
 1 

 

 

 
 

ROTARY INTERNATIONAL    -      DISTRETTO 2072 – ITALIA NOTIZIE 

 

NOTIZIE 
BOLLETTINO RISERVATO AI SOCI 

ANNO XLXX -   NUMERO 3 – NOVEMBRE 2020 

HOLGER KNAACK 
Presidente Internazionale 

―Il Rotary crea opportunità‖  

ADRIANO MAESTRI 
Governatore Distretto 

A.R. 2020/2021  

MARCO SARTI 
Assistente  

Governatore  

DAVIDE VICARI 
Presidente Club 
A.R. 2020/2021  

APPUNTAMENTI DEL CLUB: 

 

LUNEDÌ 2 NOVEMBRE 2020, ore 19  

Basilica di San Domenico 
S. Messa in suffragio dei rotariani defunti  
 

 

SABATO 7 NOVEMBRE 2020   

IDIR—ore 9,30: Collegamento in piattaforma Zoom 

Entra nella riunione Zoom dalle 9.15: ID riunione: 964 4297 

8456 - Passcode: 560834 

https://zoom.us/j/96442978456?

pwd=emtEYVdZcTYxeUh5RW1rbldFMlZwdz09 

(programma all’interno) 

 

MERCOLEDÌ 11 NOVEMBRE  

Annullata causa nuovo DPCM 

 

MERCOLEDÌ 18 NOVEMBRE 

ASSEMBLEA DEI SOCI 

ELEZIONI  

APPROVAZIONE BILANCI 

 

MERCOLEDÌ 25 NOVEMBRE 

Incontro su zoom 
VISITA DEL GOVERNATORE 
PROGRAMMA ALL‘INTERNO DEL BOLLETTINO 
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Mercoledì 7 OTTOBRE 
Rotary Club Bologna Nord in interclub col Panathlon Club Bononia 

 
 

―FAUSTO COPPI che passione! Son cent‘anni e sembra ieri‖ 
 
 

Davide Vicari introduce e soprattutto ascolta  
LUCIANO BOCCACCINI,  

curatore del libro che racconta la vita del campionissimo.. 
 

Assiduità: 38 %  

Si celebra Fausto Coppi detto il cam-

pionissimo così come un altro grande, 

Girardengo. Coppi era anche l‘airone, 

racconta Luciano Boccaccini, giornali-

sta che di lui sa tutto, folgorato da gio-

vanissimo da quell‘omino che quando 

andava sembrava appunto un lungo 

uccello sofferente. Le note della can-

zone di Gino Paoli, accompagnate dalle immagini che ci mostrano la fatica antica 

del corridore  nato il 15 settembre di 101 anni fa, introducono la serata. Boccac-

cini sa tutto di Coppi, si rammarica ancora di non averlo scelto come materia nel 

quiz televisivo di Mike Bongiorno al quale partecipò oltre trent‘anni fa. Aveva op-

tato per il giro d‘Italia e non sbagliò mai, fu solo un po‘ lento nel rispondere all‘ul-

tima domanda e svanirono 130 milioni di lire per un attimo, il tempo di pronuncia-

re gli ultimi due nomi che mormorò incredulo dopo il gong. Avesse scelto Coppi… 

Il  ‗900 è stato il suo secolo, quello di un uomo semplice, serio e determinato, che 

il suo riscatto dalla vita agra lo ebbe pedalando. Un simbolo che curava ogni det-

taglio, che emozionava e emoziona ancora, che regala orgoglio e soddisfazione 

tuttora, perché Coppi non si dimentica. 

Un galantuomo, di quelli che una volta 

pullulavano e che adesso si trovano col 

lanternino se c‘è ancora qualche Diogene 

che vuol stancarsi gli occhi. Coppi anda-

va d‘accordo con gli avversari così come 

rispettava i suoi gregari, con Bartali era 

amico, la rivalità era solo sportiva e la fa-
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mosa foto col passaggio della boraccia tra 

