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SERATE E RELATORI 
 
 
 

 “CITTADINO MODELLO” 

 

      Riunione del:..................................................................... 01/02/2017 

        Sede: .............................................................................. Aitazione fabbri   

        Presidente RC Bologna Nord: .................. Pier Leandro Guernelli 

        Relatore: ........................................................................... Davide Vicari 

 

Soci ordinari: 20 
Ospiti: 16  
Percentuale Presenze: 34.00 % 
 

 

La conviviale del 1° febbraio si è svolta presso l'abitazione di 
Valter Fabbri che, con la consueta grande ospitalità, ha 
accolto soci ed invitati per una serata “in famiglia”. 
 

Dopo un breve saluto di Valter agli intervenuti, il presidente 
Pier Leandro Guernelli, espletati i normali adempimenti 
rotariani, ha dato la parola al socio Davide Vicari per la 
presentazione del suo romanzo “Cittadino Modello”. 
 
Il libro racconta le vicende di persone comuni; alcune per il 
cinismo della vita non hanno avuto fortuna , come il vecchio 
partigiano e sua figlia o il manager brizzolato e la sua donna, 
mentre altre dal nulla sono sbucate ai più alti livelli, come ad 
esempio Cittadino modello che da giovane precario senza 
nessuna prospettiva diventa un potente esponente del nuovo 
Governo. 

Siamo in 
un futuro prossimo e il nuovo ordine 
legittima la pena di morte e il diritto di 
tortura; si trova di fronte una blanda e 
democratica opposizione interna ed 
una, ben più minacciosa, esterna ma 
ben insinuata anche all'interno, ovvero 

l'ISIS. 
In uno Stato sull'orlo del baratro che 
forse si potrebbe identificare con una 
Italia sconvolta, dopo il succedersi di 
continui scandali, da un cambiamento 
epocale, tra relitti umani e nuovi capi 
si muove Leonidas  
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Von Icari, pseudonimo che l'autore ha usato per firmare il suo primo libro, indifferente a 
tutto e a tutti e concentrato solo sulle sue manie letterarie. 
 
Nel corso della sua esposizione l'Autore ha avuto modo di collegare alcuni passaggi del 
romanzo non solo con alcune situazione di attualità  ma anche  con alcune proposte 
“provocatorie” e volutamente contraddittorie. Una per tutte: limitare il numero di persone 
che hanno diritto di voto o in alternativa costringere tutti gli aventi diritto a votare. 
Il dibattito che è seguito è stato acceso e vivace coinvolgendo un buon numero dei presenti 
a dimostrazione dell'interesse suscitato dal libro.  
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 “COMANDANTE ALFA” 

 

      Riunione del:..................................................................... 06/02/2017 

        Sede: ................................................................................................ Savoia   

        Presidente RC Bologna Nord: .................. Pier Leandro Guernelli 

 

Soci ordinari: 29 

Ospiti: 11  

Percentuale Presenze: 48.33 % 

 

La   conviviale in interclub svoltasi il 6 febbraio scorso doveva avere, 
come ospite, il “Comandante Alfa” del Gruppo Interventi Speciali 
dell’Arma dei Carabinieri. Purtroppo a causa di un gravissimo lutto (la 
morte della madre), il Comandante non ha potuto essere presente. La 
riunione ha avuto, quindi, un diverso svolgimento. E’ stato presentato 
all’inizio di serata un interessante filmato sull’attività del G.I.S. A questo 
momento è seguita da parte dei presidenti di ciascun club presente 
(Bologna Valle del Savena, Bologna Nord, Bologna Ovest, e Bologna Valle dell’Idice) la 
presentazione delle attività svolte e programmate.  

Il dott. Testori, presidente del Rotary Club Valle del Savena, ha ricordato a tutti 
l’appuntamento del 3 aprile p.v. a San Giacomo Maggiore, dove verrà consegnata, dai 
Rotary del Gruppo Felsineo, la nuova cucina per la mensa dei poveri assisti da quella 
parrocchia. Hai, poi, sollecitato i soci a presentare candidati per il RYLA , essendovi tuttora 
posti disponibili, come ha puntualizzato l’Assistente del Governatore.  

Il dott. Pier Leandro Guernelli, presidente del Rotary Club Bologna Nord, ha illustrato le 
attività svolte dal proprio club, che si sono concretizzate in un service a favore della Chiesa 
di S. Maria degli Alemanni per riparare i danni subiti dal terremoto e in un service, in 
collaborazione con l’Associazione Mondiale per la Psoriasi, con l’organizzazione di un 
importante convegno su questa patologia alla sala dello Stabat Mater dell’Archiginnasio e 
un concerto al Teatro Medica con Gino Paoli, il cui ricavato è stato devoluto per incentivare 
la ricerca  e acquisire strumentazione per curare a domicilio i pazienti affetti da questa 
malattia. Due service sono in svolgimento: il primo per acquistare strumentazione 
musicale da donare a bambini Down in quanto prezioso ausilio per l’integrazione sociale 
di essi; il secondo, in accordo con l’Amministrazione Penitenziaria, in specifico con il 
Carcere della Dozza, per favorire i contatti tra i carcerati e le loro famiglie. E’ in programma 
un concerto con la Banda Puccini per la raccolta di fondi per i terremotati dell’Italia 
Centrale e, in studio, la rappresentazione di una  commedia dialettale al Teatro degli 
Alemanni. 

