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CONVIVIALI R.C. NORD 

Mercoledì 19 dicembre 
Ore 20.00 – Calzavecchio Hotel - FESTA DEGLI AUGURI 

(Dettagli all’interno del Bollettino) 

 

Mercoledì 16 gennaio 2019 
Ore 20.15 – Hotel Savoia - Interclub con Bologna Carducci 

Prof. Roy Menarini dell'Università di Bologna: “L'arte della sospensione.  

Le forme dell'incertezza nel cinema” 

 

Giovedì 24 gennaio 2019 
Interclub Felsineo sull’Effettivo – Del Sante – ore 20.15 al Savoia Hotel 

 

Mercoledì 30 gennaio 2019 
Ore 20.15 - Sede 

Dottoressa Laura Pepe dell'Università degli studi di Milano, Docente di diritto greco antico: 

“Gli eroi bevono vino” 
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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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“GITA DEL CLUB ” 
       Riunione del .................................................................................................................................. 25/11/2018 

 

Soci presenti: Donati, Magagnoli, Martelli, Notari, Ortolani, Travaglini, Zanardi 

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

Prima tappa: Castello di Montechiarugolo. Di origini più 

antiche, ma costruito nel 1406 nella sua forma attuale da 

Guido Torelli, condottiero dei Visconti e Feudatario del 

castello. La famiglia Torelli possedette il castello e il feudo 

fino al 1612 quando Pio Torelli fu coinvolto nella congiura 

dei feudatari contro i Farnese e fu decapitato. Da allora lo 

splendore e ricchezza del castello declinarono. Infatti 

molti affreschi sono rovinati o cancellati ma ancora 

bellissima è la “Camera antica” voluta da Pompeo Torelli 

ed incantevole il loggiato esterno disposto lungo il lato 

orientale che guarda verso il bosco di pioppi, resi preziosi 

dai colori autunnali, sulla riva del fiume Enza. 

Seconda tappa Torrechiara. Visita al castello quattrocentesco, in cima ad un colle panoramico ed 

affiancato da un piccolo borgo, voluto da Pier Maria dé Rossi quale struttura difensiva ed elegante, 

nido d’amore per sé e per l’amante Bianca Pellegrini. Il gruppo dei Rotariani in visita è stato 

particolarmente incantato dagli affreschi del 

castello. Le sale del pianterreno sono 

incantevoli.  Esse traggono il loro nome dai 

soggetti degli affreschi a grottesche, che ne 

ornano le volte e le pareti, realizzati da Casare 

Baglioni attorno al 1584.  I soggetti, oltre al 

bellissimo pergolato, sono uccelli, ninfe, sfingi, 

cornucopie, intrecci di rami, animali mitologici, 

piccole edicole e scimmie. Al primo piano oltre 

alle splendide sale del meriggio, dell’aurora della sera e del vespro, sempre realizzate da Cesare 

Baglioni, si visita la incantevole Camera d’oro con il ciclo di affreschi di Benedetto Bembo, unico 

esempio in Italia di affreschi incentrati sull’amor cortese. Insoliti i blu cobalto delle volte e il risalto delle 

figure. 

Dopo un ricco ed animato pranzo partenza per Fontanellato per la visita al Labirinto della Masone di 

Franco Maria Ricci. Per quaranta minuti il gruppo ha finto di perdersi nel labirinto di Bambu poi ha 

visitato con entusiasmo la collezione di Franco Maria Ricci soffermandosi particolarmente davanti al 

busto di Clemente X del Bernini e poi davanti alla testa   

della” Madre”, frammento di una scultura distrutta dai 

bombardamenti e del” Vir Temporis” sempre di Adolfo 

Wildt.  

