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ONORE AD UN AMICO 

Dobbiamo aprire questo numero per 
ricordare un amico che ci ha lasciato sabato 
10 febbraio scorso ed il cui funerale si è svolto 
martedì 13 nella Chiesa di S. Antonio da 
Padova gremita di amici, colleghi e 
conoscenti. 

Sergio Parisio, notaio, è stato socio del 
nostro club, dove era entrato nel 1988 
distinguendosi, fin da subito, per la 
condivisione degli ideali del Rotary e la sua 
innata spontanea disponibilità all’amicizia.  

Nell’anno 1999/2000 è stato Presidente del 
Club, che ha guidato in maniera egregia 
meritandosi l’onorificenza PHF, amico di Paul 
Harris. 

Gravi problemi di salute, dopo il 2009, hanno 
rallentato e condizionato la sua 
partecipazione al Club, finché nel 2013 ha 
presentato le dimissioni, pur mantenendo i 
forti legami di amicizia nati nell’associazione. 

A pag. 6 riportiamo un ricordo dell’amico 
Sergio preparato dal nostro socio PDG 
Giuseppe Castagnoli, unendoci nel cordoglio 
alla signora Bianca e famigliari tutti. 

 

CONVIVIALI R.C. NORD 

LUNEDì 19 FEBBRAIO  
(sostituisce mercoledì 21 febbraio) 

Ore 20.15 - Calzavecchio hotel - Interclub con RC 
Bologna Valle del Savena 

Dott. Antonio Rustico (Procuratore delle 
Repubblica presso il tribunale di Parma) 

 "La violenza di genere nei dati giudiziari" 
 

SABATO 24 FEBBRAIO 
Ore 9.00 – Sede (Via S. Stefano 43) 

X ROTARY DAY   
Service “Un burattino per un sorriso” 

Vedi programma a pag. 7 
 

MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO 
Annullata e sostituita dal 1/03/2018 

 

GIOVEDì 1 MARZO 
Savoia Hotel 

ORE 17.00: Cooking Show con Gino Fabbri 
ORE 20.15: Conviviale durante la quale verranno 
illustrate le finalità e le modalità di realizzazione 

del Global Grant relativo all’apertura di un 
laboratorio di gelateria e pasticceria in Mozambico 
 

MERCOLEDì 7 MARZO 
Ore 20.15 – Sede Via S. Stefano 43 

Prof.ssa Carla Faralli 
Tema: Consenso informato e disposizioni 

anticipate di trattamento (Bio testamento) 
 
 



“IL CRITICO E LE MODELLE” 

 

       

       Riunione del .............................................................................................................................. 31/01/2018 
       Sede: ....................................................................................................................................... Casa Fabbri   
       Presidente RC Bologna Nord........................................................................................... Onofrio Manno 
       Relatore ............................................................................................................................. Giorgio Grasso  
              

 
 

Soci presenti: Bocchi, Buccelletti, Capuccini, Castagnoli, Castelli, Corlaita, Donati, Fabbri, Franchina 

Leghissa, Golova Nevsky, Guernelli, Lagatta, Magagnoli, Manno, Martelli, Martuzzi, Notari, Pasini, 

Scorzoni, Urbinati, Zanardi, Zironi 

Consorti: sig.ra Buccelletti, sig.ra Castagnoli, sig.ra Martelli, sig.ra Pasini, sig.ra Urbinati, sig.ra Zanardi 

Ospiti dei soci: Gianna Sciannamè (di Fabbri); Carla Comellini (di Guernelli); Figlia (di Bocchi), Alessandra 

Facciani (di Capuccini) 

Ospiti del club: Giorgio Grasso (Relatore) 

 
Percentuale presenze: 38 % 
 
 

Affollata e ben riuscita la serata che si è tenuta nell’ospitale dimora 
dell’amico Valter Fabbri con tanti soci e ospiti, attirati dal curioso 
argomento annunciato. 
Il Presidente Manno ha aperto la riunione al suono di uno strumento 
etnico, al posto della tradizionale campana, e ha dato subito la parola al 
nostro ospite Fabbri, che ha presentato il relatore indicandolo come 
personaggio eccezionale nel mondo dell’arte ed anche un amico che ci 
offre la possibilità di stare insieme. 
Il prof. Giorgio Grasso è nato a Modica in Sicilia il 3 febbraio 1961. 
Laureato in storia e scienze dei beni culturali. Critico d’arte e docente 
universitario. Curatore di mostre d’arte nazionali e internazionali. 
Conduttore di trasmissioni TV sull’arte. Direttore Mediolanum Art 
Gallery. Presidente fondazione Arte Contemporanea. Nel 2017 è stato 
curatore del padiglione 
dell’Armenia alla 57^ Biennale 

