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CONVIVIALI R.C. NORD 

MERCOLEDÌ 19 SETTEMBRE  
ore 20.15, presso la Sede di Via S. Stefano 43 
Conviviale con il socio Ing. Tomaso Freddi: “Politiche di sviluppo o politiche di Welfare”.  
MERCOLEDÌ 26 SETTEMBRE  
ore 20.15, presso il Calzavecchio Hotel, conviviale con il Frate Domenicano Prof. Paolo 
Garuti: “Ambiguità del tempo” 
MERCOLEDÌ 3 OTTOBRE,  
ore 20.15 presso il Savoia Hotel, Conviviale con la Prof.ssa Laura Tositti, Università di 
Bologna: "Credere o non credere ai cambiamenti climatici?" 
MERCOLEDÌ 10 OTTOBRE  
ore 20.15, presso la Sede di via S. Stefano 43, conviviale con la Dott.ssa Margherita 
Romanelli: “Il lavoro delle ONG internazionali ed in particolare di GVC nella organizzazione “in 
loco” degli aiuti nei paesi in via di sviluppo” 

     MERCOLEDÌ 17 OTTOBRE  
ore 19.00 Apericena (luogo da definire)  
A seguire ore 20.45 presso il Teatro ITC di San Lazzaro (Via Rimembranze 26, San Lazzaro di 
Savena). Evento a favore di Centro21 onlus in occasione del 25mo anniversario della 
fondazione dell’associazione. Ingresso offerta libera - Special guests: Federica Lisi Bovolenta, 
Fausto Carpani, Pia Tuccitto  
 

APPUNTAMENTI DISTRETTUALI 
 

SINS/ SEFF  
SEMINARIO ISTRUZIONE NUOVI SOCI SEMINARIO DISTRETTUALE SULL’EFFETTIVO  

Sabato 29 settembre 2018  
Programma all’interno del bollettino 
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“CONVIVIALI ESTIVE A CLUB RIUNITI” 

 
 

        Riunione del ................................................................................................................................. 12/07/2018 
       Sede: ............................................................................................................................................ Savoia Hotel 
       Presiede ......................................................................................................................................... RC Bologna 

Soci presenti: Bottonelli, Castagnoli, Castelli, Corlaita, Donati, Franchina Leghissa, Guernelli, Lagatta, 
Manno, Martelli, Ortolani, Prandi 
Ospiti dei soci: sig.ra Carla Comellini (di Guernelli); sig.ra Castagnoli, Beth Gitlin, Scott Hoffman, Piero 
Bonicelli con signora (di Castagnoli), sig.ra Martelli 
Percentuale presenze: 25.50 % 

 
 

       Riunione del .................................................................................................................................. 19/07/2018 
       Sede: ............................................................................................................................................ Savoia Hotel 
       Presiede ............................................................................................RC Bologna Nord, RC Bologna Carducci 

Soci presenti: Bottonelli, Buccelletti, Capuccini, Donati, Franchina Leghissa, Guernelli, Lagatta, Mattioli, 
Ortolani, Travaglini, Vicari, Zanardi 
Ospiti dei soci: sig.ra Carla Comellini (di Guernelli); sig.ra Buccelletti, sig.ra Zanardi 
Ospiti del Club: Stella Hurtado Rodriguez e Luigi Malavasi del RC Armenia International, Colombia 
Percentuale presenze: 23.50 % 
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       Riunione del .................................................................................................................................. 26/07/2018 
       Sede: ............................................................................................................................................ Savoia Hotel 
       Presiede ........................................................................... RC Bologna Valle del Savena, RC Bologna Galvani 

 
Soci presenti: Bottonelli, Buccelletti, Capuccini, Castelli, Corlaita, Donati, Franchina Leghissa, Lagatta, 
Tarlazzi, Vicari, Zanardi 
Ospiti dei soci: sig.ra Castelli, sig.ra Tarlazzi, sig.ra Zanardi 
Percentuale presenze: 21.50 % 
 

 

       Riunione del .................................................................................................................................. 02/08/2018 
       Sede: ............................................................................................................................................ Nonno Rossi 
       Presiede ................................................................................................................................... RC Bologna Est 

 
Soci presenti: Bottonelli, Buccelletti, Castagnoli, Corlaita, Franchina Leghissa, Lagatta, Zironi 
Ospiti dei soci: sig.ra Martelli 
Rotaractiani in visita: Francesco Streva, Luca La Giglia 
Percentuale presenze: 13.70 % 

 

 

       Riunione del .................................................................................................................................. 30/08/2018 
       Sede: ............................................................................................................................................ Nonno Rossi 
       Presiede ...................................................................................................... RC Bologna Sud e Valle dell’Idice 

 
Soci presenti: Bottonelli, Castelli, Corlaita, Freddi, Guernelli, Lagatta, Martelli, Notari, Pasini, Vicari 
Ospiti dei soci: Sig.ra Castelli, sig.ra Carla Comellini (di Guernelli), sig.ra Martelli, sig.ra Pasini 
Percentuale presenze: 19.20 % 

 

 

       Riunione del .................................................................................................................................. 06/09/2018 
       Sede: ............................................................................................................................................ Nonno Rossi 
       Presiede ........................................................................................... RC Bologna Ovest e Valle del Samoggia 

 
Soci presenti: Bottonelli, Corlaita, D’Cunha, Donati, Franchina Leghissa, Lagatta, Manno, Notari, 
Prandi 
Ospiti dei soci: Sig.ra Manno, sig.ra Zanardi 
Percentuale presenze: 19.60 % 
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L’acquisizione di un modificato 

senso di responsabilità, 

all’interno e all’esterno della 

nostra organizzazione, in 

ordine all’effetto dei nostri 

modelli di vita è tra i progetti 

che verranno affrontati nel 

corso dell’annata appena 

cominciata. Il Governatore 

Paolo Bolzani, alla presenza di 

oltre duecentoventi convenuti 

nella serata del 6 settembre, ha 

annunciato l’impegno del 

Rotary per diffondere, 

mediante una nuova 

alfabetizzazione, la 

consapevolezza dell’enormità dello spreco, specialmente alimentare, che va contrastato 

decisamente in una rinnovata visione sociale, ove la “sostenibilità” sia posta tra i parametri di 

riferimento per ogni attività, individuale o collettiva. Questo tema — come posto in evidenza dal 

Governatore — deve costituire un servizio durevole nel tempo, tanto che l’attenzione alla 

sostenibilità potrebbe divenire la settima delle aree focus del Rotary. È il momento di una formazione 

culturale originale e specifica, per rendere ognuno cosciente del valore che la riduzione dello spreco 

assume nella previsione di un proficuo uso generale delle risorse, raccolte in natura o prodotte con il 

lavoro, a disposizione dell’uomo. Andrea Segrè, responsabile del Progetto Spreco Alimentare, ha 

tratteggiato le linee-guida di questa innovativa alfabetizzazione che a Bologna si presenta in 

continuità con altre iniziative, 

quali il recupero dei prodotti 

invenduti presso le grande 

distribuzione, intraprese negli 

ultimi venti anni. Queste idee, 

nate in ambito locale, si sono 

propagate e sono entrate 

nell’agenda internazionale 

del Rotary, ottenendo 

l’adesione di numerosi altri 

distretti che, coordinando i 

propri autonomi progetti, si 

stanno impegnando a 

applicarle in concreto. La 

modifica di abitudini 

malamente formatesi deve condurre ad uno stile di vita sostenibile, mediante la consapevolezza della 

povertà presente intorno a noi, dell’assurdità dello spreco quale distruzione di ricchezza che 

andrebbe utilmente impiegata, della necessità di ridurre i bisogni generali partendo dai 

comportamenti individuali e dell’opportunità di una competente organizzazione che sfrutti le 

eventuali eccedenze. Si tratta di trasferire all’azione globale un pensiero locale ed è in questo ambito 

di azione che il modello rotariano si presenta come particolarmente idoneo ed efficace. I principi 

fondamentali di questo impegno sono stati esposti in un piccolo volume che i distretti ed i club 

potranno distribuire nelle scuole, raggiungendo la più ampia platea di intervento. Importanti punti di 

riferimento per la sensibilizzazione ad una maggiore consapevolezza nei riguardi di comportamenti 
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eticamente ormai 

inaccettabili vanno individuati 

tra i giovani, a cominciare da 

quelli delle scuole inferiori, da 

coinvolgere in prima persona, 

per giungere efficacemente e 

rapidamente, attraverso loro, 

alla più vasta area di persone. 