Infine per chiudere la giornata tra i castelli del parmense, 

ci siam fermati a Fontanellato. Il buio era già quello della 

notte e a piedi abbiamo varcato la porta medievale che 

immette nella piazza porticata della rocca Sanvitale che 

galleggia da secoli sull’acqua scura. Passato il ponte 

levatoio siamo entrati nella corte, completamente 

deserta. Solo le nostre ombre danzavano sui muri. Poi un 

bicchiere di vino e di corsa a Bologna. 
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“OLTRE L’ONDA” DI HOKUSAI E HIROSHIGE,  

CAPOLAVORI DAL MUSEUM OF FINE ARTS DI BOSTON. 
       Riunione del .................................................................................................................................. 28/11/2018 

       Sede: ................................................................................................................................. Museo Civico/Sede 

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

 

Soci presenti visita museo e/o cena presso la sede: Bassi , Bocchi, Borghi, Capuccini, Castelli, 

Corazza, Corlaita, Donati, Franchina Leghissa, Guernelli, Lagatta, Magagnoli, Mattioli, Notari, 

Ortolani, Pasini, Tarlazzi, Travaglini, Vignoli, Zanardi 
 

Ospiti dei soci: sig.ra Castelli, sig.ra Carla Comellini (di Guernelli), sig.ra Magagnoli, sig.ra 

Marchetti, sig.ra Martelli, sig.ra Travaglini, sig.ra Zanardi 
 

Percentuale presenze: 40.00 % 

 

   Mercoleì 28 novembre il nostro club ha organizzato una interessantissima visita guidata alla mostra 

HOKUSAI HIROSHIGE. Oltre l’onda. Capolavori dal Boston Museum of Fine Arts.   

   Il Museo Civico Archeologico di Bologna, dal 12 ottobre 2018 fino al 3 marzo 2019, ospiterà le opere dei 

due più grandi Maestri del “Mondo Fluttuante”: Katsushika Hokusai (1760 - 1849) e Utagawa 

Hiroshige (1797 - 1858). 

   Gli anni trenta dell’Ottocento segnarono l’apice della produzione ukiyoe nota 

come “immagini del Mondo Fluttuante”. In quel periodo furono realizzate le 

serie silografiche più importanti a firma dei maestri che si confermarono - 

qualche decennio più tardi con l’apertura del Paese - come i più grandi nomi 

dell’arte giapponese in Occidente. 

   Tra questi spiccò da subito HOKUSAI, artista e personalità fuori dalle righe che 

seppe rappresentare con forza, drammaticità e sinteticità insieme i luoghi e i 

volti, oltre che il carattere e le credenze della società del suo tempo. Egli è 

considerato uno dei più raffinati rappresentanti del filone pittorico dell’ukiyoe. 

Nei suoi dipinti su rotolo, ma soprattutto attraverso le sue silografie policrome 

l’artista seppe interpretare in modo nuovo il mondo in cui viveva, con linee libere 

e veloci, un uso sapiente del colore e in particolare del blu di Prussia, da poco 

importato in Giappone, traendo spunto sia dalla pittura tradizionale autoctona 

sia dalle tecniche dell'arte occidentale. 

   I soggetti delle sue stampe coprono ogni ambito dello scibile: dalle bellezze 

paesaggistiche e naturalistiche dell’arcipelago, compresi piante e animali veri o leggendari, fino alla 

rappresentazione di personaggi famosi e luoghi della tradizione letteraria e poetica, oltre al ritratto di 

seducenti cortigiane dei quartieri di piacere, di famosi attori di kabuki fino alle visioni di mostri e spettri 

raffigurati in maniera grottesca o comica. 

   Tra le serie di maggior successo degli anni trenta vanno ricordate senz’altro 

quelle dedicate alle cascate e ai ponti famosi del Giappone, anche se fu con 

le Trentasei vedute del monte Fuji che Hokusai si affermò sul mercato delle 

immagini di paesaggio come grande maestro. Da allora in avanti nessun 

artista del Mondo Fluttuante poté esimersi dal far riferimento alla sua 

opera e, in particolare, a una stampa appartenente a questa serie divenuta 

icona dell’arte giapponese: La grande onda presso la costa di Kanagawa.  
   Nota comunemente e semplicemente come Grande onda, questa silografia mostra il talento assoluto di 

Hokusai nella composizione grafica. Il monte Fuji appare piccolo e in lontananza quasi inghiottito 

dall’immensa onda in primo piano che si alza sfaldandosi in bianca schiuma a unghia di drago, dentro la 
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quale alcune barche di pescatori sono in balia dei flutti. Si tratta di una raffigurazione della natura dalla 

forza violenta in rapporto all’uomo, ma anche sacra. Un’immagine di grande impatto universale. 

