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Martedì 24 novembre 2020

Visita del Governatore Adriano Maestri
al nostro Club
L'incontro con il Governatore è
stato molto particolare. Non vi
sono state frasi di convenienza
o concetti generici e/o generali,
quanto piuttosto una precisa analisi ed un’attenta valutazione del
nostro Club, ed insieme una serie
di proposte operative molto interessanti, che hanno dato l’avvio
ad una riflessione da parte di tutti i soci. Un incontro interessante,
che ci ha trovati preparati su ogni
domanda. “Tre gli equilibri su cui
dovete lavorare – ha detto il Governatore Maestri – innanzi tutto
nel vostro club 1/3 della quota
annuale va a coprire i costi della
struttura, sede e segreteria, e tale
onere è decisamente più alto della media nazionale; forse sarebbe
necessario valutare una serie di interventi per attuare un risparmio
di spesa, per destinarlo ai service.
Poi vi sono poche donne nel club,
circa il 18% dei soci; considerate
che vi sono alcuni club, ad esempio nel continente africano, dove le
donne sono oltre il 50%. Infine vi
sono pochi giovani ed in particolare nessun under 40; ciò significa
che avete ‘perso’ due generazioni
che non garantiscono l'equilibrio
generazionale del club. Il Rotaract
è molto modesto con solo 11 soci
su due club, per fortuna giovani di
grande qualità e competenza. Do-

vete particolarmente investire sui
giovani, e loro devono investire su
progetti anche nell'Università per
attrarre nuovo effettivo”. Il Governatore ha poi ricordato alcuni importanti appuntamenti del Distretto
2072, fra cui la ‘Giornata dedicata
all’Ambiente’ il prossimo 21 Marzo
2021, sollecitando progetti per l’analisi della problematica della plastica nei fiumi. “Ritengo che l'assiduità nella frequentazione delle
conviviali sia un aspetto importante,
ma non unico nella valutazione del
socio – ha continuato poi Maestri –
mi piacerebbe avere un socio attivo
nei progetti, nei service e nella vita
del club anche se magari partecipa
poco alle conviviali. Mi piacerebbe che il vostro Club investisse sui
giovani, regalando come premi non
solo somme in denaro ma anche la
partecipazione al Rypen e al Ryla,
eventi che hanno cambiato la vita
di molti di noi”. Nel corso dell’incontro, il Governatore ha poi analizzato ogni singola relazione delle
commissioni, avanzando proposte
e interloquendo con i presidenti; ha
salutato le nuove socie, ha parlato di
comunicazione, ha ricordato l'importanza di celebrare i 50 anni del
nostro club, di fare un annale con la
storia del Bologna Sud, affinché rimanga memoria nel futuro. Maestri
si è poi confrontato con i giovani
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del Rotaract, incoraggiandoli nelle
loro iniziative. Si è quindi complimentato per gli importanti progetti
attivati, fra cui ‘Pianeta Uomo’ per
la prevenzione andrologica negli
adolescenti, ‘Avrò cura di te’ per la
formazione di caregiver e badanti,
il ‘Premio Giardina’ in memoria
del compianto socio Nardo Giardina, in stretta collaborazione con il
Conservatorio G.B. Martini di Bologna, e i nuovi interessanti progetti
in attuazione, come il service per
l’Opera di Padre Marella e lo studio
in ambito odontoiatrico su bambini con sindrome di Down. “Voglio
concludere sottolineando l'importanza della relazione programmatica e del piano strategico – ha poi
detto il Governatore – e desidero
ringraziare la presidente Edda Molinari per l’ottimo lavoro realizzato
in questi mesi molto particolari a
causa della pandemia. In particolar
modo anch’io, come lei, mi voglio
soffermare sulla centralità della relazione, e per questo ho pensato di
proporre a tutti voi il progetto per la
realizzazione di un service destinato ai più bisognosi, un Interclub fra
tutti i nostri 55 club, con un contributo del Distretto. Si sta avvicinando il Natale, ed i soldi che il Club
non hanno destinato alle ‘conviviali
in presenza’ in questo periodo, e
non ancora altrimenti allocati, possono essere utilizzati per offrire un
pasto sereno alle famiglie più bisognose del territorio di ciascun club,
proprio nel periodo natalizio. Grazie a tutti voi della partecipazione”.
Gianluigi Pagani
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Ing. Natalina Poggi Maestri
Il Progetto consorti
DON’T STOP THEM
NOW nasce per aiutare i bambini

