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Martedì 14 settembre 2021

L’anno che ci aspetta sarà l’anno
di un’amicizia “operativa”
Relazione programmatica del presidente Patrizio Trifoni

Cari amici,
inizia un nuovo anno rotariano e la
cosa più bella ed importante è che,
dopo un anno, possiamo tornare
ad incontrarci di persona, dal vivo.
Come già Edda ebbe modo di ricordare nella relazione programmatica dell’anno scorso l’amicizia
è il fondamento del nostro sodalizio: senza di essa il Rotary potrebbe essere confuso con una delle
tante associazioni filantropiche, in
cui è solo l’obiettivo associazionistico a determinare la vita del sodalizio ( la fame nel mondo etc) .
Così non è per noi.
La nostra amicizia detta tempi,
modi e fini del nostro agire, orientati alla presenza nella società ed al
sostegno del bisogno che ci circonda, ma anche alla crescita personale di ciascuno di noi.
Tornare quindi ad incontrarci, a
frequentarci, ad approfondire ed
irrobustire la nostra amicizia, credo sia il primo obiettivo di questa
annata
1. La socialità
La prima direttrice programmatica sarà quindi promuovere ed
organizzare momenti di aggregazione fra i soci anche diversi dalla
consueta conviviale ( gite, concer-

ti, etc; la prima sarà alla rocchetta
mattei il 23.10).
In questa ottica particolare rilievo
sarà da attribuire al gemellaggio
con il Rotary club Padova Contarini, gemellaggio affidato alle cure
di Fabrizio Corazza e Antongiulio
Muzi.
2. Le conviviali
Il fatto che ha segnato le vite di
tutti, ormai da quasi un biennio, è
ovviamente la pandemia.
Questo evento ha modificato, credo permanentemente, la realtà in
cui viviamo, dettando, nei fatti,
nuove regole per la vita di tuti i
giorni, ma anche modificando in
profondità il tessuto economico e
sociale della nostra città, del nostro
paese e del mondo.
Ritengo perciò che sia una necessità di tutti e specialmente per i soci
del Rotary cercare di comprendere
quali siano i cambiamenti in atto e
quali scenari possano prefigurarsi
anche nella nostra prossimità.
Vorrei perciò invitare ai nostri incontri conviviali personalità che
possano aiutarci a meglio comprendere, per quanto ciò possa oggi
essere fatto, tale nuova situazione,
con particolare riferimento al nostro territorio. Da tale aumentata
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comprensione potrà aprirsi per noi
una migliore azione rotariana.
3. I services
Come detto prima la centralità
della relazione amicale nel nostro
sodalizio è anche il motore dei services del club.
E’ quindi principalmente dall’esperienza e sensibilità di ciascuno
di noi che possono nascere e svilupparsi i services.
Quest’anno anche ai services già
“consolidati” si vorrebbe dare
maggior impulso e novità, così da
evitare una “burocratizzazione di
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queste esperienze, e favorire una
loro nuova giovinezza.
Accanto ad esperienze consolidate
c’è però lo spazio (anche in termini di risorse finanziarie) per avviare nuove iniziative e perciò invito
ciascuno di voi ad interrogarsi su
quale possa essere un bisogno da
affrontare anche nella nostra prossimità.
Nell’anno che è trascorso l’emergenza sanitaria ha dettato le regole: quest’anno occorrerà più fantasia.
Fin d‘ora vi segnalo che i presidenti dei 13 distretti italiani hanno
lanciato un appello per un aiuto
oltre che alle popolazioni colpite
dalle calamità naturali (ad Haiti ed

anche in Italia) anche per il sostegno alla popolazione afgana con
una particolare attenzione anche
ai soci dei tre club del Rotary presenti in quel paese.
Ciò in perfetta sintonia con il motto del presidente internazionale
Shekhar Mehta: servire per cambiare vite.
I services del Gruppo felsineo già
condivisi sono il progetto di prevenzione oncologica di ANT ed il
progetto Risoamica di Bimbo Tu.
A tali progetti si aggiungerà il premio Giardina per il quale il nostro
club farà come sempre il capofila.
4. L’effettivo
Nell’anno che è trascorso sono entrati nel nostro club tre socie: è un
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importante risutato che deve però
essere incrementato promuovendo
l’adesione al club di nuovi soci. Su
questo dobbiamo esser tutti impegnati.
Vi ringrazio tutti per l’attenzione e
la pazienza e vi auguro una buona
serata,
Patrizio Trifoni
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Gita del Club
Sabato 23 Ottobre 2021