 

   Più giovane di circa vent’anni rispetto a Hokusai, HIROSHIGE divenne un nome celebre della 

pittura ukiyoe poco dopo l’uscita delle Trentasei vedute del monte Fuji del maestro grazie a una serie, 

nello stesso formato orizzontale, che illustrava la grande via che collegava Edo (l’antico nome di Tokyo) 

a Kyoto. Si trattava delle Cinquantatre stazioni di posta del Tōkaidō, conosciute come “Hōeidō Tōkaidō” 

dal nome dell’editore che lanciò verso il successo Hiroshige. Da allora l’artista lavorò ripetutamente su 

questo stesso soggetto, producendo decine di serie diverse fino agli anni cinquanta.  
   La qualità delle illustrazioni di paesaggio e vedute del Giappone, la varietà degli 

elementi stagionali e atmosferici - nevi, piogge, nebbie, chiarori di luna - che 

Hiroshige seppe descrivere facendoli percepire in modo quasi sensoriale gli valse il 

titolo di “maestro della pioggia e della neve”. 

   La sua dedizione instancabile al lavoro, che fruttò centinaia di dipinti su rotolo oltre 

che silografie policrome, lo portò a sperimentare in questo campo diversi formati 

di foglio fino ad approdare a quello verticale, che sfruttò al massimo delle 

potenzialità grafiche, a partire dagli anni cinquanta. All’asimmetria della 

composizione, in un equilibrio di pieni e vuoti che si controbilanciano nello spazio 

del foglio, Hiroshige aggiunse un elemento in primissimo piano, di dimensioni 

volutamente esagerate e mai mostrato per intero, come una sorta di close-up fotografico, lasciando tutti 

gli altri elementi del paesaggio sullo sfondo e in dimensioni molto ridotte. Puri espedienti per un gioco 

grafico, ottico, quasi illusionistico che sfrutta tutte le tecniche pre-fotografiche legate ai visori ottici, 

all’effetto di prospettiva aumentata grazie a lenti di ogni tipo e dispositivi come la lanterna magica 

importati dall’Occidente e utilizzati in gran quantità dai maestri dell’epoca. 

   Questa novità stilistica è ben visibile nella serie dedicata alle Trentasei vedute del Fuji, in cui Hiroshige a 

distanza di un ventennio dalla serie di Hokusai, cerca nuovi espedienti per imporsi sul mercato con un 

soggetto classico e segnato dalla fama del maestro. Lo fa appunto sfruttando il formato verticale e 

citando, in qualche modo, la Grande onda di Hokusai nella veduta Il mare di Satta nella provincia di 

Suruga (1858) e ancora nella veduta di Awa. I gorghi di Naruto, parte della serie Illustrazioni di luoghi 

celebri delle sessanta e oltre province del 1855. Ma l’espressione massima delle novità grafiche 

introdotte da Hiroshige la possiamo trovare nel suo capolavoro finale, interrotto dalla morte nel 

1858, Cento vedute di luoghi celebri di Edo, che chiude anche il percorso di visita.  
   Partendo dalle silografie di paesaggio del maestro Hokusai che hanno segnato l’intera 

produzione ukiyoe successiva, la mostra evidenzia come, attraverso la produzione di Hiroshige 

affermatosi come maestro della natura, fossero 

ricorrenti gli stessi soggetti e come gli artisti fossero 

stimolati a inventare espedienti quali formati e 

inquadrature diverse per far breccia sul mercato. Ma 

anche come ognuno di questi artisti si distinguesse in 

serie tematiche specifiche arrivando ad affermarle come 

best seller e obbligando gli altri a cimentarsi sullo stesso 

soggetto alla moda per ricavarsi il proprio spazio sul 

mercato. 

