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IN QUESTO NUMERO 

Riportiamo i resoconti delle ultime due riunio-
ni del Club, la prima delle quali è stata desti-
nata alla celebrazione del ROTARYday, in 
maniera congiunta con i Rotary Felsinei. 
L’evento, che ricordava il 106° anniversario 
della fondazione del nostro sodalizio, ha avu-
to successo, sia per la partecipazione di pub-
blico sia per gli argomenti trattati dai relatori, 
in maniera compiuta e documentata, volti ad 
evidenziare i problemi della sostenibilità am-
bientale. 
Una pagina è dedicata al ricordo di un amico 
che la settimana scorsa ci ha lasciato: Manlio 
Maglioni, socio onorario dopo essere stato 
per 25 anni socio attivo del nostro Club, Past-
President, PHF. Abbiamo lasciato la presenta-
zione della figura di Manlio alle parole di un 
suo stesso scritto, che ci aveva affidato allo 
scopo di darne conoscenza ai soci che non 
avevano avuto occasione di incontrarlo. 
Nelle Informazioni dal Distretto la nona lette-
ra del Governatore richiama il tema del mese 
dedicato all’alfabetizzazione, la cui carenza 
in molte popolazioni del consorzio mondiale 
incide su un adeguato sviluppo di vita. 
La Rotary Foundation, nel Piano di Visione 
Futura, ha individuato sei aree di intervento, 
tra le quali la quinta è destinata alla “alfabe-
tizzazione ed educazione di base, allo scopo 
di ridurre la disparità nell’educazione in base 
al sesso, aumentare l’alfabetizzazione degli 
adulti, rafforzare il sostegno alla alfabetizza-

zione ed educazione ed il finanziamento per 
gli studi relativi”. 

LE PROSSIME RIUNIONI 

MERCOLEDÌ 9 MARZO – ORE 20,15 
CON FAMILIARI E OSPITI 

NH BOLOGNA DE LA GARE 
Prof. Aldo Zechini D’Aulerio 

Quale politica ambientale per Bologna 

MERCOLEDÌ 16 MARZO – ORE 20,15 
CON FAMILIARI E OSPITI 

SEDE, VIA SANTO STEFANO, 43 
 Il Socio ing. Tomaso Freddi 

Flessibilità e sicurezza nella continuità 
del lavoro - Flexicurity 

MERCOLEDÌ 23 MARZO – ORE 20,15 
CON FAMILIARI E OSPITI 

NH BOLOGNA DE LA GARE 
Dott. Bice Biagi 

L'informazione, oggi, vista al femminile 

MERCOLEDÌ 30 MARZO – ORE 20,15 
CON FAMILIARI E OSPITI 

SEDE, VIA SANTO STEFANO, 43 
dott. Antonio Selvatici 

Dentro gli archivi dei servizi segreti dei 
Paesi dell'Europa dell'Est 
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Riunione a Club Felsinei riuniti del:...........................................23/02/2011 
Sede:................................................ Aula Absidale di Santa Lucia, Bologna 
 

3° ROTARYday 

Presenti: 
Soci ordinari (12): 
Bassi, Castagnoli, Castelli, Cavazzuti, Donati, Golova Nevsky, Guerra, Luzzana, Magagnoli, 
Prandi, Presenti, Vicini R. 
Ospiti dei Soci (1): 
Signorina Golova Nevsky (di Golova Nevsky). 

Nell’aula absidale di Santa Lucia, alla presenza di un folto pubblico, rotariani e non, si è 
svolta la terza edizione del Rotary Day dedicata alla sostenibilità ambientale. 

L’assistente del Governatore Lucio Montone ha aperto i lavori rivolgendo un breve saluto 
alle autorità rotariane e ai partecipanti provenienti da tutti i rotary felsinei per poi leggere 
un messaggio di saluto del nostro Governatore Vinicio Ferracci.  

A seguire Giuseppe Castagnoli, 
Governatore designato, ha ricordato 
che questa terza edizione celebra il 
106° anniversario della nascita del 
Rotary, un’associazione mondiale 
con 1.227.563 membri e 34.103 
club, il cui unico scopo è 
incoraggiare e promuovere l’ideale 
di servizio, fornendo a chi ne ha 
bisogno il nostro aiuto e la nostra 
conoscenza professionale. 