A questo scopo, tra le 

iniziative in atto, è previsto un 

concorso riservato proprio ai 

giovani, ai quali è chiesta 

un’opera, di qualsiasi genere, 

raffigurante contenuti e 

significati del contrasto allo spreco; tra tutte le opere la migliore, scelta da un’apposita commissione, 

verrà premiata durante una manifestazione che sarà organizzata il prossimo 10 maggio. L’impegno 

duraturo e convinto di tutti i club è fondamentale per conseguire l’obiettivo che ci siamo assegnati e 

nel quale, riprendendo le parole del governatore Bolzani, dobbiamo convintamente credere. Alla 

conviviale, presieduta da Luca Fantuz, del Rotary Bologna Ovest Guglielmo Marconi, e da Elisabetta 

Stagni, del Rotary Bologna Valle del Samoggia, hanno partecipato, oltre al Governatore Paolo Bolzani, 

il Governatore Incoming Angelo Oreste Andrisano, il Past Governor Franco Venturi, il Presidente della 

Commissione Agroalimentare Angelo Benedetti, gli Assistenti del Governatore, Milena Pescerelli e 

Domenico Lo Bianco. 

Antonio Delfini (R.C. Bologna Sud) 
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RELAZIONE PROGRAMMATICA DEL PRESIDENTE 
       Riunione del .................................................................................................................................. 12/09/2018 
       Sede: .............................................................................................................................................. Fienile Fluò 
       Presiede ............................................................................................................................. Gian Paolo Zanardi 

 
Soci presenti: Bocchi, Bottonelli, Buccelletti, Capuccini, Castagnoli, Castelli, Corazza, Donati, Fava, 
Franchina Leghissa, Golova Nevsky, Guernelli, Lagatta, Magagnoli, Manno, Martelli, Martini, Notari, 
Ortolani, Prandi, Romano, Scorzoni, Tarlazzi, Travaglini, Vicari, Zanardi 
 
Ospiti dei soci: sig.ra Buccelleti, sig.ra Castagnoli, sig.ra Castelli, sig.ra Fava, sig.ra Carla Comellini (di 
Guernelli), sig.ra Magagnoli, sig.ra Manno, sig.ra Martelli, sig.ra Gabriella Piccinini (di Prandi), sig.ra 
Romano, sig.ra Tarlazzi, sig.ra Travaglini, sig.ra Anna Demo e sig. Sandro Giardina (di Travaglini), 
sig.ra Zanardi, ing. Tolomelli (di Capuccini) 
 
Ospiti del Club: Milena Pescerelli e Domenico Lo Bianco (Assistenti del Governatore) con rispettivi 
coniugi; Gianluigi Margi (presidente RC Bologna Sud), Marco Sarti (presidente RC Bologna Carducci) 
con signora; Francesco Streva e Luca La Giglia (Rotaract Bologna Nord-Sud), Giorgio Aicardi (RC 
Bologna Carducci), Francesco Tura (RC Bologna Est), Vincenzo Florio (RC Bologna Ovest), Nicola 
vecchietti Massacci (RC Bologna centro), Vincenzo Florio (RC Bologna Ovest), Laura Tositti con 
consorte, Nada Ziwawi con consorte 
 
Percentuale presenze: 51.00 % 
 
Dopo la pausa estiva il Club ha ripreso la sua attività con la 
serata di presentazione programmatica del Presidente 
Giampaolo Zanardi in una cornice festosa tra la natura verde 
dell’Agriturismo Fienile Fluò, che Giampaolo ha voluto offrire 
gentilmente, come ospitalità personale, a tutti i partecipanti 
per destinare la corrispondente quota fissata per la 
conviviale al fondo gestione service. 
L’ambiente aperto, la piacevole temperatura della sera di 
fine estate, le luci distribuite tra le piante e i tavoli 
sapientemente disposti dalla consorte Elisabetta Zanardi e decorati con fronde augurali di quercia 
(simbolo di forza e tenacia) e alloro (simbolo di successo) hanno contribuito a creare un’atmosfera 
gioiosa e informale tra i veramente tanti soci ed ospiti che hanno voluto essere presenti a questo 
avvio dell’annata rotariana.  

 
Il Presidente ha dato inizio al programma con la diffusione dei tradizionali inni e quindi ha presentato 
la sua relazione incentrata sul tema che intende porre come argomento di discussione nel corso della 
sua annata. Di seguito ha dato la parola all’amico socio Buccelletti che ha illustrato, accompagnandosi 
con immagini, un suo curioso excursus dal titolo "L'umanità e le stelle; il prequel, ovvero: Come tutto 
è cominciato" con cui ha voluto spiegare come le stelle sono entrate di prepotenza nella vita degli 
esseri umani. 
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La gustosa e piacevole cena è poi corsa via velocemente, mentre 
nei singoli tavoli si intrecciavano fitti conversari tra gli amici 
ritrovati dopo le vacanze.  
A tutto questo si è aggiunta una parentesi musicale grazie alla 
valente esibizione di Giorgio Aicardi (RC Bologna Carducci), che 
con chitarra e voce ha presentato alcuni noti brani di musica folk. 
Durante la serata il Past President Onofrio Manno ha consegnato 
al socio Giovanni Donati un PHF in segno di ringraziamento per 
l’aiuto ed il sostegno dati durante la sua annata. 

La chiusura della serata è stata fatta dal Presidente con il saluto e il ringraziamento a tutti gli 
intervenuti e con il tradizionale tocco della campana. 
Di seguito sono riportati i testi degli interventi di Zanardi e di Buccelletti. 
 
