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CONVIVIALI  
 

Giovedì 5 marzo 2020 - ANNULLATA 
Ristorante Giardino, Via A. Gramsci, 20, 40054 Budrio BO 

Interclub con rc Bologna Valle dell’Idice e Cento 
Dott. Antonio PATUELLI, Presdente Abi (associazione Bancaria Italiana) 
"Economia e Finananza” 
 
Sabato 7 marzo - ANNULLATA 
Ore 9.00-13,30 - Opificio Golinelli, Via Paolo Nanni Costa, 14, 40133 Bologna  
 Il Distretto celebra le diverse Leadership 
 
Mercoledì 11 marzo 2020 
Sostituita dal seminario sulla leadership del 7 marzo 
 
Lunedì   16 marzo 
Ore 20.15 presso Savoia Hotel 
Interclub con RC Bologna Valle del Savena, Valle dell’Idice, Valle del Samoggia 
Relatore: Dott. Sergio Castellari (Fisico e climatologo di fama internazionale):  
Tema: "Come affrontare la sfida della resilienza agli impatti dei cambiamenti climatici” 
 
Sabato 21 marzo 
Savoia Hotel - Interclub gruppo felsineo 
Torneo di calciobalilla per Service Polioplus 
 
Lunedì 30 marzo 
Ore 20.15 presso il Savoia Hotel - Interclub Gruppo felsineo 
Relatore. Card. Matteo Maria Zuppi 
Tema: “Nuovo Patto educativo per la cura del Creato” 
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 LETTERA DEL PRESIDENTE MARCO SCORZONI
 
Carissimi Soci, 
 

credo sia doveroso scriverVi per aggiornarvi sulla situazione delle serate conviviali che sono state 
stravolte da questa emergenza coronavirus. Tutti i Presidenti di Club sono costantemente in contatto 
sia con il Distretto che con la Regione per recepire celermente qualsiasi ordinanza venga diramata. 
 

Come già sapete sono state annullate sia la conviviale del 26 febbraio (Serata in collaborazione con 
Avis) sia quella del 05 marzo (Interclub con relatore Dott. Patuelli – Presidente ABI), farò il possibile 
per cercare di recuperare questi due eventi prima della fine della mia annata. Mercoledì 11 marzo era 
già in programma l’annullamento della conviviale poiché in concomitanza con l’evento Distrettuale 
alle Officine Golinelli  “SEMINARIO SULLA LEADERSHIP e STURT-UP”, che probabilmente sarà svolto a 
porte chiuse e visibile in streaming. 
 

Vi chiedo pertanto di pazientare se il calendario che era stato programmato con anticipo, subirà delle 
variazioni, ma siamo tutti quanti in difficoltà a far coincidere le direttive che ci vengono comunicate 
con le disponibilità dei relatori e l’annullamento e sostituzione di serate già in programma. Tengo 
comunque a precisare, che tutto si sta svolgendo per assicurare la massima tutela di tutti noi e per 
cercare il più possibile di garantire in primo luogo la salute pubblica.  
 

Lo Stato e la Regione hanno prorogato la chiusura di nidi, attività scolastiche e Università fino al 8 
marzo e perseguono i divieti per tutte le attività che determinano assembramenti di persone. Il 
Comitato Tecnico Scientifico ed il Governo ritengono inoltre di dover aggiornare settimanalmente tale 
previsione sulla base dell’andamento della situazione epidemiologica. 
 

In relazione ad alcune richieste ricevute su eventuali determinazioni relative a conviviali o altri eventi 
e momenti aggregativi rotariani, viste alcune interpretazioni sulle ordinanze del Consiglio dei Ministri 
e della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna, sono a precisare quanto segue: 
 

Il Governatore Angelo O. Andrisano, assieme a tutta la squadra distrettuale, ribadisce che quanto 
affermato dal Governatore e dalla sua squadra non è norma di legge cogente, ma contiene 
esclusivamente delle indicazioni di opportunità e che molte attività produttive e ricreative cercano di 
interpretare le determinazioni della Regione e del Consiglio dei Ministri secondo il loro interesse, 
perché è chiaro che in molti casi il danno economico è rilevante.  
 

Nonostante tali precisazioni la squadra distrettuale continua a consigliare caldamente di non creare 
occasioni di aggregazione. 
 

Ci è stata pertanto lasciata la possibilità di decidere in autonomia e se dovessimo effettuare eventi 
aggregativi (contravvenendo alle direttive emanate), abbiamo l’obbligo di censire e schedare tutte le 
persone che partecipano perché, in caso di bisogno, dovremmo comunicare alle autorità detti 
nominativi. Pertanto ognuno di noi Presidenti si prenderà la responsabilità delle proprie scelte.  
 

Non è mia intenzione prendere decisioni che vadano contro a quanto stabilito dal  Consiglio dei 
Ministri, dalla Giunta Regionale dell’Emilia Romagna e dal Distretto del Rotary, pertanto concludo 
affermando che il Bologna NORD rispetterà senza nessuna deroga tutte le ordinanze presenti e 
future. 
 
Con la speranza di potervi rivedere presto.                  

