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Sabato 1 febbraio 2020

Van Gogh, Monet, Degas

Palazzo Zabarella-Padova
Gemellaggio con il R.C. Padova Contarini
Ci siamo incontrati a Largo Lercaro e
siamo partiti alle ore 8,00 per Padova
con destinazione Palazzo Zabarella
Una volta arrivati ci siamo incontrati
con il Presidente del Padova Contarini Gilberto Padovan e altri Soci e
insieme abbiamo visitato la Mostra
Van Gogh, Monet, Degas che è stata
molto interessante in quanto presenta una preziosa selezione di opere
provenienti dalla Mellon Collection
of French Art dal Virginia Museum of
Arts, che copre un arco cronologico
che dalla metà dell’Ottocento, giunge
fino ai primi decenni del Novecento,
compreso tra il Romanticismo e il
Cubismo.
La guida che ci ha accompagnato è
risultata particolarmente preparata e
ha saputo coinvolgere i presenti.
Al termine della mostra ci siamo
recati al famoso caffè Pedrocchi,
situato nel centro storico e uno dei
simboli della città, dove il Presidente
del Padova Contarini ha offerto un
ricco aperitivo.
Per il pranzo ci siamo recati nella
sede a Selvazzano Dentro, circa 15
km da Padova, dove il Club ospitante si ritrova ogni martedì e abbiamo siglato il patto di gemellaggio,
promosso dal PDG Distretto 2060
Ezio Lanteri, in un clima di cordialità
e vera amicizia alla presenza dell’attuale presidente Gilberto Padovan e
del Presidente incoming 2020-21
Rodolfo Cetera e del
Dopo il pranzo e lo scambio dei doni e
gagliardetti siamo ripartiti per Bologna con arrivo intorno alle 17,00.
		Giuseppe Bellipario
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Lettera del Governatore del mese di febbraio

Mese della Pace e Prevenzione
Risoluzione dei conflitti

Carissimi amici rotariani,
consentitemi di ringraziare quanti
hanno partecipato il 25 gennaio
u.s. alla giornata sull’Economia
Circolare, organizzata a Parma
presso l’Ateneo, sia in veste di
relatori, sia in veste di soci interessati ad un argomento di
grande attualità, soprattutto per
i giovani e per quanti vorranno
garantire con grande senso di
responsabilità un futuro migliore,
caratterizzato da attenzione alla
sostenibilità del nostro pianeta.
Un grazie particolare a chi ci ha
ospitato nella prestigiosa Aula dei
Filosofi, ossia al Magnifico Rettore dell’Università di Parma, il
rotariano Paolo Andrei.
Mi fa piacere che alcuni club del
distretto stiano replicando iniziative analoghe al loro interno,
dimostrando attenzione e continuità con le iniziative distrettuali.
Vi informo poi che durante
l’ultimo weekend, ossia il 1 e 2
febbraio, abbiamo avuto ospiti a
Bologna tutti i governatori dei distretti italiani dell’annata in corso
ed una importante rappresentanza di quelli delle prossime annate,
20/21 e 21/22. Insieme al DGE
Adriano Maestri, al DGN Stefano
Spagna Musso e ad alcuni PDG

(Bolzani, Castagnoli, Marcialis,
Minguzzi, Venturi), con la collaborazione del socio Claudio Vercellone, nel corso dell’incontro abbiamo
descritto il lavoro svolto fino ad
oggi per la presentazione della
candidatura del nostro Paese a
sede del Congresso Internazionale
del Rotary, previsto per maggio
2026, in attesa di completare la
redazione del documento finale da
inviare ad Evanston entro la fine
del corrente febbraio. Si è ritenuto importante coinvolgere tutti i
distretti italiani, nelle persone dei
governatori del prossimo triennio,
per una necessaria descrizione
del progetto e dei relativi aspetti organizzativi, nonché per una
quanto mai opportuna presa di
coscienza da parte di tutti rispetto
agli oneri conseguenti. Abbiamo
lasciato ai colleghi notevoli elementi di riflessione e attendiamo
nelle prossime settimane una
condivisione delle azioni da implementare.
Venendo al presente e al futuro,
Vi ricordo che Febbraio è il mese
dedicato alla Pace e alla Prevenzione/Risoluzione dei conflitti. Ci
è giunta in proposito, nello scorso
mese di gennaio, una comunicazione della nostra cara Katrin
Persiano, funzionaria degli uffici
di Zurigo che invita a consultare il
sito del Rotary International per
scoprire insieme come i progetti del Rotary affrontino le cause
9

