detto - ci è  nota per averla letta sulle riviste rotariane, ma 

forse non tutti hanno percepito quello che è emerso alla Convention, dove appunto il Presidente  ha esordito 

ammettendo  il suo  debito di gratitudine nei confronti dello stesso R.I, avendo potuto godere lui stesso,  in 

età giovanile,   di una borsa della Rotary Foundation, 

“La  forza del Rotary - ha ribadito il Governatore - sta  nei suoi  numeri: 34.000 clubs, oltre 1.200,000 

rotariani. Ne discende come ogni singola iniziativa, anche la più piccola, di ogni  club, moltiplicata per 

numeri così grandi, abbia inevitabilmente una ricaduta più che positiva sulla comunità globale. 

Se alle innumervoli iniziative dei Clubs  si aggiungono i risultati ottenuti da quelle comuni  (i programmi  

3 H e Polio Plus in modo particolare), possiamo e dobbiamo essere  orgogliosi della nostra appartenenza al 

Rotary.  

Per quanto riguarda l’eradicazione della  polio, è vero che si pensava di poterci arrivare in un periodo 

inferiore ai quasi ormai vent’anni di impegno profuso, ma è  altrettanto vero che i casi nel mondo, nel 

frattempo,  sono passati dall’enorme numero di  350.000 all’anno a soli 2.000 e non è certo colpa del Rotary 

se in quattro Paesi al mondo non si riesce a penetrare in maniera efficace. 

Se questo rappresenta il passato ed il presente, altri e numerosi sono i problemi che dovremo  affrontare in 

futuro: tra questi quello gravissimo dell’infanzia abbandonata. Pare  vi siano nel mondo oltre 500,000 

bambini non  censiti, che vivono ai margini delle società, ovviamente in  quelli che impropriamente 

chiamiamo Paesi del terzo mondo. Soggetti alle più abbiette speculazioni (fino all’espianto degli organi !), 

saranno  probabilmente loro  il prossimo obiettivo di cui  dovrà occuparsi il nostro sodalizio. 

 

Non senza dimenticarci, impegnati in questi grandi obiettivi umanitari, dell’impegno culturale, che non 

deve mai essere trascurato: è infatti la cultura a renderci quello che siamo e proprio da quella discendono i 

nostri valori, quelli che ci rendono migliori, che ci spingono all’impegno quotidiano per migliorare le nostre 

comunità”. 

Passando poi a trattare argomenti più strettamente correlati con la vita interna al Club, il Governatore ci ha 

ricordato come sia l’effettivo il vero tesoro dei Clubs, che vivono delle capacità dei singoli Soci;  tra questi 

non devono esservi differenze tra “giovani” e “anziani”: Anzi, è proprio dai più giovani che si deve saper 

cogliere opportunità e novità capaci di innestare nuova linfa nel Club. 

Ricordando poi che quello in corso è il mese dell’Azione Professionale (oggetto della lettera in questo 



stesso bollettino riportata), Vinicio Ferracci ci ha ribadito le norme deontologiche da cui deve discendere 

l’immagine di sè che ogni rotariano deve dare alla comunità. 

Infine un ultimo accenno alla Fondazione Rotary, diversissima da tutte le altre istituzioni similari: per i suoi  

obiettivi infatti i rotariani non  si limitano  alla semplice raccolta dei fondi. La forza del sodalizio consiste 

infatti nell’incontro con le persone destinate a godere di quelle  iniziative, con loro condividendone i risultati. 

Da ciò discende anche il 

 

Progetto Distrettuale “Cotonou – Benin”: 

una iniziativa per i coniugi 
 

Lo stesso 19 ottobre, mentre si svolgevano gli incontri preliminari con il Governatore, numerose Consorti del 

Club si sono, come è tradizione, incontrate con la Signora Giuliana, moglie del Governatore Ferracci,  

nell’accogliente casa della Signora Margherita Zecchini. Argomento un importante progetto distrettuale 

a sostegno della “Casa della Speranza” gestita dalle Suore Salesiane di Don Bosco a Cotonou nel 
Benin. Progetto di cui si è fatto carico appunto la consorte del Governatore. 

 

Le Suore Salesiane infatti  accolgono e curano nel loro centro di accoglienza bambine e ragazze vittime di 

violenza. Mentre alcune ritorneranno alle rispettive famiglie, molte altre rimangono a carico delle suore 

stesse,  che si occupano della loro istruzione e formazione. 

L’ impegno di queste benemerite Sorelle nasce all’interno del mercato di Dantokpa dove ogni giorno trovano 

ascolto 200 bambine e dove sono stati costituiti tre punti di alfabetizzazione, ascolto e aiuto da parte di 

animatori formati in pedagogia salesiana. 

Nel 2007, adiacente al mercato, è sorta la “Casa della Speranza”, un centro di formazione professionale che 

ogni anno forma al lavoro 140 adolescenti (saponeria, panetteria, cucina e pasticceria i mestieri insegnati). 

E sempre all’ interno di quella struttura  vi sono anche un dormitorio e un’infermiera. 
 

