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■  MARTEDì 19 gennaio   
ore 19,00 piattaforma Zoom  

“I 150 anni della Virtus: 
incontro con il campione 

Renato Villalta”

Luca Corsolini, giornalista e 
curatore di Virtus 150 intervista 

Renato Villalta

■  MERCOLEDì 27 gennaio   
ore 19,00 piattaforma Zoom  

Prof. Roberto Balzani 
Prof. Mirco Dondi

Sul tema della Memoria 
di cui ricorre 

il Giorno Internazionale
Interclub R.C. Bologna Nord, 

R.C. Bologna Est

bolognasud@rotary2072.org
bolognasud@rotary2072.org
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Martedì 12 gennaio 2021

Gianluigi Poggi
“L'impegno per i più deboli e per chi ne ha cura”

Presentazione del libro  
Cristina Magrini 2009 - 2019 gli ultimi dieci anni di vita

"Un libro commovente, ma non 
triste", quello scritto da Gianluigi 
Poggi — per raccontare la storia di 
Cristina Magrini e della Associazio-
ne a lei intestata —, con questa fra-
se il presidente Edda Molinari ha 
aperto la serata dedicata ad una sto-
ria e di una esperienza di vita, che 
ha segnato la città di Bologna ar-
ricchendola di profondi valori irri-
nunciabili, presentando così il tema 
dell’incontro al quale hanno parte-
cipato, portando un prezioso con-
tributo di esperienza e di dottrina, 
il socio onorario Mons. Fiorenzo 
Facchini e la dott.ssa Francesca 
Golfarelli, insostituibili protago-
nisti ed artefici, insieme a Gianluigi 
Poggi, di quella che è un’avventura 
umana dai contenuti trascendenti, 
che stravolge l’animo di chi ne viene 
lambito anche solo dalla narrazione.
Il presidente Edda Molinari ha gui-
dato la serata invitando, con appro-
priate domande, i relatori a descri-
vere i momenti e il significato della 
loro personale esperienza, in modo 
da rendere tutti partecipi del suo va-
lore, che non può essere inteso come 
limitato al caso di una singola perso-
na, ma coinvolge nella sua interezza 
la comprensione del mistero della 
nostra natura umana.
L’Associazione “Insieme per Cri-

stina Onlus” è dedicata a Cristina 
Magrini, nata a Bologna  nel 1966 
e vittima nel 1981 di un incidente 
stradale, che l’ha ridotta in coma e, 
successivamente, in stato vegetativo; 
l’idea di fare qualcosa di concreto 
per Cristina, e di coinvolgere la città 
nell’impegno per lei e con lei, fu di 
Francesca Golfarelli come reazione 
primaria e spontanea a quello che 
sembrava essere il punto massimo di 
aridità materiale e spirituale di Bolo-
gna, che aveva spinto la famiglia di 
Cristina ad emigrare a Sarzana per 
conseguenza di quello che si presen-
tava come un autentico rifiuto di as-
sistenza e di condivisione sociale. Il 
primo gruppo con lo scopo di ripor-
tare Cristina a Bologna fu costituito 
nel 2009, con la partecipazione, ol-
tre a Francesca Golfarelli, di Mons. 
Fiorenzo Facchini, di Gianluigi Pog-
gi, di Francesco Berardi, di Franca 
Farinatti, di Silvia Cocchi e con la 
presenza di Mons. Antonio Allori 
che, fino alla sua scomparsa, ha dato 
un apporto fondamentale. 
L’associazione riconosce in ogni 
essere umano, senza distinzione di 
età, di sesso o di condizioni di salute, 
un valore originario in quanto per-
sona, recante l’immagine di Dio e 
vede nelle persone più provate dalla 
sofferenza un richiamo alla croce di 
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Cristo; per conseguire il suo scopo 
l’associazione intende promuovere 
nella società civile e nella comunità 
cristiana una mentalità di accoglien-
za e impegni concreti a favore delle 
persone in stato vegetativo o di mi-
nima coscienza e delle loro famiglie, 
ponendo al centro del proprio ope-
rato il rispetto della persona umana 
considerata nella sua interezza, del-
la sua dignità, della sua individualità 
nonché la difesa del contesto socio 
effettivo in cui opera. In particola-
re, l’associazione, alla cui nascita 
hanno contribuito il notaio Monica 
Cioffi, che ne ha redatto lo statuto, e 
l’avv. Gabriele Garcea, che ne segue 
gli aspetti legali, e presso la quale 
Paola Giordani Nanni svolge il ser-
vizio di tesoriere, ha quale scopo la 
diffusione e la promozione della co-
noscenza del coma e dello stato ve-
getativo ed è volta a sensibilizzare la 
coscienza sociale verso aiuti concreti 
alle famiglie delle persone, superan-
do mediante una visione generale 
le limitazioni che, necessariamente 
e inevitabilmente, caratterizzano le 
fondazioni e le altre istituzione sorte 
per affrontare specifici casi o deter-
minate patologie.
La sede dell’associazione è a Villa 
Pallavicini, dove opera la Fondazio-
ne “Gesù Divino Operaio” il cui in-
tento, ispirato dal fondatore Mons. 
Giulio Salmi, è l’attenzione ai più 
fragili e lo spirito di accoglienza. 
Presso Villa Pallavicini è costituito il 
“Villaggio della Speranza”, un cen-
tro residenziale di Social Housing per 
anziani e giovani famiglie, organiz-
zato in 10 corti, per un totale di 126 
appartamenti, dove alloggiano fami-
glie con difficoltà economiche. Il vil-
laggio è stato realizzato in più sessio-
ni, dal 1990 al 2020, anche grazie al 
contributo di fondazioni bolognesi, 