Cari amici, 
vorrei parlarvi, molto brevemente, dell’argomento sul 
quale vorrei discutere quest’anno con voi e cioè 
l’Incertezza, l’incertezza del futuro, della nostra società, del 
nostro pianeta delle nostre opinioni e conoscenze e anche 
delle nostre scelte. E’ stato detto da Zigmunt Baumann, 
influente sociologo nato in Polonia nel 1935 e morto nel 
2017, che l’incertezza è l’habitat naturale della vita umana 
e che l’inquietudine che essa genera è stata fino ad ora alla 
base della intraprendenza e del successo dell’uomo.  
Sono riuscito ad ottenere la disponibilità di eccellenti 
studiosi e professionisti a trattare in modo interdisciplinare 
diverse problematiche inerenti l’incertezza quali 
l’insondabilità e l’ambiguità del tempo, il principio di 
indeterminazione, i cambiamenti climatici, le politiche di 
sviluppo e di welfare, i problemi dei paesi in via di sviluppo, 
il multiculturalismo, senza dimenticare la filosofia per 
rivedere la nostra visione del mondo, il cinema e la poesia e 
la musica per aiutarci a capire, se possibile, quello che 
verrà.  
Perché ho proposto questo tema in ambito rotariano? Tutte 
le avventure dell’uomo sono caratterizzate dell’incertezza 
sul loro esito e possibile successo. Lo stesso Rotary è nato 
agli inizi del novecento nel contesto storico della Scuola di 
Chicago, ove è nata una cultura sociale americana 
autonoma ad opera di John Dewey, il cui pensiero era 
impostato sulla instabilità, sulla precarietà, sul rischio e 
appunto sulla incertezza che erano il contesto sociale della 
nuova America inizio secolo. Tale scuola avrebbe avuto 
un’influenza fondamentale sulla intraprendenza individuale 
e sulla condivisione sociale e quindi sul nascente Rotary.  
Con una espressione divenuta proverbiale, Baumann stesso 
ha paragonato il concetto di modernità e post-modernità 
rispettivamente allo stato solido e allo stato liquido della 
materia. L’incertezza che caratterizza la società liquida deriva dalla trasformazione dei suoi protagonisti 
da produttori in consumatori e dallo smantellamento delle sicurezze: una vita sempre più instabile e 
frenetica.  
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Ho iniziato questa mia breve presentazione rivolgendomi a voi come amici e a  
proposito dell’amicizia ricordo una frase di Cicerone “ Amicitia non potest esse 
nisi in bonis”,  riportata alla base di un monumento posto sulle rocce di Barton 
Spring che sovrastano il fiume che poco dopo si tufferà nel centro di Austin, 
Texas, bellissima città musicale e grande centro universitario .Il monumento  
rappresenta tre amici, un naturalista, uno storico e un giornalista che 
settimanalmente si trovavano alle sorgenti per confrontarsi sulla complessità 
della città che stava crescendo. Concludendo, l’amicizia può essere solo tra 
uomini “buoni” nel senso latino di integri e buona volontà. Pensiamo pertanto 
ai nostri comportamenti e ai nostri service che certamente consolidano ed 
arricchiscono l’amicizia che ci lega. 
Que viva Rotary 
 

 
 

Luigi Buccelletti - prima di iniziare il suo intervento dal chilometrico e impegnativo titolo: "L'umanità e 
le stelle; il prequel, ovvero: Come tutto è cominciato" - premette che dovrà usare "una terminologia un 
po' forte, ma tecnicamente indispensabile" e invita Elisabetta Guerzoni Zanardi -come padrona di casa- 
di richiamarlo all'ordine se oltrepasserà i limiti consentiti. 
Inizia con un profluvio di cifre: "Le stelle esistono da 13 miliardi di anni, l'homo sapiens da 200mila; ... 
quindi l'umanità  ha potuto vedere le stelle in 73 milioni di notti e -poiché l'illuminazione di case e città 
esiste da poco più di un secolo- per 1.999 secoli il cielo stellato è stato quello spettacolo stupefacente e 
commovente che oggi possiamo vedere solo in zone desertiche, quello che ha ispirato poeti, musicisti, 
pittori."  
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Poi la chiacchierata fa una svolta 
improvvisa: "Nonostante ciò 
all'umanità delle stelle non gliene 
poteva fregare di meno. Di notte 
l'umanità era in tutt'altre faccende 
affaccendata.  E non è quella cosa 
cui state pensando voi. " ... "No. La 
cosa a cui si dedicava l'umanità 
nella notte è la più alta espressione 

della sua essenza: il ‹LOGOS›, la parola, cioè: chiacchiere. Non essendoci la radio, la TV, i dischi, internet, 
iPhone, iPod, iPad, iCip e iCiop l'umanità- riunita nelle capanne o nelle tende- passava il tempo a fare 
maldicenze, pettegolezzi, fake news varie. Sì perché le fake news non le ha inventate Internet, sono l’uso 
più comune che viene fatto del logos. Tutte le notti era un continuo ciacolare" ... " Ora capite bene che 
73 milioni di notti passate in questo modo non sono molto edificanti.  È a questo punto che per far 
progredire l'homo sapiens è arrivata la cultura. ...La cultura è arrivata con il viandante cacciaballe. 
Il viandante era un poveretto, magari anche volenteroso, ma assolutamente imbranato, che combinava 
solo guai e dava fastidio tutti. A un certo punto nel villaggio non ne possono più e gli dicono: "Vai mo' 
a spendere da un'altra parte!" e lo mandano via a calci in culo." Dopo essersi presentato in alcuni 
villaggi come un rompipalle, il viandante si fa furbo e infine si descrive come un personaggio 
importante, perseguitato dagli dei: diviene ULISSE e come tale è accolto con feste, tripudio e banchetti.  
"Eh sì, Omero aveva portato una ventata di cultura all'umanità. Però c'è della gente ch'è refrattaria alla 
cultura." Infatti a uno del villaggio non sta bene che il primo che passa venga trattato con tanti riguardi, 
mentre lui -che aveva sempre sgobbato per tutta la tribù - non se lo fuma nessuno. Esce dalla capanna 
nella notte e -mentre medita su come va il mondo da un po' di tempo in qua (o tempora, o mores!) - 
guarda per la prima volta le stelle con occhi nuovi e s'inventa il modo di far entrare il cielo stellato 
nell'alto mondo dell'umana cultura: s'inventa i miti delle divinità dell'Olimpo. 
Tornato nella capanna inizia a raccontare ai suoi ingenui compagni i miti degli dei e degli eroi che sono 
descritti nel cielo stellato.  

Per primo come la Via 
lattea sia uno schizzo del 
latte di Hera, "la regina 
degli dei. E' la più potente 
e la più cornuta delle dee, 
sì perché è la moglie di 
Zeus e quello lì è un 
mandrillo che non se ne 

lascia scappare una che sia una. Si trasforma in toro, in cigno, in pioggia d'oro e ogni volta castiga 
qualcuna, qualche bella mortale. Così Hera s' incazza nera e passa il tempo a far dispetti alle amanti 
del marito. Una volta Zeus trovò il modo di andare a letto con Alcmena presentandosi con l'aspetto di 
suo marito Anfitrione, così nascono due pargoli: uno è il figlio di Anfitrione, l'altro è Eracle, figlio di Zeus. 
Tanto per cambiare Hera manda subito due serpenti per uccidere Eracle, ma lui li strozza. Il cinno non 
lo sapeva, ma era l'inizio di una vita di merda, una fatica dietro l'altra! Zeus però è tanto orgoglioso del 
figlio maschio che lo affida all'altro suo figlio Hermes (non potete immaginare quanti figli c'ha Zeus), 
gli dice: ‹Oh, fammelo crescere forte e sano.› e se ne va a ciulare da un'altra parte. Hermes, che è uno 
‹dalle molte risorse e  gentilmente astuto›  (come dice Omero) fa una pensata. Mentre Hera dorme 
attacca il piccolo Eracle alla sua poppa, perché il suo latte lo farà diventare forte, invincibile e semidio. 
Hera però si sveglia, vede il figlio adulterino di suo marito e -un po' spaventata e un po' incacchiata- lo 
caccia via con una menata. Ci scappa uno schizzo di latte che è rimasto ancora tutto nel cielo fra le 
stelle. D'ora in poi lo chiamerete Galaxìas: di latte, oppure Via Lattea". 

