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AUGURI 

Il mese di dicembre ci porta la conclusione dell’anno, in cui 
a giornate serene si sono spesso alternate nubi grigie e 
temporalesche. 
Il 2017 è stato un anno non facile sia per il nostro Paese sia 
per la Comunità internazionale. Per questo si sente più 
frequentemente il bisogno di poter trascorrere qualche 
momento in serenità, parlando con gli amici. Il Rotary ci dà 
l’opportunità di farlo sia attraverso l’incontro settimanale 
del Club sia attraverso i rapporti di amicizia che si 
instaurano tra noi. 
La Festa degli Auguri costituisce il momento culminante 
di questo percorso ed è per questa ragione che 
formuliamo l’augurio che mercoledì 20 dicembre 
possiamo essere davvero in tanti a festeggiare in 
compagnia, assieme alle consorti e agli altri familiari. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La redazione del bollettino si associa per inviare a tutti i 
lettori i migliori auguri per le prossime feste: 

Buon Natale 

Buon Anno 
E per ricordare che il bollettino riprenderà la sua normale 
pubblicazione con l’inizio del prossimo mese di gennaio. 

 
 

CONVIVIALI R.C. NORD 

MERCOLEDì 10 GENNAIO  

ore 20.15 - Sede 
dott.ssa Valeria Piccinini  

“Collegio Comelli” 
 

MERCOLEDì 17 GENNAIO  

ore 20.15 - Savoia hotel 
prof. Gabriele Falciasecca che parlerà dei 

laboratori della Fondazione Marconi 
 

GIOVEDì 25 GENNAIO 

ore 19.30 - Ristorante Nonno Rossi, 
Interclub con i Rotary del Gruppo Felsineo. 
Relatori: Paolo Raschiatore, PDG Distretto 

2090: “Il Progetto Fenice. Un aiuto per 
rinascere dopo il terremoto”. 

Federico Toth e Elena Boari:  “Il Sentiero 
dello Gnomo”. 

 

MERCOLEDì 31 GENNAIO 

Ore 20.15 - Abitazione di Valter Fabbri 
Prof. Giorgio Gregorio Grasso 

“Il critico e le modelle” 
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“FARE IMPRESA SENZA PIEGARSI ALLA ‘NDRANGHETA” 

 
       
      Riunione del ...............................................................................................................................27/11/2017 
       Sede: ................................................................................................................................................Savoia   
       Presidente RC Bologna Nord........................................................................................... Onofrio Manno 
       Interclub con RC Bologna Ovest, Valle del Savena, Valle del Samoggia, Carducci 
        

 

Soci presenti: Bernardi, Borsari, Bottonelli, Castagnoli, Castelli, Corazza, Corlaita, Donati, Golova 
Nevsky, Guernelli, Guerra, Lagatta, Manno, Martini, Martuzzi, Mattioli, Notari, Ortolani, Scorzoni, 
Sergenton, Travaglini, Vicari, Zironi 
Ospiti dei soci: sig.ra Alessandra Castagnoli 
Soci presso altri Club: Capuccini e Martelli al RC Valle del Samoggia  
Percentuale presenze: 42.37 % 
 
 
 La conviviale si è tenuta presso 
l’Hotel Savoia Regency in 
Interclub con R.C. Bologna Valle 
del Savena, R.C. Bologna Nord, 
R.C. Bologna Carducci e R.C. 
Bologna Valle del Samoggia. 
L’interessantissima serata è 
iniziata con la presentazione 
dell’imprenditore Antonino De 
Masi da parte dell’amico Socio 
del Rotary Club Bologna Valle 
del Savena, Dott. Antonio 
Selvatici. 
Antonino De Masi nasce a Rizziconi (RC) il 10 Ottobre del 1959, di professione imprenditore, coniugato e 
padre di Giuseppe, Michele e Cristina, vive a Rizziconi, un piccolo centro della piana di Gioia Tauro (RC). 
Sin dalla giovane età segue il padre Giuseppe nell’attività imprenditoriale da quest’ultimo fondata nel 
campo della meccanizzazione agricola. Le aziende della famiglia De Masi, con alle spalle oltre 55 anni di 