 

  La serata si è poi conclusa presso la nostra sede dove la sig.ra Betta Zanardi ha deliziato i soci con le sue 

ormai famose lasagne! 
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“ASSEMBLEA DEI SOCI. 
       Riunione del .................................................................................................................................. 05/12/2018 

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

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

 

Soci presenti: Bassi, Bottonelli, Capuccini, Castagnoli, Castelli, Corlaita, Fabbri, Fava, Franchina 

Leghissa, Freddi, Golova Nevsky, Guernelli, Lagatta, Magagnoli, Manno, Martini, Ortolani, 

Scorzoni, Tarlazzi, Travaglini, Vicari, Zanardi 

Soci presso altri Club: Notari al RC Parigi 
 

Percentuale presenze: 45.00 % 

 

Mercoledì 5 dicembre presso la sede di Via Santo Stefano si è svolta la consueta annuale assemblea 

dei soci con il seguente ordine del giorno: 

 

1. Approvazione del Bilancio Consuntivo A.R. 2017/18 

2.      Approvazione del Bilancio Preventivo A.R. 2018/19 

3. Elezione del Vicepresidente per l’anno 2019/20 

4. Elezione del Consiglio Direttivo per l’anno 2019/20 

5. Elezione del Presidente per l’anno 2020/21 

6. Varie ed eventuali. 

 
Dopo l’approvazione dei bilanci si sono svolte le elezioni che hanno portato alla formazione della nuova 

squadra del Presidente Incoming Marco Scorzoni ed alla nomina del presidente 2020/2021: 

 

ORGANIGRAMMA 2019/2020 

 

PRESIDENTE – Marco SCORZONI 

VICEPRESIDENTE – Tomaso FREDDI 

PAST PRESIDENT A.R. 2018/2019 – Gian Paolo ZANARDI 

PRESIDENTE ELETTO A.R. 2020/2021 – Davide VICARI 

SEGRETARIO – Pier Leandro GUERNELLI 

TESORIERE – Angelo CASTELLI 

PREFETTO – Onofrio MANNO 

CONSIGLIERI – Gilda LAGATTA,  

Claudio PASINI,  

Giovanni DONATI  

 

Nel corso della serata il Past Presidente Onofrio Manno ha consegnato al 

socio Valter Fabbri un PHF come segno di ringraziamento per la sua 

dedizione e la disponibilità dimostrati al club durante la sua presidenza. 
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CENA DEGLI AUGURI 

 
 

 

 

 

 

Carissimi soci, 

 

la cena degli auguri avrà luogo  

MERCOLEDì 19 DICEMBRE 

presso il  

Calzavecchio Hotel  

(Via Calzavecchio 1, Casalecchio di Reno)  

alle ore 20.00. 

 

La serata sarà allietata dalla musica  

del "Atti and Lorvitch Jazz Quintet",  

da una ricca lotteria e da tanto altro…… 
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DAL PRESIDENTE GIAN PAOLO ZANARDI 
 

 

 

 

 

Carissimi amici Rotariani, 

siamo ormai a metà della mia annata e posso dirvi con sincerità che 
mi sono ancor più affezionato a ciascuno di voi avendo imparato ad 

apprezzare anche i piccoli difetti senza dimenticare i miei. 

Credo comunque che potremmo affrontare meglio le situazioni, anche 
le più spinose, con animo libero e conciliante. Promettiamolo in 

questa bella sera che precede il Natale. 

Quest'anno ci sarà la novità della musica con l' "Atti and Lorvitch Jazz 
Quintet". Spero vi piaccia perchè sono molto bravi e meriteranno i 

nostri applausi. D'altra parte il jazz è la mia passione. 

Ho pensato anche che nell'attesa possa essere coinvolgente la lettura 
di due poesie del mio amato Charles Bukowsky. 

Grazie e buon divertimento 

Gian Paolo  
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NOTIZIE DAL DISTRETTO 

LETTERA MENSILE DEL GOVERNATORE - DICEMBRE: 
Mese della prevenzione e cura delle malattie (Disease Prevention and Treatment Month) 

 

Cari Amici ed Amiche del Distretto Rotary 2072, 

siamo arrivati già a Natale, e non mi pare ancora vero.  

