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RIVISTA ROTARIANA 
Il R.I. dedica il mese di aprile alla Rivista Ro-
tariana, ma il tema si estende per affinità alla 
stampa e pubblicazioni rotariane, nonché ai 
moderni mezzi di comunicazione, che hanno 
preso il posto, integrandolo, della carta stam-
pata. 
Comunicare è di vitale importanza, soprattut-
to perché Far Sapere è altrettanto essenziale 
che Saper Fare, non tanto per affermazione 
di un orgoglio, ma per trasmettere all’esterno 
la vera immagine di cosa è il Rotary e di quel-
lo che fa. 
Statutariamente ogni rotariano deve essere 
abbonato alla rivista ufficiale del Rotary (Ro-
tarian), o, in alternativa, ad una rivista regio-
nale (Rotary in lingua italiana destinata ai soci 
dei 10 Distretti della zona 12). A queste si ac-
compagnano: l’organo di informazione di-
strettuale (Rotary Magazine del Distretto 
2070) ed il bollettino di Club. 
Scopo della stampa rotariana è certamente 
quello del presidio dell’immagine pubblica del 
Rotary, ma anche quello di far sì che tutti i 
rotariani la leggano. 
Così pure vale l’invito ad accedere frequen-
temente ai siti internet del Distretto 
(www.rotary2070.org ) e del Rotary Interna-
tional (www.rotary.org). 
Questa attenzione alle diverse fonti di notizie 
consente, infatti, ai soci di essere informati ed 

aggiornati e di diventare attendibili comunica-
tori del Rotary. 

LE PROSSIME RIUNIONI 

MERCOLEDÌ 6 APRILE – ORE 20,15 
CON FAMILIARI E OSPITI 

NH BOLOGNA DE LA GARE 
Il socio Prof. Mario Martuzzi 

Ricordo di Giorgio Comini 
Parliamo un po’ di montagna 

MITI dell’ALPINISMO 

SABATO 9 E DOMENICA  10 APRILE 
CON FAMILIARI E OSPITI 

GITA SOCIALE 
“Regge e Rocche del Parmense” 

MERCOLEDÌ 13 APRILE – ORE 20,15 
CON FAMILIARI E OSPITI 

NH BOLOGNA DE LA GARE 
Dott. Piero Mattarelli 

La gestione delle acque in Emilia-
Romagna: il caso del Canale Emiliano-

Romagnolo 

MERCOLEDÌ 20 APRILE – ORE 20,15 
CON FAMILIARI E OSPITI 

SEDE, VIA SANTO STEFANO 43 
Il socio Dott. Ercole Borasio 

La dimensione culturale del cibo 

Segreteria: Via Santo Stefano, 43 –  40125 Bologna –  Tel. 051 238855 –  Fax 051 224218 
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Riunione del: ............................................................................23/03/2011 
Sede:........................................................................  Nh Bologna de la Gare 
Presidente: ..........................................................................  Angelo Castelli 
Relatore:........................................................................ Dott.ssa Bice Biagi 
Tema:............................................ L’informazione, oggi, vista al femminile 

 

Presenti: 
Soci ordinari (28): 
Amati, Bandieri, Borsari, Cameruccio, Carano, Castagnoli, Castelli, Corlaita, Donati, Freddi, Go-
lova Nevsky, Guernelli, Guerra, Libè, Luzzana, Magagnoli, Manno, Martuzzi, Nessi, Notari, Or-
landi, Parisio, Pasini,  Prandi, Presenti, Tarlazzi, Vicini G., Zironi. 
Rotaractiani in visita (2): 
Dott. Marco Malpezzi (Presidente RTC Bologna Nord), Laura Bartoli (Prefetto RTC Bologna 
Nord). 
Consorti (10): 
Cameruccio, Carano, Castagnoli, Luzzana, Martuzzi, Nessi, Orlandi, Parisio, Pasini, Tarlazzi. 
Ospiti di Soci (2): 
Prof.ssa Aurore Martignoni (di Borsari), sig.a Maura Donini (di Castelli). 
Ospiti della Presidenza (1): 
Dott.ssa Bice Biagi (Relatrice). 
Soci presso altri Club (2): 
Bottonelli e Consorte (RC Bologna Valle del Samoggia, 23/03/2011); Orlandi e Consorte (RC of 
Tavistock – UK, 28/02/2011, 02/03/2011, 14/03/2011). 
Hanno preannunciato l’assenza (13): 
Angiolini, Bassi, Bertozzi, Caldari, Capuccini, D’Cunha, Mattioli, Meineri, Quadrelli, Ragni, Urbi-
nati, Vicini R., Ziosi. 