La parola è poi andata al Past-
Governor Italo Giorgio Minguzzi: 
“questa terza edizione è dedicata a un tema di grande interesse sociale e culturale, la so-
stenibilità ambientale: un argomento che si rivolge al nostro presente con un occhio di ri-
guardo al futuro e alle nuove generazioni. Argomento di stretta attualità perché ogni sera 
la tv ci propone immagini drammatiche sugli sconvolgimenti economico sociali e ambienta-
li. Il nostro compito è quello di educare i giovani al rispetto ambientale; il nostro compito è 
quello di educare al fare… una dolce fatica, doverosa per ogni rotariano che crede negli 
ideali”. 

Il prof. Renato Angelo Ricci, docente di Fisica all’Università di Padova e Presidente 
dell’Associazione Nazionale Nucleare, ha poi spiegato che l’informazione scientifica deve 
essere corretta e non deve servire interessi di parte o condizionare le scelte dei cittadini. 
“Molto spesso il dato scientifico non è presente, mentre lo stesso garantisce obiettività per 
scelte importanti quali, ad esempio, l’uso dell’energia nucleare”. 
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Un’interessante tavola rotonda condotta e coordinata da Paola Rubbi avente per tema la 
sostenibilità ambientale ha visto per primo l’intervento di Alessandro Martelli che ha 
parlato delle prospettive dell’Enea. 



 

A seguire, Franco Casali ha intrattenuto la platea su un tema di stretta attualità: la scelta 
nucleare, ribadendo la necessità di questa scelta anche alla luce delle tensioni medio o-
rientali. 

Luigi Bruzzi ha parlato della 
valutazione di impatto ambientale 
e gestione sostenibile dell’energia. 

Antonio Segrè ha poi deliziato la 
platea con lezione di eco stile, 
seguita da interventi di Roberto 
Barilli e Claudio Galli, il cui 
intento è stato di illustrare come 
Hera abbia approntato un 
moderno sistema di rifiuti nella 
nostra regione, innovazione che ci 
accompagnerà per i prossimi 
vent’anni. 

Marino Golinelli, Presidente 
dell’omonima fondazione, ha poi ricordato l’importanza di una libera cultura che sia ogget-
tiva e tollerante… al servizio dei giovani. 

La conclusione dei lavori è stata affidata a Paolo Malpezzi, assistente del Governatore, 
che ha ricordato i precedenti Rotaryday (1° e 2°) ed ha preannunciato a novembre un 
convegno sul tema energetico. Poi ha chiamato sul palco i premiati con l’onorificenza del 
Paul Harris Fellow: cav. Marino Golinelli, prof. Renzo Salmi, dott. Gianluigi Poggi. 

Hanno chiuso gioiosamente la giornata gli alunni della scuola elementare Bastelli, 
che hanno raccontato la loro esperienza di visita alla fabbrica Beghelli e con eccezionale 
proprietà di linguaggio hanno illustrato la funzionalità di un impianto fotovoltaico. Quindi 
hanno lanciato il messaggio che occorre rispettare l’ambiente e risparmiare energia. 

L’evento del ROTARYday è stato così riportato sul Resto del Carlino del 25 febbraio: 
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Riunione del: ............................................................................02/03/2011 
Sede:.........................................................................NH Bologna de la Gare 
Presidente: ...........................................................................Angelo Castelli 
Relatori:.....................................................................  Mons. Giovanni Catti 
........................................................................................... Ing. Lucio Pardo 
........................................................................................ Dott. Hamid Bichri 
Tema:                                 CAMMINARE INSIEME 

Una riflessione sulle tre grandi religioni monoteistiche 

Presenti: 
Soci ordinari (25): 
Angiolini, Bandieri, Bassi, Borsari, Bottonelli, Carano, Castagnoli, Castelli, Cavazzuti, Corlaita, 
Fabbri, Freddi, Golova Nevsky, Guerra, Luzzana, Magagnoli, Martuzzi, Mattioli, Notari, Pasini, 
Prandi, Quadrelli, Tarlazzi, Zanardi, Zironi. 
Consorti (6): 
Bassi, Bottonelli, Castagnoli, Castelli, Luzzana, Tarlazzi. 
Ospiti dei soci (5): 
Prof. Carlo Alvisi e Consorte, sig.a Cristina Bassi (di Bassi); Dott.ssa M. Cristina Zucchini (di 
Cavazzuti); sig.a Gianna Sciannamè (di Fabbri). 
Ospiti della Presidenza (4): 

Mons. Giovanni Catti, ing. Lucio Pardo e signora, dott. Hamid Bichri (Relatori). 

Soci presso altri Club (1): 

Donati (R.C. Bologna Sud, 01/03/2011). 

