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BOLLETTINO N°21 DEL 7 MARZO 2012

PROSSIMA ATTIVITA’ DEL CLUB
Mercoledì 14 marzo

Martedì 20 marzo

Incontro con il Sindaco
Dott. Virginio Merola

Prof. Sante Tura e Dott.ssa
Ilaria Iacobucci
“Perchè oggi pensiamo di
guarire i tumori”

Interclub R. C. Bo Nord, Est,
Carducci, Valle Savena, “Impegno
Civico”
Hotel Savoia – ore 20,00
con familiari ed ospiti

Nonno Rossi – ore 20,15
con familiari ed ospiti

Martedì 27 marzo

Rotary Club Felsinei & Rotary
Foundation
Consegna Service per la
Clinica Pediatrica.
Aula Magna Cl. Pediatrica – ore 18,00
con familiari ed ospiti

LA SETTIMANA ROTARIANA
Lunedì 12 marzo ore 20,15 Nonno Rossi

Mercoledì 14 marzo ore 20,00 Hotel Savoia

Lunedì 12 marzo ore 20,15 Nonno Rossi

BOLOGNA OVEST G. MARCONI
Dott. Vittorio Feltri
“Parlando del più e del meno”
Interclub R. C. Bo Galvani

BO VALLE SAVENA
Incontro con il Sindaco
Dott. Virginio Merola
Interclub R. C. Bo Nord, Est, Carducci,
Bo Sud, “Impegno Civico”

BOLOGNA GALVANI
Dott. Vittorio Feltri
“Parlando del più e del meno”
Interclub R. C. Bo Ovest G. Marconi

Mercoledì 14 marzo ore 20,00 Hotel Savoia

Martedì 13 marzo

Mercoledì 14 marzo ore 20,00 Hotel Savoia

BOLOGNA CARDUCCI
Incontro con il Sindaco
Dott. Virginio Merola
Interclub R. C. Bo Nord, Est, Sud,
Valle Savena, “Impegno Civico”
Sabato 10 marzo Golf Club Bologna

BOLOGNA VALLE SAMOGGIA
Gara di Golf per beneficenza
A seguire cena.

BOLOGNA
Gita del Club a Sabbioneta

Mercoledì 14 marzo ore 20,00 Hotel Savoia

BOLOGNA NORD
n il Sindaco
Dott. Virginio Merola
Interclub R. C. Bo Sud, Est, Carducci,
Valle Savena, “Impegno Civico”
Giovedì 15 marzo ore 20,15 Hotel S. Francesco

BOLOGNA EST
BO VALLE IDICE
Incontro con il Sindaco
Dott.ssa Magda Cortelli
Dott. Virginio Merola
“Così è la vita: come possiamo viverla
Interclub R. C. Bo Nord, Sud, Carducci,
meglio?”
Valle Savena, “Impegno Civico”

VITA DI CLUB
La conviviale del 6 Marzo
Soci presenti 21
Ospiti del Club 2
Ospiti dei Soci 1
Soci presso altri Club 2
Percentuale di presenza: 31,43%

Ing, Silvano Bettini - Pres. Commissione Distrettuale Ambiente:
“Ambiente: il comandamento zero,
Perchè non si può prescindere dal virtuoso utilizzo delle risorse ambientali”
Non è blasfemo - ha esordito l'Ing. Bettini - parlare di COMANDAMENTO ZERO a
proposito della tutela dell'ambiente, ma è solo il modo per indicarla come un tema
oggi assolutamente prioritario. E il Rotary, un organismo che rappresenta l'eccellenza
mondiale non può e non deve disinteressarsi all'argomento.
Mostrandoci ampi stralci di uno splendido documentario di Cartier Bresson (la storia
dell'uomo e del mondo dalla sua nascita ad oggi), il relatore ha messo in evidenza
assoluta come tutto quanto di negativo è successo al mondo in proposito sia tutto
avvenuto nel corso dell'ultimo secolo, quando la natura è stata aggredita e stravolta in
nome del progresso e dell'industrializzazione, con ripercussioni gravissime e depauperamento delle risorse
naturali, acqua e aria in primis.
Il protocollo di Kyoto o l'accordo 20-20-20 raggiunto in seno al Consiglio Europeo sul pacchetto clima ed energia
(che prevede, da parte dei paesi membri, entro il 2020, la riduzione del 20% delle emissioni di gas serra, l'aumento
dell'efficienza energetica del 20% e il raggiungimento della quota del 20% di fonti di energia alternative), sono, sulla
carta, progetti bellissimi, ma purtroppo a lunghissimo termine, quando il vero ed unico rimedio allo spreco attuale.
consiste nel risparmio energetico.
E' richiesto uno stravolgimento, da parte di noi tutti, di abitudini consolidate, di piccoli gesti quotidiani che sommati
tra loro porterebbero, pur con piccolissimi sacrifici, a grandi risultati. Già piccoli gesti come lo smaltimento separato
dei rifiuti o lo spegnimento totale di certi apparecchi elettrici (che invece vengono lasciati abitualmente in stand-by),
sarebbero forieri di risparmi inimmaginabili. Altrettanto si può dire per un corretto utilizzo dell'acqua, purtroppo
tanto spesso sprecata come se le sorgenti fossere inesauribili. Tanti altri sono stati gli esempi portati dal relatore sul
corretto uso delle risorse ambientali, in primis quello relativo alle corrette norme per l'edificazione, per troppo tempo
effettuata a prescindere da regole atte a tener conto dello spreco energetico (riscaldamento e condizionamento).
Come possa, in questo contesto, intervenire il Rotary è tuttavia cosa
difficile. La sensibilizzazione dei singoli rotariani non può infatti essere
sufficiente. Bisogna dunque che ogni club si faccia carico della
sensibilizzazione degli organi preposti sui rispettivi territori, con opera
costante di persuasione e con iniziative capaci di modificare usi e
abitudini negative. Sostenendo il recupero ambientale, suggerendo
comportamenti virtuosi, dando l'esempio. Sul punto di esaurirsi per
raggiunto obiettivo il progetto polio plus, quello della tutela ambientale
potrebbe essere il prossimo traguardo del nostro sodalizio.
E' intervenuto nel dibattito successivo l'amico Gian Luigi Armaroli.

