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BOLLETTINO  N°  1 DELL' 11 SETTEMBRE 2013  

PROSSIMA ATTIVITA’ DEL CLUB

Martedì 17 settembre Sabato 28 settembre Martedi' 1 Ottobre

Arch. Laura Villani
“Onore alle bandiere”

In Cantina da Nardo 
cena a buffet 

sostituisce la conviviale di martedì 24 settembre
Riunione annullata

(Quinta del mese)

Nonno Rossi, 20,15,con familiari ed ospiti  Via C. Battisti 7/b, 20,15con familiari ed ospiti

LA SETTIMANA ROTARIANA

Lunedì 16 settembre, 20,15 Nonno Rossi Lunedì 16 settembre, 20,15 H. Savoia Regency Lunedì 16 settembre, 20,15 H. Savoia 
Regency

BOLOGNA OVEST G. MARCONI  BOLOGNA VALLE SAVENA BOLOGNA GALVANI

Relazione programmatica del 
Presidente Prof. Maurizio Cini

Prof. Francesco Lambertini  
Pres. Mov. Turismo del vino in Em. Romagna

P. G. Avv. Italo Minguzzi  'Il Rotary di fronte alle 

Martedì 17 settembre, 19,45 Circolo della Caccia Mercoledì 18 settembre  20.00 

BOLOGNA  BOLOGNA CARDUCCI BOLOGNA NORD

Nicola Leonardi
'Architettura contemporanea nazionale

Programma non pervenuto 'Festa di fine estate' 
Fienile Fluò  

 

Mercoledì 18 settembre ore 20,15  Nonno Rossi Giovedì 19 settembre ore 20,15 Nonno Rossi Giovedì 19 settembre  20,00  c/o ditta  
Checchi e Magli - Budrio

 BO VALLE  SAMOGGIA BOLOGNA EST BO VALLE  IDICE

Prof. Dario Braga  
'Le sfide per la ricerca scientifica

Prof. Piero Mioli
“Verdi, Wagner e Bologna :

 Una sonata a tre”

Visita dell'Azienda  
Checchi e Magli srl

e internazionale: chiavi interpretative'

al tempo della della crisi'

sociali' 

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


Non vi abbiamo mandato per sbaglio

    No ! È SOLO UN NUMERO  AUGURALE
 PER LA NOSTRA PRIMA PRESIDENTESSSA: BUON LAVORO, MILENA !

 

VITA DI CLUB

La conviviale del 10 Settembre

Soci presenti:  
 
 Soci presso altri Club:   1 Socio il 10/9/13 al R. C. Bologna.

Percentuale di presenza:  54,79 %

la relazione programmatica del Presidente

si è svolta nella confortevole Sede di Via S.Stefano. Dopo l'esecuzione dei tradizionali inni, abbiamo 
osservato un minuto di raccoglimento in memoria dell'indimenticato Socio Fondatore, Past President, 
PHF Danilo Chili, purtroppo recentemente scomparso.

Poi,  dopo  averci  illustrati  gli  organigrammi  Internazionali,  distrettuali  e  del  Club  (pubblicati  di 
seguito), Milena ci ha illustrato i Progetti del prossimo anno  già deliberati dal suo C.D. In particolare 
i services in programma, così suddivisi:

SERVICES IN COMPARTECIPAZIONE CON IL GRUPPO FELSINEO:
-Fornitutra di N° 11 defibrillatori da collocarsi in luoghi di afflusso massivo all'interno di Farmacie, 
con l'apporto di cardiologi rotariani per la formazione del personale. Il costo complessivo del Service 
sarà di 11.000 euro, di cui il 50% a carico del Distretto.

-Raccolta fondi pro studenti dellescuole medie superiori nelle zone terremotate dell'Emilia Romagna.
 
