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■  MARTEDì  10 novembre   
ore 19,00 PIATTAFORMA ZOOM 

Meeting ID: 685 168 7596

Assemblea dei Soci

■  MARTEDì  24 novembre   
ore 19,00 PIATTAFORMA ZOOM

Meeting ID: 685 168 7596

Visita del Governatore 
del Distretto 2072 

Adriano Maestri

■  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

bolognasud@rotary2072.org
bolognasud@rotary2072.org
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Mercoledì 28 ottobre 2020

IMPRESSIONANTE… ANZI IMPRESSIONISTI! 
Monet e gli Impressionisti

Capolavori dal Musée Marmottan Monet, Parigi

Lo scorso 28 ottobre abbiamo vi-
sitato a Palazzo Albergati la mo-
stra “Monet e gli Impressionisti”, 
accompagnati dalle guide di Gaia 
Eventi, sig.ra Laura Franchi e sig.ra 
Michela Cadamuro. Abbiamo potu-
to ammirare i capolavori dal “Musée 
Marmottan Monet” di Parigi, noto 
nel mondo per essere la “casa dei 
grandi Impressionisti”; un insieme 
di 57 capolavori che portano le firme 
di Monet e dei maggiori esponenti 
dell’Impressionismo francese – quali 
Manet, Renoir, Degas, Corot, Sisley, 
Caillebotte, Morisot, Boudin, Pissar-
ro e Signac. Un’anteprima assoluta 
dal momento che, per la prima vol-
ta dalla sua fondazione nel 1934, il 
Museo parigino cede in prestito un 
corpus di opere uniche, molte delle 
quali mai esposte altrove nel mon-
do. In controtendenza rispetto al 
panorama internazionale, la mostra 
rappresenta, oltre a un importante 
progetto dal punto di vista espositi-
vo, una grande sfida, in un momento 
ancora segnato da forte incertezza a 
causa dell’emergenza sanitaria co-
vid-19. Abbiamo ammirato, accan-
to a capolavori cardine dell’impres-
sionismo francese come Ritratto di 
Madame Ducros (1858) di Degas, 
Ritratto di Julie Manet (1894) di 
Renoir e Ninfee (1916-1919 ca.) di 
Monet, opere inedite per il grande 

pubblico perché mai uscite dal “Mu-
sée Marmottan Monet”. È il caso di 
Ritratto di Berthe Morisot distesa 
(1873) di Édouard Manet, Il ponte 
dell’Europa, Stazione Saint-Lazare 
(1877) di Claude Monet e Fanciulla 
seduta con cappello bianco (1884) di 
Pierre Auguste Renoir. Parigi e Bo-
logna vogliono anche rendere omag-
gio a tutti quei collezionisti e bene-
fattori, tra i quali molti discendenti 
e amici degli stessi artisti in mostra, 
che, a partire dal 1932, hanno con-
tribuito ad arricchire la prestigiosa 
collezione del museo parigino, ren-
dendola una tra le più ricche e più 
importanti nella conservazione della 
memoria impressionista.

