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Martedì 11 ottobre 2022

Visita ai locali della Antichissima e Nobilissima 
Compagnia Militare dei Lombardi a Bologna 

e alla Basilica di  Santo Stefano

Carissimi,
grazie della vostra presenza que-
sta sera. E’ stata straordinaria la 
visita alla Basilica di Santo Stefa-
no con la guida di Frate France-
sco. Altrettanto bella la visita alla 
sede dell’Antichissima e Nobilis-
sima Compagnia dei Lombardi 
a Bologna, con le spiegazioni di 
Piero Bullini e Romolo Dodi.  
Abbiamo scoperto luoghi nascosti 
e storie riservate. Grazie ai Militi 
della Compagnia che ci hanno re-
galato queste emozioni.
Vorrei leggervi una parte della 
lettera che Papa Benedetto XIV, 
il bolognese Prospero Lambertini, 
scrive alla Compagnia dei Lom-
bardi il 15 gennaio del 1755 in 
risposta alla proposta di accetta-
re la nomina a Massaro: (traduco 
dall’italiano antico) “Dilettissimi 
Figli e Confratelli della Compa-
gnia, se non avessimo Roma per 
carcere, e per carcere a vita, ac-
cetteremo di persone la nomina 
a Massaro come fece il cardinale 
Gozzadini. Ma essendoci vietato 
l’adempiere questa nostra brama, 
sia a causa del carcere in cui sia-
mo ristretti, sia a causa delle ca-
tene dell’età avanzata che pesan-
temente ci legano, possiamo solo 
sostituire la carta alla voce, e scri-
vere queste righe per ringraziar-
vi della bontà mostrata verso di 
noi”. Una lettera di grande affet-
to verso questa Istituzione, amata 
dal Pontefice.

Un altro evento straordinario è 
stata l’iniziativa di domenica “Il 
Rotary nutre l’educazione” al 
Caab, con oltre 300 soci presenti. 
Ringraziamo Franco e Gabriele 
co-organizzatori dell’evento. In-
dovinate quale è stato il gruppo 
più numeroso? Siamo stati noi del 
Rotary Club Bologna sud. Com-
plimenti a tutti noi. Però l’impor-
tante è di aver fatto qualcosa di 
utile e bello, ed averlo fatto insie-
me. Grazie dell’impegno di tut-
ti… se vedete delle foto di me e 
Gabriele davanti a delle bottiglie 
di vino… non pensate male… sta-
vamo solo organizzando il succes-
sivo buffet!
Ricordo gli appuntamenti della 
settimana, che vi sono arrivati via 
email: lunedì 17 ottobre ore 12 a 
San Lazzaro di Savena inaugura-
zione di Pass Polo di Accoglien-
za e Servizi Solidali. Martedì 18 
ottobre all’Hotel Savoia il dott. 
Gianluigi Magri parlerà de “L’E-
tica nella ricerca medica”. Sarà 
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presente il PDG Spagna Musso e 
l’assistente d’Errico per una gran-
de sorpresa… Leggete l’email del 
Governatore del 2090 sull’Emer-
genza Alluvione Marche. Auguri 
di buon compleanno a Ilaria Cor-
sini, Stefania Alfieri (due giova-
ni fanciulle, sempre bellissime), 
Alessandro Nanni e Luigi Zanolio 
(due attempati vecchietti… sim-
patici…).
 

Gianluigi Pagani
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domenica 9 ottobre 2022
Il Rotary nutre l'educazione

Oltre 250 soci Rotary preparano al CAAB di Bologna i pasti
per i bambini dello Zimbabwe