AUGURI A
Francesco Galli, 14 Marzo
Francesco Tafuro, 14 Marzo

Annullata la conviviale del 17 Aprile p.v.,
il Club si riunisce il giorno prima, 16 Aprile, all'Europauditorium
per festeggiare, con il nostro Nardo Giardina e i suoi innumerevoli fantastici amici

il 60° compleanno della
FROM “MAGISTRATUS” TO “DOCTOR DIXIE”
Mauro Alberghini introduce, PUPI AVATI presenta:
60th DOCTOR DIXIE JAZZ BAND, oldest in the world
Nardo GIARDINA, tromba, vocalist e band-leader
Plus
Checco CONIGLIO, trombone
Luca SODDU, sax-tenore e sax-alto
Teo CIAVARELLA, pianoforte
Andrea ZUCCHI, sax-baritono
Felice DEL GAUDIO, contrabbasso
Andrea Scorzoni, sax-tenore, sax-soprano
Gherardo CASAGLIA, batteria
Franco FRANCHINI, pianoforte
Luigi NASALVI, batteria
Stefano DONVITO, basso elettrico
Umberto GENOVESE, batteria
Special guest star
special guest
GIORGIO ZAGNONI, flauto
Annibale MODONI, vibrafono
40 biglietti sono già stati prenotati e disponibili in Segreteria,
a costo 0 per i Soci - € 25 per famigliari e ospiti
Affrettatevi a confermare la vostra presenza,
onde perfezionare la prenotazione.
(Chi prima arriva, meglio....... alloggia)

GITA A RIMINI DEL 1 APRILE
Si ricorda ai Soci che sono aperte le iscrizioni per la visita della Mostra
DA VERMEER A KANDINSKY
I ROTARY FELSINEI AL SERVIZIO DELLE NUOVE GENERAZIONI
COMUNE DI BOLOGNA- QUARTIERE SANTO STEFANO
Sala esposizioni “Giulio Cavazza” - Via Santo Stefano, 119 - 19-26 Marzo 2012

Mostra illustrativa delle attività dei dieci Club Rotary Felsinei a favore dei giovani
Inaugurazione della mostra e seminario - Via Santo Stefano, 119 - 19 Marzo 2012 alle ore 18,00
Il Bologna Ovest G. Marconi e il Bologna Galvani hanno deciso di considerare il seminario come
conviviale facendolo seguire alle 20,15 da un buffet per i loro soci ed ospiti, e per i rotariani in visita,
nella Sede di Via Santo Stefano – Prenotazione obbligatoria.

