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■ Martedì 20 settembre
ore 20,00

Hotel Savoia Regency 

Visita del Governatore  
del Distretto 2072  
Luciano Alfieri

■ Martedì 27 settembre
ore 20,00

Hotel Savoia Regency 

Cesare De Carlo:  
"L’Europa, Putin e il fattore D."

■ Sabato 1 ottobre
ore 11,00 

Villa Grimaldi
via Isonzo 18 - Castelfranco Emilia (MO) 

Visita alla Villa Grimaldi e alla 
Collezione Comani
Programma a pag. 
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Martedì 13 settembre 2022

Relazione programmatica del presidente
Gianluigi Pagani

Motivato entusiasmo e sorridente fi-
ducia hanno ispirato la relazione con 
la quale il Presidente Gianluigi 
Pagani ha inaugurato l’annata ro-
tariana, esponendo con passione le 
linee d’azione che intende coltivare e 
gli obiettivi che intende raggiungere.
Con sincero slancio il presidente 
Pagani ha illustrato un programma 
diretto a coinvolgere tutti i soci, a 
promuovere attività di servizio con-
crete con particolare attenzione alla 
comunità locale e ai bisogni delle 
persone, senza trascurare la cultura 
e la tradizione, traendo dallo spirito 
di amicizia, che rappresenta la stru-
mento caratterizzante del Rotary, 
secondo l’intuizione del fondatore 
Paul Harris, le energie necessarie  
per avviare e portare a conclusione 
con efficacia i service programmati e 
da programmare.
La entusiasta e meritata adesione dei 
soci, che hanno aderito alla serata in 
folto gruppo, è stata manifestata dai 
convinti applausi che hanno accol-
to la relazione, dalle vivaci e festose 
considerazioni espresse da tutti, dai 
commenti favorevoli che i soci si 
sono  scambiati ai tavoli con i com-
mensali più vicini,  consapevolmente 
fiduciosi  nel successo dell’annata.
In un breve intervento conclusivo 
il socio onorario Mons. Fiorenzo 
Facchini, facendosi interprete del 

generale pensiero dei presenti, ha 
posto in evidenza come le relazioni 
personali, vissute e praticate nel Ro-
tary, risultino orientate e attuate nel 
programma illustrato dal Presidente 
Pagani nella prospettiva di una co-
struttiva partecipazione alla vita so-
ciale, divenendo fonte di collettivo 
arricchimento materiale e spirituale.

a. d.

Carissimi,
è un onore essere qui per la relazio-
ne annuale del R.C. Bologna Sud.
Durante l’estate ho letto libro sul-
la vita di Paul Harris, “La mia 
strada verso il Rotary (1945)”, 
un volume molto interessante ed 
istruttivo. Tutta la storia del Rotary 
è un chiaro esempio di ciò che pochi 
cittadini impegnati riescono a fare 