Gianluigi Pagani
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L’insufficienza cardiaca resta, tra 
le malattie cardiovascolari, quella 
meno nota e, per questo, ancora 
pericolosamente sottovalutata dal-
la popolazione. Eppure, in Italia, 
è una condizione che interessa 1 
milione di persone, è più frequen-
te negli anziani, ma non risparmia 
i giovani ed è causa di 500 ricoveri 
ospedalieri ogni giorno, con numeri 
decisamente in crescita, tanto che 
gli esperti ne stimano entro il 2030 
addirittura un raddoppio dei casi. 
Il costo medio annuo del pazien-
te scompensato è di circa 11.800 
euro, di cui l’85% rappresentato 
dai costi di ospedalizzazione. Lo 
scompenso cardiaco non è sempre 
clinicamente evidente: nello stadio 
precoce i pazienti sono quasi del 
tutto asintomatici, oppure avverto-
no sintomi lievi, come per esempio 
affanno solo per sforzi molto eleva-
ti. Purtroppo l'andamento natura-
le della patologia è progressivo e i 
sintomi divengono gradualmente 
sempre più evidenti fino a indur-
re il paziente a effettuare accerta-
menti cardiologici per malessere. 
A causa dell'incapacità del cuore di 
pompare il sangue efficacemente e 
di fornire ossigeno a organi impor-
tanti come reni e cervello, i soggetti 
affetti da scompenso cardiaco pre-
sentano una serie di sintomi, come 
ad esempio: dispnea (mancanza di 
fiato) da sforzo e talora anche disp-
nea a riposo, edema degli arti infe-
riori, astenia, difficoltà respiratorie 
in posizione supina, tosse, addome 
gonfio o dolente, perdita di appe-
tito, confusione, deterioramento 
della memoria. Bisogna individuare 
tempestivamente le condizioni che 
predispongono all’insufficienza car-
diaca, come riconoscerne i sintomi 
e quali sono gli strumenti che la 
medicina odierna ha oggi a dispo-
sizione per curare o rallentare l’e-
voluzione di una malattia che può 
colpire una persona su 5 dopo i 40 
anni d’età. Tanto più precoce sono 

la diagnosi e l’intervento terapeu-
tico tanto più favorevolmente sarà 
possibile modificare la storia natu-
rale della malattia ed ottenere quei 
vantaggi in termini clinici che per-
mettono un deciso miglioramento 
della qualità della vita. Le princi-
pali malattie che possono causare lo 
scompenso cardiaco sono:
• Coronaropatia ed infarto: la co-
ronaropatia è la più frequente ma-
lattia cardiovascolare e la principa-
le causa di scompenso cardiaco. È 
causata da placche aterosclerotiche 
che si formano sulle pareti delle 
coronarie (arterie che forniscono il 
sangue al cuore), provocando del-
le riduzioni di calibro. Come con-
seguenza, ci saranno delle parti di 
cuore progressivamente indebolite 
a causa di un minore apporto di 
sangue.
• Ipertensione arteriosa: è la con-
dizione che espone ad un rischio 
maggiore di scompenso cardiaco se 
associata ad altri fattori di rischio 
cardiovascolare (diabete, iperco-
lesterolemia, sedentarietà, eccesso 
di peso, fumo). Se non controllata, 
può determinare un sovraccari-
co costante a livello del cuore che 
deve, dunque, lavorare di più. Se 
non controllata adeguatamente, a 
lungo termine l’ipertensione arte-
riosa affatica il cuore e ne esaurisce 
la capacità contrattile.
• Malattie delle valvole cardiache: le 
valvole sono una sorta di “sistema 
di chiuse” che permettono al san-
gue di fluire nella giusta direzione. 
Un loro danneggiamento, causato 
da un difetto presente dalla nascita 
o da una coronaropatia o da un’in-
fezione o, ancora, da una degene-
razione, induce il cuore a lavorare 
con maggiore fatica, indebolendolo 
progressivamente.
Lo scompenso cardiaco è una ma-
lattia cronica che richiede un trat-
tamento continuativo per tutta la 
vita. Il trattamento migliora i sinto-

mi della malattia e allevia il cuore, 
permettendo di aumentare la so-
pravvivenza. In particolari condi-
zioni, è possibile curare e risolvere 
in modo completo lo scompenso 
cardiaco trattandone le cause. Nel-
la maggior parte dei casi, la terapia 
dello scompenso cardiaco è com-
posta da farmaci, a volte associati 
a dispositivi, che aiutano il cuore 
a funzionare in modo più efficien-
te. Il metodo migliore per preveni-
re lo scompenso cardiaco è quello 
di intervenire sui fattori di rischio 
cardiovascolare (ipercolesterolemia, 
diabete, obesità, fumo) e di preve-
nire e controllare quelle condizioni 
che lo possono provocare o favori-
re, come la cardiopatia ischemica 
e l’ipertensione arteriosa. Per tale 
motivo, i cambiamenti dello stile di 
vita, sono un intervento essenziale 
per migliorare la qualità della vita e 
il benessere delle persone affette da 
scompenso cardiaco.

