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■ Martedì 27 settembre
ore 20,00

Hotel Savoia Regency 

Cesare De Carlo:  
"L’Europa, Putin e il fattore D."
Interclub con R.C. Bologna Carducci

■ 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. 13

■ Martedì 11 ottobre
ore 18,45 
Basilica di Santo Stefano
Visita guidata a Santo Stefano 
ed ai locali della Antichissima 
e Nobilissima Compagnia  
Militare dei Lombardi 
ore 20,30  
cena ristorante La Capriata  
(Corte Isolani 1/e) 
Programma a pag. 14

bolognasud@rotary2072.org
bolognasud@rotary2072.org
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Martedì 20 settembre 2022

Visita del Governatore del Distretto 2072
Il messaggio di Luciano Alfieri

Una visione del Rotary orientata 
al servizio e un messaggio ispira-
to dalla fiducia nella capacità dei 
rotariani di fare la differenza, of-
frendo ogni giorno il meglio di se 
stessi al mondo. 
Questo il filo conduttore dell’in-
tervento del governatore Lucia-
no Alfieri nel corso della visita 
al nostro club, un incontro che 
è stato fruttuosa occasione per 
approfondire le più importanti 
questioni dell'associazione e per 
avere una prospettiva d’insieme, 
a livello locale, distrettuale e in-
ternazionale.
Il motto “Immagina il Rotary”, 
indicato dalla presidente Jennifer 
Jones per l’annata 2022-23, espri-
me chiaramente l’esortazione ri-
volta tutti a sognare in grande, 
a fare leva sulle proprie capaci-
tà per accrescere la potenzialità 
concreta del Rotary e per trasfor-
mare i sogni in realtà.
L’esperienza di vita rotariana, 
alla quale dobbiamo invitare nuo-
vi soci capaci di condividerne e 
praticarne gli ideali, risulta in-
negabilmente arricchita dalle oc-
casioni che sapremo cogliere per 
operare concretamente nella rea-
lizzazione del bene comune.
Per questo motivo il gagliardetto 
distrettuale di questa annata reca 
stampata su una facciata il simbo-

da QN - Carlino Bologna del 26.9.2022, pag. 12
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lo scelto dalla presidente Jennifer 
Jones, e sull’altra le quattro do-
mande del Rotary che ci induco-
no a interrogarci circa la rispon-
denza a verità delle nostre azioni, 
la loro giustizia per tutti gli inte-
ressati, la loro idoneità a promuo-
vere buona volontà e rapporti di 
amicizia e ad essere vantaggiose 
per tutti.
Nel contesto generale, e ancora 
di più in questo contesto di ripar-
tenza collettiva, il primo valore 
da tutelare è quello della cultura 
e della formazione, vero motore 
dello sviluppo, del progresso e 
dell’evoluzione della nostra so-
cietà. Dobbiamo tenere presente 
sempre che la risoluzione dei pro-
blemi della fame, della sete e della 
salute nel mondo non potrà mai 
essere trovata se prescinderemo 
dall’insegnamento del leggere, 
dello scrivere e del fare di conto. 
E’ il motivo per il quale nasce il 
progetto multidistrettuale “Il Ro-
tary nutre l’educazione” (“Rotary 
nourishes education”) che, in col-
laborazione con l’organizzazione 
no profit Rise Against Hunger 
Italia, promuoverà l’istruzione di 
base e l’alfabetizzazione di bam-
bine e bambine in Zimbabwe, 
fornendo al contempo un soste-
gno alimentare concreto per com-
battere la malnutrizione. In quei 
luoghi, infatti, la circostanza che 
a scuola venga distribuito il cibo 
induce le famiglie a farla frequen-
tare dai bambini perché possano 
sfamarsi senza gravare sulla mi-
sera tavola domestica. Inviare del 
cibo alle scuole vuol dire, quindi, 
non solo sfamare dei bambini, ma 
anche sostenerne l’alfabetizzazio-
ne. Per realizzare questo progetto 
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è prevista per il prossimo 9 otto-
bre una giornata che vedrà im-
pegnati i soci con le loro famiglie 
a imbustare alimenti, vitamine 
e sali minerali, presso il Center-
gross di Bologna, da spedire nelle 
scuole in Zimbabwe. “Manderemo 
570 mila pasti per 2850 bambini che 
mangeranno e andranno a scuola per un 
anno”.
Con riferimento all’attività locale 
e quotidiana del nostro sodalizio 
il governatore Alfieri ha rinnova-
to il richiamo al tema prescelto 
dal presidente Jennifer Jo-
nes: Imagine Rotary, cioè so-
gnare in grande e porci domande 
(chi siamo? cosa vogliamo essere 
nel Rotary? cosa vogliamo che sia 
il Rotary per noi?). Per dare rispo-
sta a queste domande dobbiamo 
utilizzare le capacità del Rotary a 
favore di chi è meno fortunato di 
noi, mettendo in pratica i valori 
rotariani e sporcandoci le mani 
nei progetti di aiuto alle persone 
di tutto il mondo. È conseguen-
temente necessario crescere nu-
mericamente e qualitativamente, 
facendosi conoscere sul territorio 
e facendo sapere cos’è il Rotary, 
perché nelle nostre città e nelle 
nostre comunità ci sono tanti ro-
tariani che non sanno di esserlo 
e sta a noi incontrarli e farglielo 
scoprire, per assumere insieme 
delle responsabilità e, nel poco 
tempo che abbiamo, trovare il più 
possibile di momenti da dedicare 