                                                                                          Il Presidente   
                                                                                         Marco Scorzoni 
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Soci presenti: 24 
Ospiti: 10 

 
   Assiduità: 50.00 % 
 

 
               IL FENOMENO DELLA MIGRAZIONE NEL DIRITTO DEL MARE                                                                                                
 
RIFERIMENTI GIURIDICI                                                                                                                                                                                 
SAFETY OF LIFE AT SEA (SOLAS) Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in 
mare (Londra 1974)                                                                                                                                                                                                                            
SEARCH AND RESCUE (SAR) RICERCA E SOCCORSO (AMBURGO 1979)                                                                                                    
CONVENZIONE ONU (UNCLOS) UNITED NATIONS  CONVENTION LAW (MONTIGO BAY 1982)      

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Le normative  sopra richiamate disciplinano le varie situazioni  che devono essere gestite in 
relazione al salvataggio in mare con riferimento all’  obbligo  di prestare soccorso ma anche  al 
diritto di uno Stato di impedire  la navigazione nelle proprie acque territoriali a navi battenti 
bandiera straniera.                                               
 In merito al primo punto l’obbligo di soccorso in mare è previsto dall’art 98 della convenzione ONU  
che stabilisce: “…ogni Stato deve esigere che i comandanti delle navi battenti la propria bandiera 
prestino soccorso a chiunque sia trovato in mare in condizioni di pericolo..” indipendentemente 
dalla loro nazionalità.  L’obbligo può considerarsi adempiuto solo quando i naufraghi siano fatti 
sbarcare in un “place of safety” (POS), non potendosi considerare tale la nave soccorritrice.  La 
convenzione sulla ricerca e il salvataggio marittimo (Amburgo 1979) detta una disciplina uniforme di 
cooperazione internazionale per la ricerca ed il soccorso in mare che si basa essenzialmente sulla 
introduzioni delle zone SAR.  

 

MERCOLEDÌ 5 FEBBRAIO 2020 
Ore 20.15 presse il Savoia Hotel (V. del Pilastro, 2) 

 

Relatore: GRETA TELLARINI 
Tema: “Il fenomeno della migrazione nel diritto del mare” 
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Le zone SAR sono  suddivisioni del proprio 
spazio marittimo attuate dagli Stati 
frontisti che devono garantire in tali zone 
una operatività continua.   L’efficacia dei 
servizi è garantita da ciascun Centro di 
coordinamento nazionale (MRCC) che è 
tenuto a sovraintendere alle operazioni di 
ricerca e salvataggio nella propria SAR.  
Tali zone non corrispondono 
necessariamente all’estensione degli spazi 
marittimi dei singoli Stati e in ogni caso 
deve sussistere un rapporto tra 

dimensione della SAR e capacità di garantire i relativi servizi. In concreto, per quanto riguarda la 
situazione nel mare Mediterraneo, può accadere che alle Autorità italiane venga avanzata una 
richiesta di soccorso da natanti che si trovano in acque di un altro paese (Malta, Tunisia, Libia) che, 
in ipotesi, non hanno nella circostanza capacità o volontà di intervento. In tale caso la Convenzione 
di Amburgo prevede un obbligo di cooperazione in base al quale  il coordinamento del salvataggio 
passa alle Autorità italiane.  Fondamentale nelle operazioni di salvataggio è l’individuazione del 
Porto Sicuro (POS) dove fare sbarcare i naufraghi. In sostanza il “Place of Safety ” è il luogo dove le 

operazioni di soccorso si considerano 
concluse in quanto la sicurezza e la 
vita dei sopravvissuti non sono più 
minacciate, possono essere 
soddisfatte le loro primarie necessità 
umane (cibo, alloggio, cure mediche 
ecc.)  e organizzati trasferimenti dei 
sopravvissuti verso altre destinazioni.   
Il porto sicuro non è necessariamente 
quello più vicino e può essere anche 
situato in territorio di uno Stato 
diverso da quello che ha compiuto il 
salvataggio (su tale punto la 
Convenzione di Amburgo non è 
sufficientemente chiara). Non tutti i 
porti possono essere considerati 
sicuri: l’Alto Commissariato delle 
Nazioni Unite per i rifugiati e l’Alto 
commissariato delle Nazioni Unite per 
i diritti umani hanno espressamente 
dichiarato che i porti libici non hanno 
le caratteristiche per essere 
considerati tali. Valutazione recepita  
dal Tribunale di Ragusa nel caso della 
nave ONG Open Arms. Se non tutti i 
porti possono essere considerati 
sicuri è anche vero che non tutti i 