i due campioni fu voluta, ma non era una 

borraccia, racconta Boccaccini, bensì una 

bottiglia. Per Gianni Mura è stato il più grande, 

e Bartali il più forte; i due hanno vinto 144 vol-

te ciascuno su strada. Davide Vicari maliziosa-

mente ricorda Merckx, che di vittorie ne ha ot-

tenute 445; altri tempi, taglia corto Boccacci-

ni. Coppi ha trionfato per cinque volte al Giro, 

per due al Tour di Francia, è stato campione 

del mondo nel 1953, campione del mondo in-

seguimento nel 1947 e 1949, primatista dell‘o-

ra dal 1942 al 1956, e tante altre volte ha trion-

fato. Ha avuto un duro colpo quando per le 

conseguenze di una caduta è morto suo fratello Serse, suo gregario; sua moglie ha co-

minciato a insistere perché smettesse e la petulanza l‘ha allontanato da lei e l‘ha avvici-

nato a una icona vestita di chiaro, la celebre Dama Bianca strappata dal talamo di un 

suo tifoso, il dottor Locatelli. Storia d‘amore tormentata e criticata, ghiotto boccone 

per l‘ipocrita morale del tempo, con condanne morali e non solo, troncata dalla morte 

assurda di Fausto l‘immortale, ucciso da una puntura di zanzara e dall‘insipienza di chi 

lo ha curato. Scorrono intanto le foto di Walter Breveglieri tratte dal volume che cele-

bra il campione, l‘editore Roberto Mugavero le commenta mangiandosele con gli occhi, 

fioccano le domande a Boccaccini, nessuno vuole più andare a casa, ―pedala, peda-

la...‖. 
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   Mercoledì 14 OTTOBRE 
Rotary Bologna Nord in interclub con Inner Wheel Bologna 

 
―GRAHAM GREENE sei la mia passione.  

 

CARLA COMELLINI,  
la maggior esperta italiana del celeberrimo scrittore  
inglese, ci parla di lui e Davide Vicari la punzecchia‖ 

 

Assiduità: 44.44 % 

 

Carla Comellini, la più deputata esperta italiana 

di Graham Greene si è appena accomodata sul 

palco che la musica di Anton Karas e le imma-

gini della desolata Vienna del dopo guerra le 

rubano la scena. Va in onda un breve video de 

IL  TERZO UOMO, film di Carol Reed del 1949 

che vinse quell‘anno la Palma d‘oro a Cannes 

ed ebbe l‘Oscar per la fotografia nel 1951. La 

sceneggiatura era di Greene e l‘enorme suc-

cesso della pellicola convinse lo scrittore a tra-

sformarla in romanzo, peraltro uno dei meno 

riusciti.  A rendere favolosa la pellicola è il più 

straordinario animale da palcoscenico del se-

colo scorso, e forse di sempre, Orson Welles, immenso e insuperabile, che in sole tre 

scene traccia un personaggio indimenticabile, il perfido Harry Lime che riesce ad ac-

cattivare lo spettatore e gli altri protagonisti, ad eccezione di un misurato e convincen-

te Trevor Howard. C‘è l‘abituale tematica di Greene: l‘uomo è una miscela di bene e ma-

le e le sue azioni sono contraddittorie. Welles è perfetto nel ruolo e come non potrebbe, 

lui che nel 1938 aveva terrorizzato davvero gli Stati Uniti con la sua GUERRA DEI MON-

DI radiofonica? Carla Comellini si è innamorata di Greene da giovane, affascinata dai 

meandri mentali di un autore tormentato, scosso da nevrosi e incertezze, sempre dub-

bioso e sempre attento, dai tanti amori e dalle tante vite, con un‘antipatia mai doma per 

gli USA, per lui simbolo del potere ingiusto e senza pietà. Greene è un soggetto con-

tradditorio, che da giovane scappa di casa e poi va in cura da uno psicoanalista, che a 

18 anni aderisce al partito comunista e a 22 diventa cattolico per amore della prima mo-

glie che lo avverte, lei il divorzio non glielo darà mai e tanto peso avrà questo fatto nella 

sua vita a venire e nella sua opera. Comincia a fare il giornalista, scrive libri, soggetto a 
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noia e depressione la sfugge coi viaggi accompagnato dalla presenza di Dio che è 

nell‘uomo ed è il solo a poterci salvare; la sua matrice anglicana lo sconquassa e lui 

esprime le proprie angosce nel romanzo IL NOCCIOLO DELLA QUESTIONE del 1948, 

dove il protagonista trova rimedio nel suicidio. 

