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del Presidente Marco Scorzoni 

 
 

Mercoledì 18 settembre 2019 
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Politiche e Sociali, Unibo 
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(Programma all’interno) 
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     “Passaggio del collare tra Gian Paolo Zanardi e Marco Scorzoni” 

 
       Riunione del ................................................................................................................................................ 03/07/2019 
       Sede: ............................................................................................................................................................... Fienile Fluo’ 
        

 
Soci presenti: Borasio, Bottonelli, Capuccini, Castagnoli, Castelli, Corazza, Corlaita, Fabbri, 
Franchina Leghissa, Golova Nevsky, Guernelli, Magagnoli, Manno, Ortolani, Pasini, Prandi, 
Quadrelli,  Scorzoni, Tarlazzi, Travaglini, Vicari, Vignoli, Zanardi 
Ospiti: sig.ra Castelli, sig.ra Corazza e figlia, Carla Comellini (di Guernelli), sig.ra Magagnoli, 
sig.ra Martelli, sig.ra Pasini, Gabriella Piccinini (di Prandi), sig.ra Tarlazzi, sig.ra Travaglini, 
sig.ra Vignoli, sig.ra Zanardi, gen. Paglialonga con signora (di Martelli), Natalia D’Errico 
(presidente RC Valle del Savena), Domenico Lo Bianco (Assistente del Governatore), Elia 
Antonacci (Assist. Del Governatore Incoming) con signora, Francesca Vignoli (presidente 
Rotaract), Francesco Streva e Lorenzo Colella (Rotaract), M. Giulia Ganassi, Alessandra Malossi 
(Centro21), Massimiliano Mattioli con signora e Anneke Van Vlotten (RC Galvani), Alberto 
Amati e Adelaide Amati con due ospiti (RC Sud) 
 

Percentuale presenze: 42.00 % 
 

La serata, calda e senza un filo di vento, era iniziata festosamente sotto gli 
alberi e attorno ai tavoli ornati di piccoli fiori bianchi. Le signore, socie e 
ospiti, erano elegantissime e  pronte a scambiarsi affettuose e rilassate 
confidenze. Dopo l’antipasto ed il primo tutti erano in attesa del secondo 
presi  in animate ma distese conversazioni sull’annata passata e sull’ 
estate, quando un vento improvviso ed impetuoso ha cominciato ad 
agitare pericolosamente i rami degli alberi e un pioggia violenta a cadere 
sui tavoli e sui vestiti di seta e di lino. I convitati in fuga precipitosa hanno 
trovato un’improvvisata ospitalit{ in quella che viene chiamato teatro-
cinema del Fienile fluò. In un chiassoso disordine e tentativi di 
completare la cena, Gian Paolo Zanardi , nelle sue vesti di past president, 
ha improvvisato il suo commiato ricordando in special modo 

l’arricchimento culturale e l’approfondimento dell’amicizia tra i soci, specialmente attraverso le 
conviviali. L’incertezza del tempo non è stata del resto solo il tema dell’annata ma anche la 
sorpresa di questa serata di chiusura. Il nuovo presidente, Marco Scorzoni, a sua volta ha 
espresso il desiderio e l’intenzione di proseguire nel consolidamento dell’amicizia tra i soci e 
della loro capacità di intervento nella vita della comunità 
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     “Tra storia e futuro. Il nuovo orto botanico di Bologna” 

 
       Riunione del ................................................................................................................................................ 05/09/2019 
       Sede: ............................................................................................................................................................... Savoia Hotel 
       Presidenza: .......................... Interclub felsineo. Presiedono M. Scorzoni (RC Nord) e N. Rizzo (RC Est) 
        