attività, sono sempre cresciute e sviluppate 
in tutto il mondo, sino a divenire leader del 
mercato, con alla base forti principi di 
legalità. Il giovane manager Antonino De 
Masi ha quindi improntato la propria attività 
seguendo il doppio binario dell’innovazione 
continua e dell’internazionalizzazione da un 
lato, e del continuo riferirsi ai valori del 
rispetto del lavoro e della legalità dall’altro. 
Presenti con noi erano lui, la moglie e due dei 
tre figli, oltre, naturalmente, agli uomini della 
scorta che non li abbandonano mai. Già, 
perché il nostro ospite, “un morto che 
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cammina”, come lui stesso si definisce, vive 
separato dalla famiglia e l’impresa meccanica 
che oggi conta circa 200 dipendenti è 
protetta dall’Esercito perché lui, fin dal 1989, 
decide di resistere alle pressioni della mafia e 
della ‘ndrangheta. 
Ecco come, con grande semplicità, ci spiega 
cosa è accaduto: Nella vita, a volte, sei ad un 
bivio e decidi quale strada prendere; a me si è 
presentata la scelta tra essere un 
“resistente” o un “accondiscendente”. Io ho 
scelto di essere un resistente. Di tale scelta 
ogni giorno ne pago le conseguenze, che non 
significa “positivo” o “negativo”, ma, 
semplicemente, coerenza con la propria scelta fatta. E così, continua, la missione di imprenditore, 
ereditata dal Papà Giuseppe, passa in secondo piano rispetto al tempo dedicato per cercare da un lato di 
salvare la sua vita e quella dei suoi familiari, ma, dall’altro, quella di cercare di lasciare ai propri figli un 
territorio diverso da quello che lui ha dovuto affrontare. 
Perché De Masi ha accettato l’invito dell’amico Antonio Selvatici conosciuto ad un convegno in quel di 
Gioa Tauro. Ecco cosa ci risponde: non è per farvi conoscere la mia storia e quella della mia famiglia, ma 
perché vorrei che tutta la popolazione del Nord prendesse coscienza che le infiltrazioni mafiose, specie 
in Emilia Romagna, sono ormai radicate. La mafia non è più quella che una volta ci presentavano, fatta di 
persone con il fucile che uccide o quella degli anni 80 che utilizza i sequestri di persona per estorcere 
denaro altrui; oggi la mafia cerca di accaparrarsi l’economia, sempre al fine di estorsione di sodi, ma con 

crimini commessi dai “colletti bianchi”; stiamo 
attenti; facciamo attenzione a non sottovalutare il 
problema, specie con l’omertà che, come affermano 
i giudici dell’Emilia Romagna e della Lombardia, si 
ritrova addirittura più alta rispetto alle regioni del sud 
Italia.  
E così, attraverso il racconto di diversi episodi della 
propria vita, il nostro relatore, a risposta delle 
domande a lui poste dall’amico Antonio Selvatici, ci 
spiega cos’è, secondo lui, oggi la mafia. Chiunque 
abusa del proprio potere per sottomettere il 
cittadino più debole e farlo diventare un “suddito da 
spolpare” è mafioso. E subito l’analogia con l’usura 
bancaria, con quanto è successo ai suoi dipendenti 

che si sono visti negare dei piccoli prestiti solo per essere dipendenti delle sue ditte o, lui stesso, che si è 
visto revocare da un giorno all’altro, tutti i fidi con i quali lavorava, pur non avendo mai compiuto delle 
scorrettezze. Criminalità organizzata e usura bancaria hanno molti punti di contatto, entrambi hanno la 
capacità di condizionare in negativo le risorse del territorio e di conseguenza le speranze e la possibile 
crescita dello stesso. Certamente non si può chiedere alla criminalità mafiosa di fare beneficenza, ma, si 
può chiedere ai banchieri di smettere di rubare e fare il loro mestiere operando nei limiti della legge. 
Questi pseudo colletti bianchi, però, sono pericolosi perché agiscono sullo scambio di favori e cortesie, 
colludendosi e facendo prosperare l’economia illegale e contemporaneamente vietando la crescita a quel 
poco di economia legale. 
La motivazione di questo stato di fatto la conosciamo tutti; è racchiusa nel proverbio popolare che dice: 
“Quando il gatto non c’è i topi ballano”. 
In un territorio dove lo Stato non c’è, così come la società civile, c’è una società assente, omertosa e a 
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volte collusa. Ci sono imprenditori 
collusi, sindacalisti collusi, 
lavoratori collusi e banchieri 
collusi. Si preferisce per omertà, 
paura e rispetto 
dell’autorevolezza di un padrino, 
servire questi e non la dignità ed il 
rispetto per gli altri. Esiste, 
pertanto, un sistema economico e 
finanziario che si è assuefatto agli 
ordini criminali. E così aumentano 
le cosiddette “zone grigie” dello 
stato, nelle quali l’antistato trova 
fertile terreno per coltivare i propri 
principi errati, per mettere radici 
solide che sarà sempre più difficile 
estirpare. Ed è proprio ciò che sta 
accadendo nel nostro territorio emiliano romagnolo; “state attenti all’omertà che è facile soluzione nel 
breve periodo per risolvere il singolo e piccolo problema personale, ma non paga alla lunga”. Se io sono 
qui, afferma il relatore, è perché al sud ci sono state e ci sono persone che, come me e come la mia 
famiglia, hanno denunciato. Se mi chiedete di cosa ha bisogno la Calabria per liberarsi dalla morsa della 
mafia vi dico semplicemente che la Calabria ha bisogno dei calabresi che dovranno riappropriarsi della 
propria vita e della propria dignità, del proprio orgoglio, dei propri valori e principi. C’è bisogno di una 
rivoluzione culturale e morale. La Calabria è la regione più “puzzolente” di Italia dal punto di vista 
dell’arretratezza morale, etica e legale e per poter cambiare ha bisogno di gente perbene, la maggior 
parte, che dica: basta! Noi non dobbiamo chiedere, ma, tirarci su le maniche, arrabbiarci, guardarci allo 
specchio e ripartire con le nostre forze, senza l’aiuto di nessuno. 
E questi principi valgono al Sud come al Nord: l’impegno di ognuno di noi dovrebbe essere quello di 
investire sulla legalità e non sull’omertà che significa “accondiscendenza”, perché questo investimento 
è l’unico che, a lunga scadenza, porterà a vivere in un territorio libero dai lacci dei poteri anti libertari. 
Terminata l’intervista al nostro ospite, abbiamo consumato velocemente la cena per poi incalzare di 
domande il nostro ospite ed anche la sua famiglia e così si è tornato a parlare di impegno morale e 
giuridico, con tanti interventi dei numerosi rappresentanti dei nostri club e dei nostri Rotaractiani che si 
sono confrontati con il relatore e con i suoi figli. 
Mi piace concludere queste riflessioni con due messaggi del relatore: 
il primo è l’affermazione che i valori della Fede e della Famiglia danno una forza che ognuno di noi non sa 
nemmeno di avere. “Io sono consapevole che questa vicenda non finirà, come spesso avviene, con il 
Cavaliere che sconfigge il Drago o come Davide che sconfigge Golia ma, fino a che avrò forza e grazie alla 
mia caparbietà, determinazione e follia, combatterò fino all’ultimo respiro.”. 
Il secondo è la frase che Nino (così per gli amici) ha come motto della sua azienda e della sua vita: 