Gita alla Chiesa di S. Maria Assunta di Riola di Vergato e alla Rocchetta Mattei
Fortemente legata alla storia del nostro Club, la
chiesa di S. Maria Assunta sorge in località Ponte
di Grizzana Morandi, presso la frazione Riola del
comune di Vergato.
Fu voluta dal cardinale Giacomo Lercaro che, per
rivedere in maniera moderna il legame tra liturgia e
architettura, ne affidò il progetto al famoso
architetto finlandese Alvar Aalto, maestro con
Wright e Le Corbusier del Movimento Moderno.
La realizzazione fu affidata all’architetto Glauco
Gresleri, capo della Sezione Tecnica dell'Ufficio
Nuove Chiese (socio del RC Bologna Sud e suo
presidente nell’annata 2000-01) che lo presentò
ufficialmente il 3 dicembre 1966.
Purtroppo l'iter esecutivo del progetto, per gli scarsi finanziamenti, fu alquanto travagliato: né Aalto né
Lercaro riuscirono a vedere la chiesa completa. E’ grazie anche al forte impegno di un altro socio che ha
fatto la storia del nostro Club, Mario Tamburini, originario di Riola, che il cantiere prese il via nel 1976,
per concludersi proprio nel 1978 (anno della sua presidenza del Bologna Sud), quando la chiesa fu
inaugurata, pur con alcune incompiutezze, come il campanile, che verrà portato a compimento nel 1994.
Posta su un’altura a 407 metri s.l.m., in località
Savignano di Grizzana Morandi, la Rocchetta
Mattei è un bizzarro ed eclettico mixage di stili
diversi, dal medievale al moresco.
La prima pietra fu posta nel 1859 dal conte Cesare
Mattei, letterato, politico e medico autodidatta che
la scelse a dimora, laboratorio e clinica, dopo aver
raccolto una fortuna ideando una pratica,
l’elettomeopatia, derivata dall’omeopatia. Pazienti
illustri furono ospiti della Rocchetta, come
Ludovico III di Baviera e lo zar Alessandro II.
Pesantemente danneggiata dalla guerra, la
Rocchetta è stata ampiamente ristrutturata e, dal
2006 è di proprietà della Fondazione Carisbo.

PROGRAMMA
Ore 09,30 – Ritrovo dei partecipanti presso Largo Lercaro (a disposizione pullman
da 40 posti, a norma anti-Covid – Si richiede Green Pass);
Ore 11,00 – Visita guidata alla Rocchetta Mattei (2 turni di 20 persone,
rispettivamente alle ore 11,00 e 11,20);
Ore 13,00 – Pranzo presso la «Osteria della Rocca» (Via Borgo 59, Rocca
Pitigliana di Gaggio Montano);
Ore 15,30 – Visita alla Chiesa di S. Maria Assunta di Vergato;
Ore 16,00 – Ritorno a Bologna.
Prezzo – Per i Soci RC Bologna Sud: Euro: 35,00

per gli Ospiti: Euro: 60,00

Avvertenza
Le adesioni alla gita del 23 ottobre saranno raccolte in segreteria fino al 10 ottobre.
I posti disponibili, anche per ragioni conseguenti al Covid, sono limitati a 40; le adesioni saranno
accettate secondo l’ordine di prenotazione.
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14 settembre 2021