 
Soci presenti: Bocchi, Bottonelli, Capuccini, Castelli, Corazza, Donati, Freddi, Golova Nevsky, 
Guernelli, Lagatta, Magagnoli, Manno, Martelli, Notari, Ortolani, Pasini, Prandi, Roncucci, 
Scorzoni, Tarlazzi, Travaglini, Vicari, Zanardi 
Ospiti dei soci: sig.ra Castelli, Carla Comellini (di Guernelli), sig.ra Manno, sig.ra Martelli, sig.ra 
Pasini, sig.ra Roncucci, sig.ra Claudia Terrusi (di Scorzoni) sig.ra Tarlazzi, sig.ra Travaglini, 
sig.ra Zanardi, prof.ssa Greta Tellarini (di Scorzoni), prof.ssa Alessandra Facciani (di Capuccini), 
prof. Francesco Rivelli (di Ortolani) 
Ospiti: prof. Francesco Ubertini (Magnifico Rettore Unibo), prof. Angelo Andrisano 
(Governatore), dott. Roberto Balzani (Presidente SMA), dott. Paolo Giacomin (Direttore de Il 
Resto del Carlino), dott. Valerio baroncini (capocronista de Il Resto del Carlino), Paolo Pasini 
(PDG), De Giuseppe (Giornalista) 
Assiduità:48% 
 

 
  Un rendering del progetto per la riqualificazione dell’Orto Botanico di Bologna  
 
Una crescente nostalgia per il verde e le piante sembra averci accompagnato  proprio 
mentre, nelle città, lasciavamo sempre meno spazio a ogni tipo di vegetazione. I primi 
giardini e orti in città erano a quanto pare il frutto di questa nostalgia o rimpianto per la 
campagna. Un sentimento che, nella tradizione ebraico-cristiana come in quella islamica, si 
combinava con i miti di un giardino dell’Eden in cui affondavano le nostre origini e in cui 
avremmo fatto ritorno alla fine della vita terrena.  
La recente sensibilit{ per i temi dell’ambiente sta trasformando quell’antica nostalgia in un 
imperativo morale. Il compito di salvaguardare  gli spazi verdi e farne luoghi di educazione e  
ricreazione oltre che di studio è percepito come una priorità da un numero crescente di 



 

 

 

 

5 

persone. Gli orti botanici creati in alcune città italiane nella prima età moderna - mentre la 
scienza delle piante si affermava nelle università insieme con la consapevolezza della sua 
rilevanza per la medicina, l’agricoltura e l’economia in genere - stanno beneficiando di 
questa rinnovata sensibilità. 
Un esempio importante è il progetto di riqualificazione dell’Orto Botanico di Bologna 
promosso dall’Universit{ e presentato a un pubblico numeroso nell’ultima riunione estiva 
dei club del gruppo felsineo, sotto la presidenza del Bologna Est e del Bologna Nord nelle 
persone dei presidenti Nicola Rizzo e Marco Scorzoni.   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Un patrimonio di Bologna da salvare insieme” è il motto dell’iniziativa. “Il Rotary in campo 

per l’Orto”, titolava qualche giorno fa il Resto del Carlino, tra i promotori del progetto e della 

campagna di sottoscrizione. 

Ha introdotto la serata il Governatore del 
Distretto Angelo Oreste Andrisano, Rettore 
dell’Universit{ di Modena e Reggio. Hanno 
illustrato il progetto il Rettore dell’Universit{ 
di Bologna, Francesco Ubertini,  Paolo 
Giacomin direttore del Resto del Carlino e 
Roberto Balzani direttore del Sistema Museale 
di Ateneo, con il coordinamento di Valerio 
Baroncini.  Ubertini ha sottolineato il 
coinvolgimento dei cittadini attraverso la 
campagna di sottoscrizione  come una delle 
caratteristiche più innovative del progetto, che 

intende rafforzare il collegamento tra università e città nel rilancio di un bene comune. 
Balzani ha ripercorso a grandi tappe la storia dei 450 anni dalla 
fondazione dell’Orto, ricordando la figura affascinante del 
naturalista Ulisse Aldrovandi, iniziatore dell’Orto, di cui nel 
2022 si celebreranno i cinquecento anni  dalla nascita.   
Un altro aspetto interessante del progetto: nell’elaborazione 
sono stati coinvolti i responsabili degli orti botanici di Padova e 
Pisa, oltre che Torino, che contendono con Bologna il primato di 
essere tra i più antichi d’Europa.  Siamo certi che nella 
realizzazione concreta si terr{ conto anche dell’esperienza 
maturata nella riqualificazione di altri importanti orti storici 
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come quelli di Leiden, Oxford , Parigi, Uppsala e Cambridge.  
Infine, un invito a tutti a contribuire alla campagna di finanziamento, visitando il sito 

https://www.ortobotanicobologna.it/ o utilizzando questi dati:  IBAN 

IT57U0200802457000002968737, beneficiario  Alma Mater Studiorum Università di 

Bologna, causale Donazione Orto Botanico.                                        