La vicinanza quotidiana ha fatto chiaramente comprendere alle Sorelle come siano l’ignoranza  e l’uso di 

errate credenze tribali  a  portare alla  mancata formazione alla vita e alla mancata consapevolezza di chi esse 

siano: di cosa significhi avere un figlio, di quali dovrebbero essere le giuste regole  igienico sanitarie in cui  

crescere, la giusta alimentazione. Percorsi tutti oggetto di corsi di formazione assicurati appunto dalle suore. 

Il preventivo del progetto ammonta a 22.470 euro,. 

Per il suo finanziamento si è pensato di cercare  il 

contributo volontario di consorti e coniugi dei Soci 

di tutti i 102 Club del Distretto. 
 
 

Pronta e immediata la risposta  delle  signore presenti 

che, sotto la guida della Signora Margherita hanno 

subito  raccolto una cospicua somma ( 535 euro), che 

verrà versata in un conto corrente dedicato.  

A questa iniziativa  si spera vogliano aderire anche 

altre consorti ieri sera assenti, le quali potranno 

rivolgersi direttamente alla  Segreteria del Club in 

Via Santo Stefano 43 (tel 051-260603). 

 
 

IDIR – Istituto Distrettuale Informazione Rotariana 

Sabato 30 ottobre 2010 
 

Sabato 30 ottobre presso l’Hotel Planet di Arezzo (Località Rigutino Est) si terrà l’IDIR (Istituto 

Distrettuale di Informazione Rotariana) a cui sono invitati tutti i Soci e in particolare i dirigenti di Club 

e i Soci di recente ammissione. Il programma completo è presso la Segreteria. 

Gli  interessati potranno  segnalare la loro  presenza alla Segreteria che provvederà a inviare la scheda di 

partecipazione.  



    
 

 

UNA VETTURA PER L’ANSABBIO: 
SABATO 23 OTTOBRE ORE 20,30 

ALL’HOTEL SAVOIA REGENCY 
VIA DEL PILASTRO, 2 – BOLOGNA 

Gran Galà di Beneficenza 

 

Si conclude in questi giorni il progetto di service locale 

del nostro Club,  volto a fornire una vettura all’ANSABBIO –Associazione Nazionale Spettacolo a 
Beneficio dei bambini in Ospedale (www.ansabbio.it). 

La vettura sarà utilizzata dai genitori dei bambini lungodegenti  presso l’Ospedale Rizzoli per poterli fare 

muovere e svagare. 

L’obiettivo è stato raggiunto grazie  all’impegno dei Soci Maurizio Papaleo, Consigliere e Alessandra 

Samoggia, Presidente della Commissione Progetti. Sono loro  che si sono occupati, insieme al Presidente del 

Club, di ottenere il veicolo a prezzo di costo, e di reperire contributi da parte di CARISBO e di 

UNINDUSTRIA. A cura di Franco Venturi  il successivo allestimento  con i loghi del nostro Club e degli 

altri sponsor. 

Una delegazione del  Club parteciperà Sabato 23 Ottobre  al  Gran Galà  durante il quale avverrà la 

consegna. 

Particolarmente opportuna la presenza di nostri Soci, trattandosi di un Service che ha visto il nostro 

impegno, oltre che  in considerazione del fatto  che fu proprio la stessa  ANSABBIO ad organizzare lo 

spettacolo tenutosi in occasione del ROTARY DAY 2010. 

Ai partecipanti è richiesto un contributo per la cena di €. 50 a persona. 

 

L’ASSEMBLEA ANNUALE ORDINARIA DEL CLUB 
E’ CONVOCATA PER MARTEDI’ 9 NOVEMBRE 2010 ALLE ORE 20,00 PRESSO LA SEDE DI 

VIA S.STEFANO 43 PER DELIBERARE SUI SEGUENTI ARGOMENTI: 
 

    1 - Disamina e approvazione del Bilancio CONSUNTIVO dell’annata 2009-2010; 

     2 - Disamina e approvazione del Bilancio PREVENTIVO dell’annata 2010-2011; 

     3 - Elezione del Presidente incoming per l’anno 2012-2013; 

     4 - Elezione del Consiglio Direttivo 2011-2012 (Vice Presidente, Segretario,  

     Tesoriere,   Prefetto, 2 Consiglieri); 

     5 - Varie ed eventuali. 

Durante la serata verrà proiettato il film di Leonardo Giardina relativo al service concluso a Wassarà (Etiopia) 

Cena a buffet 

 

VISITA ALLA MOSTRA DI SALVADOR DALI’ 

Mercoledi’ 8 Dicembre,  (Festa dell’Immacolata) il Club visiterà a Milano  

 la splendida mostra di Salvador Dalì “IL SOGNO SI AVVICINA” 
 

Il viaggio è previsto in pullman, con partenza dal parcheggio del Nonno Rossi.Sarà molto gradita la 

presenza di familiari ed ospiti.  - Pranzo all’Antica Osteria di Borghetto (Piacenza) - Visita della 

mostra con guida dedicata. Costo previsto € 70 a persona. 