SAR ITALIANA E SAR MALTESE 
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porti sono disponibili ad accogliere naufraghi soprattutto se sono migranti. Passando quindi al 
secondo aspetto del diritto della navigazione occorre subito precisare che sia la normativa 
internazionale sia quella interna consentono di limitare o vietare l’accesso della navi nel mare 
territoriale e dunque nei porti italiani in presenza di determinate circostanze da valutare caso per 

caso.    L’art. 21 della Convenzione UNCLOS 
stabilisce la possibilità per lo Sato costiero di 
imporre limitazioni al ” passaggio inoffensivo”di 
navi battenti bandiera straniera relativamente 
alla prevenzione di violazioni delle leggi e 
regolamenti doganali, fiscali, sanitari o di 
immigrazione dello Stato Costiero mentre il 
nostro Codice della Navigazione all’art.83 
prevede anche motivi di ordine pubblico, di 
sicurezza della navigazione  e di protezione 
dell’ambiente marino.  Il ricorso a tali disposizioni 

può in concreto trovare ostacoli laddove  la loro 
applicazione possa gravemente compromettere 
la sicurezza o la salute delle persone a bordo o 
determinare il mancato  riconoscimento di diritti 
riconosciuti a livello internazionale. Il rifiuto di 
accesso ai porti di imbarcazioni che abbiano 
effettuato soccorsi in mare può comportare la 
violazione degli art 2 e 3 della Convenzione 
Europea dei diritti dell’uomo quando le persone 
soccorse versino in stato di bisogno o necessitino 
di cure mediche urgenti che non possono essere 
prestate a bordo. In questi casi il paese avrebbe 
l’obbligo di accogliere l’imbarcazione anche 
perché  il mancato attracco potrebbe non 
consentire la identificazione dei migranti (se 
rifugiati o clandestini) e dunque il  respingimento 
comporterebbe la privazione del loro diritto di 
presentare domanda per ottenere protezione 
internazionale stante l’eventuale presenza a 
bordo di rifugiati .                                                                                                                                                                                               
Si pone quindi il problema di come contrastare 
l’immigrazione clandestina. In passato  e anche 
recentemente  è stata messa in atto da parte del 
Governo Italiano la prassi dei respingimenti. A 
partire dal 6 maggio 2009 le Autorità italiane 
iniziarono ad operare respingimenti in acque 
internazionali nei confronti della navi libiche 
facendo riferimento alla avvenuta conclusione 
del “Trattato di amicizia, partenariato e 
cooperazione stipulato fra Italia e Libia 
(sottoscritto il 30 agosto 2008). Successivamente 
(febbraio 2017)  è stato stipulato il Memorandum 
d’intesa fra Italia e Libia in base al quale Italia ed 
Unione Europea hanno messo in atto ulteriori 

forme di sostegno a favore della guardia costiera libica per arginare il fenomeno migratorio nel 
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mediterraneo.  Ciò non ha evitato all’Italia  una condanna da parte della Corte Europea per i Diritti 
Umani   per aver ricondotto circa 200 persone ( in prevalenza somali ed eritrei) in Libia dopo averle 
intercettate in acque internazionali.   Successivamente, il 6 novembre 2017 l’Italia avrebbe 
contribuito a respingere in Libia 47 migranti durante il naufragio di un gommone al largo delle coste 
libiche in cui erano intervenute l’ong tedesca Sea Watch e una nave costiera libica coordinate dal 
MRCC Italiano.  In seguito  a ciò è stato presentato un ricorso contro l’Italia davanti alla CEDU 
tuttora pendente. Il ricorso contesta al Governo Italiano la violazione del principio di non-
refoulement che sarebbe stato aggirato attraverso l’affidamento ai militari libici delle operazioni di 
” respingimento per procura” proprio sulla  base del Memorandum d’intesa del 2017.  Da quanto 
esposto si evidenzia il difficile  connubio fra obbligo di soccorso in mare e contrasto 
dell’immigrazione clandestina.  La normativa di diritto internazionale presenta criticità e lacune 
perché non a misura del fenomeno migratorio e della sua recente evoluzione e,  in molti casi,  
rappresenta un ostacolo anche alla applicazione di  norme o accordi  posti in essere dai singoli stati.  
Difficile prevedere che il futuro possa portare un’inversione di tendenza. 
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Soci presenti: 21 
Ospiti: 15 

   Assiduità: % 40.00 

 
Come indicato nel titolo il senso di questo intervento è un tentativo per 
delineare alcune delle espressioni caratteristiche della fotografia artistica 
contemporanea.   
La fotografia artistica negli ultimi trent’anni ha subito un cambiamento 
radicale che, dal mio punto di vista, non dipende da una rivoluzione 
tecnologica (il passaggio dell’era dell’analogico a quella digitale). E’ più che 
altro una trasformazione del linguaggio che ha prodotto un nuovo 
approccio al mezzo. In particolare è interessante rilevare come molte 
sperimentazioni fotografiche a partire dagli anni ’80 del XX secolo, abbiano 
coinvolto altre forme espressive all’interno del processo di realizzazione 
dell’opera, di cui la traccia fotografica rimane l’unica testimonianza. Questo 

