
14 novembre 2020 
notiziario n. 10

CLUB BOLOGNA SUD    
Presidente EDDA MOLINARI

Gianluigi Pagani
Presidente 2022-23

Eletto il Consiglio Direttivo 2021-22



2

   14 novembre  2020 - Notiziario n. 10
Rotary Club Bologna Sud

  
Presidente Rotary International 
HOLGER KNAACK
Governatore Distretto 2072  
ADRIANO MAESTRI  
Assistente del Governatore  
MILENA PESCERELLI

ANNO DI FONDAZIONE 1975
CONSIGLIO DIRETTIVO 2020-21
Presidente 
EDDA MOLINARI

Past President  
GIUSEPPE BELLIPARIO

Presidente Incoming
PATRIZIO TRIFONI

Vicepresidente  
FRANCO VENTURI

Segretario  
GIANLUIGI PAGANI

Tesoriere  
MARCO PEDRAZZI

Prefetto  
ANDREA ZECCHINI

Consiglieri
ILARIA CORSINI
ROBERTO CORINALDESI 

Commissione Notiziario 
e Comunicazione  
Presidente ad interim
ANTONIO DELFINI

Progetto grafico
LUIGI ZANOLIO

Assistenza editing e impaginazione
SILVIA MAVER

Sede e Segreteria
Via S. Stefano, 43
40125 Bologna
Telefono 051 260603 
bolognasud@rotary2072.org
www.rotarybolognasud.it

Distretto 2072  
www.rotary2072.org
Rivista Distrettuale 
www.rotary2072.org/
rotary2072/?page_id=765
Rotary International  
www.rotary.org/it
Rotary Foundation  
www.rotary.org/myrotary 
/en/rotary foundation

PROSSIME CONVIVIALI

IN qUESTO NUMERO 

Assemblea dei Soci ....................................................................................  pag. 3
Roberto Corinaldesi "La Bologna dei Bentivoglio" ...........................  pag.  7
Gianluigi Poggi "Cristina Magrini 2009-2019" ..................................  pag.  9
L'impegno di Suor Laura Girotto in Etiopia ..........................................  pag.  10
Lettera del Presidente Internazionale .................................................  pag.  12 
Convention di Taipei  .................................................................................  pag.  13
Programmi del Gruppo Felsineo ............................................................ pag.  14 

■  GIOVEDì  19 novembre   
ore 21,00 PIATTAFORMA ZOOM

Andrea Tornielli
Vaticanista, direttore editoriale  del 

Dicastero per la comunicazione della 
Santa Sede

 "Comunicare la fede (e la vita 
della Chiesa) al tempo dei social 

media”
Interclub con R.C. Cesena, Valle del Savio, Forlì Tre 
Valli, Castel Bolognese, Forlì, Cervia-Cesenatico, 

eClub Romagna

■  MARTEDì  24 novembre   
Meeting ID: 685 168 7596

Incontri pomeridiani del Governatore 
del Distretto 2072 

Adriano Maestri
con il Presidente, il Consiglio 

Direttivo, i Presidenti di Commis-
sione e i nuovi Soci

■  DOMENICA  15 novembre   
ore 19,00 PIATTAFORMA ZOOM

Meeting ID: 685 168 7596

Ingresso nuova socia
dott.ssa Marina Ines Scrosoppi

Nel corso della visita verrà illustrato il Progetto Consorti da parte della moglie 
del Governatore, ing. Natalina Poggi Maestri

bolognasud@rotary2072.org
bolognasud@rotary2072.org
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Martedì 10 novembre 2020

Assemblea annuale dei Soci
Gianluigi Pagani Presidente 2022-23
Eletto il Consiglio Direttivo 2021-22

