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CONVIVIALI R.C. NORD 

Sabato 24, Giornata della Colletta Alimentare (dettagli all’interno del bollettino) 
 

Domenica 25 novembre ore 9.300-20.30 circa 

       Gita del Club a MONTECHIARUGOLO – TORRECHIARA – FONTANELLATO 

 (programma all’interno del bollettino) 
 

Mercoledì 28 Novembre, Ore 18.00/18.30 - Visita al Museo Civico Archeologico 

"Oltre l'onda” di Hokusai e Hiroshige, capolavori dal Museum of Fine Arts di Boston. 

A seguire cena presso la sede gentilmente offerta dal Presidente 
 

Mercoledì 5 dicembre, ore 20.15 presso la Sede via S. Stefano 43 

Assemblea dei Soci 

Elezioni Consiglio 2019/2020, Elezione Presidente 2020/2021 

Approvazione del Bilancio Consuntivo 2017/2018, Approvazione del Bilancio Preventivo 

2018/2019 
 

Mercoledì 12 dicembre, Ore 19.30 - Museo Davia Bargellini (Strada Maggiore 44) - visita 

guidata dal direttore dott. Mark Gregory D'Apuzzo  

A seguire cena  
 

Mercoledì 19 dicembre, Ore 20.00 – Calzavecchio Hotel 

FESTA DEGLI AUGURI 

PROSSIMI APPUNTAMENTI DISTRETTUALI 
 

24 novembre  

SEGS – Seminario Gestione Sovvenzioni – Formazione 

Modena – Tecnopolo (via Vivarelli 2) 

Ora inizio: 09:00 - Ora fine: 14:00 
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“EVENTO A FAVORE DI CE.N.TR.O.21” 
       Riunione del .................................................................................................................................. 17/10/2018 

       Sede: ............................................................................................................................... Teatro ITC S. Lazzaro 

       Presiede ............................................................................................................................. Gian Paolo Zanardi 

 

Soci presenti: Bottonelli, Capuccini, Castelli, Donati, Guernelli, Lagatta, Magagnoli, Manno,  

Ortolani, Pasini, Prandi, Scorzoni, Travaglini, Urbinati, Vicari, Zanardi 

Soci presso altri club: Verrina al RC Torino Lagrange il 12/10/2018 

Ospiti dei soci: sig.ra Magagnoli, sig.ra Zanardi,  
 

Percentuale presenze: 28.00 % 

 

Il 17 ottobre presso il Teatro ITC di San Lazzaro abbiamo 

assistito allo spettacolo organizzato  per festeggiare il 25° 

anniversario della Onlus Centro 21,  associazione di 

volontariato con l’obiettivo di promuovere l’integrazione 

e l’autonomia delle persone con sindrome di Down ed 

offrire loro la possibilità di una vita dignitosa anche dopo 

la morte dei genitori. 

Serata fuori dell’ordinario per la bravura degli ospiti e 

della Corale diretta con brio, abilità ed empatia da Marco 

Lucà che ha saputo guidare e valorizzare le diverse 

personalità e potenzialità espressive dei ragazzi del 

Centro 21, le cui performance hanno coinvolto il 

pubblico creando una atmosfera e una partecipazione di 

grande intensità. 

Dopo i brevi e significativi discorsi di Alessandra, degli 

ospiti e la consegna delle targhe, si sono avvicendati sul 

palco ospiti noti e molto amati dal pubblico come Fausto 

Carpani, Pia Tucitto e Federica Lisi Bovolenta che hanno 

alternato canzoni e letture con l’accompagnamento 

della corale e il Coinvolgimento individuale dei ragazzi 

del Centro 21. Alla fine della serata, Dario Cirrone , 

presidente Associazione Ansabbio, ha consegnato una 

merita targa al maestro  Marco Lucà e all’ex direttore artistico Luigi Tramuto. 

Grande affluenza e successo di pubblico. 
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“VISITA UFFICIALE DEL GOVERNATORE PAOLO BOLZANI” 
       Riunione del .................................................................................................................................. 22/10/2018 

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

       Presiede ............................................................................................................................. Gian Paolo Zanardi 

       Relatore ...................................................................................................................................... Paolo Bolzani 

 

Soci presenti: Borasio, Bottonelli, Castagnoli, Castelli, Corlaita, Fava, Franchina Leghissa, Freddi, 

Golova Nevsky, Guernelli, Lagatta, Magagnoli, Manno, Martini, Notari, Ortolani, Prandi, Scorzoni, 

Scorzoni, Tarlazzi, Travaglini, Urbinati, Vicari, Zanardi 
 

Ospiti dei soci: sig.ra Borasio, sig.ra Castagnoli, sig.ra Castelli, sig.ra Comellini (di Guernelli), sig.ra 

Magagnoli, sig.ra Martelli, sig.ra Piccinini di Prandi, sig.ra Tarlazzi, sig.ra Travaglini, sig.ra Urbinati, 

sig.ra Zanardi 
 

Ospiti del Club: Paolo Bolzani (Governatore) e Domenico Lo Bianco (Assistente del Governatore) 

 

Percentuale presenze: 44.00 % 

 

Dopo il tradizionale tocco di campana e l’ascolto degli 

inni, il Presidente Gian Paolo Zanardi ha preso la 

parola, salutando tutti gli intervenuti e leggendo il 

curriculum del Governatore. E’ così iniziata una delle 

serate più significative nella vita dei club.  

