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MERCOLEDì 16 SETTEMBRE 2020, 
ore 20.15 presso il Savoia Hotel 
Interclub con Soroptmist Club di Bologna, Rotary Club Valle 
del Samoggia, Rotary Club San Giorgio di Piano, Inner 
Wheel Club di Bologna 
Davide Vicari chiacchiera con MICHELE BRAMBILLA 
(Giornalista e saggista, Direttore del Quotidiano Nazionale 
e de Il Resto del Carlino, nonché direttore editoriale de La 
Nazione e de Il Giorno) 
su: “La passione secondo Michele Brambilla” 

 
MERCOLEDì 23 SETTEMBRE 2020, 
ore 20.15 presso il Savoia Hotel 
Davide Vicari vuol sapere da VALERIO VARESI (giornalista e 
scrittore, autore di romanzi che spaziano dal giallo 
all’attualità, tradotto in svariate lingue): 
“Quanto è appassionante Soneri?” 

 
MERCOLEDì 30 SETTEMBRE 2020, 
ore 20.15 presso il Savoia Hotel 
Interclub con Rotary Club Bologna Sud,  
Rotary Club Bologna Est  
Davide Vicari chiede ad ALBERTO FORCHIELLI 
(imprenditore, giornalista e blogger, esperto di economia e 
affari internazionali con particolare focus su Cina, India, 
Stati Uniti, Germania, sud-est asiatico e Singapore): 

“Che cosa ti appassiona davvero, Alberto?” 
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CONVIVIALE A CLUB RIUNITI – 27.08.2020 
Assiduità: 27 % 

 

TRATTORIA LE MURA  – 22.07.2020 
Assiduità: 39 % 
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CONVIVIALE A CLUB RIUNITI – 03.09.2020 
Assiduità: 36 % 
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I Presidenti in visita alla Clinica Odontoiatrica 
 

Nella giornata di mercoledì 8 luglio, nella storica Aula magna Branzi (Via San 
Vitale, 59) alcuni Presidenti dei Rotary Club di Bologna, insieme al Presidente 
(Dr. Giancarlo Pizza) e VicePresidente (Dr. Corrado Bondi) dell’Ordine dei 
Medici di Bologna hanno fatto visita alla Clinica Odontoiatrica del Dipartimento 
di Scienze Biomediche e Neuromotorie (DIBINEM, direttore prof. Lucia 
Manzoli) dell’Università degli Studi di Bologna, accolti dal Prof. Lorenzo Breschi 
(ViceDirettore DIBINEM) e dalla Prof.ssa Gabriela Piana. 

La Clinica Odontoiatrica rappresenta una realtà di eccellenza a livello 
mondiale e si è recentemente distinta a livello internazionale per la alta qualità 

della ricerca e della didattica, come confermato dal 41° posto nella Ranking list internazionale delle 
Cliniche Odontoiatriche ed al 1° posto in Italia. La Clinica Odontoiatrica ospita il Corso di Laurea in 
Odontoiatria e Protesi Dentaria e quello in Igiene Dentale dell’Alma Mater con una vasta 
ramificazione di attività didattiche grandemente apprezzate dai numerosi discenti che le 
frequentano. Master, Corsi di perfezionamento, seminari e congressi caratterizzano la attività 
annuale della Clinica. La Clinica si occupa quindi di formazione a livello universitario e post-
univesitario, vantando oltre 550 frequentatori, tra cui studenti, masteristi, professionisti e 
personale universitario strutturato.  

L’emergenza sanitaria causata dal diffondersi del COVID-19 nel nostro Paese ha 
inevitabilmente interessato e modificato anche l’attività della Clinica Odontoiatrica. La situazione 
che abbiamo vissuto nei mesi scorsi e che stiamo ancora vivendo ha infatti toccato tutti nel 
profondo e in questo periodo di grandissima difficoltà la Clinica Odontoiatrica ha voluto far sentire 
la propria vicinanza al fianco di tutti i pazienti, riprendendo il prima possibile l’attività clinica dopo il 
periodo di lockdown. Come ribadito da un articolo pubblicato su Nature in merito all’esperienza 
cinese sul Covid-19 in ambito odontoiatrico, la trasmissione del Coronavirus avviene con modalità 
“aerea”, sottolineando il possibile rischio connesso con gli aerosol, routinariamente prodotti nella 
maggior parte delle procedure odontoiatriche. Gli odontoiatri si collocano al secondo posto delle 
categorie professionali più esposte all’infezione da Coronavirus, come riportato dal New York 
Times.  

Per le suddette ragioni, le misure di ripresa dell’attività odontoiatrica hanno richiesto 
l’adozione da parte degli operatori di una serie di DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) come 
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indicato dalle Autorità di Governo e dalle Associazioni di categoria. Tuttavia, con l’emergenza 
COVID-19 l’approvvigionamento di DPI per la Clinica Odontoiatrica dell’Alma Mater è stato 
estremamente difficoltoso, in ragione del fatto che la Clinica Odontoiatrica Universitaria di Bologna 
non è all’interno del Sistema Sanitario Nazionale e pertanto non ha potuto ricevere 
approvvigionamenti direttamente dalla Protezione Civile.  