“Mi piace pensare che nel nostro piccolo siamo un 
simbolo della Calabria positiva. E propositiva. Mi piace 
pensare che le battaglie che abbiamo condotto siano 
servite a dare speranza a tutti. Noi De Masi oggi siamo 
ancora qui, malgrado le traversie. Con le nostre aziende. 
Per lavorare. E dare lavoro e crescita.”. 
Tanti, tanti ed ancora tanti applausi, e lo scambio dei 
piccoli ricordi donati al relatore dai Presidenti dei club 
partecipanti, hanno accompagnato la fine della 
bellissima serata con il suono della campana. 
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“I ROGRAMMI DELLA ROTARY FOUNDATION E LA PROMOZIONE DELLA PACE. 

UN’ESPERIENZA” 

 
       
       Riunione del ............................................................................................................................. 06/12/2017 
       Sede: .................................................................................................................................................. Sede   
       Presidente RC Bologna Nord........................................................................................... Onofrio Manno 
       Relatori ................................................................................................. Bernardo Venturi e Pietro Pasini 
 

 
 

Soci presenti: Bassi, Bottonelli, Capuccini, Castagnoli, Castelli, Corlaita, Donati, Fabbri, Golova Nevsky, 
Guerra, Magagnoli, Manno, Martuzzi, Ortolani, Pasini, Prandi, Verrina, Zanardi, Zironi 
Ospiti dei soci: sig.ra Gianna sciannamè (di Fabbri), sig.ra Elisabetta Zanardi 
Ospiti del club: Bernardo Venturi, Pietro Pasini (RC Riccione-Cattolica) 
Rotariani in visita: Claudio Pezzi (RC Bologna Ovest)  
Percentuale presenze: 32.20 % 
 
 
E’ stata una serata tutta dedicata 
al Rotary per sottolineare i suoi 
fini, la molteplice attività, gli 
strumenti operativi e gli esempi 
concreti di servizio svolti. 
Ha iniziato il PDG Pietro Pasini, 
Presidente della Commissione 
distrettuale per la fondazione 
Rotary, il quale dopo un breve 
saluto di omaggio al nostro socio 
Castagnoli primo Governatore del 
Distretto 2072, ha presentato un 
breve filmato sul Rotary. 
Così con belle immagini molto 
significative una voce narrante ha 
messo in evidenza la storia della 
nascita e lo sviluppo del Rotary 
dagli inizi alla Polio Plus, le Borse 
delle pace, gli scambi di gruppi di studio, progetti sovvenzionati nei vari campi, l’impegno per 
promuovere la pace, la creazione della Fondazione Rotary quale grande strumento per cambiare il 
mondo. 
Con una serie di diapositive ha continuato ad approfondire gli scopi e la mission del Rotary che non è un 
ente di beneficienza, perché ha altri fini: servire in diversi modi ed in diverse aree ben definite. Si è quindi 
soffermato a parlare della Fondazione Rotary nata da un’idea di Arch C. Klump che nel 1917 propose di 
istituire un fondo di dotazione destinato a “fare del bene nel mondo”. Nel 1928 il Fondo superò i 5.000 
USD, fu ribattezzato “Fondazione Rotary e diventò un’entità autonoma all’interno del Rotary. Sul 
funzionamento della F.R. Pasini ha ampiamente spiegato come vengono conservati , investiti e gestiti 
tutti i fondi e le proprietà della Fondazione per sostenere gli obiettivi del Rotary.  
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Dopo il PDG ha preso la parola il nostro socio Claudio Pasini (omonimo non parente), per presentare con 
soddisfazione il Borsista della pace Bernardo Venturi, che ha recentemente concluso la sua esperienza a 
Bangkok, a seguito della candidatura presentata dal nostro club. 