Tra un’iniziativa distrettuale, le visite ai club e i loro molteplici eventi cui spesso sono chiamato a 

partecipare, stiamo arrivando al giro di boa, con cui saranno trascorsi i primi sei mesi di governatorato 

e si concluderà il 2018, che per me e Chiara è stato un anno del tutto eccezionale. I prossimi mesi saremo 

nel 2019, ed avremo occasione per rendere onore alla Cultura e alle Donne, per chiudere con il 

Congresso distrettuale di Ravenna a metà di maggio e il Congresso Internazionale ad Amburgo nei primi 

giorni di giugno. In onore a tutte le “altre metà del cielo”, che arricchiscono questo Distretto con la loro 

energia e costituiscono uno dei temi della mia annata, il Seminario sulla Leadership in programma per il 

16 di marzo 2019 sarà declinato tutto al femminile. Fin da ora invito tutte le Rotariane del Distretto 

2072, e non solo, a partecipare. 

Di questi sei mesi rimarranno tanti ricordi, ma soprattutto l’esperienza delle due ore di colloquio serale 

con Presidenti, Consigli direttivi e Commissioni di club, e con i Past Governors e futuri Governatori nei 

club che li hanno espressi. Resterà indelebile nella memoria l’ascolto delle relazioni, le opinioni, gli spunti 

di confronto dei Presidenti e delle loro squadre di club come l’aspetto più bello, profondo e vero che la 

sorte rotariana ha avuto l’onore di riservarmi e che, senza alcuna retorica, porterò nella mente e nel 

cuore per tutta la vita. Tant’è vero che in alcuni club mi sono ritrovato letteralmente “perso” ad ascoltare 

le mille osservazioni che provenivano dai soci e poteva succedere di iniziare le conviviali un po’ in ritardo. 

Ne derivava inoltre che il mio discorso alla conviviale si modificasse al diverso gradiente che percepivo 

sera per sera, per la storia del club, per la personalità del Presidente, per la voglia di partecipare dei suoi 

dirigenti e soci, per lo scambio di emozioni e di energia, anche per la presenza ricorrente dei Rotaractiani 

e a volte per la fortuna di trovare gli Interactiani. 

Perciò cari presidenti e soci, grazie a tutti voi per il dono della vostra vicinanza e amicizia! 

Sono momenti in cui ci si ritrova a ripensare alla grandezza del Rotary, che si avvicina a compiere 114 

anni. Ed è nel club più antico del Distretto, quello di Parma, che ho letto l’elogio della relazione 

professionale di un consocio come elemento peculiare della riunione rotariana settimanale. Nella 

Premessa al Regolamento del 1925 appariva tra le righe il piacere di raccontare la condivisione di 

un’esperienza sospesa tra un mix di alta conoscenza, tecnico-scientifica o umanistica, filtrata 

dall’amicizia rotariana. Sensazione che tuttora si invera in ogni serata di club in cui si evita di trasformare 

i consoci in un pubblico che plaude il relatore esterno di turno, ed invece si valorizza il patrimonio di 

membership qualificata interna, cementando anche il nostro team building.  

Il tema del mese di dicembre riguarda la “Prevenzione e cura delle malattie”, una delle sei aree 

d’intervento cui Barry Rassin ci chiede di concentrare i nostri sforzi. Già abbiamo parlato di 

alfabetizzazione e educazione di base in settembre, di sviluppo economico e delle comunità in ottobre 

e ora è il tempo di ricordarci del sostegno ai programmi di educazione sanitaria per prevenire la 

diffusione delle malattie e ridurre il rischio di trasmissione. Ricordando le parole del chirurgo e filantropo 

americano Charles Horace Mayo sul ruolo primario della prevenzione della malattia nella storia 

dell’uomo, effettivamente «the prevention of disease today is one of the most important factors in line 

of human endeavour».  

Lo sforzo teso all’ampliamento delle conoscenze scientifiche in ambito medico trova inoltre conforto nel 

noto aforisma di Neil Amstrong, astronauta e libero pensatore, che ricorda come la meraviglia creata 

dal mistero sia la base del desiderio dell'uomo di comprendere: «mistery creates wonder and wonder is 

the basis of man's desire to understand». Questa azione a favore della prevenzione è ben descritta a 

chiare lettere dalla grande epica azione rivolta alla eradicazione della polio, programma poliennale di 
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vaccinazione di massa, che appare giunto alla sua fase finale. Orgoglio rotariano e soprattutto italiano, 

con i nomi di Sergio Mulitsch di Palmenberg, socio del RC Treviglio, e di Luciano Ravaglia, Socio del Rotary 

Club Forlì, con cui il distretto vanta una peculiarità quasi esclusiva  a livello nazionale. 