Hanno giustificato l’assenza (18): 

Amati, Caldari, Capuccini, Colliva, D’Cunha, Donati, Fava, Guernelli, Libè, Manno, Meineri, Or-
landi, Parisio, Presenti, Ragni, Urbinati, Vicini G., Vicini R. 

Il Presidente Castelli, in apertura di riunione, ha invitato i presenti ad un minuto di silenzio 
in ricordo del socio onorario Manlio Maglioni, recentemente scomparso all’età di 95 anni. 
Dopodiché ha presentato i relatori della serata: 
- Ing. Lucio Pardo (Ebraismo), nato da famiglia di ebrei triestini, ha vissuto e vive a Bolo-

gna. Dal 1999 al 2005 è stato Presidente della Comunità Ebraica di Bologna, ha insegnato 
ebraismo presso lo Studio Filosofico Domenicano di Bologna. 

- Mons. Giovanni Catti,(Cristianesimo), Biblista, scrittore, pedagogista, catecheta, educato-
re, è una figura fondamentale della comunità cattolica bolognese.  

- Dott. Hamid Bichri (Islam), Marocchino di origine, vive e lavora in Italia da diversi anni.  
Docente in incontri e corsi sulla cultura, la religione islamica e le tradizioni del mondo arabo, 
l’immigrazione e l’interculturalità. Docente di lingua e cultura araba e collaboratore in ricer-
che inerenti ai temi dell’immigrazione. 

Prima della cena ciascuno di loro, seguendo l’ordine cronologico di origine delle singole religio-
ni, ha espresso il proprio pensiero sul tema. 
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PARDO ha voluto premettere il dubbio, che gli era venuto dopo l’attentato alla chiesa copta 
di Alessandria, se avesse ancora significato il tema della serata; la perplessità è stata presto 
superata dal conforto di mons. Catti ricordando il versetto della Bibbia “Se non io chi per me e 
se non ora quando?”. Perché, ha detto, bisogna tener conto di una sorta di interlocutore, il 



 

terrorismo, che per prime ha fatto vittime islamiche. Però si confida in 
un risveglio positivo della gioventù, per cui diventa obbligo morale 
favorire il dialogo. 
Infatti nell’educazione ebraica è privilegiato il dialogo, come è 
testimoniato da quello tra Abramo e Dio, che gli dice “Vattene dal tuo 
paese, dal tuo parentado, dalla casa paterna, verso il paese che ti 
mostrerò. Ti farò crescere in una grande nazione, benedirò e renderò 
grande il tuo nome e sarai una benedizione  … e si benediranno in te 
tutte le famiglie della terra”. 
Abramo è il simbolo dell’esodo in cammino sulla terra, da lui si 
dipartono le tre religioni ed è un esempio di fede che è stato adottato 
da tutti. Anche etimologicamente Abramo vuol dire padre delle genti. 
Ha quindi spiegato il significato del candelabro a sette braccia, che 

rappresenta il rapporto dell’uomo con Dio lungo i giorni della settimana, che si rifanno ai giorni 
della Genesi. 

CATTI ha incentrato il suo discorso sul significato delle grandi 
religioni e su cosa si intende per monoteismo. A questo scopo ha citato 
il 12° e 15° capitolo della Genesi e poi la 21^ sura del Corano, che 
parla dei profeti e di Abramo. 
Il monoteismo, comune alle tre religioni, è un’idea che viene dall’alto 
ed una buona parola da meditare. Il vero monoteista è l’innamorato 
che dice: tu sei per me l’unica persona e mi impegno a diffondere la 
tua parola! 
Nell’incontro tra religioni ha citato il tema di un suo libro “Quando  il  
vicino di banco si chiama Abdul Karim”, dove una bimba si trova 
accanto un nuovo compagno che viene dal Magreb e pian piano scopre 
che si crea un’intesa tra loro a partire dai giochi. 
Le religioni sono regole del gioco e sono esperienze gioiose; in vista di un cammino in comune 
è indispensabile favorire queste esperienze gioiose. 