con autismo e le loro famiglie, alle
quali sono venute a mancare le misure di sostegno psicoeducativo, sanitario e territoriale, costringendo i
genitori da soli con i propri figli, anche in contesti abitativi non idonei.
Con l’inizio della cosiddetta Fase 2,
inoltre, si è aggiunto l’ulteriore problema della «sindrome della capanna»: i bambini, avendo perso la loro
quotidianità, ora non riescono ad
uscire di casa, perché quella è diventata la loro nuova routine.
Le famiglie di bambini con autismo hanno la necessità non solo di reintegrare quanto prima la loro routine scolastica
e assistenziale, ma di farlo in tempi celeri e con un incremento della presenza oraria di educatori e supervisor, con
conseguente aggravio del bilancio familiare.
L’impatto che vorremmo ottenere con questo progetto è quello di ricostruire il prima possibile la routine quotidiana
dei bambini con autismo senza che le spese già ingenti per queste famiglie si aggravino.
Il presente progetto permetterà di offrire ai bambini con autismo circa 210 ore di assistenza e una formazione specifica a circa 20 famiglie.

TO BEE ROTARIAN Le api

*****

hanno un enorme impatto sull’ambiente e anche sull’uomo.
La loro funzione di insetto impollinatore per eccellenza le rende fondamentali per la sopravvivenza della
vegetazione, il loro miele è fonte di
cibo sano per diversi animali, tra cui
l’uomo, loro stesse sono una fonte
di cibo per alcune specie di uccelli e
insetti, sono fonte di posti di lavoro,
creano strutture di supporto per la
sopravvivenza di altri insetti impollinatori che non vivono in colonie e via discorrendo. La loro importanza è fondamentale per qualunque ecosistema
mondiale, e sono un insetto in pericolo. Il Service mira a incrementare la consapevolezza del nostro impatto sull’ambiente, a salvaguardare i sistemi naturali e gli esseri viventi, è per questo motivo coerente al Progetto Interdistrettuale
dell’Anno Rotariano 2020/2021 sulla Sostenibilità Ambientale. Il progetto vuole concretizzare in Emilia Romagna
la sensibilizzazione su questo argomento. Il Service prevede un coinvolgimento dei giovani e giovanissimi e delle
istituzioni per collaborare insieme al Rotary e al Rotaract in sintonia.
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Interclub di giovedì 19 novembre 2020

Andrea Tornielli
"Comunicare la fede (e la vita della Chiesa) al
tempo dei social media”
Primo piano

Giovedì 26 novembre 2020

Il direttore editoriale del Dicastero per la Comunicazione vaticana in un dialogo a tutto tondo,
promosso dal Rotary. Come comunicare la fede e la vita della Chiesa al tempo dei social media