Bernardo Venturi è Co-direttore di AP. Si occupa da 12 anni di 
ricerca, formazione, progettazione e advocacy su 
peacebuilding, trasformazione dei conflitti e cooperazione 
internazionale. Si diverte a contaminare analisi teoriche e 
lavoro sul campo per portare esperienze pratiche alle prime e 
riflessioni nel secondo. E’ ricercatore presso l’Istituto Affari 
Internazionali (IAI), svolge consulenze per organizzazioni 
internazionali e ONG e insegna presso vari corsi e master 
italiani e internazionali. Si è dottorato nel 2009 presso la 
Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Bologna, dove ha 
svolto anche attività di ricerca post-dottorato. Periodi di 
studio e ricerca l’hanno portato alla Moldova State University, 
al Peace Research Institute, Oslo (PRIO), all’United States 
Institute of Peace (USIP) e alla Sussex University. È stato 
Direttore del Centro Studi Difesa Civile (CSDC) per 5 anni, per 
il quale si è occupato in particolare di politiche estera e di 
sicurezza dell’Unione Europea, anche tramite l’European 
Peacebuilding Liaison Office (EPLO) del quale è stato membro 
del Consiglio Direttivo. 

Bernardo ha ringraziato per l’opportunità concessagli e ha raccontato del periodo trascorso a Bangkok 
da metà giugno a metà settembre: è stata una grande esperienza umana e sociale in una parte del mondo 
non conosciuta, che gli ha consentito di conoscere se stesso  e crescere nella leadership. 

Ha avuto contatti con 24 colleghi professionisti con esperienze diverse e con docenti sia locali sia 
provenienti da tutto il mondo, con forti differenziazioni. Ha avuto occasione di trascorrere una settimana 
in Cambogia con visita ai campi di sterminio e incontrare persone che hanno vissuto esperienze di 
violenza e ragionare sui traumi. Ha riscontrato modi di relazionarsi diversi ed una cultura della 
riconciliazione e del dialogo.  

Concludendo ha detto di aver imparato tanto e di aver riportato delle idee che cercherà di sviluppare a 
Bologna continuando l’esperienza di peacebuilding. 

Il Presidente Manno ha chiuso la serata ringraziando i relatori e ricordando gli appuntamenti delle 
prossime riunioni del club. 
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“IL MONDO AGRICOLO IN REGIONE DAL ‘900 AD OGGI: EVOLUZIONE SOCIO-

ECONOMICA ED IMPRENDITORIALE” 

 
       
       Riunione del ............................................................................................................................... 11/12/2017 
       Sede: ................................................................................................................................................Savoia   
       Presidente RC Bologna Nord........................................................................................... Onofrio Manno 
       Relatori .................................................................................................. G. Pecci, D. Pantini, A. Salvadori 
        
       Interclub con RC Bologna Valle del Savena, Valle del Samoggia, Valle dell’Idice, Galvani 
        

 

Soci presenti: Bassi, Borsari, Bottonelli, Corlaita, Golova Nevsky, Guerra, Lagatta, Manno, Ortolani, 
Scorzoni, Travaglini, Vicari, Zanardi 
Ospiti dei soci: sig.ra Elisabetta Zanardi 
ospiti del Club: Paolo Mannini  
Percentuale presenze: 22.41 % 
 
 
Lo scorso 11 dicembre ha avuto luogo al 
Savoia Regency un interessante incontro, sul 
tema “ Il mondo agricolo in Regione dal 1900 
ad oggi : evoluzione sociale/economica ed 
imprenditoriale”. La conviviale, che ha 
coinvolto in interclub 5 Rotary di Bologna 
(Valle del Savena, Bologna Sud, Bologna 
Nord, Valle dell’Idice e il Valle del Samoggia), 
ha avuto come protagonisti i relatori: Alberto 
Salvadori, imprenditore nel campo vinicolo e 
proprietario dell’azienda “La Battagliola”, 
Denis Pantini, responsabile Wine Monitor di 
Nomisma e Giovanni Pecci economista e 
cofondatore di Nomisma.  
La conferenza, moderata dal noto giornalista 
Rai, Carlo Valentini, è iniziata con una 
articolata disamina statistico/ tecnica del dott 
Pantini, che, attraverso grafici e spiegazioni concrete, ha reso un panorama generale della situazione del 
vino nostrano nel mondo e più approfonditamente di come la nostra regione si collochi nel mercato 
export internazionale rispetto alle altre regioni italiane. A seguire, il dott. Valentini, con domande precise 
sulla sua attività dagli inizi fino ad oggi, ha coinvolto il dott. Salvadori, il quale ha raccontato la propria 
storia: “La storia dell’azienda coincide con gli ultimi 15 anni della mia storia personale, perché nel mondo 
del Vino io sono l’ultimo arrivato. Mia madre Anna Maria mi ha lasciato in eredità questo terreno 
seminativo, che aveva a sua volta ricevuto in eredità da mio nonno. Non saprei dire bene perché ho 
iniziato. Io sono sempre stato abituato a calcolare ogni mio passo prima di compierlo, in modo da 
prevederne gli effetti anche dal punto di vista economico.  
Ma qui in campagna è stato diverso: non ho fatto nessun conto. Il secondo anno di attività abbiamo 
dovuto ricominciare tutto da capo, a causa di una forte grandinata che ha colpito i nostri terreni. 
Evidentemente mia mamma si era distratta per un attimo…  
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Da lì in poi abbiamo continuato a piantare 
fino a raggiungere le 90 mila piante che 
oggi crescono sulla nostra terra. Come ho 
già detto, sono l’ultimo arrivato, ma oggi 
posso dire con orgoglio di non essere 
affatto l’ultima ruota del carro, perché 
produciamo un vino di qualità con numeri 
soddisfacenti, relativamente alle nostre 
dimensioni.  
Tutte le attività sulle quali operiamo qui a 
Bologna, la mia città, sono attività di 
famiglia.  
Portare avanti un’attività familiare è 
impegnativo, una forte responsabilità.” 
Salvadori ha poi continuato con alcune 
riflessioni sulla base dei dati poco prima 