Il presidente Edda Molinari ha 
brillantemente condotto l’Assem-
blea annuale, organizzata per 
la prima volta sulla piattaforma 
Zoom, ponendo al centro dell’at-
tenzione la relazione tra i soci e 
alimentando come d’abitudine il 
clima di amicizia che caratterizza 
questi incontri, momento vitale 
dell’esistenza e dello sviluppo del 
Club.
L’elevata percentuale di parteci-
panti, oltre due terzi degli aventi 
diritto, rappresenta la conferma 
dell’interesse dei soci per questa 
annata e la fiducia nei valori ro-
tariani che ne costituiscono il fon-
damento.
Al successo della riunione ha con-
tribuito in maniera determinante 
la perfetta organizzazione delle 
votazioni, affidata dal Presidente 
a Gabriele Garcea, che ha saputo 
individuare e mettere a disposizio-
ne di tutti gli strumenti più idonei 
ed efficienti, conducendo le ope-
razioni di voto in maniera chiara 
e semplice.
Per la presentazione del bilancio 
consuntivo e di quello preventivo 
il Presidente ha dato la parola al 
Tesoriere dell’annata 2019-20, 
Emanuele Parisini, e al Tesoriere 
dell’annata in corso, Marco Pe-
drazzi, che hanno illustrato esau-

rientemente i conti del club, le spe-
se sostenute e quelle programmate, 
sottolineando gli elementi di conti-
nuità e l’importanza dell’impegno 
economico nei progetti di servizio, 
il saldo di sostanziale pareggio 
dell’ultima gestione, le decisioni 
adottate per l’annata in corso allo 
scopo di assicurare sia la stabilità 
finanziaria sia l’ampliamento degli 
obiettivi da perseguire. 
Entrambi i bilanci sono stati ap-
provati all’unanimità e ai due te-
sorieri sono state manifestati dal 
Presidente i più vivi apprezzamen-
ti per la delicata opera svolta con 
competenza e dedizione; un ulte-
riore particolare ringraziamento il 
Presidente ha espresso a Emanue-
le Parisini che da alcuni anni assi-
ste sistematicamente il club anche 
sotto il profilo della consulenza del 
lavoro.
L’Assemblea ha proceduto, quin-
di, all’elezione del Presidente per 
l’anno rotariano 2022-23 e del 
Consiglio Direttivo per l’anno 
2021-22. Per tutti gli eletti, i cui 
nominativi sono indicati nel ri-
quadro in questa pagina, è stata 
registrata pressoché l’unanimità 
dei voti. 
Il Presidente Molinari ha di segui-
to esposto, dopo avere presentato 
ai soci il prossimo programma del 
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Club, i cambiamenti e gli adegua-
menti organizzativi resi necessari 
dalla situazione pandemica (uti-
lizzo nella sede di una stanza sin-
golarmente riservata al club, ecc.). 
Con riferimento alle attività svolte 
il Presidente ha ringraziato i soci 
che hanno risposto al questiona-
rio inviato all’inizio dell’annata, 
rivolgendosi in modo particolare a 
Igino Conti, Francesco Galli, Do-
menico Garcea, Armando Maver 
e Sandro Salvigni che hanno for-
mulato osservazioni approfondite 
e utili, alle quali vanno aggiunte 
quelle, altrettanto ricche di signi-
ficato, espresse da Pagani, Villani 
e Zabban.
Circa i service in corso di realiz-
zazione il Presidente ha ricordato 
quello a favore dell’Opera Padre 
Marella alla quale, come da esi-
genze che sono state rappresen-
tate, verrà fornita una macchina 
lavastoviglie-igienizzante di tipo 
professionale, indispensabile per 
il servizio della mensa che l’Ope-
ra gestisce e alla quale accedono 
circa quaranta persone a pranzo 
e altrettante a cena, oltre alle pre-
senze per la prima colazione.
Uno specifico momento è stato 
destinato dal Presidente al socio 
Gianluigi Poggi al quale è stata 
data la parola per annunciare la 
prossima pubblicazione del libro 
da lui scritto sugli ultimi anni di 
Cristina Magrini; il ricavato della 
vendita di tale libro sarà destina-
to alla onlus “Insieme per Cristi-
na” che promuove accoglienza e 
impegni concreti a favore delle 
persone in stato vegetativo o di 
minima coscienza. Il volume oggi 
sabato 14 novembre in vendita in 
edicola con Il Resto del Carlino
Di alta intensità di contenuti e di 

significato è stata infine, nel corso 
dell’assemblea, la approvazione 
corale della nomina di Mons. Fio-
renzo Facchini, Professore emerito 
di Antropologia all’Alma Mater, 
a socio onorario del club; Mons. 
Facchini, conosciuto da tutti i bo-
lognesi per la sua eccezionalmente 
preziosa opera culturale e carita-
tiva, ha accettato con piacere tale 
nomina, confermando la sua ami-
cizia verso il club presso il quale 
è stato varie volte presente come 
relatore e come ospite.