AndreaTornielli,lalibertàdelgiornalista
L

a libertà di un
vaticanista, i dossier
MacCarrick e Becciu, la
Chiesa sui social, la
differenza tra propaganda e
comunicazione, la funzione
della radio nel panorama
mediatico: si è parlato di
questo e molto altro, giovedì
scorso sulla piattaforma Zoom,
con Andrea Tornielli, direttore
editoriale del Dicastero per la
Comunicazione della Santa
sede. Un dialogo a 360 gradi,
nato dall’interclub Rotary
voluto dal sodalizio di Cesena,
con presidente Francesco
Zanotti, che ha riunito 13 club
della Romagna e più di 120
soci, oltre al governatore del
distretto Adriano Maestri e il
governatore incoming Stefano
Spagna Musso.
“Comunicare la fede e la vita
della Chiesa al tempo dei social
media”: questo il titolo della
serata che, grazie alla
disponibilità di Tornielli e alle
tante domande dei
partecipanti, si è trasformata in
uno spaccato della
comunicazione oggi e del
rapporto tra Chiesa e società.
I media vaticani. Dal 2018,
Tornielli è direttore editoriale di
tutti i media della Santa sede,
riuniti in un unico organismo, il
Dicastero per la
Comunicazione dopo una
riforma avviata da papa
Francesco nel 2015. “Una
struttura da 240 giornalisti che
arrivano da una settantina di
Paesi e producono
informazione in 35 lingue
diverse - quantifica Tornielli -.
Un po’ come le Nazioni Unite”.
La voce di papa Francesco in
mezzo al deserto. Una
complessità che permette di
arrivare in tutto il mondo con il
messaggio del Papa. “Il senso di
quello che siamo chiamati a
fare? L’ho capito quando
abbiamo intervistato padre Pier
Luigi Maccalli, il missionario
della provincia di Crema
appena liberato da un
rapimento in Niger - ha
raccontato Tornielli -. Ci ha
detto che, nella sua prigionia,
grazie alle onde di Radio
Vaticana in pieno deserto è
riuscito a sentire il Vangelo del
giorno e la Messa di Pentecoste.
Davvero lì capisci per chi e
perché lavori”.
Nella case di tutti. Dall’altra
parte del mondo come accanto
a ognuno: l’esperienza dei mesi
scorsi con il Covid ha fatto
riscoprire a molti il senso e la
missione dei media, ha
spiegato il vaticanista. “Un

In quell’immagine ci sono tanti
dei suoi temi: il rapporto tra
generazione, tra memoria e
futuro. Quella foto diceva
tutto”. Un po’ come quella,
iconica e drammatica allo
stesso tempo, del Pontefice da
solo in una piazza San Pietro
deserta e bagnata dalla pioggia
durante preghiera straordinaria
dello 27 marzo scorso.

DUE LAICI A CAPO DELLA COMUNICAZIONE VATICANA. A SINISTRA, ANDREA TORNIELLI,
A DESTRA, PAOLO RUFFINI, RISPETTIVAMENTE DIRETTORE EDITORIALE E PREFETTO DEL DICASTERO
PER LA COMUNICAZIONE DELLA SANTA SEDE (FOTO ARCHIVIO SICILIANI-GENNARI/SIR)

Dice il vaticanista:
“Mi sentivo libero
prima e mi sento libero
ora. Il nostro rimane
un lavoro del tutto
giornalistico”
esempio su tutti è la Messa
delle 7 da Casa Santa Marta: un
grande evento di
comunicazione che ha aiutato
molti a sentirsi meno soli. Ha
raddoppiato in quella fascia
oraria lo share di Raiuno che
l’ha mandata in onda, dopo
due settimane di esclusiva di
Tv2000”.
Un altro stile. In un tempo in
cui la tecnologia è, da un lato,
decisiva, ma segnata da una
cultura social “da derby”, che
semplifica e produce tifo più
che comprensione dei fatti,
osserva Tornielli, i media
cattolici devono aver il coraggio
di un approccio diverso: “No
alla logica del botta e risposta.
Sì a una rappresentazione della
realtà capace di guardare quel
bene che tanto spesso non ha
cittadinanza sui media”.
Le storie parlano. “Oggi la
comunicazione passa se è
implicata la vita delle persone:
bisogna parlare attraverso
storie belle o anche
drammatiche delle persone,
mettendo al centro la comune
esperienza umana”. Un
principio che di fatto si ritrova