                                                                                   (G. Pancaldi, Bologna Est) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ortobotanicobologna.it/
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 LETTERA MENSILE DEL 

GOVERNATORE  

ANGELO ANDRISANO 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Lettera di agosto  

(mese dell’Effettivo)  
 
Carissimi,  
 

ci risentiamo oggi con questa mia lettera di agosto, dopo le iniziative intraprese nei 
primi giorni del mio mandato, in veste di Governatore in carica, tra le quali  una cordiale  
visita di cortesia al Presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, finalizzata a 
far conoscere il ruolo e gli obiettivi dell’annata distrettuale rotariana e per un futuro 
coinvolgimento in alcuni progetti in fase di organizzazione.  Ma anche all’indomani delle 
prime visite ai Club del nostro distretto 2072,   che , io e Donatella,  abbiamo inaugurato con 
l’incontro di San Marino e proseguito poi  in alcuni club della Romagna in un clima 
estremamente cordiale e collaborativo.  

Grande attenzione e anche grande generosità riscontrata da parte delle consorti dei 
soci per il progetto di Donatella, finalizzato a sostenere la ricerca sulle caratteristiche 
biologiche e prognosi del tumore ereditario della mammella,  nella regione Emilia 
Romagna. Nell’occasione,  quindi,  un sentito ringraziamento di cuore  per le donazioni già 
ricevute o promesse che testimoniano la rilevante sensibilità per questo argomento di 
preoccupante attualità. 

Sempre importante il confronto franco e diretto con i dirigenti dei Club nel momento 
in cui sono stati affrontati i temi per me ritenuti più delicati e significativi e cioè i progetti di 
servizio dei club e il tema dell’effettivo. 

Ricordo nell’occasione che  agosto è il mese rotariano dedicato proprio alla 
Membership e che quindi questa mia lettera sarà sostanzialmente dedicata alla messa a 
fuoco di questo tema la cui importanza, sottolineata dal presidente internazionale Mark D. 
Maloney, emergeva per la verità sin dal mio primo messaggio del mese scorso, quando ho 
rammentato il suo richiamo all’attenzione per i giovani e per il genere femminile al fine 
di sviluppare una importante politica di affiliazione che tenga in grande considerazione le  
nuove generazioni, ma anche quando ho sottolineato l’importanza della flessibilità 
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organizzativa dei Club per consentire ad una fascia più ampia di potenziali soci di far parte 
dei nostri sodalizi, conciliando più facilmente gli impegni professionali con quelli legati alla 
frequentazione e al servizio rotariano.   

Il tema della Membership, ovvero dell’incremento dell’Effettivo, deve essere 
affrontato con grande determinazione e con accurata messa a punto degli aspetti 
organizzativi. Da qui deriva la richiesta esplicita presentata dagli organi centrali ai distretti  
di nominare un responsabile esperto ed una commissione efficace, composta da più membri 
in grado di agire in una pluralità di direzioni,  e di chiedere conseguentemente ai club di 
strutturarsi con una analoga commissione dedicata, presieduta da un socio dotato di grande 
esperienza, profondo conoscitore della propria area di competenza. Obiettivo è quello di 
aumentare in assoluto l’effettivo, muovendosi contemporaneamente su più direzioni, dal 
mantenimento dei soci alla ricerca di nuove vocazioni, guardando con attenzione alle 
classifiche e alle nuove professioni, nonché ai giovani e alle nuove generazioni e 
naturalmente al genere femminile. 

Ricordo che ho indicato per la mia annata nella persona di Adriano Maestri, 
governatore eletto per la prossima stagione, il responsabile distrettuale e ho 
immediatamente rivolto ai Club la richiesta di strutturare la Commissione di Club 
sull’Effettivo,  dove naturalmente  l’organico  lo consenta, in modo da agire sul reclutamento, 
sulla conservazione, sull’orientamento e formazione e infine sulla diversit{ culturale. 