per il bene comune.
La lunga storia del Rotary vede la 
sua origine la sera del 23 febbraio 
1905, quando Paul Percival Harris, 
allora giovane avvocato americano 
di religione protestante, residente a 
Chicago ma proveniente dal piccolo 
Vermont, si incontrò con tre amici 
per discutere un’idea che da tempo 
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accarezzava: dar vita ad un club di 
persone di differenti professioni, or-
ganizzando incontri regolari all’in-
segna dell’amicizia, per trascorrere 
un po’ di tempo in compagnia e al-
largare le conoscenze professionali.
Chicago all’epoca era una città nel-
la quale pullulava una miriade di 
persone in rapido accrescimento ed 
era passata, nei 15 anni precedenti il 
1905, da 30mila a oltre 2 milioni di 
abitanti. Era sommersa nel caos am-
ministrativo e gangsters e speculatori 
senza scrupoli la dominavano, cor-
rompendo anche l’amministrazione 
pubblica e le forze dell’ordine. Tutti 
abbiamo sentito parlare della storia 
del gangsterismo iniziata pochi de-
cenni prima e che trovò il suo culmi-
ne dagli anni ’20 ai ’30 con l’epoca 
del proibizionismo, con Al Capone 
come massimo storico esponente.
Non appare strano dunque che 
qualcuno pensasse a difendersi da 
questa situazione e coltivasse l’uto-
pia di costruire un mondo ordinato e 
sereno. In questa situazione ambien-
tale Paul Harris sentì il bisogno di 
organizzare se stesso e la sua vita, di 
creare attorno a sé un gruppo di per-
sone delle quali fidarsi e con le quali 
confidarsi, simili fra loro nell’o-
nestà e nelle regole di vita, di-
sposte all’amicizia, al mutuo 
aiuto e, cosa interessantissi-
ma, propense ad estrinsecare 
queste qualità nell’ambito in 
cui vivevano. Quindi disposte al 
servizio. 
Pensate che da questi giovani è par-
tita una fantastica realtà che in-
veste nella FORMAZIONE E 
NEL CONFRONTO (ogni setti-
mana, in tutto il mondo, le persone 
si incontrato per dialogare e for-
marsi sulle questioni più importanti 
della società); devolve somme in 
SERVICE (provate solo a pensare a 
quanti miliardi sono stati donati alle 
persone ed al territorio dal 1905, e 
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poi con la Fondazione Rotary dal 
1917, ad oggi); soprattutto crea 
rapporti di profonda AMICI-
ZIA tra le persone.
Diceva il precedente presidente, Pa-
trizio Trifoni, che siamo dell’era del 
“solipsismo digitale”, ossia il rappor-
to umano inizia e finisce nei social 
e nel telefonino. La relazione perso-
nale è stata accantonata, non è più 
necessaria.
Con il nostro Rotary cerchiamo di 
raggiungere un obiettivo diverso, 
ovvero dal “solipsismo digita-
le” alla “amicizia fraterna”. 
Costruiamo insieme la nostra strada 
nei rapporti umani, anche se questo 
a volte significa correre dei rischi per 
aprirsi a nuove esperienze… ma è 
molto più bello.
Motto della mia annata “L’AMI-
CIZIA FRA NOI FA RINASCE-
RE IL CLUB”.
L’amicizia è il fondamento del no-
stro sodalizio: senza di essa il Rotary 
potrebbe essere confuso con una 
delle tante associazioni filantropi-
che, in cui è solo l’obiettivo associa-
zionistico a determinare la vita del 
sodalizio. Così non è per noi.
La nostra amicizia detta tem-
pi, modi e fini del nostro agire, 
orientati alla presenza nella 
società ed al sostegno del biso-
gno che ci circonda, ma anche 
alla crescita personale di cia-
scuno di noi.
Quest’anno sarà l’anno della rina-
scita.
Tornare ad incontrarci sempre dal 
vivo, a frequentarci anche nelle gite 
e nei momenti conviviali, ad appro-
fondire ed irrobustire la nostra ami-
cizia basata sui rapporti umani, è il 
primo obiettivo di questa annata
La prima direttrice programmatica 
sarà quindi promuovere ed organiz-
zare momenti di aggregazione 
fra i soci anche diversi dalla 

consueta conviviale (visita al 
Museo della Civiltà Contadina il 1 
ottobre, momento molto impor-
tante, visita a Santo Stefano l’11 
ottobre, la Tartufata del 3 dicembre, 
la visita al Teatro Mazzacurati del 
27 dicembre con gli auguri di fine 
anno, lo spettacolo di Giorgio Co-
maschi solo per noi il 21 febbraio, la 
mostra sui pittori a Pompei a marzo, 
le visite con Succede solo a Bolo-
gna di aprile, il concerto del Premio 
Giardina del 4 aprile, la gita a Siena 
del 28 aprile al 1 maggio, la Crocie-
ra dal 27 maggio  al 3 giugno).
In questa ottica particolare rilievo 
sarà da attribuire al gemellaggio con 
il Rotary Club di Padova Contarini, 
e la stretta collaborazione con il no-
stro magnifico Rotaract, con diversi 
momenti insieme.
Le conviviali. Abbiamo invitato ai 
nostri incontri conviviali personalità 
che possano aiutarci a meglio com-
prendere la situazione attuale, eccel-
lenze nel loro campo, con partico-
lare riferimento al nostro territorio, 
ma con una visione mondiale, dal 
giornalista Cesare De Carlo il pros-
simo 27 settembre al senatore Simo-
ne Pillon il 25 ottobre, a tanti altri.
La centralità della relazione amicale 
nel nostro sodalizio è anche il mo-
tore dei service del club. È quin-
di principalmente dall’esperienza 
e sensibilità di ciascuno di noi che 
possono nascere e svilupparsi i ser-
vice. Quest’anno oltre ai services 
già “consolidati” si vorrebbe dare 
maggior impulso e novità a nuovi 
progetti, grazie anche a qualche fi-
nanziamento in più derivato dalla 
disdetta della sede. A tali progetti si 
aggiungerà il Premio Giardina per il 
quale il nostro club farà come sem-
pre il capofila ed a cui teniamo in 
modo particolare.
Ricordiamoci che la solida-
rietà del nostro Club deve es-