Eugenio R. Cosentino
Responsabile Centro e Diagnosi 

dello Scompenso Cardiaco
Policlinico S.Orsola Bologna

Lo scompenso cardiaco
di Eugenio Roberto Cosentino
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Cari Amici
E’ giunto Novembre, un Novem-
bre più cupo del solito anche se 
non è mai stato un mese allegro.
La pandemia ci ha di nuovo scon-
volto ogni programma e, superati 
35 incontri nei Club, per me mol-
to costruttivi, amichevoli e anche 
divertenti, adesso di nuovo ripie-
ghiamo per gli incontri in Zoom.
Dobbiamo però ringraziare le tec-
nologie che ci consentono comun-
que di discutere sui nostri pro-
grammi, sui come risolvere i nostri 
problemi, su come valorizzare le 
nostre risorse, su come rendere at-
trattivi i nostri Club, su come va-
lorizzare le nostre risorse, su come 
aumentare il senso di apparte-
nenza al Rotary dei nostri soci, su 
come dialogare costruttivamente 
con le nuove generazioni.
Quindi, per fortuna non inter-
rompiamo la nostra agenda, ricca 
di impegni e impariamo a farlo 
con metodi nuovi che in futuro ci 
aiuteranno a rendere più efficien-
te la nostra organizzazione senza 
rinunciare comunque alla nostra 
convivialità e allo star bene insie-
me.
Novembre è anche il mese dedica-
to alla nostra Fondazione.

Visto che siamo in un periodo in 
cui le nostre riflessioni sono torna-
te al centro delle nostre priorità, 
proviamo ad immaginare un Ro-
tary senza la Fondazione.
Quando Archibald Klumph lan-
ciò la Fondazione del Rotary in-
ternational alla Convention inter-
nazionale di Atlanta del 1917, si 
completò il progetto del Rotary, 
iniziato con la discussione fra i 
primi soci su cosa aveva bisogno il 
mondo, proseguita su come sensi-
bilizzare i governanti e la popola-
zione per migliorare la situazio-ne 
e da ultimo passando all’azione 
con uno strumento che facilitava 
anche la realizzazione concreta di 
progetti.
Se non fosse nata la Fondazione 
quanti progetti in meno avremmo 
realizzato? Basti pensare alla Polio 
ma anche alle migliaia di progetti, 
minori per fama ma straordinari 
per qualità, diffusione mondiale, 
quantità e impegno dei soci.
Senza quei progetti anche il no-
stro senso di appartenenza al Ro-
tary non sarebbe lo stesso.
Lo scopriamo in questi mesi in cui 
anche noi viviamo momenti diffi-
cili e subiamo un senso di insicu-
rezza sulla nostra salute e sul no-
stro welfare che pensavamo ormai 
superato ma la nostra reazione, 
supportata anche dalle sovvenzio-
ni della Fondazione, ci ha aiutato 
a realizzare progetti importanti, 
migliorando l’attenzione della no-
stra comunità verso il Rotary.
Negli anni in cui mi sono occupa-

to direttamente delle attività delle 
Fondazione trovavo tanta diffi-
denza sull’attività della Fondazio-
ne. Scoprii che la diffidenza aveva 
origine dalla scarsa conoscenza su 
come andava “usata”. 
Progetti internazionali coeren-
ti con le linee di azione definite 
dal Rotary International, focaliz-
zazione su interventi di medio/
lungo termine a maggior impat-
to nelle comunità, negazione dei 
sussidi (non pesce da mangiare ma 
canna da pesca per poter pescare 
pesce tutti i giorni), borse di stu-
dio per migliorare le competenze 
dei giovani, attenzione alla pace 
del mondo facilitando carriere di 
giovani che possano aiutare a se-
dare conflitti, aiuti nelle catastro-
fi e nelle epidemie a partire dalla 
Polio, realizzazione di centri ope-
rativi per la Polio utilizzati anche 
per altre epidemie, aiuti a chi, fra i 
soci, intenda servire da volontario 
le comunità più bisognose e tanto 
altro ancora non avremmo potu-
to citare con orgoglio rotariano se 
non ci fosse la nostra Fondazione.
In questo momento di grandi 
cambiamenti anche la Fondazio-
ne dovrà decidere nuove modalità 
operative, la mole di sovvenzioni 
richieste quest’anno dai club in 
misura quasi doppia rispetto agli 
anni precedenti impongono nuo-
ve regole; è comunque molto posi-
tivo il fatto che la riorganizzazio-
ne sia conseguente allo sviluppo 
delle attività.
Quanto sopra ci è stato testimo-
niato direttamente dal Presidente 

