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BOLLETTINO N° 8 DEL 7 NOVEMBRE 2012

PROSSIMA ATTIVITA’ DEL CLUB
Martedì 13 novembre

Martedì 20 novembre

Martedì 27 novembre

Assemblea dei Soci per l'approvazione
dei bilanci e l'elezione delle cariche
sociali 2013/2014

Dott. Antonio Ghini
“Comunicazione e il mito Ferrari”
Interclub R. C. Bologna Ovest G.
Marconi

“Casa dei Risvegli L. De Nigris”: attività per
il recupero cognitivo e dei comportamenti
nella struttura e al domicilio”

Sede Via S. Stefano, 43 ore 20,00

Nonno Rossi, 20,15 con familiari ed ospiti

Nonno Rossi, 20,15 con familiari ed ospiti

Dott. Fulvio De Nigris

LA SETTIMANA ROTARIANA
Lunedì 12 novembre 19,30 In sede

Giovedì 12 novembre ore 20,15 Hotel Savoia

Lunedì 12 novembre, ore 20,15 Hotel Savoia

BOLOGNA OVEST G.MARCONI

BOLOGNA VALLE SAVENA

BOLOGNA GALVANI

Esperienze di lavoro dei nuovi Soci

Prof. Pasquale Carmentano
“Uomo - salute - ambiente”

Prof. Domenico Rivelli, Prof. Gianluca
Laffi e Dott.ssa Marzia Capuccini
“Presentazione Service LILT e Amoa”

Giovedì 15 novembre, ore 20,15

Mercoledì 14 novembre ore 20,15 NH de la
Gare

Martedì 13 novembre, ore 13,15 Circolo della
Caccia

BOLOGNA NORD

BOLOGNA

BOLOGNA CARDUCCI

Prof. Marco Dugato
“La Pubblica Amministrazione: strumento
o ostacolo?”

Visita Palazzo Pepoli

mercoledì 14 novembre ore 20,15 Nonno Rossi

giovedì 15 novembre ore 20,15 Nonno Rossi

giovedì 15 novembre ore 20,00 Rist Giardino

BO VALLE SAMOGGIA

BOLOGNA EST

BO VALLE IDICE

Elezione cariche sociali 2013/2014
e Presidente 2014/2015

Elezione cariche sociali 2013/2014 e
Presidente 2014/2015

Prof. Aldo Scola
“Federalismo fiscale, giustizia tributaria e
garanzie del contribuente”

Dott. Saverio Scelzo
“Consulenza finanziaria, tra mito e realtà e
qualche bugia”

VITA DI CLUB
L'interclub del 6 Novembre
Soci presenti

29

Ospiti dei Club:

5

Consorti: 1
Rotariani in visita: 1 Socio del R.C. Bologna.
Soci presso altri Club: 1 Socio il 25 ottobre al R. C. Ferrara.
Percentuale di presenza: 44,62 %
Soci presenti alla S. Messa del 2/11 5
Consorti: 1

On. Petrit Vasili. Già Ministro alla Sanità della Repubblica di Albania:
“L'Albania tra sfide ed opportunità:
l'organizzazione del Servizio Sanitario albanese”
Una relazione a tutto campo sulla situazione sanitaria albanese quella che
ieri sera ha presentato all'interclub il Prof. Petrit Vasili, presentato dal
Dott. Raffaele Agati, Presidente del Bologna Carducci
Una relazione da cui si è compreso come nei venti anni trascorsi dalla
caduta del regime totalitario la nuova Repubblica di Albania sia stata in grado di realizzare progressi
che la hanno portata oggi a primeggiare tra i Paesi del Sud Est europeo. Ne' poteva essere diversamente
in un Paese che partiva praticamente da zero e che da allora vede la sua economia svilupparsi
costantemente, malgrado la crisi economica che attanaglia il resto del mondo.
Molti i dati riportati. Quello certamente più eclatante ha riguardato
la mortalità neonatale che solo nel 1993 riguardava una
percentuale altissima (35%) dei nascituri, portata oggi ad un 8,5%,
quasi in linea con quella degli altri paesi più sviluppati.
Altrettanto dicasi per le campagne preventive di vaccinazione
contro le principali malattie (TBC, HIV/AIDS, Malattie
esantematiche, Polio), vero fiore all'occhiello della sanità
albanese, che ha riguardato nel 2011 il 98% della popolazione,
merito di un nuovo e diverso approccio ai problemi sanitari, che
ha permesso di combattere la corruzione e coltivare la trasparenza,
costruendo una sana relazione medico/paziente, in un sistema che sta finalmente funzionando, misto
pubblico e privato. Infiniti gli esempi riportati, le apparecchiature d'avanguardia installate nelle
principali strutture sanitarie, tali da rendere oggi l'Albania un Paese sicuro dal punto di vista sanitario.
Curriculum Vitae: Il Prof. Petrit Vasili, attualmente Vice Sindaco di Tirana e consigliere esterno presso il Ministero della
Salute della Repubblica d’Albania, dopo la laurea in medicina e la Specializzazione in Igiene e Medicina Pubblica all'
Università di Tirana, ha conseguito il dottorato di ricerca presso l’Istituto Superiore di Sanità a Roma. Ricercatore (198588) presso l'Istituto di Igiene ed Epidemiologia a Tirana, Consigliere (1991-93) presso il Ministero della Salute per la
programmazione in ambito legislativo sanitario, poi Capo Ispettore sanitario presso il Ministero della Salute (1993-96).
Direttore del Dipartimento Nazionale di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica nel '96-97, dal '97 ad oggi è Professore a
contratto alla facoltà di Medicina dell' Università di Tirana. 1997 - 2001 - Direttore del Dipartimento della Salute Primaria
e Capo-Ispettore Nazionale presso il Ministero della Salute. 2001-2003 - Vice Ministro della Salute, Repubblica d’Albania.
2003-2004 - Direttore del Dipartimento di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica presso il Ministero della Salute. 2008 luglio 2012 – Ministro della Salute, Repubblica d’Albania.
E' autore e firmatario delle più importanti leggi del suo Paese in materia sanitaria