SERVICES SUL TERRITORIO
- Progetto alfabettizzazione (Posto Ascolto e Indirizzo Città di Bologna). Stanziati € 1000; 
- Sentiero dello gnomo: stanziati  € 1500
- Certamen Ovidianum Sulmonense: stanziati € 1000;
- Progetto Teatro Romano di Via de' Carbonesi : stanziati €  6000: (prevede la riapertura per una doz-
zina di visite guidate del Teatro oggi non più aperto al pubblico)

SERVICES ISTITUZIONALI
- Sostegno Rotaract: stanziati €1500
- Ryla: stanziati € 700 
- Rotary day (sostitutiva di conviviale); stanziati €   1200   
- Certificati di merito : stanziati € 250 
- Premi di laurea : stanziati € 800 

– Contributo Casa S. Chiara (da definire).
- Angsa (associazione nazionale soggetti autistici) contributo sabati del sollievo, da definire

–
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SERVICES INTERNAZIONALI

      -     HIV Zimbawe: stanziati € 1500
– Salto Uruguay: stanziati €1500

Infine Milena ci ha ricordato gli appuntamenti imperdibilidell'anno. 
Tra questi il VTE VOCATIONAL TRAINING EXCHANGE), l’iniziativa della Rotary Foundation 
che si svolgerà quest'anno in collaborazione con il distretto svedese 2390  (Scania). 
Tema proposto: l’agricoltura.
Dal 24/4 al 17/5 quattro o cinque nostri operatori  del settore agricolo (max 40enni) visiteranno azien-
de agricole svedesi e dal 25/5 al 16/6 gli svedesi ricambieranno la visita. Fin da ora siamo tutti coin-
volti sia per proporre nominativi, sia per accogliere presso le nostre famiglie i visitatori nordici.
Infine, le date più importanti del Club, che  saranno:

-L' Assemblea Ordinaria, il 12/ Novembre
-La Festa degli Auguri, il 17 Dicembre
-La visita del Governatore, l'11 Febbraio
-Il Rotary Day, il  21 Febbraio (uno spettacolo musicale con talenti rotariani)
- Il Congresso del R-I-, a Sidney, 1-4 Giugno 

Per quanto riguarda i nostri appuntamenti settimanali, Milena ci ha preannunciato il fil-rouge della 
sua annata, incentrato sulla quota rosa  (relatrici Donne, sia interne che esterne al Club) e sui Soci più  
recenti . A rompere il ghiaccio sarà infatti l'Arch. Laura Villani, partecipe di entrambe le categorie, già 
dal prossimo martedì. Per i successivi appuntamenti, già programmati per tutto il 2013, sarà compito 
di questo notiziario darvene notizia

LE GITE DEL CLUB:
Il 10 Novembre andremo a Trento a visitare il MuSe, il nuovissimo Museo della scienza e della tecni-
ca realizzato da Renzo Piano

Ci stiamo già attivando per visitare la Mostra che aprirà a Bologna, in Palazzo Fava: “ La ragazza con 
l'orecchino di perla, il mito della Golden Age da Vermeer a Rembrandt “

Un'altra probabile meta sarà l'archivio storico di Linea Piú a Capalle - Campi Bisenzio, dove sono 
raccolti filati, telling di prove, punti, teli, arazzi, accessori, capi in maglieria sperimentale donati -
dalle Maison piú famose;

Infine la Gita Internazionale: tra le mete prese in considerazione (sulle quali potreste fin d'ora espri-
mere il vostro gradimento, Bilbao, il Marocco, la Croazia



Le riunioni estive: 
La conviviale dell'  11 luglio

Soci presenti: Amati, Carpanelli, Coltelli, A. Delfini, G. Garcea, Giardina, Nanetti, Pescerelli, 
Zanoni.
Ospiti dei Soci: dell'Avv. Pescerelli: Dott.ssa Valentina Pescerelli.
Soci presso altri Club: Dott. Paolo Simoni il 27 giugno al R. C. Bologna Est.
Percentuale di presenza: 14,93 %

La conviviale del 18 luglio
Soci presenti: Amati, Carpanelli, Ceroni, Papaleo, Pescerelli, Salvigni, Zecchini.
Consorti: Salvigni.
Percentuale di presenza: 10,29 %