Zeus ed Hera Via lattea 
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Gli abitanti del villaggio restano affascinati dal racconto e chiedono un bis. Ecco la storia di Cassiopea, 
la costellazione a forma di W che si potrebbe vedere anche stanotte nel cielo.  
"Cassiopeia è la moglie di Cefeo, che è quella costellazione di fianco fatta da un 
rettangolo con una punta sopra che poi sarebbe la corona, perché Cefeo è il re 
dell'Etiopia. Di fianco a Cassiopeia, c'è la costellazione di Andromeda che è poi la figlia 
di quei due. Dovete sapere che Cassiopeia è un bel po' vanitosa e un giorno 
spazzolandosi i capelli dice: "Ah, io e mia figlia siamo le più belle di tutte". Le Nereidi, 
che erano una cinquantina di belle ragazze che avevano vinto tutte Miss Universo 
Olimpion, non la prendono bene e vanno a lamentarsi da Poseidon il dio del mare, che poi anche il 
marito di una di loro, che sono le ragazze pon pon  di Poseidon. Con i Tritoni gli  fanno sempre festa 
intorno quando va in trasferta. Poseidon ci si mette di buzzo buono (o cattivo) con l'Etiopia e finisce che 
per placarlo Cefeo fa incatenare la povera Andromeda a uno scoglio e Cetus - il mostro marino- (che è 
poi la costellazione della Balena o Cetus) si avvicina per mangiarsela. Guarda caso da quelle parti passa 
Perseo, la costellazione lì vicino. Perseo è tutto contento 'ché ha appena ucciso Medusa, una delle tre 
Gorgoni. Vede Andromeda e resta abbagliato dalla sua bellezza: "Chi sei?" le chiede. Andromeda che è 
timida e modesta nasconde il viso tra le braccia incatenate, piange e non risponde. Perseo insiste, 
chiede, chiede e alla fine un po' contrariato: ‹Ma che, buttana sei?› Al che Andromeda piangendo 
piangendo gli racconta la sua storia, poi caccia un urlo perché Cetus sta per mangiarsela. Allora Perseo 
uccide il mostro, libera Andromeda, si sposano e vissero sempre felici e contenti. Felici e contenti come 
possono esserlo quelli della mitologia greca." 
A questo punto si è fatto giorno, questa notte non si è dormito, e il nostro cantore di miti invita i suoi 
amici a uscire e andare a lavorare. Dalla folla che sta sciamando fuori "uno con in mano un cosciotto di 
facocero si avvicina e gli fa: ‹Ma tu davvero parli con gli dei?›  ‹Come no!›  ‹Allora senti, ti regalo questo 
cosciotto di   facocero se gli dici di far piovere nel mio orto.›  ‹Cerrrto!›  Intanto che quello se ne va 
arriva un altro con due cosciotti di facocero:  ‹Senti, te ne do due, ma fa piovere nel mio campo invece 
che in quell'altro.›  ‹Cerrrto!›  e arraffa di nuovo".  
Tutti se ne vanno, tranne il nostro, che avendo tre cosciotti di facocero quel giorno non aveva certo 
bisogno di lavorare. Resta nella capanna e pensa: ‹Non è male questo sistema, mi pagano solo per 
chiacchierare. Finora l'abbiam sempre fatto gratis›. 
Ecco, qui finisce il prequel. Lasciamo i nostri antenati nella 
capanna, ora sappiamo come  le stelle sono entrate di prepotenza 
nella vita degli esseri umani e - sfruttando l'insicurezza e 
l'incertezza del domani- ci si sono scavate una cuccia da cui 
150.000 notti di stelle guardate con i telescopi, non sono riuscite 
a toglierle, ma questa è un’altra storia"  e  non voglio parlare di 
astrologia. 
 
Alla fine del suo intervento Luigi Buccelletti mostra una slide con 
quattro app "astronomiche" che permettono con uno 
smartphone/iPhone oppure un tablet/iPad, di identificare e 
cercare nel cielo notturno stelle, pianeti, oggetti astronomici, 
costellazioni e satelliti artificiali (in particolare la Stazione 
Spaziale Internazionale che in alcune notti attraversa 
velocemente il nostro cielo stellato). 
(Luigi Buccelletti) 
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NOTIZIE DAL DISTRETTO 

 

LETTERA MENSILE DEL GOVERNATORE - AGOSTO: 
Mese dell’Effettivo e dell’Espansione 

 
 

Cari Amici del Distretto Rotary 2072, 
 
perdonatemi se inizio questa lettera di agosto dal punto in cui avevo terminato la prima un mese fa. 
L’avevo conclusa con un saluto di speranza per Massimiliano Tacchi, ma purtroppo il mio auspicio si è 
rivelato cieco, arenandosi di fronte alla ineluttabilità della vita. Tutti noi abbiamo perso un grande 
rotariano, troppo presto per accettare il verdetto: lui, Governatore del Distretto 2071 per circa un mese. 
ci ha lasciato all’età di 62 anni. Noi Governatori dei Distretti Rotary di Italia, Malta e San Marino ci siamo 
stretti attorno alla famiglia, a Lisanna e a tutti gli amici del Distretto “gemello”; in una chiesa di Lucca 
abbiamo ascoltato le belle parole del figlio Andrea, e di Giampaolo Ladu, onorandone la prematura 
scomparsa. Come abbiamo scritto insieme nel breve necrologio uscito sulla stampa, le sue parole si sono 
rivelate profetiche. Nell’unica lettera ai “suoi” rotariani nel mese di luglio ammoniva: «credo che la 
grandezza del Rotary sia proprio quella di riuscire a migliorare noi stessi creando qualcosa in grado di 
sopravvivere ben oltre la vita individuale». Ben oltre la vita individuale: quale testimonianza di vita nel 
segno del Rotary. Abbiamo perso un grandissimo rotariano, temprato dall’energia e dalla schiettezza 
della sua Toscana. Per chi ha avuto la fortuna di conoscerlo è stato un piacere e un onore condividere la 
sua amicizia. «È mio desiderio – scrive ancora Massimiliano - che ogni socio si senta Governatore del 
Rotary, rappresentante e portavoce di che cosa è il Rotary e dei prodigiosi servizi che rende all’umanità 
mondiale. Chi mi conosce sa che in questa annata io “non starò a capo della fila, ma in fondo a fare 
luce”». La tua luce brilla e brillerà sempre per noi Massimiliano: la luce del tuo esempio. Tu, per chi ti ha 
conosciuto, sei stato di ispirazione. Questo testamento spirituale ci sprona a cercare altre persone per 
far sapere che nel Rotary toscano c’è stato uno come te.  
 
Dobbiamo cercare quelli che sono rotariani nel cuore ma non lo sono ancora di fatto, non portano il 
distintivo ma lo porterebbero a volte meglio di altri che lo ostentano in maniera sterile e 
controproducente. Dobbiamo cercare dei rotariani che non sanno di esserlo, che non sanno di incarnare 
inconsapevolmente i nostri ideali, la nostra mission. Noi siamo persone intraprendenti che mostrano 
come coniugare testa, cuore e mani nel servizio alle comunità vicine e lontane in progetti di servizio 
umanitari durevoli ed efficaci. Abbiamo l’onore e l’onere di cercare i rotariani in potenza che sono 
accanto a noi, nelle nostre città e nei nostri territori. La prima sfida che ci pone il Presidente 
Internazionale Barry Rassin è infatti quella di “sostenere e rafforzare i club”: conservare la compagine 
dei soci e rafforzarla con un’azione di espansione nelle nostre comunità. Ma sappiamo che questa azione 
di ricerca, di individuazione delle persone più adatte a perseguire lo Scopo del Rotary sarà più efficace 
se i Presidenti dei Club e i loro soci si mostreranno entusiasti di essere rotariani, se tutti noi saremo in 
grado di essere d’ispirazione, di essere d’esempio, così come Massimiliano ha dimostrato d’essere. La 
nostra comune azione sarà vincente se saremo in grado di suscitare il desiderio di appartenenza ad un 
grande movimento mondiale che dopo 113 anni dalla sua fondazione conta un milione e duecentomila 
soci. 
 
