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BOLLETTINO  N°  27  DEL 17 APRILE 2013  

PROSSIMA ATTIVITA’ DEL CLUB
Lunedì 22 aprile Sabato 27 aprile Martedì 7 maggio 

Il Rotary per la Grande Musica
Concerto di Leone Magiera 

Interclub R. C. Bologna Valle Savena

I Club Rotary e Rotaract di Bologna e il Liceo 
Salesiano Beata Vergine di San Luca presentano 
A scuola di sostenibilità: il progetto 

Energia, Ambiente e Risorse”

Alberto Bettini
Commissione Energia

“La progettazione del verde”

Circ. Ufficiali,  20,15 con familiari ed ospiti Teatro Galliera, 9,30 Via Matteotti, 27 Nonno Rossi 20,15 , con familiari ed ospiti

LA SETTIMANA ROTARIANA
Giovedì 18 aprile, ore 19,00 Stabilimento 

“Carpigiani”
Lunedì 22 aprile, ore 20,15 Circolo Ufficiali Lunedì 22 aprile, ore 20,15 H. Savoia Regency

BOLOGNA OVEST G. MARCONI  BOLOGNA VALLE SAVENA BOLOGNA GALVANI

Visita guidata  allo stabilimento Carpigiani
“L'arte del gelato”

Interclub R. C. Bologna Est e Bo Valle Idice

Il Rotary per la Grande Musica
Concerto di Leone Magiera 
Interclub R. C. Bologna  Sud

Ospiti di Onore i Soci 

del R.C. Twinning Oosterhout

Martedì 23 aprile ore 17,00 Fondazione Zeri Mercoledì 23 aprile ore 20,15 H. Savoia Regency Mercoledì 24 aprile 

BOLOGNA  BOLOGNA CARDUCCI BOLOGNA NORD

Visita alla Fondazione Zeri
Interclub Inner Wheel Club Rimini

Dott. Antonio Drago e Maria Canedo 
Valdecasas

“Prevenire e curare l’Ansia e la Depressione: 
l’esperienza di IDEA 

Sostituita dal Forum Energia
Teatro Galliera di Sabato 27 aprile

Domenica 21 aprile, ore 16,00 Giovedì 25 aprile Giovedì 25 aprile 

 BO VALLE  SAMOGGIA BOLOGNA EST BO VALLE  IDICE
Vendita Vintage pro- service

Casa di Valeria Rubini
Annullata per Festività Annullata per Festività

http://www.rotarybolognasud.it/
mailto:bolognasud@rotary2070.it


VITA DI CLUB

La conviviale del 16 Aprile
Soci presenti:  21  

Ospiti del Club: 4  
 

Ospiti dei Soci: 
 

4 

Consorti: 1

Rotariani in visita: 1 Socio del R.C. Bologna Est.

Carlo Francini Vezzosi, Pres. Sottocommissione Distrettuale Interact:
“Interact: questi giovani cinquantenni”

“Grazie, Gabriele, per essere stato il primo Presidente del Distretto a chiedermi 
di venirvi a parlare di Interact”. 

Così  ha  esordito  ieri  sera  il  relatore  Francini  Vezzosi, nella  serata  dedicata  alla 
celebrazione dei primi 50 anni di questo sodalizio giovanile, le cui origini derivano dal 
Congresso di Melbourne (1962).
La gioventù del mondo, dava, in quel periodo, i primi segni di irrequietezza: da qui il 
pensiero del  R.I.  di   intraprendere un progetto che la  riguardasse,  un  progetto di 
azione (act) internazionale (inter), da cui poi derivò il nome stesso del sodalizio.
Inizialmente il progetto si occupava di giovani in età tra i 14 e i 18 anni, (recentemente 
scesi ai 12-18 attuali) ed ebbe immediato successo, con la costituzione, in breve, di 