anche nell’ultima enciclica
Fratelli tutti: “La Chiesa, pur
con i suoi acciacchi e le sue
fatiche, ha ancora questo come
compito: raccontare il bene.
Anche in piena epoca Covid si
può”, ha detto Tornielli. E si
deve.
Gli scandali e il peccato. Come
si può raccontare tutto il bello e
il bene che c’è nella Chiesa di
fronte a scandali come quelli
dei dossier McCarrick e Becciu?
Nemmeno a questa domanda
sfidante il relatore si sottrae: “Si
tratta di casi diversi. Quello del
cardinal Becciu nasce
all’interno del Vaticano, dagli
anticorpi stessi del ’sistema’
potremmo dire. La vicenda
McCarrick è un capitolo molto
triste della storia recente della
Chiesa dal quale la Chiesa ha
imparato. Proprio dopo quei
fatti il Papa ha pubblicato il
motu proprio “Voi est lux
mundi” che ha segnato un
cambio di passo
nell’atteggiamento di fronte, ad
esempio, alle denunce
anonime che prima non
venivano mai prese in
considerazione”.
Al di là dei fatti, è
sull’atteggiamento del
giornalista che Tornielli invita a
riflettere: “Viviamo la
tentazione di fare i pubblici
ministeri, ma non deve essere
così. Uno sguardo di fede
dovrebbe aiutarci a capire che
siamo tutti sulla stessa barca e
che ferite come queste sono
ferite alla Chiesa stessa e quindi
a tutti noi”.

La libertà del vaticanista. “Ti
sentivi più libero prima a
lavorare per grandi media
generalisti (La Stampa, su tutti)
o ora che il tuo datore di lavoro
è il Papa?”. La domanda diretta
arriva da don Giovanni Tonelli,
direttore del settimanale
diocesano di Rimini e apre al
tema della libertà del
giornalista, e del giornalista
cattolico: “Mi sentivo libero
prima e mi sento altrettanto
libero ora, nei limiti di quel che
significa lavorare per un
editore. Di questo si tratta. Il
nostro è un lavoro
eminentemente giornalistico.
Un lavoro nel quale gli errori si
fanno, ma nel quale
riconoscerli e chiedere scusa fa
onore alla professionalità di chi
li fa”. La differenza tra
propaganda e comunicazione?
“Il confine sta nell’autenticità”.
Tweet e immagini. Sui social e
nelle nuove forme di
comunicazione vale la pena
stare, secondo il vaticanista,
“per tutti quelli che li seguono spiega -. Parliamo di Twitter, ad
esempio: poche parole non
implicano un messaggio
semplificato. C’è chi ha detto
che anche le frasi più
significative di Gesù nel
Vangelo stanno nella lunghezza
di un tweet”. E poi c’è il tema
delle immagini, fondamentale
per Francesco: “papa Francesco
ha voluto impaginare una foto
fatta tra il pubblico durante un
viaggio papale in Romania. È
quella di una nonna che gli
porge suo nipote appena nato.

Le parole del Papa e la
dottrina. Il Papa ha scelto di
rischiare, di avere un dialogo
diretto con i giornalisti: è
l’analisi di Tornielli di fronte a
una domanda sullo stile
comunicativo di Francesco.
“Questo può creare confusione,
sostiene qualcuno. Le critiche
al Papa ci sono sempre state
nella storia della Chiesa, oggi
però sono amplificate dagli
ambienti social. D’altra parte
chi può pensare che un Papa
possa cambiare la dottrina con
un’intervista? Il discorso per me
è un altro. Se siamo cristiani,