I nostri dati sulla prevenzione ci danno un quadro che rivela situazioni di grande bisogno. Nel mondo 

servono 2,4 milioni di medici, infermieri, levatrici e altri operatori specializzati. In 57 Paesi è 

assolutamente necessaria la presenza di infermieri, ostetriche e altro personale di assistenza sociale. 

Cento milioni di persone ogni anno sono ridotte in povertà a causa dei costi sanitari: quasi 1 persona su 

6 ogni anno. 

Cosa possono fare i Rotariani per prevenire la diffusione delle malattie e ridurre il rischio di trasmissione? 

Possono consultarsi con i medici rotariani, reclutare volontari tra gli operatori sociali, i medici e il 

personale sanitario per somministrare le vaccinazioni, finanziare la formazione continua del personale, 

avendo cura che si tenga vicino ai suoi luoghi di residenza e lavoro. Inoltre possono collaborare con le 

strutture ospedaliere locali e regionali, con le università e con le istituzioni nazionali e regionali rivolte 

alla tutela della salute. Infine possono migliorare e ampliare l’accesso alle cure mediche gratuite e a 

basso costo nelle aree svantaggiate. I 54 club di questo Distretto con i loro service, inviando in Africa, 

Asia, e Sud America i medici rotariani, gli ortopedici, i dentisti già svolgono con efficacia e efficienza 

questa mission. 

Si tratta di un’azione a largo raggio che coinvolge in realtà più aree di intervento rotariano. Perché 

l’impegno del Rotary si focalizza sui bisogni delle comunità ed ognuna di loro riserva esigenze e problemi 

diversi da affrontare con una visione comune. Perciò la prevenzione dalle malattie si riverbera anche 

sulle condizioni igienicosanitarie delle comunità: sotto questo profilo nel mondo 2,5 miliardi di persone 

non hanno accesso a strutture adeguate. Di qui il tema di questo mese non può non riguardare il 

miglioramento delle strutture igienicosanitarie. In questo modo, fornendo servizi igienici e latrine ed 

adeguati impianti fognari, si fa anche prevenzione dalle malattie.  

Questo è l’oggetto del service consorti di quest’anno, identificato in area WASH e localizzato in due zone 

dell’Uganda. In questo modo si pongono le basi anche per affrontare la prevenzione e la cura delle 

malattie, la fornitura di acqua pulita e servizi igienici adeguati, l’alfabetizzazione all’interno di un’unica 

grande area di intervento che ci parla del disagio per la perdita della dignità dell’uomo e, soprattutto in 

questo caso, della donna. 

Questi sono i pensieri che ci vengono alla mente mentre si avvicina il giorno di Natale. 

Siamo Rotariani e crediamo in un mondo in cui i popoli della terra, insieme promuovono cambiamenti 

positivi e duraturi nelle nostre comunità e in quelle all’estero: questa è la nuova Vision proposta da Barry 

Rassin per il Rotary. Se lo siamo veramente, anche in questo Natale cerchiamo di non dimenticare di 

guardare al mondo con occhi differenti, quelli della consapevolezza e della volontà di essere al servizio 

degli altri, soprattutto di quelli che ci chiedono un aiuto. Mai come ora è il tempo della Pietas, del 

“vedere l’Altro nella Sua Sacralità”. Cerchiamo di ricordarcelo quando celebriamo il Natale.  

Ognuno di noi può essere inoltre motivo di ispirazione per qualcun altro, specialmente se non è ancora 

rotariano. Come dice Barry Rassin sui Rotariani che hanno il maggiore impatto attraverso il loro service, 

«sia che si tratti di qualcosa che hanno fatto, che hanno visto, o qualcuno che hanno incontrato, loro 

hanno avuto esperienze che hanno acceso una scintilla, che li hanno ispirati a servire». Noi a volte 

abbiamo visto brillare negli occhi di queste persone quella scintilla peraltro descritta altrettanto 

magnificamente nei versi di una struggente canzone di Paul Simon, il cui refrain così recita: «Io mi 

distenderò come un ponte sull’acqua agitata» (I will lay me down, like a bridge over troubled water).  