con lo scopo di fornire azioni di so-
stegno abitativo alle nuove povertà. 
Alcuni appartamenti sono concessi 
in uso ad associazioni che si occupa-
no di gravi disabilità e fragilità, qua-
li “Casa Santa Chiara”, “Servizio di 
Accoglienza alla Vita” e “CIM”, la 
cooperativa che gestisce la “Taverna 
del castoro” dove il nostro club, non 
molto tempo fa, ha organizzato una 
felice conviviale.
Nel suo toccante racconto Gian-
luigi Poggi, sempre corrisponden-
do alle sollecitazioni del presidente 
Molinari che ha orientato le sue do-
mande verso lo scopo di far cono-
scere a tutti i partecipanti gli aspetti 
più rilevanti dell’impegno morale 
ed operativo di “Insieme per Cristi-
na Onlus”, si è soffermato su alcuni 
particolari dell’attività svolta dall’as-
sociazione e sulle difficoltà incontra-
te, superate o ancora da superare.
Particolarmente incisivo è stato il 
ricordo degli ostacoli incontrati per 
fare avere a Cristina Magrini la cit-
tadinanza onoraria di Bologna, pas-
saggio necessario ed indispensabile 
per creare le condizioni idonee ad 
accoglierla di ritorno in questa città, 
dopo che aveva dovuto lasciarla per 
l’inadeguatezza dell’assistenza che 
le era dovuta. Ostacoli che sono sta-
ti essenzialmente di natura politica, 
frutto dell’incapacità di tanti di di-
stinguere tra chi, versando in situa-
zioni similmente drammatiche, fa 
una scelta per la vita, affrontando la 
sfida, e chi rifiuta tale impegno chie-
dendo che venga soppressa la vita 
che si trova davanti a lui, meritevole 
invece di essere protetta ad un prez-
zo che non può essere oggetto di 
mercato, sicuramente altissimo ma 
comunque giusto se si pone l’atten-
zione su quanto si riceve in cambio. 
Sotto il profilo del riconoscimento 
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sociale e giuridico della figura dei 
prestatori dell’assistenza all’interno 
delle famiglie, nella vita quotidiana 
e nei momenti di eccezione, parti-
colare è l’impegno di “Insieme per 
Cristina” che, non limitandosi a se-
guire direttamente i casi che la ve-
dono coinvolta come associazione, 
ha fatto e continua a fare appello 
a tutte le forze politiche affinché, 
come succede nelle altre nazioni 
europee, venga riconosciuto nei 
fatti, con provvedimenti concreti e 
non con sterili modesti  riconosci-
menti formali, l’impegno di persone 
che vedono assorbita e prosciugata 
ogni energia fisica e mentale, senza 
potere chiedere tregua, facendosi 
carico di un’opera della quale l’in-
tera comunità riceve benefici morali 
e spirituali oltre a un indiscutibile 
vantaggio economico, perché per 
essere chiari anche questo va detto e 
affermato benché possa superficial-
mente apparire una faccenda rozza 
e prosaica. 
La lezione di Cristina — come ha 
con emozione commentato Mons. 
Fiorenzo Facchini — è stata una 
scoperta delle persone con disabilità 
gravissima, un’esperienza diversa da 
ogni altra e della quale non è pos-
sibile avere pienamente idea senza 
sperimentarla; la vicinanza con Cri-
stina è vicinanza alla realtà umana 
nascosta, una vicinanza che ci con-
duce oltre i confini della prossimità 
fisica e ci accompagna sulla via  del-
la comprensione e della conoscenza 
dei bisogni autentici del mondo e 
delle persone che, in diverso modo, 
lo popolano. Le risposte agli inter-
rogativi che ci poniamo si collocano 
unicamente nella Carità, intesa nel 
significato proprio di Amore, alla 
cui sorgente troviamo la Giustizia 
che ci deve guidare nel nostro ope-