Lettera del Governatore del mese di novembre
Fondazione Rotary
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Internazionale della Fondazione 
K. R. Ravindran, che a nome di 
tutti ringrazio in questa nostra let-
tera per la disponibilità che ha di-
mostrato a partecipare in diretta 
alla nostra riunione del seminario 
sulla Fondazione del 17 ottobre 
scorso. La Sua cortese partecipa-
zione dimostra quanto la Fonda-
zione è vicina a tutti noi. 
Concludo che ognuno di noi do-
vrebbe essere un donatore diretto 
della Fondazione e non solo i no-
stri Club.
Bastano pochi euro l’anno per di-
ventare BENEFATTORI DELLA 
FONDAZIONE, bastano mille 
euro l’anno per avviare un per-
corso per diventare MAJOR DO-
NOR, basta ricordarsi anche del-
la Fondazione quando definia-mo 
il nostro lascito testamentario.
Questo è il momento per parti-
re con questa azione da parte di 
ognuno di noi.
Un caro saluto a tutti e mi racco-
mando: cercate in tutti i modi di 
rimanere in salute! Spero di in-
contravi presto.

Adriano Maestri
 

IDIR - Istituto di Informazione Rotariana
Sabato 7 novembre ore 9.30

Link per il collegamento
https://zoom.us/j/96442978456?pwd=emtEYVdZcTYxeUh5RW1rbl-
dFMlZwdz09#success

Programma dettagliato  
https://www.rotary2072.org/rotary2072/wp-content/uploads/2020/10/
Programma-IDIR-7-nov-2020.pdf

Particolarmente ricco il programma dell’incontro (destinato a tutti i Soci, 
ma in particolare Presidenti e responsabili piani operativi e progetti di 
Club) messo a punto dal Governatore Adriano Maestri. Sarà lo stesso 
Governatore a moderare la tavola rotonda dedicata ai principali progetti 
distrettuali. Seguiranno slot di aggiornamento su importanti tematiche, 
dallo scambio giovani al Ryla e Rypen, dal Progetto Dante all’analisi sul 
questionario dedicato ai progetti di pubblico interesse, dalla violenza alle 
donne all’economia circolare.

https://zoom.us/j/96442978456?pwd=emtEYVdZcTYxeUh5RW1rbldFMlZwdz09#success
https://zoom.us/j/96442978456?pwd=emtEYVdZcTYxeUh5RW1rbldFMlZwdz09#success
https://www.rotary2072.org/rotary2072/wp-content/uploads/2020/10/Programma-IDIR-7-nov-2020.pdf
https://www.rotary2072.org/rotary2072/wp-content/uploads/2020/10/Programma-IDIR-7-nov-2020.pdf
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24 ottobre Giornata Mondiale della Polio
Giornata Polio Plus Romagna Centro, 