Tutto è pronto: mancano solo le vostre entusiastiche adesioni 

 

 

 

                                    AUGURI A: 
Alessandro Nanni 27 Ottobre 

 

 



    

    

    

                                                            

    

LeLeLeLettera del Govettera del Govettera del Govettera del Governatore n. 4 rnatore n. 4 rnatore n. 4 rnatore n. 4 –––– ottobre 2010 ottobre 2010 ottobre 2010 ottobre 2010    
 

Care Amiche e cari Amici, 

 

                                    Ciò che penso, dico o faccio                                                      

                                   1 -  Risponde a verità? 

                                   2 -  E’giusto per tutti gli interessati? 

           3 -  Promuoverà la buona volontà e migliora i rapporti di amicizia? 

                                   4 -  Sarà vantaggioso per tutti gli interessati? 

 

Cara vecchia prova delle Quattro Domande, ideata nel 1932 da Herbert J. Taylor, che più tardi divenne 

Presidente del R.I., ma quanto mai attuale anche oggi. 

Il Rotary International dedica il mese di ottobre all’Azione Professionale, invitandoci ad agire al meglio 

nell’esercizio delle nostre professioni. 

Ancora una volta siamo in presenza di un richiamo alla coscienza del singolo. 

 

Non è facile affrontare il tema del mese, perché rischiamo di cadere nella retorica e nel compiacersi del 

nostro comportamento, solo per il fatto di essere rotariani, mentre, a mio avviso, l’argomento va 

diversamente affrontato: proprio perché siamo rotariani, dobbiamo ricordare che siamo invitati al rispetto 

di quelle regole ideali che abbiamo accettato quando siamo entrati a far parte dell’Associazione. 

C’è anche il rischio di cadere nel tono della “predica”, che non mi compete e che proprio non mi si 

addice, mentre vorrei affrontare alcuni punti, confidando nella Vostra condivisione, ma più che altro 

perché siano motivo di reciproca riflessione. 

Una prima riflessione è quella di porci la domanda: come mettere in pratica il concetto del “servire al 

meglio” nell’esercizio delle nostre attività? 

Guardiamoci intorno e ditemi se non si vede una situazione allarmante nell’economia, nella finanza, nelle 

imprese e nelle professioni, nelle amministrazioni, situazione per la quale l’intera società ha le sue 

responsabilità. 

Niente sembra essere cambiato dal lontano 1905, quando Paul Harris raccontava: “I mali che 

affliggevano Chicago in quei giorni erano comuni anche ad altre città del Paese. In generale  gli affari 

non andavano molto bene. Non si seguivano alti principi etici nei confronti dei consumatori, dei 

dipendenti e dei concorrenti. Lo spirito comunitario aveva raggiunto i minimi livelli quasi ovunque. Era 

tempo di un cambiamenti in meglio.” 

Allora che fare? Il Rotary è, per certi versi, la stella polare che ci orienta verso i principi che abbiamo 

accettato, ripeto, entrando nell’Associazione, dai quali nascono i doveri nell’esercizio delle professioni che 

svolgiamo: rispetto dei clienti e delle loro esigenze, rispetto dei dipendenti come del datore di lavoro, 

correttezza nei confronti dei concorrenti, fedeltà alla deontologia ed alle leggi, riconoscere il valore del 

lavoro altrui se è utile alla società. 

Quanto precede ci spiega anche la struttura del R.I., composta dai Club che operano in determinate 

località, rappresentando, con l’ammissione dei soci, se avviene in rispetto delle classifiche, il più possibile 

la comunità locale, nell’ambito della quale i soci del Club svolgono professioni che comportano 

responsabilità. 



Ebbene, oltre alla responsabilità nei confronti della società, noi abbiamo anche quella nei confronti del 

Rotary, perché è dal nostro comportamento che dipende l’immagine della nostra Associazione nella 

località ove il Club opera. 

Se questa mia lettera sarà motivo di riflessione sull’etica, raccomando ai Presidenti di discutere 

dell’argomento all’interno dei Club. 

Le idee che ne usciranno, gli esempi di comportamento etico di rotariani e non rotariani, potranno essere 

ripresi nel convegno sull’Etica che  programmato nel corrente anno nei primi mesi del 2011. 

 

Prima di salutarVi, Vi ricordo alcuni eventi che si terranno nel mese di ottobre. 

Sabato 2 sarà celebrato a Pisa il Premio Galileo Galilei dei Rotary Club italiani, che opera sotto gli 

auspici del R.I., con l’assegnazione di due premi: uno per riconoscere la valutazione della cultura italiana 

all’estero ed una per la scienza.  

Infine, Vi ricordo l’IDIR ad Arezzo, sabato 30 ottobre. 

Ci siamo lasciati alle spalle molte precedenti riunioni distrettuali, compresa l’Assemblea di Bologna e, pur 

comprendendo l’impegno che ogni riunione comporta, Vi prego di essere presenti anche il 30 ottobre, 

trattandosi di un momento importante di informazione e di definizione dei programmi dell’anno 

rotariano, oltre al piacere di ritrovarci. 

 

Cari saluti e buon Rotary. 

                                                                                                                                  VinicioVinicioVinicioVinicio    