BICHRI ha premesso che l’Islam non si manifesta in modo unico, ma si differenzia nei di-
versi Paesi e continenti. È una continuità di ebraismo e cristianesimo; 
Allah è lo stesso Dio, in cui si riconoscono ebrei e cristiani. Il Corano, 
che è parola di Dio, trascritta dal profeta, deve essere letto e studiato in 
arabo. 
Un musulmano non può essere tale si non riconosce Mosè e Gesù. 
Quest’ultimo, però, solo come profeta e non come Cristo Dio, e Maria, 
sua vergine madre, è l’unica donna citata nel Corano. 
La preghiera è fondamentale e si basa su cinque pilastri: testimonianza 
di fede, digiuno, pregare cinque volte al giorno, donare una parte della 
ricchezza (1/10), pellegrinaggio alla Mecca. 
Ha tenuto a sottolineare che il terrorismo non è proprio dei musulmani, 

perché il terrorista pretende di avere una sua verità che non è propria della religione. Non esi-
ste nel mondo arabo l’espressione “guerra santa”: è una denominazione che viene utilizzata 
male e spesso strumentalizzata. 
Ha concluso dicendo che Islam è anche cultura, un modo di comportarsi. 

Terminata la cena, sono state proposte tre domande riguardanti: la proibizione ad Adamo di 
toccare l’albero della conoscenza del bene e del male, l’esistenza nell’Islam del peccato origi-
nale, la differenza fra le tre religioni. Ciascuno dei relatori ha fornito un’ampia argomentazione 
di risposta al quesito che più direttamente lo chiamava in causa. 
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RICORDO DI UN AMICO 

Martedì 1 marzo si è svolto il funerale di Manlio Maglioni, deceduto all’età di 95 
anni sabato 26 febbraio. 

Manlio è stato socio del nostro Club dal 1979/80, 
Presidente nel 1987/88, PHF e socio onorario da quando il 
carico degli anni (90) non gli ha più consentito di 
partecipare come socio attivo. 
Presentiamo la sua figura e personalità con le sue parole 
che ci ha lasciato lui stesso in uno scritto a ricordo, in 
particolare, dei soci che non l’hanno direttamente 
conosciuto. 

Nato a Bologna il 29/12/1915, si è laureato in 
Giurisprudenza e in Scienze Politiche e Sociali. E’ stato Avvocato, Giudice dei Tribu-
nali Amministrativi Regionali (T.A.R.), prima di divenire Prefetto. Ufficiale sul fronte 
greco-albanese, Invalido di guerra, Grande Ufficiale al merito della Repubblica. 
Nel periodo giovanile fu iscritto al G.U.F. e al P.N.F., senza raggiungere posizioni par-
ticolarmente elevate perché fu destituito dagli incarichi per contrasti con elementi 
della vecchia guardia. Comunque la sua probità del servizio, l'assenza di faziosità ed 
il gradimento della popolazione sono attestati, tra l'altro, anche dalla dichiarazione 
del C.N.L. - Comitato di Liberazione Nazionale - di Brisighella del luglio 1945. 
Vincitore del Concorso del Ministero dell'Interno, ne ha intrapreso la carriera e, rag-
giunto il grado più alto di Prefetto di prima classe, ha avuto modo di svolgere con 
successo multiformi attività: 
Capo di Gabinetto della Prefettura di Bologna nel periodo 1944/45; Capo di Gabinet-
to riconfermato senza soluzione di continuità nell'immediato dopoguerra dal 
26.04.1945 al 1946; Commissario Prefettizio; Docente di corsi di urbanistica presso 
l'Università di Bologna; Prefetto ad Udine, a Ferrara, Segretario Generale per la costi-
tuzione della Regione Emilia Romagna. 
Prefetto della provincia di Ravenna dal 1973 all’ 80, affrontando e risolvendo impor-
tanti problemi sociali, economici e di ordine pubblico (chiusura dello stabilimento 
OMSA di Faenza con licenziamento di 7.500 dipendenti, difficoltà del Tubificio Ma-
raldi, lavori portuali, Brigate Rosse all'epoca dell'uccisione di Aldo Moro, protezione 
dell'On. Zaccagnini, ... ).  
Vale la pena concludere con uno stralcio del discorso di commiato pronunciato in 
nome di tutte le Istituzioni Locali della Provincia di Ravenna, dall'On. Mario Li Vigni 
nella riunione di saluto il 16/01/1981, allorché Manlio andò in pensione. 
Lei è stato il nostro Prefetto per diversi anni, di profonde modificazioni sociali e politi-
che. 
Anni nei quali vi sono state cose belle e brutte; e l'istituto stesso che da Lei era rappre-
sentato è stato molte volte al centro di aspre polemiche. 
Vorrei sottolineare a questo punto alcuni elementi caratteristici. Nessuno di noi, ammi-
nistratori, durante quegli anni nei quali Lei è stato il nostro Prefetto, nessuno di noi può 
lamentare la più lontana parvenza da parte Sua di intervento autoritario. 
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Poteva talvolta sembrare addirittura che Lei non esistesse, ma al momento giusto c’era 
eccome, pronto a mediare e ad assumersi responsabilità spesso non facili e soprattutto 
sempre in prima persona. 
Lei è stato una persona viva, che non si arroccava in sé, ma cercava sempre di capire 
la gente che doveva amministrare. Lei ha saputo capire i nostri braccianti, gli operai, gli 
imprenditori, ha aiutato, mi lasci dire, con entusiasmo, la crescita di una città, di una 
provincia che conquistavano a passo veloce posizioni più avanzate. 
E lo ha fatto senza rinunciare ad un briciolo della autorità e della responsabilità della 
Sua carica, ma cercando di costruire consensi, e non soluzioni improvvisate. 
Chi di noi ha più anni, ha visto diversi Prefetti, ma per nessuno ci poteva essere l'una-
nime riconoscimento che noi oggi Le porgiamo. 
Mi permetterà di dire che il Suo dignitoso modo di svolgere la Sua funzione di alto fun-
zionario dello Stato conferma in noi amministratori eletti la convinzione che non è un'u-
topia chiedere una riforma della pubblica funzione tale da porla veramente al servizio 
della collettività. 
C'è bisogno, Avv. Maglioni, che noi si parli anche dell'uomo? La sua competenza è sem-
pre stata indiscussa. Del suo tratto, fermo e cordiale assieme, e della sua umanità, o-
gnuno di noi ha un suo ricordo personale che porta con sé, gelosamente. 
 