Care Socie e cari Soci,
riguardo all’emergenza umanitaria che sta sconvolgendo l' Afghanistan e
che ha messo a repentaglio la vita di migliaia di persone per aver creduto nei
valori della democrazia e della libertà d'esprimersi e di studiare, i 14 Distretti
italiani del Rotary International - come ben sapete- supporteranno il programma
nazionale delle nostre istituzioni di accoglienza e di inserimento lavorativo e
scolastico delle famiglie afghane aventi lo status di rifugiato politico.
Non possiamo procedere in ordine sparso e senza le direttive delle Prefetture
competenti e delle altre istituzioni locali; quando, con il vostro aiuto, avremo
stilato un elenco di opportunità da offrire ai rifugiati afghani, mi vedrò con il
Prefetto di Parma che a sua volta riferirà ai suoi colleghi delle altre Provincie del
nostro territorio per poi dirci come potremo concretamente operare.
Tra l’altro nei prossimi giorni come governatori sottoscriveremo un protocollo di
intesa con il Ministero degli Interni che verrà inviato poi a tutte le Prefetture ma
che lascerà liberi i Distretti di trovare, insieme alle Prefetture medesime di
competenza, i modi e le forme migliori per aiutare queste persone .
In questa prima fase potremo occuparci solamente dell’accoglienza intesa come
ospitalità in strutture ed appartamenti e come sostegno economico, in poche
parole “vitto ed alloggio “.
Come trovare gli alloggi?
Utilizzando appartamenti sfitti di rotariani da dare in comodato ad enti che si
occuperanno dell’accoglienza o, come services dei Club e/o di singoli soci,
sostenendo i costi dell’affitto di appartamenti di terzi e/o i costi a cui vanno
incontro vari enti che ospiteranno queste persone (ad es. le Caritas presenti in
ogni città o altri enti con finalità analoghe).
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Diagnosi precoci grazie ai Rotary Club
del Gruppo Felsineo e Distretto 2072
500 visite gratuite per la prevenzione oncologica

Interessante iniziativa promossa
dai Rotary Club del Gruppo Felsineo (capofila RC Bologna Est) e dal
Distretto Rotary 2072 in ambito di
prevenzione oncologica: dal 5 ottobre 2021 fino a febbraio 2022 verrà
aperta la possibilità per i cittadini di
Bologna di accedere gratuitamente
a circa 500 visite per la diagnosi precoce di diverse patologie di tumore,
quali neoplasie della cute e della tiroide, ginecologiche e mammarie
oltre a un programma dedicato alla
nutrizione per la prevenzione delle
cosiddette “malattie del benessere”.
L’iniziativa è stata promossa per
fronteggiare i gravi rischi legati alla
diminuzione degli esami di screening oncologico conseguenti la pandemia Covid-19. Il progetto gode
del co-finanziamento del Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali
(nell’ambito dell’Avviso N. 2/2020
per il finanziamento di iniziative e
progetti di rilevanza nazionale ai
sensi dell’articolo 72 del decreto
legislativo 3 luglio 2017, N. 117 e
S.M.I. – anno 2020). L’iniziativa è
inoltre patrocinata dal Comune di
Bologna, e verrà realizzata presso
la Fondazione ANT, struttura non
ospedaliera ma specializzata, che offre il vantaggio di superare il timore
delle persone di accedere agli ospedali in questo periodo di diffusione
del Covid-19.

Innegabile infatti l’importanza della
prevenzione: si stima che attualmente in Italia il 5,7% dell’intera popolazione sia sopravvissuto a una diagnosi di tumore grazie a terapie sempre
più efficaci e alle campagne di prevenzione, con percentuale significativamente più alta (+37%) rispetto a
dieci anni fa. Lo scoppio della pandemia Covid-19 però, rischia oggi
di compromettere questi risultati
straordinari: nei primi nove mesi del
2020 sono stati infatti eseguiti oltre
due milioni di esami di screening in
meno, rispetto allo stesso periodo
del 2019. L’obiettivo della iniziativa
promossa dal Rotary, mira proprio
a contrastare questo rischio. “Combattere e prevenire le malattie” spiega l’avv. Federica Ventura, Presidente per l’anno 2021-2022 del Rotary
Club Bologna Est, “è una delle linee
di intervento fondamentali dell’azione del Rotary, associazione operante
nel mondo con uno scopo comune
sin dal 1905, con circa 1,2 milioni di
soci attivi. La stampa scientifica degli
ultimi mesi ci ha trasmesso messaggi
allarmanti di crollo o posposizione
dei progetti di screening finalizzati alla diagnosi precoce oncologica,
vuoi per la necessità di dare priorità alle prestazioni sanitarie volte
a contrastare il Covid, vuoi per la
paura del singolo di accedere alle
strutture ospedaliere, nonché delle
9