celebrata la Giornata Mondiale della Polio

Per celebrare la Giornata Mondiale 
della Polio il 24 ottobre si è svolto 
un interclub dell’Area Romagna 
Centro, promosso dal Rotary Club 
Forlì. Collegati sulla piattaforma 
Zoom i soci dei sette club, insie-
me a soci di altri club che hanno 
aderito, hanno seguito le relazioni 
dei medici soci del Club di Forlì, 
dottor Enrico Valletta, direttore 
dell’U.O. di Pediatria dell’Ospedale 
Morgagni-Pierantoni, e del dottor 
Claudio Cancellieri, già dirigente 
medico dell’U.O. di Malattie infet-
tive. Introdotti dal presidente del 
Rotary Club Forlì, Massimo Ama-
dio, sono intervenuti su “2020 anno 
del covid-19, ma la Polio e le altre 
malattie infettive diffusive?” e con 
dati, tabelle e slides hanno illustra-
to l’andamento delle vaccinazioni 
e delle cure relative alle malattie 
infettive che nel corso dei decenni 
hanno colpito le popolazioni di tut-
to il mondo, soprattutto bambini e 
persone fragili. In particolare, sono 
stati presentati i risultati della lotta 
alla poliomielite con la campagna 
internazionale “End Polio Now” e 
il progetto “Polio Plus” per i quali 
da numerosi anni il Rotary Interna-
tional e i vari club nel mondo si im-
pegnano con donazioni, iniziative e 
service.
Con una massiccia campagna di 
vaccinazioni in diversi Paesi, il Ro-
tary ha così aiutato a salvare milioni 
di vite, fra cui quelle di molti bam-
bini, e ad eliminare quasi definiti-
vamente la malattia. Anche l’Afri-

ca, infatti, lo scorso agosto è stata 
dichiarata polio free e attualmente 
focolai sono presenti in Afghanistan 
e Pakistan. «Non bisogna dimenti-
care le altre cause di morte, che sta-
tisticamente sono superiori a quelle 
provocate dal covid-19 che rischia 
di oscurare l’impegno per debellare 
altre malattie che ancora colpiscono 
l’umanità e specialmente i bambi-
ni», ha sottolineato il dottor Vallet-
ta, ricordando di che cosa, ancora 
oggi nel mondo, i bambini muoio-
no: difterite, diarrea, pertosse, teta-
no, meningite, morbillo, specie nei 
Paesi a basso reddito che non rie-
scono a organizzare le vaccinazioni. 
Il dottor Cancellieri ha ricordato le 
malattie infettive che si sono succe-
dute nel corso degli anni e la cam-
pagna del Rotary per l’eradicazione 
della polio che ha ricevuto anche il 
contributo della Fondazione Bill & 

Melinda Gates. Fra gli interventi vi 
è stato anche quello del dott. Salva-
tore Ricca Rosellini, past president 
del Rotary Club Forlì e promotore 
di iniziative nella Sottocommissio-
ne Polio Plus del Distretto 2072, 
autore del libro “Vincere la polio. 
La vera storia”, che ha proposto 
di continuare ad impegnarsi devol-
vendo a favore della campagna di 
eradicazione della polio anche il 
ricavato di conviviali del Club che 
non verranno svolte per le misure di 
contenimento del coronavirus. Nel 
corso dell’incontro sono state pure 
ricordate le origini italiane del pro-
getto “Polio Plus” con l’impegno 
negli anni Ottanta dei soci Luciano 
Ravaglia del club di Forlì e Sergio 
Mulitsch di Palmenberg del club di 
Treviglio.

  Alessandro Rondoni
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Gli Alumni del Rotary 
incontrano il Bologna Est

L’adattamento del Rotary Interna-
tional al mondo e ai suoi mutamenti 
è continuo e tanto forte che possia-
mo ben dire che se tutte le nostre isti-
tuzioni, pubbliche e private, avessero 
la stessa tensione verso la concretez-
za e il divenire, l’Italia avrebbe da 
guadagnare. Arrivano in porto con 
gradualità ma con fermezza, mo-
difiche che adottano le innovazioni 
introdotte dal Presidente Internazio-
nale Barry Rassin già nel 2018-2019 
e che sono state presentate nella 
Convention di Amburgo. Viene a 
realizzarsi un completo ribaltamen-
to del punto di vista: dalla centralità 
del Rotary Club come luogo esclusi-
vo dell’azione rotariana a un sistema 
plurale e aperto che vede attori di-
versi, sganciati da qualsiasi relazione 
gerarchica, liberi di operare all’in-
terno della società.
Il Rotary Club non fa più riferimen-
to a un unico modello da valere, 
orgogliosamente fiero della propria 
specificità, sotto tutte le latitudini, 
ma si apre a prospettive e soluzioni 
differenti alla ricerca della più com-
pleta interazione con la società.
I valori del Rotary International 
sono a disposizione di una gamma 
articolata di soggetti che li perse-
guono seguendo un’ampia libertà di 
forme organizzative. Conservare nel 
tempo i propri valori non equivale a 
schivare le novità, ma nel calarli hic 
et nunc nel presente in modo che 
essi continuino a vivere e dare frutti.
Parliamo ora, tra le altre, di due no-
vità una oggettiva e una soggettiva 