Dopo i rituali saluti e l’annuncio dei prossimi appuntamenti, il Presidente Castelli, al 
termine della conviviale ha presentato la dott.ssa Bice Biagi, giornalista al pari di suo 
padre il compianto Enzo Biagi. 
Nata a Bologna, nel corso della sua carriera ha diretto “Insieme”, Intimità”, Novella 2000” 
e “Oggi”. Ha collaborato con suo padre nel 2007 nella redazione della trasmissione televi-
siva “RT Rotocalco Televisivo”. Infine nel 2008 ha scritto e pubblicato il libro “In viaggio 
con mio padre”. 

Il nostro socio Castagnoli si è associato al saluto all’ospite e, nella veste di ex direttore 
del “Carlino”, ha ricordato Enzo Biagi che non perdonò mai di essere stato allontanato dal-
la direzione del quotidiano bolognese lui, che era della medesima città, a seguito di un 
conflitto insanabile con un ministro della 1° Repubblica, ferrarese e residente a Bologna; 
ragion per cui è titolo di particolare orgoglio che il nostro socio sia stato il l’unico direttore 
del “Carlino” ad essere stato invitato dall’illustre giornalista. Infine il futuro governatore ha 
rammentato come Enzo Biagi, diversamente da Bocca e Montanelli, avesse la capacità di 
saper intrattenere anche in televisione. 

Bice Biagi dopo aver ringraziato Castagnoli per il ricordo del padre ha confidato che il Ro-
tary le mette ansia per l’abituale preparazione dei relatori. 
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La ragione della sua scelta professionale non è stata legata all’esempio paterno ma alla 
sua scarsa attitudine all’insegnamento, scoperta dopo aver conseguito la laurea in lettere. 



 

Così è divenuta giornalista di “Oggi” e in seguito de “Il Giornale” ai tempi di Montanelli; 
successivamente ha lavorato in “Annabella”, poi  rinominata “Anna” ed ora “A”, dove il di-
rettore era un uomo. 
Oggi non riesce ad individuare un quotidiano e/o giornale destinabile al pubblico femmini-
le, infatti, non ritenendo le donne una specie protetta, si chiede perché dovrebbe esserci 
un giornale solo per loro. 

I giornali destinati al pubblico femminile hanno subito la 
riduzione della diffusione per varie ragioni tra cui : il taglio 
dato da Miele al “Corriere della Sera” con l’inserimento dei 
rotocalchi sulla moda che ha trovato i favori del pubblico 
femminile, la scarsa appetibilità delle riviste patinate in un 
momento di crisi economica e la concorrenza della 
televisione. 
Nel corso della sua carriera giornalistica ha sempre 
riscontrato parità di opportunità e retribuzione con i 
colleghi maschi. 
Poi la giornalista ha raccontato come nel 1951, grazie ad 
Arnoldo Mondatori che lesse gli articoli su un giornale di 
provincia di Enzo Biagi sull’alluvione del Polesine, ebbe 

inizio la carriera di suo padre che venne scelto e lanciato. Quindi la giornalista ha sottoli-
neato l’importanza di promuovere borse di studio a favore di giovani talenti giornalistici 
che lavorano nei giornali locali. 
Della sua vita familiare ha ricordato l’inesistenza di un viaggio o anche solo una gita con 
suo padre compensati dai molteplici spostamenti, per tutto lo stivale, che sono seguiti alla 
sua morte per presenziare all’inaugurazione di piazze, vie e giardini alla sua memoria. Ha 
ricordato così che a Bologna a suo padre è stata dedicata una salone della Sala Borsa. 

E’ seguito un vivace dibattito con quesiti proposti dalle consorti di Castagnoli e Castel-
li, dai nostri soci Carano e Castelli e dalla giovane socia Bartoli del nostro Rotaract. 