La conviviale del 25 luglio
Soci presenti: Amati, Carpanelli, Cervellati, Coltelli, Corinaldesi G., Delfini A. , Delfini T. , 
Fasanella, Giardina, Nanetti, Pescerelli, Salvigni, Venturi, Villani, Zecchini.
Consorti: Coltelli, Salvigni.
Percentuale di presenza:  22,06 %

La conviviale dell' 1 agosto
Soci presenti: Carpanelli, Ceroni, Villani; Zecchini.
Percentuale di presenza:  5,97 %

La conviviale del 29 agosto
Soci presenti: Carpanelli, Ceroni, Delfini A., Giardina, Zecchini.
Percentuale di presenza:  7,46 %

La conviviale del 5  settembre
Soci presenti:  Brath, Carpanelli, Ceroni, Cioffi, Delfini A., Delfini T., Garcea D., Garcea G., 
Giardina, Papaleo, Pescerelli, Villani,  Zecchini.
Percentuale di presenza:  19,40 %

AUGURI A
Armando Brath, 11 Settembre
Albero Cocchi, 11 Settembre

Gian Luigi Magri, 15 Settembre

RALLEGRAMENTI 
da tutto il Club alla  nostra  Dott. Eleonora Porcu,

nominata su decreto del Ministro Lorenzini nel nuovo Consiglio Superiore della Sanità

I Soci sono pregati  prendere nota del nuovo indirizzo e-mail del Club: 
bolognasud@rotary2072.org

Quello precedente è stato disattivato

mailto:bolognasud@rotary2072.org


Le lettere del Governatore:

MESE DI AGOSTO
Care amiche e cari amici rotariani,
siamo al secondo atto del rapporto epistolare che ci accompagnerà in questo primo anno di vita del Distretto 2072. Non è 
un caso che tutti i Governatori, nella Lettera di Agosto, siano chiamati dal Rotary International ad occuparsi di un tema  
delicato e anche spinoso: l’Effettivo e l’Espansione. Tanti sono gli argomenti che il Rotary affronta e prende a cuore, tanti  
sono gli obiettivi che persegue, ma deve essere chiaro che senza un gruppo ampio, affiatato, convinto e determinato di  
rotariani ogni traguardo diventa difficile da raggiungere.
Da qui la necessità di poter contare, in ogni Distretto, su Club che riescano ad accrescere in modo graduale il numero di  
soci e comunque siano in grado di accoglierne di nuovi in modo da bilanciare le eventuali uscite.
Ciascuno di noi – che sia professionista o manager o proprietario di un’azienda – sa che il primo segnale di declino è  
l’impoverimento dei ranghi o l’incapacità di raccogliere umori e proposte che provengono dalla società civile.
Chiudersi in se stessi può essere giustificato quando le pressioni esterne sono di basso profilo o tese a inquinare il nostro  
sodalizio, ma non lo è sicuramente quando mostra una nostra difficoltà a confrontarci con la realtà che ci circonda e a  
cogliere gli spunti e gli inviti al cambiamento che da essa ci giungono.
Il Rotary è innanzitutto amicizia, apertura al dialogo e al confronto, espressione di una capacità di leadership, rispetto di  
alti valori etici e disponibilità a servire al di sopra del proprio interesse personale. Nel Rotary devono quindi convivere  
tanti  aspetti,  anche diversi,  del  nostro essere uomini o donne e la bellezza del  Rotary è che questa miscela riesce a  
comporsi e a migliorare noi stessi.
Ricordo quando venni invitato a far parte del Rotary. Fu uno dei fondatori del mio Club, il Bologna Nord, a propormi  
l’ingresso:  fu  una  bellissima  sorpresa,  ne  fui  altamente  onorato,  mi  sentii  di  entrare  in  un  consesso  di  amici  che  
coniugavano la capacità di leadership con la disponibilità a servire chi ha bisogno.
Sono passati tanti anni ma io vorrei che questa bellissima sensazione la provassero tutti i nuovi amici che entreranno nei 
nostri Club in questa annata rotariana. Vorrei che sentissero l’orgoglio di veder riconosciuto quanto hanno seminato nella 
loro vita, vorrei che avvertissero l’onore di far parte di un grande sodalizio presente in tutto il mondo e che annovera 
innumerevoli personalità di ogni Paese e di ogni Continente.
Qualche amico mi dice: è sempre più difficile trovare buoni rotariani sia perché il mondo cambia – e così anche abitudini e  
costumi - sia perché la crisi economica incalza. Certo, oggi viviamo una realtà sociale difficile e complessa.
Ma attenti, care amiche e cari amici, questa è una realtà in cui il Rotary può avere una funzione importante a livello locale,  
nazionale e internazionale. Siamo un sodalizio forte, diffuso, convinto dei propri princìpi, un vero e proprio punto di  
riferimento in un mondo nel quale vacillano molti bastioni che credevamo incrollabili.