Il saluto finale scambiato tra i 
soci, con il reciproco impegno di 
non mancare ai prossimi appunta-
menti, è stato di genuina cordia-
lità: spontanea amicale cordialità 
che si è manifestata anche quale 
frutto del felice andamento della 
riunione, meritatamente dovuto 
all’impegno profuso dal Presiden-
te Edda Molinari, che ha coniuga-
to sapientemente, in questa come 
nelle altre occasioni, l’efficienza 
funzionale delle procedure, rigo-
rosamente rispettate, con la ge-
nerosa attenzione personale, mai 
lesinata, verso i soci, dei quali sol-
lecita e accoglie individualmente, 
con sincero ascolto e veritiero in-
teresse, proposte, pareri e parteci-
pazione attiva.
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GIANLUIGI PAGANI
eletto presidente 

per l’annata rotariana 2022-23

Il Consiglio Direttivo 
del presidente 

PATRIZIO TRIFONI
nell’annata 2021-22, 

oltre a 
EDDA MOLINARI e GIANLUIGI PAGANI, 

risulta così composto: 

Vicepresidente: 
ROBERTO CORINALDESI

Segretario
GABRIELE GARCEA

Tesoriere 
MARCO PEDRAZZI

Prefetto 
FABRIZIO ZOLI

Consiglieri
ILARIA CORSINI

FABRIZIO CORAZZA
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"La Bologna dei Bentivoglio"
Roberto Corinaldesi al Rotaract

Non poteva sfuggire al presidente 
Edda Molinari l’occasione di af-
fermare, nel segno dell’affetto per 
la nostra città, il legame con il Ro-
taract Bologna Nord-Sud, accettan-
do l’invito del presidente Federico 
Zanardi a partecipare ad una ri-
unione sulla piattaforma Zoom; né 
poteva essere altrimenti perché a 
guidare i giovani rotaractiani negli 
intrecci della storia cittadina era 
stato chiamato proprio Roberto 
Corinaldesi che, appassionato 
cultore e ricercatore di memorie  
bolognesi, si era assunto con piace-
re rotariano il compito di racconta-
re l’epopea dei Bentivoglio e il loro 
tumultuoso rapporto con la città di 
Bologna.
“Non c’è mai stata una signoria a 
Bologna!”, ha precisato subito Ro-
berto Corinaldesi, dissipando 
un errato luogo comune e introdu-
cendo una spettacolare carrellata di 
memorie e di aneddoti, attraverso 
oltre due secoli di storia bologne-
se – dalla vittoriosa battaglia della 
Fossalta al fatale guasto della sfar-
zosa Domus Aurea –, rievocando le 
fiamme amorose di Re Enzo, le san-
guinose rivalità cittadine, le contese 
politiche con il papato e l’avvenen-
za di Ginevra Sforza.
Una narrazione accattivante che tra 
tanti personaggi, il cui nome suona 
ancora familiare ai bolognesi, ha 
portato sul proscenio, in compagnia 
dei Bentivoglio, che appunto mai 
furono propriamente e formalmen-

