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BOLLETTINO  N° 34  DEL 25 GIUGNO 2014  

PROSSIMA ATTIVITA’ DEL CLUB

Passaggio delle consegne
tra il  Presidente uscente  Milena Pescerelli 

e quello entrante Paolo Francia 

Ristorante Nonno Rossi, Ore 20,15, Con familiari

LA SETTIMANA ROTARIANA

Giovedì 26 giugno ore 20,15 Rist. Villa Artusi Giovedì 26 giugno ore 20,00 Il Giardino

BOLOGNA EST BO VALLE  IDICE

Cerimonia del passaggio delle consegne tra 
Alessandro Melchionda e Andrea Morrone

Cerimonia del passaggio delle consegne tra 
Davide Rizzoli e Enzo Cervellati

La prova delle 4 domande

Adottata dai Rotariani di tutto il mondo nella loro attività lavorativa e vita professionale, la Prova delle
quattro domande fu creata dal Rotariano Herbert J. Taylor nel 1932. E sin dall’inizio è stata tradotta in

più di 100 lingue ed è usata da organizzazioni  e individui di tutto il mondo.
 Ciò che penso, dico o faccio:

1. Risponde a verità ? 
2. È giusto per tutti gli interessati? 

3. Produrrà buona volontà e migliori rapporti d'amicizia ? 
4. Sarà vantaggioso per tutti gli interessati? 

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


VITA DI CLUB

La conviviale del 24 Giugno

Soci presenti: 25 

Ospiti del Club: ANGSA (Ass. Naz. Genitori Soggetti Autistici) – il Presidente; ASSOCIAZIONE POSTO DI ASCOLTO 
E INDIRIZZO CITTA' DI BOLOGNA, CASA SANTA CHIARA, LICEO GALVANI: il Dirigente Scolastico, Insegnanti e 
studenti,  IL SENTIERO DELLO GNOMO, Partecipante al RYLA; Rotaract 

Ospiti dei Soci: del Dott. Bini: il Dott. Fabrizio Bacchin; dell'Avv. Garcea: Avv. Maddalena Vaiano; dell'Ing. Menarini: il 

Dott. Diego Drei Donà e la Sig.ra Simonetta.

Consorti: Boari, Menarini.

Soci presso altri Club: Arch. Andrea Zecchini e Cav. Romano Nanetti il 23 giugno al R. C.  Bologna Valle Savena, Arch. 

Zecchini il 24 giugno al R. C. Bologna e il 26 giugno al R. C. Bologna Valle Idice, Sig. Venturi 19 giugno R. C. Reggio Emilia, 

Percentuale di presenza: 39,39 

Presentazione dei Service dell'annata 2013-14

Temo non siano tanti i Soci a conoscenza di quanto realmente il Club sta facendo, da anni, a proposito
di  services.  Giusta  quindi  questa    serata   che,  come  negli  ultimi   anni,  ha  visto  protagoniste  le
numerosissime attività di  cui il  Club si è fatto carico: merito di una  Presidente Milena Pescerelli
attenta,  impegnata,  instancabile anche quando la sfortuna ...le ha tarpato le ali. E di qualcuno di noi,
forse  troppo pochi, ai quali va il       GRAZIE DA TUTTO IL CLUB !  Tra questi non possiamo
dimenticare l'apporto fondamentale di  Carlo Carpanelli, Presidente della Commissione delegata alla
realizzazione dei progetti di servizio.

Foto di gruppo: i protagonisti della serata
•

L'amico Gabriele Garcea ce le ha illustrate con la proiezione di un video da lui realizzato, nel quale si
è di volta in volta inserita la voce di quanti hanno contribuito al buon andamento dei progetti 

20 giugno Rotaract Faenza, 23 giugno R. C. Bologna Valle Savena. 



SERVICES SUL TERRITORIO

ANGSA – ASSOCIAZIONE NAZIONALE GENITORI SOGGETTI AUTISTICI: 
I Sabati del Sollievo - Il Progetto consiste nel regalare alle famiglie in cui vi
sia  un  bambino/ragazzo  autistico  un  sabato  di  libertà  accudendo  e
occupandosi  dei  ragazzi  con  attività  e  assistenza.  Il  progetto  ci  è  stato
illustrato dalla Presidente dell'Associazione, Dott. Daniela Mariani Cerati 

IL SENTIERO DELLO GNOMO:  PROGETTO ZERO – UNO
L’associazione “I Colori dell’Amicizia - onlus” collabora con la Caritas della
Parrocchia di San Giuseppe per la realizzazione di un progetto a favore delle
famiglie meno abbienti. Scopo del progetto è fornire un sostegno materiale a
una quarantina di  famiglie  a basso reddito che abbiano un bambino di età
compresa  tra  zero  e  un  anno.  Il  servizio  consiste  concretamente  nella
distribuzione di un “sacchetto della spesa” contenente alimenti e prodotti per
l’infanzia.  Il  progetto  segue  attualmente  40  famiglie.  Ce  ne  ha  parlato
Valentina Serra, Presidente dell'Associazione.