Il presidente del Club Valle dell’Idice, dott. Fabrizio Pedretti, ha richiamato l’attenzione dei 
soci sull’importanza di partecipare alle Convention per apprezzare la dimensione 
internazionale del Rotary. Per quanto riguarda i service attuati dal suo club, ha anticipato 
il progetto, per realizzare, in accordo con la Fondazione Carpigiani, “gelaterie solidali” in 
vari paesi del mondo.   

  
 



 5

“CARLO MONACO E TOMASO FREDDI PARLANO DELL’EURO” 

 

      Riunione del:..................................................................... 15/02/2017 

        Sede: ............................................................................ Abitazione Fabbri   

        Presidente RC Bologna Nord: .................. Pier Leandro Guernelli 

 

Soci ordinari: 24 
Ospiti: 11  
Compensazioni: 1 
Percentuale Presenze: 42.37 % 
 
Il 15 di febbraio, ancora presso l'abitazione di Valter Fabbri, si è svolta la terza conviviale 
del mese dedicata all'Euro con la presenza quali ospiti relatori dell'ing. Tomaso Freddi, 
socio del club e del prof. Carlo Monaco. 
 Il 1 gennaio 2002 infatti, a tre anni dal suo riconoscimento quale valuta ufficiale 
dell'Unione Europea, ebbe avvio la circolazione delle nuove banconote e monete in euro.  
L’uso della doppia moneta (Euro e Lira) si concluse alla fine di Febbraio dello stesso anno.  
Tale avvenimento è analizzato nel libro “quindici anni di riflessioni sull'Euro nel quale 
l'autore, il socio Tomaso Freddi raccoglie una serie di articoli scritti dal 2001 a oggi sulle 
problematiche della moneta europea. Essi evidenziano le principali  contraddizioni che il 
progetto fin dall'inizio ha presentato e che poi si sono rivelate, e tuttora costituiscono, 
fonte di distorsioni e di problematiche irrisolte. Per seguire correttamente l'evoluzione del 
pensiero nel corso degli ultimi quindici anni il testo degli articoli è rimasto rigorosamente 
fedele a quello della data in cui furono scritti. Questo assunto ha comportato la ripetizione 
di alcuni concetti basilari che ricorrono da un articolo all'altro seppure con qualche 
variante poco significativa. Si tratta di una scelta voluta per dare credito al valore storico 
delle affermazioni riportate, alcune delle quali si sono anche dimostrate sbagliate, ma che 
pertanto vanno sempre rapportate al momento in cui furono scritte.  
La presentazione del libro da parte  dell'autore è  stata quindi l'occasione per richiamare 
quelle problematiche che,  già presenti al momento dell'introduzione della moneta 
cosiddetta “unica” (non si dimentichi che Danimarca, Bulgaria, Lituania, Polonia, 
Repubblica Ceca, Romania, Svezia, Ungheria seppure con diverse motivazioni non hanno 
ancora adottato l'euro) non solo non sono state risolte ma al contrario hanno acuito le 
differenze fra paesi ricchi e poveri.  
In buona sostanza una moneta unica può funzionare solo in un sistema economico 
omogeneo. Quando invece il sistema è eterogeneo, con fattori di costo e strutture 
diversificate, la moneta unica può provocare danni e gravi rallentamenti allo sviluppo delle 
aree più deboli che l'hanno adottata. 
Al termine dell'esposizione dell'ing. Freddi ha preso la parola il prof. Carlo Monaco che 
ricollegandosi alle problematiche sull'euro ha affrontato il tema della  crisi delle istituzioni 
europee che non sono in grado di rispondere alle esigenze delle popolazioni. Tale situazione 
è oggi aggravata dall'evidente contrasto fra la povertà di gran parte dei paesi  dell'africa e 
dell'Asia e il welfare di quelli europei che  determina grandi flussi migratori rispetto ai 
quali   gli Stati europei,  in mancanza di una vera politica comunitaria, tendono a 
richiudersi su se stessi o, come nel caso della Gran Bretagna, ad uscire dall'Europa 
Il futuro dell'Unione europea è quindi legato ad un cambio di passo delle Istituzioni che la 
rappresentano, in primis Parlamento  e Commissione,   che dovranno abbandonare i 
tecnicismi per passare ad una vera politica comunitaria 
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“VISITA ALL’ACCADEMIA DELLE SCIENZE” 

 

      Riunione del:..................................................................... 22/02/2017 

        Sede: ......................................................................... Accademia Scienze   

        Presidente RC Bologna Nord: .................. Pier Leandro Guernelli 

 