È importante sottolineare, come l’esperienza ci dice, che la fidelizzazione del nuovo 
socio possa essere garantita solo attraverso un suo  immediato coinvolgimento all’interno 
delle commissioni di club o anche all’interno del consiglio direttivo. La sua permanenza sarà 
legata alla gratificazione che potrà derivare da una piena condivisione dei progetti e delle 
attività di servizio e dalla soddisfazione per gli obiettivi raggiunti.   

Adriano si sta impegnando in modo esemplare: dopo aver reso noti alcuni dati 
statistici disponibili,  ha delineato e divulgato in modo molto efficace in diverse occasioni,  
dal SIAG all’Assemblea Distrettuale, alcuni importanti suggerimenti operativi e sono certo 
che tutti i Club, così come le prime visite stanno testimoniando,  si stanno 
organizzando per mettere in pratica i suoi consigli e per concretizzare le strategie che 
abbiamo condiviso.  

In allegato alla presente troverete la sua  presentazione,  effettuata in occasione 
dell’assemblea del 4 maggio u.s. Consiglio a tutti coloro che non hanno potuto ascoltarla a 
Modena di esaminarla e di studiarsela, ma naturalmente ne consiglio la lettura soprattutto ai 
dirigenti di club, agli assistenti, a tutti coloro che hanno assunto responsabilità diretta in 
materia. 

Il distretto ha anche riorganizzato la Commissione Alumni del Rotary, presieduta in 
questa annata da Fiorella Sgallari: vogliamo arrivare  alla creazione di un data base da 
utilizzare per i Club come mezzo di potenziale reclutamento e poter quindi chiamare a 
raccolta tutti coloro che in passato,  a vario titolo, hanno già avuto contatti positivi con il 
Rotary e potrebbero quindi oggi, se dovessero naturalmente soddisfare i requisiti 
fondamentali per noi irrinunciabili,  essere interessati ad entrare nei nostri sodalizi. Penso in 
primis agli ex Rotaractiani, ai Ryliani, ai Borsisti della Pace, agli ex Gruppi di Studio, agli ex 
Premiati a vario titolo, agli ex Borsisti, ai Creatori di Start up, ai Fruitori dei premi per la 
cultura, ai gruppi VTT e VTE, ecc…  

Infine voglio ancora richiamare l’importanza che il presidente internazionale d{ al 
cambiamento e alla flessibilità operativa: si ritiene che la nostra crescita complessiva potrà 
avvenire, apportando innovazione in quei club esistenti che vogliono cambiare e che quindi 
potranno essere maggiormente attrattivi verso nuove categorie di potenziali soci, oppure 
attraverso la creazione di club nuovi e differenti. 

Il tema è così importante che sarà ripreso anche nei futuri incontri distrettuali con 
interventi di altri esperti rotariani. Credo però che il successo della prossima campagna 
sull’Effettivo potr{ essere garantito se  tutti i Soci dei nostri club si attiveranno.  Penso che  
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ognuno di noi, se crede effettivamente nella nostra Istituzione,  dovrebbe sentirsi 
impegnato a proporre un amico come nuovo socio nell’arco della propria militanza 
all’interno del Rotary. Domandiamoci quindi perché siamo entrati nel Rotary e perché 
siamo rimasti nel Rotary: le riflessioni che seguiranno possono aiutarci ad 
individuare nuove vocazioni e ad operare per la crescita del club. 
 
Angelo O. Andrisano, Bologna, 1 agosto 2019 

 
 

 

 
 
 

Lettera di settembre  
(mese dell’Alfabetizzazione)  

 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Carissimi,  
 

1. Segnalo la breve pausa  nelle attività distrettuali del Governatore per quanto attiene le 

visite ai club, motivata dalla  interruzione estiva delle riunioni, ma vi rendo partecipi 

dell’ interessantissima e vivace parentesi  preferragostana,  caratterizzata dall’invio ad 

Evanston  dell’apposito rapporto  finalizzato a proporre l’Italia, la regione Emilia 