alla radice dei conflitti, cercando
soluzioni.
Attraverso nostri service mirati,
le borse della pace e le borse di
studio, tanti di noi si adoperano a
risolvere le cause strutturali alla
base dei conflitti, tra cui povertà,
disuguaglianza, tensioni etniche,
mancanza di accesso all'istruzione
e iniqua distribuzione delle risorse.
Sono estremamente interessanti
le iniziative riportate sul sito del
Rotary International, poiché riflettono la grande capacità organizzativa dei nostri Club, sostenuta
dalla volontà di molti rotariani di
essere protagonisti di un costruttivo cambiamento nell’agire per la
pace, così come fortemente voluto
dai nostri dirigenti internazionali.
Il Gruppo d’Azione Rotariana per
la Pace fornisce a soci e Rotary
Club risorse utili a lavorare insieme
a favore della tolleranza e della
reciproca comprensione.
Voglio ancora una volta rammentare a Voi tutti che “fare una donazione al Rotary si traduce in acqua
pulita e strutture igienico-sanitarie; salute e speranza in aree
flagellate in passato da terribili
malattie come la polio; sviluppo
economico e nuove opportunità”.
Il vostro sostegno finanziario ci
aiuta a realizzare tutto questo e
altro. Donate quindi per le cause
che hanno maggiore bisogno di
sostegno.
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Il Rotary rende possibile realizzare cose meravigliose, come:
Migliore qualità della vita. I soci
del Rotary hanno creato la People
for People Foundation, che ha
aiutato 10.000 famiglie ad avere
i mezzi per cibo, vestiti, affitto,
luce, gas, medicine e altre prime
necessità.
Sensibilizzazione sul bullismo.
I club Rotaract nelle Filippine
conducono campagne di sensibilizzazione contro il bullismo per
insegnare ai ragazzi come gestire
i conflitti in modo pacifico sin da
bambini.
Protezione delle vittime di violenza domestica e loro famiglie. Lo Stato della Louisiana è al
quarto posto per quanto riguarda
l’incidenza dei decessi causati
dalla violenza domestica. I soci
del Rotary locale hanno affrontato la questione fornendo ad
un centro del posto cibo, vestiti,
consulenza legale e psicologica
ad oltre 500 donne nel corso di
un solo anno.
Promozione della pace positiva. Il
Rotary ha collaborato con l'Institute for Economics and Peace,
un think tank indipendente e leader nello studio della pace e dei
conflitti, per aiutare ad affrontare
le cause alla radice dei conflitti e
creare condizioni favorevoli alla
pace.
Sappiate e fate sapere ai vostri
amici che:
- borse della pace vengono offerte nei Centri della pace del Rotary
in varie parti del mondo;

persecuzioni;
- molti milioni di dollari sono stati
raccolti dal Rotary per sostenere
la pace;
- migliaia di studenti hanno ricevuto un diploma dopo aver frequentato il programma dei Centri
della pace del Rotary.
Chiudo la presente lettera con
l’abituale cenno ai programmi
distrettuali del mese.
Sabato mattina 8 febbraio a
Modena, presso la sede della
Fondazione Marco Biagi, giornata
dedicata ai Corretti Stili di Vita,
a cura dell’apposita Commissione
distrettuale, tavola rotonda coordinata da Luca Pagliari e successiva proiezione di un suo docufilm
particolarmente coinvolgente.
Domenica mattina 23 febbraio,
celebrazione del Rotary Day a
Bologna, presso il cinema Galliera, con un programma finalizzato a illustrare la costituenda
Associazione Alumni del Rotary
Distretto 2072, a cura di Fiorella
Sgallari e poi a seguire gli interventi dei nostri Soci impegnati in
azioni umanitarie nei paesi più
bisognosi. Concluderà il programma un’azione di orientamento alla
professione per giovani interessati al settore del restauro delle
automobili da collezione.
Un carissimo saluto in attesa di
incontravi di persona a Modena e
a Bologna.
Angelo