“Cerco di non fare danni
con la consapevolezza
di non poter far peggio
del mio predecessore.
Sono il primo a ricoprire
questo incarico”
crediamo che Dio voglia dire
qualcosa alla Chiesa anche
attraverso l’elezione di un Papa.
Quindi occorre sintonizzarsi
per capire anzitutto quello che
ci vuole dire e se questo è
motivo di fatica dev’essere
un’occasione per interrogarci”.
L’uomo oltre il giornalista.
Dopo un’ora e mezzo di serrato
dibattito, tra Tornielli e il
pubblico si è creata un clima
che permette l’ultima domanda
personale: come si vive,
umanamente, un ruolo come
quello di direttore del Dicastero
per la Comunicazione della
Santa Sede? “É certamente una
grande responsabilità - spiega
in conclusione Tornielli -. Cerco
di avere l’atteggiamento del
cardinal Parolin quando a
Panama gli chiesero, per il
ruolo che aveva, di azionare il
comando per far entrare una
nave da crociera nello stretto.
’Speriamo di non aver fatto
danni’, disse. Ecco è un po’ quel
che cerco di fare, con la
consapevolezza di non poter
far peggio del mio
predecessore. Sono il primo a
ricoprire questo incarico”.
Daniela Verlicchi

Link video dell'intervento: https://youtu.be/E3lsqnPnOKA
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SEGS 2021-22
Il Rotary e la cultura del dono
Dal sito del Distretto 2072
Il concetto e la cultura del dono
come essenza rotariana hanno permeato gli interventi del SEGS (Seminario Gestione Sovvenzioni), che
si è svolto su Zoom sabato 21 novembre e ha rappresentato il primo
appuntamento distrettuale del DGE
2021-22 Stefano Spagna Musso,
cui seguiranno il Sisd del 6 marzo
per Assistenti, Squadra Distrettuale e Presidenti di Commissione, il
Sipe del 10 aprile per i Presidenti
incoming e l’Assemblea distrettuale
dell’8 maggio. Dopo i saluti del DG
Adriano Maestri, del DGN 2022-23
Luciano Alfieri, il DGE 21-22 Stefano Spagna Musso ha illustrato il programma del Seminario e presentato
il primo relatore, Giulio Koch PDG
D2041. Regional Rotary Fundation
Cordinator Zona 14.
Giulio Koch- La Rotary Foundation e le pandemie
Ogni singolo rotariano – ha detto
Giulio Koch – deve portare in sé
la cultura del dono e rifletterla sulla Rotary Foundation che negli ultimi sei mesi ha dovuto rapportarsi
con un evento straordinario come la
pandemia, affrontata dai Distretti e
dai Club nei propri territori con impegno e dedizione verso chi ha bisogno, senza però dimenticare gli interventi in luoghi lontani. Lavorare
nella propria comunità è importante
anche in termini di conoscenza e visibilità.
Quanto all’eradicazione della Polio, seppure si sia ormai molto vicini

all’obiettivo, le donazioni servono
a mantenere le strutture sostitutive
della sanità pubblica dove questa
non esiste. A proposito di pandemia,
Koch ha fatto riferimento anche ad
Usaid, l’Agenzia del Governo americano istituita da Kennedy negli
anni 60 che ha deciso di offrire aiuti
all’Italia nel primo semestre 2020,
vista la vastità dell’emergenza Covid
nel nostro Paese.
Adriano Maestri DG 2020-21—
l’ intervento dell’USAID
A primavera inoltrata la Fondazione
Rotary – ha puntualizzato il Governatore – propose al nostro Distretto
una collaborazione con Usaid, l’Agenzia Usa, che interviene nei paesi
colpiti da emergenze. L’attenzione
in quel momento era sull’emergenza
sanitaria, ma Usaid ha individuato
quella che sarebbe diventata la vera
emergenza successiva, cioè la mancanza di cibo per le famiglie più bisognose, riscontrabile nelle lunghe
file alla Caritas. Il Distretto ha realizzato quindi una struttura efficace,
in tempi brevi come consigliato da
Usaid, per aiutare chi aveva bisogno.
Conad è stato un partner affidabile
e ha offerto anche prodotti al costo
più basso. Una volta migliorata la
situazione, Usaid ha dirottato verso
l’Ucraina un finanziamento di 5 milioni di euro per tutta l’Italia, (di cui
300 mila dollari per il nostro Distretto), ma successivamente si è offerta
di supportare il nostro Distretto. Ha
quindi proposto di versare lo stesso
importo in tre tranche, scegliendo
7