 

 

PROSSIMAMENTE… AL BOLOGNA NORD 

Mercoledì 9 marzo – NH de la Gare 
Relatore: prof. Aldo Zechini D’Aulerio 
“Quale politica ambientale per Bologna” 

Il prof. Zechini D’Aulerio è docente di Patologia delle Piante Ornamentali alla facoltà di 
Agraria e di Micologia Scientifica alla Facoltà di Scienze. 

È autore di oltre 100 pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali ed italiane in 
materia di lotta alle malattie delle piante, con particolare riguardo all’utilizzo di metodi 
naturali e biologici in alternativa a quelli chimici e sullo studio di nuove patologie. 

Responsabile di progetti scientifici sulla patologia vegetale è autore di due libri 
sull’argomento. 

Per dieci anni è stato Consigliere Comunale a Bologna, nella cui veste si è occupato di 
politica ambientale, quali gestione del verde urbano, tutela degli animali e lotta 
all’inquinamento, oltre che ad una migliore viabilità e manutenzione cittadina. 

Il suo intervento metterà in evidenza i problemi che devono essere tenuti presenti per 
un’efficace politica ambientale: 

- per una buona qualità della vita una città medio-grande deve curare molto l’aspetto 
ambientale e garantire decoro, pulizia stradale, atmosfera respirabile, rispetto per gli 
animali e verde pubblico; 
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- in particolare, le piante sono estremamente importanti nelle aree urbane in quanto 
filtrano e depurano l'aria, migliorano il microclima e favoriscono un tono dell'umore più 
sereno, stimolato dal colore verde delle foglie e dal profumo dei fiori. 



 

Mercoledì 16 marzo – Sede – via S. Stefano, 43 
Relatore: ing. Tomaso Freddi 

“Flessibilità e sicurezza nella continuità del lavoro (flexicurity)” 

Come conciliare la flessibilità con la sicurezza nel mantenimento del lavoro ne parlerà il 
nostro socio Tomaso Freddi, poichè si tratta di un argomento che acquista sempre maggior 
importanza nel contesto delle politiche del lavoro in tutto il mondo. Anche nell’ambito di 
Assolavoro (l’associazione che raggruppa le principali agenzia per il lavoro nazionali) questo 
costituisce la principale innovazione che oggi si impone per una nuova strategia nella gestione 
delle risorse umane.  

Il tema rientra tra le “open discussion” con l’intento di sollecitare sempre più gli interventi dei 
nostri soci e favorire gli approfondimenti culturali tra i principali obiettivi del club.  

Prima della relazione è programmata l’assemblea dei soci nella quale il Presidente 
presenterà le sue comunicazioni su alcuni punti riguardanti il Club (situazione soci, service, 
festa 40 anniversario). 