agli altri.
Prestare attenzione alle problema-
tiche relative alla salute e all’am-
biente, coltivare i rapporti con il 
Rotaract, devono rappresentare 
nel corso di quest’annata obiettivi 
prioritari da perseguire con co-
stanza, ricordandosi che tutti gli 
obiettivi sono raggiungibili solo 
sappiamo pensare al plurale, non 
restringendoci nell’io del singo-
lo ma ingrandendoci nel noi del 
gruppo e della comunità, facendo 
squadra, come nel Rotary sappia-
mo fare bene quando seguiamo la 
strada indicata da Paul Harris fin 
dalla fondazione del Rotary.

Antonio Delfini
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Carissimo Luciano,
innanzi tutto grazie per essere fra 
noi. E’ un piacere immenso per 
tutti i soci. Siamo in partenza e 
quindi le nostre relazioni sono “un 
preventivo” e non “un consunti-
vo” di mandato. Ti garantiamo il 
nostro massimo impegno per re-
alizzare quanto abbiamo scritto. 
Sono i nostri obiettivi che voglia-
mo realizzare con grande entusia-
smo, seguendo le indicazioni che 
abbiamo letto nella Tua intervista 
pubblicata su Avvenire lo scor-
so luglio, citando le indicazioni 
della presidente internazionale 
Jennifer Jones: “…immaginare e 
sognare in grande, realizzando i 
nostri sogni in favore delle comu-
nità vicine e lontane, soprattutto 
dove c’è povertà ed i giovani ne 
soffrono, con la nostra amicizia 
che è il miglior collante dell’agi-
re rotariano”. La stessa Jennifer 
Jones che ha detto all’inizio del 
proprio mandato: “…immagina-
te un mondo che merita il meglio 
di noi, dove ci alziamo ogni gior-
no sapendo che possiamo fare la 
differenza”. Noi vogliamo fare la 
differenza. Leggiamo sempre le 
Tue lettere mensili, le riprendia-
mo nel notiziario settimanale e 
le inseriamo in pillole nel nostro 
profilo Facebook con un paio di 
notizie al giorno che vengono poi 

Martedì 20 settembre 2022

Visita del Governatore del Distretto 2072
Gli impegni del R.C. Bologna Sud 

nel discorso del presidente Gianluigi  Pagani

inviate ai soci via WhatsApp. Ad 
agosto (mese dell’effettivo) hai 
scritto: “…effettivo dal latino ef-
ficere, ossia fare fino in fondo, 
compiere per produrre un effet-
to”. A settembre (mese dell’alfa-
betizzazione e dell’educazione di 
base): “…impegno sia contro l’a-
nalfabetismo moderno (funziona-
le, scientifico, finanziario e digi-
tale) sia a favore dell’alfabetismo 
rotariano”, diciamo noi con l’au-
toformazione tramite My Rotary, 
con il Sins Seff  di sabato scorso 
a Imola a cui eravamo presenti e 
con lo studio personale tra cui la 
lettura del volume “Fondamenti 
del Rotary” che ci hai distribuito. 
Poi massimo sarà il nostro impe-
gno per raggiungere il 100% del-
le adesioni a My Rotary, comu-

nicare più velocemente con Club 
Communicator, ascoltare le pil-
lole di formazione rotariana con 
Milena Pesciarelli istruttore del 
club, e di formazione digitale con 
Luigi Zanolio esperto del settore. 
Perseguiamo anche i tre obiettivi 
distrettuali che Tu ci hai dato ad 
inizio mandato, ovvero aumen-
to effettivo, sostegno alla Rotary 
Foundation e impiego del 50,1% 
delle somme versate dai soci per 
i Service. 

Grazie della Tua presenza.

Gianluigi Pagani
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Tutti i rotariani e i loro familiari sono attesi domenica 9 ottobre, alle ore 10, al CAAB - Centro agro-
alimentare Bologna, via Paolo Canali (uscita 9 tangenziale ingresso a fianco a FICO).
Le prenotazioni per partecipare verranno aperte lunedì 26 settembre tramite ClubCommunicator e non 
con le pregresse schede di adesione.