Ciò avverrà se tutti i soci dei 54 club del nostro bellissimo Distretto 2072 si adopereranno in azioni 
umanitarie nella consapevolezza del valore aggiunto derivante dalla nostra immagine pubblica, 
coniugando identità e visibilità insieme nel service, che non è beneficenza. La domanda che ci dobbiamo 
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porre è: «perché questa persona o questo gruppo di individui dovrebbe affiliarsi al Rotary (o al mio 
club)?». Quanti di noi sono in grado per convincere qualcuno ad affiliarsi al nostro club con una frase di 
10 parole? Che cosa gli diremmo? La risposta è nello scrivere la nostra proposta di valore. E nello scrivere 
questa proposta dobbiamo ritrovare quella forza che Paul Percival Harris ha avuto fin dalle origini del 
nostro movimento: un grande desiderio di procedere, ad andare avanti.  
 
Come scrive in My Road to Rotary, «nel febbraio del 1905 organizzai un incontro con tre giovani uomini 
d’affari e in quella occasione proposi loro un piano molto semplice di cooperazione reciproca e di 
amicizia informale, come quella che noi tutti avevamo vissuto nei nostri villaggi di origine. Furono 
d’accordo con me» (La mia Strada verso il Rotary, ed. Franco Zarry, 1993). Poi il Rotary si è sviluppato, 
divenendo leader mondiale nelle azioni a favore di chi chiede, soprattutto nei grandi insostituibili bisogni 
primari, cominciando dall’acqua pulita, dalla salute della mamma e del suo bambino. Nel 1905 è sorto 
un movimento in grado di fornire una capacità di ideazione e concretizzazione nel momento dell’azione 
umanitaria, guardando allo sviluppo economico delle comunità e soprattutto perseguendo un ruolo di 
operatore di pace nella composizione dei conflitti.  
 
È nato un grande movimento fatto di uomini e donne che ti guardano con lo sguardo innocente ed 
entusiasta di un bambino. Qui ritorna l’aspetto formativo del Rotary. Come riporta lo stesso Paul Harris 
citando sir Henry Braddon: «uno dei modi attraverso cui il Rotary sviluppa l’individuo è quello di 
preservare il ragazzo che c’è in lui. Nel profondo del cuore di ogni buon uomo c’è sempre un ragazzo, 
un ragazzo che guarda la vita come a una cosa meravigliosa, con occhi limpidi, senza pregiudizi o 
intolleranze, con vero entusiasmo, pronto all’amicizia». Infatti come scriveva nel 1946 «il Rotary riunisce 
uomini d’affari e professionisti di diverso stato sociale, di diversa religione e nazionalità, affinché 
possano meglio comprendersi a vicenda ed essere quindi più solidali, cordiali e al servizio gli uni degli 
altri». Dobbiamo far capire che non è una affiliazione ad un gruppo di persone ma un adesione ad un 
modello di vita, ad uno stile: Rotary è anche educazione all’espressione nel linguaggio, alla capacità di 
autorappresentazione nel comportamento.  
 
Nel sito web del Distretto troverete una molteplicità di strumenti ideati per aiutarvi nel compito che 
avete quest’anno: difendere e divulgare il Rotary. Questo per voi Presidenti e per i collaboratori della 
vostra squadra deve essere l’anno del cambiamento, lo deve essere per tutti noi, a partire da noi stessi. 
Perché il Rotary è il momento in cui l’essere e il divenire si coniugano nel servire. Paul Harris non si è 
fermato dopo aver fondato il club che ora noi conosciamo come Chicago One,  club con cui quest’anno 
il nostro Distretto ha l’onore di collaborare in un Global Grant sostenuto da Marga Hewto in Senegal a 
favore della lotta al tumore nella cervice uterina.  
 
Paul Harris sentiva di dover espandere l’idea del Rotary. Il secondo club fu fondato tre anni dopo, nel 
novembre del 1908 a San Francisco; poi seguirono i club di Oakland, Seattle, Los Angeles, New York, 
Boston. Dagli Usa al Canada, con il RC di Winnipeg, poi lo sbarco, oltre l’Atlantico, a Londra, cui seguirono 
altri cinquecento club in Gran Bretagna, e di lì raggiunse il continente, a Madrid dove fu fondato il primo 
Rotary Club della vecchia Europa. Infine ecco la sera del 23 novembre 1923 al ristorante «Cova» di 
Milano, in cui si fonda il primo club italiano. Fin da allora ci fu un dibattito interno sulla fisionomia del 
club, come ci racconta Widmann: tra tratto democratico all’americana e tratto aristocratico, aspetto 
quest’ultimo che prevalse, conferendo questo speciale tono d’elìte al Rotary in Italia fin dalle sue origini. 
Ma con il trascorrere del tempo e il mutare degli scenari sociali siamo passati dal Rotary dell’elìte a quello 
del fare service, cercando di non disperdere quell’originario tratto caratteristico del Rotary italiano.  
 
In seguito il Rotary in Italia si evolse nel 1924 con la fondazione del club di Trieste e nel 1925 esplose 
con la creazione di 11 Club a Roma, Torino, Napoli, Palermo, Genova, Firenze, Livorno, Venezia, Bergamo 
e Cuneo. Nel nostro Distretto di quel fatidico 1925 vantiamo la presenza del RC Parma. Venendo più 
vicini a noi nel tempo, quest’anno si terranno i settantesimi della fondazione di alcuni Club, come quelli 
di Ferrara, Ravenna e Forlì. Questo non significa che il blasone del club sia tout court sintomo di vivacità 
e di floridezza di un club. A volte troviamo club sorti dopo, ma innervati da un grande entusiasmo e 
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voglia di fare Rotary. Questo entusiasmo diventa la chiave del successo all’esterno ed influisce 
sull’effettivo.  
 
Ma non dobbiamo mai sottovalutare la situazione, perché in questo senso veniamo da anni di grande 
variabilità. Come ci ha recentemente segnalato il Rotary Training Leader Ezio Lanteri all’ASDI, se all’inizio 
di luglio 2011 il Rotary in Italia sfiorava quasi i 43.000 soci, in seguito ha subito una decrescita che lo ha 
portato nello stesso periodo del 2014 a poco sotto i 40.000 soci. Ugualmente i 53 soci attivi si sono 
ridotti a 45-46 per Club. Il nostro distretto deve crescere nella consistenza dell’effettivo: dai circa 3040 
soci deve puntare ad almeno un socio in più per club. Ma sono sicuro che voi presidenti saprete stupire 
prima di tutto voi stessi con altri numeri. A proposito di numeri. Essendo a conoscenza del mio interesse 
per la numerologia manifestatosi pubblicamente a Ferrara, una giovane socia del nuovo club di 
Cesenatico Mare nel corso della mia visita mi ha segnalato che la somma delle cifre del numero 2072 e 
quella delle cifre del numero 2018 danno entrambe 11 e quindi 2. Sono rimasto molto sorpreso e l’ho 
ringraziata molto per la conoscenza di cui mi aveva reso partecipe.  
 