Mercoledì 23 marzo – NH de la Gare 
Relatore: dott. Bice Biagi 

“L'informazione, oggi, vista al femminile” 

La serata prevede una conversazione, nella quale la relatrice intende coinvolgere anche tutti  
gli ospiti, per parlare del giornalismo al femminile. 
Figlia del noto e grande giornalista Enzo Biagi, Bice Biagi è nata a Bologna. 
Anch'ella giornalista, nella sua carriera è stata direttore di "Insieme", "Intimità", "Novella 
2000" e "Oggi".  
Nel 2007 ha lavorato insieme al padre nella redazione della trasmissione televisiva "RT 
Rotocalco Televisivo".  
Nel 2008 ha scritto e pubblicato il libro "In viaggio con mio padre". 

Mercoledì 30 marzo – Sede – via S. Stefano, 43 
Relatore: dott. Antonio Selvatici 

“Dentro gli archivi dei servizi segreti dei Paesi dell'Europa dell'Est” 

Antonio Selvatici, nato a Bologna, si è laureato con Romano Prodi in economia e politica in-
dustriale all'Università di Bologna. Ha poi intrapreso la carriera giornalistica, collaborando con 
vari giornali e riviste. 

Analizzando fascicoli mai consultati sinora dell’ex Patto di Varsavia e rintracciando anche te-
stimoni comprimari nella “provincia italiana”, Antonio Selvatici ha svelato le verità custodite 
negli archivi della Stasi e dell’intelligence cecoslovacca ed ungherese. 
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Ne è emerso un quadro inquietante di collusioni, ingerenze, relazioni pericolose, depistaggi e 
disinformazioni, rivelando un’“internazionale del terrore”cui non furono estranei stati, governi e 
partiti e sulla quale aleggiava l’ombra del Kgb, “burattinaio”dell’Unione Sovietica. 



 

 

ATTIVITA’ DEL CLUB 

 

 
Nell’edizione di domenica 13 febbraio il Resto del Carlino così riportava la notizia della pro-
grammazione sperimentale della “settimana del recupero del debito e dell’arricchimento for-
mativo per l’eccellenza” che l’Istituto Salvemini organizzava per i propri studenti dal 14 al 20 
febbraio. 
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In base ai risultati delle pagelle del primo quadrimestre, il gruppo di studenti con insufficienze 
è stato indirizzato a seguire dei corsi di recupero e studio assistito dai propri insegnanti. 



 

Ai restanti studenti “più bravi” è stata data, invece, l’opportunità di un arricchimento formati-
vo con un calendario di visite guidate, attività culturali, artistiche e sportive, per le quali il 
Carlino dava atto della collaborazione del Rotary e del museo d’arte moderna MAMbo. 
Infatti il nostro Club nella persona di Alessandro Golova Nevsky, che da tempo coordina i 
rapporti con le Scuole Superiori di Bologna, si era immediatamente attivato per programmare 
e facilitare le visite di interesse tecnico e culturale. 
Contemporaneamente l’altro nostro socio Pierluigi Angiolini, anche lui da tempo impegnato 
dietro le quinte a stabilire appuntamenti e disponibilità delle visite delle classi studentesche, 
ha fissato il seguente calendario della settimana, che è stato seguito puntualmente.  
 

 
Tutto ciò ha consentito di realizzare quattro visite ai Musei Universitari e una al Museo del Pa-
trimonio Industriale, tre visite a complessi industriali e un incontro sul Terzo Settore, che 
hanno coinvolto come accompagnatori nove rotariani (Vignoli, Guerra, Magagnoli, Golova) del 
Bologna Nord e (Sgallari, Salvatori, Amato, Venturi, Raffaelli) di altri club felsinei. 

Ai due coordinatori, Alessandro e Pierluigi, va il plauso per la buona riuscita dell’iniziativa, 
che è testimoniata anche dai ringraziamenti del Preside e dal seguente messaggio che è stato 
fatto loro pervenire dalla docente del Salvemini. 

Egr.Ing.Angiolini, Egr.Dott. Golova Nevsky, 
Vi ringrazio infinitamente per la collaborazione, disponibilità ed anche per 
il lavoro svolto da tutti i soci Rotary che avete coinvolto in questa bella i-
niziativa al fine di garantire un'ottima riuscita alla settimana di approfon-
dimento svoltasi presso l'istituto Salvemini. 
Con l'occasione porgo i miei più cordiali saluti, 
Stefania Ferioli 
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LA LETTERA MENSILE DEL GOVERNATORE VINICIO FERRACCI 

Marzo è il mese dedicato dal R.I. all’Alfabetizzazione. 