CASA SANTA CHIARA
 Il contributo del Club è stato utilizzato per l’acquisto di tendoni da sole per la
Casa famiglia di Prunaro di Budrio, inaugurata nel settembre 2013. La Dott. 
Cristina Vincenzi Zoffoli ci ha illustrato questa meritoria attività, che si 
rivolge a disabili di tutte le eta.

POSTO ASCOLTO E INDIRIZZO CITTA' DI BOLOGNA

Per il  quarto anno consecutivo il  Club si  pone l’obiettivo  di  sviluppare e
implementare  il  Progetto  “Alfabetizzazione”,  dando  il  proprio  contributo
attivo  ad iniziative  volte  a  favorire  l’integrazione  di  stranieri  mediante  un
ausilio nel processo della loro formazione. Il 31 marzo si è  organizzato un
torneo di Burraco per la raccolta fondi presso il Circolo Tennis Bologna. Era
presente  la  Signora  Giovanna  Pasqui,  Presidente  del  Posto  Ascolto  e
Indirizzo.

ISTITUTO PICCOLE SORELLE DEI POVERI

Il  Club ha contribuito all’acquisto di beni  alimentari   per il  sostentamento
degli ospiti anziani dell’Istituto, coprendo il fabbisogno di carne per circa un
anno. Grata ma assente  la Madre Superiora, Suor Imelde, che non ha potuto
raggiungerci in un orario non del tutto consono per  una religiosa.

COLLABORAZIONE CON IL “LICEO L.GALVANI”

Orchestra MUSICALLICEO
Il Club ha contribuito a rinnovare la sezione percussioni dell’Orchestra. Era 
presente alla serata la Dirigente Scolastica Prof. Sofia Gallo,  che ha 
sottolineato quanto importante sia la collaborazione della società civile per 
una Scuola oggi attanagliata dalla gravissima crisi economica.

Certamen Ovidianum Sulmonense
Il Club ha permesso a due giovani studenti del Liceo Classico  Galvani, 
Maria Lucia Villanoma e Nicolò Vancini di partecipare alla XV ed. del 
Certamen, esperienza di cui si sono dichiarati entusiasti. Davvero una “bella 
gioventù”. Presente anche la loro Prof. Carlotta Bendandi



ROTARACT
I giovani, La quinta via d’azione: la nostra collaborazione con il Rotaract  ci è

stata illustrata dal Past Presidente del Rotaract Bologna Est Ing Gian Luigi
Cimino e dalla Presidente Dott. Chiara Severini.

RYLA
Ancora una volta abbiamo dato a un giovane 

l’opportunità di partecipare al Ryla: la Dott.ssa Sarah Nuccitelli ci ha raccontato
con parole entusiaste la sua esperienza assolutamente positiva e altamente

formativa

RYPEN
E per la prima volta… una giovanissima al Rypen!

L'entusiasta Martina Roversi

SERVICES INTERNAZIONALI

ETIOPIA
Associazione gli Amici di Adwa

Il  Club  ha  sostenuto  la  missione  salesiana  Kidane  Mehret   di  suor  Laura
Girotto  e  consorelle  e  ha  contribuito  all’acquisto  di  apparecchiature  per  il
laboratorio  dell’ ospedale di Adwa.  Sia questo progetto che quello successivo
hanno visto ideatore e relatore l'instancabile amico Leonardo Giardina

ZIMBABWE
Stop Vertical HIV

Prosecuzione del Progetto HIV con l'Ospedale di Mutoko  nello Zimbabwe per
impedire il passaggio del virus da madre a neonato. Nardo presto tornerà sul
posto, come sempre a sue spese, per verificare l'andamento del progetto.

ROTARY CLUB SALTO-URUGUAY

Contributo  all’implementazione  del  “Centro  Esperanza”  del  Rotary Club di  Salto
(Uruguay). Il progetto vede per il quinto anno consecutivo la collaborazione tra il
R.C. di Salto e il nostro, tramite la promozione e la supervisione diretta (e in loco) 
del nostro Socio Tomaso Zappoli Thyrion.
Quest’anno l’intervento del Club si è focalizzato sul progetto  di cura delle affezioni
oculari che colpiscono in maniera epidemica bambini in età scolare.

SERVICES DISTRETTUALI E DEL GRUPPO FELSINEO

UNA SCOSSA PER LA VITA
Il Club, in collaborazione con il Gruppo Felsineo, ha contribuito all’acquisto di 10 
apparecchi "defibrillatori”, che sono stati collocati presso farmacie della città di 
Bologna e in alcuni centri commerciali presenti nell’area bolognese e zone limitrofe.