Così abbiamo scoperto l’impegno di Enzo Biagi, padre assente fisicamente ma presente 
con lo spirito, nel rendere forti le tre figlie femmine similmente ai maschi, nel volerle indi-
pendenti economicamente e soprattutto il suo essere terrorizzato dai rischi delle loro prime 
esperienze di giovani donne. La giornalista ha poi asserito che per lei la migliore rivista 
femminile è “Vanity Fair” anche se le donne dovrebbero leggere un po’ di tutto. 
Per Bice Biagi le pari opportunità non hanno più ragione di essere e l’eguaglianza tra uo-
mini e donne sussiste anche in televisione. Infine sono stati regalati due aneddoti: il primo 
riguardante E. Biagi quando sua madre chiese alla figlia quali carte in inglese avesse firma-
to prima della partenza di suo padre per il Vietnam scoprendo così di aver rinunciato al 
rimpatrio della salma ed il secondo inerente Montanelli, sempre riconosciuto da Biagi come 
un maestro, che, quando si ammalò, Biagi andava a trovarlo due volte al giorno cercando, 
con la sua vicinanza, di tirargli su il morale. 

(collaborazione di Federico Presenti) 
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Riunione del: ............................................................................30/03/2011 
Sede:................................................................. Sede, Via Santo Stefano 43 
Presidente: ...........................................................................Angelo Castelli 
Relatore:.................................................................. Dott. Antonio Selvatici 
Tema:….Dentro gli archivi dei servizi segreti dei Paesi dell’Europa dell’Est 

Presenti: 
Soci ordinari (28): 
Angiolini, Bertozzi, Borasio, Borsari, Caldari, Castagnoli, Castelli, Cavazzuti, Corlaita, de Capoa, 
Fabbri, Freddi, Golova Nevsky, Guernelli, Guerra, Libè, Luzzana, Magagnoli, Manno, Martuzzi, 
Notari, Orlandi, Quadrelli, Tarlazzi, Vicini G., Vicini R., Zanardi. 
Rotaractiani in visita (3): 
Marco Malpezzi (Presidente RTC Bologna Nord), Vincenzo Masci, Filippo Sandorfi (RTC Bologna 
Nord). 
Consorti (4): 

Castagnoli, Castelli, Orlandi, Vicini R. 

Ospiti di Soci (2): 

Dott. Simone Appignani (di Caldari), dott.ssa Paola Montagnani (di Castelli).  

Ospiti della Presidenza (1): 

Dott. Antonio Selvatici (Relatore). 

Hanno giustificato l’assenza (16): 

Amati, Bassi, Bottonelli, Capuccini, Carano, D’Cunha, Donati, Fava, Mattioli, Meineri, Nessi, Pa-
risio, Pasini, Presenti, Ragni, Urbinati. 

La serata, alla conclusione della consueta cena in piedi, 
ha avuto un momento di particolare festosità quando il 
Presidente Castelli ha annunciato fervidissimi auguri al 
nostro socio Giuseppe Vicini per il recentissimo taglio 
del traguardo dei 90 anni, splendidamente portati. 
Giuseppe, sorpreso ma felice, ha spento le candeline 
sulla torta ed è stato festeggiato da tutti i presenti, che si 
sono uniti in uno speciale brindisi augurale. 

Il Presidente Castelli ha in seguito presentato il relatore 
della serata: dott.Antonio Selvatici, nato a Bologna, 
laureato con il prof. Romano Prodi in economia e politica 
industriale all'Università di Bologna. Ha poi intrapreso la 
carriera giornalistica, collaborando con vari giornali e 
riviste. Imprenditore e giornalista si occupa da oltre 
vent’anni di politica internazionale. 
Celebri i suoi articoli specie per Il Giornale. Il suo stile: chiaro e semplice. Il suo motto: mai 
fermarsi davanti alle apparenze. Il suo metodo: scavare fino in fondo per scoprire la verità na-
scosta dietro i fatti. 
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Il dott. Selvatici ha spiegato come l’interesse per il tema sia nato a seguito di un suo articolo 
scritto per L’Indipendente sul patrimonio immobiliare del PCI. 



 

In seguito analizzando fascicoli mai consultati precedentemente dell’ex Patto di Varsavia e rin-
tracciando anche testimoni comprimari nella “provincia italiana”, ha potuto svelare le verità 
custodite negli archivi della Stasi e dell’intelligence cecoslovacca ed ungherese. 
Ne è emerso un quadro inquietante di collusioni, ingerenze, relazioni pericolose, depistaggi e 
disinformazioni, rivelando una “internazionale del terrore”cui non furono estranei stati, governi 
e partiti e sulla quale aleggiava l’ombra del Kgb sovietico. 