esposti, come la seconda posizione dell’Italia dietro la Francia, “che però ha cominciato 150 anni fa, 
mentre noi solo da trenta - quaranta...”.  
Ha quindi aggiunto l’osservazione che oltre alla buona qualità è importante l’immagine del prodotto, 
perché esiste il palato mentale che è il primo impatto. Intervenendo sul finale, il dott. Pecci, sollecitato 
dalle domande di Valentini, ha spiegato l’importanza storica e culinaria del vino in Italia, rendendo ancora 
più piacevole il seguito incontro all’insegna dell’amicizia rotariana.  
La cena, dopo il dibattito, ha dato continuazione alla serata, che si è conclusa con numerose domande ai 
relatori, i quali, dopo il tradizionale suono della campana, hanno ricevuto i doni dei Rotary Club ospitanti, 
storico e consueto simbolo di ringraziamento finale. 

di Filippo Leghissa (Segretario R.C. Valle del Savena) 
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PROGETTO RI‐PRENDERE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il progetto ‘Ri-prendere’ diventa libro grazie ai Rotary Felsinei. Gli scatti fotografici dei pazienti dell’Ospedale di 
Montecatone.  
Creativi, tecnicamente eccellenti, ricchi di citazioni colte, spesso autoironici. Sono gli scatti realizzati dagli ospiti 
della struttura sanitaria Montecatone Rehabilitation Institute - centro di riferimento nazionale nel trattamento di 
lesioni midollari - i quali, dopo aver partecipato al corso di fotografia artistica Ri-prendere, progetti di arte e 
fotografia a cura di Anna Rosati ©, adesso hanno la grande soddisfazione di vedere le loro opere pubblicate in un 
libro grazie al sostegno dei Rotary Felsinei.  
Il volume, vero e proprio catalogo d’arte, si avvale dei testi scientifici curati dalla professoressa Roberta Caldin, 
Dipartimento Scienze dell’Educazione ‘Giovanni Maria Bertin’, Università di Bologna e referente scientifico del 
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progetto. Il testo che riguarda l’Istituto di Montecatone è stato curato dalla dottoressa Claudia Corsolini, 
coordinatrice del Programma Abilitazione e Vita Indipendente. L’analisi critico artistica dei concepts fotografici, 
infine, è stata maturata dalla dottoressa Azzurra Immediato, storica dell’arte.  
La pubblicazione, presentata il 19 dicembre a Montecatone Rehabilitation Institute, raccoglie i lavori dei 
partecipanti al corso, persone di ogni età e provenienti da ogni parte d’Italia, che hanno scoperto attraverso questo 
progetto di ‘potersi raccontare’ con un nuovo linguaggio espressivo. Un risultato emozionante quello ottenuto 
grazie al percorso Ri-prendere. A condurlo, oltre alla dottoressa Anna Rosati, il collega Gabriele Fiolo, entrambi 
fotografi professionisti, in collaborazione con l’Associazione WTKG (Willy The King Group) da anni attiva all’interno 
della struttura e con il supporto degli educatori professionali presso Montecatone R.I., Roberto Messuti e Massimo 
Renzi.  
Ri-prendere è un progetto pilota a livello nazionale, si è svolto da settembre 2016 al luglio 2017.  
Focus del laboratorio è stato l’insegnamento del linguaggio fotografico, con particolare attenzione rivolta alla 
realizzazione di immagini artistiche create attraverso l’utilizzo dei vari medium; “il ‘taglio dato a questo progetto - 
spiegano i due docenti Anna Rosati e Gabriele Fiolo - voleva che ciascuno potesse porre attenzione 
prevalentemente all’immagine e al modo di raccontare e raccontarsi, attraverso la creazione di un’opera compiuta 
e personale”.  
Riprendere, infatti, non è stato concepito come corso di fotografia che sviluppasse nozioni tecniche, bensì come 
percorso creativo ideato e costruito intorno all’idea di generare nuove forme di comunicazione che utilizzassero il 
linguaggio fotografico.  
Intensa è stata l’interazione tra docenti e partecipanti, anche al di fuori delle ore impegnate presso Montecatone, 
infatti l’aspetto innovativo del percorso è stato lo scambio proficuo delle idee veicolate tramite il cellulare; 
strumento, quest’ultimo, che per alcuni ospiti si è rivelato fondamentale dopo il rientro a casa, poiché ha permesso 
loro di essere supportati nella costruzione del proprio progetto artistico, anche ‘a distanza’. Per la prima volta, 
dunque, un laboratorio si è esteso anche al post dimissione. Non è un aspetto da poco. “Il rientro a casa dopo 
degenze che vanno dai 4 agli 8 mesi o più - spiega Claudia Corsolini - è per tutti un momento di grandissima difficoltà 
organizzativa ed emotiva. Le persone, in molti casi devono imparare a convivere con una disabilità.  
E’ importante perciò dare loro più strumenti possibili per ridefinirsi; chiamiamo le azioni programmate in questo 
ambito ‘empowerment’ perché hanno l’obiettivo di aumentare la consapevolezza della persona rispetto al fatto 
che ha il potere, può trovare una nuova via per realizzarsi”. I risultati del laboratorio di fotografia sono stati 
eccellenti, tante citazioni colte, autoironia, talento e immagini che richiamano Magritte, Duchamps, Ghirri; come 
ad esempio Willy, che ha firmato la propria opera Velasquez a Montese, o Monica Boscarato con La ruota gira, o 
Jasmine che ha disposto su un cielo africano la propria collezione di calzini, o Stefano Corradini che ha lavorato sul 
tema della memoria con un progetto intimo ed emozionante. Grazie a questo risultato si desidera sottolineare e 
valorizzare l’importanza che rivestono le attività ricreative all’interno della delicata sfera riabilitativa presso 
l’ospedale di Montecatone.  
I Rotary Felsinei nel 2017 hanno generosamente attivato la raccolta fondi per la stampa della presente 
pubblicazione che rappresenta l’atto conclusivo di Ri-prendere, svolto a Montecatone, struttura sanitaria di 
eccellenza, con cui il Rotary Club di Bologna Valle del Savena, collabora già da alcuni anni in significativi progetti 
per l’assistenza alle persone ospiti del centro. Il ricavato della vendita del volume Ri-prendere sarà devoluto 
dall’Ospedale ad AUS (Associazione Utenti Unità Spinale Montecatone) per la realizzazione di futuri laboratori. 
Come sottolinea Claudia Corsolini “era importante che i partecipanti catturassero con la fotografia quel ‘bello’ che 
aiuta a godersi la vita. Il fatto che non solo tante persone ci abbiano provato, ma abbiano anche scelto di 
condividere il loro progetto personale in un libro è la prova che insieme abbiamo centrato questo obiettivo”.  
Concludendo con le parole della professoressa Caldin, “raccontare una situazione complessa - anche attraverso la 
fotografia - permette, infatti, una con-crescita, una co-evoluzione nella quale sono presenti, almeno, due 
dimensioni fondamentali: una legata all’apprendimento e una legata alla socializzazione; in tal senso, anche 
quando parliamo di situazioni complesse dobbiamo riferirci a queste due coordinate che devono procedere di pari 
passo e non una a scapito dell’altra” - e aggiunge - “è necessario e urgente, quindi, un enorme impegno nell’offerta 
di percorsi introspettivi e relazionali, di narrazione di sé, di confronto e di presa di coscienza delle potenzialità e 
dei limiti di tutte le persone che vivono un periodo di ‘riabilitazione’, che conducano ad una presa d’atto (non ad 
una rassegnazione passiva) delle proprie risorse e dei propri vincoli”.  
di Daniela Camboni  (uff. Stampa Ri-prendere)  
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CONSEGNA DEL SERVICE “CASA DI STRADA” 