Però, oltre a questi, altri sono i numeri che ci devono interessare; sono quelli relativi ai nuovi soci che in 
questo anno riuscirete a fare. Cominciamo da un altro dato significativo: tra il 2013 e il 2017 la 
componente femminile nei distretti italiani è cresciuta dal 12 al 17%. Il nostro Distretto vede una 
presenza femminile pari a circa il 14%. Quindi le quattro azioni da mettere in pratica nell’ambito 
dell’effettivo, come già aveva segnalato Lanteri sono: conservare, crescere, diversificare, ringiovanire. 
Conservare significa che mi interesso a chi c’è già, prima di pensare all’espansione. Stabilizzo il mio Club, 
lo rendo un luogo in cui sia piacevole e culturalmente stimolante partecipare, mentre consolido 
l’orgoglio dell’appartenenza, ricordando che la partecipazione ad un service vale come buona 
compensazione dell’assiduità non ottimale.  
 
Nella fase della crescita significa puntare alla diversificazione a favore di una maggiore presenza 
femminile, verificando ove possibile di inserire ragazzi e ragazze. Questo non significa “quote rosa” o 
reclutamento di giovani a prescindere. Abbiamo bisogno di donne e giovani “tosti”, così come ne 
abbiamo esperienza quotidiana nel mondo del lavoro. Ugualmente non è raro di incontrare nei club dei 
rotariani “diversamente giovani” particolarmente brillanti. Questo però non ci esime di pensare al futuro 
del nostro sodalizio ricercando nuovi rotariani motivati nelle fila dei rotaractiani, tra gli Alumni, e in 
generale in giovani persone dinamiche, dal buon carattere, dalla buona reputazione professionale anche 
se si trovano solo agli albori di una carriera che potrebbe essere promettente, in grado di entusiasmarsi 
alla ideazione e realizzazione di un progetto di servizio.  
 
Ancora una volta nel segno della ruota, nel tocco della campana, sotto l’egida simbolica dei colori del 
Rotary, blu e oro, alla ricerca degli “uomini migliori”, come scrive Claudio Widmann, presidente della 
Commissione Distrettuale per la Formazione, nel libro che ho distribuito ai presidenti al SIPE, Rotary 
Ideale. «Come si nota il leader è figura ben più complessa rispetto ad un uomo dominato dal complesso 
di potere e capace di comandare agli altri…le capacità più singolari che vengono rintracciate nei leaders 
naturali (creatività, intuizione, problem solving, maturità emotiva, ecc.) in effetti, appartengono ad 
un’area particolare dell’esperienza umana in cui le potenzialità personali si esprimono al meglio e 
consentono prestazioni d’eccellenza». 
Cerchiamo giovani leaders, perché il mondo di domani sarà loro. Noi avremo la soddisfazione di averli 
scelti, dando un aiuto al talento in fieri. 
 
Buon Rotary a tutti, 
 
Paolo 
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LETTERA MENSILE DEL GOVERNATORE - SETTEMBRE 
Mese dell’Alfabetizzazione e della Educazione di base 

 
 

Cari Amici del Distretto 2072, 
 
ricordare le funzioni dell’Alfabetizzazione (Literacy) e dell’educazione di base (Basic education) sembra 
un’azione non solo sufficiente a celebrare la destinazione rotariana del bel mese di settembre, ma 
purtroppo si conferma anche di assoluta necessità e urgenza. Ciò appare sia nei confronti dei paesi in 
via di sviluppo, ma anche alla luce dei più o meno recenti fenomeni migratori nel tessuto sociale nei 
nostri territori. Assistiamo inoltre ad un dilagante analfabetismo di ritorno in Italia, con persone forse 
mai o mal educate e/o formate a sufficienza per consentire loro di produrre un pensiero autonomo e 
completo sui molti argomenti scottanti che le società evolute del XXI secolo si trovano a dover 
affrontare. Rimane inoltre il tema dell’alfabetizzazione digitale, e in generale dell’emancipazione da 
situazioni in cui si palesa una conoscenza di base non sufficiente per affrontare e risolvere un 
argomento in maniera autonoma, ben sapendo che in ambiti strategici come questi i sistemi si rivelino 
mutuamente intrecciati.  
 
In questi contesti il Rotary deve fare la propria parte e il Distretto 2072 si è già attivato in questo senso. 
Il principale service nazionale dei Distretti d’Italia, Malta e San Marino di questo anno rotariano è 
destinato alla sensibilizzazione contro il problema dello spreco alimentare ed è rivolto proprio alle 
scuole elementari e medie per fornire alle nuove generazioni una alfabetizzazione culturale 
sull’argomento, da cui le conoscenze e le buone pratiche si possano riverberare nelle loro famiglie e 
quindi diffondersi capillarmente.  
Il service del Progetto Wash (Water, sanitation & hygiene) delle Consorti segue il criterio di migliorare 
l’uso di acqua pulita e in generale le condizioni sanitarie in alcuni villaggi rurali in Uganda, ma in questo 
modo influisce profondamente nel favorire tutti gli altri processi di crescita civile e culturale, il più 
largamente diffusa. Infatti la diffusione di mense scolastiche, acqua potabile e servizi igienici può 
promuovere l’iscrizione degli scolari e scolare nelle scuole e la lotta all’assenteismo per motivi di salute.  
 
Il punto di partenza risiede quindi nel ribadire che l’educazione è un fondamentale diritto della 
persona, perché le concede conoscenza e capacità tali da permetterle di realizzare le proprie 
potenzialità nel raggiungimento dei propri obiettivi, nelle opportunità di lavoro e di status economico-
sociale. Nel Glossario del Report commissionato dall’UNESCO nel 2013-2014 all’EFA (Educazione per 
tutti) Monitor, si ricorda che l’«educazione trasforma le vite», e che l’alfabetizzazione è importante 
perché concerne la capacità di leggere, scrivere, impegnarsi nell’articolare un pensiero critico, 
comprendere la comunicazione parlata e non verbale, ed interpretare gli aspetti simbolici principali in 
maniera appropriata. Per questo motivo da parte sua l’alfabetizzazione funzionale (Functional literacy) 
concerne l’abilità di leggere e scrivere per attrezzarsi alla vita quotidiana e nelle mansioni in cui si 
articola il lavoro. Senza di lei non si vedono possibilità di sopravvivenza sociale autonoma. 
 
I dati che ci fornisce direttamente il Rotary sono molto chiari. Nel mondo mancano quasi due milioni 
di insegnanti per garantire il diritto all’istruzione. E quindi, come spiegano i manuali rotariani, un 
service opportuno potrebbe essere quello di fornire programmi di formazione agli insegnanti e 
materiali didattici e di cancelleria per le scuole, oppure decidere di inviare una squadra di formazione 
professionale per sviluppare programmi scolastici nelle comunità disperse nelle aree più periferiche 
dei paesi. Ed ancora. Nel mondo le persone adulte – in realtà quelle oltre i quindici anni – analfabete 
sono quasi ottocento milioni. Il 60 % di questa cifra enorme sono donne, uscite dalla scuola per usanze 
culturali, o per problemi di sicurezza e per la necessità di dover contribuire al sostegno economico 
della loro famiglia. Quindi la risposta è l’attivazione di programmi di alfabetizzazione per adulti, ma per 
lo sviluppo sostenibile delle comunità è necessario garantire la parità dei sessi, favorendo i processi di 
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istruzione delle ragazze, per conferire loro più consapevolezza. Sappiamo inoltre come quasi sessanta 
milioni di bambini escano dalla scuola, e che, dopo i primi 4 anni di scuola primaria, quasi 
duecentocinquanta milioni di scolari non siano in grado di leggere e scrivere. Gli studi compiuti da 
UNESCO ci indicano che se tutti gli scolari dei paesi in via di sviluppo lasciassero la scuola con una 
capacità di lettura di base, quasi duecento milioni di persone potrebbero essere tolte dalla povertà, 
diminuendo il fenomeno a livello mondiale del 12%. I bambini risultano fuori dal sistema scolastico per 
vari noti motivi: non vi hanno accesso nelle loro comunità, oppure non si iscrivono nonostante la 
possibilità di accedere alla scuola, oppure ancora se si iscrivono non frequentano, uscendo troppo 
presto dal sistema educativo. In questo caso le azioni raccomandate chiedono che i volontari rotariani 
possano partecipare alle lezioni o nei programmi di doposcuola, oppure sostengano programmi di 
alfabetizzazione concentrati, basati su testi o attività d’immersione a basso costo, efficaci sia per 
bambini che adulti. 
 