Care Amiche ed Amici rotariani, 

mi pare significativo iniziare riportando alcuni dati peraltro facilmente rilevabili via internet. 
L’UNICEF stima che un miliardo di bambini ed adulti, circa il 15 % della popolazione mondiale, 
manchi della alfabetizzazione di base. 
Secondo l’International Reading Association 113 milioni di bambini, in paesi in via di sviluppo, 
non vanno a scuola e non imparano a leggere. Secondo l’UNESCO, le percentuali di alfabetiz-
zazione sono assai diverse nel mondo, scendono dal 99% del Nord America, Europa e gran 
parte delle ex Repubbliche Sovietiche, a tassi ben più bassi nei Paesi in via di sviluppo (vedasi, 
ad esempio, il 23% dell’Africa occidentale). 
Si stima che circa 500 milioni di analfabeti siano donne, il che dimostra che, ancora una volta, 
sono proprio le donne le più colpite. 
Non ci vuol molto a comprendere che la situazione descritta è strettamente connessa al tenore 
di vita di certe popolazioni, in certi Paesi dove non si vive ma si “sopravvive” e si può com-
prendere, altresì, come una situazione del genere comporti vari problemi: ci sono difficoltà ad 
entrare nel mondo del lavoro, le madri non sono in condizione di curare bene i loro figli, non 
potendo nemmeno leggere le prescrizioni sui medicinali che devono somministrare loro, i geni-
tori non sono all’altezza di dare un’adeguata educazione ai loro figli. 
In questi Paesi vengono quindi a mancare le condizioni per lo sviluppo umano, riportate in un 
documento delle Nazioni Unite, ove è dichiarato che tale sviluppo può attuarsi solo ove sussi-
stano tre condizioni di base: 
la sanità, un tenore di vita pur modesto ma accettabile, l’acculturazione. 

Nei Paesi sviluppati esiste un’altra sorta di inalfabetizzazione, diversa da quella precedente, 
causata dallo sviluppo vertiginoso della informatizzazione e dei nuovi mezzi di comunicazione, 
in quanto, una persona può dirsi alfabetizzata solo se le sue conoscenze la rendono almeno 
sufficientemente abile a muoversi nella collettività e nell’ambiente nel quale vive. 

Infine, se vogliamo esaminare il problema nella sua globalità, non possiamo dimenticare le 
problematiche causate dalle immigrazioni, presenti anche nel nostro Paese. 
È ormai un fatto accertato che una parte dei cittadini stranieri immigrati si è inserita nel nostro 
mondo del lavoro e, quindi, nella collettività, per cui, la conoscenza da parte loro della nostra 
lingua è diventata un fatto irrinunciabile, vuoi perché possano svolgere al meglio il loro lavoro, 
vuoi perché possano muoversi nella nostra realtà, ivi incluso l’apprendimento della nostra 
normazione 
Se questo è lo scenario che fare? 
Il Rotary Internazionale, sin dall’inizio del programma umanitario “3-H”, destinato ad iniziative 
di grande respiro, ha incluso tra gli obiettivi prioritari quello della alfabetizzazione. 
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e la Rotary Foundation, nel Piano di Visione Futura, ha individuato sei aree di intervento, tra le 
quali la quinta è destinata alla “alfabetizzazione ed educazione di base, allo scopo di ridurre la 
disparità nell’educazione in base al sesso, aumentare l’alfabetizzazione degli adulti, rafforzare il 
sostegno alla alfabetizzazione ed educazione ed il finanziamento per gli studi relativi”. 

Cosa avviene nel nostro Distretto? 

Come sempre il nostro 2070 è attivo e, nella Rivista relativa al corrente mese, potete avere 
una visione dei progetti che hanno interessato i Club. 
Essi sono principalmente rivolti al mondo giovanile, ai disabili, agli immigrati ed alle loro fami-
glie, al mondo della scuola, hanno una visione anche internazionale attraverso le sovvenzioni e 
l’Apim. 
In molti progetti si impegnano personalmente rotariani o loro familiari, che provengono o lavo-
rano nell’ambito dell’educazione. 
Cari saluti e buon Rotary. 
                                                                Vinicio 

AL CINEMA PER POLIO-PLUS 

La presentazione in anteprima del film La Vita Facile è stata l’occasione per tutti club dei 
Distretti 2070 2080 2090 di raccogliere fondi a favore della campagna Polio-Plus. 