Ha preso poi la parola il Governatore che ha 

ringraziato tutti per la riuscita organizzazione 

dell’evento e si è complimentato con tutta la squadra 

del Rotary Nord per i contenuti delle relazioni e per 

l’impegno nei Service. Purtroppo, per motivi di salute, 

la signora Chiara Bolzani, moglie del Governatore, 

non ha potuto partecipare alla serata ed al consueto 

incontro con le consorti dei soci. 

 Il Governatore ha poi introdotto il concetto di “tempo 

del Rotary” che si sviluppa in tre momenti:  

- tempo ciclico della rotazione delle cariche tare per 

fare del Rotary vero nella nostra comunità e all’estero, 

per concretizzare le idee senza fare pura e semplice 

beneficienza.  

-Tempo presente, dell’immediato. Ognuno di noi deve 

praticare il Rotary tenendo sempre presente la prova 

delle 4 domande, il motto “Servire al di sopra di ogni 

interesse personale”, ovvero il codice etico rotariano.  

-Tempo del futuro che si configura con la 

concretizzazione di idee per la realizzazione dei 

service. I giovani sono il nostro futuro ed è importante che essi possano far parte del Rotary, come 

anche le donne, ancora troppo poche all’interno dei nostri Club. I giovani del Rotaract sono una grande 

risorsa perché provengono da anni di formazione sui programmi del Rotary.  

Continuando il suo discorso il Governatore ha voluto condividere la nuova visione del Rotary del 

Presidente Internazionale Barry Rassin partendo dal suo logo, una grande onda che si infrange sulle 

coste delle Bahamas e il cielo dipinto con i colori dell’aurora. Il mare separa le persone ma, sulle sponde 

opposte, il Rotary le accomuna, al di là delle differenze di razza, colore e religione, attraverso la capacità 

di accogliere tutte le idee e di auto generarsi, concependo la diversità come un valore. Anche il motto 
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dell’annata “Siate d’ispirazione”, che ha in sé il 

concetto di “rammemorazione”, stimola i Rotariani 

ad essere esemplari nelle parole e nelle azioni, 

traendo ispirazione dalle diversità che il mare 

unisce. Il Governatore ha poi individuato tre filoni 

che corrispondono a ciò che il Presidente 

Internazionale Rassin chiede ai Club:  

1. Conservare ed ampliare l’effettivo con l’ingresso 

di giovani e donne. A tale proposito ha ricordato 

quanto il Distretto 2072  sia attivo nel campo della 

formazione e l’importanza della partecipazione al  

prossimo IDIR del 10 novembre.    

2. Focus sui service con l’ampliamento delle aree e 

l’inserimento dei Beni culturali dei quali proprio in 

questo mese si celebra il restauro. Il Governatore 

ha ricordato i due service distrettuali, “Pianeta 

uomo” e il restauro della Madonna della Vittoria 

conservata nella Chiesa del Santissimo Salvatore, e 

il service consorti “Wash in Uganda”, scelto in 

piena sintonia con quanto dichiarato dal 

Presidente Internazionale durante l’Assemblea 

Internazionale di San Diego.  

3. Dalla sua nascita nel 1905 tanti progetti sono 

stati realizzati grazie al Rotary. E’ necessario 

parlare maggiormente di Rotary, organizzare più 

Rotary day per dare più spazio alle sue iniziative.  

A tale proposito il Governatore si è soffermato su 

alcune importanti date:  

- Congresso Distrettuale 17/18/19 maggio 2019.  

- 10 maggio 2019 a FICO con gli alunni delle scuole 

che hanno partecipato al concorso sullo spreco 

alimentare.  

- 11 maggio 2019 giornata dedicata ai Beni 

culturali in varie sedi.  

- 12 maggio 2019 Run for End Polio Now il cui 

ricavato andrà al progetto END POLIO NOW.  

Con le parole del Governatore “Buon Rotary e 

buona serata” si è conclusa la prima parte 

dell’incontro.  