di Venezia. 
Il prof. Grasso ha quindi presentato il suo ultimo libro  intitolato 
“Il critico e le modelle”. Un saggio di storia dell’arte fuori 
dall’ordinario, in cui il celebre critico presenta i grandi capolavori 
immaginando – come per un evento traordinario ed inspiegabile 
– di incontrare le modelle dei grandi artisti ed i loro mentori, 
raccontandoci le loro storie, le vicissitudini ed il loro pensiero. E 
così spiega che una delle cose più belle della storia dell’arte sono 
le modelle che gli artisti hanno rappresentato. Botticelli è 
famoso, ma tutti conoscono la Venere, una ragazza 
meravigliosa che si chiama Simonetta Cattaneo. 
Nella storia dell’arte “ufficiale” raramente si incontrano figure 
femminili di rilievo, ma, come evidenziato nel sottotitolo (“Il 
romanzo dell’arte nella voce delle sue protagoniste”), la donna ha  
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da sempre interpretato un ruolo principale nell’arte figurativa: per questo ha voluto vedere la storia 
dell’arte sotto un altro aspetto, ovvero dimostrare come siano state le donne ad ispirare le grandi opere 
degli artisti. Le modelle sono tantissime, ma sempre sottovalutate: nel libro c’è invece una rivalutazione 
del ruolo della donna nell’arte. Ma l’importanza della modella non si limita al semplice ruolo di musa: la 
tesi dell’illustre critico è che gran parte del successo di un’opera sia merito delle modelle. Ha così 
ricordato che un tempo le artiste non esistevano e potevano dipingere solo di nascosto, ma ha voluto 
dimostrare che chi è attratto da un’opera d’arte lo è per la modella. 
 

 
Nel libro il prof. Grasso immagina anche di confrontarsi con gli artisti che gli espongono le loro teorie che 
spesso si celano dietro un’opera d’arte: ha spiegato che nel libro parte dal presupposto di non sapere 
nulla di storia dell’arte e che tutto ciò che scrive glielo ha detto il pittore, riportando alcune teorie qualche 
volta non ortodosse dal punto di vista cattolico, talvolta “blasfeme” (come ad esempio la celebre teoria 
“Browniana” della Maddalena, nel Codice Da Vinci). Questo perché spesso gli artisti cercavano con le loro 
opere di fare un po’ di rivoluzione culturale. “Ovviamente è tutto scientifico e quindi dimostrato: per quelle 
teorie non dimostrate sostengo le mie ipotesi nel colloquio immaginario con l’artista”. 
Nella sua esposizione il prof. Grasso si è soffermato sui colloqui avuti con alcuni degli artisti (Botticelli, 
Filippo Lippi, Michelangelo, Leonardo, Kandinskij, Guido Reni, Caravaggio, Giotto, Andy Warhol) tra tutti 
quelli esposti nel libro. 
Il prof. Grasso ha espresso un giudizio critico ed amaro sullo stato dell’arte contemporanea. Lo studioso 
ritiene sia necessario tornare al bello, rappresentato anche dall’uomo e dalla donna, che, attraverso 
l’arte, potrebbero darci emozioni che ultimamente le opere non ci trasmettono più.  
Avviandosi alla conclusione il relatore ha riferito che esaminando a fondo la Gioconda e mediante 
ingrandimenti ottenibili anche con un normale iPhone si possono scoprire venti immagini demoniache 
nascoste nel dipinto. Si è posto la domanda di cosa ha voluto intendere Leonardo con ciò; forse ha 
seguito un suo percorso di indagine dalla conoscenza all’esoterismo per andare ancora più in là. Vale la 
pena di indagare ed approfondire questo mistero e pertanto ha anticipato che intende farne oggetto 
della trama del suo prossimo libro. 
Tutti i presenti hanno applaudito convinti il prof Grasso e molti di essi hanno approfittato di farsi apporre 
una dedica sul libro acquistato da loro. 
 
 
 

 
 

 

 



“L’ERETICO CHE HO AMATO” 

 

       

       Riunione del .............................................................................................................................. 07/02/2018 
       Sede: ....................................................................................................................................... Casa Fabbri   
       Presidente RC Bologna Nord........................................................................................... Onofrio Manno 
       Relatore .............................................................................................................................. Carlo Monaco  
              

 

Soci presenti: Bassi, Borsari, Buccelletti, Castelli, Corlaita, Donati, Fabbri, Franchina Leghissa, Guernelli, 

Lagatta, Magagnoli, Manno, Martuzzi, Notari, Pasini, Prandi, Quadrelli, Scorzoni, Urbinati, Vicari, Zironi 

Consorti: sig.ra Pasini, sig.ra Urbinati 

Ospiti dei soci: Gianna Sciannamè (di Fabbri) 

Ospiti del club: Carlo Monaco (Relatore) 

Rotariani in visita: Patrik Cavazza, Umberto Muggia del Rotary Bologna Valle del Samoggia 

 

Percentuale presenze: 38 % 

 