Oggi come ieri il Rotary è sempre il Rotary. Come ogni organismo vitale, ha bisogno naturalmente di nuova linfa e quindi  
di nuove immissioni così come ha bisogno di tenere unito e saldo il gruppo dei propri associati.
Ai Presidenti dei 48 Club del Distretto ho chiesto di presentare ciascuno un socio, come l’ho chiesto ai Past Governors,  
agli Assistenti del Governatore, ai componenti delle Commissioni Distrettuali e ai rotariani che fanno parte dei Consigli  
Direttivi  dei  Club.  Tutti  amici  che  ricoprono  ruoli  importanti  nel  nostro  sodalizio  e  che  quindi  conoscono  bene  le  
caratteristiche di chi può entrare a farne parte. Ma è chiaro che l’invito è rivolto a tutti voi.
Ma chi presentare? L’amico? Sì, lo conosciamo, ma attenti: noi dobbiamo prima di tutto pensare a persone che incarnino i 
valori rotariani, che siano un esempio nella loro professione, che abbiano doti di leadership, che sappiano mettere il loro  
bagaglio culturale e professionale a disposizione degli altri. Dobbiamo guardare ai giovani perché il nostro sguardo di 
rotariani è rivolto al futuro, dobbiamo guardare alle donne che ormai hanno guadagnato un ruolo determinante nella nostra 
società.
Quali giovani?, domanderete. Li  abbiamo in casa: gli ex rotaractiani che hanno già conosciuto il  nostro sodalizio, gli 
studenti che hanno usufruito delle borse di studio del Rotary (uno dei nostri fiori all’occhiello), i giovani che noi abbiamo 
premiato per i meriti conquistati nello studio e nel lavoro, i giovani che si distinguono nelle nuove professioni, un terreno  
che il Rotary deve meglio esplorare.
Sono numerose le “riserve di caccia” e dobbiamo avere la fiducia per avventurarci al loro interno. Paul Harris, fondatore 
del Rotary, ci ha lasciato tanti insegnamenti ma credo che uno dei più importanti sia proprio quello di avere fiducia, di  
guardare avanti con un razionale ottimismo.
Ciò significa coniugare i valori e la tradizione del Rotary con le innovazioni che il mondo ci propone ogni giorno. Quindi  
il  giovane professionista esperto in modernissime tecnologie dovrà pronunciare,  secondo le consuetudini  rotariane, la  
tradizionale “formula di ingresso” quando per la prima volta gli verrà appuntato il “pin”, cioè la spilla con la storica ruota,  
sulla giacca. Così come dovrà,  anche nel mondo di oggi, essere portatore dei valori che il  Rotary da sempre intende 
testimoniare.
Tutto questo si può fare nei Club che riflettono una struttura che possiamo chiamare tradizionale come nei Club che nella  
loro organizzazione e nel modo di raccogliere i soci  interpretano l’era delle innovazioni e della globalizzazione. Alle  
nostre manifestazioni distrettuali abbiamo avuto l’onore di avere con noi amici rotariani di altri Paesi, ospitiamo giovani di 
Nazioni lontane e mandiamo i nostri ragazzi in altri Continenti, sempre sotto il vessillo del nostro sodalizio. E’ stimolante  
creare dei ponti di pace e di amicizia, è da veri rotariani portare – anche a migliaia di chilometri di distanza – la propria  
professionalità a disposizione di chi soffre.
Quindi l’Espansione può seguire varie direttrici, sia sul territorio locale sia a un livello diverso che però si sposa in pieno  