Dopo la cena la conviviale è proseguita con la 

consegna di pin raffiguranti il logo del Presidente 

Internazionale a cinque Soci che si sono 

particolarmente distinti nel portare avanti progetti 

meritevoli: Tomaso Freddi, Mauro Magagnoli, 

Giovanni Bottonelli, Alessandro Golova Nevsky, ai 

quali tutti i presenti hanno tributato un caloroso 

applauso.  
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E’ seguito il tradizionale scambio di doni tra il Governatore e il Presidente. Con il tocco della 

campana si è conclusa la visita ufficiale del Governatore al nostro Club.  
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“IMPORTANZA EPISTEMOLOGICA E STORICA DEL PRINCIPIO DI  

INDETERMINAZIONE DI HEISENBERG” 
       Riunione del .................................................................................................................................. 07/11/2018 

       Sede: ......................................................................................................................................................... Sede 

       Presiede ............................................................................................................................. Gian Paolo Zanardi 

       Relatore ................................................................................................................................ Ettore Verondini 

 

Soci presenti: Bottonelli, Capuccini, Donati, Freddi, Golova Nevsky, Guernelli, Lagatta, Magagnoli, 

Manno, Martini, Notari, Ortolani, Pasini, Scorzoni, Travaglini, Urbinati, Vicari, Zanardi, Zironi 
 

Ospiti dei soci: sig.ra Travaglini, sig.ra Zanardi, Carla Brevegleri (di Zanardi) 
 

Ospiti del Club: Ettore Verondini con signora 
 

        Rotariani in visita: Nancy Speed, Rotary Fox Chapel Club (Pittsburgh, Pennsylvania, USA) 
 

Percentuale presenze: 39.22 % 

 

   Inizialmente il relatore ha ricordato le caratteristiche della meccanica di 

Newton, secondo cui, per determinare il moto di un corpo, occorre conoscere le 

forze che agiscono su di esso, oltre alla sua posizione e velocità a un medesimo 

istante.  

   Questa impostazione della meccanica ha ottenuto risultati straordinari se 

applicata al moto dei corpi celesti, al punto che, all’inizio dell’800 Pierre Simon 

Laplace concluse che “se esistesse una mente capace di memorizzare i dati 

relativi a tutti i corpi dell’universo, sarebbe possibile conoscere passato, presente 

e futuro del cosmo”. 

   Quando però, all’inizio del ‘900, si applicarono le regole newtoniane alla 

descrizione dell’atomo, il risultato fu disastroso, perché, secondo le regole 

newtoniane, l’atomo non poteva esistere. 

   Il problema diventò quindi: perché la meccanica classica ha successo se applicata ai pianeti e fallisce se 

applicata agli atomi? 

   A questa domanda rispose, nel 1927, Werner K. Heisemberg enunciando il famoso “principio di 

indeterminazione”. Analizzando i metodi usati per determinare sperimentalmente la posizione di un 

oggetto, Heisemberg si accorse che quanto più l’oggetto è piccolo, tanto maggiore è l’intensità luminosa 

necessaria ad illuminarlo. Ma l’incidenza di un fascio di luce su un oggetto provoca una variazione 

indeterminata della sua velocità, trascurabile se l’oggetto è macroscopico, ma sempre più sensibile quanto 

più l’oggetto è piccolo. Ne dedusse che quanto più precisa è la conoscenza della posizione, tanto più 

indeterminata è la sua velocità e viceversa. Il paradigma di Newton, che presupponeva di conoscere 

simultaneamente 

posizione e velocità non è 

quindi applicabile ai corpi 

microscopici.  

   Partendo da queste 

conclusioni, il relatore ha 

quindi brevemente 

illustrato le conseguenze 

del principio nella logica e 

sul concetto di causalità 

deterministica.  

I tre fondatori della meccanica quantistica: Dirac, 
Heisenberg e Schrodinger a Stoccolma nel 1932 per 
ritirare il Premio Nobel 

Bohr, Heisenberg e Pauli: tre protagonisti 
della meccanica quantistica 

W. K. Heisenberg 
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NOTIZIE DAL CLUB 
 

GITA DEL CLUB 

25 Novembre 2018 
MONTECHIARUGOLO – TORRECHIARA – FONTANELLATO 

 

Ore 9.00 – partenza da Bologna (luogo da definire) verso MONTECHIARUGOLO  

 

Ore 10,40 - visita al CASTELLO di MONTECHIARUGOLO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il castello di Montechiarugolo si erge sulla riva sinistra del torrente Enza, nella strategica posizione di confine 

tra il parmense ed il reggiano e poggia le fondamenta su un terrazzo naturale da cui deriva il toponimo del 

suo nome Monticulus Rivoli. 

L’attuale struttura, costruita sui resti di un vecchio nucleo duecentesco distrutto nel 1313, mostra l’impronta 

quattrocentesca conferitagli da Guido Torelli, condottiero dei Visconti e insignito del feudo di 

Montechiarugolo nel 1406. Successivamente, nel corso del Cinquecento, quando il castello venne vissuto da 

illustri ospiti come Papa Paolo III e il re di Francia Francesco I, Pomponio Torelli, umanista e letterato, gli diede 

nuovo splendore chiamandovi artisti e pittori dell’epoca. 