Il Presidente Manno ha aperto 
la riunione, ancora ospiti del 
socio Valter Fabbri, al quale ha 
dato subito la parola per 
presentare il relatore della 
serata, suo amico e grande 
studioso. 
Carlo Monaco, professore di 
storia e filosofia presso i licei e 
l'Università di Bologna, ha 
svolto anche una intensa 
attività di divulgatore ed è 

autore dì numerose pubblicazioni. E’ stato assessore in Comune e consigliere regionale dell'Emilia-
Romagna. Drammaturgo e attore dì testi teatrali filosofici. Ha pubblicato: Parlando con san Giacomo. Sulla 
via di Compostela; Le mogli di Nerone; Cristiani di oggi. Identità e differenze, Filosofia per tutti. Il modo 
migliore per prendere la vita, Le donne di Augusto.Il "bunga-bunga" ante lìtteram. 
Il prof. Monaco ha iniziato la sua relazione percorrendo la trama del suo ultimo libro intitolato “L’eretico 
che ho amato”, un romanzo storico che parte dal 1517 intorno alla figura dello spagnolo eretico Miguel 
Serveto. 
Per inquadrare meglio il tema ha delineato la situazione del mondo di quel periodo in cui comincia la 
storia moderna e dei grandi eventi: l’invenzione della stampa e la diffusione dei libri, la polvere da sparo, 
l’umanesimo e l’esplosione artistica, i grandi viaggi con Magellano che completa il giro del globo. 
Sono tutti segni del nuovo che portano a diffondere un’ansia di rinnovamento e anche la Chiesa ne viene 
coinvolta. 
Erasmo da Rotterdam era il simbolo dell’intellettualità di questo periodo, essendone il paladino e punto 
di riferimento del rinnovamento. 
Così, nel XVI secolo, l’Europa cristiana si spaccò in due. Ci furono guerre feroci, alimentate da fanatismi e 
da interessi economici e i morti furono decine di migliaia. 
Gli eretici che finirono sul rogo furono tantissimi. Ma il rogo in cui bruciò lo spagnolo Miguel Serveto è 
stato fuori dal comune.  
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Condannato ad essere bruciato vivo dall'inquisizione 
spagnola, riuscì a nascondersi. Cambiò identità e divenne 
medico a Parigi. In questa veste scoprì la doppia circolazione 
del sangue.  
Ma anche in questo caso riuscì a cadere sotto l'inquisizione 
francese. Di nuovo condannato, ancora una volta riuscì a 
fuggire la notte prima di essere bruciato.  
Alla fine si presentò a Ginevra dove Calvino aveva un potere 
personale assoluto sulla città. Forse pensava di trovare 
protezione da lui e invece fu arrestato, processato e 
condannato. 
Quel tragico rogo spinse gli spiriti liberi ad avviare il moderno 
dibattito sulla tolleranza e sul liberalismo. 
Sì cominciò a capire che bruciare un uomo per difendere 
un'idea è in realtà solo un assassinio. 
La narrazione del libro del prof Monaco esplora tutti i dettagli 
di questo racconto storico. Ma ad essa si affianca un 
consistente filo conduttore romanzato. 
A raccontare i fatti è una donna innamorata di lui che ne scopre a poco a poco la vera identità. Un 
matrimonio d’amore, che doveva coronare la loro storia, salta a seguito della vita difficile di questo 
eretico costretto continuamente a fuggire e a nascondersi.  
Tuttavia anche la parte romanzata non è inverosimile, in quanto basata su riferimenti storici plausibili, 
che il professore ha raccolto e meditato per parecchi anni prima di decidersi a scriverlo, meravigliandosi 
che nessun autore italiano abbia dato peso a una biografia di Miguel Serveto. 
La presentazione del prof. Monaco ha raccolto il plauso di tutti i presenti, a cui hanno fatto seguito le 
domande e i commenti di Sgarzi, Quadrelli, Corlaita. 

 

 

 



NOTIZIE DAL CLUB 
 

RICORDO DI SERGIO PARISIO 
 
 

Ricordare un caro Amico genera sempre un duplice sentimento: da un lato 

accresce il dolore per il fatto che ci ha lasciato, dall’altro ti permette di 

aprire lo scrigno della memoria riscoprendo momenti di autentica amicizia 

e i valori che quella Persona ti ha trasmesso. Per noi rotariani del Bologna 

Nord la notizia della scomparsa di Sergio Parisio ha certamente suscitato 

questa doppia reazione, in particolare per i più “anziani” che con Lui hanno 

condiviso anni di militanza nel Club. 

I ricordi sono tanti e tutti sinceramente belli. E ciascuno di noi ne potrebbe 

citarne in gran numero. Per quanto riguarda chi scrive, il primo risale a 

trent’anni fa quando in una bella serata conviviale entrambi fummo accolti 

all’interno del Club e sulla giacca ci venne applicata la spilla del Rotary. Conobbi Sergio in quella occasione 

e mi colpirono il suo sorriso -  segno di una simpatia naturale – e la sua parlata che portava 

inequivocabilmente alle sue origini napoletane. 

Sergio ne era giustamente orgoglioso tanto che, quando divenne presidente del Club, non mancò di 

organizzare una bellissima gita a Napoli, città splendida e solare come era Lui.    