Lettera mensile del Governatore n° 9
Marzo: Mese dell'alfabetizzazione
L’immagine dell’analfabetismo era quella croce tremante del vecchio che siglava i documenti di vendita o successione,
rammaricandosi e scusandosi con un: “..io non son potuto andare a scuola”.
Alfabetizzazione è l’alfabeto cantato dai bambini del terzo mondo, è musica che prelude ad un loro futuro migliore, bambini e
bambine insieme, le seconde con un futuro più difficile perché in molte dovranno lottare contro i grandi che le pensano già
donne e sono solo bambine. Ma in ogni modo bambini, che hanno vinto la battaglia di una nascita problematica, in un luogo
dove il 25% non nasce o muore al momento del parto in una capanna isolata, aiutato da levatrici improvvisate che sono dotate
solo del coraggio che loro ha dato la vita e la bellezza del primo vagito.
Alfabetizzazione è l’alfabeto sillabato dalle donne degli immigrati che imparano spesso da persone volontarie, con la timidezza
che le distingue tutte, perché hanno finalmente la sensazione di una vita migliore, di sentirsi vive in un paese diverso da quelle
in cui sono nate. Anche questa sarà tutto un altro vivere, con la gioia di replicare l’insegnamento sui loro bambini sentendo di
poterli inserire in un’esistenza con possibilità diverse.
Un club romagnolo, in una scuola dove era stato fatto un progetto per verificare l’uso dell’alcol nei bambini, ha onorato come
vincitore del concorso, per il manifesto della dissuasione, una classe che ne aveva proposto uno firmato da ragazze di varie
nazionalità o etnie, su sette, sei erano provenienti dal “terzo mondo”.
Alfabetizzazione, viene dopo la salute, l’acqua, la fame. Subito dopo comincia una vita di pericoli, ma di grandi possibilità se
nei dintorni vi è una scuola, se la grande mano di una associazione umanitaria ha aggiunto una maestra. E a questo punto mi
viene in mente che veramente pochi Rotary hanno onorato la professione della maestra elementare, con un riconoscimento
pubblico, di grande valore di immateriale come un “Paul Harris Fellow” dato a colei che ci ha preso dalla mano della mamma
per portarci dentro la scuola. Provate, sarà una serata di puro Rotary questa festa dell’alfabetizzazione, coi soci magari ex alunni
e le autorità locali pure, ad ascoltare le esperienze vissute dalla maestra ormai in pensione, ma col cuore dietro ai banchi e negli
occhi le migliaia di bambini attenti.
Eppure siamo l’associazione delle professioni, che in questi tempi non devono né possono essere dimenticate, tutte quelle che ci
hanno permesso di arrivare fin qui, pur umili che fossero.
Alfabetizzazione è anche quella delle persone adulte, che è mancata, in paesi e tempi in cui le scuole o non esistevano o non
erano permesse, per dover cominciare fin da piccoli a lavorare in campagna o a portare a pascolare il gregge. Un esempio di
cultura pervicacemente voluta, sono due fratelli che abitano in cima ai monti dell’Appennino tosco romagnolo, ormai vecchi,
ma che da piccoli al ritorno dalla scuola, dovevano seguire i greggi di pecore e per passare il tempo si erano armati di martello e
scalpello. Con quegli attrezzi, nel loro dopo studio, per occupare le ore senza far altro che guardare e seguire il gregge, sono
diventati due scultori di pietra serena molto noti e un Club Rotary li ha scoperti e li ha voluti premiare con un PHF alle arti e
professioni.
Alfabetizzazione è tutto quello che serve a crescere la propria conoscenza, ad avere per compagni dei libri per tutta la vita, a
scoprire nuovi mondi, a contribuire allo sviluppo del mondo, a salire uno o ripetuti gradini nella scala sociale. Alfabetizzazione
attuale è anche un rotariano possibilmente giovane ed esperto nell’uso del tablet, che in una conviviale faccia vedere cosa si può
fare con questa tavoletta, delle dimensioni di un libro che porta con sé la scienza del mondo, la posta di tutti, i libri di tutto il
mondo. Quel rotariano dovrebbe mostrare, e se richiesto insegnare, quanto sia facile l’utilizzo di queste moderne tecniche di
comunicazione. E’ invece alfabetizzazione renitente quella che impedisce ai grandi, di non voler usare pur solo per leggere o
comunicare velocemente, il computer. Quell’atteggiamento che impedisce ai nonni, che sono pur sempre complici coi nipoti, di
avere il coraggio di chiedere loro come si fa. E’ vero, una volta, erano i grandi che insegnavano ai piccoli, ma ora che il mondo
ha preso velocità, i minori sono scappati in avanti e potrebbero con grande gioia insegnare ai nonni, più che a vincere giocando
a carte ad un gioco palesemente truccato, come si fa con quel maledetto arnese velocissimo, a vincere qualsiasi sfida culturale.
Si sarebbero invertite le parti, ma i due sarebbero sempre più complici e quello più grande potrebbe, strizzando l’occhio, dire ai
nipoti, “è il nostro un segreto, non raccontarlo alla mamma”, con la certezza che il giovane, emozionato, lo farebbe subito,
chiedendole di non raccontarlo al nonno. La felicità è anche questa. Marzo, mese dell'alfabetizzazione, assomiglia molto a
questa: il fare cultura dell’ambiente.
Sabato 17 Marzo a Castrocaro (Forlì), si terrà il FORUM Rotary-Rotaract-Interact avente per titolo “Ambiente,
,ritorno al futuro”. La fragilità della terra, l’importanza dell’ambiente, la gestione del patrimonio delle risorse in una situazione
mondiale in cui ognuno tiene conto che la crescita costante ed infinita debba essere solo la sua, ognuno per sé.
Discorsi difficili che rischiano di essere considerati politici, rimandando così il problema a chi per ultimo se lo troverà nelle
mani irrisolvibile perché troppo tardi e dovrà chiudere la porta.
Ma noi, rotariani del penultimo Distretto 2070 ne parliamo assieme ai nostri giovani, per i nostri giovani, affinché giornalmente,
ognuno per sé, ne abbia coscienza e faccia e dica o pensi cosa fare o cosa suggerire di fare.
Aiutiamo a far si che le nostre giovani generazioni, di cui ci preoccupiamo, pensino anche loro al loro futuro.
Buon Rotary a tutti

Pier Luigi