per il nostro Distretto. Quella ogget-
tiva e che viene a rompersi il tradi-
zionale rapporto di patronage tra 
Rotary Club e il Rotaract sorto a sua 
iniziativa. Il fatto che il Rotaract rac-
colga soci di un limitata escursione 
di età nulla toglie alla qualità perso-
nale dei soci nè impone paragoni o 
confronti, sono due realtà che non si 
collocano gerarchicamente, ma rap-
presentano due insiemi che operano 
nello stesso mercato di valori. I valori 
e le vie d’azione del Rotary Interna-
tional vanno vissuti dai diversi Club 
in modo autonomo ma ricercando e 
apprezzando sinergie e scambi.
La novità soggettiva per il nostro 
Distretto 2072 è la nascita al suo in-
terno del primo Club Alumni: dopo 
un percorso di qualche anno in cui 
la Commissione Distrettuale Alu-
mni ha operato in questo intento, 
nell’annata 2019/20 sotto la attiva e 
energica presidenza di Fiorella Sgal-
lari si è completata l’opera e il 2072 
è il terzo distretto Italiano ad avere 
un Club Alumni che come i vari Ro-
tary Club e Rotaract Club percorre 
le stesse strade e vivifica la società in 
cui opera. Gli Alumni, a differenza 
dei soci del Rotaract, non hanno 
limiti di età, ma sono caratterizzati 
dalla scelta di operare in modo più 
libero rispetto agli impegni che ri-
chiede l’affiliazione ad un Club Ro-
tary o Rotaract operando in modo 
più estemporaneo. Per gli Alumni è 
uguale la tensione verso i valori co-
stitutivi del movimento e l’agire en-
tro le vie d’azione, ma gli impegni 

personali sono meno stringenti.
Si vuole dare una casa rotariana a 
chi non potrebbe farsi carico della 
continuità dell’impegno richiesto ai 
soci per ragioni diverse e così il Ro-
tary international ha pensato di non 
disperdere le energie di coloro che,-
vuoi per lavorare spesso fuori sede o 
per ragioni familiari o altro, non pos-
sono far parte con continuità di una 
realtà operativa come il Rotary Club 
o il Rotaract, ma si sentono rotariani 
e vogliono vivere come tali.
In una riunione conviviale, Fiorella 
Sgallari e la neopresidente del Club 
Alumni, Chiara Bernardi, accompa-
gnate da alcuni soci, hanno presen-
ziato alla nostra riunione presentan-
do la loro associazione. Il Bologna 
Est, sotto la Presidenza di Luigi 
Steffanon, è stato il primo dei Club 
del Distretto a ospitare gli Alumni, 
avviando una collaborazione che 
speriamo continui e dia i suoi frutti 
attraverso una relazione proficua e 
sincera.

Mario Zito 
Rotary Club Bologna Est
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Presentato all’assemblea Rotaract il progetto 
“Low Alcohol – Bere Naturale”

Nel corso della II Assemblea Di-
strettuale Rotaract, tenutasi pres-
so il Villaggio della Salute Più di 
Monterenzio (BO), Nicola Fab-
bri, presidente della Sottocom-
missione per l’immagine pubblica 
e il brand del Rotary e socio del 
Rotary Club Bologna, nonché 
Presidente di Fabbri 1905, ha pre-
sentato il progetto “Low Alcohol 
– Bere naturale”. Oltre ad essere 
impegnata nel mondo dolciario, 
la Fabbri 1905 è inserita all’inter-
no del settore del beverage, per-
tanto è molto sensibile alla piaga 
del consumo eccessivo di alcol tra 
i giovani, problema in aumento 
in tutto il mondo e accentuato dal 
clima creato dal Covid-19.
Il service ha cominciato a muove-
re i primi passi durante lo scor-
so inverno, dopo un incontro tra 
Nicola Fabbri e Mario Pantano, 
rotariano del club Bologna Valle 
dell’Idice, e vuole essere destinato 
principalmente ai giovani in età 
adolescenziale, con lo scopo di 
promuovere un nuovo stile di vita 
più sano, in cui il bere torni ad 
essere un modo per arricchire le 
serate senza annullarle. Tenendo 
conto del target, sono stati coin-
volti nel progetto anche alcuni 
presidenti e soci Rotaract, tra cui 
Carlotta Sofia Carniato (Rotaract 
Club Bologna), Luca Ferrarini, 
Rachele Ravasi e Giulio Rosci-
gno (Rotaract Club Bologna Valle 