Clubs in tutto il mondo.
Oggi gli Interactiani sono 300.000 (a fronte di 200.000 rotaractiani), emanazione di Clubs Rotary che 
hanno voluto interessarsi del mondo giovanile, cioè del nostro futuro. Ciò in particolare è avvenuto nel 
mondo  anglosassone,  ma  anche  in  Brasile,  Giappone,  India.  Sicuramente  con  minore  interesse  in 
Europa, dove tuttavia si sta assistendo a un recupero delle posizioni. L'Italia in particolare vede più 
interessati al progetto i Clubs del meridione piuttosto che i nostri dei Distretti del Nord.
Ma proprio venendo a noi, il  primo 
Interact  Club  del   distretto  nacque 
proprio a Bologna, nel 1967, e  vide 
tra  i  fondatori   il  nostro  Alberto 
Salvadori,  qui  ritratto  in  una  foto 
d'archivio,  quasi  miracolosamente 
recuperata.
Non la si creda  impresa facile – ha 
detto  il  relatore – la costituzione di 
un  Interact  Club:  oltre  a  dover 
disporre  di   almeno  15  giovani 
“fondatori”,  la  difficoltà  è  quella  di 
dare loro continuità, in quanto ogni  
3 / 4  anni il ricambio generazionale 
richiede  il  rinnovo  pressochè  totale 
dei  soci:  l'ingresso  infatti,  pur 
essendo  consentito  fin  dai  12  anni, 
avviene  generalmente solo  verso i 15 (scuole medie superiori) e l'uscita con la conclusione di quelle.

 31,43 %Percentuale di presenza:



 Spesso, se non sempre, è necessaria la presenza di uno o più tutor (quasi sempre gli stessi genitori), in 
veste di accompagnatori: non va infatti dimenticato che si tratta di minorenni, non patentati e spesso 
privi di autonomia di spostamento.
A fronte di queste difficoltà, il relatore  ha però voluto sottolineare come sia  poi grande la soddisfazione 
di vedere questi stessi giovani impegnati a mettersi alla prova in services da loro stessi ideati, sia  sul 
territorio che al di fuori, fino a quelli internazionali. Per non parlare dell'opportunità che viene offerta 
agli stessi Clubs Rotary padrini, che potranno in futuro, in quei stessi giovani, trovare un bacino cui 
attingere per l'ampiamento dell'organico (Salvadori docet).
Ovvio l'invito finale a pensare alla costituzione di un Interact Bologna Sud, poi tuttavia “glissata” dal 
Pres. Garcea nel suo successivo intervento.
Alberto Salvadori, già interactiano una quarantina di anni or sono, ci  ha  ricordato con commozione 
come  ebbe  allora  Presidente  il  compianto  indimenticabile  Marco  Biagi,  ed  ha  poi   sottolineato 
l'importanza altamente formativa di quell'attività, in un'epoca in cui quasi non esistevano  sistemi di 
aggregazione.  Poi  Maria Caterina Neri del Nero,  attuale  Segretaria e Pres.  Inc.  dell'Interact  Club 
Bologna, che ci ha raccontato, con la passione e l'orgoglio che caratterizza i giovani impegnati, ciò che il 
suo Club sta facendo, a favore del canile di Marzabotto, dei terremotati (cui hanno devoluto il ricavato 
di una festa estiva), senza trascurare gli impegni internazionali che hanno visto il gemellaggio con i  
clubs turchi di Istanbul e Smirne. Senza trascurare, da sorella rispettosa, che i traguardi raggiunti sono 
opera  della  sua  Presidente,  la  sorella  Francesca  Romana Neri  del  Nero,  assente  questa  sera  per 
importanti … impegni scolastici !
Infine  Mario Pantano, Past Pres. R.C.Bo-Valle dell'Idice, futuro Presidente della  sottocommissione  
Interact del'incoming Distretto 2072, che ha ricordato a tutti noi come debba essere impegno prioritario 
profondere energie per il mantenimento e il consolidamento delle posizioni raggiunte.

Gian Luigi Coltelli, in un intervento successivo, ha voluto ricordare come verso la fine degli anni '80 il 
nostro Club sia stato esso stesso padrino di un Interact Club, cui però fu funesto il mancato ricambio 
generazionale, ed ebbe vita per soli quattro anni.