La ripresa dell’attività e del servizio erogato ai pazienti è stata però resa ugualmente 
possibile anche grazie all’aiuto attivo offerto dai dieci Rotary Club di Bologna. I Rotary Club del 
Gruppo Felsineo, in collaborazione con l’Ordine dei Medici e dei Chirurghi di Bologna, ha infatti 
messo a disposizione degli operatori della Clinica odontoiatrica mascherine FFP2 e schermi facciali 
protettivi in plexiglass. Questo generoso intervento del Rotary ha pertanto permesso alla Clinica 
Odontoiatrica dell’Università di Bologna di garantire la continuità assistenziale nel rispetto e nella 
salvaguardia della salute dei pazienti stessi e degli operatori sanitari. Considerando che la Clinica 
Odontoiatrica garantisce anche un servizio a persone con disabilità e portatori di gravi patologie 
sistemiche, difficilmente trattabili in uno studio odontoiatrico privato, il generoso contributo del 
Rotary ha permesso di continuare ad erogare prestazioni sanitarie a pazienti “fragili”. 

 
Prof. Lorenzo Breschi 
Professore Ordinario di Odontoiatria Restaurativa 
Direttore Master in Odontoiatria Conservativa EsteticaClinica Odontoiatrica - DIBINEM 
Università di Bologna - Alma Mater Studiorum -Via San Vitale, 59- 40125 - Bologna  
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PASSAGGIO DELLE CONSEGNE ROTARACT 
BOLOGNA NORD-SUD 

 

Anche per il nostro Rotaract si è celebrato il passaggio 
delle consegne dalla presidente uscente (nel frattempo 
divenuta dottoressa pochi giorni prima del lockdown) 
Francesca Vignoli al suo successore Federico Zanardi.  

Anche il nostro Rotaract, nonostante la percezione di 
invincibilità tipica dei più giovani, ha prudentemente 
scelto in questo particolare periodo la modalità 
telematica, e visti i recenti eventi non possiamo che 
ringraziarli per la loro saggezza. Certo, non è la stessa cosa e non è facile: non lo è soprattutto per i 
Rotaractiani, che hanno non più di due o tre eventi ufficiali all’anno da svolgere “in pompa magna” 
(penso alla visita del RD), e che certamente non hanno sofferto meno di noi a dover rinunciare alla 
tradizionale festa di fine annata, che normalmente organizzavano in qualche location particolare 
con grande eleganza e il più delle volte in interclub con quei Club Rotaract del Gruppo Petroniano 
con i quali avevano maggiormente collaborato.  

Era una grande festa per tutti, per l’uscente e il suo direttivo che venivano applauditi e ringraziati 
per il lavoro svolto, per l’entrante e il suo direttivo, che vedendo il successo dei predecessori erano 
spronati a fare ancora di più e ancora meglio, e per tutti i soci che con la loro eleganza sottolineava-
no l’ufficialità del momento.  

Questo è, da sempre, il senso del rito del passaggio del testimone dal presidente uscente, che 
conclude il proprio anno di lavoro rendendo conto ai Soci di quanto è stato fatto, al presidente 
incoming, che inizia il proprio anno presentando le iniziative da realizzare nell’anno che verrà.  

Ebbene, il Covid-19 è riuscito in un certo senso a “ferire” i programmi di entrambi i nostri giovani 
presidenti: quelli di Francesca, che come ci ha raccontato, non sono stati portati a termine come si 
era programmato per ovvie ragioni, e quelli di Federico, che come tutti noi vive nell’incertezza di 
una situazione che può mutare (in meglio ma purtroppo anche in peggio) in tempi rapidissimi.  
Non è certo facile organizzare eventi e service quando quelle che erano certezze acquisite ti 
vengono sottratte: pensate al Congresso Distrettuale, pensate alle Conviviali estive del Gruppo 
Felsineo solo per citare i due eventi più prossimi nel tempo.  

Ma se di fronte alle difficoltà i Rotariani, come abbiamo visto, si danno da fare ancora di più per 
essere di aiuto, figuriamoci cosa saranno in grado di fare i nostri ragazzi, che oltre allo spirito di 
servizio hanno la freschezza delle idee e il vigore dell’età più verde…  

Quindi: grazie a Francesca per la sua attività indefessa e coraggio Federico, siamo tutti sicuri che 
affronterai ogni difficoltà trasformandola in una opportunità.  

Il vostro Rotary padrino sarà sempre al vostro fianco quando ne avrete bisogno, e così certamente 
anche il R.C. Bologna Nord, il cui presidente Davide Vicari ha partecipato al passaggio delle 
consegne unitamente alla nostra presidente Edda Molinari.  

Oltre al sottoscritto, naturalmente, era presente anche il delegato Rotary per il Rotaract del R.C. 
Bologna Nord Roberta Franchina Leghissa, a testimonianza della perfetta sintonia tra i due Club 
padrini.  

Un grandissimo in bocca al lupo a tutti per l’anno che verrà e... ad majora.  

Si ringrazia Gabriele Garcea, Delegato Rotary per il Rotaract  
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LETTERE DEL GOVERNATORE  
ADRIANO MAESTRI 

 
AGOSTO 2020 

 

Carissimi, 

E’ già terminato il primo mese del nostro nuovo anno Rotariano, il 
tempo passa molto velocemente e abbiamo tanto lavoro da fare.  