rare: devono essere, infatti, adem-
piuti gli obblighi di giustizia, perché 
non avvenga che sia offerto come 
dono di carità ciò che è già dovuto 
a titolo di giustizia e l’impegno della 
carità deve animare l’impegno per 
la giustizia. Per questo possiamo se-
renamente affermare, con l’intima e 
razionale certezza di essere nel giu-
sto, che Cristina è stata un seme tra-
piantato in cielo che è germogliato 
sulla terra. 
In un intervento appassionato ed 
ardente Francesca Golfarelli, 
rispondendo al presidente Moli-
nari che le aveva chiesto come si 
fosse avvicinata a questa vicenda, 
ha trasmesso ai presenti la realtà 
del valore della persona di Cristina 
quale emblema di tutte le persone, 
incredibilmente tante, che chiedono 
aiuto e che incontriamo in conti-
nuazione senza avere la capacità di 
fermarci per guardare, per ascoltare 
e per entrare in comunione con loro. 
Del suo coinvolgimento personale, e 
dell’origine del suo impegno, Fran-
cesca Golfarelli ha parlato come di 
una reazione al rifiuto che la città 
aveva manifestato verso Cristina e la 
sua famiglia, negandole quella assi-
stenza che era disponibile a Sarzana 
e la cui privazione impediva di rista-
bilirsi definitivamente a Bologna. Si 
trattava di un rifiuto, pubblicamente 
deplorato in un articolo di Vittorio 
Monti sul Corriere della Sera, che era 
una provocazione alla quale reagire, 
riscattando la città dalla carenza di 
generosità e di fratellanza, ricordan-
dosi l’insegnamento di Gesù per il 
quale dove sono due o tre riuniti nel 
Suo nome Egli è in mezzo a loro. 
Per Francesca Golfarelli, e per suo 
marito Francesco Berardi ora scom-
parso, la reazione a quella che era 
una oggettiva ingiustizia assunse la 
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forma di un progetto da realizzare 
in condivisione perché questo è il 
punto essenziale del messaggio in-
carnato da Cristina. Dalla vicinanza 
con Cristina si impara, infatti, che 
sarebbe presuntuoso affrontare una 
sfida come quella da lei rappresen-
tata senza la volontà di farlo in co-
munione con gli altri, condividendo 
la fatica materiale e i frutti spirituali 
con i familiari e con gli altri compar-
tecipi del progetto, che Francesca 
Golfarelli, ideatrice e prima promo-
trice dell’iniziativa, definisce 'angeli 
custodi'. 
Ora, dopo che Cristina ha concluso 
la vita terrena, la sfida da affronta-
re deve interessare gli aspetti della 
cultura collettiva e sociale, portando 
attenzione verso tutti, diffondendo 
il rispetto per la vita che in tutte le 

sue forme, anche nelle più nasco-
ste, manifesta ed esprime concreta-
mente il suo intrinseco valore e può 
insegnarci, nella comunione e nella 
condivisione, quanto altrimenti re-
sterebbe misterioso ed inaccessibile. 
In conclusione dell’incontro Mau-
rizio Zerilli, presidente del Rotary 
Club Rovigo, ha portato il caloroso 
saluto del suo club che, in occasione 
delle ultime festività natalizie, ha ac-
quistato 54 copie del libro scritto da 
Gianluigi Poggi, il ricavato delle cui 
vendite è destinato al finanziamento 
dell’associazione dedicata a Cristina 
Magrini.