Tornando a noi, possiamo affermare ora che senza l’educazione e la formazione impartitaci in famiglia 
e nelle scuole primarie e secondarie, la nostra vita sarebbe stata diversa, verosimilmente molto meno 
interessante e ricca di risultati di quanto non possiamo oggi affermare. Attraverso l’educazione si 
ottengono conoscenze e capacità tali da far aumentare le possibilità di scelte di vita in salute, nel 
rispetto di una convivenza pacifica nella tutela delle libertà, in un luogo in cui si offrano pari opportunità 
di crescita culturale per tutti, nel rispetto dell’ambiente. In definitiva, attraverso l’educazione, la 
persona qualifica la propria dignità come valore aggiunto a se stessa, e si emancipa da uno stato in cui 
i propri talenti non sarebbero compiutamente valorizzati; ovunque, qui, come nel Paesi in via di 
sviluppo. Nel primo caso si tratta di perseguire e/o a mantenere un percorso di integrazione sociale e 
culturale rivolto a uomini, donne e bambini di tutte le fase d’età. L’atto primario che si chiede a noi, 
eredi di Dante Alighieri e di Paul Harris, risieda nel proteggere e incentivare il sistema che ruota attorno 
all’educazione di base e all’alfabetizzazione, il solo che fornisca gli strumenti per definirsi cittadini del 
mondo. Nel secondo caso la migliore azione da perseguire rimane quella di aiutare le comunità 
all’estero, perché migliorare le condizioni di vita nei paesi d’origine significa attenuare la spinta a 
migrare nel Vecchio Continente. Quindi una sovvenzione globale rivolta al tema dell’educazione di base 
e dell’alfabetizzazione dovrebbe partire da una valutazione della comunità (Comunity Assessment) in 
cui si vorrebbe operare nella logica di produrre effetti durevoli e quindi sostenibili, nell’accezione 
rotariana del termine. 
 
In chiusura vi ricordo il prossimo contributo del Distretto 2072 alla alfabetizzazione rotariana. 
L’appuntamento è a Parma nella mattinata di sabato 29 settembre all’Hotel Link 124 di via San 
Leonardo. Svolgeremo il SINS (Seminario di Istruzione dei Nuovi Soci) e il SEFF (Seminario Distrettuale 
sull’Effettivo); sarà un occasione per fare una riflessione insieme su cosa siamo o non siamo più, cosa 
stiamo diventando, dove stia andando il nostro sodalizio, ascoltando i qualificati ospiti rotariani che 
siamo riusciti ad avere con noi in quella giornata. Sarà dunque un momento formativo con cui 
concluderemo il nono mese dell’anno solare e il terzo dell’anno rotariano. In onore del 29 settembre, 
la colonna sonora sarà l’omonimo pezzo firmato da Mogol e Battisti, inossidabile dopo i suoi primi 50 
anni, che ci rimanda ad altre belle canzoni settembrine italiane, tra cui mi piace ricordare quelle di 
Gagliardi (1970), PFM (1972), Fortis (1981), Venditti (1986), Fossati (2011). Sul fronte americano la 
citazione d’obbligo va a tre classici come le ballate di Edward Cliff (1975) e di Neil Diamond (1979), e il 
R&B n. 1 negli USA nel 1978 di Earth, Wind & Fire. 
 
Buona vendemmia a tutti voi, 
 
Paolo 
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SINS/ SEFF  

SEMINARIO ISTRUZIONE NUOVI SOCI  
SEMINARIO DISTRETTUALE SULL’EFFETTIVO  

 

Sabato 29 settembre 2018 
 

 Hotel Link 124 - Via San Leonardo n. 124, Parma  
 

PROGRAMMA  
 

08,30 - Apertura della segreteria, registrazione e caffè di benvenuto  

09,30 - Apertura lavori: Paolo Bolzani, DG Distretto 2072 - Campana e saluto alle bandiere 
Saluti di: Angelo Oreste Andrisano, DGE 2019-2020 Adriano Maestri, DGN 2020-2021 Gian 
Paolo Lombardo, Presidente RC Parma SINS – Seminario Istruzione Nuovi Soci  

9,40 - Paolo Bolzani, DG Distretto 2072 La nostra annata  

9.50 - Francesco Socievole, Endowment, Major Gifts Advisor La cultura del dono e il service 
rotariano  

10.10 - Silvio Piccioni, Regional Rotary Foundation Coordinator 2015-18 Paul Harris Society: 
fidelizzare i donatori  

10,30 - Pietro Pasini, PDG, Commissione Rotary Foundation I progetti del Distretto 2072  

10,45 - Claudio Widmann, Commissione distrettuale per la Formazione Alcuni motivi per non 
essere rotariano 11,00 - Italo Giorgio Minguzzi, PDG, Commissione Programmi Rotary 
International Guardare ai giovani... per trovare dei rotariani  

11,15 - Paolo Pasini, PDG, End Polio Now Zone Coordinator 2018-2019 - Zone 12 e 13 (B), 
District International Service Chair Champion La competenza professionale dei rotariani come 
risorsa per realizzare progetti internazionali sostenibili e di grande impatto  

11,30 - Question Time  

11,45 - Cerimonia di Consegna dell’Onorificenza di Major Donor al PDG Ferdinando Del Sante 
SEFF – Seminario Distrettuale sull’Effettivo  

12,00 - Ferdinando Del Sante, PDG, Commissione per l’Effettivo e l’Espansione Il Rotary 
ispirazione per le Belle Persone  

12,20 - Adriano Maestri, DGN, Commissione per l’Effettivo e l’Espansione Giovani soci e giovani 
idee per il Rotary  

12,40 - Michaela Rodosio, Commissione per l’Effettivo e l’Espansione Mi metto in gioco  

13,00 - Question Time  

13,15 - Saluti di Giuseppe Scotti, Presidente RC Parma Est Gianluigi Giacomoni, Presidente RC 
Parma Farnese Paolo Bolzani, DG Distretto 2072 Conclusioni  

13,30 - Colazione di lavoro 
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GIORNATA NAZIONALE DEI RISVEGLI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per eventuali adesioni rivolgersi alla Segreteria del club 
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NOTIZIE DA ALTRI DISTRETTI 

DAL DISTRETTO 2032 

 

 

Care Amiche e cari Amici, 

possiamo partire! 

Ieri mattina ho parlato telefonicamente con il Sindaco Marco Bucci, che ci legge, e gli ho preannunciato 
l'intenzione del Rotary Distretto 2032 di aprire una raccolta fondi a favore delle famiglie che hanno perduto 
il capofamiglia, nella logica rotariana di aiutare le madri e i loro figli in difficoltà. 

Il Sindaco ha molto gradito l'azione del Rotary, mi ha incoraggiato ad andare avanti e a fare ogni cosa ci 
sarà possibile per aiutare chi oggi è in difficoltà a causa della catastrofe epocale che ha colpito Genova. 