Soci ordinari: 18 
Ospiti: 10  
Percentuale Presenze: 31.03 % 
 

La conviviale del 22 febbraio si è svolta “in 
trasferta” presso l'Accademia delle Scienze di 
Bologna, una delle società scientifiche più famose 
d'Europa. 
La visita ha avuto inizio con un breve saluto del 
Presidente dell'Accademia, prof. Ferruccio Trifirò 
che ha ricordato l'impegno scientifico 
dell'Accademia la cui attività si svolge in stretta 
collaborazione con le esigenze di aggiornamento 
dell'Università di Bologna 
Successivamente il prof. Alberto Breccia, già 
ospite del club il 23 novembre 2016, ha illustrato 
le iniziative e i progetti che l'Istituto intende 
realizzare nel prossimo futuro sottolineando la costante collaborazione dell'Accademia con 
i più importanti organismi internazionali a sostegno della pace. In particolare ha ricordato 
che il presidente Trifirò è attualmente membro della commissione ONU che si occupa 
dell'eliminazione delle armi di distruzione di massa. La visita si è conclusa con l'intervento 
della prof.ssa Donatella Biagi Maino, professore associato confermato di Storia e teoria del 
restauro presso l'Ateneo bolognese, che ha parlato della nascita dell'Accademia   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fortemente voluta dal conte Luigi Ferdinado  Marsigli nel 1711 rammentando alcuni dei 
suoi soci più illustri quali Luigi Galvani, Guglielmo Marconi, Albert  Eintein Marie Curie 
ed illutrando gli affreschi che adornano le sale dell'Accademia con particolare riferimento 
alla sala di Ulisse. 
La conviviale si è conclusa con la cena presso il ristorante “Cucchiaio d'oro” 
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COMUNICAZIONI DAL FELSINEO 
 

 

Service per acquisto defibrillatore 
 
Il RC BO Nord ha partecipato, insieme a tutti i Club del Felsineo, al service per l’acquisto 
di un defibrillatore per Casa Santa Chiara. Pubblichiamo di seguito il ringraziamento di 
Monsignor Fiorenzo Facchini  
 

 
 

Gent.mi Signori,  

 

a nome di Casa S. Chiara desidero ringraziare i Rotary di Bologna per l'acquisto del 

defibrillatore destinato alla struttura di vacanza di Casa S. Chiara a Sottocastello di Pieve 

di Cadore. Spero che venga l'occasione per esprimere anche personalmente il nostro grazie 

per un gesto che attesta l'apprezzamento dei Rotariani per le attività di Casa S. Chiara 

rivolte a persone disabili. Colgo l'occasione per porgere molti cordiali saluti e auguri per le 

vostre attività culturali e di servizio.  

                                                                                                  don Fiorenzo Facchini.  
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9° ROTARY DAY: 

 
 
In occasione del Rotary Day, i 
10 club bolognesi del gruppo 
Felsineo hanno scelto di 
collaborare congiuntamente, 
continuando la tradizione 
degli anni passati, per 
realizzare un intervento 
volontario dedicato alla 
comunità locale, in particolare 
al supporto delle attività 
dell’Antoniano di Bologna. 
Un’iniziativa aperta al 
pubblico, articolata in diversi 
momenti e che ha coinvolto 
non solo i soci rotariani, ma 
anche i giovani volontari dei 
Club Rotaract petroniani. Un 
service che si è concretizzato 
nella distribuzione dei pasti 
presso la mensa del centro di 
via Guinizzelli; nella raccolta e 
nel successivo smistamento di 
generi alimentari, indumenti, 
coperte e kit di prima necessità 
per l’igiene personale; in una 
riunione delle autorità 
rotariane felsinee per rendere 
partecipi le istituzioni e i 
cittadini degli obiettivi 
operativi, a breve e a lungo 
termine, dell’associazione 
internazionale. Si tratta, come 
concordano il governatore del 
Distretto 2072 Franco Venturi 
e il Vicario Generale, 
l’Arcivescovo Monsignor 
Giovanni Silvagni, di 
un’occasione importante per 
far conoscere a quante più 
persone possibili la filosofia 
che si trova a fondamento 
dell’agire rotariano, in Italia e 
in tutto il mondo: l’idea di 
prestare un servizio a 
prescindere da ogni 
tornaconto o interesse 
personale, per rispondere alle 
necessità delle comunità locali 
ed estere, mettendo a 
disposizione la propria 
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professionalità e operando nei diversi campi umanitari. 
Durante la mattinata sono stati presentati i progetti più significativi realizzati dai presidenti 
dei club nel corso dell’annata 2016, sostenuti dal distretto dell’Emilia-Romagna. Fra questi, 
per citarne alcuni, la ristrutturazione della cucina del convento di Padre Domenico Vittorini, 
il restauro del baldacchino della madonna del Rosario, custodito all’interno della basilica di 
San Domenico; ma anche l’impegno rotariano nell’attività Energia e Ambiente in 
collaborazione con le scuole superiori e le iniziative rotaractiane in favore delle adozioni a 
distanza e delle raccolte fondi per i terremotati. Il direttore dell’Antoniano, Fra’ Giampaolo 
Cavalli, è intervenuto per sottolineare il contributo assistenziale prezioso che il Rotary Club 
ha rivolto, per il secondo anno consecutivo e in occasione della medesima ricorrenza, agli 
ospiti bisognosi dell’istituzione. “Da oltre sessant’anni le nostre energie sono spese in 
direzione dell’accoglienza di persone in difficoltà, alle quali vogliamo regalare un’autonomia 
individuale, riconoscendo in primo luogo la loro personale dignità per poi supportarle 
ulteriormente adoperandoci per includerle all’interno di una rete sociale. Il nostro operato 
non si limita all’offerta dei pasti: il gruppo di operatori promuove programmi per la crescita 
dei singoli, grazie ai servizi del nostro centro di ascolto e alla possibilità di integrare tirocini 
formativi. Tutto questo, senza le iniziative volontarie, non sarebbe possibile: siamo grati a  
tutti i soci partecipanti.” 
 