 Perciò, cari Amici del Distretto Rotary 2072, 

in occasione del Natale ricordiamoci soprattutto che, se vogliamo cambiare il mondo in meglio, 

dobbiamo partire da ognuno di noi.  

Perché, come ha detto Madre Teresa di Calcutta, la pace comincia da un sorriso (Peace begins with a 

smile). 

Buon Rotary, Buon Natale, Buon Fine 2018  

 

Paolo 
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NOTIZIE DAL GRUPPO FELSINEO 

      RC Bologna: 
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GIORNATA NAZIONALE COLLETTA ALIMENTARE 

 
Caro Presidente, 
 
grazie anche al contributo del tuo Club ti confermiamo che 
la raccolta della Colletta Alimentare è stata quest'anno 
particolarmente fruttuosa: 3,118 kg al minuto per le dodici 
ore di attività del nostro presidio. 
 
E per chi non ha voglia di fare i conti...: 2245,5 kg di 
alimenti in 234 scatoloni! 
 
Grazie a tutti,  
 
Claudio Pezzi e Gabriele Garcea 

 

 

 

 

 

 

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 

 



 

 
 
 

13 

APPUNTAMENTI CLUB FELSINEI 

 

RC BOLOGNA  

venerdì 21 dicembre, ore 21,00, chiesa di San Paolo di Ravone, via A. Costa,89 I CANTI 

GOSPEL DEGLI SPIRITUALS ENSEMBLE prima “tappa” del progetto di sensibilizzazione 

del Rotary Club Bologna per l’allestimento di una Soft Room che ottimizza la terapia dell’Alzheimer 

La Soft Room sarà allestita nella Casa Residenza Anziani Maria Ausiliatrice e San Paolo di Bologna 

L’evento benefico è aperto a soci, familiari ed ospiti e alla cittadinanza di Bologna. 

 

RC BOLOGNA OVEST 

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

 

RC BOLOGNA EST 

Giovedì 13 dicembre 2018, alle ore 20.15 Da Nonno Rossi, via dell’Aeroporto 38 Festa degli Auguri. 

 

RC BOLOGNA SUD 

Giovedì 27 dicembre - Sede via S. Stefano, 43 - ore 18.00 - Brindisi di Fine Anno 

Martedì 15 gennaio - Sede via S. Stefano, 43 - ore 20.00 - Rotary e Rotaract: Incontro con il 

Rotaract Club Bologna Nord Sud 

 

RC BOLOGNA VALLE DELL’IDICE 

Giovedì 13 dicembre. Ore 20, Ristorante Giardino, Budrio. Festa degli Auguri.  

 

RC BOLOGNA CARDUCCI 

Martedì 11 dicembre. Ore 20.15, Hotel Savoia Regency. Cena degli Auguri  

 

  RC BOLOGNA VALLE DEL SAVENA 

Lunedì 17 dicembre. Ore 20.15, Hotel Savoia Regency. Festa degli Auguri  

 

RC BOLOGNA VALLE DEL SAMOGGIA 

Sabato 15 dicembre. Ore 10,30, Basilica di San Domenico. “Passeggiando con Valeria”. Visita alla 

Basilica e ai suoi luoghi più reconditi guidati dalla nostra socia Valeria Rubini.  

Mercoledì 19 dicembre. Ore 20, Nonno Rossi. Cena degli Auguri di Natale 

 

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). 
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ROTARACT CLUB BOLOGNA NORD SUD 
 

16 Dicembre o Lunedì 17 Dicembre (data da definirsi) Visita alla mostra Warhol 

and Friends. New York negli anni '80 

 

 

 

 

 

 

 

 

TANTI AUGURI DI BUON COMPLEANNO  
 

 

 

 

 

 

 
 

GIUSEPPE VERRINA – 27 DICEMBRE 

LUCIANO QUADRELLI – 30 DICEMBRE 

GIUSEPPE LIMIDO – 13 GENNAIO 

ANTONIO de CAPOA – 18 GENNAIO 

 

 

 

 

 

 