Con la morte del figlio Pio (coinvolto nella congiura dei feudatari nel 1612 e decapitato) finì l’illuminata 

signoria dei Torelli su Montechiarugolo e la fortezza fu confiscata dalla Camera Ducale. 

Un piccolo fatto d’armi del 1796, passato alla storia come il primo combattimento dell’Indipendenza italiana, 

fu ricordato da Napoleone in una sua lettera e da Carducci nella sua orazione del "I Centenario del Tricolore". 

Lo Stato Italiano lo vendette nel 1867 e venne acquistato da Antonio Marchi. 

E’ tuttora proprietà privata della famiglia. 

All’interno del castello si possono ammirare, oltre al bel cortile, i finestroni gotici, il mastio del XIII secolo, 

saloni affrescati e il camminamento di ronda. 

Ore 12.00 – partenza con direzione TORRECHIARA 

Ore 12.30 – Visita al CASTELLO DI TORRECHIARA 

Il Castello di Torrechiara fu costruito tra il 1448 e il 1460 dal 

Magnifico Pier Maria Rossi: la sua funzione difensiva è attestata 

da tre cerchia di mura e da quattro torri angolari, la destinazione 

residenziale provata dalla ricchezza degli affreschi a 'grottesche' 

di Cesare Baglione.  

Straordinaria la "Camera d'Oro", attribuita a Benedetto Bembo, 

per celebrare, ad un tempo, la delicata storia d'amore tra Pier 

Maria e Bianca Pellegrini e la potenza del casato attraverso la 

raffigurazione di tutti i castelli del feudo.  

 

Ore 13.30 - Pranzo a Torrechiara davanti al castello 
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Ore 14.40 - partenza per Fontanellato 

 

Ore 15.20 - Visita alla ROCCA SANVITALE di FONTANELLATO al centro del paese 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Rocca Sanvitale di Fontanellato si erge, incantevole, al centro del borgo, circondata da ampio fossato 

colmo d'acqua: racchiude uno dei capolavori del manierismo italiano, la saletta dipinta dal Parmigianino nel 

1524 con il mito di Diana e Atteone. All'interno della Rocca ancora intatto l'appartamento nobile dei 

Sanvitale. Nella Rocca Sanvitale di Fontanellato visitabile l'unica Camera Ottica in funzione in Italia.In una 

apposita ala del Castello da marzo 2015 è visibile lo Stendardo della Beata Vergine di Fontanellato ritrovato, 

il grande drappo in damasco rosso lungo 5 metri e alto 4 metri datato tra il 1654 ed il 1656. La sua forma e 

gli anni della sua esecuzione hanno fatto pensare anche ad un suo utilizzo come bandiera di nave - una 

Galera - capitanata da un nobile Sanvitale, come attestano alcuni documenti, che ha solcato il Mar 

Mediterraneo durante la guerra di Candia.  

 

Ore 16. 30 Visita al LABIRINTO DELLA MASONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Labirinto della Masone è un parco culturale costruito nei pressi di Fontanellato, in provincia di Parma. Si 

estende per sette ettari e comprende un labirinto costituito da bambù di specie diverse (il più grande al 

mondo di questo genere) e spazi che ospitano la collezione d'arte di Franco Maria Ricci e la sua casa editrice, 

mostre temporanee, conferenze e presentazioni, concerti, un ristorante, una caffetteria e una gastronomia. 

Il museo fa parte dell'Associazione dei Castelli del Ducato di Parma, Piacenza e Pontremoli.  

 

Ore 18.00 - partenza per Bologna passando da SALA BAGANZA con rapida visione 

del castello dall’esterno 

 

 

 

 

 

 

Costo gita tutto compreso: 70 € per i soci - 100 € per gli ospiti 
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NOTIZIE DAL DISTRETTO 

 

LETTERA MENSILE DEL GOVERNATORE - NOVEMBRE: 
 

Mese della Fondazione Rotary (TFR - The Rotary Foundation) 

 

Cari Amici del Distretto Rotary 2072, 

 

nelle culture celtiche nei primi giorni di novembre si celebrava il Samain, l’antico capodanno, che 

avveniva dopo la notte dei  festeggiamenti per la fine dei raccolti, la chiusura delle semine, il ritorno dai 

pascoli del bestiame, la vinificazione. La cristianizzazione dei culti pagani sancì un determinante 

passaggio stagionale, che in realtà non era un solo appannaggio celtico, ma addirittura precedente. 