Martina Mannini 
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COMUNICAZIONI DAGLI ALTRI CLUB: 

 
DAL ROTARY CLUB BOLOGNA SUD: 

 

 
 
Cari soci,  
avvalendoci della collaborazione altamente professionale di 
G.A.I.A. Eventi Associazione Culturale, presso la quale è 
referente la Sig.ra Alessandra Fiumi Presutti, moglie del nostro 
Socio, siamo riusciti a definire con la Pinacoteca di Bologna un 
accordo per una visita riservata, il prossimo 14 marzo in orario 
che sarebbe normalmente di chiusura al pubblico, alle sale del 
museo, che sicuramente abbiamo già visitato, ma che altrettanto 
sicuramente gradiremo rivedere in condizioni di particolare 
vantaggio per apprezzarne più a fondo alcuni tesori.  

In questa occasione la Pinacoteca Nazionale sarà lo 
scenario per un "viaggio" nella grande tradizione 
pittorica  del '300 e del '400 bolognese, alla riscoperta, di 
uno dei suoi più grandi interpreti: Vitale da Bologna. 
Attraverso le ricchissime sale espositive, nella cornice 
museale più importante della città, ripercorreremo la vita 
e l'attività artistica del grande pittore, che influenzò in 
modo determinante  la scuola bolognese e le maggiori 
scuole pittoriche italiane. 
La dott.ssa Elena Rossoni, direttrice della Pinacoteca, ha 
acconsentito a garantirci, considerando la specifica 

natura del Rotary, condizioni di particolare favore in ordine ai costi che devono necessariamente 
essere sostenuti: 

-         pagamento del biglietto in misura ridotta alla metà (euro 3,50) a testa; 
-         pagamento di due unità del personale museale impegnato in conto terzi in ragione di euro 

25,00 all’ora a testa. 
Per quanto riguarda infine il contributo da corrispondere alla Pinacoteca in conformità a quanto 
previsto dalle norme sulle concessioni del Polo Museale, la dott.ssa Rossoni ha proposto che la 
somma dovuta (euro 500,00) venga sostituita dal finanziamento, di pari entità, di restauri di 
stampe d’epoca, assicurando che di tali restauri ci verrà fornita la documentazione opportuna; 
è evidente l’importanza di tale modalità di contribuzione che ci rende direttamente partecipi di 
una significativa attività culturale a beneficio di beni storici custoditi nella nostra città. 
Il programma della serata del 14 marzo, il cui inizio è previsto per le ore 18.30, si concluderà 
cenando insieme in un locale della zona, secondo modalità che dobbiamo ancora stabilire e che 
verranno comunicate appena possibile. 
Il costo complessivo prevedibile per la serata sarà di circa euro 50,00 oltre a euro 3,50 per il 
biglietto. Va, comunque, osservato che ad un elevato il numero dei partecipanti corrisponderà un 
minor costo individuale. 
La partecipazione alla serata è, naturalmente, aperta a familiari ed amici con i quali saremo 
felici di intrattenerci nel corso della visita alla Pinacoteca e durante la successiva cena. 
Per consentire di predisporre al meglio la visita e la cena è, peraltro, necessario che i partecipanti 
annuncino la loro presenza, insieme ai loro ospiti, il prima possibile. 
Un caro saluto, 
Antonio Delfini (Presidente Rotary Bologna Sud) 
 
I soci interessati si possono rivolgere alla Segreteria del Rotary Club Bologna 

Nord che provvedera’ ad effettuare la prenotazione. 
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DAL ROTARY CLUB RAGUSA: 

 
XIII Settimana Rotariana del Barocco Ibleo 
27 maggio-3 giugno 2017 
 
Caro amico, 
 
ti invitiamo a partecipare alla "XIII settimana rotariana del 
barocco ibleo" che il Rotary Club di Ragusa ha organizzato 
in questa città (Italia, nella Sicilia sud orientale), dopo il 
successo dell'edizione degli anni scorsi, dal 27 Maggio al 3 
Giugno 2017. La manifestazione intende far conoscere ai 
rotariani di tutto il mondo, loro amici e ospiti, questa 
bellissima parte della Sicilia barocca, riconosciuta 
dall'Unesco patrimonio dell'umanità. 
Il programma inizia con l'accoglienza all'aeroporto di 
Catania/Comiso Sabato 27 Maggio, e termina con la 
partenza da Catania/Comiso Sabato 3 Giugno, comprende 
il soggiorno a Ragusa, in camera doppia, Mediterraneo 
Palace Hotel **** con trattamento di pensione completa dalla 
cena del 27 Maggio alla colazione del 3 Giugno e 
partecipazione alle visite guidate come da programma: Per 
Notizie dettagliate sul programma di visite della settimana, 
sui costi e sulle modalità di adesione ti preghiamo di prenderne visione sul nostro sito 
www.rotaryragusa.it 
L'iniziativa non ha fini di lucro, infatti eventuali utili ricavati dalla manifestazione verrano 
devoluti  
alla Rotary Foudation.  
Eventuali perdite, invece, saranno a carico del club organizzatore. 
Prenotazioni 
La partecipazione è limitata a 60 persone. Le prenotazioni potranno effettuarsi entro il 30 
Marzo 2017 e, comunque, al raggiungimento del numero massimo di partecipanti, a mezzo 
del modulo pubblicato su www.rotaryragusa.it e sono subordinate alla conferma da parte 
dell'organizzazione. 
Per le modalità di versamenti dell'acconto e del saldo sei pregato di visitare il nostro sito 
internet. 
Il viaggio dalla tua città fino a Catania non è incluso. Tuttavia l'agenzia viaggi Sojanni (tel 
0932 248025) a noi collegata può predisporre, su richiesta, un preventivo per il volo fino 
a Catania, a condizioni vantaggiose. 
Noi faremo il possibile per organizzare un soggiorno indimenticabile per tutti i 
partecipanti. Sperando di incontrarci a Ragusa, ti salutiamo con amicizia. 
 