 

Dal Governatore ai Presidenti di Club del Distretto 2070 
Oggetto: costituzione in associazione del Distretto 2070 
Caro Presidente, 
con la presente per significarTi che, in merito alla costituzione in associazione del Distretto 2070, 
alla data odierna, 87 Club si sono dichiarati favorevoli alla mia proposta e 2 contrari. 
Da dette risultanze se ne deduce che 13 Club non hanno convocato l’Assemblea dei Soci per espri-
mersi al riguardo. 
Con ciò si è raggiunto i 2/3 dei Club del Distretto favorevoli, condizione per la costituzione del Di-
stretto in associazione. 
Mi è gradita l’occasione per porgere un cordiale saluto. 

Vinicio Ferracci 
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ROTARY CLUB BOLOGNA 
Martedì 8 marzo – ore 16,00 – Visita guidata alla Biblioteca dell’Istituto Rizzoli ed alla 
Sala Putti, con la guida di Marco Bollina. Seguirà buffet. 

Martedì 15 marzo – ore 13,00 – Circolo della Caccia, con familiari e ospiti – Prof. Vittorio Vol-
terra: “La gelosia”. 

ROTARY CLUB BOLOGNA EST 
Giovedì 10 marzo – riunione annullata e sostituita da: 

Sabato 12 marzo – ore 09,00 – Gita del Club a Faenza e Bisighella. 

ROTARY CLUB BOLOGNA OVEST G. MARCONI 
Lunedì 7 marzo – ore 20,15 – Nonno Rossi, con familiari e ospiti – Il socio dott. Roberto Vec-
chione: “Il mercato dell’Information Technology: cos’è oggi e quali sono le prospettive”.  

Lunedì 14 marzo – ore 20,15 – Nonno Rossi, con familiari e ospiti – Prof.ssa Elisabetta Tra-
versa Covazzi: “Bologna dopo l’Unità d’Italia: edifici rappresentativi”. 

ROTARY CLUB BOLOGNA SUD 
Martedì 8 marzo – ore 20,15 – Nonno Rossi, con familiari e ospiti – Prof. Avv. Aldo Scola, 
Presidente Commissione Tributaria Regionale Emilia-Romagna: “Federalismo fiscale, pressione tri-
butaria e tutela del contribuente”. 

Martedì 15 marzo – ore 20,15 – Nonno Rossi, con familiari e ospiti – Dott. Daniele Montruc-
coli Salmi “(Past President R.C. Bologna Galvani): Armatan, il vento dell’Africa”. 

ROTARY CLUB BOLOGNA VALLE DEL SAMOGGIA 

Mercoledì 9 marzo – riunione annullata. 

Lunedì 14 marzo – ore 20,15 – Top Park Hotel, con familiari e ospiti – Interclub con R.C. Bo-
logna Valle del Savena – Club Subacqueo: “Mondo sommerso – i mari della Terra”. 

ROTARY CLUB BOLOGNA VALLE DEL SAVENA 
Lunedì 7 marzo – ore 20,15 – Top Park Hotel, per soli soci – Quattro chiacchiere tra noi 
– Situazione, Programmi, Proposte e – perché no – qualche sfrappola in compa-
gnia. 
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Lunedì 14 marzo – ore 20,15 – Top Park Hotel, con familiari e ospiti – Interclub con R.C. 
Bologna Valle del Samoggia – Club Subacqueo: “Mondo sommerso – i mari della terra”. 

ROTARY CLUB BOLOGNA VALLE DELL’IDICE 
Giovedì 10 marzo – ore 19,45 – Hotel S. Francesco, via Frati Cappuccini 3, Budrio – con fami-
gliari e ospiti – Sergio Bianchi, specialista di studi e ricerche di politica internazionale: “Contribui-
re al dibattito sui negoziati di pace israelo-palestinesi attraverso la ricerca: una riflessione sulla co-
struzione dell’identità nazionale palestinese oggi e di quella italiana a 150 anni dall’Unità”. 

ROTARY CLUB BOLOGNA CARDUCCI 
Martedì 8 marzo – ore 20,15 – Unaway Hotel, con familiari e ospiti – Prof. Francesco Vella: 
“Le regole della finanza e le regole delle emozioni”. 

Martedì 15 marzo – ore 20,15 – Unaway Hotel, con familiari e ospiti – Dott.ssa Silvia Ghiel-
metti: “Il credito al consumo nei suoi aspetti socio-economici”. 

 

 

 

 

 

 
 
 
Luca Guerra ................................................... 4 marzo 
Pierluigi Angiolini .......................................... 6 marzo 
Antonio Luzzana ............................................ 7 marzo 
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