è il motivo per cui ho scelto metaforicamente “il confine” come ambito in cui collocare la mia riflessione. Il 
confine è complesso da definire, spesso è labile, è un territorio di passaggio e di mescolamento di culture 
diverse.  
Anche la fotografia di ricerca è diventata uno spazio dell’ibridazione all’interno della quale confluiscono altri 
linguaggi come la pittura, la scultura, la scenografia, la performance, il cinema, il teatro, etc… per questo il 
medium fotografico è un mezzo di espressione estremamente utilizzato nel mondo dell’arte e non 
necessariamente dai fotografi. 
Ci sono alcuni grandi autori che utilizzano questo strumento secondo le coordinate che ho cercato di 
intercettare. Gli ambienti in abbandono e in trasformazione del francese Georges Rousse, che diventano gli 
scenari di allestimenti, costruiti appositamente per generare sorprendenti illusioni ottiche che si rivelano 
solo attraverso l’immagine fotografica. Oppure le “fotografie cinematografiche” dell’americano Gregory 
Crewdon che come un regista compone monumentali set per ottenere spettacolari fotografie di grande 
formato invece che delle sequenze filmate. Le sale 
dei cinema e i teatri (insieme ai diorami, ai mari, e 
ai ritratti scattati al museo delle cere) sono anche i 
soggetti di Hiroshi Sugimoto, grande maestro della 
fotografia contemporanea che attiva una 
sofisticata riflessione sulla relatività del tempo 
attraverso delle seducenti opere fotografiche in 
bianco e nero. Vik Muniz manifesta invece un altro 
aspetto tipico della contemporaneità, ovvero l’arte 
come citazione. Rinunciando alla possibilità di 
creare nuove immagini l’artista brasiliano sceglie 
invece di rivisitare icone estremamente note 
attraverso l’uso di materiali inconsueti, che ci 

MERCOLEDÌ 19 FEBBRAIO 2020 
Ore 20.15 presso la Sede di Via S. Stefano 

 

Relatori:  
DAVIDE TRANCHINA  

“Il confine del linguaggio: Percorso di esplorazione della  
fotografia artistica” 

e 
LAURA ANSALONI 

"(H)earth Disease - malattia del cuore e della terra" 
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vengono consegnati in forma di fotografie. Per concludere 
con il singolare lavoro del cinese Liu Bolin che utilizza il 
proprio corpo dipinto per “mimetizzarsi” all’interno di 
luoghi servendosi della fotografia per rendere ancora più 
enigmatica e ambigua questa specie di performance a 
favore della fotocamera. 
La serie di opere fotografiche (H)earth Disease - malattia 
del cuore e della terra, della giovane artista  Laura 
Ansaloni, si colloca perfettamente all’interno del 
panorama attuale in cui la ricerca fotografica si compone 
come un mosaico di elementi ibridati, che coinvolgono il 
corpo come supporto metaforico e il body painting, per 

riflettere con sensibilità sui cambiamenti climatici che investono il pianeta. 
Davide Tranchina 

 
 
 

Il progetto fotografico che ho presentato vuole 
sollevare una denuncia ambientale legato al 
riscaldamento globale e al nostro 
comportamento nei confronti del Pianeta.   
L’opera, intitolata “(H)Earth Disease – Malattia 
del Cuore e della Terra”, presenta cinque 
fotografie raffiguranti dettagli del mio corpo, sul 
quale ho associato determinate malattie dermatologiche ad alcuni disastri 
ambientali attuali. Il messaggio portante dell’opera è quello quindi di di-
mostrare quanto il fenomeno del riscaldamento globale rappresenti una 
malattia tanto per il Pianeta quanto per l’essere umano.         Pertanto la prima 
fotografia mostrava un primo piano della pancia sulla quale ho riportato la 

malattia nel nevo gigante avente l’aspetto della deforestazione in Amazonia; la seconda presentava la 
schiena ricoperta dalla pitiriasi versicolor avente l’aspetto della desertificazione del territorio;  la terza 
fotografia riportava come malattia l’angioma riprendendo le sembianze di tre laghi che si stanno 
attualmente prosciugando: il lago Aral, al confine tra Uzbekistan e Kazakistan, il lago Ciad, in Africa e il lago 
Poopo in Bolivia; la quarta mostrava un primo piano del viso sul quale ho rappresentato la dermatite 
seborroica  avente l’aspetto dell’inquinamento delle acque, riportando un dettaglio dell’Isola di Plastica che 
attualmente sta galleggiando nell’Oceano Pacifico, avente una dimensione tre volte maggiore lo stato 
francese.     
Infine l’ultima fotografia rappresentava il mio intero corpo, dall’alto, rannicchiato su se stesso, ricoperto da 
tutti questi disastri corporei. Quest’ultima immagine rappresenta la metafora del mio lavoro, ossia che ogni 
singolo problema ambientale è un problema che coinvolge sia la Terra che l’esser umano, perché non sono 
problemi che, metaforicamente, possono riguardare solo la pancia o la schiena o le gambe o il viso, ma 
riguardano l’intero corpo e quindi, realisticamente, l’intero Pianeta e l’intera umanità.  