Emanuele Leggio 
Presidente Rotary Club Ragusa 
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INTERNATIONAL SKIING FELLOWSHIP OF ROTARIANS: 
 
Cortina d’Ampezzo 4-11 marzo 2017  
 

La Regina delle Dolomiti apre le porte ai Rotary di tutto 
il mondo Sport per tutti, eventi, divertimento e scoperta 
del territorio  
 
Carissimi,  
conto alla rovescia per la XVI edizione degli International 
skiing fellowship of Rotarians, i Mondiali rotariani di sci 
alpino, nordico, snowboard e curling che si terranno a 
Cortina d’Ampezzo dal 4 all’11 marzo 2017. Per una 
settimana la perla delle Dolomiti, nel Distretto 2060, 
accoglierà rappresentanti del Rotary provenienti da tutto 

il mondo, dall’Europa agli Usa, dall’Australia al Sud America, dalla Russia alla Corea.  
Il prestigioso evento sportivo torna in Italia dopo cinque anni, da quando il torneo venne 
organizzato al Sestrière.  
Ad organizzare la manifestazione è il Distretto 2060, il Rotary Club di Belluno, il Rotary 
Club di Feltre, il Rotary Club Cadore Cortina grazie all’intervento del presidente attuale 
Rolando Zanella del suo predecessore, Francesco Ferraù con l'aiuto di Olga Riva Piller di 
Massimiliano Pachner e Renato Pesavento.  
Oltre all’evento sportivo principale sono molte le proposte di attività che rendono la 
manifestazione particolarmente accattivante: dal concerto con la Jazz orchestra della 
Sorgente di Pieve di Cadore allo spettacolo di pattinaggio artistico, dalla partita di hockey 
al concerto della Jang band di Cortina, dalla visita guidata alla casa di Tiziano, a Pieve di 
Cadore, alle cantine del prosecco di Valdobbiadene, dai musei etnografici delle Regole e 
dalla galleria d’arte moderna Rimoldi alle uscite a Misurina, con la splendida vista alle Tre 
Cime di Lavaredo, a Venezia, passando per Belluno e Feltre. Tra gli appuntamenti più 
attesi figurano la presentazione delle candidature per gli Isfr del 2018 e 2019 (giovedì 9 
marzo) e la serata di gala del 10 marzo.  
La settimana ampezzana potrà contare sull’assistenza dei governatori Ezio Lanteri, 
Giuliano Cecovini, Alberto Palmieri e Roberto Xausa, dell’assistente del governatore 
Massimo Ballotta, del Rotaract di Belluno Cadore Cortina con il suo presidente Marco Dal 
Magro e, non ultimo, del Patrocinio dell’Unesco e delle Regole di Cortina. Negli stessi giorni 
è prevista la convention annuale del Rotaract italiano.  
Il programma unirà, nello spirito rotariano, lo sport al turismo, alla cultura e, soprattutto, 
alla solidarietà per un’esperienza che resterà indimenticabile per gli sportivi e per le loro 
famiglie. Centro nevralgico dell’evento sarà il Grand Hotel Savoia, a soli pochi minuti a 
piedi dallo skilift della funivia Faloria e dagli eleganti negozi di corso Italia. Attorno al 
Savoia, ruotano altri alberghi convenzionati, tutti elencati sul sito dell’organizzazione. Per 
partecipare alle gare e alle escursioni programmate, non è necessario possedere sci o 
scarponi: tutta l’attrezzatura può essere affittata in loco (elenco disponibile sul sito). 
E’ inoltre prevista un’assistenza a livello linguistico, fornita da interpreti, medico e di 
trasporto.  
Tutte le informazioni principali possono essere reperite sul sito ufficiale della 
manifestazione, www.isfrcortina.com, oppure scrivendo a info@hotel-cortina.com.  
Vi aspettiamo quindi tutti a Cortina, auspicando in una numerosa partecipazione 
Rotariana.  
Cordiali saluti.  