Spesso noi “anziani” parliamo del Rotary di oggi lamentando innovazioni che non ci piacciono. Ricordare 

Sergio Parisio permette a noi tutti – anziani ma anche giovani – di riscoprire il Rotary vero, autentico, 

fatto di amicizia, di condivisione di valori, di capacità di dialogo, di sensibilità e di attenzione verso gli altri. 

Perché Sergio era veramente tutto questo: un grande rotariano che con naturalezza interpretava le 

regole che noi tutti dovremmo osservare e le traduceva in comportamenti conseguenti.  

Negli ultimi anni si era dovuto gradualmente allontanare dal nostro sodalizio. Eppure l’amicizia costruita 

nel tempo era rimasta solida a testimonianza delle forti radici sulle quali poggiava. 

Fin qui abbiamo ricordato il rotariano Sergio Parisio ma non possiamo non sottolineare i successi 

professionali del notaio Sergio Parisio, grande e stimato professionista, autentico punto di riferimento 

per la categoria sia per le sua capacità professionali sia per la sua serietà e probità.   

A Bianca, ai figli e a tutti i familiari noi rotariani del Bologna Nord esprimiamo il nostro più sincero 

cordoglio con la certezza che il sorriso di Sergio resterà sempre nei nostri ricordi e nei nostri cuori.  

Giuseppe Castagnoli 
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COMUNICAZIONI DAL GRUPPO FELSINEO  
 

X ROTARY DAY 

 

  

SABATO 24 FEBBRAIO 2018 
Via Santo Stefano, 43 - Bologna 

 

Service “UN BURATTINO PER UN SORRISO” 

 

Il Service di questa giornata prevede la realizzazione di burattini e pupazzi 
che saranno poi donati ai bambini ospiti nei reparti pediatrici degli ospedali 

del nostro territorio. 

Le attività della giornata saranno svolte da soci volontari dei 10 Rotary Club 
del Felsineo e dai Club Rotaract Petroniani e saranno coordinate dai capi 

gruppo individuati dai Presidenti dell’annata, sotto la guida di Vittorio Zanella 
(socio PHF del R.C. Bologna Ovest) e sua moglie Rita Pasqualini, titolari 

dell’Associazione “Teatrino dell’Es” (www.teatrinodelles.it) 
 
 

 

Il Programma (provvisorio) prevede: 
9.00 – 9.30: Open coffee 
9.30: Apertura dei lavori con onore alle bandiere 
9.45 – 10.00: Piccolo spettacolo del teatrino dell’Es e dei 
suoi burattini 
10.00 - 13.00 Realizzazione dei burattini e dei pupazzi. 

 



 

NOTIZIE DAL DISTRETTO 2072 
 

PROGETTO HAPPY CAMP 
 

                       Governatore 2017-2018 

                      MAURIZIO    MARCIALIS   

  
  
 
                      Distretto 2072 

                       Emilia Romagna – Rep. San Marino                                       

 

Comacchio 29 gennaio 2018 
 

 

Carissimi Presidenti  

Durante le mie visite ai Club ho sempre ricordato la Commissione Disabilità e del perché io 

sia particolarmente attento a questa problematica, dal momento che, da ormai 20 anni, il mio 

club Comacchio-Codigoro-Terre Pomposiane organizza quello che chiamiamo Happy Camp. 

Il Camp, quest’anno, si svolgerà da domenica 13 maggio a sabato 19, per cui sarebbe bene 

dare una prenotazione di massima, per i club interessati, per poter organizzare al meglio il 

tutto, possibilmente entro fine febbraio.   

Il nostro referente è FIORENZO ZANNINI Past President del mio club: 

fiorenzo.zannini@icloud.com 335 282 220, col quale vi dovete coordinare per ogni 

informazione al riguardo.  

Il villaggio, ottimamente attrezzato per l’accoglienza ai disabili, è l’Holiday Village Florenz del 

Lido degli Scacchi (Comacchio – FE). 

 Cari saluti a tutti voi   

 

                                             

 

 

 

 

IL ROTARY  

FA LA DIFFERENZA 

 
Presidente Internazionale  

2017-2018 IAN RISELEY 
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EVENTO DISTRETTUALE DELLA COMMISSIONE 
AGROALIMENTARE  

 
Sabato 24 febbraio ore 16.30  

FICO Bologna 

 
Carissimi,  
il 24 Febbraio si celebra il “Rotary Day” e la Commissione Distrettuale Agroalimentare ha pensato di dare 
visibilità al Rotary organizzando un evento all’interno di FICO a Bologna.  
L’iniziativa di valenza Distrettuale coinvolge tutti i Club e ha la finalità di raccogliere risorse da destinare alla 
Comunità del Monastero di Camaldoli, alla Commissione Emergenze Distrettuali e al Fondo PolioPlus.  
Per i Rotariani che non conoscono ancora FICO c’è la possibilità nel pomeriggio del 24 Febbraio di fare una 
visita guidata dalle 16,30 in poi (incontro all’Info Point all’ingresso principale di FICO) prima della conviviale 
che partirà presso il Ristorante Bell’Italia (all’interno di FICO – 080 della mappa) dalle ore 19 con termine alle 
22,30.  
Il contributo di 50 € per persona deve essere versato dai partecipanti utilizzando una delle seguenti 
modalità:  
- entro il 15 Febbraio con bonifico al seguente IBAN IT06D0538702413000002220071;  