dell’Idice), Lisa Pitrelli (Rotaract 
Club Faenza), in modo tale che il 
Rotaract stesso sia ambasciatore 
di questa nuova cultura del bere 
tra le generazioni più giovani.
Questo progetto, in conclusione, 
non vuole in alcun modo imporre 
un nuovo proibizionismo: anzi, si 
fonda su una metodologia com-
pletamente opposta, basata sull’e-
ducazione al consumo consape-
vole, che vedrà il coinvolgimento 
dell’A.I.B.E.S. – l’Associazione 
Italiana Barmen e Sostenitori, che 
conta in Italia tra i 2000 ed i 2500 
iscritti -, di esponenti del mondo 
della pasticceria, come Gino Fab-
bri, e, in qualità di testimonial, di 
personaggi del mondo dello spet-
tacolo che possano essere presi 
come esempio dai ragazzi.

   Lisa Pitrelli
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COMPLEANNI DEL MESE DI NOVEMBRE 

EMANUELE PARISINI
■ 7 novembre
MAURELIO BOARI
■ 19 novembre

Tanti
Auguri

Giovedì 29 ottobre, il nostro pre-
sidente Edda Molinari ha par-
tecipato all'incontro su Zoom 
organizzato dal R.C. Bologna 
Valle dell'Idice con la prof.ssa 
Elisabetta Gualmini, politica, 
politologa e accademica italiana, 
professoressa ordinaria di Scien-
ze Politiche presso l'Università di 
Bologna, sul tema: "L’Europa 
verso una maggiore solida-
rietà"

Elisabetta Gualmini: "L'Europa verso una maggiore solidarietà"
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R.C. BOLOGNA SUD 
www.rotarybolognasud.it
■  Martedì 10 novembre ore 19.00 • Zoom Meeting ID 685 168 7596 "Assemblea dei Soci"
■  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  
Visita del Governatore del Distretto 2072 Adriano Maestri

R.C. BOLOGNA
www.rotarybologna.it
■  Martedì 3 novembre ore 20.00 • Zoom Interclub con R.C. Bologna Valle del Savena 

Arch. Federica Legnani, Comune di Bologna Area Economia e Lavoro, U.I. Valorizzazione del Pa-
esaggio Urbano Storico e dei Portici (Candidatura Unesco): “La candidatura dei portici di Bologna 
alla World Heritage List Unesco”. Parteciperà la Vicesindaco del Comune di Bologna Arch. Valenti-
na Orioli

■  Mercoledì 11 novembre ore 17.45 • Palazzo Fava, via Manzoni 2
 Visita “Dal Polittico Griffoni alla Basilica di San Petronio”
 In collaborazione con l’associazione “Succede solo a Bologna”
■  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 9 novembre ore 20.00 • Zoom 
 Assemblea dei Soci per l’approvazione del bilancio consuntivo 2019/2020 e preventivo 

2020/2021.
■  Lunedì 23 novembre ore 20.00 • Zoom  

Elezioni delle cariche sociali 2021/2022 e Presidente 2022/2023.