preoccupanti conseguenze negative
future in termini di aggravamento
delle diagnosi e innalzamento della
mortalità. Per questo, i Club Rotary
Bolognesi e il Distretto 2072 hanno
deciso di dare attuazione a questo
progetto, convinti di potere offrire ai
propri concittadini, un’arma efficace per la lotta contro la malattia, per
migliorare le loro vite”.
Federica Ventura
Presidente R.C. Bologna Est
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100 anni di Rotary in Francia
Le Figaro dedica una pagina intera
Gianluigi Poggi ci segnala questa pagina del quotidiano Le Figaro
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Agenda dei club Felsinei

R.C. BOLOGNA SUD

www.rotarybolognasud.it
■ Martedì 28 settembre ore 20.00 • Sidney Hotel , via Michelino 73

Dott. Riccardo Borsari: “On the road, racconti di giornalismo di strada”
■ Martedì 12 ottobre ore 20.00 • Hotel Savoia Regency
Assemblea ordinaria dei Soci
■ Sabato 23 ottobre ore 9.30 • Ritrovo a Largo Lercaro
Gita del Club alla Rocchetta Mattei e alla Chiesa di S. Maria Assunta di Riola

R.C. BOLOGNA

www.rotarybologna.it
■ Martedì 28 settembre ore 20.00 • Hotel Savoia Regency

Dott. Marco Migliorini, Presidente Comitato di Bologna Croce Rossa Italiana: “La Croce Rossa
Italiana a Bologna”

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

■ Domenica 26 settembre ore 10.00 • Sant’Andrea in Percussina (FI)
Gita del Club a Sant’Andrea in Percussina (FI) e visita all’Antica Fattoria Machiavelli e alla sua
cantina ospitata all’interno della dimora che fu di Machiavelli durante l’esilio a Firenze.

R.C. BOLOGNA EST
www.rotarybolognaest.it

■ Giovedì 30 settembre ore 20.15 • Hotel Savoia Regency
Dott. Francesco Amante e dott. Lodovico Basalù: “Una storia mai raccontata”. Un grande meccanico per le Ferrari storiche della Motor Valley

R.C. BOLOGNA NORD
www.rotarybolognanord.it

■ Mercoledì 29 settembre ore 20.15 • Hotel Savoia Regency
Prof. Antonio Monti: “Come attivare corpo, psiche e mente con la tecnica RCR (riabilitazione
delle catene recettoriali) “
11

		

22 settembre 2021 - Notiziario n. 2
Rotary Club Bologna Sud

R.C. BOLOGNA VALLE DELL'IDICE

www.rotaryclubbolognavalledellidice.it
■ Giovedì 30 settembre ore 20.00 • Ristorante Giardino, Budrio
Assemblea ordinaria dei Soci

R.C. BOLOGNA CARDUCCI
www.rotarybolognacarducci.it

■ Martedì 28 settembre •
Visita guidata ai portici di Bologna. La nostra socia Nicoletta Gandolfi ci parlerà del nostro patrimonio Unesco. A seguire cena pizza

R.C. BOLOGNA VALLE DEL SAVENA

www.rotarybovallesavena.com
■ Lunedì 27 settembre ore 20.15 • Hotel Savoia Regency

Serata conviviale di apertura dell’anno rotariano 2021-22.

R.C. BOLOGNA VALLE DEL SAMOGGIA

www.rotarysamoggia.org

■ Mercoledì 22 settembre ore 20.00 - Hotel Calzavecchio, Casalecchio di Reno
Dott. Francesco Pannuti e Dott. Domenico Lo Bianco: Pillole rotariane “I siti web del Rotary"
relatori.

R.C. BOLOGNA GALVANI
www.rotarybolognagalvani.org

■ Lunedì 27 settembre ore 20.15 • Rocchetta Mattei, Riola di Vergato
Arch. Beatrice Ferrieri e Sig.ra Deborah Sabattini: visita della Rocchetta Mattei
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