In luglio ho avuto il piacere di incontrare 9 Club, di cui due sulla 
piattaforma Zoom e 7 fisicamente. Tutti sono risultati preparati a 
svolgere una buona annata, con programmi efficaci, con grande 
attenzione ai costi con l’obiettivo diffuso di investire maggiormente 
le finanze dei Club in service, con una buona preparazione a 
dimostrazione che l’uso delle piattaforme digitali può essere 
utilissimo per la comunicazione fra Distretto e Club e fra Club e Soci 
e anche il mezzo più efficace per la formazione. 

Ho verificato anche una straordinaria creatività per i service e un’attenzione particolare 
sull’impatto che possono avere sui territori in cui operano i Club, non trascurando la 
collaborazione con gli stakeholder, le autorità, il mondo del volontariato, le giovani 
generazioni e i più anziani. 

Tutto questo funziona al meglio se fra i soci e fra i Club c’è collaborazione, armonia e 
rispetto, valori che ho potuto riscontrare nei Club visitati, senza questi valori non c’è Rotary e 
noi dobbiamo essere i paladini di questo modo di cooperare, in particolare mettendo a 
servizio dei nostri Club le nostre molteplici professioni e competenze.  

Ovviamente i temi cardine sono stati e saranno nei prossimi incontri l’effettivo, lo sviluppo 
dei Club, le giovani generazioni e con loro il Rotaract e l’Interact, l’attenzione verso tutti i 
soci, i service e la nostra Fondazione. 

Agosto è il mese dell’effettivo (è un vocabolo poco consueto quello in uso in Italia come 
traduzione di Membership, che indubbiamente esprime obiettivi e contenuti più chiari e più 
attinenti al ruolo dei rotariani. 

Su questo tema vi intrattengo da oltre un anno, da quando l’amico Angelo  Andrisano, mi ha 
chiesto di ricoprire questo incarico nel Distretto a partire dalle sue prime riunioni di 
formazione. Ringrazio Angelo di avere accettato la staffetta nel mio anno, garantendo così la 
migliore continuità di azione e intenti in questi anni e sono certo che anche chi ci succederà 
continuerà con iniziative mirate e sapienza nella direzione avviata.  

Il Rotary non cresce, il milione e duecentomila soci è fermo da tempo ma, analizzando meglio 
il fenomeno, questa stabilità complessiva in realtà comprende due mondi, il più tradizionale 
dove la membership cala (ma anche qui alcuni paesi rimangono stabili, fra cui l’Italia) e 
l’oriente e l’Africa dove il Rotary cresce, in particolare in Asia che supera per numero di soci il 
Nord e Centro America. 
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Più in dettaglio nei nostri Club più antichi e tradizionali a volte è stata ignorata una 
generazione di possibili rotariani, col rischio che anche la successiva non si avvicini ai Club. La 
continuità generazionale è un valore fondamentale nel garantire la cont inuità dell’azione, 
dell’affiatamento e della collaborazione nel nostro sodalizio.  

I valori fondanti del Rotary sono profondamente sentiti da tutte le generazioni compreso i 
giovani, sempre ricchi di ideali, quel che cambia sono le modalità per esercitarli  e realizzarli e 
su questo ogni socio e ogni club deve riflettere. 

Paul Harris già all’alba del Rotary diceva che “caleidoscopici cambiamenti si stanno verificando, 
molti dei quali indipendenti dalla nostra volontà. Il Rotary può semplicemente o continuare  ad 
essere un pioniere o lasciato indietro da progresso”.  

Pensate con quale velocità ed accelerazione sono cambiate le nostre abitudini, le modalità di 
connessione fra tutti noi e fra noi e il mondo, come è cambiato il lavoro non più stabile e 
tanto meno statico, come sono cambiate le famiglie, che sviluppo hanno avuto la tecnologia 
e la medicina e altro ancora, noi, mettendo insieme le competenze delle nostre professioni 
abbiamo la capacità di anticipare i cambiamenti e dobbiamo evitare di doverli subire.  

Cambiare non vuol certo dire rinnegare il passato, prendere un aereo non toglie valore ad 
una lunga passeggiata nelle nostre colline, anzi lo esalta. La nostra bussola devono sempre 
rimanere i valori che abbiamo condiviso entrando nel Rotary.  

Chi ci può aiutare? Il Presidente Internazionale Holger Knaack chiede ai Rotaractiani, agli 
alumni ai giovani rotariani di aiutarci in questa sfida, devono essere loro a stimolarci ad 
affrontare il cambiamento e non a caso li vogliamo sempre più legati a noi (Elevation Rotaract 
è il motto) e a loro affidiamo il maggior impegno nella crescita della membership rotaryana.  

Apriamo le porte a giovani generazioni, senza nessun limite fra donne e uomini, scegliamo 
noi, più anziani, chi può rappresentare noi e la nostra professione nel futuro dei nostri club, 
ascoltiamoli, collaboriamo con loro nel progettare i service, nell’aggiornare i nostri 
regolamenti e nel proiettare il Rotary nel futuro che merita.  

Approfittiamo di queste settimane di minor impegno lavorativo e con la mente più sgombra 
per discuterne anche nelle nostre famiglie, il mix ideale fra giovani e meno giovani adulti.  

Buone vacanze a tutti quelli che potranno fare qualche giorno di vacanza o che anche solo 
potranno riposarsi un po' e un in bocca al lupo a chi ha impegni inderogabili. 