Laura Ansaloni 
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Consegna del PHF al Past-President Gian Paolo 
Zanardi come ringraziamento per la trascorsa annata 
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LETTERA MENSILE DEL GOVERNATORE  

ANGELO O. ANDRISANO – Marzo 2020 
MESE DELLA PROMOZIONE DELLA PACE E 

DELLA PREVENZIONE/RISOLUZIONE DEI CONFLITTI 
 
Carissimi Amici Rotariani, 
 

apro questa lettera mensile con un pensiero per il nostro PDG Prof. Gianluigi Quaglio, scomparso 
improvvisamente nel mese di febbraio a Bologna e sentitamente commemorato durante il Rotary 
Day, domenica 23 u.s., dagli amici Pietro Pasini e Fabio Riguzzi, presso la nostra sede di via S. Stefano, 
alla presenza dei suoi famigliari. Da tutto il Distretto le condoglianze più sincere sono pervenute ai 
congiunti e in particolare alla figlia Anna Maria, nostra amica e socia del club Bologna Valle del 
Savena. Non dimenticheremo Gianluigi, rotariano esemplare e governatore illuminato, la cui opera è 
stata determinante per la realizzazione di grandi progetti umanitari. 
 
Purtroppo, come sapete, domenica 23 febbraio, 115esimo compleanno del Rotary, abbiamo dovuto 
interrompere le celebrazioni del Rotary Day a causa dell’emergenza legata al pericolo di diffusione 
del CV19, sacrificando parte del programma dedicato a illustrare la costituenda Associazione Alumni 
del Rotary Distretto 2072, a cura di Fiorella Sgallari, e le previste testimonianze di nostri Soci 
impegnati in azioni umanitarie a livello internazionale. Analogamente abbiamo dovuto rinviare 
l’azione di orientamento alla professione per i giovani interessati al settore del restauro delle 
automobili da collezione. 
 
Oggi, giorno in cui vi scrivo, abbiamo deciso, alla luce degli ultimi comunicati delle Autorità, di non 
svolgere l’evento previsto sabato 7 marzo a Bologna, presso l’Opificio Golinelli, giornata della 
Leadership rotariana, dedicata, quest’anno, alla premiazione delle imprese Startup vincitrici del 
nostro concorso distrettuale. Colgo pertanto l’occasione per ringraziare, sia tutte le giovani imprese 
che hanno partecipato, sia tutta la nostra Commissione, presieduta dal nostro socio Enrico Sangiorgi, 
prorettore dell’Ateneo di Bologna, che ha lavorato molto intensamente e con grande attenzione per 
individuare i vincitori, le società Liocreo e Mirable. Rimaniamo pertanto in attesa di definire una 
nuova data (quasi certamente in occasione del Congresso di maggio) per festeggiare degnamente i 
futuri giovani imprenditori e la Leadeship Rotariana. 
 
         Desidero poi informarvi della avvenuta presentazione della candidatura del nostro Paese  per il 
Congresso Internazionale del Rotary dell’anno 2026, con invio della documentazione ad Evanston, 
entro i termini previsti di fine febbraio. Abbiamo formulato la nostra proposta dopo aver consultato i 
distretti italiani, nelle persone dei governatori del prossimo triennio, ritenendo necessario 
coinvolgere tutti per una doverosa illustrazione del progetto e dei relativi aspetti organizzativi, 
nonché per una quanto mai opportuna presa di coscienza rispetto agli oneri conseguenti. Dopo aver 
fornito ai colleghi notevoli elementi di riflessione ci attendiamo nelle prossime settimane la 
condivisione di ulteriori azioni da implementare.  
  