Antonio Delfini
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Ringraziamento dell'AIL

AIL Bologna ODV  Ufficio Generale e Amministrativo – c/o Istituto di Ematologia "L. e A. Seràgnoli" - Pad. 8 - Policlinico S. Orsola - Malpighi
Via Massarenti 9 - 40138 Bologna BO – Tel. 051 397483 -  Fax 051 346509 – info@ailbologna.it

Ufficio Casa AIL  Via Pelagio Palagi 16/3 – 40138 Bologna – Tel. 051 392066 Fax 051 344231 – direzione-ca@ailbologna.it
BANCA INTESA - IBAN IT 02 O 03069 02486 100000009568 - c/c postale 21632401

www.ailbologna.it

Il Direttore Generale Bologna, lì 05/01/2021
Silvia Zini Spettabile

 Rotary Club Bologna Sud
VIA SANTO STEFANO 43

40125 BOLOGNA BO

Presidente
Spettabile Rotary Club Bologna Sud,

a nome del Consiglio di Amministrazione e mio personale, desidero ringraziarvi per la 
Vostra donazione effettuata in occasione delle festività natalizie.

Grazie per aver scelto di affrontare insieme a noi un percorso bellissimo, a volte 
impegnativo, che con serietà e fiducia ci vede al lavoro ogni giorno per aiutare, con i 
Servizi di Assistenza, i Pazienti che affrontano una Leucemia, un Linfoma e un 
Mieloma.

Grazie per il Vostro supporto che contribuisce anche al finanziamento della Ricerca 
Scientifica . Molti Tumori del Sangue sono oggi curabili: se domani potranno essere 
tutti guaribili, sarà anche grazie alle Persone che, come Voi, attraverso AIL Bologna 
sostengono ogni anno il lavoro di oltre 30 giovani Ricercatori e i loro risultati.

Attraverso la Vostra donazione, la nostra causa è diventata anche Vostra e questo g
esto ispirerà tante altre persone. Vi terremo informati riguardo ai nostri risultati, ai 
prossimi progetti ed eventi e speriamo di avervi insieme a noi anche in futuro.

Spero di poter incontrarVi non appena ce ne sarà l’opportunità per mostrarVi l’impatto 
positivo della Vostra donazione e per ringraziarVi di persona, cordiali saluti ,

Silvia Zini

Sante Tura

Vice Presidente

Luigia Bulgarelli Rocco di Torrepadula
Achille Contedini
Isabella Seràgnoli

Tesoriere – Segretario

Alberto Romani

Consiglieri

Michele Baccarani
Guido Biasco
Marcello Bione
Mauro Checcoli
Chiara Fiori
Daniele Fornaciari
Maria Teresa Garotti Bondi
Paola Gianni Martini
Giuseppina Gualtieri
Mario Jacchia
Aldo Cecilia Loiacono
Aurelio Luglio
Giorgio Santi

Collegio dei Revisori

Gian Luca Nanni Costa
Massimo Gambini
Sergio Graziosi

I codici fiscali per 
sostenere AIL Bologna
LASCITI SOLIDALI
92029750376

Offerta Ricevuta € 500,00 = a mezzo Bonifico il 24/12/2020

CINQUE PER MILLE
80102390582  

• Ai fini fiscali le erogazioni liberali in denaro effettuate tramite banca, ufficio postale, carte di debito, di credito e 
prepagate, assegni bancari e circolari possono essere dedotte o detratte
.• I suoi dati personali sono raccolti al solo fine di promuovere le iniziative di AIL Bologna ODV e gestiti 
elettronicamente. Potrà ottenerne la cancellazione o l’aggiornamento scrivendo al responsabile dati (AIL 
Bologna ODV c/o Istituto Seràgnoli Via Massarenti 9 40138 Bologna).
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bandonati, che la fantasia ci aiuterà 
a definire meglio e con più calma.
Siamo un Club di professionisti? 
Ecco, allora mettiamo alla prova la 
nostra capacità di lavorare tutti in-
sieme e cerchiamo di fare il meglio 
possibile anche in una situazione 
di stress come l’attuale; consideria-
mo quindi questo un preziosissimo 
“STRESS TEST” che ci renderà 
capaci di realizzare progetti e in-
contri che non avremmo mai pen-
sato navigando in acque tranquille.
E gennaio è proprio il mese ro-
tariano dell’azione professio-
nale, quale momento migliore può 
esserci!
Ormai mi conoscete, non sto fermo 
e sono certo che molti, se non tutti, 
siete come me!
Spero di riuscire ad intrattener-
vi presto sul Progetto USaid che 
ha già superato il consenso della 
Fondazione ed ora è al vaglio del-
la Onlus americana; anche questo 
progetto, come le carte natalizie, Vi 
vedrà protagonisti nei rapporti con 
le scuole, mentre tutta la macchina 
sarà realizzata dal Distretto.
Rischeduleremo alcuni eventi, il 
Convegno Dante e Jung sarà pro-
grammato a maggio, sono certo 
che sarà arricchito dallo svolgersi 
in tarda primavera dove la voglia di 
riunirci sarà maggiore. Maggio sarà 
un periodo ricchissimo di eventi, ci 
sarà il congresso, l’assemblea orga-
nizzata da Stefano Spagna Musso e 
Vi chiederemo un sforzo di parteci-