Infatti l’onore al dialogo vivi-defunti che ora si semplifica mediante l’esposizione di zucche svuotate con 

l’incisione di un teschio illuminato da una candela all’interno, in realtà trova precedenti antichissimi in 

vari luoghi d’Italia. Ma, allora come ora, le foglie sui rami degli alberi ingialliscono, virano il loro verde 

verso il marrone, colore dell’autunno, per poi cadere a terra. Come ci racconta Claudio Widmann, 

presidente della Commissione Distrettuale per la Formazione, in un suo bel libro sul simbolismo dei 

colori (2000), questa particolare sensazione autunnale può suggerire un parallelo tra il marrone come 

colore della terra e la figura archetipa della madre. Da qui collega certi di tipi di «vissuti di accoglienza, 

di protezione, di tranquillità», alla piacevole sensazione quando si sperimenta «l’appartenenza a un 

circolo, a un club, a un gruppo». Queste parole mi hanno ricordato le gioiose confessioni che i nuovi soci 

mi hanno fatto partecipe durante le visite ai club. Il Rotary club è vissuto da loro come un luogo in cui si 

viene accolti bene, senza pregiudizi, in cui si sperimenta l’amicizia tra i soci e si scopre come questa 

costituisca il naturale tessuto connettivo in grado di costruire le migliori condizioni per l’ideazione dei 

service, che rappresentano il tratto distintivo, ben oltre la beneficienza, del nostro essere rotariani. 

Ovviamente ci vuole anche l’integrità personale, unita alla capacità di guida e di inclusione per 

comprendere e affrontare le diversità del mondo. 

 

Novembre, nono mese del calendario romano, ci offre molti spunti di riflessione. Crisantemi e cipressi 

divengono più familiari, molti club del Distretto officiano messe in onore di chi ci ha lasciato, il giorno 11 

è l’Estate di San Martino, come ricorda Giovanni Pascoli in Myricae, ma anche il Remembrance Day, che 

da noi si tiene il 4 del mese e quest’anno reca con sé i 100 anni dalla fine della Prima Guerra Mondiale 

(WWI), dove mio nonno al pari di tanti altri divenne mutilato della Grande Guerra. Se la prima area di 

intervento della TFR è la Pace e la prevenzione e la risoluzione di conflitti, ognuno di noi forse potrebbe 

cogliere l’occasione per pensare a come costruire un mondo di pace dentro di sé, nella famiglia, nel Club, 

nelle comunità vicine e lontane.  

Ricordiamo altre due date. Il 23 novembre sono 95 gli anni della fondazione del Rotary Club di Milano, 

primo club in Italia, che modellò la meravigliosa idea di Paul Harris secondo un timbro elitario, 

diversamente dal tratto democratico dell’originaria versione americana, come ci racconta Widmann nel 

suo libro Rotary Ideale, distribuito a tutti i presidenti di questa annata rotariana. Il 25 novembre si 

celebra inoltre la Giornata contro la violenza di genere, istituita dalle Nazioni Unite nel 1999, conosciuta 

anche come Orange Day, o, soprattutto in Italia, delle Zapatos Rojas, dall’idea di Elina Chauvet. 

 

Ma il giorno che dovete segnare sulla vostra agenda, anzi sono sicuro che avete già provveduto, è sabato 

10 novembre 2018. Vi aspetto tutti all’ IDIR (Istituto Distrettuale di Istruzione e Informazione Rotariana), 

cui seguirà nel pomeriggio il SEFR (Seminario della Fondazione Rotary). Ci troveremo a Bologna, al Savoia 

Hotel Regency di via Pilastro 2. Si tratta di un’intera giornata di formazione rotariana, impegnativa e ricca 

di contributi diversificati e qualificati, che si terrà dalle 9,30 alle 17,30.  
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Ho invitato Roberto Xausa, Regional Public Image Coordinator, PDG (D 2060) per tratteggiare la nuova 

immagine del Rotary nel mondo, in quanto spero che dia ai rotariani presenti un forte contributo 

conoscitivo e contribuisca al rafforzamento della nostra consapevolezza di appartenere ad una grande 

organizzazione mondiale in continua evoluzione. Ho chiesto un intervento ad Andrea Segré, Special 

Advisor del Distretto per il Progetto Nazionale Spreco Alimentare, per fare il punto della situazione e 

soprattutto per ricordarci gli elementi filosofici e formativi più significativi del progetto. Seguiranno gli 

interventi dei presidenti di commissioni cui finora non è stato possibilità dare tempo per raccontarci 

quanto lavoro stiano svolgendo. Dalla comunicazione al pianeta giovani: Alfonso Toschi e Maria Grazia 

Palmieri, Davide Roncuzzi, Fabrizio Pullè, Guido Abbate, Andrea Bandini, Serena Casadio, Giordano 

Giubertoni. Un piccolo focus sui risultati della commissione cultura, per mezzo di Adriano Tumiatti, che 

presenterà la pubblicazione dei progetti premiati alla seconda edizione del Premio Rotary Cultura, che 

sta dando molte soddisfazioni a noi ma soprattutto ai giovani partecipanti che ne vincono le edizioni. 