- con pagamento la sera stessa dell’evento.  
La prenotazione per la conviviale e per l’eventuale visita guidata va segnalata inviando la scheda allegata 
alla Segreteria Distrettuale.  
Si pregano i Presidenti di dare notizia dell’evento ai Soci e/o inserire la notizia nel programma di Febbraio del 
Club.  
Nella speranza di vedervi numerosi a Fico il giorno 24 Febbraio a Bologna, Vi invio un caro saluto.  



Maurizio Marcialis  
 

LETTERA DEL GOVERNATORE 
 

LETTERA DI FEBBRAIO 
Mese della PACE E PREVENZIONE DEI CONFLITTI 

 
Una raccomandazione del Rotary recita: “I Club addestrano leader adulti e giovani a prevenire e mediare i conflitti e 
assistere i profughi. I soci, inoltre, realizzano progetti che sono rivolti alla soluzione delle cause strutturali alla base 
dei conflitti, tra cui povertà, disuguaglianza, tensioni etniche, mancanza di accesso all'istruzione e non equa 
distribuzione delle risorse”.  
 

Per noi italiani è abbastanza facile parlare e pensare alla Pace come all’assenza di conflitti, sono ormai oltre 70 anni 
che non ci sono guerre in Italia, per cui gran parte della nostra popolazione ha vissuto in pace, cioè in assenza totale 
di guerra, ma basta rivolgere lo sguardo a nazioni e popoli, anche a noi molto vicini, che invece hanno subìto e visto 
nei loro territori scontri militari anche di notevole portata. E non possiamo tacere sulla possibilità di pesanti attacchi 
terroristici anche sui nostri territori. 
 

Quando parliamo di pace però non possiamo solo parlare di assenza di guerra militare ma anche alla presenza, in 
positivo, della giustizia sociale, della democrazia, della libertà di pensiero e azione; anche se, capisco, che questi sono 
concetti per popolazioni ormai sviluppate, perché per le popolazioni povere il problema vero è la sopravvivenza!  
 

Oggi il Rotary è chiamato, noi come rotariani del nostro Distretto siamo chiamati, a prestare attenzione a queste 
problematiche anche se non ci toccano direttamente, perché qualche cosa lo possiamo e lo dobbiamo fare. 
 

Cosa possiamo fare noi? Possiamo aiutare i popoli in difficoltà, ad esempio, con la fornitura di acqua e cibo a chi non 
ce l’ha, con l’alfabetizzazione,  con gli interventi sanitari presso le popolazioni povere del mondo, sono tutti interventi 
che, ovviamente, facilitano la pace, cioè diminuiscono le conflittualità all’interno delle comunità. Ed è così che il 
Rotary fa la differenza, piccole gocce che aiutano la Pace. E’ ovvio che le popolazioni che emigrano e scappano dai 
loro territori lo fanno perché nel loro Paese non trovano il modo di sopravvivere anche a livelli minimi.  La povertà, 
la fame, hanno un ruolo fondamentale nella genesi delle guerre e quando le popolazioni vedono che i loro bisogni di 
base non sono soddisfatti e non c’è più speranza per il loro futuro non possono che reagire o con la fuga dai loro 
Paesi o con le guerre civili per conquistare quello che non hanno.  
 

Dobbiamo, quindi, saper guardare al nostro futuro, al benessere dei popoli, alla salvaguardia dell’ambiente, alla 
redistribuzione delle ricchezze, al rispetto dell’altro; dobbiamo vivere ed apprendere un percorso di etica che si 
definisce come: “La ricerca di ciò che è bene per l’uomo, di ciò che è giusto fare e non fare”.   
Ricordo, ad esempio, che ogni anno nel mondo, e questo ormai da oltre 10 anni, il Rotary istruisce circa 100 borsisti 
per la Pace, cioè giovani che vengono appositamente preparati per affrontare ed aiutare le popolazioni in guerra e 
la gran parte di loro viene assunta poi dalle organizzazioni che operano nei Paesi difficili. 
 

Febbraio è anche il mese del Rotary Day, il 23 ci ricorda il giorno di nascita della nostra Associazione e tanti eventi 
vengono organizzati dai club in questa settimana. 
 

Il Distretto partecipa alla Cena organizzata dalla Commissione Agroalimentare a FICO, sabato 24 febbraio, per 
raccogliere contributi per il Fondo Emergenze, per la Comunità del Monastero di Camaldoli e per la Rotary Foundation 
(tutti i club riceveranno la mail con le indicazioni complete).   
 