I suoi personaggi maturano la loro efficacia nella loro debolezza, nell‘essere ambigui, 

incerti con aspetti negativi. Trapela il disgusto affascinato dell‘autore per la desolazione 

umana, ma anche il vuoto del successo, la lotta tra il bene e il male; e poi c‘è anche l‘a-

spetto, specialmente nei romanzi politici, di posizione di ferma moralità a favore delle 

vittime e contro l‘ingiustizia. I libri leggeri come IL TRENO DI INSTANBUL si alternano a 

quelli drammatici quali IL POTERE E LA GLORIA col suo prete ubriacone ma coraggio-

samente pronto al martirio per la sua fede nel Messico senza Dio del presidente Callas, 

libro ispirato al precedente racconto di viaggio LE VIE SENZA LEGGE. Perché Greene è 

un uomo che viaggia,  osserva e ricorda, che  viene reclutato dai servizi segreti e cono-

sce la celebre spia Philby, a cui si ispira l‘intenso IL FATTORE UMANO del 1978. Ma pri-

ma c‘è stato nel 1955 L‘AMERICANO TRANQUILLO, primo libro politico secondo alcuni 

ma non per Carla Comellini, che lo interpreta come la sempiterna rivalsa dell‘uomo tra-

dito. Ancora libri leggeri come IL NOSTRO AGENTE ALL‘AVANA e IN VIAGGIO CON LA 

ZIA, ma anche cerebrali ricerche in quell‘abisso di sofferenza che è Haiti  con I COMME-

DIANTI uscito nel 1966 e ancora precorre i tempi nel 1973 con IL CONSOLE ONORARIO, 

dove adulterio e sacrificio si mescolano all‘anelito di libertà che gli oppressi provano a 

trovare utilizzando maldestramente la violenza. Perché non gli hanno dato il premio No-

bel, Carla? Perché è uno scrittore scomodo, che non ha mai abbassato la testa e accet-

tato i compromessi. E non darglielo è stata un‘ingiustizia 
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La visita alla mostra dedicata agli Etruschi è un viaggio, un 

piccolo meraviglioso viaggio nel tempo e nei territori del 

nostro Paese che furono abitati da questo popolo cosmo-

polita e raffinatissimo, anticipatore di un percorso di aper-

tura alla cultura, alle conoscenze e all‘arte che proveniva-

no da fuori. Gli Etruschi erano presenti nella pianura pada-

na, in Campania, in Toscana e nel Lazio del nord, dal Po al 

Sele, quindi non una Etruria ma tante Etrurie che si estendevano per Catone su quasi tutta 

l‘Italia, quasi ad anticipare la futura unità nazionale. E furono pure Signori di Roma, ricorda-

te Tarquinio Prisco, Servio Tullio e Tarquinio il Superbo? Ro-

ma, la città eterna: e proprio la città fu il fulcro della vita degli 

etruschi. Forse grazie ai contatti coi sumeri, quelli partiti da 

Mari che secondo la leggenda avevano fondato la colonia di 

Alatri, gli etruschi presero l‘ispirazione di creare città. I su-

meri hanno inventato tutto, la scrittura, la scuola, la città in-

tesa come agglomerato urbano di grandi dimensioni con un 

preciso assetto urbanistico e una definita struttura politica 

ed istituzionale; e gli etruschi portarono per primi questo 

concetto nell‘Italia antica e definirono loro stessi Rasna, ―il popolo 

delle città‖. Tra queste anche Bologna, allora Felsina, e la mostra 

propone tra le tante meraviglie una splendida tomba trovata in via 

delle Belle Arti, con mobili in legno perfettamente conservati. Ma ci 

sono anche capolavori di terracotta e bronzo, di oro e di argento, ma-

nufatti, armi, monili, gioielli, oltre 1.400 oggetti che provengono da 

ben 60 musei italiani e stranieri che hanno prestato la maggior parte 

delle ultime novità strappate alla terra. Spicca il fanciullo coi tratti del 

vecchio saggio, che insegnò come predire il futuro e come ben gover-

nare a tutti gli etruschi; e risalta anche la considerazione nella quale 

venivano tenute le donne. Così come colpisce la maniera intelligente 

con la quale idee, forme artistiche e insegnamenti culturali venivano 

inserite nel loro mondo dopo una intelligente selezione che li portava 

ad accettare il meglio. E poi c‘è il mistero della lingua, che oggi non 

pare poi tanto misteriosa, e dell‘origine di questo popolo, che studi 

recenti vogliono autoctono più che immigrato. Infine complimenti agli 

organizzatori, ai curatori e a tutti quelli che hanno lavorato per pro-

durre un così avvincente spettacolo, quale è questa mostra. A chi 

non l‘ha ancora visitata dico di andare, di non perdere un‘occasione 

così importante per conoscere un po‘ del nostro passato e scoprire 

quanto è vicino a noi, che siamo etruschi, celti, romani, germani, in 

una parola europei.  