AUGURI A
Eraldo Seren, 6 Novembre
Leonardo Giardina, 8 Novembre
Marco Muggia, 13 Novembre
Fabio Zacà, 15 Novembre

VTE – VOCATIONAL TRAINING EXCHANGE
Il bando di concorso riguardava giovani ricercatori universitari – non
necessariamente di ruolo – di ambo i sessi, di età compresa tra i 25 e i 40 anni, già
da almeno due anni inseriti in attività lavorativa, non rotariani e non parenti di
rotariani.
Il nostro Club, su proposta del Socio Onorario Prof. SANTE TURA aveva candidato
la Dott. ILARIA IACOBUCCI, già relatrice al nostro Club lo scorso 20 Marzo.
Con grandissimo piacere abbiamo accolto, nei giorni scorsi la notizia che la nostra
candidata ha superato la selezione, per cui dal 13 Aprile all'11 Maggio 2013 si recherà negli USA,
Distretto Rotary 5770 (Oklahoma) unitamente ad altri 3 borsisti accompagnati dall'Assistente Avv.
Claudio Pezzi.
ALLA BORSISTA E AL C. D. CHE NE HA PROMOSSO LA CANDIDATURA
I RALLEGRAMENTI PER L'IMPORTANTE TRAGUARDO RAGGIUNTO

I NOSTRI SERVICES:
PROGETTO ALFABETIZZAZIONE
Il Pres. Garcea, unitamente a Carlo Carpanelli (Pres. Comm. Progetti,
nella foto) hanno consegnato vario materiale, informatico e non (un
toner, un lettore CD e materiale di cancelleria), ad ulteriore
completamento del service che stiamo svolgendo in associazione con il
POSTO ASCOLTO E INDIRIZZO CITTA' DI BOLOGNA

CONCERTO D'AUTUNNO:
IL DUO PIANISTICO STEFANO MALFERRARI e LUCA ROMAGNOLI
si esibirà Lunedì 19 Novembre alle ore 20
presso il Circolo Ufficiali di Presidio di Via Marsala
è una iniziativa del R.C. BOLOGNA VALLE DEL SAVENA
con il patrocinio dei Conservatori Musicali di Bologna “G.B.Martini”e di Venezia “ B. Marcello”
cui tutti i Rotariani sono invitati a partecipare

La lettera del Governatore: Novembre,
Mese dedicato alla Fondazione del Rotary
Carissimi Amiche ed Amici,
proseguono con grande lena le mie visite ai Club. Sono esattamente a metà strada e quindi comincio ad
avere una panoramica significativa della realtà del nostro Distretto.
Una prima conclusione, a questo punto, penso di poterla trarre e riguarda proprio la nostra Fondazione nei
confronti della quale non ho riscontrato alcuni storici e spesso acritici pregiudizi. Il merito di questo risultato
è certamente da attribuire al meccanismo di Visione Futura. Si è trattato di una indubbia visione strategica
vincente perché, avvicinando in maniera sostanziale e tangibile la Fondazione ai Club, assegnando un ruolo
fondamentale al Distretto, ha reso più veloci le procedure di realizzazione dei progetti e dato una forte
motivazione ed un forte incentivo ai Presidenti che hanno la soddisfazione di vedere realizzati i progetti nel
corso del loro stesso anno. Anche l’elevata partecipazione ai SEGS è il segnale, al terzo anno della
sperimentazione come Distretto Pilota, che i Governatori e la Commissione Distrettuale R.F., in questi 3
anni, hanno lavorato bene e che i club hanno ben compreso il cambiamento in atto ed i vantaggi ad esso
connessi. È questo un patrimonio che certamente i club di entrambi i nuovi Distretti (2071 e 2072) sapranno
ulteriormente valorizzare e potenziare anche con obiettivi più mirati alle specifiche realtà di entrambi.
Non dimentichiamo però che i finanziamenti erogati dalla R.F. sono i nostri contributi (Fondo Annuale
Programmi) che ci ritornano dopo 3 anni sotto forma di finanziamenti distrettuali e globali.
È doveroso naturalmente anche ricordare che la Fondazione ha dato una svolta conclusiva al Progetto Polio
con l’ulteriore finanziamento triennale di 75 milioni di dollari preannunciati nell’ultima sessione dell’ONU.
Questi si aggiungono ai 50 già erogati dalla Fondazione Bill e Melinda Gates senza alcuna richiesta di
contropartita da parte nostra, ma come semplice donazione, mostrando ancora una volta una grande fiducia
nei nostri confronti.
Siamo perciò tutti chiamati a compiere ques’ultimo gesto di contribuzione con tutte quelle efficaci iniziative
utili a tal fine.
Infine vorrei sottolineare il grande contributo che la R.F. ci consente di dare al tema della Pace. Infatti è
proprio grazie ad essa che abbiamo

Franco