Domenica 25 una decina di giovani di un istituto bolognese, nell’ambito di un piccolo progetto di scuola-lavoro, 
distribuiranno all’interno dell’aeroporto Marconi di Bologna il “ventaglio del distretto nella fetta di cocomero ” 
ideato da Flavia con all’interno una sintesi di quello che è e che fa il Rotary. Anche questo è un modo per far conoscere 
la nostra grande associazione. 
 
Devo infine ricordare il progetto del nostro presidente internazionale Ian Riseley per “un albero per ogni rotariano”, 
anche perché poi non sarà più stagione per piantare alberi. 
 
Carissimi saluti a tutti voi ed un grande abbraccio. 
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NOMINA DEL GOVERNATORE DEL DISTRETTO 
2072 ANNO 2020/21 

 
 

Cari amici,  

 

Vi comunico che la Commissione per la designazione del Governatore, riunitasi a Bologna il 3 febbraio 

2018, ha nominato  

 

Adriano Maestri del Rotary Club Ravenna  

per la carica di Governatore del Distretto 2072 per l’anno 2020-2021.  

 

Ricordo che l’art.13.020.8 del Regolamento del Rotary International recita:  

“Ogni club del distretto, purché affiliato al Rotary almeno un anno prima dell’inizio del corrente anno 

rotariano, ha il diritto di proporre come candidato alternativo lo stesso candidato che il club aveva 

debitamente proposto in precedenza alla commissione di nomina, facendo pervenire al governatore – entro 

la data da lui fissata – una delibera del club, approvata a una sua riunione ordinaria, nella quale venga 

indicato tale candidato alternativo. Tale data deve essere fissata non oltre 14 giorni dall’annuncio, da parte 

del governatore in carica, della selezione del governatore designato. Il club che abbia meno di un anno di 

affiliazione prima dell’inizio del corrente anno rotariano può proporre un candidato alternativo solo se 

questi è socio del club in questione e solo se era stato proposto dal club in precedenza alla commissione di 

nomina.”  

Non essendoci state altre candidature proposte da altri Club, non è possibile che pervengano altre 

proposte, perciò  

 

DICHIARO  

 

Adriano Maestri del R.C. Ravenna, Governatore del 

Distretto 2072 per l’anno rotariano 2020-2021.  

 

Un cordiale saluto.  

Maurizio Marcialis  

Governatore Distretto 2072 



CONFERENZA PRESIDENZIALE – TARANTO 
 

TUTELA DELLA MADRE E DEL MINORE MIGRANTE  

 
PROGRAMMA: 

 
Mercoledì 25 Aprile 2018 
h. 9,42 partenza in treno dalla stazione ferroviaria di Bologna Centrale si 
raccomanda incontro dei partecipanti almeno 15 minuti prima 
h. 15,25 arrivo a Bari centrale. Trasferimento all’Hotel che dista circa 1Km dalla Stazione di Bari. 
h 17  Visita guidata al centro storico di Bari. 
Cena a seguire e rientro in Albergo in Bari 
 
Giovedì 26 Aprile 2018 
h. 9,30 circa trasferimento in Pullman da Bari a Matera 
h. 10,20 arrivo previsto a Matera. Visita guidata alla città. 
h. 16 – 16,30 partenza in Pullman per Taranto con arrivo previsto verso le 17,20 a Hotel Europa. 
h. 20,30 circa cena in Trattoria. 
 
Venerdì 27 Aprile 2018 
Per chi desidera: prima giornata della Conferenza Presidenziale.   
In alternativa: Mattina: Visita libera di Taranto accompagnati da amici rotariani esperti dei luoghi. 
Pomeriggio: visita guidata al Castello Aragonese. 
In serata incontro con Rotary Club locale e cena in ristorante tipico. 
 
Sabato  28 Aprile 2018 
Conferenza Presidenziale. Per chi non partecipa alla Conferenza: giornata libera.  
h. 08,30 accoglienza e registrazione presso Circolo Ufficiali Marina Militare 
h. 09,00 cerimonia di apertura 
h. 09,30 discorso del presidente del Rotary International IAN H. S. RISELEY a seguire come da programma Sabato 
sera possibilità di partecipazione alla Cena di gala come da programma. 
 
Domenica 29 Aprile 2018 
Mattino, Visita libera e Santa Messa in Duomo.  
Partenza in Pullman alle ore 11,00 per Bari 
Partenza in Treno Bari – Bologna orario da determinare, con arrivo a Bologna in serata. 
 
Costo complessivo  
Quota di partecipazione per persona €. 440,00  
La quota comprende: - N. 4 pernottamenti; - N. 3 cene; - Pullman; - visite guidate come da programma. 
Sono esclusi i costi per: - quota di iscrizione al Congresso; - cena di gala; - viaggio in treno A/R 
Costo viaggio in treno, alle tariffe di gennaio 2018, Bologna – Bari A/R è di €. 140,00 a persona. 
N.B. I posti sono limitati per cui si accettano le prime 36 adesioni. 
 