con il mondo di oggi e con le tecnologie che sono a disposizione.
Il mondo è in movimento e il Rotary non può rimanere fermo. Anzi noi rotariani abbiamo forza e capacità per guidare il  
cambiamento.
Convinzione nei nostri princìpi, fiducia e coraggio sono le nostre armi, come è caratteristica degli spiriti autenticamente 
liberi.
Buone vacanze a voi e alle vostre famiglie.
Con amicizia

Giuseppe Castagnoli

 MESE DI SETTEMBRE
Care amiche e cari amici rotariani,
il mese di settembre è dedicato tradizionalmente alle “nuove generazioni” e ogni Presidente Internazionale del Rotary così  
come ogni Governatore coglie l’occasione – nella Lettera mensile – per sottolineare l’importanza che il nostro sodalizio 
riserva ai giovani. Tanto da far divenire le “nuove generazioni” una delle fondamentali Linee d’azione rotariane.
Non credo di dovervi convincere della necessità di guardare con attenzione ai giovani perché ciò è nell’ordine naturale  
delle  cose:  se  intendiamo progettare  il  futuro,  non  possiamo  prescindere  da  chi  di  questo  futuro  sarà  protagonista.  
Dobbiamo semmai cercare di unire la nostra esperienza di vita alla loro creatività, alla loro facilità di interpretare la realtà 
che ci circonda e quella che verrà.
Proprio qui si annidano le difficoltà e possono nascere le incomprensioni.
Il nostro compito è di superare questi ostacoli e trovare una strada da percorrere insieme.
Il Rotary è un luogo ideale dove sperimentare questa speciale forma di collaborazione. E’ un terreno di confronto, offre 
importanti occasioni di dibattito, guarda al territorio ma nel contempo ha una storica dimensione internazionale, da oltre  
cinquant’anni (pensate, più di 50 anni!) finanzia borse di studio con soggiorno in Paesi stranieri per gli studenti meritevoli,  
organizza lo “scambio giovani” con ragazzi che vanno a vivere all’estero e altri che vengono in Italia (a proposito, saremo 
noi rotariani del 2072 ad accoglierli a Fognano in rappresentanza di tutti i Distretti italiani: un grande onore!). E non 
finisce qui, perché con il Rotary sono nate le borse di studio per la pace; è stata lanciata la splendida esperienza del Ryla,  
lo specialissimo “campus” che ogni anno entusiasma i giovani; si sono moltiplicati premi e riconoscimenti a laureati e  
diplomati che si sono particolarmente distinti negli studi oppure a giovani imprenditori che hanno saputo avviare attività di  
successo.
Guardate quanto è lungo l’elenco di iniziative rotariane rivolte ai giovani.
E  pensate  al  ruolo  significativo  assunto  dalle  nostre  organizzazioni  giovanili,  il  Rotaract  e  l’Interact,  un  vivaio  che 
dobbiamo tenere nella massima considerazione.
Ciò significa che è assolutamente fuori luogo la rappresentazione di un Rotary vecchio e con il respiro affannoso che  
fanno alcuni detrattori del nostro sodalizio. La realtà è totalmente diversa: il Rotary, per fortuna, è vivo e vegeto e vuole  
interpretare alla lettera il pensiero di Paul Harris il quale ricordava che in ogni rotariano – indipendentemente dall’età – 
vive un giovane. Il Rotary ha un occhio speciale per le giovani generazioni perché interpreta un’idea di progresso e per 
questo ama guardare al futuro, senza peraltro dimenticare le proprie radici e le proprie tradizioni.
Care amiche e cari amici,
ho avuto occasione, in questi mesi, di parlare e confrontarmi con i “nostri” giovani del Rotaract e dell’Interact. Vi assicuro  
che è stata una bellissima esperienza perché abbiamo al nostro interno una preziosa “riserva” di futuri rotariani. Ragazze e  
ragazzi intelligenti, colti, capaci di sostenere dibattiti su temi complessi e nello stesso tempo cordiali, aperti al dialogo,  
costruttivi.
Sono il migliore esempio di ciò che il clima e la mentalità rotariana può creare. Ed è importante che noi riusciamo a  
mantenere con loro un solido canale di comunicazione, facendoli partecipare alle nostre conviviali, invitandoli a parlare  
oppure intervenendo noi stessi ai loro incontri.
Devo dire che il Rotaract ha nel nostro Distretto radici solide e profonde che ci autorizzano a pensare a un futuro davvero 
luminoso. Più complesso è invece il discorso per l’Interact che raccoglie i giovanissimi, dai 12 ai 18 anni. In Italia, a  
differenza di quanto accade in altri Paesi, l’Interact è storicamente debole e noi non arriviamo a mettere assieme il numero  
di Club necessario per costruire una realtà distrettuale.
E’ un vero peccato. Per questo invito Assistenti, Presidenti di Club e tutti i rotariani che hanno a cuore le sorti del nostro 
sodalizio a darsi da fare.
Come? Indirizzando figli e nipoti verso l’Interact, stabilendo rapporti con le scuole in modo da raccogliere adesioni o 
seguendo altre strade, sempre in contatto con la Commissione distrettuale che segue l’Interact.
Forse molti non sanno che la nostra “storia interactiana” annovera
personaggi eminenti, a cominciare da Marco Biagi. Il professore ucciso dalle Brigate rosse fu un interactiano e i valori  
appresi in quella esperienza formarono la sua personalità: d’accordo con la vedova, signora Marina, intendiamo onorarne 
la memoria nello spirito e nella tradizione del Rotary.
Vi assicuro che è davvero stimolante, dopo aver assistito alla semina, vedere ciò che il Rotary può raccogliere. Sia con i  
progetti di solidarietà sul territorio e in ogni parte del mondo sia con la battaglia contro la polio sia con le numerose  
iniziative  a  favore  delle  nuove generazioni.  E’ il  momento  in  cui  riscontriamo concretamente  i  risultati  della  nostra  
generosità  e  dei  nostri  sforzi,  è  il  momento  in  cui  ci  sentiamo orgogliosi  di  appuntarci  ogni  giorno  la  nostra  spilla  
rotariana.
L’attenzione per i giovani e per il loro futuro è uno dei nostri maggiori motivi di orgoglio. Perché contribuiamo a formare  
la loro mentalità e a preparare dei veri cittadini, perché premiamo chi davvero merita, perché poniamo le basi per creare  
dei futuri leaders che abbiano le caratteristiche per essere guardati come un esempio per tutti gli altri.
Care amiche e cari amici,
settembre significa naturalmente anche la ripresa dell’attività rotariana a livello distrettuale. Il primo appuntamento è per 