Ha raccontato come buona parte della storia italiana la si possa 
ritrovare in questi archivi, molto informati e che registravano 
tutto ed ha spiegato come sia possibile consultare agevolmente 
questi fascicoli, a Praga o a Berlino, con richieste spesso 
effettuabili via internet. 
Le sue ricerche sono state riportate in un suo libro, 
recentemente ampliato e pubblicato da una casa editrice 
bolognese, dal titolo “Chi spiava i terroristi”. 

In esso vengono citati riferimenti e nomi di personaggi coinvolti 
in questi collegamenti con i servizi segreti dell’Est. 
E’ il caso della Eumit Spa (Euro Union Metal Italiana Torino) 
società della Stasi con sede in Italia a Torino, specializzata nella 
commercializzazione di materiali ferrosi e che aveva come soci 
dei prestanome del PCI; attraverso questa società pervenivano 
finanziamenti al partito comunista italiano. 
Fino agli anni ’60 esistevano uomini del PCI, molto temuti nel 
partito, che tenevano collegamenti diretti, tramite 

radiotrasmittenti, con Mosca e a cui riferivano ogni possibile informazione italiana. 
Dagli archivi dell’Est sono emersi i legami che alcuni membri delle Brigate rosse avevano allac-
ciato con altre formazioni terroristiche: i tedeschi della RAF, con l’OLP e con il gruppo Carlos. 
Da questi dati ritiene che esista una responsabilità indiretta dei sovietici nella formazione del 
terrorismo in Italia. 

Ha citato il caso di Ilich Ramirez Sanches, il terrorista più noto con il nome di Carlos, che ave-
va dei contatti in Italia con una coppia residente in provincia di Piacenza. Su di lui esistono ot-
tanta falconi, conservati dai servizi segreti ungheresi e non sono ad oggi consultabili. 
Questi legami internazionali delle Brigate rosse sono stati poco considerati da chi ha compiuto 
le indagini: probabilmente si è preferito debellare il fenomeno agendo soprattutto sui livelli più 
bassi. 

Il dott. Selvatici ha evidenziato la sua sorpresa perchè nessun giornalista italiano, oltre lui, si 
sia interessato o si interessi ad andare a consultare questi archivi facilmente accessibili e che 
sono in grado di riscrivere in altro verso la storia italiana degli ultimi anni. Con queste sue in-
dagini ha potuto dimostrare come gli uomini dei servizi segreti cecoslovacchi fossero riusciti a 
creare in Italia una capillare rete di contatti, avendo come informatori personaggi italiani ben 
noti. 
A tutt’oggi ha ricevuto 10 citazioni di querela, di cui otto si sono concluse con assoluzione e 
due sono in corso di giudizio. 

L’esposizione del dott. Selvatici è stata seguita con interesse dai presenti  ed alcuni soci (Ca-
stelli, Quadrelli, Libè, Magagnoli, Castagnoli e Corlaita) sono intervenuti con domande 
e commenti. 

 
 
 

 5

 



 

 

PROSSIMAMENTE… AL BOLOGNA NORD 

Mercoledì 6 aprile – NH de la Gare 
Relatore: prof Mario Martuzzi 
“Ricordando Giorgio Comini…..” 

L’amico Mario Martuzzi, nostro socio, coglie l’occasione di ricordare il socio onorario scomparso 
l’anno scorso per condurci sulle emozionanti scalate dell’alpinismo con una relazione che ha 
denominato. “Ricordando Giorgio Comini…Parliamo un po’ di montagna e dei MITI 
dell’ALPINISMO”. Partendo dalla figura di Comini, rotariano, esimio ed integerrimo profes-
sionista, appassionato di diverse materie culturali e sportive, ne ricorda in particolare la pas-
sione per l’alpinismo. 
Ecco perchè gli è sembrato logico associare la memoria di questo Amico ad una rivisitazione, 
sia pure sommaria, di quelli che sono stati i “MITI dell' ALPINISMO“, miti che hanno accompa-
gnato molti per tutta la vita . 
Martuzzi coglie così l’occasione per raccontare le tappe della storia epica della scalate 
dell’uomo sulle alte vette delle montagne: l' alpinismo esplorativo e scientifico, la conquista 
delle cime, la conquista delle pareti, il fascino dell' impossibile, la “ battaglia del  sesto grado“, 
oltre l' estremamente difficile, arrampicare “ in artificiale “, trionfo e tramonto della tecnologia, 
l'arrampicata libera o  “ free climbing “, alpinismo come sport, rinascita dell' idealismo. 