Avremo anche la piacevole occasione di porgere il Collare a Sofia Tupponi, neo Governatrice del mondo 

Interact. 

A Marco Tupponi spetterà ancora una volta il compito di presentare le proposte di viaggio e 

pernottamento per la partecipazione alla Convention internazionale di Amburgo, che si terrà nel periodo 

1-5 giugno 2019. 

 

Dopo la pausa pranzo affronteremo tutti gli aspetti della TFR (The Rotary Foundation), la grande 

organizzazione nata nel Congresso di Atlanta nel 1917 per iniziativa del PPI Arch C. Klumph, sesto 

presidente del Rotary International, con lo scopo dichiarato di «fare del bene nel mondo» (Doing Good 

in the World). Come si legge nel ricchissimo “libro di testo” dei Distretti italiani, scritto dal rotariano 

Renzo Bianchi e donato a tutti i presidenti al SIPE, TRF sorse nel 1917 come fondo di dotazione 

(Endowment Fund) del Rotary International e assunse l’attuale definizione nel 1928. Come recita la frase 

di Klumph riportata da Bianchi, «nessuno può dirci quello che sarà il Rotary domani, ma un fatto è certo: 

cosa sarà il Rotary domani dipende da ciò che i Rotariani fanno oggi».  Fino a che si giunse al 1983, con 

The Rotary Foundation of the Rotary International, vale a dire un ente senza fini di lucro, che ha come 

unico socio il Rotary International. Come scrive Bianchi, «la sua mission è di permettere ai Rotariani di 

realizzare lo scopo del Rotary ovvero di sviluppare la comprensione, la benevolenza e la pace nel mondo 

attraverso il miglioramento della salute, il sostegno all’istruzione e l’alleviamento della povertà (TRFC 

1030)». Questa mission si concretizza nel finanziamento di service organizzati in 6 aree di intervento, tra 

le quali quelle celebrate nei due mesi che hanno preceduto novembre: settembre (Basic education & 

Literacy) e ottobre (Economic and Community Development). Tra gli obiettivi della Fondazione per l’anno 

2018-2019 fissati dal Presidente Ron Burton si chiede ad ogni distretto di utilizzare tutti i DDF disponibili 

- District Designed Funds, vale a dire il 50% dei Fondi di Designazione Distrettuale, ovvero i contributi 

volontari dei rotariani destinati al Fondo annuale della Fondazione - nelle 6 aree , ed è quello che il 

Distretto 2072 sta facendo con il contributo della Commissione distrettuale e delle Sottocommissioni, 

con il contributo essenziale dei Presidenti dei Club. Il pomeriggio sarà introdotto da Luciano Kullovitz, 

PDG (D 2060), collaboratore di Giulio Koch, Coordinatore della Rotary Foundation per la Zona 12. Seguirà 

la Consegna delle onorificenze da parte di Maurizio Marcialis, IPDG, annata rotariana 2017/18 e quindi 

si svilupperà il racconto di quello che ha fatto, fa e farà il distretto, con le relazioni di Pietro Pasini, Fiorella 

Sgallari, Antonio Fraticelli, Antonio Marturano, Alberto Azzolini, Fernando Imbroglini, Fabio Fabbri e 

Salvatore Ricca Rosellini. Sarà un altro momento di alta formazione per i soci del Distretto 2072, nel 

solco dei precedenti incontri distrettuali di istruzione e formazione, poiché penso che rappresenti l’unica 

strategia per trasformare un portatore di distintivo in un rotariano, consapevole che l’identità nasce 

dalla consapevolezza e si costruisce con la conoscenza e con il confronto dialettico, affinché il Rotary 

non sia solo appartenenza, ma soprattutto un modello e uno stile di vita.  

Buon Rotary a tutti, Paolo 
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NOTIZIE DAL GRUPPO FELSINEO 

 

 

 

DAL ROTARY CLUB 

BOLOGNA OVEST 
 

DOMENICA 18 NOVEMBRE,  

 

 

 

 

 

DAL ROTARY CLUB 

BOLOGNA GALVANI 
 

DOMENICA 25 NOVEMBRE,  

ORE 15.00-19.00 
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GIORNATA NAZIONALE COLLETTA ALIMENTARE 

 
Coop & Coop di San Lazzaro di Savena 

via Martiri delle Foibe 59 (incrocio con la via Emilia) 

 
 

 

 

Come tutti glia anni il Gruppo Felsineo sostiene la 

Fondazione Banco Alimentare nell’organizzazione 

della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, 

fissata per il prossimo sabato 24 novembre. Tutti i 

dieci club per la prima volta saranno riuniti nello 

stesso punto vendita. 

Si auspica la massima partecipazione da parte dei soci 

e dei rispettivi Rotaract. 

L’orario sarà dalle 8.00 alle 20.00 ed i turni saranno di 

due ore per volontario. 