te signori di Bologna, avventurosi 
condottieri, ecclesiastici guerrieri, 
dotti notai e prolifiche affascinanti 
dame. 
Non è stato trascurato il cardina-
le francese Bertrando del Pogget-
to, detestato artefice della prima 
di quelle rocche più volte edificate 
a Porta Galliera, che i bolognesi 
mai hanno sopportato e che prima 
espugnarono sommergendola let-
teralmente di sterco e poi rasero al 
suolo completamente, così come è 
stato ricordato il cardinale Egidio 
Albornoz che ha lasciato alla città 
la prestigiosa istituzione accademi-
ca del Collegio di Spagna.
Con magistrale eloquio, dando alla 
successione degli eventi un ritmo 
avvincente, tale da obbligare gli 
ascoltatori a rimanere attenti per 
soddisfare l’insorgente curiosità che 
si rinnovava ad ogni passo, il relato-
re è stato prodigo di autentico sape-
re delineando anche i tratti salienti 
della personalità di Giovanni I Ben-
tivoglio, di Anton Galeazzo, di An-
nibale,  di Sante e di Giovanni II, 
rendendoli così in parte anche no-
stri contemporanei, oltre che nostri 
avi, perché nell’aspra disputa soste-
nuta nei confronti del potere eccle-
siastico, e nella difficoltosa diarchia 
sperimentata in quegli  anni, si rav-
visano, ancorché differenti e remo-
ti, gli stessi segni della passione po-
litica che sono presenti nella nostra 
società.
Sfrenata era la lussuosità dello stile 

di vita dei  Bentivoglio, molto ge-
nerosi certamente verso il popolo, 
ma smodati per le manifestazioni 
della loro quotidianità e oltre ogni 
costume nelle occasioni eccezionali, 
quali il matrimonio di Sante Benti-
voglio con Ginevra Sforza, bellissi-
ma e di famiglia altrettanto potente, 
il cui immenso e sofisticato corteo 
nuziale apparve tanto scandaloso 
al cardinal legato Bessarione da in-
durlo ad impedirne l’accesso nella 
Cattedrale di San Pietro e costrin-
gere così gli sposi, già sull’ingres-
so, a tornare indietro e a celebrare 
il matrimonio nella chiesa di San 
Giacomo Maggiore.
I Bentivoglio sono stati protagonisti 
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di un’epoca di splendore artistico e 
architettonico per la città di Bolo-
gna, periodo che si concluse nella 
materiale e simbolica demolizione, 
il Guasto, della Domus Aurea, 
sconfinata per dimensioni e ricer-
cata nella sua architettura e negli 
arredi, che era loro residenza di fa-
miglia e le cui macerie sono, dopo 
oltre quattro secoli, ancora parzial-
mente visibili in una parte della cit-
tà, che come toponimo ha proprio 
quello di Via del Guasto.
È inevitabile appassionarsi alle vi-
cende umane e politiche di una 
famiglia che per lungo tempo ha 
intrecciato il suo destino con quello 
della nostra città e godere oggi del 
raffinato racconto di una avventura 
svoltasi negli ultimi anni del Medio 
Evo e nei primi anni del Rinasci-
mento.

Antonio Delfini

Link registrazione video
https://youtu.be/VgcmRcFie4Q

https://youtu.be/VgcmRcFie4Q
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Il rastignanese Gianluigi 
Poggi è autore del volume sul-
la storia di Cristina Magrini, 
ragazza bolognese vissuta in 
coma per 38 anni e scomparsa 
l'anno scorso. Il volume è ven-
duto in edicola da oggi sabato 
14 novembre, insieme a Il Re-
sto del Carlino
Con questo libro l’associazio-
ne Insieme per Cristina ha 
raggiunto l’obiettivo che si era 

Gianluigi Poggi
“Cristina Magrini 2009-2019, 
gli ultimi dieci anni di vita”

riproposto, cioè quello di fare 
conoscere alla collettività il 
rispetto per la vita comunque 
sia vissuta.
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Dal numero di ottobre della rivista 
nazionale Rotary riportiamo l’artico-
lo di Mario Pantano dedicato a suor 
Laura Girotto, nel quale troviamo 
anche un ampio ricordo del nostro 
compianto socio Nardo Giardina.
https://www.rotaryitalia.it/rivi-
sta/2020/09-ottobre/ 