Romagna e in particolare la città di Rimini, come sede per il Congresso 

internazionale del Rotary per una delle annate del triennio 2026/28. Una visita 

lampo sulla riviera adriatica, nel secondo weekend del mese,  da parte del Board 

Director Francesco Arezzo, volato da Catania a Bologna,  e una pronta e accurata 

illustrazione dei padiglioni fieristici di Rimini da parte di alcuni nostri solerti PDG,  

hanno dato il via alla coraggiosa proposta di presentazione,  con l’invio negli Stati Uniti,  

dell’interessante rapporto, oggi peraltro gi{ reso disponibile sul sito internet del 

distretto 2072.   Un sentito grazie va anche rivolto da tutti noi al gruppo proponente e 

organizzatore costituito dai PDG Paolo Bolzani, Paolo Pasini, Italo Minguzzi, Franco 

Venturi; e anche  al nostro socio Claudio Vercellone che si è particolarmente impegnato 

in tempi strettissimi a redigere il fantastico biglietto da visita di più di 50 slides, 

finalizzato a illustrare tutte le nostre migliori potenzialità. Attendiamo fiduciosi un 
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primo verdetto che dovrebbe consentirci di rimanere in gara per una delle tre annate 

2026/28.   Nei prossimi mesi, sapremo qualcosa in più. 

 

2. Per doveri di cronaca devo anche citarvi la bellissima giornata dell’Amicizia 

Rotariana vissuta a Madonna di Campiglio il 16 agosto,  insieme ai colleghi 

governatori dei distretti 2050 Lombardia e 2060 Tri-Veneto, Maurizio Mantovani e 

Massimo Ballotta, organizzata dai club di Cremona e da quello di casa. Nel pomeriggio 

splendida e interessantissima conferenza sull’ambiente e sulla sostenibilit{ del parco 

Adamello-Brenta, con relazione di ricercatori locali  impegnati a monitorare le 

condizioni del parco e della fauna  in collaborazione con alcuni laboratori scientifici di 

Universit{ italiane. Una bella manifestazione in linea con gli obiettivi dettati dall’agenda 

2030 dell’ONU e quindi di apertura verso nuovi programmi da organizzare nel 

prossimo anno 2020, 115esimo compleanno del Rotary International e 75esimo 

compleanno delle Nazioni Unite. 

 

3. Nel frattempo, proprio in questi giorni, il presidente internazionale Mark Maloney 

scrive a tutti noi -    vedi sul sito myrotary.org  il suo intervento - e  sottolinea, ancora 

una volta, come sia importante cercare una perfetta integrazione delle famiglie nella 

vita di club e da’ quindi tutti i suggerimenti necessari per realizzarla. Suggerisce di 

trovare un’opportunit{ per presentare la  famiglia al Rotary, per esempio in occasione 

di convegni internazionali per consentire la conoscenza degli aspetti più affascinanti e 

più prestigiosi della nostra Istituzione, come un progetto di azione rotariana o a un 

evento di raccolta fondi. Ci suggerisce di rendere tutti gli eventi pubblici accoglienti 

anche per i famigliari, di far conoscere meglio a figli e nipoti i club giovanili 

Interact e Rotaract. 

 

4. Ma noi  oggi dobbiamo essere   incisivi e chiari sul tema del mese di settembre 

dedicato all’alfabetizzazione. Prima di dare qualche personale interpretazione ho 

preferito documentarmi e pertanto metto a vostra disposizione quanto viene riportato  

in uno dei massimi testi di riferimento rotariano, quello riproposto peraltro l’anno 

passato, dal mio predecessore Paolo Bolzani, ossia il 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”).  Quindi nostro compito è creare basi e strutture sostenibili per l’istruzione 

di base e lo studio,  soprattutto nei paesi disagiati, ma credo fortemente che ci sia molto 

da fare anche nel nostro paese, sia per quanto riguarda appunto la formazione utile di 

immigrati, finalizzata a favorire la loro integrazione nel mondo del lavoro, ma anche  

oggi nell’ambito degli adulti, ossia delle persone di et{ superiore ai 18 anni, anche 

eventualmente in possesso di titolo di studio.  Cito, in relazione a  quest’ultimo punto,  



 

 

 

 