 
 
Giovedì 7 dicembre, presso la concessionaria CSA Azienda VW VC con sede in Anzola dell’Emilia, è stata 
consegnata l’autovettura VW CADDYQUATTRO-VA-2.0 ai Presidenti dei Rotary Club del Gruppo 
Felsineo che ne hanno fatto dono al Presidente di “Fare Insieme Onlus”, Ing. Marco Cecchini. La 
donazione conclude il Progetto “Casa di Strada” finanziato dai Rotary Club del Gruppo Felsineo e dal 
Distretto 2072 (DG 1843256). 
L’autofurgone attrezzato sarà utilizzato per assistere i “senza fissa dimora” nelle situazioni di maggior 
disagio. 
L’assistenza, ovvero la parte operativa, sarà svolta dall’Associazione “Fare Insieme” Onlus, la cui 
missione principale è proprio l’assistenza ai senza fissa dimora del territorio bolognese. 
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LETTERA MENSILE DEL GOVERNATORE - DICEMBRE 
Mese della prevenzione e cura delle malattie 

 
 
“La salute non è tutto, ma senza salute tutto è niente”          
(Arthur Schopenhauer) 
 
 
Questo mese è riservato alla prevenzione e cura delle malattie.  La Rotary Foundation ha come obiettivo 
fondamentale della sua attività quello dell’eradicazione della Polio, una malattia che ha colpito, tra gli anni 
cinquanta e ottanta del secolo scorso, qualche milione di persone. La continua e tenace attività del Rotary 
e delle altre organizzazioni sanitarie mondiali hanno consentito di ridurre i casi di polio a meno di quindici 
in tutto il mondo. Dobbiamo tuttavia continuare per arrivare alla conclusione, cioè finché il mondo intero 
non sarà dichiarato polio free, anche se capisco le perplessità di alcuni che sentono il peso delle continue 
richieste economiche per questo problema.  
 
In questi ultimi mesi, in particolare qui in Italia, c’è stato un lungo dibattito sul problema delle vaccinazioni, 
anche qui rimango convinto che siano fondamentali per la nostra salute ed il Rotary, in tante occasioni, 
convegni, incontri, ha sottolineato l’importanza di far vaccinare tutti i bambini per limitare al massimo i 
danni che possono derivare, anche da malattie particolarmente insidiose.  
 
Ricordo anche quanto il Rotary fa per altre gravissime malattie che colpiscono molto pesantemente tante 
zone dei Paesi sottosviluppati, quali l’HIV/AIDS, la malaria, Ebola.  
 