Suor Laura Girottto missiona-
ria salesiana, Socia Onoraria 
del Rotary Club Bologna Valle 
dell'Idice, PHF, dal 1993 ope-
ra in Etiopia nel Tigray regione 
al confine con l'Eritrea, già terreno 
di guerre devastanti, zona di ma-
lattie endemiche e carestie, ove ha 
realizzato un'opera densa di 
attività: il Kidane Meheret In-
tegrated  Project ispirato ai 
valori del servizio all'umanità, 
sostenuta da tanti clubs  e Di-
stretti rotariani.
Suor Laura colle consorelle e i col-
laboratori etiopi da decenni sal-
va vite, educa tanti  giovani e 
donne e dà lavoro a migliaia di 
persone, attraverso lo studio, l'ali-
mentazione, la medicina e attività 
artigianali , soprattutto colla scuola, 
alcune start up e l'Ospedale Mater-
nical and Surgical .
Il sostegno del Rotary in oltre 
venti anni di collaborazione è 
stato utilisssimo e Suor Laura nella 
lettera di settembre al Governatore 
Adriano Maestri del Distretto 2072  
ha voluto sottolinearlo : “Con cuo-
re grato ricordo l'intervento 
amichevole e fraterno di mol-
ti amici rotariani e l'adozio-

ne a Socia Onoraria del R.C. 
Bologna Valle dell'Idice e del 
Distretto 2072, che con altri 
Distretti e tanti Club conti-
nuano a supportare non solo la 
missione, ma anche me come 
persona attraverso le cure me-
diche recentemente appresta-
temi". e continua Suor Laura “mi 
avete onorato con il Paul Harris, 
chiamata come relatrice ai Vostri 
Congressi; con Voi e tanti Club si 
è creata una partnership fedele 
negli anni che ha visto la con-
creta realizzazione di tanti 
progetti che altrimenti sarebbero 
rimasti nel cassetto: dal laboratorio 
tessile di sartoria e maglieria, reliz-
zato con Matching Grant per la pro-
mozione delle donne di Adwa, che 
da 20 anni anni garantisce entrate 
importanti alla missione e alle fami-
glie, i laboratori scolastici di chimica 
e fisica, l'infermeria e gli ambulatori, 
le campagne di vaccinazione ed igie-
ne con la presenza del compianto 

medico Rotariano e musicista inter-
nazionale prof. Leonardo Giardina, 
che regalò anche le trombe per l'or-
chestra scolastica e cui dedicheremo 
il reparto maternità dell'Ospedale. 
Di grande rilevanza anche la realiz-
zazione delle serre agricole (scuola e 
start up per le famiglie), che oggi in 
piena crisi sanitaria ed economica 
dovuta al Covid 19 sostiene econo-
micamente missione e famiglie e ga-
rantisce autonomia idrica e alimen-
tare per migliaia di persone ed ha 
contribuito a tenere lontano il con-
tagio, anche colle pratiche sanitarie 
adottate dalla scuola ed “esportate” 
in tutta la regione.
Infine le attrezzature per l'ospe-
dale, che è accreditato tra i primi 
del Paese: dal primoelettrocardio-
grafo con cui abbiamo salvato tante 
vite alla strumentazione ortopedica,  
chirurgica e x l'ostetricia (per rispon-
dere alla elevatissima mortalità in-
fantile),  al recente laboratorio di ra-
diologia, ottenuto con Global Grant 

Salvare vite, educare i giovani, dare lavoro a 
centinaia di africani nella loro terra: l'impegno 