R.C. BOLOGNA EST 
www.rotarybolognaest.it

■  Giovedì 12 novembre ore 20.30 • Zoom 
Prof.ssa Beatrice Borghi: “Il Mediterraneo di Anselmo Adorno. Una testimonianza di pellegri-
naggio del tardo Medioevo”

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

www.rotarybolognasud.it
www.rotarybologna.it
www.rotarybolognaovest.it
www.rotarybolognaest.it
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R.C. BOLOGNA VALLE DELL'IDICE 
www.rotaryclubbolognavalledellidice.it
■  Sabato 7 novembre ore 9.30 •Zoom  - Isituto Distrettuale di Informazione Rotariana 
■  Giovedì 12 novembre ore 20.00 • modalità incontro non ancora definita 

Elezione Presidente del Club
■  Giovedì 19 novembre • Zoom Visita del Governatore del Distretto 2072 Adriano Maestri

R.C. BOLOGNA CARDUCCI 
www.rotarybolognacarducci.it
■  Martedì 10 novembre • Zoom Visita del Governatore del Distretto 2072 Adriano Maestri
 

R.C. BOLOGNA VALLE DEL SAMOGGIA 
www.rotarysamoggia.org
■  Sabato 7 novembre ore 9.30 •Zoom 

 - Isituto Distrettuale di Informazione Rotariana 
■  Mercoledì 18 novembre • Zoom - Visita del Governatore del Distretto 2072 Adriano Maestri

R.C. BOLOGNA VALLE DEL SAVENA 
www.rotarybovallesavena.com
■  Martedì 3 novembre ore 20.00 • Zoom Interclub con R.C. Bologna 

Arch. Federica Legnani, Comune di Bologna Area Economia e Lavoro, U.I. Valorizzazione del Pa-
esaggio Urbano Storico e dei Portici (Candidatura Unesco): “La candidatura dei portici di Bologna 
alla World Heritage List Unesco”. Parteciperà la Vicesindaco del Comune di Bologna Arch. Valenti-
na Orioli

■  Sabato 7 novembre ore 9.30 •Zoom  - Isituto Distrettuale di Informazione Rotariana 
■  Lunedì 9 novembre ore 20.00 • modalità incontro non ancora pervenuta 

Visita del Governatore del Distretto 2072 Adriano Maestri 

R.C. BOLOGNA GALVANI 
www.rotarybolognagalvani.org
■  Lunedì 9 novembre ore 20.00 •Zoom 

Dott. Stefano Venier, AD Hera Spa: "Sviluppo sostenibile ed economia circolare: la necessità di 
agire"

■  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

■  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.rotaryclubbolognavalledellidice.it
www.rotarybolognacarducci.it
www.rotarysamoggia.org
www.rotarybovallesavena.com
www.rotarybolognagalvani.org
www.rotarybolognanord.it
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R.C. PADOVA CONTARINI (DISTRETTO 2060)

 ■  Martedì 10 novembre ore 21.15 • Zoom  
       Prof.ssa Pieranna Marchetto, Docente ed esperta d'arte: "Raffaello, il genio multiforme"
 Entra nella riunione in Zoom
 https://us02web.zoom.us/j/82414436842?pwd=WGRqZU9FenZoZ1dCTGM1WVRqMVJudz09
 ID riunione: 824 1443 6842 Passcode: 533129
 
 ■  Martedì 17 novembre ore 20.15 • Zoom  
 Dott.ssa Lisa Gasparotto, Manager di Laboratorio e Ricercatrice Scientifica presso Stem Cells  
 Lab: "Nuove prospettive in neuroscienze con l'uso delle cellule staminali"
 Entra nella riunione in Zoom
 https://us02web.zoom.us/j/88447503284?pwd=OG85bkpuMEZaMFNqUFdidk5xQm9UUT09
 ID riunione: 884 4750 3284 Passcode: 567170

 ■  Martedì 24 novembre ore 20.00 • Zoom  
 Assemblea dei Soci

 ■  Sabato 28 novembre ore 8.00 • Supermercato Pam Padova Garzeria 

 Colletta Alimentare 2020 -  

Sabato 21 novembre 2020
ore 9.15 piattaforma Zoom

SEGS 
Seminario sulla gestione delle sovvenzioni 

DGE Stefano Spagna Musso 

www.padovacontarini.rotary2060.org/

www.padovacontarini.rotary2060.org/