Governatore Distretto 2060  
Alberto Palmieri 
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ROTARY COAST TO COAST: 

 
 
 
 

 

 

La Rotary Coast-to-Coast è un evento rotariano soprattutto turistico (ma anche 
occasionalmente e blandamente competitivo) per 
auto classiche con più di 20 anni. Quest'anno è 
giunta alla 6° edizione e si svolge durante il 
lungo ponte tra il 26 aprile ed il 1° maggio 
La necessaria premessa è che nei raduni di 
rotariani appassionati di auto d’ epoca il collante 
è rappresentato dall’appartenenza al Rotary. 
Non è quindi indispensabile avere un auto 
preziosa e di gran valore, molti rotariani arrivano 
con la vecchia vettura degli anni 50 o 60 
appartenuta al padre o al nonno. 
E' una ottima occasione quindi per conoscersi 
tra Rotariani godendosi un periodo di vacanza nell'infinito patrimonio di arte, natura e 
cultura dell'Italia centrale. 
L'itinerario abituale è tra Orbetello ed Ascoli Piceno, ma ogni anno si cambia itinerario con 

l'intenzione di incontrare i Rotary Club ed i 
rotariani dei territori attraversati. 
  
Quest'anno viaggeremo su una linea più a nord. 
L'evento si svolgerà con il raduno dei 
partecipanti all'isola d'Elba il 26 Aprile e 
raggiungerà Urbino per terminare con una cena 
di Gala all'interno del Palazzo Ducale il 30 
Aprile 
Proprio i gravi danni ai paesi ed anche alle 
strade intorno ad Ascoli Piceno ed intorno al 

onte 
Vettore ci obbligano quest'anno e probabilmente 
ancora l'anno prossimo a disegnare un percorso 
parallelo ma lontano dall'asse Ascoli-Orbetello.  
Sono territori che chi ha partecipato a precedenti 
edizioni della Coast-to-Coast ha avuto modo di 
apprezzare. La Basilica di Norcia, Castelluccio di 
Norcia, il pranzo di Pasqua a Isola S. Biagio nel 
2014, l'incredibile strepitoso panorama che abbiamo 
goduto (al freddo) da Forca di Presta, proprio sotto la 
cima del Monte Vettore, in occasione di una prova 
cronometrata sono indelebili nei nostri ricordi (e 
sono ritratti nella sequenza delle foto della home page) 
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Essendo la "Rotary Coast-to-Coast" un evento 
rotariano la sua caratteristica è l'essere 
finalizzata ad un importante service. Nel 2016 i 
fondi raccolti sono stati destinati ai service del 
Distretto 2090 a favore delle popolazioni del 
Centro Italia colpite dai terremoti di Agosto e 
Ottobre. 
Quella raccolta iniziata di slancio è ormai parte 
del finanziamento di un service molto complesso 
ma estremamente attraente ideato per quei 
territori dal Distretto 2090 che è stato 
denominato "Progetto Fenice". Anche quest'anno 
i fondi 

raccolti saranno destinati a questo service 
Rotariano volto a dare un contributo al recupero 
ed alla rinascita di questi posti meravigliosi del 
Centro Italia e speriamo di tornare presto a 
poter godere insieme della loro bellezza 
Vieni con noi quest'anno a fine Aprile a vivere 
un modo diverso di vivere e fare Rotary 
Trovi tutte le informazioni utili per saperne di 
più e soprattutto per iscriversi le trovi sul sito 
www.rotarycoast-to-coast.it 
  

 
 
 
 
 
 

10 BORSE DI STUDIO DELL’UNESCO-IHE: 

 
Gentili Governatori distrettuali, Presidenti di Commissione distrettuale Fondazione Rotary, 
Presidenti di sottocommissione distrettuale Borse di studio e Presidenti di sottocommissione 
distrettuale Sovvenzioni, 
 
la Fondazione Rotary e UNESCO-IHE Institute for Water Education collaborano per 
affrontare la crisi idrica e dei servizi igienici nel mondo e offrono fino a 10 borse di studio 
per studi universitari presso il campus Delft dell'UNESCO-IHE in Olanda. La partnership 
mira ad aumentare il numero di professionisti in grado di progettare, pianificare e 
implementare soluzioni sostenibili nel settore idrico e dei servizi igienico-sanitari nelle aree 
in via di sviluppo. Le borse di studio, inoltre, mirano a promuovere relazioni produttive a 
lungo termine tra i Rotariani e i professionisti qualificati del settore igienico-sanitario delle 
loro comunità. I borsisti riceveranno un Master of Science nel settore idrico e igienico-
sanitario urbano, gestione idrica o scienze idriche e ingegneria. I laureati collaborano con i 
loro sponsor di club in un progetto della relativa area d'intervento a beneficio della loro 
comunità locale. La scadenza per inoltrare le domande è il 15 giugno. Per maggiori 

informazioni, fare riferimento al kit della domanda e al documento con i termini e condizioni 
della borsa di studio. Per eventuali domande in merito, inviare un'email a grants@rotary.org. 
Cordiali saluti 
Abby McNear 
 



 15

 
 