ventennale di Suor Laura Girotto ad Adwa

https://www.rotaryitalia.it/rivista/2020/09-ottobre/
https://www.rotaryitalia.it/rivista/2020/09-ottobre/
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dei Distretti  2090 Marche, Abruzzo, 
Molise, Umbria e Albania  e 2072 
Emilia-Romagna e Repubblica San 
Marino e dei clubs Ancona Cone-
ro, Bologna Valle dell'Idice, Cento, 
Reggio Emilia, Rimini.
L'onorificenza Paul Harris Fellow 
conferitami desidero condividerla 
con ciascuno di voi: sulla pergame-
na c'é il mio nome ed io davanti a 
Dio trascrivo quello di ciascuno di 
Voi che siete lo zoccolo duro e fe-
dele nel tempo che ha reso possi-
bile il miracolo di Adwa e con Voi 
spartisco anche l'onore di Cavaliere 
al merito della Repubblica Italiana 
conferitomi dal Presidente Matta-
rella in un toccante incontro ed an-
che la cittadinanza onoraria ricevu-
ta dalle Autorità Etiopi. Con voi  è 
stato possibile realizzare il progetto 
partito sull'altipiano del Tigray  in 
una piccola  tenda militare di colo-
re blù  la mia prima abitazione in 
mezzo a un altipiano desertico (v.si-
to amicidiadwa.org-la tendablu); col 
progetto Mehret Integrated (scuola, 
laboratori, ospedale, lavoro) abbia-
mo realizzato un volano di sviluppo 
tale che a detta delle Autorità locali 
sta cambiando la città, la Regione ed 
anche il Paese”.Suor Laura così con-
clude la lettera i Rotariani “Questo 
è l'obiettivo di noi missionari e 
di noi Rotariani: fare in modo 
che il mondo, questa nostra 
casa comune divenga davvero 
un luogo di ftarernità, svilup-
po comunione di fratelli e di 
popoli. Vi allego articolo apparso 
sull'Osservatore Romano del 19 ago-
sto scorso “Ricchi di vite” che evi-
denzia questo miracolo, questa av-
ventura che stiamo vivendo Insieme. 
Un caloroso, fraterno saluto Suor 
Laura “

Mario Pantano 
R.C. Bologna Valle dell’Idice
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Sappiamo tutti che il Rotary ha lo 
straordinario potere di trasformare 
noi stessi e le nostre comunità. Tut-
tavia, se in tutte le comunità riman-
gono escluse alcune persone, vuol 
dire che non ci siamo impegnati ab-
bastanza per raggiungerle.

Il Consiglio centrale del RI ha de-
ciso di passare all'azione per fare 
in modo che il Rotary accolga una 
maggiore diversità. Abbiamo istitui-
to una task force per promuovere di-
versità, equità e inclusione in modo 
da aiutare i club ad attrarre nuovi 
soci, a prescindere da fattori quali 
genere, razza, religione, età o altro. 
Questo ci aiuterà a velocizzare l'ap-
plicazione dei cambiamenti che tutti 
noi desideriamo. La scelta di Jennifer 
E. Jones come Presidente del Rotary 
2022-2023 (prima donna a guidare 
la nostra organizzazione) è un altro 
passo avanti in questa direzione.
A livello base, i club favoriscono l'in-
clusione e la diversità. Un punto di 
vista in merito ci viene offerto da 
Alia Ali, che fa parte del Consiglio 
centrale dell'Organizzazione mul-
tidistrettuale d'informazione Big 
West Rotaract, alumna dei Rotary 
Youth Leadership Awards e past 
presidente del Rotaract Club di Sur-
rey-Newton, British Columbia.

Ricordo ancora il senso di sollievo 
che ho provato quando ho parteci-
pato al RYLA quattro anni fa. Avevo 
trovato persone 'della mia tribù', che 
tenevano alle stesse cose a cui tene-
vo io. In tutto il mondo, il cuore del 
Rotary batte con la stessa passione. 
Là dove altri si bloccano di fronte 
alle dimensioni e alla portata di un 
problema, noi ci mettiamo al servi-
zio delle nostre comunità e passiamo 
all'azione.
Dobbiamo tenere vivo questo spiri-
to, specialmente quando la conver-
sazione si fa difficile. Razzismo, pre-
giudizio e discriminazione possono 
assumere varie forme, ma esistono 
in ogni Paese, in ogni città e in ogni 
persona. Come possiamo estirparli?
In qualità di consulente per la di-
versità, equità e inclusione, aiuto le 
organizzazioni a creare una cultura 
che attragga e dia forza a tutti con il 
potere dell'empatia. Quando provia-
mo per gli altri i medesimi sentimen-
ti che proviamo per noi stessi, non 
c'è spazio per il pregiudizio nel no-
stro cuore. Quando in ogni bambino 
rivedi te stesso da piccolo e quando 
ogni uomo o donna ti ricorda tua 
madre o tuo fratello, inizi a vedere il 
mondo con occhi diversi.
Possiamo applicare la Prova delle 
quattro domande sotto una prospet-
tiva ispirata dall'empatia. Promuo-
viamo buona volontà e migliori rap-
porti di amicizia con tutte le persone 
nella nostra area, donne comprese? 
Ciò che facciamo è vantaggioso per 
persone di tutte le età? Chi prende 
le decisioni che non spetta a te pren-