fra tre linee guida: sussidi al presidio
della povertà educativa, e cioè tablet
e pc, oppure sussidi sanitari, esclusi
quelli della prima fase, o sussidi a
sostegno dell’economia.
Usaid e Fondazione Rotary hanno
consigliato piena armonia di azione
tra i Distretti italiani e i 13 Governatori hanno scelto i sussidi contro la
povertà educativa. Il nostro Distretto
ha ripreso anche il progetto alimentare, che porterà avanti con i Club e
senza Usaid, per offrire carte prepagate alle famiglie bisognose.
Franco Venturi Presidente della Commissione per la Rotary
Foundation e Presidente ad interim della Sottocommissione
PolioPlus
I Club si stanno muovendo per ottenere le sovvenzioni dalla Rotary
Foundation, con District Grant, che
sostengono attività umanitarie o di
volontariato, e con Global Grant
che contribuiscono al finanziamento
di progetti internazionali sponsorizzati da Club, Distretti e Rotary
Foundation. Fare del bene nel mondo era l’obiettivo del creatore della
Rotary Foundation Arch C: Klumph, che vogliamo far diventare realtà
con programmi umanitari e culturali promossi a livello locale, nazionale
e internazionale e attraverso il Programma straordinario Polioplus.
Programmi culturali ed educativi
sono le borse di studio e in particolare le borse della Pace che il Rotary
assegna dal 1947. Una serie di sottocommissioni distrettuali provvedono
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alla raccolta fondi, alla gestione, al
controllo e allo sviluppo dei progetti
umanitari e culturali.
Alberto Azzolini Presidente
Sottocommissione
Gestione
Sovvenzioni e Progetti.
La relazione ha affrontato gli aspetti
tecnici. La Fondazione Rotary lavora su base triennale: quindi il 50%
delle donazioni dei Distretti versate
al Fondo Annuale nel 2018-19 potrà
essere usato come Fondo di Designazione Distrettuale FOOD, nel 202122, la metà andrà ai District Grant
e l’altra ai Global Grant. Nel 201819 furono versati 304mila dollari: di
questi, metà va al Distretto tramite
il FOOD, metà al Fondo Mondiale
per integrare i progetti del nostro
Distretto che richiedono una Sovvenzione Globale. I progetti:devono
essere aderenti alla mission della Rotary Foundation. Le Sovvenzioni Distrettuali sono sotto i 30mila dollari.
Il Distretto raggruppa i progetti e fa
una unica richiesta per il FOOD. Il
Global Grant, invece, parte da un
minimo di 30mila dollari. Attualmente, con l’emergenza Covid che
porta ad operare nelle proprie comunità, non è più necessaria la partecipazione finanziaria di un club
estero, ma solo la sua presenza come
sponsor tecnico.
Fernando Imbroglini Presidente Sottocommissione Buona Amministrazione
Questa commissione assiste i club,
li informa sulla prassi da seguire, e si
assicura che tutto venga svolto come
richiesto. Deve garantire l’uso diligente dei fondi, per una gestione trasparente e monitorare l’andamento
dei progetti. Deve anche controllare
e verificare i risultati ottenuti in termini di visibilità del Rotary e dei
Club.