- milioni di persone sono sfollate
a causa di un conflitto armato o
10
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Sembra ieri, ma è trascorso un buon
quarto di secolo da quando ho avuto
il piacere di conoscere il Professor
Giuseppe Martorana, appena giunto da
Genova, fresco vincitore del concorso a
Cattedra, per assumere la direzione della
Clinica Urologica, al posto del Professor
Martelli.
Fu un attimo stringere amicizia con lui
e con la carissima Fulvia e fu per me un
grande piacere accoglierlo poco dopo,
nell’anno della mia Presidenza, come
Socio del Rotary Club Bologna Sud.
Oggi, a distanza di tanti anni, sono
onorato e lieto di scrivere queste poche
righe per accoglierlo, con Sante Tura,
Maurelio Boari e Sandro Salvigni, nel
gruppetto dei Professori Emeriti del
nostro Club.
Come sottolineato nella bella e commovente cerimonia che si è tenuta presso
l’Aula Magna di Santa Lucia, questo
importante riconoscimento che l’Università riserva a un numero assai limitato
di docenti, ne premia sì il valore della
carriera di studiosi ma soprattutto quello
di Maestri.
A Giuseppe Martorana va infatti il
grande merito di aver portato avanti con
onore la Scuola Urologica bolognese, di
aver formato e incentivato validi allievi
e di aver loro trasmesso una valida metodologia di lavoro e di ricerca.
E’ stato bello e veramente commovente
sentire l’amico Beppe paragonare, nel
suo breve intervento, la cerimonia del
conferimento del titolo di Professore
Emerito a quella di Laurea; è pur vero
che allora si apriva una prospettiva e
oggi si chiude un ciclo. Ma un ciclo pieno di successi e di grandi soddisfazioni il
cui ricordo sarà sempre con noi.
Complimenti Beppe e benvenuto!
Roberto Corinaldesi
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Holger Knaack, socio del Rotary Club di Herzogtum Lauenburg-Mölln, Germania,
Presidente eletto del R.I., ha rivelato il tema presidenziale per il 2020/2021,
Il Rotary crea opportunità, ai governatori entranti all’Assemblea Internazionale del Rotary
a San Diego, California, USA, il 20 gennaio.

COMPLEANNI DEL MESE DI FEBBRAIO

Andrea Zecchini
■ 2 febbraio

Franco Venturi
■ 8 febbraio

Giandomenico Belvederi
■ 7 febbraio

Alberto Salvadori
■ 21 febbraio

Giuseppe Bellipario
■ 8 febbraio

Carlo Cervellati
■ 22 febbraio
12
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AGENDA DEI CLUB FELSINEI

R.C. BOLOGNA SUD
www.rotarybolognasud.it

■ Martedì 11 febbraio 20.00• Royal Hotel Carlton
Prof. Roberto Corinaldesi: "Storie di bolognesi alle crociate "
■ Martedì 18 febbraio 20.00• Royal Hotel Carlton
Prof. Giacomo Di Federico: "Raccontare l'Unione europea. I vantaggi per il cittadino e il
professionista"

R.C. BOLOGNA

www.rotarybologna.it
■ Martedì 11 febbraio ore 13.00 Sede via S. Stefano 43
Discussion Time: sull'amicizia e l'etica rotariana. Introduce Francesco Piazzi
■ Martedì 18 febbraio ore 19.00 Sede via S. Stefano 43
Arch. Andrea Trebbi: "Architetture contemporanee nelle città d'acqua"

R.C. BOLOGNA OVEST G. MARCONI
www.rotarybolognaovest.it

■ Domenica 9 febbraio ore 10.00 • Palazzo D'Accursio
Da Bertelli a Guidi, Vent’anni di mostre dell’Associazione Bologna per le Arti
■ Lunedì 17 febbraio ore 19.30 • Sede via S. Stefano 43
Not. Elia Antonacci: "I sistemi informatici in essere nel Rotary"