dere?
Quando una Convention del Ro-
tary si è tenuta durante il Rama-
dan, sono stata messa di fronte a 
una scelta straziante tra il Rotary 
e la mia religione. Mi sono chiesta: 
quando ci chiediamo se le nostre 
azioni saranno vantaggiose per 
tutti gli interessati, non sono inclu-
sa anch'io in quanto musulmana? 
La Convention si sarebbe svolta 
durante la Pasqua? Soltanto se ci 
poniamo domande difficili potre-
mo metterci all'opera per creare un 
Rotary più inclusivo e diversificato.
Siamo già connessi con moltissime 
persone in tutto il mondo. Imma-
ginate quante possibilità si apri-
rebbero davanti a noi se facessimo 
partecipare ancora più gente. Que-
sto è il futuro che voglio vedere per 
il Rotary: un futuro dove la nostra 
azione sia inarrestabile, la nostra 
gentilezza sia perpetua e i cambia-
menti che desideriamo vedere sia-
no intenzionali.
Il Rotary possiede un cuore enor-
me. Se apriremo ancor di più le no-
stre porte, potremo trovare molte 
persone interessanti, nuove voci e 
nuovi punti di vista. Numerosi club 
presentano già stili, culture e op-
portunità differenti; chiunque non 
si senta ben accolto in un partico-
lare club potrà rivelarsi un ottimo 
candidato per i nuovi club creati 
sulla base di modelli differenti. È 
importante assicurarci che ogni 
nuovo Rotariano risulti adatto al 
proprio club. Il Rotary crea oppor-
tunità attraverso la diversità.

Holger Knaack
Lettera del mese di novembre
del Presidente Internazionale 2020-21
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In occasione del SEFR (Seminario 
Fondazione Rotary) che si è tenuto 
Sabato 17 ottobre a Forlì, la Sot-
tocommissione Distrettuale per la 
Convention Internazionale di Taipei 
ha presentato le modalità di parte-
cipazione, illustrando tempi e costi. 
Abbiamo preparato due pacchetti di 
visita, uno breve ed uno più lungo in 
modo che si possa approfittare dell’e-
vento rotariano anche per fare una 
esperienza di viaggio. A breve rice-
verete lo stesso materiale attraverso 
la segreteria distrettuale per organiz-
zarvi e partecipare. Abbiamo pro-
iettato il video con l’invito rivoltoci 
direttamente dal Rappresentante di 
Taipei in Italia, Andrea S.Y. Lee, in-
contrato il 4 settembre a Roma pres-
so il suo l’Ufficio. Quando saremo a 
Taipei per la Convention dal 12 al 
16 Giugno 2021, scopriremo che l’e-
nergia della città è inesauribile. Ma 
se sentiremo il bisogno di fermarci, 
potremo goderci i due modi migliori 
per fare una pausa a Taipei: il bub-
ble tea. Il bubble tea è nato qui (altri-
menti noto come boba), un delizioso 
mix di latte, tè e gustose “perle” (che 
sono biglie di tapioca) che passa-
no attraverso una cannuccia molto 
larga. Guardate il video promozio-
nale della Convention! Vedrete che 
anche Holger Knaack, il Presidente 
Internazionale, è stato ripreso men-
tre beve divertito. Vogliamo provarlo 
anche noi. Andiamo tutti a Taipei 
per la Convention e per il boba!