13 

quanto recentemente riscontrato dall’OCSE (e puntualmente riportato dalla stampa più 

volte, proprio durante questo mese di agosto 2019), in relazione all’analfabetismo 

funzionale, ossia a quelle persone che hanno anche padronanza di base della 

alfabetizzazione (possono quindi leggere e scrivere, esprimersi con un grado variabile di 

correttezza grammaticale  e di stile, e svolgere semplici calcoli aritmetici) e riescono a 

comprendere pertanto il significato delle singole parole, ma non riescono comunque a 

raggiungere un livello adeguato di comprensione e di analisi ed a ricollegare 

contenuti nel quadro di un discorso complesso. Con l’avvento dei social network, le 

persone che leggono e commentano sono aumentata enormemente, ma purtroppo 

a questo incremento di  partecipazione non è corrisposto un miglioramento delle 

capacità di comprensione del testo. Lo mostrano chiaramente, come detto, i risultati dei 

test OCSE, che misurano la competenza di lettura al fine di raggiungere i propri 

obiettivi, sviluppare le proprie conoscenze e potenzialit{ e svolgere un ruolo 

attivo nella società. Dobbiamo pertanto pensare a  un programma educativo  serio che 

debba eventualmente ripartire da una  formazione  umanistica di ragazzi e adulti. Ciò  è 

oggi più che mai necessario. Cosa possiamo fare noi rotariani?  Certamente esiste uno 

spazio di intervento, ovviamente raccordandoci con i Media, cercando di sensibilizzare 

anche l’opinione pubblica, collaborando anche con le Istituzioni affinchè nei programmi 

di formazione delle Scuole si possa dare maggiore importanza ad una didattica di 

discipline e contenuti che possano aiutare a risolvere,  anche parzialmente, il problema.  

Rammento in sintesi che il Distretto ha attivato una apposita Commissione che 

certamente saprà mettere a disposizione di tutti i Club e di tutti i Soci suggerimenti 

adeguati per concertare iniziative mirate a migliorare il panorama complessivo.  Potrà 

essere la stessa Commissione a dare indicazioni e a proporre iniziative interessanti 

durante l’annata. 

 

5. Prima di lasciarvi voglio rammentare alcune prossime iniziative di formazione e quindi 

di “alfabetizzazione rotariana” distrettuale,  anche di portata internazionale come il 

prossimo GETS (Governors-Elect Training Seminars)  e  i Rotary Institutes di 

Catania nel mese di ottobre:  dove il termine “Istituto” è utilizzato come “Istruzione”, 

momento di impegno formativo e informativo. L’Istituto Rotariano è infatti riunione 

annuale di trattazione rotariana e pertanto di annunci, ragguagli, rapporti 

interpretativi, orientamenti, indetta dal Presidente Internazionale, alla quale sono 

invitati tutti i dirigenti in carica, i past e gli incoming, i menbri delle Commissioni 

centrali, ecc…. Ma soprattutto voglio rammentare il nostro SINS prossimo Seminario 

di Informazione dei Nuovi Soci,  finalizzato alla formazione, e il SEFF, SEminario 

sull’EF-fettivo, incontri programmati  sabato 21 settembre. Avremo ospite, come 

relatore uno di migliori formatori del nostro gruppo nazionale, ossia l’amico Ezio 

Lanteri che io stesso ho avuto il piacere di incontrare come  istruttore e di apprezzarne 

quindi  le sue ottime capacità didattiche. Un appuntamento da non perdere quello di 

sabato 21 settembre a Bologna, presso la sede della Fondazione Golinelli.  Vi aspetto 

numerosi. 