"I Rotariani fanno solo cene"
Mai falsa diceria fu più azzeccata 
per definire quanto organizzato dal 
Governatore del Distretto 2072 Lu-
ciano Alfieri domenica 9 ottobre al 
CAAB di Bologna.
In collaborazione con uno specifico 
partner organizzativo, “Rise Against 
Hunger” Italia, i Governatori italia-
ni hanno promosso per l’anno 2022-
23 un’azione di grande impatto, 
coordinata sul territorio nazionale, 
finalizzata a raggiungere l’ambizioso 
obiettivo di realizzare 570.000 pasti 
(57.000 a Distretto) equivalenti a pa-
sti e frequentazione della scuola per 
2.850 bambini/e per un anno sco-
lastico.
I Rotariani di tutto il Distretto han-
no preparato 57.000 pasti in poco 
meno di due ore.
Poco più di 150 Soci, accompagnati 
da altrettanti familiari e ospiti hanno 
confezionato 57.000 buste, ognuna 
delle quali corrisponde a un pasto 
per un bambino dello Zimbabwe 
che frequenti la scuola.
La distribuzione avverrà, infatti, 
esclusivamente a scuola, così da for-
nire in quella sede un pasto nutriente 
ed atto ad incentivare la presenza a 
scuola, di bambini e bambine.
Solo chi vi ha preso parte può capire 
la bellezza di “sporcarsi le mani” con 
gli amici dei nostri e di altri Club nel 
FARE qualcosa di utile per gli altri.
Se a ciò aggiungete che per ogni so-
cio presente era presente anche un 
amico portato per fargli conoscere 
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la nostra realtà, ben capirete che 
i presenti non possono che essersi 
innamorati degli ideali del Rotary, 
e molti di loro presto diventeranno 
nostri Soci.
Un’ampia copertura mediatica darà 
il giusto risalto a questa iniziativa e 
farà capire anche ai più maligni che 
i Rotariani fanno sì delle cene, ma 
non sempre per consumarle…

Per chi vuole approfondire: https://
www.rotary2072.org/rotary2072/
wp-content/uploads/2022/09/Ro-
tary-nutre-leducazione-Progetto.pdf  

Siamo sulla buona strada.
Buon Rotary a tutti

Gabriele Garcea

https://www.rotary2072.org/rotary2072/wp-content/uploads/2022/09/Rotary-nutre-leducazione-Progetto.pdf
https://www.rotary2072.org/rotary2072/wp-content/uploads/2022/09/Rotary-nutre-leducazione-Progetto.pdf
https://www.rotary2072.org/rotary2072/wp-content/uploads/2022/09/Rotary-nutre-leducazione-Progetto.pdf
https://www.rotary2072.org/rotary2072/wp-content/uploads/2022/09/Rotary-nutre-leducazione-Progetto.pdf
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Sabato scorso, all’Hotel Savoia si è 
tenuta la prima Reunion dell’asso-
ciazione Alumni del nostro Distretto.
L’associazione, nata circa tre anni fa 
con la presidenza di Chiara Ber-
nardi  ora si muove con autono-
mia e competenza sotto la guida di 
Alessandro Fiocchi, integrando 
l’offerta delle possibilità di adesione 
al Rotary International nel nostro 
Distretto: Alumni è un’associazione 
aperta a tutti coloro che condivido-
no gli ideali rotariani e, in primo luo-
go, a tutti quelli che hanno già spe-
rimentato la conoscenza del Rotary 
partecipando  al RYLA, allo scam-
bio giovani o fruendo di una borsa 
di studio.
Si affianca ai Club Rotary e Rota-
ract così che ognuno possa scegliere 
la misura del proprio impegno rota-
riano.
Gli Alumni non tengono le riunioni 
periodiche e hanno una attività su 
base distrettuale e non legata al terri-
torio, così da essere una associazione 
appetibile per chi non ha la possibi-
lità di frequentare con assiduità, ma 
vuole lo stesso mantenersi  in con-
tatto con il Rotary; è incoraggiata 
la partecipazione a mezzo Web così 
che possano far parte dell’associazio-
ne anche coloro che si trovino lonta-
ni per ragioni di studio o per lavoro.
La Reunion, aperta a tutti i soci del 
Rotary e del Rotaract, ha visto una 
buona partecipazione, sia dal vivo 
che attraverso la piattaforma digita-
le, e si è concentrata su due temi: la 
violenza di genere, trattata ampia-
mente dal Dirigente della Divisione 
Anticrimine della Questura di Bolo-