   Mercoledì 21 OTTOBRE 
 

―VISITA ALLA MOSTRA DEGLI ETRUSCHI.  
 

Assiduità: 29.00 % 
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Cari Soci, 

come sapete uno dei 
progetti più ambiziosi 
della mia annata è sta-
to un grande Global 
Grant Food ( inserito dal 
Rotary International 
come Area Focus ) desti-
nato alla città Metropo-
litana di Bologna e pre-
cisamente avrà come 
beneficiari quei nuclei 
familiari vulnerabili a 
causa delle conseguenze 
economiche della pan-
demia "Covid 19", nato 
per contrastare in primo 
luogo l'emergenza ali-
mentare di queste nuove 
povertà.  

Il progetto, in particola-
re, è rivolto a famiglie, 
individuate dalla Caritas 
Diocesana di Bologna, a 
cui verranno destinati 
pacchi alimentari, as-
semblati dal nostro part-
ner Camst Group Bolo-
gna, contenenti generi di prima necessità. ( Il Service ha un valore indicativo iniziale di circa € 40.000 ). 

Questo Global è stato chiuso pochi giorni prima della fine della mia annata e ha visto il suo inizio a metà otto-
bre. 

Abbiamo chiesto a Camst di condividere un comunicato e di fare una piccola cerimonia con tutti i Presidenti del-
la mia annata, per la consegna simbolica dei primi pacchi alimentari, l'obiettivo era quello di avere un po' di visi-
bilità sui media e sui giornali, visto che si tratta fondamentalmente di un Service per la città di Bologna Metropo-
litana. 

Lunedì 26 ottobre ha avuto luogo questa cerimonia che per motivi di sicurezza legati al Covid ha visto solo la 
presenza di una nostra rappresentante, l'Avv. Natalia D'Errico ( Past President del Valle del Savena ). 

Stiamo tentando di pubblicare l'evento anche sul Corriere della Sera e su Avvenire.     

Un particolare ringraziamento al nostro Presidente Davide che ha permesso la presenza del giornalista e del fo-
tografo del Resto del Carlino. 

 

Marco Scorzoni 

Past Presidente 2019/2020 

GLOBAL GRANT FOOD 
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LETTERA MENSILE DEL GOVERNATORE 

 

Cari Amici 

E‘ giunto Novembre, un Novembre più cupo del solito anche se non è 

mai stato un mese allegro. 

La pandemia ci ha di nuovo sconvolto ogni programma e, superati 35 

incontri nei Club, per me molto costruttivi, amichevoli e anche diver-

tenti, adesso di nuovo ripieghiamo per gli incontri in Zoom. 

Dobbiamo però ringraziare le tecnologie che ci consentono comun-

que di discutere sui nostri programmi, sui come risolvere i nostri pro-

blemi, su come valorizzare le nostre risorse, su come rendere attratti-

vi i nostri Club, su come valorizzare le nostre risorse, su come aumen-

tare il senso di appartenenza al Rotary dei nostri soci, su come dialo-

gare costruttivamente con le nuove generazioni. 

Quindi, per fortuna non interrompiamo la nostra agenda, ricca di impegni e impariamo a farlo 

con metodi nuovi che in futuro ci aiuteranno a rendere più efficiente la nostra organizzazione 

senza rinunciare comunque alla nostra convivialità e allo star bene insieme. 

Novembre è anche il mese dedicato alla nostra Fondazione. 

Visto che siamo in un periodo in cui le nostre riflessioni sono tornate al centro delle nostre 

priorità, proviamo ad immaginare un Rotary senza la Fondazione. 

Quando Archibald Klumph lanciò la Fondazione del Rotary international alla Convention inter-

nazionale di Atlanta del 1917, si completò il progetto del Rotary, iniziato con la discussione fra 

i primi soci su cosa aveva bisogno il mondo, proseguita su come sensibilizzare i governanti e 

la popolazione per migliorare la situazione e da ultimo passando all‘azione con uno strumento 

che facilitava anche la realizzazione concreta di progetti. 