Con i miei migliori saluti Adriano Maestri 

 

P.S.: compito delle vacanze, per chi vorrà ripassare; riguardatevi le presentazioni che sono 
state prodotte da Andrisano sulla Membership, presenti nella nostra cartella di formazione e 
il materiale molto vario che trovate su My Rotary, Rotary Comunicator e Rotary Brand.  
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SETTEMBRE 2020 
 

Mese dell’Alfabetizzazione  

 
Carissimi Tutti 

Con la settimana scorsa termina la pausa estiva che quest’anno ha visto la grande 
maggioranza di noi ad organizzare le vacanze nel nostro bel paese, riscoprendo anche zone 
da tempo non frequentate e potendone valutare il miglioramento o in alcuni casi purtroppo 
anche il degrado. 

Viviamo in un paese unico, dove non manca nulla e che offre in tutte le Regioni soluzioni 
ottime per le vacanze ed è stato positivo constatare un positivo incremento del turismo nel 
mese di agosto che non consentirà di certo di compensare le perdite di presenze dei mesi 
precedenti ma che ha incoraggiato tutti gli operatori a continuare nei loro investimenti per 
migliorare le strutture, con la creatività tipica degli imprenditori del nostro paese.  

Un solo punto di attenzione, in molti casi si sono verificati affollamenti con scarso, o 
addirittura inesistente rispetto delle norme anti-Covid, che speriamo non abbiano provocato 
uno sviluppo del contagio come sta avvenendo in altri paesi lontani ma anche molto vicini a 
noi. 

La ripresa del Covid, se richiedesse normative rigorose come abbiamo già vissuto, 
metterebbe in ginocchio la nostra economia e renderebbe difficoltoso anche il nostro agire 
da rotariani. 

Sono comunque ottimista e il tre settembre riprendo le visite ai Club in presenza, ringrazio 
quindi fin da ora i Club che visiterò. 

Veniamo al tema del mese riprendendo la dizione corretta citata anche da Paolo Bolzani e da 
Angelo Andrisano tratta dal libro del PHF Renzo Bianchi.  Alfabetizzazione, “termine inteso 
nella cultura rotariana come lo sviluppo della capacità di lettura e scrittura degli  adulti. Per i 
giovani inferiori ai 18 anni si parla invece di istruzione di base. Il concetto si estende anche 
alle capacità applicate alle attivita’ lavorative ovvero allo specifico linguaggio dei mestieri, 
evidentemente arduo da apprendere da parte degli immigrati. Più generalizzate le esigenze 
legate ad esempio al progresso tecnologico, vedi l’alfabetizzazione informatica e 
digitale.  Sono diverse centinaia di milioni gli adulti analfabeti nel mondo ed è una tragedia 
perché una persona incapace di leggere è facilmente manipolabile e privata della 
sua  indipendenza e dignità umana” (rif. Renzo Bianchi, PHF, “Alle Fonti del Rotary: Fatti, 
Regole e Commenti, ed. 2018/19”).   

A tal proposito ho già constatato che questo tema è già caro a molti Club, che hanno previsto 
nei loro programmi Service dedicati in particolare agli immigrati per facilitarne l’accesso al 
lavoro anche con l’insegnamento della nostra lingua e con l’offerta di pacchetti per lo studio 
(libri, materiale di consumo, ecc.) destinati ai figli di famiglie in difficoltà.  

Questo tema è allo studio anche fra la nostra Fondazione e USAID, una onlus statunitense 
che opera nel mondo e ci auguriamo possa portare a degli aiuti anche in Europa e non solo 
nelle nazioni più povere. 

Saper capire un testo e saper esprimere una proposta è stato sempre fondamentale e chi ha 
saputo farlo ha sempre avuto dei vantaggi rispetto ad altri non in grado di farlo, in tutti i 
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secoli. Oggi sembra un progetto di valore solo nei paesi più poveri ma in realtà, se decliniamo 
in maniera ampia questo concetto c’è tanto da fare anche nel nostro paese. 

Per esempio succedono tutti i giorni episodi spiacevoli di persone che, pur sapendo leggere, 
non comprendono correttamente i contenuti di certe proposte, questo caso in teoria non 
riguarda l’alfabetizzazione di base ma è pur sempre un lacuna di conoscenze che riguarda 
migliaia, forse milioni di italiani  se pensiamo alla comprensione delle leggi, di molti contratti 
(come dirigente di banca l’ho constatato di persona troppo spesso), di test referendari, di 
questionari di ogni genere e inoltre i linguaggi e le procedure informatiche di base, ecc…  

Il nostro sodalizio può mettere in campo le migliori professionalità espresse dai nostri Soci e 
può realizzare Service di grande valore mettendo a disposizione solo un po' del loro  tempo, 
senza investimenti di particolare peso. 

Il nostro mondo è sempre più complesso e questa complessità APRE NUOVE OPPORTUNTA’ 
che il Rotary può cogliere dimostrando sempre il proprio impegno e il proprio valore.  

Se ognuno di noi si guarda intorno può cogliere queste opportunità e con l’aiuto di altri 
rotariani può fare cose di grande valore per chi non ne ha né le possibilità né le competenze.  