RIUNIONI DEL GRUPPO FELSINEO 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
BOLOGNA  
 
venerdì 10 marzo, ore 20,00, Auditorium Manzoni (via de’ Monari 1/2) - 90 ANNI DI 
ROTARY A BOLOGNA - Concerto di beneficenza a favore di ANT - Maestro NICOLA 
PIOVANI. “La Musica è pericolosa” - Dopo il Concerto un momento conviviale a Palazzo 
Fava (via Manzoni, 2), dalle ore 22,30 alle ore 24,00 - La prenotazione è obbligatoria 
martedì 14 marzo, ore 13,00, sede di via S. Stefano 43 - Ciclo “Conosciamo i nuovi Soci” 
Prof.ssa Mirella Falconi - “La ricerca di base in Medicina” 
martedì 21 marzo, ore 20,00, Circolo della Caccia - Il Socio Prof. Gabriele Falciasecca 
“ Dopo Marconi il diluvio. Evoluzione nell’infosfera”  
martedì 28 marzo, ore 20,00, Circolo della Caccia - Dott. Carlo Gherardi – Presidente 
Amministratore Delegato CRIF S.p.A. - “Dalla CRIF a Palazzo Varignana: una storia 
bolognese da conoscere” 
 
 
BOLOGNA OVEST 
 
Lunedì 6 marzo, ore 20.15, Ristorante Nonno Rossi, con familiari e ospiti. Relatore: Dott. 
Carlo Covazzi. Titolo: “La Sindone tra scienza e fede”. 
Lunedì 13 marzo, ore 19.30, Sede di via Santo Stefano 43, con familiari e ospiti. 
Conosciamo i nuovi Soci. I Soci Giuseppe Chillemi, Enrico Gambineri, Davide Rolli e 
Eduardo Russo raccontano le loro esperienze professionali. 
Lunedì 20 marzo, ore 20.15, Ristorante Nonno Rossi, con familiari e ospiti. Relatori: 
Signora Graziella Agostini e Dott. Alessandro Andreoli. Titolo: “Il Bridge … un gioco?”. 
Lunedì 27 marzo, ore 20.00, Circolo Ufficiali dell’Esercito, via Marsala 12, con familiari e 
ospiti. Il Console Onorario del Messico per l’Emilia-Romagna e San Marino, Avv. Paolo 
Zavoli, presenta la relatrice: Dott.ssa Marisela Morales Iban ͂ez, Console Generale del 
Messico. Titolo: “Il Console: l’etica di una professione particolare”. Partecipa alla serata 
Nora Carlina Mendoza, studentessa messicana ospite in Italia nell’ambito del service 
“Rotary Youth Exchange”. 
 
 
BOLOGNA EST 
 
Giovedì 2 marzo - Ore 20,15 da “Nonno Rossi” - con familiari e ospiti - Stefano Nava: 
“Rischi per la nostra salute: inquinamento e non solo” 
Giovedì 9 marzo - Ore 20,15 da “Nonno Rossi” - Relatore: prof. Roberto Balzani - “La 
centralità culturale di Bologna nell'Italia liberale: l’VIII Centenario dell'Alma Mater (1888)” 
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Giovedì 16 marzo - Ore 20,15 da “Nonno Rossi” - Relatore: dott. Vito Zincani - “Le 
infiltrazioni della criminalità organizzata in Emilia Romagna, tecniche di rilevamento e 
strategie di contrasto” 
Giovedì 23 marzo - Ore 20,15 da “Nonno Rossi” - Relatore: prof. Maurizio Sobrero - 
“Stampami uno Stradivari: breve viaggio nel mondo del 3D-printing” 
Giovedì 30 marzo - Ore 20,15 da “Nonno Rossi” -Relatori: l’autore avv. Davide Vicari con 
il prof. Mirco Dondi - Presentazione del volume “Cittadino modello” - In interclub con RC 
Valle del Samoggia 
 
 
 BOLOGNA SUD 
 
venerdì 10 marzo, ore 20,00, Auditorium Manzoni (via de’ Monari 1/2) - 90 ANNI DI 
ROTARY A BOLOGNA - Concerto di beneficenza a favore di ANT - Maestro NICOLA 
PIOVANI. “La Musica è pericolosa” - Dopo il Concerto un momento conviviale a Palazzo 
Fava (via Manzoni, 2), dalle ore 22,30 alle ore 24,00 - La prenotazione è obbligatoria 
Martedì 14 marzo – ore 18.30 – Pinacoteca (Via Belle Arti 56) – Visita guidata alla 
Pinacoteca Nazionale 
 
 
BOLOGNA VALLE DELL’IDICE 
 
2 marzo giovedì - ore 20.00 Ristorante Il Giardino - Serata Conviviale presso il Ristorante 
“Il Giardino” di Budrio con il Prof. Cattani  
10 marzo: Nicola Piovani – Concerto 90 anni Rotary – Teatro Manzoni in Interclub Rotary 
Bologna  
30 marzo giovedì -  ore 20.00 Ristorante Il Giardino - Serata Conviviale presso il 
Ristorante “Il Giardino” di Budrio con la partecipazione della Prof.ssa Alessandra Costanzo 
che ci parlerà di “Internet of Things”  
 