Acconto di pre - iscrizione €. 200,00 a persona da versare con Bonifico sul conto corrente del Distretto e con 
comunicazione ai due riferimenti seguenti.    
ROTARY INTERNATIONAL DISTRETTO 2072 – IBAN IT06D0538702413000002220071   
(nella causale specificare nome e club) 
Riferimenti per prenotazioni e posti ancora disponibili: 348 26 82 511 Terenzio Motta,   
348 90 22 982 Guido Romano Gilli. Informazioni sul viaggio: 3482682511 Terenzio Motta  
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100 KM DEL PASSATORE 
IL ROTARY PER “END POLIO NOW” 

 
 

  



COMUNICAZIONI DAGLI ALTRI CLUB 
 

RC ASCOLI PICENO E RC ORBETELLO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anche nel 2018 il Rotary Club di Ascoli Piceno ed il Rotary di Orbetello Costa d’ Argento con il supporto dei Rotary 
Club di L’ Aquila, L’Aquila Gran Sasso, Spoleto e Bolsena nonché delle fellowship distrettuali 2071, 2080 e 2090 
dell’ARACI organizzano la settima edizione della Rotary Coast-to- Coast raduno a livello nazionale di rotariani 
appassionati di auto d’ epoca. 

La necessaria premessa è che nei raduni rotariani degli amanti d’ auto d’ epoca il collante è rappresentato dall’ 
appartenenza al Rotary. Non è quindi indispensabile avere un’auto preziosa e di gran valore ma molti rotariani 
arrivano con la vecchia vettura degli anni 50” o 60” appartenuta al padre o al nonno. 

Un raduno transappenninico “Coast-to-Coast” è un modo ideale per far incontrare Rotariani nel centro Italia dando 
loro la possibilità di visitare luoghi e percorsi di quello splendido tesoro artistico, culturale ed ambientale che sono 
la Toscana, le Marche, l’Abruzzo, l’Umbria ed il Lazio. L’ idea è stata quella di mantenere fissi i punti di partenza ed 
arrivo (Ascoli e l’Argentario-Orbetello) invertendo ogni anno le due sedi di partenza e di arrivo. Inoltre ogni anno 
per arrivare da Ascoli all’ Argentario o viceversa si segue un percorso diverso sfruttando una delle infinite 
combinazioni possibili. Fermo restando l’impegno dei Rotary Club di Ascoli ed Orbetello si coinvolgono ogni anno 
RC diversi del centro Italia. 

Quest’ anno ritorniamo sulle strade abituali. L’evento si 
svolgerà con il raduno dei partecipanti ad Ascoli Piceno il 21 
aprile e raggiungerà Orbetello per terminare, visitando le 
località di Monte Argentario, ad Orbetello e la sua laguna, con 
un Pranzo di Arrivederci il 25 aprile. 

Si fara’ prima un giorno un tour intorno ad Ascoli e poi si farà 
tappa ad Arquata, Amatrice, Lago di Campotosto, L’ Aquila, 
Santuario Francescano di Grecchio nella Valle Santa Reatina, 
Lago di Piediluco, Spoleto, Lago di Corbara, Civita di 
Bagnoregio, Lago di Bolsena per terminare ad Orbetello con la 
sua Laguna. 

Quindi quest’ anno un tour di “Laghi, laghetti e Laguna” 

Essendo la “Rotary Coast-to-Coast” un evento rotariano la sua caratteristica è che è finalizzata ad un importante 
service. 

I RC di Ascoli Piceno e Orbetello Costa d’ Argento e soprattutto chi ha vissuto le scorse edizioni della “Rotary Coast-
to-Coast”, siamo tutti entusiasti di questa iniziativa e saremmo felicissimi di raccogliere la vostra partecipazione…. 

…… venite con noi all’ edizione 2018 della Rotary Coast-to-Coast !!!! 

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a: 
Francesco Fornaciari, Rotary Club Reggio Emilia - mail fornaciari.franz@alice.it 
Oppure consultare il sito: http://rotarycoast-to-coast.it/index.php 
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          APPUNTAMENTI CLUB FELSINEI 
 

INTERCLUB GRUPPO FELSINEO 

Sabato 24 febbraio 2018 

Sede (Via S. Stefano 43) 

X ROTARY DAY - Service “UN BURATTINO PER UN SORRISO” 
Programma provvisorio: 
9.00 – 9.30: Open coffee 
9.30: Apertura dei lavori con onore alle bandiere 
9.45 – 10.00: Piccolo spettacolo del teatrino dell’Es e dei suoi burattini 
10.00 - 13.00 Realizzazione dei burattini e dei pupazzi 
 

BOLOGNA 

Sabato 24 febbraio - X ROTARY DAY 
Martedì 27 febbraio. Ore 20, Circolo della Caccia, con familiari e ospiti. Relatore, prof. Stefano 
Canestrari, “La nuova legge sul consenso e sulle disposizioni anticipate di trattamento”. 

        

OVEST 

Lunedì 19 febbraio, ore 20.00, Savoia Regency Hotel, con familiari e ospiti. Nel 150° anno dalla morte di 
Gioacchino Rossini interclub con R.C. Bologna Galvani. Relatrice: Prof.ssa Silvia Carrozzino. Titolo: 
“Gazze, barbieri, turchi e tournedos: Rossini il gran gourmet”. 
Sabato 24 febbraio - X ROTARY DAY 
Lunedì 26 febbraio, conviviale sostituita dal RotaryDay. 
 