Se non fosse nata la Fondazione quanti progetti in meno avremmo realizzato? Basti pensare 

alla Polio ma anche alle migliaia di progetti, minori per fama ma straordinari per qualità, diffu-

sione mondiale, quantità e impegno dei soci. 

Senza quei progetti anche il nostro senso di appartenenza al Rotary non sarebbe lo stesso. 

Lo scopriamo in questi mesi in cui anche noi viviamo momenti difficili e subiamo un senso di 

insicurezza sulla nostra salute e sul nostro welfare che pensavamo ormai superato ma la no-

stra reazione, supportata anche dalle sovvenzioni della Fondazione, ci ha aiutato a realizzare 

progetti importanti, migliorando l‘attenzione della nostra comunità verso il Rotary. 

Negli anni in cui mi sono occupato direttamente delle attività delle Fondazione trovavo tanta 
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diffidenza sull‘attività della Fondazione. Scoprii che la diffidenza aveva origine dalla scarsa 

conoscenza su come andava ―usata‖.  

Progetti internazionali coerenti con le linee di azione definite dal Rotary International, focaliz-

zazione su interventi di medio/lungo termine a maggior impatto nelle comunità, negazione dei 

sussidi (non pesce da mangiare ma canna da pesca per poter pescare pesce tutti i giorni), 

borse di studio per migliorare le competenze dei giovani, attenzione alla pace del mondo fa-

cilitando carriere di giovani che possano aiutare a sedare conflitti, aiuti nelle catastrofi e nel-

le epidemie a partire dalla Polio, realizzazione di centri operativi per la Polio utilizzati anche 

per altre epidemie, aiuti a chi, fra i soci, intenda servire da volontario le comunità più biso-

gnose e tanto altro ancora non avremmo potuto citare con orgoglio rotariano se non ci fosse 

la nostra Fondazione. 

In questo momento di grandi cambiamenti anche la Fondazione dovrà decidere nuove moda-

lità operative, la mole di sovvenzioni richieste quest‘anno dai club in misura quasi doppia ri-

spetto agli anni precedenti impongono nuove regole; è comunque molto positivo il fatto che 

la riorganizzazione sia conseguente allo sviluppo delle attività. 

Quanto sopra ci è stato testimoniato direttamente dal Presidente Internazionale della Fonda-

zione K. R. Ravindran, che a nome di tutti ringrazio in questa nostra lettera per la disponibili-

tà che ha dimostrato a partecipare in diretta alla nostra riunione del seminario sulla Fonda-

zione del 17 ottobre scorso. La Sua cortese partecipazione dimostra quanto la Fondazione è 

vicina a tutti noi.  

Concludo che ognuno di noi dovrebbe essere un donatore diretto della Fondazione e non so-

lo i nostri Club. 

Bastano pochi euro l‘anno per diventare BENEFATTORI DELLA FONDAZIONE, bastano mille 

euro l‘anno per avviare un percorso per diventare MAJOR DONOR, basta ricordarsi anche 

della Fondazione quando definiamo il nostro lascito testamentario. 

Questo è il momento per partire con questa azione da parte di ognuno di noi. 

Un caro saluto a tutti e mi raccomando: cercate in tutti i modi di rimanere in salute! Spero di 

incontravi presto. 

Adriano Maestri 

PROGRAMMA VISITA DEL GOVERNATORE: 
L‘intero programma si svolgerà sulla piattaforma Zoom 
Seguirà codice d‘accesso, zoom organizzato dal Distretto 
· ore 16,30, Incontro della consorte del Governatore, Ing. Natalina Poggi con le/i 
consorti per la presentazione del suo progetto distrettuale ideato con l‘aiuto dei 
Club Rotaract del Distretto; 
· ore 17.30, incontro del Governatore con il Presidente; 
· ore 18.00, incontro del Governatore con il Presidente e con il Segretario; 
· ore 18.15, incontro del Governatore con il Consiglio Direttivo del Club e con i 
Presidenti delle commissioni; il Governatore discuterà con i presenti in merito alle 
relazioni presentate; 
· ore 19.15, incontro del Governatore con i nuovi soci e i loro soci presentatori; a 
seguire con Presidente e membri del Consiglio Direttivo del Rotaract; 
· ore 20.00, chiusura degli incontri preliminari con i Dirigenti del Club. 
La riunione conviviale in presenza si svolgerà quando sarà possibile con le consuete 
modalità e sarà premura di questa Presidenza informare tempestivamente. 
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IDIR 2020-2021 
 