Questa mattina il Tesoriere distrettuale ha aperto un conto corrente presso la Banca Passadore, che con 
grande professionalità e rapidità ci ha permesso di disporre dello strumento per iniziare la raccolta fondi. 

Il conto corrente è stato titolato: 

UN PONTE DI SOLIDARIETA' PER GENOVA 

e l'IBAN è: IT82L0333201400000000961404. 

Anche il Delegato distrettuale Relazioni Pubbliche è già all'opera per diffondere la notizia. 

Cari Tutti Vi chiedo di condividere e promuovere con forza e convinzione l'iniziativa del Distretto 2032 
all'interno e all'esterno del Rotary in modo tale che l'azione del Rotary possa essere proficua, incisiva e 
positiva sulle persone in difficoltà, promuovere anche l'azione che sempre il Rotary svolge per cambiare in 
meglio situazioni estremamente critiche delle Comunità lontane e vicine a noi. 

Dobbiamo ispirare, affinché molti condividano la ns. azione, e concretizzare la ns. certezza che INSIEME 
POSSIAMO...... 

A Tutti un grazie di cuore per l'attenzione e la vicinanza, che in ogni momento ci avete dimostrato. 

Un abbraccio forte 

Gian Michele Gancia 
Governatore Distretto 2032 R.I.-A.R. 2018-19 
gianmichele.gancia@rotary2032.it 
www.rotary2032.it 
Via di Porta Soprana 15/5 - 16123 Genova 
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APPUNTAMENTI CLUB FELSINEI 
 

 
 

 
RC BOLOGNA  
martedì 18 settembre, ore 19,15, Sede di via S.Stefano, 43 - Comunicazioni del Presidente 
martedì 25 settembre, ore 20,00, Circolo della Caccia - Prof.  Claudio Rapezzi: Da Sherlock Holmes al 
Dr. House: analogie fra Medicina e modelli investigativi del romanzo poliziesco e delle polizie 
criminali 
 
RC BOLOGNA OVEST 
Sabato 22 e domenica 23 settembre, con familiari e ospiti. Gita ad Abano Terme e lavori delle 
Commissioni interne. 
Lunedì 24 settembre, conviviale sostituita dalla gita ad Abano Terme. 
 
RC BOLOGNA EST 
Giovedì 20 settembre, alle ore 20,15 In Sede, via Santo Stefano 43 - Relatore: il nostro socio dottor 
Maurizio Fusari - Tema della serata: “La ‘mia’ storia dell’Anestesia”  
Giovedì 27 settembre 2018, alle ore 20.15 - Da Nonno Rossi, via dell’Aeroporto 38 - Relatore: dottor 
Stefano Andrini - Tema della serata: “I segreti della cucina dell’Emilia-Romagna” 
 
RC BOLOGNA SUD 
Martedì 18 settembre. Conviviale Annullata  
Martedì 25 settembre. Ore 20, Sede, via S. Stefano, 43. Conviviale con Ezio Lanteri, Pdg Distretto 
2060 e Trainer Leader Rotary Italia.  
Sabato 29 settembre. Parma, Sins – Seminario Istruzione Nuovi Soci, Seff – Seminario Effettivo. 

 
RC BOLOGNA VALLE DELL’IDICE 
Giovedì 27 settembre. Ore 20, Ristorante Giardino, Budrio, Serata conviviale dedicata ai giovani. 
Relazione partecipanti Ryla e Rypen e progetti del Rotaract. 
 
RC BOLOGNA CARDUCCI 
Martedì 18 settembre - Caminetto - Presentazione dei programmi del Rotaract - Presidente Ludovica 
Donati. - ore 20.15. Hotel Savoia Regency, via del Pilastro 2, Bologna. 
Martedì 25 settembre - Assemblea - Approvazione Bilancio 2017-2018 - Approvazione Budget 2018-
2019 - Ore 20.15. Hotel Savoia Recency, via del Pilastro 2, Bologna 
Martedì 2 ottobre - Conviviale - Serata appartenente al ciclo di eventi per le celebrazioni dei 25 anni del 
Club. - Ore 20.15. Hotel Savoia Recency, via del Pilastro 2, Bologna 
 
RC BOLOGNA VALLE DEL SAVENA 
Sabato 22 settembre 2018, ore 19,30 - Serata inaugurale dell'anno rotariano 2018-2019 presso Villa 
LEONA, Via Larga 45. 
Lunedì 1 ottobre, ore 20,00 Hotel Savoia - Interclub con Rotary Club Valle del Samoggia, - relatore 
Prof. Angelo Panebianco: " Scenari attuali di politica internazionale" - Prenotazione obbligatoria 
Lunedì 8 ottobre, ore 20,00 Hotel Savoia - conviviale in collaborazione con la Confraternita del 
Tortellino, relazione sul tema internazionale Rotary Spreco Alimentare e Recupero: " la Cena degli 
Avanzi", con la partecipazione di Lisa Bellocchi, storica giornalista Rai e ora Vicepresidente Organismo 
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Europeo Enaj European Network of Agricultural Journalist con sede a Bruxelles e il Gran Prevosto 
Confraternita del Tortellino Marino Ragazzini; seguirà cena a tema con ricette dedicate al recupero 
alimentare della tradizione come la lasagna di maccheroni le immancabili polpette e zucchine ripiene, 
il dolce di pane e le balle del Negus.  
Lunedì 15 ottobre, ore 20,00 Oratorio di Santa Cecilia, presso la Basilica di S. Giacomo Maggiore, via 
Zamboni 15 - Saremo ospiti di Padre Domenico x una cena di solidarietà. (Il costo della conviviale verrà 
devoluto alla mensa x i poveri gestita da Padre Domenico. 
Giovedì 25 ottobre, ORE 20,00 Hotel Savoia - VISITA DEL GOVERNATORE - Architetto PAOLO BOLZANI 
 
RC BOLOGNA VALLE DEL SAMOGGIA 
Mercoledì 19 Settembre - Ore 20,15 - Ristorante Nonno Rossi, Via Dell’Aeroporto 38, Bologna  
Relatore: Prof. Paolo Senni Guidotti Magnani - Tema: l’Associazione Ville Storiche Bolognesi e la Villa 
Bolognese  
Sabato 29 Settembre - Parma - SINS – Seminario Istruzione Nuovi Soci / SEFF – Seminario Effettivo 
(Evento formativo distrettuale sostitutivo della serata di mercoledì 26 Settembre. Il programma sarà 
inviato a tutti i Soci con separata comunicazione) 

 
RC BOLOGNA GALVANI 
Lunedì 24 settembre. Ore 20.15, Hotel Savoia Regency. “Progetti per Bologna”, incontro col Signor 
Sindaco di Bologna Dr. Virginio Merola. Sabato 29 settembre. Parma, Sins – Seminario Istruzione Nuovi 
Soci, Seff – Seminario Effettivo R 

 

 

 

 

TANTI AUGURI DI BUON COMPLEANNO  
 

 
 
 
 
 

 
DAVIDE VICARI: 1 settembre 

EMILIANO MARTINI: 5 settembre 
MASSIMILIANO MATTIOLI: 5 settembre 

ERCOLE BORASIO: 18 settembre 
ANDREA TARLAZZI: 21 settembre 

GIANNI ZIRONI: 29 settembre 
FRANCESCO MARTELLI: 30 settembre 

FATIMA D’CUNHA: 5 OTTOBRE 
ROBERTO VICINI: 15 OTTOBRE 