Per finire vi ricordo che la ripresa delle attività riguarda anche il Distretto, il 19 settembre a 
Bologna all’Hotel Savoia si svolgeranno il SEFF e il SINS, due seminari destinati allo sviluppo 
dell’effettivo e alla formazione con i nuovi soci. 

Due temi di fondamentale importanza per garantire la continuità dei nostri Club e della 
nostra azione, visto che constatiamo in alcuni CLUB già oggi alcune difficoltà, per esempio 
dove non viene impostato un piano strategico al riguardo, dove non è stata garantita la 
continuità generazionale, dove non si è dato ancora il giusto spazio al genere femminile, dove 
l’organizzazione dei Club è troppo rigida e non consente l’adesione di chi per problemi di 
lavoro o di famiglia non può rispettare quelle prassi e tanto altro ancora.  

Discutere di questo consentirà di esprime un confronto di idee che potrà aiutare tutti a 
migliorare la situazione e a garantire un futuro ricco almeno quanto lo è stato il passato.  

Vi aspetto quindi numerosi, sia chi ha idee da proporre, sia chi cerca idee, sia chi non 
condivide che serva sviluppo. 

Sempre a Vostra disposizione Vi saluto in amicizia 

Adriano Maestri   

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

11 

 LA MOTOR VALLEY E LE STRADE DEL MITO
 

   
 

2° Raduno Distretto 2072 
L’Emilia-Romagna e i suoi Miti 

Dal 1 al 3/4 ottobre 2020 
 
PROGRAMMA  
 
Giovedì 01 ottobre 2020  
Dalle h. 14,00 - Arrivo dei partecipanti al Boutique Hotel Calzavecchio, Via Calzavecchio  
n. 1 – Casalecchio di Reno (BO)  
h. 19,30 - Trasferimento presso la Concessionaria FIAT Maresca & Fiorentino, Via  
Marco Emilio Lepido n. 6, Bologna - Cena di Benvenuto in Interclub  
Venerdì 02 ottobre 2020 – Tecnologie di ieri e di oggi  
h. 9,15 - Partenza per Panzano (Castelfranco Emilia)  
h. 10,00 - Arrivo al Castello di Panzano (Castelfranco Emilia).  
h. 10,15 - Visita alla Collezione Righini  
h. 12,30 - Pranzo alla Trattoria da Bollo (Panzano)  
h. 14,30 - Partenza per San Cesario sul Panaro (MO)  
h. 15,00 - Visita alla Pagani Automobili S.p.A.  
h. 17,30 -Trasferimento alla Autocarrozzeria 3 C, Via Guido Rossa n. 7, Casalecchio di  
Reno (BO), per la visita alla collezione di modellini e di cruscotti storici del dott. Giovanni  
Pollini e di dream-car in restauro  
h. 19,00 – Rientro in hotel  
h. 20,15 - Cena con l’intervento del dott. Giovanni Pollini: “Un racconto automobilistico  
di un medico ……. malato per le auto” - Relazione con proiezione di filmati  
Sabato 03 ottobre 2020 – La Strada del Mito  
h. 9,15 - Partenza per Pianoro Vecchio  
h. 9,45 - Inizio della SP 65 della Futa (Pianoro – Livergnano – Monghidoro – Passo  
della Raticosa – Passo della Futa)  
h. 10,45 - Arrivo a Monghidoro  
h. 11,00 - Prova a Cronometro e soste delle auto in Piazza di Monghidoro  
h. 12,00 - Accoglienza del Sindaco ed assaggio di prodotti tipici  
h. 13,00 - Pranzo al Ristorante Kristall, Viale Roma 21, Monghidoro  
h. 15,00 - Partenza per il Passo della Raticosa – Sosta al Passo e pausa caffè  
h. 16,00 - Arrivo al Passo della Futa e visita al Cimitero Germanico  
h. 17,00 - Partenza per Loiano - Arrivo a Palazzo Loup – Sistemazione in Hotel  
h. 20,00 - Cena a Palazzo Loup – Premiazioni e saluti di arrivederci al 2021  
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Domenica 04 ottobre 2020 - A Passeggio per Bologna  
(Programma Facoltativo)  
h. 9,30 - Partenza da Loiano per Bologna,  
h. 10,30 - Arrivo a Bologna e sistemazione delle auto al Parcheggio Staveco, Viale  
Panzacchi 10.  
h. 11,00 – “Per le Vie e le Piazze di Bologna” accompagnati da Valeria Rubini, Storica dell’Arte, socia 
del R.C. Bologna Valle del Samoggia  
h. 13,00 - Pranzo in ristorante del centro di Bologna  
  
 

COSTI DI PARTECIPAZIONE 
 
Contributo Service €. 20,00 per driver - €. 15,00 per navigatore già compreso nell’importo 
complessivo sottoindicato per la partecipazione all’intera manifestazione.  
Da corrispondersi invece in aggiunta ai singoli importi da parte di coloro che parteciperanno solo 
parzialmente all’evento.  
Giovedì 01 ottobre  
•  Cena c/o la Concessionaria FIAT Maresca & Fiorentino gentilmente offerta dalla Concessionaria 
Sponsor principale della manifestazione  

• Boutique Hotel Calzavecchio €. 90,00 a notte per camera doppia - €. 70 per camera doppia uso 
singolo  
 