Aida Morelli
Pres. Sottocomm. Convention 

Internazionale Taipei

Appuntamento a Taipei 
per la Convention dal 12 al 16 Giugno 2021
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R.C. BOLOGNA SUD 
www.rotarybolognasud.it
■  Domenica 15 novembre ore 19.00 • Zoom Ammissione nuova socia Marina Ines Scrosoppi
■  Giovedì 19 novembre ore 21.00 • Zoom  

Andrea Tornielli:  "Comunicare la fede (e la vita della Chiesa) al tempo dei social media” 
Interclub con R.C. Cesena, Valle del Savio, Forlì Tre Valli, Castel Bolognese, Forlì, Cervia-Cesenatico

■  Martedì 24 novembre  • Zoom  
Incontri pomeridiani del Governatore del Distretto 2072 Adriano Maestri con il Presidente, il Consi-
glio Direttivo, i Presidenti di Commissione

R.C. BOLOGNA
www.rotarybologna.it
■  Martedì 17 novembre • Zoom  

Visita del Governatore del Distretto 2072 Adriano Maestri

AGENDA DEI CLUB FELSINEI

R.C. BOLOGNA OVEST G. MARCONI 
www.rotarybolognaovest.it
■  Lunedì 23 novembre ore 20.00 • Zoom  

Elezioni delle cariche sociali 2021/2022 e Presidente 2022/2023.
■  Lunedì 30 novembre • Zoom  

Visita del Governatore del Distretto 2072 Adriano Maestri

R.C. BOLOGNA EST 
www.rotarybolognaest.it

■  Giovedì 19 novembre ore 20.30 • Zoom 
Avv. Silvia Stefanelli: “Intelligenza Artificiale in Sanità”

■  Giovedì 26 novembre • Zoom 
Visita del Governatore del Distretto 2072 Adriano Maestri

■  Mercoledì 18 novembre ore 20.15 • Zoom - Assemblea dei Soci
■  Mercoledì 25 novembre  • Zoom  

Visita del Governatore del Distretto 2072 Adriano Maestri

R.C. BOLOGNA NORD 
www.rotarybolognanord.it

www.rotarybolognasud.it
www.rotarybologna.it
www.rotarybolognaovest.it
www.rotarybolognaest.it
www.rotarybolognanord.it


15

   14 novembre  2020 - Notiziario n. 10
Rotary Club Bologna Sud

R.C. BOLOGNA VALLE DELL'IDICE 
www.rotaryclubbolognavalledellidice.it
■  Giovedì 19 novembre • Zoom Visita del Governatore del Distretto 2072 Adriano Maestri
■  Giovedì 26 novembre ore 21.00 • Assemblea Straordinaria

R.C. BOLOGNA CARDUCCI 
www.rotarybolognacarducci.it
■  Martedì 17 novembre • Zoom Caminetto
■  Martedì 24 novembre • Zoom Assemblea Elettiva del Presidente e del Consiglio 2021/2022  

R.C. BOLOGNA VALLE DEL SAMOGGIA 
www.rotarysamoggia.org
■  Mercoledì 18 novembre • Zoom - Visita del Governatore del Distretto 2072 Adriano Maestri

R.C. BOLOGNA VALLE DEL SAVENA 
www.rotarybovallesavena.com
■  Lunedì 16 novembre ore 20.00 •Zoom 

Avv. Recchioni: "La Grafologia"
■  Lunedì 23 novembre ore 20.00 •Zoom 

Assemblea dei Soci
■  Lunedì 30 novembre ore 20.00 •Zoom Prof. Giuseppe Martorana: "Prevenzione andrologica" 

R.C. BOLOGNA GALVANI 
www.rotarybolognagalvani.org
■  Lunedì 16 novembre ore 18.00 •Zoom 

Dott. Mauro Malfatti, Prof. Nino Panagia: "Pandemia: voci da continenti lontani"
■  Lunedì 23 novembre ore 18.00 •Zoom  

Visita del Governatore del Distretto 2072 Adriano Maestri
 

Sabato 21 novembre 2020
ore 9.15 piattaforma Zoom

SEGS 
Seminario sulla gestione delle sovvenzioni 

DGE Stefano Spagna Musso 

www.rotaryclubbolognavalledellidice.it
www.rotarybolognacarducci.it
www.rotarysamoggia.org
www.rotarybovallesavena.com
www.rotarybolognagalvani.org