Tiziana Casadio AdG incoming per i Club Innovativi ed
E-Club
Ha portato un esempio concreto di
Global Grant, proposto tramite le
immagini di un video dal forte impatto emotivo. IL Global Grant verteva
sull’approvvigionamento dell’acqua
(raccolta acqua piovana), un progetto dell’E-club Romagna, rivolto alla
comunità El Pelicano di Santa Victoria Este, in Argentina. Per svilupparlo è stato contattato l’ E-club d
Buenos Aires Luis de Laurente, che
ha coinvolto altri due Club. Tiziana
Casadio ha illustrato il percorso svolto, iniziato nel febbraio 2019, con la
domanda su MyRotary dell’1 luglio
2019 sino all’approvazione giunta
nel luglio 2020.
Alessio Pedrazzini Presidente
incoming sottocommissione
raccolta fondi e Paul Harris
Society
Sovrintende e collabora alla strategia di raccolta distrettuale aiutando i club a raggiungere obiettivi
contributivi a favore della Rotary
Foundation. Dove donare? Al Fondo annuale programmi, al Fondo
di Dotazione (per il futuro dei programmi e delle attività), al Fondo PolioPlus (End Polio Now). Come farlo
e in che modalità (fondi, lasciti ecc).
Quanto alla Paul Harris Society, annovera i donatori di tutto il mondo,
che comunicano alla Rotary Foundation l’ intenzione di versare ogni
anno 1000 dollari o più, al Fondo
Annuale, al Fondo PolioPlus o a sovvenzioni globali approvate.
Beatrice Borghi presidente
Sottocommissione borse di
studio e borsisti per la pace
2021-2022
I Distretti possono creare borse di
studio e finanziarle attraverso due
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canali: distrettuali per ogni livello
di studio, o con sovvenzioni globali, rivolte a laureati in discipline
che rientrino nelle tematiche del
Rotary. A queste si aggiungono le
Borse per la Pace e le Borse Unesco. E’ stata fornita la tempistica
per l’anno accademico 2021-22,
che prevede la selezione nella primavera 2022.
Annalisa Petullà Presidente
incoming Commissione VTE
Il VTE,
Vocational Training
Exchange, nel quale intervengono due Distretti, uno italiano e
uno straniero, è un’opportunità di
scambio che porta visibilità, nuove relazioni, crescita professionale,
ad un gruppo di 3 o 4 giovani. L’
età è compresa tra i 20 e i 40 anni,
non sono rotariani, devono essere fortemente motivati, possono
essere professionisti, dipendenti,
o universitari, e anche rotaractiani. Vengono accompagnati da un
team leader rotariano. Il prossimo
tema scelto sarà la sostenibilità ambientale. Al momento, causa Pandemia, non è possibile identificare
il Distretto che si potrà coinvolgere
per lo scambio.
Mayli Anna Maria Nguyen
Presidente sottocommissione relazioni internazionali si
supporto a progetti dei clubDRN
Il Global Grant è un percorso progettuale che richiede grosse competenze su vari ambiti. Nel nostro
Distretto tali competenze sono attribuite a questa commissione, con
impiego di DRN District Resources Network.
Maria Grazia Palmieri
Presidente Sottocommissione
Comunicazione Interna
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VTE
Vocational training exchange:
Un programma Resiliente
VTE (VocationalTraining Exchange) si è trasformato.
Non potendo più effettuare lo
scambio con i distretti internazionali a causa del Covid-19, il Rotary ha studiato un programma di
scambio tra Distretti italiani.
Il tema sarà l’ACQUA, in particolare le acque lente, che come filo
conduttore dei workshop tematici
online, su piattaforma Zoom, troverà la sua applicazione concreta
nei prossimi mesi di Aprile e Maggio 2021.
CHI CERCHIAMO CON L’AIUTO
DEI CLUB?
1 - possibili candidati con età compresa tra 28 anni e 40 anni, scelti
tra non rotariani. I Rotaractiani
potranno aderire e i partecipanti al
programma saranno 5;
2 - i candidati saranno selezionati
dalla sottocommissione sulla base
dei curriculum pervenuti;
3 - i candidati dovranno essere attivi nel mondo del lavoro nelle materie inerenti l’ambiente in generale e
l’acqua in particolare, o interessati
a svolgere la loro attività professionale in tali ambiti (ad es. biologi,
geologi, ingegneri ambientali, paesaggisti, agronomi).