R.C. BOLOGNA EST
www.rotarybolognaest.it

■ Giovedì 13 febbraio ore 20.15 • Hotel Savoia Regency
Prof. Paolo Pombeni: “Elezioni in Emilia-Romagna: analisi e ripercussioni”
■ Giovedì 20 febbraio ore 20.15 • Hotel Savoia Regency
Padre Eliseo Tacchella: " L'Africa vista da vicino"

13
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R.C. BOLOGNA NORD
www.rotarybolognanord.i

■ Mercoledì 19 febbraio 20.15• Sede, via S. Stefano 43
Davide Tranchina (docente di fotografia presso l’Accademia di Belle Arti di Brera a Milano
e presso l’Accademia di Belle Arti di Bologna): “Il confine dei linguaggi : percorso di esplorazione della fotografia artistica”. Con la partecipazione di: Laura Ansaloni, figlia della socia
Dott.ssa Bocchi ML che presenterà "(H)earth Disease - malattia del cuore e della terra"

R.C. BOLOGNA V. IDICE

www.rotaryclubbolognavalledellidice.it
■ Sabato 8 febbraio 19.00• Palazzo Tubertini - via Oberdan, 9
Ingresso del Socio Onorario S.E. Card. Matteo Maria Zuppi
■ Giovedì 20 febbraio 20.00• Ristorante Giardino - Budrio
Conviviale Giovedì grasso

R.C. BOLOGNA CARDUCCI
www.rotarybolognacarducci.it

■ Martedì 11 febbraio ore 20.15 Hotel Savoia Regency
Presentazione nuovo socio Elena Cuppini e relazione in merito al suo lavoro di Counseling.
■ Martedì 18 febbraio ore 20.15 Hotel Savoia Regency
Professore Antonio Zoccoli Presidente IFM - "Le Onde Gravitazionali"

R.C. BOLOGNA V. SAVENA
www.rotarybovallesavena.com

■ Lunedì 10 febbraio 20.15• Hotel Savoia Regency
Caminetto per soli Soci
■ Lunedì 17 febbraio 20.15• Hotel Savoia Regency
Dott.Fabio Trincardi: Le eccellenze italiane e gli oceani. Oceani nell’antropocene"
14
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R.C. BOLOGNA V. SAMOGGIA

www.rotarysamoggia.org

■ Mercoledì 12 febbraio 20.15• Hotel Calzavecchio, via Calzavecchio 1 Casalecchio di Reno
Dott.ssa Antonella Godano, oculista: "Come i nostri occhi reagiscono all’uso quotidiano
degli apparecchi tecnologici (smartphone, pc, tablet)"
■ Mercoledì 19 febbraio 20.15• Hotel Calzavecchio, via Calzavecchio 1 Casalecchio di Reno
Prof.ssa Valeria Rubini: "Raffaello, nell’anniversario di 500 anni dalla sua morte"

R.C. BOLOGNA GALVANI
www.rotarybolognagalvani.org

■ Lunedì 10 febbraio ore 20.15 Hotel Savoia Regency
Il Socio Prof.Dott.Gabriele Testa, Docente Universitario e Consulente - Prof.Gilberto Gabrielli, Manager e Investor: "Novel Foods"
■ Lunedì 17 febbraio ore 20.15 Hotel Savoia Regency
Dott.Paolo Volta, Amministratore Delegato di Pagiro srl – Economia dei Trasporti: " La Logistica: dalle origini alla Via della Seta"

DOMENICA 23 FEBBRAIO
ORE 10,00 - CINEMA TEATRO GALLIERA
via Matteotti, 27

ROTARY DAY 2020
Programma finalizzato a illustrare la costituenda Associazione Alumni del Rotary Distretto
2072, a cura di Fiorella Sgallari. A seguire interventi dei Soci impegnati in azioni umanitarie nei
paesi più bisognosi. Concluderà il programma un’azione di orientamento alla professione per
giovani interessati al settore del restauro delle automobili da collezione
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