ROTARY INTERNATIONAL – DISTRETTO 2070

 Il Rotary per la Grande Musica
Rotary Club Bologna Valle del Savena

Rotary Club Bologna Sud
Concerto di

Leone Magiera
Pianoforte

Circolo Ufficiali dell’Esercito
Palazzo Grassi Via Marsala, 13
lunedì 22 aprile 2013ore 20,15



CONVOCAZIONE ASSEMBLEA
Con la presente comunico la convocazione dell’ASSEMBLEA STRAORDINARIA  per la serata  di 
Martedì 21 maggio 2013 alle ore 20.00 presso il Ristorante Nonno Rossi per deliberare sui seguenti 
argomenti conseguenti all’istituzione del nuovo Distretto 2072:

1) Approvazione dello Statuto del Distretto 2072.
2) Varie ed eventuali.

Verranno inviate a tutti i soci le bozze definitive dei nuovi testi normativi oggetto della deliberazione 
assembleare non appena la Segreteria del Distretto le avrà fatte pervenire, ciò al fine di consentirne la 
tempestiva presa di conoscenza.
Raccomando la puntuale presenza per raggiungere il quorum necessario per la validità 
dell’assemblea e Vi prego di dare la vostra conferma di partecipazione in Segreteria.

Il Segretario, Milena Pescerelli

IL SERVICE A FAVORE  DELL'OSPEDALE MATERNO INFANTILE DI SAN ISIDRO
San Isidro, 9 di Aprile 2013. L'ospedale Materno Infantile "Dr. Carlos Gianantonio" di San Isidro ha ricevuto questa mattina una 
donazione da parte del Rotary Club di Punta Chica che comprende tre incubatrici di ultima generazione, tre bilance digitali e un ossimetro 
che serve per misurare l'ossigeno nel sangue dei neonati. La cerimonia é stata presieduta dall'intendente di San Isidro, Gustavo Posse, nella 
sala principale dell'ospedale, in via Diego Palma 505.Hanno partecipato alla cerimonia anche la direttrice dello stabilimento sanitario,  
Susana Vásquez, i rotariani Elsa Sauma e Armando Simesen de Bielke; la responsabile del servizio di neonatologia, Regina Valverde, 
medici e personale infermieristico dell'ospedale.Durante la cerimonia Posse ha sottolineato che "l'incorporazione di queste attrezzature 
significa maggiore tecnologia medica in una istituzione dove nascono molti bambini al giorno". L'intendente ha osservato che grazie a 
queste incubatrici si salveranno le vite di molti bambini nati prematuri.Posse ha qualificato la donazione del Rotary i "solidale, efficiente, 
onesta nella gestione dei fondi. In nome dei cittadini di San Isidro siamo molto grati".

L'intendente, riferendosi all'ospedale Materno Infantil come quello di maggiore complessitá medica della Grande Buenos Aires e di 
maggiore specializzazione nel sistema di salute., ha aggiunto:"Tutte queste attrezzature di ultima generazione hanno a che vedere con la 
tecnologia che utilizza questo Ospedale pubblico che assiste 2500 parti all'anno ed é in perenne evoluzione. Tutto questo contribuisce  al 
miglioramento della qualitá di assistenza ai pazienti nei servizi di neonatologia"

La presidente del Rotary, Sauma, ha spiegato che il contributo per comprare le attrezzature é frutto di un 
lavoro congiunto tra i club di Punta Chica e di Bologna Sud (Italia) distretto 2070, insieme con i Rotary 
Club del Gruppo Felsineo, la Fondazione Rotary e i Distretti 4825 e 2070 del Rotary International.
"Questo sforzo ci ha permesso di raggiungere questo risultato a favore dei piú piccoli della comunitá che potranno contare su attrezzature 
di ultima generazione" . A proposito delle incubatrici, Valverde ha spiegato che permettono di  aumentare le cure per i neonati prematuri o 
con difficoltá che fanno sí che debbano essere internati in terapia intensiva.

Due delle incubatrici presentano maggiore complessitá in quanto permettono di assistere a prematuri che pesano meno di un kg. Questi 
apparati evitano che i bebé si disidratino nei loro primi giorni di vita", ha precisato Valverde.