Venendo al presente e al futuro, Vi ricordo che Marzo è il mese dedicato alla Pace e alla 
Prevenzione/Risoluzione dei conflitti e pertanto intendo parlarvi di un’azione particolarmente incisiva 
svolta da uno dei nostri club. 
L'area focus Peacebuilding and Conflict Prevention - Costruzione della Pace e Prevenzione dei Conflitti 
caratterizza da oltre quindici anni una significativa parte delle attività di service internazionali del club 
Bologna Ovest Guglielmo Marconi. Fa data al 2006 la prima borsa di studio internazionale 
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(Ambassadorial Scholarship) per il ricercatore bolognese Emiliano Alessandri, destinato ad un Master 
alla Woodrow Wilson School of Public and International Affairs di Princeton (USA). Da allora, il club 
ha promosso e cofinanziato 14 borse di studio internazionali con i meccanismi dei Global Grant, 
District Grant e Borse per la Pace per un valore medio di 33.000 US$ ciascuna ed un valore 
complessivo di oltre 400 mila US$.  Meritano di essere quindi citati gli Alumni Rotariani del club 
Bologna Ovest Guglielmo Marconi che hanno partecipato a programmi di borse di studio 
internazionali, le cui destinazioni sono state in Europa e oltreoceano nei più prestigiosi centri 
universitari di ricerca nel settore delle Relazioni Internazionali: 
Ambassadorial Scholarship: 2006-07 Emiliano Alessandri 
Global Grant Scholarship dal 2011 al 2020: Marco Zefferino, Alessandra Forni, Silvia Fuselli, Martina 
Castaldini, Pietro Gagliardi, Dafne Carletti; inoltre, il club ha selezionato quali borsisti altri quattro 
ricercatori che sono stati assegnati a club di differenti Distretti in ragione della loro appartenenza a 
diverse Regioni italiane. Questi borsisti e i loro Global Grant hanno ricevuto un supporto economico 
esterno grazie al nostro club Bologna Ovest; si tratta di Francesco Menonna (RC Tivoli), Giancarlo 
Civalleri (RC Saluzzo), Andrea Arricale (RC Avellino), Alissa Pavia (RC Milano San Babila). Inoltre, con lo 
strumento del District Grant: nel 2012 Martina Castaldini. Nel 2017 il club ha ottenuto la 
assegnazione della prima Borsa internazionale per la Pace del nostro Distretto nel centro per la Pace 
di Chulalongkorn a favore di Bernardo Venturi; un successo poi replicato nel 2020 con Giulia 
Pasquinelli (selezionata e assegnata al D-2080). Sarebbe riduttivo pensare che l'area focus del 
Peacebuilding sviluppasse solo progetti verso l'estero: è proprio grazie all'opera di Bernardo Venturi, 
borsista 2017 per la Pace, che a Bologna è nato e si è realizzato nel 2019 il primo  BOLOGNA 
PEACEBUILDING FORUM, una occasione di incontro e studio per ricercatori e operatori internazionali 
del mondo del Peacebuilding i quali, riuniti il 2 Aprile 2019 nella sala conferenze della Johns Hopkins 
University di Bologna si sono confrontati su temi attuali quali il ruolo delle Organizzazioni Sociali Civili 
(CSO) e delle Istituzioni Politiche locali nei processi di costruzione della Pace. Con orgoglio, il RC 
Bologna Ovest Guglielmo Marconi ha contribuito finanziariamente e ha patrocinato il Forum 2019 
che ha rappresenta per Bologna e per l'Italia la prima occasione di questo genere e che si inserisce 
perfettamente nell'area di intervento rotariana del Peacebuilding. Costituisce garanzia di coincidenza 
con i valori rotariani e nel contempo motivo di soddisfazione, la presenza fra i promotori e 
organizzatori del Forum di Bernardo Venturi, già nostro borsista per la Pace e professionista inserito 
in organizzazioni nazionali e internazionali con una diretta esperienza di Peacebuilding e dal 2017 
anche docente presso il centro rotariano per la Pace in Thailandia. 
Il successo della iniziativa del Forum, che ricordiamo essere la prima in Italia di questo genere, ha 
determinato la seconda edizione già fissata per il prossimo 31 Marzo 2020. L’edizione 2020, che 
ancora vede il contributo del RC Bologna Ovest Guglielmo Marconi e per la prima volta il patrocinio del 
nostro Distretto 2072, riunirà a Bologna studiosi e operatori italiani e europei a confronto su temi 
connessi alle relazioni fra cambiamento climatico, questioni ambientali, mobilità delle popolazioni e 
la generazione dei conflitti. 
 
Chiudo la presente lettera con l’abituale cenno ai programmi distrettuali del mese, CV19 
permettendo. 
-Domenica 21/3, circolo Golf di Castelvetro,  la Coppa del Governatore 
-Sabato 28 marzo all’Hotel Savoia Regency di Bologna il SIPE di Adriano Maestri, un importantissimo 
momento di formazione di tutti i dirigenti di club della prossima annata rotariana 2020/21. 
-Domenica 29/3, apertura all’isola d’Elba, del RYLA 2020, 29 marzo - 5 aprile. 

         Un carissimo saluto in attesa di incontravi presto di persona in una delle prossime 
manifestazioni.  

Angelo 
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MESSAGGIO DEL PRESIDENTE 

INTERNAZIONALE 

MARK DANIEL MALONEY – Marzo 2020 
 

 
 