pazione ma del resto dopo mesi di 
clausura saremo tutti più propensi 
ad avviare ogni nostra relazione 
sociale, specie fra amici e specie su 
temi particolarmente importanti.
Stiamo valutando nuove formule 
per Ripen e Ryla, i temi che trat-
teremo sono particolarmente im-
portanti per i ragazzi che vi parte-
ciperanno, l’errore come momento 
di crescita e di formazione, l’equi-
librio fra diritti e doveri. Anche i 
giovani in questo momento hanno 
bisogno di supporti e non possia-
mo produrre un evento a distanza, 
ormai loro sono mesi che seguono 
lezioni a distanza e non lo accette-
rebbero.
Si possono organizzare incontri 
virtuali sui temi di cui abbiamo a 
lungo discusso:
- La >>>>Protezione civile - in-
tanto cominciamo a parlare del 
nostro affiancamento almeno con i 
nostri soci, 
- Pianeta uomo - coinvolgiamo me-
dici di base, andrologi, urologi, di-
rigenti scolastici in incontri virtuali 
per lanciare il nostro progetto   
- Lo spreco alimentare e la buona 
alimentazione – temi di sensibiliz-
zazione che devono partire da tutti 
i nostri soci
- Temi economici, dall’economia 
in tempi come questi, alla necessità 
di ridurre gli sprechi promuovendo 
l’economia circolare
- L’etica - non se ne parla mai ab-
bastanza

Lettera del Governatore del mese 
di gennaio
Mese dell'Azione Professionale

Cari Amici è iniziato il nuovo 
anno.
Tutti noi confidavamo che le festi-
vità portassero via definitivamente 
lo sciagurato 2020 ma purtroppo 
il Virus non è stato ancora sconfit-
to, anzi, la nostra attenzione deve 
essere ancora massima per tute-
lare la nostra salute e quella delle 
persone con cui abbiamo costanti 
rapporti, specie i più deboli.
Ciò non vuol certo dire che dob-
biamo arrenderci, anzi la nostra 
azione deve essere sempre più 
incisiva e nessuno di noi può per-
mettersi di sprecare il tempo pre-
zioso che scorre comunque ineso-
rabilmente.
Oltre a vivere più intensamente 
la nostra intimità famigliare pos-
siamo mettere in ordine decine 
di cose, avendo tutti noi sempre 
pensato o detto “prima o poi le si-
stemo”, a leggere libri da tempo in 
bella vista della serie “prima pos-
sibile li leggo”, a sistemare alcu-
ni cassetti ormai misteriosi in cui 
abbiamo accumulato documenti 
“preziosi” che visti oggi non lo 
sono più; questo è un momento 
speciale per riorganizzare le nostre 
agende e le nostre priorità.
Dobbiamo pensare che i pro-
grammi dei primi mesi dell’anno 
andranno riformulati ma non ab-
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- Ai “violentati” come li chiamano 
gli amici del nostro Club di Vignola 
– donne, bambini, ambiente, deboli
- Il progetto cultura – da presentare 
anche alle associazioni che si occu-
pano di temi relativi alla protezione 
e alla fruizione di beni culturali di 
ogni genere, musica e arte comprese.
- Al progetto Starto Up innovative 
e giovani imprese, presentando il 
bando anche alle associazioni im-
prenditoriali
- Ecc…. 
Abbiamo una riserva di Fodd per 
un grosso Global Grant in inter-
club, a giorni ve ne parlerò.
C’è tanto bisogno di formazione 
rotariana. Realizzate serate virtua-
li brevi (un’ora/un’ora e mezzo) in 
interclub su argomenti rotariani 
specifici che possano interessare ai 
vostri soci e il Distretto vi aiuterà 
con relatori esperti. Zoom si è di-
mostrato un supporto eccellente 
per la formazione.
Un vecchio detto delle nostre nonne 
“necessità fa virtù”, associato alle 
capacità professionali e al nostro 
desiderio di fare Rotary, può anco-
ra rendere quest’anno memorabile, 
non solo in negativo, della serie “ti 
ricordi che nel 2020/21……..?”
Forza, coraggio e azione pro-
fessionale saranno la nostra 
arma vincente.
Un abbraccio a tutti Voi e ancora 
auguri di buon anno agli amici e 
ai parenti che soffrono ed anche 
a chi sta bene, giovane o meno 
giovane, perché possa realizzare i 
propri sogni. 