sere indirizzata alle persone, 
ma anche al territorio, alla 
cultura in generale, ai giovani, 
all’ambiente e alla tradizione. 
Non beneficenza ma esperien-
za di profonda amicizia che 
conduce anche ai service.
L’effettivo. Siamo in 56 soci. Dob-
biamo tutti impegnarci, e dico tut-
ti, a trasmettere la bellezza di questa 
nostra esperienza ad altre persone. 
Non dobbiamo trovare candidati 
seri e disponibili. Dobbiamo testi-
moniare la nostra esperienza rota-
riana nello splendore della propria 
bellezza. Solo questo riuscirà ad 
emozionare chi ci ascolta e a trasfor-
marlo in un candidato possibile.
Concludo con un pensiero.
Quella sera, del 23 febbraio 1905, 
assieme a Paul Harris, c’erano Sil-
vestre Schiele ebreo e commerciante 
di carbone di origine tedesca, Gusta-
vus Loehr cattolico ed ingegnere mi-
nerario di origine irlandese e Hiram 
Shorey sarto di religione protestante 
di origine svedese. Tante esperien-
ze, religioni e provenienze, come le 
dita diverse di un’unica mano che si 
stringe forte alla tua, alle nostre.
Grazie di avermi ascoltato.

Gianluigi Pagani
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Programma incontri pomeridiani
Ore 17:45 
Incontro del Governatore con il Presidente e con il Segretario
Ore 18:00 
Incontro del Governatore con il Consiglio Direttivo del Club e con i presidenti delle commissioni. Il Governatore 
discuterà con i Presidenti delle commissioni in merito alle relazioni precedentemente trasmesse
Ore 19:00 
Incontro del Governatore con i nuovi soci; a seguire con Presidente e membri del Consiglio Direttivo del Rotaract 
Ore 19:30 
Chiusura degli incontri preliminari
Ore 20:00
Conviviale con i Soci del Club

Raccomandiamo un'ampia partecipazione dei Soci e famigliari

Martedì 20 settembre 2022
Visita del Governatore Luciano Alfieri

Prossimi eventi Distretto 2072

Il Service del Governatore Luciano Alfieri
Il Rotary nutre l'educazione è un progetto promosso dai 10 Distretti Ro-
tary italiani, in partnership con Rise Against Hunger Italia, mediante il 
quale verranno forniti nelle scuole, per un anno intero, pasti a circa 3.000 
bambini in Zimbabwe. Un pasto caldo a scuola permetterà loro di non 
abbandonare l'educazione di base, tenendoli lontani dallo sfruttamento, 
dalla malnutrizione e dalla povertà, consentendogli di gettare le basi per un 
futuro migliore.
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R.C. BOLOGNA SUD 
www.rotarybolognasud.it
■  Martedì 20 settembre ore 20.00 • Hotel Savoia Regency 

Visita del Governatore del Distretto 2072 Luciano Alfieri
■  Martedì 27 settembre ore 20.00 • Hotel Savoia Regency. Interclub con R.C. Bologna Carducci 

Cesare De Carlo: "L'Europa, Putin e il fattore D."
■  Sabato 1 ottobre ore 11.00 • Villa Grimaldi, via Isonzo 18 - Castelfranco Emilia (MO) 