sabato 8 ottobre 2022
Reunion Alumni Distretto 2072

gna Silvia Gentilini e il Turismo 
sostenibile sul quale ha invitato a 
riflessioni importanti Luca Gaspa-
rini  presidente del Rotary Club Ri-
mini.
Ascoltate le relazioni introduttive, i 
partecipanti si sono divisi in gruppi 
di lavoro che dopo una riflessione sui 
temi trattati hanno elaborato delle 
proposte per progetti di azione con-
creta.
Nel corso della cena poi si è proce-
duto alla premiazione del progetto 
vincitore che consiste nell’immagi-
nare una App che consenta alle don-
ne che rientrano a casa per strade 
solitarie di essere facilmente traccia-
te e a contatto, via telefono, con chi 
può dare loro aiuto in caso di brutti 
incontri.
Il progetto è stato illustrato al re-
sponsabile del Rotary International 
per gli Alumni, Mike Pfriem, che, 
collegato via Web, ha partecipato 
alla riunione rivolgendo all’associa-
zione un caloroso incoraggiamento 

e invitando i soci a far proprio lo spi-
rito del Rotary che non lascia nessu-
no indietro.
Anche chi, per motivi di lavoro o 
personali, non può praticare il Ro-
tary aderendo ad un Club, può at-
traverso gli Alumni far parte della 
grande famiglia Rotariana e ogni 
socio dei Club Felsinei può verificare 
se qualche suo amico o familiare pur 
interessato al Rotary si trovi nella 
impossibilità di aderire al Club ma 
sia interessato a vivere l’esperienza 
degli Alumni.
La serata è stata presieduta dal Fio-
rella Sgallari che sarà Governato-
re del nostro Distretto a partire dal 
prossimo luglio ed è Presidente della 
Commissione distrettuale Alumni.
L’auspicio della serata è una sempre 
maggiore integrazione tra gli Alum-
ni e i vari Rotary Club per una si-
nergia di attività e Services da con-
dividere.

Mario Zito
R.C. Bologna Est
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lunedì 10 ottobre 2022
Roberto Corinaldesi racconta la storia della
canapa al R.C. Copparo "Alfonso II d'Este"

Lunedì 10 ottobre il nostro 
socio Roberto Corinaldesi è 
stato ospite del Rotary Club 
Copparo "Alfonso II d'Este" 
per parlare di canapa. Ha 
portato i saluti del nostro 
Club e un guidoncino.

Da segnare in agenda

Martedì 6 dicembre
ore 20,00 Hotel Savoia Regency 

Assemblea dei Soci
per l'approvazione dei bilanci e l'elezione 

delle cariche direttive 2023-24

***
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Cari soci,
ricevo dal Governatore 2090 una 
lettera che "spiega bene" la situa-
zione attuale e che indica un conto 
correte del loro Distretto 2090 nel 
quale far convergere aiuti immedia-
ti. Ve la giro via email.
Con gli altri Governatori italiani 
stiamo verificando la possibilità di 
effettuare, finita l'emergenza, un 
progetto nazionale.
Pertanto, chi volesse inviare fondi 
per l'emergenza immediata può far-
lo direttamente sul conto corrente 
del distretto 2090 (riportato in calce 
alla lettera del Governatore 2090) o 

 Il Governatore Luciano Alfieri fa appello ai 
soci per un impegno straordinario a favore dei 
territori devastati dall’alluvione nelle Marche

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02Lbgij9hEwPjojBXa3m3LcT93fZ1nHJi-
SvxVJbgLmt7joS3KBft1aNTKefwJJKpPml&id=100064847551421

su quello EMERGENZE del nostro 
distretto, con descrizione alluvione 
Marche. Eccolo: ROTARY INTER-
NATIONAL D2072 Conto Emer-
genze e Progetti Speciali – IBAN 
IT84Y0538702413000002226581

Vi ringrazio per il tempo che vor-
rete dedicare alla lettura di questa 
lettera e alla diffusione che vorrete 
dare ai Vostri soci nel modo che ri-
terrete più opportuno.