SABATO 7 NOVEMBRE 2020   

 

ore 9,30: Collegamento in piattaforma Zoom 

 

Istituto Distrettuale di Informazione Rotariana 

Incontro destinato a tutti i Soci, in particolare Presidenti e  

responsabili piani operativi e progetti di Club 

È gradita la partecipazione dei Consorti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entra nella riunione Zoom dalle 9.15: ID riunione: 964 4297 8456 - Passcode: 

560834 

https://zoom.us/j/96442978456?

pwd=emtEYVdZcTYxeUh5RW1rbldFMlZwdz09 

 

Programma 

I relatori in diretta da Casa Spadoni di Faenza 

• 9,30: Adriano MAESTRI, Governatore 2020-21—Campana e saluto alle ban-

diere 

Saluti di: 

Stefano SPAGNA MUSSO, Governatore 2021-22 

Luciano ALFIERI, Governatore 2022-23 

Alessandro CANTAGALLI, Presidente RC Faenza 

•  9,45: Adriano MAESTRI, Governatore 2020-21- Le nostre priorità: service e 

coinvolgimento dei soci 
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•  10,05: Tavola Rotonda sui principali progetti distrettuali  

Illustrazione dei progetti distrettuali  - Moderatore: Adriano MAESTRI, Gover-

natore 2020-21, Paola BABINI (RC Ravenna), Adriano TUMIATTI (RC Raven-

na): Progetto cultura e luoghi danteschi 

Enrico SANGIORGI (RC Forlì): Progetto Giovani imprese e Start Up 

Michaela RODOSIO (RC Valle del Rubicone): Il progetto Consorti, aggiorna-

menti 

Giovanni CECCARELLI  (RC Ravenna): Giornata ambiente 21marzo 2021 

Andrea SEGRE‘ (RC Bologna Ovest G. Marconi), Patrizia RAVAGLI (RC Ra-

venna Galla Placidia): Il Progetto Spreco alimentare e gli strumenti messi in 

campo 

Giuseppe MARTORANA (RC Bologna Sud): Pianeta uomo young 

Clemente INGENITO (RC Sassuolo), Aida MORELLI (RC Ravenna): Presentazio-

ne del VTE Italia 2020-2021 

•  11,15 Slot di aggiornamento 

Serena CASADIO (RC Ravenna Galla Placidia): Scambio giovani 2020/21 

Alberto MINELLI (RC Forlì): Ryla: Luogo, Tempi e modalità di iscrizione 

Andrea BANDINI (RC Forlì Tre Valli): Rypen: Luogo, Tempi e modalità di iscri-

zione 

Claudio WIDMANN (RC Ravenna): Progetto Dante (Dante e Jung), anticipazioni 

•  11,55 Giampaolo PERFETTI (RC Imola): Analisi del questionario sui progetti di 

pubblico interesse 

• 12,10 Adriano MAESTRI, Governatore 2020-21: Progettare gli incontro territo-

riali aperti al pubblico 

Antonio MARTURANO (RC Reggio Emilia): Come promuovere l‘accordo Rotary 

Italiani e Protezione Civile 

Francesco PIAZZI (RC Bologna), Maurizio MARCIALIS (RC Comacchio Codigoro 

Terre Pomposiane) - L‘Etica, presentazione studio, come divulgare il contenuto. 

 

ALTRI TEMI: 

Violenza sulle donne 

Economia circolare 

 

•  12,40 Enrico SIGNORELLI, Presidente RC Castel Bolognese Romagna Ovest 

Saluti 

• 12,45 Adriano MAESTRI, Governatore 2020-21 

Conclusioni e chiusura lavori 
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APPUNTAMENTI CLUB GRUPPO FELSINEO 

 

 

RC BOLOGNA  
lunedì 2 novembre, ore 19:00, Basilica di San Domenico - Interclub del Gruppo Felsineo 