Visita alla Villa Grimaldi e alla Collezione Comani 

R.C. BOLOGNA
www.rotarybologna.it
■  Martedì 20 settembre ore 20.00 • Grand Hotel Majestic Baglioni, via dell’Indipendenza 8 In-

terclub con R.C. Bologna Est e R.C. Bologna Ovest G. Marconi 
“I 110 anni del Majestc Baglioni. Rotary e Baglioni, un cammino storico con tanti punti in comune”

■  Martedì 27 settembre ore 20.00 • Circolo della Caccia 
Visita del Governatore del Distretto 2072 Luciano Alfieri

AGENDA DEI CLUB FELSINEI

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

R.C. BOLOGNA EST 
www.rotarybolognaest.it

■  Martedì 20 settembre ore 20.00 • Grand Hotel Majestic Baglioni, via dell’Indipendenza 8 
Interclub con R.C. Bologna e R.C. Bologna Est 
“I 110 anni del Majestc Baglioni. Rotary e Baglioni, un cammino storico con tanti punti in comune”

■  Lunedì 26 settembre ore 20.00 • Hotel Savoia Regency.  
Prof.ssa Irene Graziani: “Storia dell’arte bolognese – Carracci e Guido Reni”

■  Martedì 20 settembre ore 20.00 • Grand Hotel Majestic Baglioni, via dell’Indipendenza 8 
Interclub con R.C. Bologna e R.C. Bologna Ovest G. Marconi 
“I 110 anni del Majestc Baglioni. Rotary e Baglioni, un cammino storico con tanti punti in comune”

■  Sabato 24 settembre ore 9.45 • Badolo 
Camminata Badolo-Brento

R.C. BOLOGNA NORD 
www.rotarybolognanord.it
■  Mercoledì 21 settembre ore 20.00 • Hotel Savoia Regency.  

Visita del Governatore del Distretto 2072 Luciano Alfieri
■  Mercoledì 28 settembre ore 20.00 • Hotel Savoia Regency.  

Serata musicale con il Settimino della Gaga Symphony Orchestra

www.rotarybolognasud.it
www.rotarybologna.it
www.rotarybolognaovest.it
www.rotarybolognaest.it
www.rotarybolognanord.it
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R.C. BOLOGNA CARDUCCI 
www.rotarybolognacarducci.it

■  Martedì 27 settembre ore 20.00 • Hotel Savoia Regency. Interclub con R.C. Bologna Sud 
Cesare De Carlo: "L'Europa, Putin e il fattore D." 
 

R.C. BOLOGNA VALLE DEL SAVENA 
www.rotarybovallesavena.com
■  Lunedì 19 settembre ore 19.00 • Castello di Soverzano, Via San Donato 64 San Martino in 

Soverzano Minerbio (BO). Visita e cena
■  Venerdì 30 settembre • Aula Magna dell'Accademia delle Belle Arti di Bologna, Via delle Belle 

Arti 54. Prof.ssa Cristina Francucci: Service restauro delle lunette della Chiesa di San Giacomo 
Maggiore.

R.C. BOLOGNA VALLE DEL SAMOGGIA 
www.rotarysamoggia.org
■  Mercoledì 28 settembre ore 20.00 • Hotel Calzavecchio 

Visita del Governatore Distretto 2072 Luciano Alfieri

R.C. BOLOGNA GALVANI 
www.rotarybolognagalvani.org
■  Lunedì 19 settembre ore 20.15 •  Hotel Savoia Regency 

Visita del Governatore del Distretto 2072 Luciano Alfieri
■  Lunedì 25 settembre ore 20.15 •  Hotel Savoia Regency 

Prof. Francesco Ubertini, Presidente CINECA ed IFAB: "Data Valley Emilia Romagna – il super-
calcolo al servizio della società" 

R.C. BOLOGNA VALLE DELL'IDICE 
www.rotaryclubbolognavalledellidice.it
■  Sabato 24 settembre ore 19.00 • Golf Club Le Fonti Castel S. Pietro 

Giornata della cultura e dello sport. Tradizionale Evento Golfistico e premiazione dei ragazzi par-
tecipanti al Progetto "Golf4Autismo".

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