marzo è il mese in cui celebriamo il Rotaract – e questo, per i nostri giovani partner nel service, è 
stato davvero un anno da ricordare. 
Nella scorsa primavera, il Consiglio di Legislazione ha elevato lo status del Rotaract nel nostro 
Statuto: il Rotary International adesso, è l'associazione sia dei Rotary club che dei Rotaract club. 
Poi, a ottobre, il Consiglio centrale del Rotary ha eliminato il limite d'età, ormai artificiale, del 
Rotaract e ha adottato altre misure per abbattere le barriere che ostacolavano la crescita del 
Rotaract in alcune parti del mondo. 
Erano misure necessarie da tempo, perché il Rotaract è una visione di ciò che il Rotary deve 
diventare. Non solo abbiamo bisogno di aprire le nostre porte ai nostri giovani colleghi, ma 
dobbiamo anche aprire le orecchie e il cuore all'esperienza del Rotary che essi trovano più 
coinvolgente. Questo è uno dei modi migliori per far crescere il Rotary nel senso più pieno del 
termine. 
Far crescere il Rotary, per me, significa molte cose. Dobbiamo far crescere il nostro service e 
l'impatto dei nostri progetti. E, cosa più importante, far crescere il nostro effettivo per poter 
realizzare di più. I Rotaractiani ci offrono proprio questa opportunità, non solo perché possono 
entrare a far parte del Rotary nel momento che ritengono più opportuno, ma anche perché 
capiscono cosa serve per attrarre altre persone come loro. 
La solita routine non può più bastare. Far entrare nuovi soci per sostituire quelli che perdiamo 
non è la risposta. È come continuare a versare dell'acqua in un secchio bucato. Dobbiamo invece 
affrontare le cause di fondo della perdita di soci che avviene in tante parti del mondo: il 
coinvolgimento dei soci che non è quello che dovrebbe essere, e la composizione demografica 
del nostro effettivo, che è sempre più sproporzionatamente rappresentata da individui di età 
avanzata. 
È tempo di fare cambiamenti di fondo. Sappiamo già quali sono gli ostacoli verso un effettivo 
impegnato e diversificato. È giunta l'ora di applicare quel che sappiamo e agire: inventare nuovi 
modelli di affiliazione, aprire nuovi percorsi per entrare nel Rotary, e creare nuovi club Rotary e 
Rotaract laddove quelli esistenti non rispondono ai bisogni di oggi. 
I nuovi modelli di club rappresentano un'opportunità per connettersi con un insieme più 
diversificato di persone – e in particolar modo con chi non può o non vuole affiliarsi ai nostri 
tradizionali club. Già da qualche tempo stanno emergendo nuovi modelli di club, ma sta ai 
governatori distrettuali farne una realtà. A gennaio, all'Assemblea Internazionale, i nostri 
governatori entranti hanno partecipato a una esercitazione denominata "Costruisci il tuo 
modello di club". È stata una magnifica esperienza che li ha posti nel giusto atteggiamento 
mentale per il lavoro che li attende. 
In ultima analisi, però, toccherà a Rotaractiani e giovani Rotariani inventare nuovi modelli di club 
più validi per la prossima generazione. Possiamo forse pensare di sapere cosa vorranno i giovani 
dai Rotary club nel futuro, ma io mi aspetto, con fiducia, che questi giovani ci sorprenderanno. A 
noi spetta il compito di appoggiare le loro innovazioni, perché ci aiuteranno a far crescere il 
Rotary perchè Il Rotary connette il mondo. 
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ROTARY CLUB FORLì 
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APPUNTAMENTI CLUB FELSINEI 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

RC BOLOGNA  
martedì 10 marzo, ore 20,00, Circolo della Caccia - LUCA BOLOGNINI - “I Diritti umani tra 
l’intelligenza artificiale e internet delle cose” 

 

RC BOLOGNA OVEST 
Lunedì 9 marzo, conviviale annullata. 
Lunedì 16 marzo, ore 19.30, Sede di via Santo Stefano 43, con familiari e ospiti. Relatore: il Socio 
Dott. Carlo Covazzi. Titolo: “Niccolò Machiavelli. Filosofia e politica”. 
 
RC BOLOGNA EST 
Giovedì 12 marzo 2020, alle ore 16 - Museo Civico Archeologico, via dell’Archiginnasio 2 - Visita alla 
mostra “Etruschi. Viaggio nelle terre dei Rasna”. - Segue aperitivo presso il caffè Zanarini. 
Prenotazioni entro il 26 febbraio. 
Giovedì 19 marzo 2020, alle ore 20.15 - Al Savoia Hotel Regency, via del Pilastro 2 - Relatore: prof. 
Piero Mioli - Tema della serata: “Beethoven. Un sordo che sentiva l’infinito” 
Lunedì 30 marzo 2020, alle ore 20 - Al Savoia Hotel Regency, via del Pilastro 2 - Intervento di S.Em. il 
Cardinale Matteo Maria Zuppi Arcivescovo di Bologna e di Mons. Angelo 
Vincenzo Zani, Segretario della Congregazione per l’Educazione Cattolica - Tema della serata: 
“Nuovo patto educativo per la cura del creato” - Interclub del Gruppo Felsineo. La conviviale 
sostituisce quella di giovedì 24 marzo. 
 
RC BOLOGNA SUD 
martedì 11 febbraio, ore 20,00, Royal Hotel Carlton, Fam/Ospiti. - Prof. Roberto Corinaldesi. “ Storie 
di bolognesi alle crociate”. 
martedì 18 febbraio, ore 20,00, Royal Hotel Carlton, Fam/Ospiti. Prof. Giacomo Di Federico. 
“Raccontare l’Unione Europea. I vantaggi per il cittadino e il professionista”. 
domenica 23 febbraio, Salesiani: Rotary Day.           
 
RC BOLOGNA VALLE DELL’IDICE 
Sabato 7 marzo 2020 - Incontro distrettuale- Convegno sulla Leadership e Start Up- Opificio Golinelli 
Via Paolo Nanni Costa 14 Bologna - 09:00 - Incontro promosso dal Distretto 2072 
Lunedì 16 marzo 2020 - serata Interclub "I cambiamenti climatici" incontro con Dott Sergio Castellari 
- Hotel Savoia Regency - 20:00  
 
RC BOLOGNA CARDUCCI 
martedì 4 febbraio, ore 20,15, Caminetto a casa del Presidente Adriano Rubbi. 
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Martedì 10 Marzo – Relatrice Dott.sa Simonetta Tunesi: "Le conseguenze dei consumi: la gestione 
dei rifiuti nei paesi a basso e medio reddito". Ore 20.15 Hotel Savoia Regency, via del Pilastro 2, 
Bologna.  
Martedì 17 Marzo – Relatore Vice Presidente Confagricoltura Bologna Dott. Enrico Venturi: "la 
filiera del parmigiano reggiano". - Ore 20.15 Hotel Savoia Regency, via del Pilastro 2, Bologna.  
Martedì 24 Marzo – Soppresso  
Martedì 30 Marzo – Inteclub Felsineo - Relatori Cardinale Zuppi e Mons. Zani: “Nuovo Patto 
Educativo”. - Ore 20.15 Hotel Savoia Regency, via del Pilastro 2, Bologna.  
 