Un affettuoso saluto. 
Angelo 
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APPUNTAMENTI CLUB FELSINEI 
 

SINS/SEFF 
SEMINARIO ISTRUZIONE NUOVI 
SOCI - SEMINARIO DISTRETTUALE 
SULL’EFFETTIVO 
Sabato 21 Settembre 2019 
FONDAZIONE GOLINELLI - Via Paolo Nanni Costa, 14 - 
40133 Bologna 
 
 

Programma 
 
08.30 Apertura della segreteria, registrazione, caffè di benvenuto 
09.30 Angelo O. Andrisano, DG Distretto 2072 
Onore alle bandiere - Apertura del Seminario 
Saluti di: Adriano Maestri, DGE 2020 – 2021, Stefano Spagna Musso, DGN 2021 – 2022, 
Giovanni Camerini, Presidente RC Bologna, Marino Golinelli, Fondatore Opificio Golinelli 
 

SINS – Seminario Istruzione Nuovi Soci 
 

09.40 Angelo O. Andrisano, DG Distretto 2072 - Funzioni del Distretto e ruolo delle 
Commissioni. L’importanza dei nuovi Soci 
10.10 Ferdinando Del Sante, Presidente Commissione Formazione - Quali Rotariani per il 
futuro? (parte prima) 
10.30 Ezio Lanteri, PDG, Rotary Training Leader- Istruttore Area 12 - Quali Rotariani per il 
futuro? (parte seconda) 
10.50 Claudio Widman, Presidente Commissione Etica - L’etica del rotariano 
11.10 Question Time 
 

SEFF – Seminario Distrettuale sull’Effettivo 
 

11.20 Francesco Piazzi, RC Bologna, Commissione Etica - Sull’amicizia rotariana 
11.40 Adriano Maestri, DGE 2020-2021, Presidente Commissione Effettivo ed Espansione 
Tavola Rotonda: L’espansione del Rotary 
Intervengono membri Commissione Effettivo ed Espansione: Nicoletta Marini, RC Bologna 
Carducci, Gabriele Stefanini, RC Bologna, Filippo Lo Piccolo, RC Faenza 
Con la partecipazione dei Past President 2018/19: Paolo Bassi, RC Ravenna Galla Placidia,  
Francesco Ortonovi, RC Frignano 
12.10 Interviste ai nuovi Soci - Alessio De Giuseppe, giornalista - ufficio stampa Distretto  
2072 
12.40 Luciano Marini, Presidente RC Bologna Ovest Guglielmo Marconi - Saluti finali 
12.45 Angelo O. Andrisano, DG Distretto 2072 - Conclusioni e Chiusura dei Lavori 
13.00 Light Lunch 
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RC BOLOGNA  
 Martedì 10 settembre ore 20.00 • Circolo della Caccia Dott. Gianpiero Calzolari,      
 Presidente Bologna Fiere: “Il rilancio della Fiera da Bologna alla Cina. Un asset strategico per     
 la Città e per i distretti industriali della Via Emilia"  
 Martedì 17 settembre ore 19.30 • Ristorante “Le Serre” – Giardini Margherita D.ssa  
 Nicoletta Tranquillo: “Rigenerazione urbana e sostenibilit{: opportunit{ per Bologna e per  
 le imprese”  
 Martedì 24 settembre ore 20.00 • Circolo della Caccia Dott. Michele Brambilla: “I 14  
 mesi che sconvolsero l’Italia. Corsi e ricorsi della comunicazione e dell’immagine in  
 politica” 

 
RC BOLOGNA OVEST 
Lunedì 23 settembre, ore 20.00, ViVo Vincenzo Vottero Taste Lab, Piazza di Porta Saragozza 
6, con familiari e ospiti. Relazione programmatica del Presidente, Luciano Marini. 
Lunedì 30 settembre, ore 19.30, Sede di via Santo Stefano 43, con familiari e ospiti. 
Relatore: Dr. Alberto Bianchi, Prof. Associato di Chirurgia Maxillo-Facciale dell’Universit{ di 
Catania e Direttore di UOC di Chirurgia Maxillo-Facciale del  Policlinico Vittorio Emanuele di 
Catania. Titolo: “Le apnee ostruttive del sonno (OSAS): approccio diagnostico e terapeutico”. 
Dal 3 al 6 ottobre, gita a Matera. 
Lunedì 14 ottobre, ore 17.45, Palazzo Albergati, via Saragozza 28, con familiari e ospiti. 
Visita guidata alla mostra “Chagall. Sogno d’amore”. Prenotazioni in Segreteria. 
 