Luciano Alfieri
Governatore D2072

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02Lbgij9hEwPjojBXa3m3LcT93fZ1nHJiSvxVJbgLmt7joS3KBft1aNTKefwJJKpPml&id=100064847551421
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02Lbgij9hEwPjojBXa3m3LcT93fZ1nHJiSvxVJbgLmt7joS3KBft1aNTKefwJJKpPml&id=100064847551421
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02Lbgij9hEwPjojBXa3m3LcT93fZ1nHJiSvxVJbgLmt7joS3KBft1aNTKefwJJKpPml&id=100064847551421
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Sabato 22 ottobre, presso il Palazzo Congressi di Ravenna - Largo Firenze, con inizio dei lavori alle ore 9,30, si 
svolgerà il Congresso "IL VALORE DELLA CULTURA" organizzato dalla Commissione "Cultura e Tutela  del 
Patrimonio  Artistico", presieduta dal PDG Adriano Maestri.

IL VALORE DELLA CULTURA
Sabato 22 ottobre ore 9,30

Palazzo Congressi di Ravenna - Largo Firenze

Programma

08:45 Apertura della segreteria, registrazioni
09:30 Luciano ALFIERI - DG 2022-2023
Apertura dei lavori, onore alle Bandiere e saluti
Saluti di
Fiorella SGALLARI - DGE 2023-2024
Alberto AZZOLINI - DGN 2024-2025
Maria Letizia MARINI - Presidente RC Ravenna
Fabio SBARAGLIA - Assessore alla Cultura del Comune 
di Ravenna
09:50 Luciano ALFIERI - DG 2022-2023
Introduzione dei lavori
Adriano MAESTRI - PDG – Presidente della Commissio-
ne distrettuale Cultura 2022-2023
Agenda dell’incontro e presentazione relatori
10:00 Claudio WIDMANN (RC Ravenna) - Psicoanalista
Valore della cultura e cultura del valore
10:20 Gianfranco MARCHESI (RC Guastalla) - Speciali-
sta in Neurologia e Psichiatria
La Neuroestetica: il viaggio della bellezza nel cervello
10:40 Antonio DE ROSA – Sovrintendente a Ravenna 
Festival Ravenna Manifestazioni
XXXIII anni di Ravenna Festival come hanno cambiato 
la città
11:00 Gianfranco BRUNELLI - Direttore Grandi Mostre 
dei Musei di San Domenico e Vice Presidente
Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì
17 grandi mostre al San Domenico hanno cambiato l’im-

magine di Forlì già dal loro nascere
11:20 Alessandro CHIESI - Imprenditore Gruppo Chiesi In-
dustrie Farmaceutiche
Nascita e programmi dell’Associazione “Parma, Io Ci Sto!”
11:40 Daniele FRANCESCONI - Presidente Festival della Fi-
losofia di Modena
Modena e motori e Modena e filosofia, come convivono?
12:00 Evelina CHRISTILLIN – Presidente Museo Egizio di 
Torino
Torino, da città industriale a culla della cultura
12:20 Mauro FILICORI – Assessore alla Cultura della Regio-
ne Emilia-Romagna
La cultura come motore di un territorio, i progetti della Regione 
Emilia-Romagna
12:40 Relatore In attesa di conferma
Titolo
13:00 Domande & Risposte
13:15 Conclusioni
Saluti di Massimo NATALI - Presidente RC Ravenna Galla 
Placidia
13:30 Pranzo
Il Convegno, aperto anche al pubblico, si svolgerà in pre-
senza nella mattinata, ma sarà trasmesso anche in strea-
ming. La Sede del Convegno ha una capienza di 350 posti 
a sedere.
Il pranzo si svolgerà presso il Mercato Coperto di Ravenna.
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R.C. BOLOGNA SUD 
www.rotarybolognasud.it
■  Martedì 18 ottobre ore 20.00 • Hotel Savoia Regency 

Dott. Gianluigi Magri: "L'etica nella ricerca medica"
■  Martedì 25 ottobre ore 20.00 • Hotel Savoia Regency 

Sen. Simone Pillon: "Gender e tutto ciò che è politicamente corretto” 

R.C. BOLOGNA
www.rotarybologna.it
■  Martedì 18 ottobre ore 20.00 • Circolo della Caccia 

21 amici inglesi del Rotary Club of Jordans and District in visita alla nostra città ed al nostro club. 
Un’occasione per conoscere la realtà dei club in Gran Bretagna

■  Giovedì 27 ottobre ore 18.30 • Hotel Savoia Regency 
Aperitivo con l’Autore (aperto al pubblico) - incontro con Francesco Baccini – autore e cantauto-
re: lo story teller, il giornalista Enzo Gentile conduce Baccini sulla storia della musica italiana tra 
gags, vita vissuta e brani famosi. 