Nel nostro Distretto, in collaborazione con altri Distretti italiani, affronteremo in febbraio, un’indagine 
diffusa sul Diabete. Pensate che una persona su tre colpite da diabete non sa di essere ammalato e ci sono 
qualcosa come 3,2 milioni di ammalati in Italia (dati 2016), il 5,3% della popolazione (il 16,5% della 
popolazione over 65). Numeri impressionanti!!  
Per la cura e l’assistenza ai diabetici spendiamo il 7% del totale della spesa sanitaria.  E’ chiaro quindi 
quanto sia importante prevenire ed individuare per tempo questa problematica, per poter applicare le cure 
migliori e consigliare gli stili di vita più appropriati.  La nostra indagine servirà proprio ad individuare 
quelle persone che sono a rischio o hanno un diabete in fase iniziale senza saperlo. L’indagine verrà 
effettuata tramite la compilazione di un questionario ampiamente collaudato. Di questa problematica se ne 
stanno occupando, con grande impegno, il presidente ed i componenti della Commissione Sanità, presieduta 
dal dott. Gabriele Stefanini di Bologna.  
 
Nel nostro anno, uno dei temi principali è quello dell’attenzione all’Alzheimer. Abbiamo predisposto, per il 
progetto consorti, a tal fine, una borsa di studio per una ricerca, coordinata dal prof. Paolo Zamboni 
dell’Università di Ferrara. Anche questa terribile malattia colpisce pesantemente tante persone e le tante 
famiglie che custodiscono in casa i malati. In Emilia Romagna abbiamo oltre 75.000 malati. La perdita 
della memoria e della capacità di relazionarsi con gli altri sono i veri drammi del malato e dei suoi familiari, 
che non possono fare altro che assistere al lento ma purtroppo costante decadimento mentale del loro caro. 
 
Nei cinque mesi ormai passati di questo anno rotariano ho, ma devo dire, abbiamo io e Flavia, perché mi 
ha sempre seguito con grande pazienza, concluso le visite del Governatore (ne mancano solo due).  Abbiamo 
sempre trovato grande disponibilità ed accoglienza e presidenti e soci molto attivi.  
I progetti in campo sono davvero moltissimi ed estremamente variegati, con molta attenzione ai giovani (con 
premi e riconoscimenti ai vari livelli scolastici) ed alle persone disabili o con malattie invalidanti. 
Praticamente tutti i club hanno aderito sia alla proposta di un albero per ogni rotariano che all’indagine 
sul Diabete e questo mi pare un ottimo risultato. 
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In occasione delle Feste degli Auguri nei club verrà distribuito il primo numero della nostra Rivista che, 
spero, possa essere utile a tanti soci che potranno leggere il resoconto di quanto fatto fino ad oggi ed i 
progetti per il prossimo futuro.  
Ai presidenti e segretari verrà consegnato anche un piccolo volume “il Rotary fa la differenza” che ritengo 
molto utile, perché sintetizza in modo esemplare le tante attività ed i modi operativi del Rotary. Il volumetto 
potrà poi essere acquistato dall’editore per diffonderlo tra i soci vecchi e nuovi, perché c’è sempre da 
imparare. 
 
Infine, sicuro che possiamo fare insieme la differenza per le tante persone coinvolte e toccate dai nostri 
service, colgo l’occasione per porgere a tutti voi gli AUGURI per un sereno Natale ed un nuovo anno pieno 
di soddisfazioni per tutti.  
Un abbraccio e carissimi saluti,   
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APPUNTAMENTI CLUB FELSINEI 

 
INTERCLUB GRUPPO FELSINEO 

giovedì 25 gennaio 2018 
Inteclub Distrettuale - Progetto Fenice (terremoto) e Attestati Presidenziali   
Ristorante Nonno Rossi, Via dell'Aeroporto, 38  -  Ore 19,30 
Il nostro PDG Franco Venturi ha organizzato questo incontro con il PDG del Distretto 2090, Paolo 
Raschiatore per il progetto “Fenice” e con Federico Thot ed Elena Boari responsabili per il “Sentiero 
dello Gnomo” per avere un report sullo stato dei lavori e sull’impiego dei fondi raccolti. 
ore 19,30/20,00 Aperitivo 
- ore 20,00 relazione PDG Paolo Raschiatore, “Fenice” 
- ore 20,30 relazione Federico ed Elena, “il Sentiero dello Gnomo” 
- ore 20,45 cena servita 
E’ necessario dare conferma di partecipazione entro e non oltre il 15 Gennaio. Serata aperta a Soci, 
familiari ed ospiti. 

 
BOLOGNA 
Martedì 9 gennaio, ore 19.15, Sede di via Santo Stefano 43, con familiari e ospiti. Conosciamo e nuovi Soci. 
Relatore:  Dott. Michele Risi. Tema: “Il piede organo complesso, dalle origini dell’uomo alle certezze e ai dubbi 
del presente”. 
Martedì 16 gennaio, ore 17.15, Palazzo Fava, con familiari e ospiti. Visita alla mostra “Mexico. La mostra sospesa. 
Orozco, Rivera, Siqueiros”. 
 