Progetto E- Book e versamento pro alluvionati
In occasione della visita del Governatore Dott. Giuseppe Castagnoli, i Soci del

Club hanno contribuito alla realizzazione del Progetto Consorti, ideato dalla
Dott.ssa Alessandra Nucci Castagnoli, consistente nell’acquisto di 5 E-book da

regalare a 5 scuole medie ubicate nelle zone colpite dal terremoto

PIANO ARMONICO
Il progetto prevedeva la donazione di strumenti per l’insegnamento della musica con
riferimento,  in  particolare,  alla  fornitura  di  un  piano  elettrico  con  tasto  pesato  (o
strumento equivalente) per ciascuna delle 56 scuole medie musicali

Opera Nazionale Assistenza Orfani 

Militari Arma Carabinieri
Il  nostro Club, in collaborazione con il R. C. Bologna Ovest G. Marconi, Bologna
Nord, Valle del Samoggia e Rotaract Bologna, ha elargito un contributo a favore dei
figli dei Militari scomparsi

ANT
Concerto della Banda della Città di Noci 

a favore dell’ANT

PREMI DI LAUREA
ai migliori laureati 

dell'Anno Accademico 2012-2013

CERTIFICATI DI MERITO
ai migliori diplomati 
degli Istituti superiori 
di Bologna e Provincia

6° ROTARY DAY
Start- up, innovazione, imprenditorialità

La serata si è conclusa con la proiezione di alcune foto relative alle attività ludiche intraprese dal Club
durante l'anno, con gite culturali, visite a mostre e viaggi internazionali. A questo proposito Gabriele
Garcea, sempre attento, ha voluto fare omaggio alla nostra Milena di un  bellissimo album fotografico,
ricordo di un viaggio cui lei non ha purtroppo potuto partecipare.

Per quanto invece riguarda l'attività svolta prima della conviviale  (la proiezione della partita Italia
Uruguay), meglio stendere un velo pietoso. Per fortuna ci siamo poi  consolati  vedendo quanto di
buono siano capaci di fare i rotariani, in particolare quelli del Bologna Sud.  

Loro sì che sono dei vincenti !



Da

Good News Agency,
l'Agenzia delle Buone Notizie, fondata dal rotariano Sergio Tripi, riportiamo

quelle che riguardano da vicino il Rotary:

Rotaractiani determinati permettono di fornire acqua e servizi igienici 
Maggio  -  Congratulazioni  al  Rotaract  Club  del  H.R.  College  di  Mumbai,  in  India,  vincitore
internazionale del  Rotaract Outstanding Project Award 2014. I soci del club hanno coinvolto migliaia
di membri della comunità e volontari nell’obiettivo di raccogliere fondi e di costruire consapevolezza
verso  l’importanza  del  loro  progetto,  che  punta  a   fornire  acqua  potabile  e  servizi  igienici  a
Kumbharwadi, un villaggio nei pressi di Mumbai soggetto a siccità. Per garantire la sostenibilità del
progetto, i  soci del  club hanno collaborato con il  Watershed Organization Trust per selezionare il
paese dove ora si stanno scavando pozzi e installando servizi igienici. I Capi villaggio e i residenti sono
stati coinvolti nella pianificazione e nella ricerca di finanziamenti per il progetto e adesso vengono
addestrati a mantenere in modo adeguato le strutture. 
Per maggiori informazioni su questo progetto e sui vincitori regionali del 2014 Rotaract Outstanding
Project Award  e su come i Rotaractiani di tutto il mondo di agiscono nelle loro comunità: 

Scalata storica del Rotary a Sydney
30 maggio - Durante il venerdì da record del mondo dell’arrampicata sul ponte del Porto di Sydney, i
soci del Rotary hanno raccolto sufficiente denaro per proteggere 240.000 bambini dalla poliomielite.
Nonostante il trekking fisicamente arduo di quattro ore su e giù per gli archi di acciaio a piani del
ponte, i 340 partecipanti hanno mantenuto il loro buonumore e sono rimasti in piedi uno a fianco
all’altro agitando 278 bandiere. “Quando gli elicotteri stavano ruotando intorno, ci si è sentiti come
una  sola  grande  nazione”  afferma  Graeme  Davies,  governatore  di  distretto  del  Rotary  Club  di
Kincumber in Australia.
Il nutrito raduno ha eclissato l’arrampicata da record mondiale di Oprah Winsey del 2011 quando salì
in cima al ponte insieme a 315 dei suoi sostenitori più accesi. Ma per i soci del Rotary il record
impallidiva  a  confronto  dell’esperienza  e  dell’opportunità  di  salire  su  di  un  gradino  più  vicini  a
sconfiggere la poliomielite. All’evento si sono raccolti 110.000 dollari australiani (102.300 dollari USA).