Venerdì 02 ottobre  
• Visita Collezione Righini - Ospiti del sig. Mario Righini  

• Trattoria da Bollo €. 25,00 a persona  

• Visita Fabbrica e Museo Pagani Automobili €. 48,00 a persona  

• Visita Autocarrozzeria 3C €. 8,00 a persona  

• Cena Hotel Ristorante Calzavecchio €. 31,50 a persona  

• Boutique Hotel Calzavecchio €. 90,00 a notte per camera doppia; €. 70,00 per camera doppia 
uso singolo  
Sabato 3 ottobre  
• Pranzo Monghidoro €. 20,00 a persona  

• Cena Palazzo Loup €. 30,00 a persona  

•  Pernottamento Palazzo Loup €. 95,00 per camera doppia e €. 75,00 per camera doppia ad uso 
singolo  
Domenica 4 ottobre - facoltativa  
• Pranzo in ristorante nel centro di Bologna €. 35,00 a persona  
Costo complessivo escluso pranzo domenica 4 ottobre  
 • €. 624,00 per equipaggio di due persone  
• €. 397,50 per partecipante singolo  
 

Per motivi organizzativi legati anche all’attuale situazione sanitaria si prega di comunicare le 
adesioni quanto prima con la massima sollecitudine a: Daniele Antinucci - 
avv@antinuccidaniele.191.it - tel. 335 – 68.78.643  
Il pagamento delle quote potrà invece essere effettuato entro giovedì 25 settembre 2020 
mediante bonifico sul c/c intestato al Rotary Club Bologna Valle del Samoggia IBAN: IT 06 S 08883 
02401 01600 0032250 scrivendo nella causale nome e cognome e numero partecipanti - Raduno 
ARACI 1-3 Ottobre 2020 con indicazione degli eventi a cui si intende partecipare e contributo 
service 
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VISITA AL POLITTICO GRIFFONI 
 

 
 
 

Ricordiamo, per quanti di Voi non ne avessero ancora usufruito, che il Club ha ancora a 
disposizione  alcuni biglietti per la visita al Polittico Griffoni, esposto presso Palazzo Fava, via 
Manzoni 2. 
Ogni Socio ha a disposizione 2 biglietti gratuiti.  
 
I soci dovranno comunicare alla Segreteria del Rotary Nord la propria partecipazione, 
specificando i nomi degli interessati.  
La segreteria preparerà le buste singole contenenti i biglietti prenotati e le lascerà alla 
biglietteria a nome del socio che li ritirerà il giorno stesso della visita.  
I soci dovranno poi contattare Palazzo Fava e prenotare la propria visita, comunicando tutti i 
nomi dei partecipanti ed il Rotary Club di appartenenza.  
 
Qui di seguito i contatti:  
Genus Bononiae  
Palazzo Fava. Palazzo delle Esposizioni - Via Manzoni 2 - 40121 Bologna  
Tel. 051 19936343 (lun-ven 11.00-16.00)  
Mail: esposizioni@genusbononiae.it  
Sito. www.genusbononiae.it 
 
Ricordiamo le disposizioni di sicurezza che verranno adottate in occasione della visita:  
L’accesso alla mostra sarà contingentato per garantire il distanziamento sociale, e avverrà 
rigorosamente con guanti e mascherine. Nel caso in cui i visitatori non dovessero esserne in 
possesso, potranno trovare le mascherine presso il bookshop.  
Il tempo di visita sarà limitato a 50 minuti, mentre ai visitatori sarà concesso portare le 
proprie cuffiette per le audioguide, per limitare l’utilizzo di quelle a disposizione. All’ingresso 
dispositivi ad infrarossi rileveranno la temperatura dei visitatori mentre i percorsi obbligatori 
saranno delimitati da transenne mobili. 

 

http://www.genusbononiae.it/
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I SOCI RACCONTANO………… 
 

 

Pubblicato il 30 luglio 2008 sul Resto del Carlino  

Autore Davide Vicari  

 

 

La prima volta  
 

La prima volta ero molto giovane.  

Ero molto nervoso, mi ricordo bene.  

Mi dicevo di stare tranquillo, che sarebbe andato tutto per il meglio, che è normale essere 
agitati, ma allo stesso tempo è normale superare l' emozione.  

Mi dicevo " Calma, non devi aggredirla. Carezzala, lei è capricciosa, capace di sbalzi improvvisi, 
di mutamenti incomprensibili. Ma è dolce, così tonda e flessibile.  

Gli altri non contano, non ci sono. Devi essere concentrato, sempre pronto, devi dare il 
meglio. Non devi farti condizionare dall'ambiente: niente deve avere più importanza, devi 
essere lì anima e corpo, senza distrazioni, neanche le più piccole.  

Se qualcosa va male nessuno sconforto, come Ettore di fronte ad Achille, o nessun bieco 
furore alla Capaneo, che sotto Tebe sfottè Zeus e i suoi fulmini, paragonandoli a caldi raggi di 
sole e ottenendo di essere folgorato dall' irato dio; occorre un atteggiamento responsabile, 
saggio ed anche astuto, come insegna Odisseo, il Signore di Itaca " (quell'anno avevo 
cominciato gli studi ginnasiali e ne ero assai influenzato).  

La notte prima dormii maluccio, ma dormii; l' esserci riuscito mi parve di buon auspicio e mi 
diede buon umore.  