EST 

Giovedì 22 febbraio sostituita da 
Sabato 24 febbraio - X ROTARY DAY 
 

SUD 

Sabato 3 febbraio - Visita guidata - Arte Fiera - 15:30  
Martedì 13 febbraio - Nonno Rossi - 20:00 - Giorgio Comaschi - Il giallo dello scudetto del 1964 -  
Martedì 20 febbraio - Nonno Rossi - 20:00 - S. E. Monsignor Matteo Maria Zuppi 
Sabato 24 febbraio - X ROTARY DAY 
 

VALLE DELL’IDICE 

Giovedì 15 febbraio. Ore 20, Ristorante Giardino, Budrio. Rotary Foundation e VTE 
Sabato 24 febbraio - X ROTARY DAY 

 

CARDUCCI 

Martedì 13 febbraio. Ore 20.15, Savoia Recency Hotel. Serata di carnevale con band dal vivo. In 
Interclub con Ro-tary Bologna Nord; Rotary Bologna Valle del Savena + Club 41 
Sabato 24 febbraio - X ROTARY DAY 

 

VALLE DEL SAVENA 

Lunedì 19 febbraio. Ore 20.15, Hotel Calzavecchio . Dott.ssa Daniela Piana (Political Science Chair 
Dipartimento Arti Università di Bologna. Componente dell'Osservatorio Gabinetto Ministro Giustizia). 
Interclub con RC Bologna Nord 
Sabato 24 febbraio - X ROTARY DAY 
     



VALLE DEL SAMOGGIA 

Giovedì 15 febbraio. Ore 20, ristorante Calzavecchio, Casalecchio di Reno. Interclub con Club Atlantico 
Bologna, Lions Club Bologna Irnerio, Associazione “Impegno Civico”. Presentazione del libro di Magdi 
Allam "Maometto e il suo Profeta". Serata aperta a familiari e ospiti. Prenotazione obbligatoria entro 
l'11 febbraio 2018, data oltre cui non sarà possibile accettare prenotazioni 
Sabato 24 febbraio - Rotary Day - Sede Rotary Felsinei, Bologna, Via Santo Stefano 43 - 09:30  
Sabato 24 febbraio - X ROTARY DAY 

 

GALVANI 

 Lunedì 19 febbraio - Gazze, barbieri, turchi e tournedos: Rossini il gran gourmet. - Hotel Savoia Regency 
- 20:15 - Interclub fra i R.C. Bologna Galvani e R.C. Bologna Ovest Guglielmo Marconi - Relatore la nostra 
socia Prof.ssa Silvia Carrozzino, Docente di Storia ed Estetica della Musica presso il Conservatorio G.B. 
Martini di Bologna. - La conviviale prevede un menù rossiniano. 
Sabato 24 febbraio 2018 - ROTARY DAY  
Giovedì 1 marzo 2018  
Presentazione del Global Grant Mozambico - Hotel Savoia Regency - 20:15 - Interclub fra i R.C. del 
Gruppo Felsineo. 
Lunedì 5 marzo 2018  
Visioni di città 2030: per un nuovo paradigma urbano - Hotel Savoia Regency - 20:15 - Interclub fra i R.C. 
Bologna Galvani e il R.C. Bologna - Relatore: Arch. Lorenzo Bellicini Direttore del CRESME. 
Idee, risorse e strumenti esistenti o da introdurre per gestire il cambiamento economico e sociale in atto 
rendendo le nostre città più attraenti e vivibili. 
Lunedì 12 marzo 2018  
Cosa c'è dietro alla violenza? - Hotel Savoia Regency - 20:15 - Interclub fra i R.C. Bologna Galvani e il 
Rotaract Carducci-Galvani - Relatori: dott.ssa Anna Roncarati e dott. Giorgio Mereu, psicologi e 
psicoanalisti membri della SPI e dell'IPA. Cosa c'è dietro alla violenza, comportamento dai mille volti? 
Dialogano sul tema due psicoanalisti. 
Lunedì 19 marzo 2018  
Caminetto per i soli soci - Hotel Savoia Regency - 20:15 - Caminetto per i soli soci.  
Giovedì 22 marzo 2018  
Concerto pro Rotary Foundation - in corso di definizione - 20:00 - Concerto pro Rotary Foundation. 
Programma in corso di definizione. 
 

 

 
 

TANTI AUGURI DI BUON COMPLEANNO  
 

ANGELO CASTELLI – 2 marzo 
ENRICO FAVA – 3 marzo 
ANTONIO LUZZANA – 7 marzo 
LUIGI BUCCELLETTI – 11 marzo 
SILVIA BERNARDI – 24 marzo 
GIUSEPPE VICINI – 29 marzo 

 
 

Il Bologna Nord sul web: www.rotarybolognanord.it 