                                                                                                Bologna 8 aprile 2013
Alla c.a. Avv.Gabriele Garcea

ROTARY CLUB BO SUD
Oggetto: ringraziamento

Gentilissimo Dott. Gareea,
a nome della nostra Volontaria Signora Isa Furlanetto e del professor Franco Pannuti desidero porgere i 
ringraziamenti della Fondazione ANT per la grande generosità dimostrata nel proporre ai Soci del Club la 
partecipazione al Concerto del 35' ANT, il 15 maggio p.v..La Vostra presenza ci onora e rende l'evento 
prestigioso.Ancora grata porgo cordiali saluti

                                                                                      Denis Dall'Olio,  Coordinatore promozione Nazionale ANT



ASDI   1° ASSEMBLEA DISTRETTUALE DISTRETTO 2072
Riccione -Hotel Atlantic - Lungomare della Libertà, 15

Sabato 4 Maggio 2013
PROGRAMMA 

  9.00 Apertura della segreteria, registrazione e caffè di benvenuto
10.00 Giuseppe Castagnoli – DG 2013-14  

   Apertura dei lavori e programma della giornata 
   Saluti di  Franco Angotti - DG 2012-2013

 Andrej Ibrajimov- DG 2014-2015 D.2220 Russia Europea
 Ferdinando Del Sante – DG 2014-15
 Paolo Pasini – DG 2015-16
 Maurizio Parma – Presidente RC Riccione-Cattolica
 Massimo Pironi – Sindaco di Riccione

Gl i i    accompagnatori    lasciano    la    sala

10.20    Giuseppe Castagnoli: Il tema del RI, le aree d’intervento prioritario, gli obiettivi
            Adempimenti istituzionali:
            Approvazione della quota 2013-2014 
            Bilancio preventivo 2013-2014

11.00    Antonio Patuelli, Presidente ABI: Economia nel rispetto di etica e diritto
11,20    Franco Carpanelli: Il mio momento rotariano
11,30    Inizio delle Sessioni parallele:
                                                               Sala 1 - L’impegno per il cambiamento
                                                                              Giuseppe Castagnoli
                                             Italo Giorgio Minguzzi Statuto e regolamento del distretto 2072
                                                                      Pietro Pasini Azioni di formazione  

Paolo Malpezzi L’organizzazione condivisa 
Partecipazione consigliata a: presidenti, segretari, tesorieri

Sala 2 - Tavola rotonda: La comunicazione risorsa strategica 
Coordinatore: GianLuigi Poggi 

Con la collaborazione di: Gianmarco Lepri, Gian Piero Zinzani , Alessandro Alboni, Paolo Capanni
Partecipazione consigliata a: responsabili informatici, responsabili dei notiziari e della comunicazione, responsabili dei  

rapporti con i media e le Istituzioni

Sala 3 - Tavola rotonda: Effettivo ed espansione
Coordinatori: Pierluigi Pagliarani e Giuseppe Abbate

Con la collaborazione di: Giovanna Coppo, Gino Ghigi, Franco Fabbri, Alberto Farinetti, Stefano Libertà, Lucio Montone 
Partecipazione consigliata a: responsabili di effettivo ed espansione, istruttori di club, prefetti 

Sala 4 - Tavola rotonda: Il servire rotariano
Coordinatore: Leonardo de Angelis

Con la collaborazione di: Bruno Pelloni, Elena Romanò, Fabio Fava, Vittorio Capatti, Giordano Giubertoni
Partecipazione consigliata a: responsabili della Fondazione Rotary, responsabili progetti e programmi

13.00    Ricongiunzione in sessione plenaria
13.00    Roberto Xausa, DG 2013-14 D.2060 :La collaborazione fra i Distretti Italiani
13.15    Andrej Ibrajimovic Il Comitato interpaese Italia-Russia: valore dell’amicizia e progetti
13.30    Giuseppe Castagnoli:I prossimi appuntamenti e conclusioni
14.00   Colazione di lavoro

Per gli accompagnatori è prevista la visita del Castello di Gradara
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