Trascorsi la mattina sdraiato al sole, nel tranquillo Bagno Tonino a Milano Marittima che ci 
ospitava tutti gli anni durante l'estate.  

A pranzo sbocconcellai qualcosa, mentre la tensione cresceva; risposi evasivamente alle 
domande dei miei, che seppur stanchi dei rovelli esistenziali del loro figliolo, dovevano, per 
ragioni di ruolo, manifestare interesse per le mie preoccupazioni.  

<<Questi ragazzi hanno sempre qualcosa. Ti ha detto che cosa ha? Ha litigato con la 
morosina?>>  

<<Perché, ha una morosina?>>  

<<Credo di sì, l'hanno tutti adesso.>>  

<<Credevo fosse fidanzato col football.>>  

Alle tre del pomeriggio, con largo anticipo, uscii di casa.  

L'appuntamento era alle quattro: feci un lungo giro vizioso, guardai vetrine che non mi 
interessavano, mi fermai più volte ad osservare qualunque cosa, purchè mi ritardasse.  

Arrivai comunque troppo presto: ero il primo.  

Aspettai seduto davanti all' ingresso, su una panchina all' ombra.  

Non volevo entrare da solo.  
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Tutti i buoni propositi erano svaniti all' improvviso: ero in preda ad un panico diffuso, 
invincibile, che mi faceva desiderare di essere ovunque ma non lì.  

La mano dell'allenatore mi scompigliò i capelli.  

<< Allora cucciolo, sei pronto? E' la prima volta, eh?>>  

<<Sì, è la mia prima finale.>>   

<<E' una partita come le altre,devi solo stare tranquillo e passare la palla, la nostra capricciosa. 
E muoverti, muoverti sempre.>>  

<<Sì, lo so: però l'altra squadra mi preoccupa, sono tutti più grandi di me di qualche anno.>>  

<<Ti ripeto, devi solo stare tranquillo: si gioca sulla sabbia e tu sei più leggero, più veloce. Non 
stare fermo, mai. Se qualcosa non va, oppure sei stanco, mi fai un cenno e ti cambio. 
Esattamente come nelle altre partite, quando abbiamo sempre vinto. E tu hai sempre 
segnato.>>  

Alle cinque entrai in campo con le gambe che tremavano.  

Sognavo un gol alla Leonidas,Mondiali del 1938, Brasile contro Polonia, il 6 a 5 a piede scalzo 
dal limite dell'area, con piroetta e tiro improvviso, o l' incornata di Pascutti, l' uno a zero di un 
epico Bologna - Inter 3 a 2, con l'eroe rossoblu in volo appiccicato a Burgnich, una rete tanto 
bella da divenire leggenda,immortalata pure nei calendarietti dei barbieri cittadini al posto 
delle classiche donnine nude.  

O una rovesciata alla Riva,come in Vicenza-Cagliari 1a 2 nel campionato dello scudetto sardo, 
o un fulmine alla Jairzinho in Brasile - Inghilterra 1 a 0, Mondiali del 1970.  

La mia partita invece era filata in parità, tanti errori, tanto caldo, un gol per parte.  

Io ero uscito spesso, non stavo rendendo granché.  

Erano gli ultimi spiccioli di gioco ed ero tornato in campo, spedito là davanti quasi per 
scaramanzia.  

"Nano secco e zazzeruto", così mi aveva chiamato il grosso stopper che mi aveva anticipato 
per tutta la partita, non lesinandomi calci, parolacce e spintoni.  

Mi aveva detto anche "zanzara fastidiosa, gira pure, tanto non vai da nessuna parte".  

Da destra partì un traversone: non era niente di speciale, anzi era un po' troppo lento ed 
arrotato; il mio avversario si era già mosso per respingerlo quando la palla si abbassò con uno 
strano effetto e picchiò su una gobba di sabbia.  

L' impatto la fece rimbalzare in maniera irregolare e il difensore la colpì di sghembo, 
svirgolandola all' indietro.  

Il portiere, sorpreso, tentò di intercettarla con un tuffo sgraziato, ma il pallone si infossò in un 
avallamento per poi schizzare fuori, sotto il corpo del ragazzo che si stava distendendo, e 
andare a picchiare contro una gamba, quella del nano secco e zazzeruto, che è sempre in 
movimento, perché è più leggero e quindi più veloce.  

La palla si fermò a un passo dalla linea di porta, ad aspettare la mia carezza.  

Che arrivò puntuale, col piatto del piede destro a spingerla dentro e a vincere la partita 
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IL ROTARACT BOLOGNA NORD-SUD PER 
L’ASSOCIAZIONE CUCCIOLO 

 



 

 

 

 

17 

APPUNTAMENTI CLUB GRUPPO FELSINEO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RC BOLOGNA  
Martedì 8 settembre, ore20,00, - Villa Benni  - via Saragozza, 210 
Relazione programmatica del Presidente 2020/2021 dott.  PAOLO GHIACCI 
Martedì 15 settembre, ore 20,00 – Hotel Savoia - INTERCLUB con il R.C. FIRENZE 
Relazione del Prof. Michele De Luca, direttore del Centro di Medicina Rigenerativa "Stefano Ferrari" 
dell’Università di Modena e Reggio Emilia: "Sviluppi attuali delle cellule staminali e della medicina 
rigenerativa". Conferimento della onorificenza PHF da parte del Rotary Firenze, in occasione del 
gemellaggio con il nostro Club per le attività dell’annata 2019/2020 
Martedì 29 settembre, ore 20,00, - Savoia Hotel Regency, via del Pilastro 2 - Relatore il Socio Prof. 
Francesco Piazzi - “Dante a Bologna” 

 

RC BOLOGNA OVEST  
Lunedì 21 settembre, ore 20.00, Savoia Regency Hotel, con familiari e ospiti. Relazione 
programmatica del Presidente, Prof. Guglielmo Costa. 
Lunedì 28 settembre, Palazzo Fava, via Manzoni, 2, con familiari e ospiti. Visita guidata al Polittico 
Griffoni “La riscoperta di un capolavoro”. 
 