Il Rotary nutre l’educazione
Preparazione dei pacchi di alimenti
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Si accende la facciata incompiuta di
San Petronio

Testimonianza di Emanuele Parisini

Quella che si conosciamo oggi è la 
facciata di una Basilica dichiarata 
“conclusa” nel 1666, dopo 276 anni 
di cantieri, ma solo nel 1933 si è de-
ciso di non parlare più del comple-
tamento della facciata.
Dal 15 settembre lo spettacolo gra-
tuito di uno speciale videomapping, 
che ha proiettato le possibili faccia-
te di San Petronio che i bolognesi 
avrebbero potuto ammirare, è stato 
fruibile “in loop” dalle 21 alle 23 
tutti i giorni fino alla serata conclu-
siva di lunedì 19.
Il progetto è un’iniziativa dell’as-
sociazione Bologna Festival in col-
laborazione con l’Arcidiocesi e il 
Comune: il progetto “La Piazza si 
accende. I disegni nascosti di una 
facciata incompiuta”, sostenuto 
da Alfasigma, ha coinvolto il vi-
deo-artist Luca Agnani e l'Orche-
stra Senzaspine diretta da Matteo 
Parmeggiani, che il 15 settembre 
sul sagrato della Basilica ha accom-
pagnato le immagini con la musica 
di tre autori in vario modo legati a 
Bologna: la Rossiniana di Ottorino 
Respighi, Lohengrin: Preludio all’Atto 
III di Richard Wagner e l’Ouverture 
Guglielmo Tell di Gioachino Rossini.
Su queste musiche si è accesa la fac-
ciata di San Petronio, materializza-
ta e scomposta attraverso i progetti 
di dodici architetti tra cui Andrea 

Palladio, Giulio Romano, Baldas-
sarre Peruzzi, il Vignola, il Terribi-
lia, Girolamo Rainaldi, fino all'ulti-
mo 'green' di Mario Cucinella che 
ha immaginato la parte superiore in 
muratura come un bosco verticale.

Emanuele Parisini
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Programma
Ore 14:00 Accoglienza

Ore 14:30 Onore alle Bandiere
Saluti delle Autorità Rotariane e 
Rotaractiane: Luciano Alfieri 
Governatore 2022-23 Distretto 
2072

in collegamento zoom:
Mike Pfriem Alumni Relations 
Senior Supervisor Rotary Interna-
tional.
Fiorella Sgallari DGE, Presi-
dente Commissione Alumni Di-
stretto Rotary 2072
Presentazione dei relatori, ringra-
ziamenti e spiegazione dei lavori

Ore 15:00  Silvia Gentilini
Primo Dirigente della Polizia di 
Stato Dirigente la Div. Anti crimi-
ne, Questura di Bologna
tema: violenza di genere e vittime 
vulnerabili

Ore 15:30 Luca Gasparini Pre-

REUNION ALUMNI
Incontro destinato a tutti i Soci Alumni,

Rotary e Rotaract

Sabato 8 Ottobre 2022 - ore 14:00
Hotel Savoia Regency Bologna

sidente Rotary Club Rimini
tema: turismo sostenibile

Ore 16:00 Creazione e divisione 
dei gruppi di lavoro

Ore 16:30 Coffee Break

Ore 17:00 Inizio dei lavori di grup-
po

Ore 17:30 Presentazione dei pro-
getti di gruppo sviluppati

Ore 18:00 Alessandro Fiocchi 
Presidente Associazione
Alumni Distretto 2072
Saluti

Ore 18:10 Conclusione e chiusura 
lavori

Ore 20:00 Aperitivo

Ore 20:15 Cena

Ore 21:45 Premiazione gruppi
presiede la giuria Luciano 
Alfieri Governatore 2022-23 Di-
stretto 2072
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R.C. BOLOGNA SUD 
www.rotarybolognasud.it
■  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
■  Martedì 11 ottobre ore 18.45 • Basilica di Santo Stefano. 

Visita a Santo Stefano ed ai locali della Antichissima e Nobilissima Compagnia Militare dei Lom-
bardi. Ore 20.30 cena presso il ristorante La Capriata (Corte Isolani 1/e) 

R.C. BOLOGNA
www.rotarybologna.it
■  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

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

■  Martedì 11 ottobre ore 20.00 • Sidney Hotel  
Visita del Governatore del Distretto 2072 Luciano Alfieri

 
 

R.C. BOLOGNA NORD 
www.rotarybolognanord.it
■  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
■  Giovedì 30 settembre ore 17.30 • 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 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"

■  Lunedì 10 settembre ore 20.15 •  Hotel Savoia Regency 
Prof.ssa Paola Manes, Docente Università di Bologna e Bologna Business School: "L’intelligen-
za artificiale e le questioni etico-giuridiche"

R.C. BOLOGNA VALLE DELL'IDICE 
www.rotaryclubbolognavalledellidice.it
■  Giovedì 6 ottobre ore 20.00 • Ristorante Giardino, Budrio 

Visita del Governatore Distretto 2072 Luciano Alfieri

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