In segreteria le schede di adesione per eventuali candidati
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Agenda dei club Felsinei

R.C. BOLOGNA SUD
www.rotarybolognasud.it

■ Martedì 1 dicembre ore 19.00 • Zoom PDG Angelo O. Andrisano: "Attualità dell'effettivo"
■ Giovedì 10 dicembre ore 19.00 • Zoom Interclub con R.C. Bologna Nord, R.C. Bologna Valle del
Samoggia, R.C. Bologna Valle del Savena, R.C. Cesena
Dott. Luigi Visani (EXOM Group): “La corsa al vaccino anti Covid-19: il bilanciamento tra le esigenze della scienza e le aspettative della società.”

R.C. BOLOGNA

www.rotarybologna.it
■ Martedì 1 dicembre ore 21.00 • Zoom
Interclub con Eclub 2072, Presidente Alessandro Morisi e con Rotaract Club Bologna, Presidente
Carlotta Sofia Carniato
Paolo Ferioli: "Raggiungere gli obiettivi: migliorare consapevolmente la capacità di raggiungere gli
obiettivi"

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

■ Lunedì 30 novembre • Zoom
Visita del Governatore del Distretto 2072 Adriano Maestri

■ Lunedì 14 dicembre • Zoom
Prof. Andrea Segrè: “Alimentarsi (e non sprecare) ai tempi del covid”.

R.C. BOLOGNA EST
www.rotarybolognaest.it

■ Giovedì 3 dicembre • Elezioni delle cariche sociali 2021/2022 e Presidente 2022/2023.
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R.C. BOLOGNA NORD
www.rotarybolognanord.it

■ Giovedì 10 dicembre ore 19.00 • Zoom Interclub con R.C. Bologna Sud, R.C. Bologna Valle del
Samoggia, R.C. Bologna Valle del Savena, R.C. Cesena
Dott. Luigi Visani (EXOM Group): “La corsa al vaccino anti Covid-19: il bilanciamento tra le esigenze della scienza e le aspettative della società.”

R.C. BOLOGNA VALLE DELL'IDICE
www.rotaryclubbolognavalledellidice.it
■ programma non pervenuto

R.C. BOLOGNA CARDUCCI
www.rotarybolognacarducci.it
■ programma non pervenuto

R.C. BOLOGNA VALLE DEL SAVENA
www.rotarybovallesavena.com

■ Lunedì 30 novembre ore 21.00 •Zoom Interclub con Rotary eClub Romagna, R.C. Faenza, R.C.
Cervia Cesenatico, R.C. Forlì Tre Valli, R.C. Forlì, R.C. Cesena, R.C. Imola, R.C. Ravenna Galla Placidia - "Connessioni e Opportunità". ID Riunione: 222 105 9121, Passcode: 20722021
■ Giovedì 10 dicembre ore 19.00 • Zoom Interclub con R.C. Bologna Sud, R.C. Bologna Nord,
R.C. Bologna Valle del Samoggia, R.C. Cesena
Dott. Luigi Visani (EXOM Group): “La corsa al vaccino anti Covid-19: il bilanciamento tra le esigenze della scienza e le aspettative della società.”

R.C. BOLOGNA VALLE DEL SAMOGGIA

www.rotarysamoggia.org
■ Giovedì 10 dicembre ore 19.00 • Zoom Interclub con R.C. Bologna Sud, R.C. Bologna Nord,

R.C. Bologna Valle del Savena, R.C. Cesena
Dott. Luigi Visani (EXOM Group): “La corsa al vaccino anti Covid-19: il bilanciamento tra le esigenze della scienza e le aspettative della società.”

R.C. BOLOGNA GALVANI
www.rotarybolognagalvani.org

■ Lunedì 30 novembre ore 20.45 •Zoom
Ing. Andrea Cirelli, Referente scientifico H2O: "Parliamo di acqua, cosa sta cambiando in Italia"
A seguire Assemblea dei Soci
■ Mercoledì 2 dicembre ore 21.00 •Zoom Interclub R.C. Milano San Siro
Prof. Carlo Cottarelli: "L’economia italiana prima, durante e dopo la pandemia"
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