RC BOLOGNA EST  
Giovedì 10 settembre 2020, alle ore 20.15 - Al Savoia Hotel Regency, via del Pilastro 2  
Relatore: dott. Luigi Steffanon - Tema della serata: “Relazione programmatica per l’annata 2020-21”  
Giovedì 17 settembre 2020, alle ore 20.15 - Al Savoia Hotel Regency, via del Pilastro 2  
Relatrice: Maria Cristina Maselli - Tema della serata: “Viaggio nella letteratura alla scoperta di 
Sigismondo e Isotta: gli ultimi Malatesta”  
Giovedì 24 settembre 2020 - Conviviale annullata in compensazione della gita del Club a Rimini di 
sabato 3 ottobre. Seguirà programma sul Notiziario  
Mercoledì 30 settembre 2020, alle ore 20.15 - Al Savoia Hotel Regency, via del Pilastro 2  
Relatore: dott. Alberto Forchielli - Tema della serata: dialogo con Davide Vicari, presidente RC 
Bologna Nord, “Che cosa ti appassiona davvero, Alberto?”  
Interclub con RC Bologna Nord (capofila) e RC Bologna Sud 
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 RC BOLOGNA SUD
Martedì 15 settembre  - Savoia Hotel – ore  20.00 – Relazione programmatica del Presidente Edda 
Molinari 

Martedì 22 settembre  - Savoia Hotel – ore  20.00 - Che bello essere bolognesi – a cura di Roberto 
Corinaldesi con la partecipazione dell’artista dialettale Fausto Carpani 

Mercoledì 30 settembre Savoia Hotel – ore  20.00 - Interclub R.C. Bologna Nord, Bologna Est - 
Intervista di Davide Vicari a Alberto Forchielli 

 

 RC BOLOGNA GALVANI
Lunedì 14 settembre. Ore 20.15, Hotel Savoia Regency. - Relatore Prof. Giacomo Faldella, 
“Fondazione S. Orsola: progetti per il futuro"  
Lunedì 21 settembre. Ore 20.15, Hotel Savoia Regency. - Relatore: Prof. Patrizio Bianchi, tema della 
se-rata ”Quale scuola per quale paese".  
Lunedì 28 settembre. Ore 20.15, Hotel Savoia Regency. - Relatore Dott. Elio Di Curzio, tema della 
serata "Formazione o informazione rotariana?" 

 
 RC BOLOGNA CARDUCCI

Martedì 8 settembre. Conviviale a casa della socia Cristina Dallacasa.  
Martedì 15 settembre. Conviviale caminetto.  
Martedì 22 e mercoledì 23 settembre. Visita al “Polittico Griffoni”.  
Martedì 29 settembre. Conviviale Caminetto 
 

RC BOLOGNA VALLE DELL’IDICE  
Domenica 13 settembre - Golf Club Le Fonti Castel San Pietro Teme Viale delle Terme 1800 
Gara di Golf : Rotary Road to Costa Blanca 2020 by Adesso Sole 
Giovedì 17 settembre - assemblea di bilancio del Club  
 

RC BOLOGNA VALLE DEL SAMOGGIA  
Mercoledì 9 settembre - Ore 20.15 – Hotel Savoia Regency, via del Pilastro 2, Bologna 
Cerimonia del Passaggio delle Consegne 
Mercoledì 16 settembre - Ore 20.00 – Hotel Savoia Regency, via del Pilastro 2, Bologna 
Interclub con R.C. Bologna Nord, R.C. San Giorgio di Piano Inner Wheel Club Bologna. -  
Relatore il Dott. Michele BRAMBILLA, Direttore del Quotidiano Nazionale. 
Sabato 19 settembre - Ore 9.00 – Hotel Savoia Regency, via del Pilastro 2, Bologna 
Seminario Istruzione Nuovi Soci (SINS) e Seminario 
Mercoledì 23 settembre - Ore 20.15 – Hotel Calzavecchio, Casalecchio di Reno 
Relazione del Presidente 2020-21, Giuseppe Simoni. 
Assemblea per l’approvazione del bilancio consuntivo 2019 
Mercoledì 30 settembre 
RIUNIONE ANNULLATA 
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BUON COMPLEANNO  

 
 
 
 
 
 
 

DAVIDE VICARI - 1 settembre 
EMILIANO MARTINI - 5 settembre  

MASSIMILIANO MATTIOLI -  5 settembre  
ANDREA TARLAZZI – 21 settembre 

GIANNI ZIRONI – 29 settembre 
FRANCESCO MARTELLI – 30 settembre 

 
 

 