Adriano 
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nostro club? I migliori piani che ho 
visto sono quelli focalizzati, quan-
do un club concentra le sue risor-
se sulle migliori opportunità che 
ha. Il vostro Rotary club non può 
essere tutto per i suoi soci e per la 
comunità che serve; ha risorse uma-
ne, finanziarie e di tempo limitate. 
Un piano di successo è un fattore 
di successo in termini di risorse e 
limitazioni per tracciare il percorso 
desiderato per i vostri soci.
Iniziate a costruire un piano strate-
gico pluriennale facendo brainstor-
ming con il vostro club, chiedendo-
vi: “Quali sono le nostre iniziative 
e le nostre priorità per i prossimi 
due o tre anni? Documentate le 
vostre risposte usando un linguag-
gio orientato all’azione che sia spe-
cifico, concreto e misurabile sugli 
obiettivi che volete raggiungere.
Quindi, restringete le vostre inizia-
tive a un nucleo di tre-cinque pri-
orità. Il vostro club svilupperà poi 
obiettivi specifici per ogni iniziati-
va, delineando chi sarà coinvolto, 
le pietre miliari chiave del raggiun-
gimento, il modo in cui saranno 
tracciati i progressi e la tempistica 
per il completamento. Mantenete il 
vostro piano breve e semplice.
Poi passate all’azione. Esaminate i 
progressi compiuti verso la realiz-
zazione delle iniziative e rivedete-
li, se necessario, almeno una volta 
all’anno. Il Rotary ha un modello 
solido per assistere i club nella loro 
pianificazione, che potete trovare su 

Guida al piano strategico.
Vogliamo arricchire i nostri club 
con nuove discussioni e idee. Ma 
come possiamo attrarre i diver-
si professionisti, di diversa pro-
venienza, età ed esperienza, che 
sono tutti animati da un forte sen-
so di integrità come noi?
Attraverso la pianificazione strate-
gica, esploriamo questa domanda 
per definire la natura stessa del no-
stro club e il valore che offre ai suoi 
soci e alla comunità. Ogni club è 
diverso e il valore di ogni club sarà 
unico. Durante il processo di pia-
nificazione, i club potrebbero an-
che scoprire che alcune delle atti-
vità che svolgevano in passato non 
sono più rilevanti o attraenti.
Una volta che il vostro club ha 
creato un piano strategico, è il 
momento di agire ed apportare i 
cambiamenti necessari. Quando 
lo facciamo – mentre coinvolgia-
mo i soci in club dinamici e attivi 
che non solo si divertono, ma ser-
vono anche le loro comunità con 
progetti che hanno un impatto 
reale e duraturo – i nostri club si 
rafforzano. E quando scopriamo 
ciò che rende unici i nostri club 
e ci basiamo su questi valori fon-
damentali in tutti i nostri sforzi, il 
Rotary crea opportunità per arric-
chire la vita di tutti.

Holger Knaack
Messaggio del mese di gennaio
del Presidente Internazionale 2020-21

Finalmente siamo a gennaio! 
Guardando in avanti al 2021, non 
dovremmo soffermarci solo sui 
prossimi 365 giorni. State già ri-
flettendo su quello che farete nel 
2022, 2023 e oltre?
Certamente non possiamo pre-
vedere il futuro, ma possiamo in-
stradarci sul sentiero che vogliamo 
seguire. Io penso sia importante 
che ogni Rotary club abbia una ri-
unione strategica almeno una vol-
ta all’anno. Il Past Consigliere del 
RI Greg Yank, che ha avuto molte 
esperienze di lavoro con i club per 
i loro piani, ha voluto condividere 
il suo punto di vista.
Un famoso aforisma afferma: 
“Non riuscendo a prepararsi, ci si 
prepara a fallire”. La pianificazio-
ne è essenziale per raggiungere il 
successo in tutti i settori della vita, 
incluso il Rotary, e stiamo miglio-
rando ogni anno.
La pianificazione strategica per i 
Rotary club funziona. Ho aiutato 
molti club a trovare questa strada, 
lavorando con loro per costruire 
quello che io chiamo un progetto, 
un piano pluriennale che rispon-
de alla domanda fondamentale: 
“Qual è la nostra visione per il 
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Premio ROTARY STARTUP 
Edizione 2020-21

Il Premio ROTARY STARTUP Edizione 2020-21 (d’ora in poi definito Premio) è destinato a spin-off uni-
versitari e a startup innovative ad elevato contenuto tecnologico e di conoscenza.