RC BOLOGNA VALLE DEL SAVENA 
9 marzo 2020 assemblea straordinaria al Savoia ore 20.15 con cena a buffet 
16 marzo 2020 al Savoia ore 20.15 in interclub con il RC Bologna Nord (club capofila) e RC Bologna 
Carducci, RC. Bologna, RC Bologna Valle dell’Idice, RC Bologna Est, RC Bologna Valle del 
Samoggia, dottor Sergio Castellari Climatologo Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia a 
Bologna, ora all’ European Enviroment Agency a Copenhagen “Come affrontare la sfida dei 
cambiamenti climatici; basi scientifiche e azioni di mitigazione e adattamento" 
21 marzo 2020 torneo di calcio balilla per la polio plus al Savoia quota di iscrizione 30 euro a coppia 
con la partecipazione del Rotaract 
23 marzo 2020 ore 20.000 CINETECA visita guidata proiezione di un film muto restaurato con 
accompagnamento musicale e cena a buffet in interclub con RC Bologna Valle del Samoggia 
30 marzo 2020 al Savoia ore 20.15 in interclub con tutti i RC del Felsineo “Ricostruire il patto 
educativo globale “ promosso da Papa Francesco. Relatore Mon. Vincenzo Zani, Segretario della 
congregazione per l’educazione cattolica, con il Cardinale Matteo Maria Zuppi 
29 marzo / 5 aprile - RYLA 
 
RC BOLOGNA VALLE DEL SAMOGGIA 
Mercoledì 12 febbraio - Ore 20,15 – Hotel Calzavecchio, via Calzavecchio 1, Casalecchio di Reno - 
Relatore: Dott.ssa Antonella Godano, nostra Socia 
Titolo: "COME I NOSTRI OCCHI REAGISCONO ALL’USO QUOTIDIANO DEGLI APPARECCHI 
TECNOLOGICI (SMARTPHONE, PC, TABLET)" 
Mercoledì 19 febbraio - Ore 20.15 – Hotel Calzavecchio, via Calzavecchio 1, Casalecchio di Reno - 
Relatore: Prof.ssa Valeria Rubini, nostra Socia - Tema: "RAFFAELLO, NELL’ANNIVERSARIO DI 500 
ANNI DALLA SUA MORTE" 
Domenica 23 febbraio - Riunione Distrettuale per il Rotary Day 2020 (seguirà programma 
dettagliato) 
Mercoledì 26 febbraio - Riunione annullata, sostituita dalla riunione Distrettuale del 23 febbraio 
 
RC BOLOGNA GALVANI 
Lunedì 9 marzo 2020 - Il popolo Armeno: uno sguardo alla sua storia e alla sua cultura - Hotel Savoia 
Regency - 20:15 - Conferenza della Prof.ssa Anna Sirinan, Prof.ssa Associata presso l'Università di 
Bologna. - I momenti significativi della storia millenaria del popolo Armeno, cenni sulle principali 
espressioni culturali e artistiche. La presenza degli Armeni in Italia. La Comunità di S. Lazzaro degli 
Armeni a Venezia e i manoscritti miniati della Biblioteca Universitaria di Bologna. 
Domenica 22 marzo 2020 - Bologna: Storia, Arte e Curiosità - Hotel Savoia Regency - 10:00 - 
Passeggiata domenicale guidata nel cuore di Bologna. La dr.ssa Flavia Pastina ci accompagna alla 
scoperta del grande patrimonio storico-artistico della città attraverso i principali monumenti 
religiosi e civili. Partenza alle 10,00 dalla Fontana del Nettuno. Al termine della passeggiata seguirà 
un "brunch" presso l'Hotel Baglioni. 
Lunedì 30 marzo 2020 - Global Contact on Education - Hotel Savoia Regency - 20:15 - Intervento di 
S.Em. il Cardinale Matteo Maria Zuppi Arcivescovo di Bologna e di Mons. Angelo Vincenzo Zani, 
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Segretario della Congregazione per l'Educazione Cattolica. L'appello di Papa Francesco a tutti gli 
operatori del campo dell'Educazione e della Ricerca e a tutte le Autorità che a livello mondiale 
occupano posti di responsabilità e hanno a cuore il futuro delle Nuove Generazioni. 

 

 
 

 

 

 

 TANTI AUGURI DI BUON COMPLEANNO  

 
 
 
 

 
ANGELO CASTELLI compie gli anni il giorno 2 marzo 

ENRICO FAVA compie gli anni il giorno 3 marzo 