sabato 21, quando ci ritroveremo a Reggio Emilia per il Seminario dedicato a Nuovi Soci. E’ importante che ci siano 
Presidenti e Segretari dei Club, ma la presenza necessaria – mi sembra ovvio – è quella dei nuovi soci. Con questa dizione 
intendo coloro che sono divenuti rotariani almeno negli ultimi 24 mesi.
Per molti di loro sarà la prima uscita dal Club di appartenenza e potranno vivere una esperienza rotariana sicuramente  
nuova e  interessante.  Ricordo  quando partecipai  per  la  prima volta  a  un incontro distrettuale.  Fu la  scoperta  di  una 
dimensione diversa del Rotary, della sua valenza nazionale e internazionale e nel contempo della straordinaria possibilità  
di stringere nuove amicizie. Vi attendo quindi numerosi.
Dal  10  settembre  cominciano  anche  le  visite  ai  Club.  Sarà  un  piacere  per  me  e  per  Alessandra  incontrarvi  per  
simboleggiare il legame che unisce tutti noi rotariani. Come da tradizione, la prima visita sarà al Club di San
Marino.
Con amicizia

Giuseppe Castagnoli 

SINS - SEMINARIO ISTRUZIONE NUOVI SOCI
Reggio Emilia- Circolo Tennis Reggio - Via Victor Hugo 44

Sabato 21 settembre 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:
- Ferdinando Del Sante – DGE 2014-15
- Paolo Pasini – DGN 2015-16
- Antonio Marturano, Presidente RC Reggio Emilia

Gli accompagnatori lasciano la sala

10.15 Giuseppe Castagnoli: I soci: la prima risorsa
10.35 Franco Mazza: Il mio momento rotariano
10.45 Pietro Pasini:Formazione e partecipazione
11.00 Leonardo De Angelis, Bruno Pelloni, Domenico Poddie: I Service di Visione Futura
11.30 Gianluigi Poggi: Il sito del Distretto 2072
11,45 Sara Rainieri, Giordano Giubertoni : I progetti della Commissione Ambiente
12.10 Eugenio Galvani, Andrea Cremoncini: Lo scambio Giovani
12.30 Luca Fantuz, Francesco Martelli: Esperienze di volontariato

                      -----------------------------------------
11.45 – 13.00 Sessione parallela riservata ad Assistenti e Informatici d’Area:

NAVIGAZIONE…A VISTA
Progetti di formazione a distanza
Siti dei Club; creazione, adeguamento e progetto di omogeneizzazione 
Discussione

13.00  Saluto di Livia Garavelli, Presidente RC Reggio Emilia Terra di Matilde 
13.10 Giuseppe Castagnoli: I prossimi appuntamenti e conclusioni
13.30:  Colazione di lavoro



 L'ORGANIGRAMMA DEL CLUB 2013 – 2014

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Presidente Avv. Milena Pescerelli
Vice Presidente Prof. Roberto Corinaldesi 

 Pres. Incom. Dott. Paolo Francia - Past Pres. Avv. Gabriele Garcea
Segretario Avv. Alberto Cocchi - Tesoriere Dott. Alessandro Nanni

Prefetto Dott. Gian Luigi Coltelli
Consiglieri:  Dott. Alberto Amati, Ing. Corrado Bazzani

LE COMMISSIONI

EFFETTIVO (Presidente: CARLO CERVELLATI)

• Gestione e sviluppo dell’effettivo
• Classifiche
• Informazione 

Luigi D’Alessandro
Antonio Delfini
Gennaro Pipino
Laura Villani

PROGETTI (Presidente: CARLO CARPANELLI)
• Progetti in ambito locale e nazionale
• Progetti culturali
• Progetti per le giovani generazioni
• Progetti per la famiglia

Enzo Fasanella
Laura Villani

FONDAZIONE ROTARY (Presidente: DOMENICO GARCEA)

• Sovvenzioni paritarie e semplificate
• Fondo annuale e permanente
• Polio plus
• Borse di studio, scambi di gruppi studio (vte) ed ex borsisti

Giuseppe Bellipario
Alberto Salvadori
Tomaso Zappoli Thyrion

SOTTOCOMMISSIONE PROGETTI                                                                             LEONARDO GIARDINA
UMANITARI INTERNAZIONALI
DELEGATO COMMISSIONE RAPPORTI CON LE SCUOLE GRUPPO FELSINEO: 

                                                                                             CARLO CARPANELLI
PUBBLICHE RELAZIONI (Presidente: MANUELA GAMBERINI)

• Mass media e rassegna stampa
• Rapporto con istituzioni e Enti locali 

Gianluigi Armaroli
Gabriele Garcea
Maurizio Papaleo

AMMINISTRAZIONE (Presidente: MARCO PEDRAZZI)

• Cerimoniale e assiduità
• Valutazione ed incentivazione dell’affiatamento famiglie
• Amministrazione e controllo Budget

Monica Cioffi
Angelo Maresca

SOTTOCOMMISSIONE NOTIZIARIO
• Redazione e diffusione del notiziario
• Contatti con notiziario distrettuale

GIANLUIGI COLTELLI

ISTRUTTORE DEL CLUB

• Istruttore del Club FRANCO VENTURI