Obiettivo del Premio è sostenere lo sviluppo di imprese innovative ad elevato contenuto tecnologico e di 
conoscenza che operano sul territorio della regione Emilia Romagna e di San Marino o che intendano ope-
rare su tale territorio e che propongano sul mercato nuovi prodotti, nuovi servizi, processi innovativi e nuovi 
modelli di business, preferibilmente nelle specifiche aree di intervento umanitario che il Rotary persegue.

Di seguito il link per accedere alle informazioni relative al bando: 
https://www.rotary2072.org/rotary2072/premio-rotary-startup-edizione-2020-2021/

Domanda, Regolamento e altri allegati da presentare entro il 28 febbraio 2021 
sono disponibili in segreteria

Borsa della pace del Rotary

Conosci un buon candidato per la Borsa della pace del Rotary?
Ogni anno, il Rotary assegna fino a 130 borse di studio interamente finanziate a dedicati leader di tutto il 
mondo, per studiare presso uno dei Centri della Pace del Rotary.
Attraverso la formazione accademica, il tirocinio e le opportunità di networking globale, i Centri della pace 
del Rotary migliorano le capacità dei professionisti della pace e dello sviluppo per renderli esperti ed efficaci 
catalizzatori della pace. Le borse di studio coprono le tasse universitarie, vitto e alloggio, viaggio di andata 
e ritorno e un periodo di tirocinio linguistico.
Sin dall'inizio del programma nel 2002, i Centri della pace del Rotary hanno fornito la formazione ad oltre 
1300 borsisti che adesso lavorano in oltre 115 Paesi. Molti sono adesso dei leader presso agenzie governati-
ve, ONG, in campo militare, nelle forze dell'ordine, nell'istruzione e organizzazioni internazionali come le 
Nazioni Unite o Banca mondiale.

Le nostre borse
Ogni anno, la Fondazione Rotary assegna fino a 50 borse di studio per conseguire il diploma di Master e 80 
borse di studio per il certificato di sviluppo professionale presso prestigiose Università.
Maggiori informazioni sul processo di domanda, che comincia a febbraio, e su come sostenere i Centri della 
pace al link https://www.rotary.org/it/our-programs/peace-fellowships

https://www.rotary2072.org/rotary2072/premio-rotary-startup-edizione-2020-2021/
https://www.rotary.org/it/our-programs/peace-fellowships
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Mostra fotografica Walking Virtus 
Teatro Romano di Bologna (via De’ Carbonesi 5C)
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R.C. BOLOGNA SUD 
www.rotarybolognasud.it
■  Martedì 19 gennaio ore 19.00 • Zoom Interclub Gruppo Felsineo 

“I 150 anni della Virtus, incontro con il campione Renato Villalta” 
Luca Corsolini, giornalista e curatore di Virtus 150, intervista Renato Villalta

■  Mercoledì 27 gennaio ore 19.00 • Zoom Interclub R.C. Bologna Nord, R.C. Bologna Est
 Prof. Roberto Balzani e Prof. Mirco Dondi - Sul tema della Memoria di cui ricorre il Giorno Interna-

zionale

R.C. BOLOGNA
www.rotarybologna.it

■  Martedì 19 gennaio ore 19.00 • Zoom Interclub Gruppo Felsineo 
“I 150 anni della Virtus, incontro con il campione Renato Villalta” 
Luca Corsolini, giornalista e curatore di Virtus 150, intervista Renato Villalta

AGENDA DEI CLUB FELSINEI

R.C. BOLOGNA OVEST G. MARCONI 
www.rotarybolognaovest.it
■  Lunedì 18 gennaio ore 20.30 • Zoom  

Ing. Piergiuseppe Montevecchi: "Le saline di Cervia"
■  Martedì 19 gennaio ore 19.00 • Zoom Interclub Gruppo Felsineo 

“I 150 anni della Virtus, incontro con il campione Renato Villalta” 
Luca Corsolini, giornalista e curatore di Virtus 150, intervista Renato Villalta

■  Lunedì 25 gennaio ore 21.00 • Zoom  
Avv. Claudio Pezzi:  “La Rotary Foundation: novità dei Global Grant e la nuova area focus Soste-
gno ambientale”