Per le adesioni e per la scelta del turno si prega di 

comunicarlo alla Segreteria del Club. 
 

 

 

 

 

 

 

CONGRESSO INTERNAZIONALE DI AMBURGO 

 

1-5 giugno 2019 

 

 

Per iscrizioni collegarsi al sito 

www.riconvention.org/it 

previa iscrizione a MY 

ROTARY  

(https://my.rotary.org/it/ 

document/howcreate-my-

rotary-account). 

 

 

 

Per il programma dettagliato informazioni in segreteria o sul sito del Distretto al seguente link: 

http://www.rotary2072.org/rotary2072/?p=16589 
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APPUNTAMENTI CLUB FELSINEI 

 

RC BOLOGNA  

Martedì 20 novembre. Ore 19.15. Sede di via Santo Stefano 43. Assemblea dei Soci per 

le elezioni.  

Martedì 27 novembre. Ore 20. Circolo della Caccia. Prof. Paolo Pombeni: “La crisi della cultura 

politica oggi. Perché non riusciamo più a capirci?”.  

Martedì 4 dicembre. Ore 19,15. Sede di via Santo Stefano 43. Ing. Mario Musso: “Dalle Langhe a 

Bahia”. 

 

RC BOLOGNA OVEST 

Domenica 18 novembre, con familiari e ospiti. Gita del club alla Rocchetta Mattei. 

Lunedì 19 novembre, conviviale sostituita da domenica 18 novembre. 

Lunedì 26 novembre, ore 20.15, Circolo Ufficiali, via Marsala 12, con familiari e ospiti. Relatore: 

Ammiraglio di Squadra Ferdinando Sanfelice di Monteforte. Titolo: “La lezione strategica della grande 

guerra. Sogni e realtà”. 

Lunedì 3 dicembre, ore 19.30, Sede di via Santo Stefano 43, con familiari e ospiti. Relatore: il Socio Dott. 

Domenico Gentile. Titolo: “Utilizzo delle conoscenze scientifiche e della tecnologia nella ricerca e 

formazione della prova nel processo penale”. 

Lunedì 10 dicembre, ore 20.15, Ristorante Nonno Rossi, con familiari e ospiti. Relatore: Prof. Pierluigi 

Strippoli. Titolo: “La ricerca sulla Trisomia 21 seguendo il pensiero scientifico di Jérôme Lejeune”. 

Lunedì 17 dicembre, ore 19.45, Ristorante Nonno Rossi, con familiari e ospiti. Festa degli Auguri di Natale. 
 

 
RC BOLOGNA EST 

Giovedì 15 novembre 2018, alle ore 20,15 In Sede, via Santo Stefano 43 Relatore: dott.ssa Tiziana 

Lazzarotto Tema della serata: “Morbillo: la preoccupazione per la situazione in Italia e in Europa” 

Sabato 24 novembre 2018, alle ore 10 Cappella Farnese, Palazzo D’Accursio, piazza Maggiore 6 

Premiazione del Concorso di idee “Lasciatele vivere”, Service del Club per le annate rotariane 

2017/2018 e 2018/2019. Programma in via di definizione. Sostitutiva di giovedì 22 novembre. 

Giovedì 29 novembre 2018, alle ore 20.15 In Sede, via Santo Stefano 43 - Assemblea dei Soci per 

l’elezione del Consiglio Direttivo a.r. 2019/2020 e del Presidente a.r. 2020/2021 - Riunione per soli 

Soci 

 

RC BOLOGNA SUD 

Martedì 20 novembre. Ore 20, Nonno Rossi. ''Attività rotariane dal distretto agli scambi giovanili e tante 

altre iniziative”. Relatori vari con l'assistente del governatore avv. Milena Pescerelli.  

Martedì 27 novembre. Ore 20, Nonno Rossi. “Incontro con AVOC-Associazione Volontari del 

Carcere” Pres. Avoc Geom. Roberto Lolli, Pres. onorario Prof. Giuseppe Tibaldi, Socia fondatrice 

Prof.ssa Maria Luisa Casini Tibaldi 

 

RC BOLOGNA VALLE DELL’IDICE 

Giovedì 22 novembre 2018 - Assemblea Ordinaria Elezioni - Ristorante Giardino, Via Gramsci, 20 Budrio - 

20:00 - Assemblea Ordinaria dei Soci per l'elezione del Consiglio Direttivo dell'annata 2019/20  

Sabato 24 novembre 2018 - Giornata della Colletta Alimentare - Bologna - 20:00  

Quest’anno avremo per la prima volta tutti i 10 Club di Bologna uniti assieme in unico Supermercato. 