AGENDA DEI CLUB FELSINEI

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

R.C. BOLOGNA EST 
www.rotarybolognaest.it

■  Lunedì 17 ottobre ore 20.00 • Hotel Savoia Regency. Per soli Soci 
Dott. Bernardo Venturi, borsista per la pace Rotary 2017. Titolo: “Il Forum annuale sul Peace-
building e il nostro progetto di sovvenzione distrettuale”. Introduce il Socio Claudio Pezzi.

■  Lunedì 24 ottobre ore 20.00 • Hotel Savoia Regency. Per soli Soci 
Assemblea per l’approvazione dei bilanci consuntivo 2021/22 e preventivo 2022/23 e elezioni 
delle cariche sociali. 

■  Giovedì 20 ottobre ore 20.00 • Hotel Savoia Regency 
Dott. Roberto Mugavero. “Sogni e misteri dietro alla nascita di un libro”

■  Giovedì 27 ottobre ore 20.00 • Hotel Savoia Regency 
Assemblea dei Soci: approvazione dei Bilanci preventivo 2022/2023 e consuntivo 2021/2022 

R.C. BOLOGNA NORD 
www.rotarybolognanord.it
■  Mercoledì 19 ottobre ore 20.00 • Hotel Savoia Regency 

Dott. Gianfranco Pizzuto, pioniere della mobilità a emissioni zero. Titolo della serata "Una e-ri-
voluzione da non perdere"

■  Mercoledì 26 ottobre ore 20.00 • Hotel Savoia Regency 
Prof. Pierluigi Viale: "Tre anni di pandemia. Sintesi e prospettive"

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 25 ottobre ore 20.00 • per soli Soci.  
Assemblea di Bilancio 
 
 

R.C. BOLOGNA VALLE DEL SAVENA 
www.rotarybovallesavena.com
■  Lunedì 17 ottobre ore 20.15 •  Hotel Savoia Regency 

Visita del Governatore del Distretto 2072 Luciano Alfieri
■  Mercoledì 26 ottobre ore 20.15 •  Hotel Savoia Regency 

Dott. Marco D'Orazi: "Dopo le elezioni politiche; dopo le elezioni del C.S.M. Quali prospettive per 
la giustizia italiana?" 

 R.C. BOLOGNA VALLE DEL SAMOGGIA 
www.rotarysamoggia.org
■  Domenica 16 ottobre ore 15.00 • Via M. E. Lepido 6 Bologna c/o Maresca e Fiorentino 

Torneo di Burraco
■  Mercoledì 26 ottobre ore 20.15 •  Hotel Calzavecchio, Casalecchio di Reno 

"Parliamo di noi ... e fra di noi"

R.C. BOLOGNA GALVANI 
www.rotarybolognagalvani.org
■  Lunedì 17 ottobre ore 20.15 •  Hotel Savoia Regency 

Stefano Bisi: “La massoneria nel terzo millennio”
■  Lunedì 24 ottobre ore 20.15 •  Hotel Savoia Regency 

Dott.ssa. Giovanna Gigliotti, Amministratore Delegato Unisalute e Chief Life & Health Officier  
Unipolsai Assicurazioni S.p.a. "La Sanita' integrativa ed il modello Unisalute" 
 
 

R.C. BOLOGNA VALLE DELL'IDICE 
www.rotaryclubbolognavalledellidice.it
■  Giovedì 13 ottobre ore 20.00 • Checchi e Magli , Via Guizzardi, 38 - Budrio 

"Meccanica agricola: investire nel futuro, universita' e territorio per un nuovo modo di fare 
ricerca". Con la partecipazione del Rettore di Unibo Giovanni Molari e il Presidente di Federuna-
coma Alessandro Malavolti

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