R.C. BOLOGNA EST 
www.rotarybolognaest.it

■  Martedì 19 gennaio ore 19.00 • Zoom Interclub Gruppo Felsineo 
“I 150 anni della Virtus, incontro con il campione Renato Villalta” 
Luca Corsolini, giornalista e curatore di Virtus 150, intervista Renato Villalta

■  Mercoledì 27 gennaio ore 19.00 • Zoom Interclub R.C. Bologna Nord, R.C. Bologna Est
 Prof. Roberto Balzani e Prof. Mirco Dondi - Sul tema della Memoria di cui ricorre il Giorno Interna-

zionale

www.rotarybolognasud.it
www.rotarybologna.it
www.rotarybolognaovest.it
www.rotarybolognaest.it
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R.C. BOLOGNA CARDUCCI 
www.rotarybolognacarducci.it
■  Martedì 19 gennaio ore 19.00 • Zoom Interclub Gruppo Felsineo 

“I 150 anni della Virtus, incontro con il campione Renato Villalta” 
Luca Corsolini, giornalista e curatore di Virtus 150, intervista Renato Villalta

R.C. BOLOGNA VALLE DEL SAMOGGIA 
www.rotarysamoggia.org

■  Martedì 19 gennaio ore 19.00 • Zoom Interclub Gruppo Felsineo 
“I 150 anni della Virtus, incontro con il campione Renato Villalta” 
Luca Corsolini, giornalista e curatore di Virtus 150, intervista Renato Villalta

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

■  Martedì 19 gennaio ore 19.00 • Zoom Interclub Gruppo Felsineo 
“I 150 anni della Virtus, incontro con il campione Renato Villalta” 
Luca Corsolini, giornalista e curatore di Virtus 150, intervista Renato Villalta

R.C. BOLOGNA GALVANI 
www.rotarybolognagalvani.org

■  Martedì 19 gennaio ore 19.00 • Zoom Interclub Gruppo Felsineo 
“I 150 anni della Virtus, incontro con il campione Renato Villalta” 
Luca Corsolini, giornalista e curatore di Virtus 150, intervista Renato Villalta

■  Lunedì 25 gennaio ore 20.45 • Zoom
 Dott.ssa  Mariagrazia Pizza: "Vaccini in tempo di pandemia"

R.C. BOLOGNA VALLE DELL'IDICE 
www.rotaryclubbolognavalledellidice.it

■  Martedì 19 gennaio ore 19.00 • Zoom Interclub Gruppo Felsineo 
“I 150 anni della Virtus, incontro con il campione Renato Villalta” 
Luca Corsolini, giornalista e curatore di Virtus 150, intervista Renato Villalta

■  Lunedì 25 gennaio ore 21.00 • Zoom  
Presentazione e conoscenza delle associazioni del territorio: Il Presidente presenterà La Pubbli-
ca Assistenza Croce Italia ODV Bologna

■  Martedì 19 gennaio ore 19.00 • Zoom Interclub Gruppo Felsineo 
“I 150 anni della Virtus, incontro con il campione Renato Villalta” 
Luca Corsolini, giornalista e curatore di Virtus 150, intervista Renato Villalta

■  Mercoledì 27 gennaio ore 19.00 • Zoom Interclub R.C. Bologna Nord, R.C. Bologna Est
 Prof. Roberto Balzani e Prof. Mirco Dondi - Sul tema della Memoria di cui ricorre il Giorno Interna-

zionale

R.C. BOLOGNA NORD 
www.rotarybolognanord.it

www.rotarybolognacarducci.it
www.rotarysamoggia.org
www.rotarybovallesavena.com
www.rotarybolognagalvani.org
www.rotaryclubbolognavalledellidice.it
www.rotarybolognanord.it
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R.C. PADOVA CONTARINI 
www.padovacontarini.rotary2060.org

■  Mercoledì 20 gennaio ore 21.00 • Zoom
 Prof. Aldo Maria Costantini: “Le città del Veneto nell’opera e nella vita di Dante”  
 Il prof. Costantini è Senior Researcher presso il Dipartimento degli Studi Umanistici dell'Univer-

sità Ca' Foscari di Venezia. 
 Ha scritto su Dante (Vita Nuova e Inferno), Boccaccio (latino) e su temi otto-novecenteschi.
 Si occupa soprattutto di memoria e ricezione dantesche in tutta la letteratura italiana e di pro-

blemi di filologia boccacciana.

■  Martedì 26 gennaio ore 21.15 • Zoom
 Dott. Marco Lorenzi: "Colletta 2020 di Banco Alimentare Onlus"