I turni saranno di due ore per volontario l’orario di lavoro sarà dalle ore 08.00 alle ore 20.00 di sabato 

24 novembre . Saremo tutti presso un unico Centro Commerciale attualmente ancora da definire  
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Giovedì 29 novembre 2018 - Conviviale Relatore Dott. Pietro Del Prete - Ristorante Giardino, Via 

Gramsci, 20 Budrio - 20:00 - Cogliamo l'occasione del rientro a casa del nostro Amico/Socio Pietro per 

vivere a caldo le emozioni della sua ultima missione in Africa 

 

RC BOLOGNA CARDUCCI 

Martedì 20 novembre - Conviviale con Relatore - Punpir ed Bulaggna. I pompieri di Bologna. 

Ore 20.15. Hotel Savoia Regency, via del Pilastro 2, Bologna. 

Martedì 27 novembre - Assemblea - Elezione Presidente A.R. 2020-2021. Elezione Consiglio Direttivo 

A.R. 2019-2020. - Ore 20.15. Hotel Savoia Regency, via del Pilastro 2, Bologna. 

 

  RC BOLOGNA VALLE DEL SAVENA 

Lunedì 19 novembre, Hotel Savoia, ore 20:15 La Prof.ssa LAURA PASQUINI, Docente di Storia dell’ Arte 

dell’ Università di Bologna, ci parlerà de “L’ IMMAGINE DI BOLOGNA – LA MEMORIA DELLA CITTA’ NEGLI 

ARTISTI BOLOGNESI DAL MEDIOEVO A GIORGIO MORANDI”.  

Lunedì 26 novembre, Hotel Savoia, ore 20:15. ASSEMBLEA DEL CLUB. All’ ordine del Giorno:  

Elezioni CD 2019-2020 e Presidente Eletto 2020-2021 - Approvazione bilancio 2018-2019  

RC BOLOGNA VALLE DEL SAMOGGIA 

Mercoledì 21 novembre - Ore 20,00 – Ristorante Nonno Rossi, Via dell’Aeroporto 38, Bologna 

Relatore Dott.ssa Valentina Mancuso “Linguaggio del colore e psicologia dell’abbigliamento: 

strumenti di potere e consapevolezza del sé”.   

Mercoledì 28 novembre - Ore 20,00 – Ristorante Nonno Rossi, Via dell’Aeroporto 38, Bologna 

Assemblea ordinaria dei soci per approvazione del bilancio ed elezione Presidente annata 2020-2021 

e Consiglio Direttivo annata 2019-2020 - Presentazione bilancio previsionale 2018-2019 

Approvazione nuovo Statuto e nuovo Regolamento del Club  

Nel corso della serata il nostro Socio Antonio Fraticelli, Presidente della Commissione Rotary 

Foundation del nostro Club, ci informerà sull’ attività e le iniziative della Rotary Foundation 

 

RC BOLOGNA GALVANI 

Lunedì 17 dicembre 2018 - CENA DEGLI AUGURI DI NATALE - Hotel Savoia Regency - 20:15  

Lunedì 7 gennaio 2019 - IL FUTURO DELLA FARMACIA - Hotel Savoia Regency - 20:15 - Conviviale aperta 

agli ospiti - Dott.a Maria Claudia Mattioli Oviglio 

Lunedì 14 gennaio 2019 - INTELLIGENZA ARTIFICIALE E CREATIVITA’ UMANA:IL CONNUBIO DEL FUTURO? 

- Hotel Savoia Regency - 20:15 - Conviviale aperta agli ospiti - Prof. Giovanni Emanuele Corazza 

(Professore di Telecomunicazioni presso Università di Bologna Presidente del Consorzio Cineca; 

Fondatore del Marconi Institute for Creativity; Presidente del Comitato Scientifico della Fondazione 

Marconi). 

 

 

 

 

  

ROTARACT CLUB BOLOGNA NORD SUD 
 

Martedì 20 Novembre - Mamolo Cafè - ore 19:30 aperitivo di Club  

Sabato 24 Novembre - Colletta alimentare presso la Coop di S. Lazzaro di 

Savena in supporto al Rotary; turni ancora da definirsi.  

Venerdì 30 Novembre - Visita del Rappresentante Distrettuale 

Mariasilvia Esposito, luogo e ora da definirsi 
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TANTI AUGURI DI BUON COMPLEANNO  
 

 

 

 

 

 

 
 

GIOVANNINO URBINATI –11 NOVEMBRE 

VASCO BORGHI –13 NOVEMBRE 

MAURO VIGNOLI –16 NOVEMBRE 

GILDA LAGATTA –17 NOVEMBRE 

PAOLA BORSARI –21 NOVEMBRE 

VINCENZO BASSI – 8 DICEMBRE 

LUCA PREVIATI– 8 DICEMBRE 

GIOVANNI DONATI – 11 DICEMBRE 

GIUSEPPE VERRINA – 27 DICEMBRE 

LUCIANO QUADRELLI – 30 DICEMBRE 

 

 

 

 

 

 