SANTA MESSA A MEMORIA DEI ROTARIANI DEFUNTI 

MARTEDI‘ 3 NOVEMBRE 2020, ORE 20:45, PIATTAFORMA ZOOM—Interclub Rotary Club Bo-

logna e Rotary Club Bologna Valle del Savena—ARCH. FEDERICA LEGNANI, Comune di Bolo-

gna Area Economia e Lavoro, U.I. Valorizzazione del Paesaggio Urbano Storico e dei Portici 

(Candidatura Unesco) - “LA CANDIDATURA DEI PORTICI DI BOLOGNA ALLA WORLD HERI-

TAGE LIST UNESCO‖ - Parteciperà la Vicesindaco del Comune di Bologna ARCH. VALENTINA 

ORIOLI 

https://us02web.zoom.us/j/88552572450 

ID riunione: 885 5257 2450 

Passcode: 660141 

MERCOLEDÌ 11 NOVEMBRE 2020 

VISITA ―DAL POLITTICO GRIFFONI ALLA BASILICA DI SAN PETRONIO‖ - Organizzazione del 

Socio Giovanni Carboni in collaborazione con l‘associazione ―Succede solo a Bologna‖ 

· appuntamento alle ore 17,45 al Museo di Palazzo Fava, via Manzoni 2; 

· ore 18,00, visita al Polittico (entrata con i biglietti già consegnati); 

· ore 19,15 circa, ingresso a San Petronio; 

· incontro con il dott. Buitoni, vicesegretario del Comitato per Bologna Storica e Artistica; 

· visita alla Cappella Cospi (già Griffoni); 

· ore 20,30 termine visita. 

Il programma è organizzato nel pieno rispetto della normativa in vigore riguardo l‘attuale cri-

si sanitaria, in collaborazione con il Museo e la Basilica di S. Petronio che forniranno le indi-

cazioni riguardo la modalità di visita con guida abilitata e patentino valido a livello nazionale. 

Di conseguenza la visita è riservata al massimo a 20 persone e la prenotazione è obbligato-

ria: al riguardo Vi segnaliamo che questa prima visita è già al completo ma Vi chiedo di infor-

mare la Segreteria di un eventuale vostro interesse al fine di organizzare 

una nuova visita fra fine novembre o i primi di dicembre. 

MARTEDI‘ 17 NOVEMBRE 2020 

NUOVO PROGRAMMA DELLA VISITA UFFICIALE DEL GOVERNATORE 

Predisposto a seguito del DPCM del 25 ottobre 2020 
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L‘intero programma si svolgerà sulla piattaforma Zoom 
Seguirà codice d‘accesso, zoom organizzato dal Distretto 
· ore 16,30, Incontro della consorte del Governatore, Ing. Natalina Poggi con le/i 
consorti per la presentazione del suo progetto distrettuale ideato con l‘aiuto dei 
Club Rotaract del Distretto; 
· ore 17,30, incontro del Governatore con il Presidente; 
· ore 18,00, incontro del Governatore con il Presidente e con il Segretario; 
· ore 18,15, incontro del Governatore con il Consiglio Direttivo del Club e con i 
Presidenti delle commissioni; il Governatore discuterà con i presenti in merito alle 
relazioni presentate; 
· ore 19,15, incontro del Governatore con i nuovi soci e i loro soci presentatori; a 
seguire con Presidente e membri del Consiglio Direttivo del Rotaract; 
· ore 20,00, chiusura degli incontri preliminari con i Dirigenti del Club. 
La riunione conviviale in presenza si svolgerà quando sarà possibile con le consuete 
modalità e sarà premura di questa Presidenza informare tempestivamente. 
 

RC BOLOGNA OVEST  

Lunedì 2 novembre, ore 19.00, Basilica di San Domenico. S. Messa in suffragio dei rotariani 
defunti. 
Lunedì 9 novembre, su piattaforma Zoom. Assemblea dei Soci per l’approvazione del bilan-
cio consuntivo 2019/2020 e preventivo 2020/2021. 
Lunedì 23 novembre, elezioni delle cariche sociali 2021/2022 e Presidente 2022/2023. 
Lunedì 30 novembre, piattaforma zoom, visita del Governatore Adriano Maestri. 
 