OVEST 
Lunedì 15 gennaio, ore 19.30, Sede di via Santo Stefano 43, con familiari e ospiti. Conosciamo i nuovi Soci. I Soci 
Dott. Alberto Di Perna e Ing. Luca Nardone raccontano le loro esperienze professionali. 
Lunedì 22 gennaio, conviviale sostituita da Giovedì 25 gennaio, ore 19.30, Ristorante Nonno Rossi, 
con familiari e ospiti. Interclub con i Rotary del Gruppo Felsineo. Relatori: Paolo Raschiatore, PDG Distretto 
2090. Titolo: “Il Progetto Fenice. Un aiuto per rinascere dopo il terremoto”. 
Federico Toth e Elena Boari: Titolo: “Il Sentiero dello Gnomo”. 
Lunedì 29 gennaio, ore 20.15, Ristorante Nonno Rossi, con familiari e ospiti. Relatore: Marcello Simoni, autore 
del romanzo “Il mercante di libri maledetti”, vincitore del Premio Bancarella 2012. Titolo: “I misteri di Pomposa”. 
 
EST 
Giovedì 11 gennaio, ore 20.15, Ristorante Nonno Rossi, per soli Soci. Assemblea straordinaria dei Soci. 
Giovedì 18 gennaio, ore 20.15, Ristorante Nonno Rossi, con familiari e ospiti. Relatore: Paolo Marino. Tema: 
“Fatima 100 anni dopo”. 
 
SUD 
Martedì 9 gennaio, ore 20.00, Ristorante Nonno Rossi, con familiari e ospiti. Relatore: Carlo De Angelis. Tema: 
“La  Bologna di Rubbiani”. 
Martedì 16 gennaio, ore 20.00, Ristorante Nonno Rossi, con familiari e ospiti. Relatore: Francesco Mezzadri 
Majani. Tema: “La più antica fabbrica di cioccolato”. 
 

      VALLE DELL’IDICE 
Giovedì 18 gennaio, ore 20.00, Ristorante Giardino di Budrio, con familiari e ospiti. Relatore: il Socio Maurizio 
Mattei.Tema: “MiFID II – Tutela e opportunità per i risparmiatori e i loro patrimoni”. 
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CARDUCCI 
Martedì 16 gennaio, ore 20.15, Savoia Regency, con familiari e ospiti. Interclub con R.C. Bologna Galvani e R.C. 
Bologna 
Valle del Savena. Relatore: Dott. Matteo Piantedosi, Prefetto di Bologna. Tema: “Libertà civili e sicurezza 
 
VALLE DEL SAVENA 
Martedì 16 gennaio, ore 20.15, Savoia Regency, con familiari e ospiti. Interclub con R.C. Bologna Galvani e R.C. 
Bologna Carducci. Relatore: Dott. Matteo Piantedosi, Prefetto di Bologna. Tema: “Libertà civili e sicurezza”. 
Lunedì 22 gennaio, ore 20.15, Savoia Regency, con familiari e ospiti. Interclub con R.C. Bologna Galvani. 
Relatore: Dott. Antonio Bruzzone, Direttore Generale BolognaFiere S.p.A. Tema: “La Fiera di Bologna: come 
crescere e svilupparsi”. 
 

     VALLE DEL SAMOGGIA 
Mercoledì 10 gennaio, ore 20.00, Ristorante La Stadire, Monteveglio, via Acqua Fredda 17, con familiari e ospiti. 
Relatore: Dott. Corrado Barani. Tema: “Global Grant “Wash” in Nepal”. 
Mercoledì 17 gennaio, ore 20.00, Ristorante Nonno Rossi, con familiari e ospiti. Relatore: Dr. Phil Taylor, 
Managing partner di Phil Taylor Consultant e Console Onorario del governo britannico per il Department of 
Intenational Trade. Tema: “Communication Engineering: tra empatia e pro attività”. 
 
GALVANI 
Lunedì 8 gennaio, ore 20.15, Savoia Regency, soli Soci. Caminetto per soli Soci. 
Martedì 16 gennaio, ore 20.15, Savoia Regency, con familiari e ospiti. Interclub con R.C. Bologna Carducci e R.C. 
Bologna Valle del Savena. Relatore: Dott. Matteo Piantedosi, Prefetto di Bologna. Tema: “Libertà civili e 
sicurezza”. 
Lunedì 22 gennaio, ore 20.15, Savoia Regency, con familiari e ospiti. Interclub con R.C. Bologna Valle del Savena. 
Relatore: Dott. Antonio Bruzzone, Direttore Generale BolognaFiere S.p.A. Tema: “La Fiera di Bologna: come 
crescere e svilupparsi”. 
Martedì 30 gennaio - Cena, Musiche e Danze in compagnia dell'Ottocento - Hotel Savoia Regency - 
20:15  - Serata a cura dell'Associazione 8cento in collaborazione col Rotaract Bologna Carducci-

Galvani. Interclub fra i R.C. Bologna Carducci, Bologna Galvani e Rotaract Bologna Carducci-Galvani. 
 
 
 
 
 

TANTI AUGURI DI BUON 
COMPLEANNO  

 
VERRINA Giuseppe 27 DICEMBRE 
QUADRELLI Luciano 30 DICEMBRE 
LIMIDO Giuseppe 13 GENNAIO 
de CAPOA Antonio 18 GENNAIO 

 
 

Il Bologna Nord sul web: www.rotarybolognanord.it 