 
BOLOGNA CARDUCCI 
 
Venerdì/domenica 3-5 marzo - GITA IN UMBRIA con Interclub con RC Perugia Est 
Martedì 7 – Sostituita dal 10 marzo (concerto) 
Venerdì 10 – Concerto del Maestro Nicola Piovani:"La Musica è pericolosa"– in occasione 
dei festeggiamenti “90 anni di Rotary “- A seguire rinfresco aperto ai Rotariani a Palazzo 
Fava. - ore 20,00, Auditorium Manzoni - Bologna 
Domenica 12 – Torneo Golf Distrettuale – Riunione compensativa Presso Golf Club 
Crespellano 
Martedì 14 – Conviviale con ospite: Relatore Avv. Andrea Moschetti –Presidente Faac – 
Parlerà sul tema:” I cancelli del Paradiso” - Ore 20.15 – Hotel Savoia Regency – via del 
Pilastro 2 – Bologna 
Martedì 21 – Caminetto- il nostro Socio Gabriele Tagliaventi parlerà sul tema “Il 
Rinascimento urbano in Europa da Bruxelles a Berlino passando per Londra, Parigi e 
Varsavia” - Ore 20.15 – Hotel Savoia Regency – via del Pilastro 2 – Bologna 
Martedì 28 –Conviviale - - Il nostro socio Valentino Di Pisa presenterà il 
service in favore della Fanep - Ore 20.15 – Hotel Savoia Regency – via del Pilastro 2 – 
Bologna 
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BOLOGNA VALLE DEL SAVENA 
 
06 marzo: Arteterapia  
10 marzo: Nicola Piovani – Concerto 90 anni Rotary – Teatro Manzoni in Interclub 
Rotary Bologna  
20 marzo: Arch. Stella Lelli – Architettura nell’epoca fascista – Savoia Regency  
28 marzo: Ricordo Nardo Giardina – In Interclub Rotary Bologna Sud – Nonno Rossi  
 
 
BOLOGNA VALLE DEL SAMOGGIA 
 
Mercoledì 1 marzo - Serata annullata quinta del mese 
Mercoledì 8 marzo - Serata annullata, sostituita da venerdì 10 marzo 
Venerdì 10 marzo - Ore 20.30 – Auditorium Manzoni - 90 anni di Rotary a Bologna 
Concerto di beneficenza a favore di ANT - Nicola Piovani, La musica è pericolosa 
Domenica 12 marzo - Ore 18.00 - Golf Club Bologna - via Sabattini 69 – Monte San 
Pietro, loc. Chiesa Nuova - Premiazione Gara di Golf, a seguire Apericena. - Ore 14.00 
partenza Gara di Golf V° Coppa “Rotary Club Bologna Valle del Samoggia“ 
Mercoledì 22 marzo - Ore 20.15 – Ristorante Nonno Rossi - Interclub Rotaract Bologna 
Relatore. Dott. Stefano Fratepietro – un Hacker Buono!! 
Tema "Dal Cyber Crime ai Cyber Rischi: comprendere i nuovi pericoli nell’era di Internet" 
Giovedì 30 marzo - Ore 20.15 Ristorante Nonno Rossi - Interclub con RC Bologna Est 
Presentazione del libro Il cittadino Modello, di Davide Vicari - Sarà presente l’autore 

 
 
BOLOGNA GALVANI 
 
Lunedì  6 marzo –ore 20,15 – Biblioteca  Casa  Andretta – Carrozzino SUONO PER TE – 
Short Service Aperi-cena Musicale - Gianni Zanarini al flauto – prof. Silvia Carrizzino al 
pianoforte 
Venerdì 10 marzo - ore 20,00 - presso  Teatro Manzoni  a Bologna per soci e amici                                                 
Grande concerto organizzato dal R.C. Bologna per il 90° Anniversario del Rotary Bologna                                                                 
Ospite d’eccezione il Maestro Nicola Piovani - l’incasso della serata sarà devoluto 
interamente all’ANT - A seguire SOLO per i SOCI che hanno assistito al Concerto :                                                                   
Palazzo Fava momento conviviale Rotariano con le autorità       
Lunedì  13 marzo – serata soppressa - riposo 
Lunedi’ 20 marzo –  ore 20,15 -  Hotel Savoia Regency -                               
Relatrice  Dr.ssa Silvia Gentilini  - Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato – Dirigente 
Commissariato di  P.S. di Faenza (RA) presenterà il suo libro dal titolo “Parola alla Polizia”          
Sabato 25 marzo  -  Gita in Romagna per Service Mosaico in memoria di Ruggero Pascoli:  
San Mauro Pascoli visita guidata al Museo di casa Pascoli e a  Villa Torlonia ,  incontro 
con il Presidente dell’Accademia Pascoliana con intermezzo musicale e poetico di una 
pronipote e possibile intervento dei giovani artisti del mosaico; pranzo insieme a S. Mauro 
; pomeriggio: trasferimento a Cesena, Rocca Malatestiana, Biblioteca Malatestiana e visita 
allo studio del Pittore Bosello;  aperitivo e cena conviviale Ristorante Coiba   
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TANTI AUGURI DI BUON COMPLEANNO 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

ANGELO CASTELLI    .................................. 2 MARZO 
ENRICO FAVA    .......................................... 3 MARZO 
LUCA GUERRA    ......................................... 4 MARZO 
ANTONIO LUZZANA    .................................. 7 MARZO 
LUIGI BUCCELLETTI    .............................. 10 MARZO 
GIUSEPPE VICINI    ................................... 29 MARZO 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Il Bologna Nord sul web:  

www.rotarybolognanord.it 

Il Bologna Nord su Facebook: www.facebook.com/rotarybolognanord 