 

RC BOLOGNA EST  

Lunedì 2 novembre 2020, ore 19  
Basilica di San Domenico—S. Messa in suffragio dei rotariani defunti  
Giovedì 5 novembre 2020  
Conviviale annullata.  
Giovedì 12 novembre 2020, alle ore 20.30  
Su piattaforma Zoom—Relatrice: la socia prof.ssa Beatrice Borghi  
Tema della serata: ―Il Mediterraneo di Anselmo Adorno. Una testimonianza di pellegrinag-
gio del tardo Medioevo‖  
Giovedì 19 novembre 2020, alle ore 20.30  
Su piattaforma Zoom—Relatrice: la socia avv. Silvia Stefanelli—Tema della serata: 
―Intelligenza Artificiale in Sanità‖  
Giovedì 26 novembre 2020  
Su piattaforma  Zoom  
Visita del Governatore. Dettagli sulla modalità di svolgimento della visita nel prossimo Noti-
ziario  

 

RC BOLOGNA SUD 
Martedì 10 novembre piattaforma Zoom ore 19.00 - Assemblea dei Soci 
Giovedì 19 novembre ore 21,00 Zoom interclub Interclub con R.C. Cesena, Valle del Savio,     
Forlì Tre Valli, Castel Bolognese, Forlì, Cervia-Cesenatico 
"Comunicare la fede (e la vita della Chiesa) al tempo dei social media” 
Relatore Andrea Tornielli, vaticanista, direttore editoriale del Dicastero per la comunicazio-
ne della Santa Sede 
Martedì 24 novembre piattaforma Zoom Visita del Governatore Adriano Maestri  

 
RC BOLOGNA GALVANI 
Lunedì 9 novembre 2020 - "SVILUPPO SOSTENIBILE ED ECONOMIA CIRCOLARE: LA NE-
CESSITÀ DI AGIRE" - Hotel Savoia Regency - 20:15 - Relatore: Dott. Stefano Venier, Ammini-
stratore Delegato di Hera S.p.A. 
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RC BOLOGNA CARDUCCI 
Non pervenuto 
 
RC BOLOGNA VALLE DELL‘IDICE  
Giovedì 12 novembre 2020  
ELEZIONE PRESIDENTE DEL CLUB - Luogo da definire - 20:00  
Luogo e Modalità di votazione da definire in base alle disposizione dei prossimi DPCM. 
Verranno date via mail e telefonicamente, nei prossimi giorni, le informazioni necessarie 
Giovedì 19 novembre 2020  
Visita del Governatore Maestri - Piattaforma ZOOM - 20:00  
L'evento verrà trasmesso su piattaforma ZOOM. 
Riceverete le credenziali e l'ora, per poter accedere, nei prossimi giorni  
Sabato 21 novembre 2020  
SEGS - Seminario sulla gestione delle sovvenzioni - - Piattaforma ZOOM - 09:15  
Sarà possibile accedere al seminario a pertire dalle ore 9,15 utilizzando le coordinate che 
vi saranno inviate nei prossimi giorni, insieme al programma definitivo 
 
RC BOLOGNA VALLE DEL SAMOGGIA  
Sabato 7 novembre 2020  
IDIR, Istituto Distrettuale di Informazione Rotariana - PIATTAFORMA ZOOM - 09:15  
Evento IDIR, Istituto Distrettuale di Informazione Rotariana da Casa Spadoni di Faenza, con 
collegamento alla piattaforma Zoom. 
Apertura collegamento dalle ore 9.15 con le seguenti credenziali: 
ID riunione: 964 4297 8456 - Passcode: 560834 
https://zoom.us/j/96442978456?pwd=emtEYVdZcTYxeUh5RW1rbldFMlZwdz09 
 

RC BOLOGNA VALLE DEL SAVENA 
9 Novembre: visita del Governatore 

16 Novembre: La Grafologia, Avv. Recchioni 

23 Novrembre: Assemblea di Club ed elezioni nuovo CD annata 2021/2022 

30 Novembre: Prevenzione Andrologica, Prof.Martorana 

https://zoom.us/j/96442978456?pwd=emtEYVdZcTYxeUh5RW1rbldFMlZwdz09
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BUON COMPLEANNO  
 

 

MICHELE BRAMBILLA — 1 NOVEMBRE 

GIOVANNINO URBINATI — 11 NOVEMBRE 

VASCO BORGHI — 13 NOVEMBRE 

MAURO VIGNOLI — 16 NOVEMBRE 

GILDA LAGATTA — 17 NOVEMBRE 