RC BOLOGNA EST 

       Giovedì 12 settembre ore 20.15 • Hotel Savoia Regency Dott. Flavio Roda: “Olimpiadi     
       Invernali 2026: l’Italia in pista”  
       Giovedì 19 settembre ore 20.00 • Sede, via S. Stefano 43 Visita ufficiale del      
       Governatore del Distretto 2072, Prof. Angelo O. Andrisano  

Giovedì 26 settembre ore 20.15 • Hotel Savoia Regency Prof. Franco Prodi: 
“Cambiamenti climatici: cause naturali e cause antropiche” 
 

RC BOLOGNA SUD 
Martedì 10 settembre - Sede, via S. Stefano 43 - ore 20.00 - Relazione programmatica del 
Presidente Giuseppe Bellipario - Per soli Soci 
Martedì 17 settembre - Aemilia Hotel - ore 20.00 - Alunni del Conservatorio G.B. Martini di 
Bologna: “La musica classica” 
Martedì 24 settembre - Royal Hotel Carlton- ore 20.00 - Sommelier Aurora Cacciari: “Come 
si degusta il vino e cosa trasmette” 
Martedì 1 ottobre riunione annullata 
 

RC BOLOGNA VALLE DELL’IDICE 
Mercoledì 12 settembre ore 20.00 • Ristorante Giardino Budrio - Il ritorno dalle ferie 
 
RC BOLOGNA CARDUCCI 

       Martedì 10 settembre ore 20.15 • Hotel Savoia Regency Serata “Race for the Cure” con le    
       Associazioni “Susan Komen” e “ La cura sono io” per raccogliere fondi attraverso la vendita   
       dei biglietti dell’evento  
       Martedì 17 settembre ore 20.15 • Hotel Savoia Regency Caminetto tra i soci e      
       presentazione  della Squadra 2019 - 2020  

Martedì 24 settembre ore 20.15 • Hotel Savoia Regency Assemblea di bilancio 
 
RC BOLOGNA VALLE DEL SAVENA 
Non pervenuto 
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RC BOLOGNA VALLE DEL SAMOGGIA 
Mercoledì 11 settembre - ore 20,15 – Agriturismo La Stadira, via Acqua Fredda 17, 
Monteveglio - Incontro del Club dopo la pausa estiva - Resoconto del bilancio da parte del 
nostro tesoriere Gavino Onida  
Mercoledì 18 settembre - Ore 20,15 – Hotel Calzavecchio, via Calzavecchio 1, Casalecchio 
di Reno - Il nostro Socio Prof. Massimo Pirondini ci parlerà di: “LELIO ORSI e I GONZAGA DI 
NOVELLARA E ROMA” 
Sabato 21 settembre - Gita a Novellara con visita al Museo Gonzaga di Novellara 
Ci guiderà il nostro Socio Prof. Massimo Pirondini - (seguir{ dettagli dell’organizzazione nei 
prossimi giorni) 
Mercoledì 25 settembre - Ore 20,15 - Hotel Calzavecchio, via Calzavecchio 1, Casalecchio di 
Reno - Visita del Governatore Prof. Angelo O. Andrisano 
Per i soli Soci 
 
RC BOLOGNA GALVANI 

        Lunedì 16 settembre ore 20.15 • Hotel Savoia Regency Dott. ssa Mariagrazia Pizza: “I       
        vaccini, le nuove tecnologie e le prospettive future”  
        Lunedì 23 settembre ore 20.15 • Hotel Savoia Regency Dott.ssa Antonella Boralevi:     
        “Scrivere un giallo, svelare il lato oscuro, raccontare il mondo”  
        Lunedì 30 settembre ore 20.15 • Hotel Savoia Regency Dott. Stefano Bonaccini,    

          Presidente della Regione Emilia-Romagna: “Priorit{ e sfide della Regione Emilia- Romagna     
          oggi” 
 

 
 
 

   

 TANTI AUGURI  

 DI BUON COMPLEANNO  
 

 
 
 
 

DAVIDE VICARI  - 1 Settembre 
EMILIANO MARTINI - 5 Settembre  

MASSIMILIANO MATTIOLI - 5 Settembre  
ERCOLE BORASIO - 18 Settembre  

ANDREA TARLAZZI - 21 Settembre  
GIANNI ZIRONI - 29 Settembre  

FRANCESCO MARTELLI - 30 Settembre  
 

 