 

Sabato 9 e domenica 10 aprile – Gita sociale 
“Regge e Rocche del Parmense” 

 

È confermata  la programmazione della gita del Club alle “Regge e Rocche del Parmense”,  
che si svolgerà nell’arco di due giornate con partenza in bus dal Largo Cardinal Lercaro. 

I punti di interesse che saranno visitati sono: la Reggia di Colorno, la Parma ducale, la 
Rocca Meli Lupi di Soragna e la Rocca Sanvitale di Fontanellato. 

I partecipanti già iscritti sono: 

Borsari (1), Castelli (2), Donati (1), Guernelli (1), Luzzana (2), Magagnoli (2), Martuzzi (2), 
Meineri (1), Nessi (2), Notari (1), Orlandi (2), Tarlazzi (4). 

Se qualche ritardatario ha dei ripensamenti, è bene che si affretti: si parte sabato mattina 
alle 9,00 ! 
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Mercoledì 13 aprile – NH de la Gare 
Relatore: Dott. Piero Mattarelli 

“La gestione delle acque in Emilia-Romagna:  
il caso del Canale Emiliano-Romagnolo” 

Il Canale Emiliano Romagnolo è una 
delle più importanti opere idrauliche 
italiane. Esso assicura, mediante 
derivazione di acqua dal fiume Po, 
l’approvvigionamento idrico di un area 
estesa su oltre 3000 km2, caratterizzata da 
un intensa attività agricola e da diffusi 
insediamenti urbani e industriali e, per 
contro, povera di acque superficiali. 
Iniziato nel 1955, il Canale Emiliano 
Romagnolo è oggi finalmente in grado di 
dispiegare tutte le sue potenzialità a 
servizio di una delle aree più produttive 
dell’Europa, attraverso un percorso di 150 km complessivi, caratterizzato da 7 impianti di 
sollevamento disseminati nel territorio per vincere l’altimetria sfavorevole.  
La realizzazione di un’idea così ambiziosa è affidata a un ente, il Consorzio di bonifica di 
secondo grado per il Canale Emiliano Romagnolo, a cui compete la progettazione, la 
costruzione e la gestione del sistema; è affidata invece ai Consorzi associati la distribuzione 
irrigua della risorsa nel territorio, secondo le dotazioni idriche ad esse assegnate. 
A parlare di questa importante struttura idraulica regionale sarà il suo direttore generale dott. 
Piero Mattarelli. 

Mercoledì 20 aprile – Sede – via S. Stefano, 43 
Relatore: Il socio Dott. Ercole Borasio 

“La dimensione culturale del cibo” 

Il relatore della serata è il nostro socio Ercole Borasio, esperto agronomo nonché ammini-
stratore delegato della Società Produttori Sementi di Bologna, azienda di riferimento nel setto-
re cerealicolo a livello internazionale, impegnata a dare risposte concrete al mercato in termini 
di qualità tecnologica dei prodotti, al fine di “migliorare la produzione agricola ricercando e dif-
fondendo l’innovazione”. 
La sua attività operativa è indirizzata verso nuovi temi di ricerca che non riguardano solo la 
qualità agronomica, la qualità molitoria, la salubrità e la sostenibilità delle produzioni ma com-
prendono anche la selezione per aspetti nutrizionali. 
 

CONDOGLIANZE 

Nei giorni scorsi è deceduta la mamma del nostro socio Bruno Ziosi: all’amico Bru-
no formuliamo le più sentite ed affettuose condoglianze a nome di tutto il Club. 
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ALTRE NOTIZIE 
Il nostro amico Federico Fanti, già ambasciatore del Rotary, si sta facendo sempre più onore 
nella sua attività professionale di scopritore e studioso di fossili. I quotidiani bolognesi hanno 
dato risalto ad una sua recente scoperta; ecco il resoconto comparso sul Corriere di Bologna. 

Arriva il dinosauro dalla Tunisia 
L'Alma Mater studierà le ossa 
Lo hanno ritrovato dei ricercatori bolognesi 

Il bacino e alcune vertebre dell’imponente dinosauro appena scoperto in Tunisia arrive-
ranno a Bologna durante la prima settimana di 
aprile per essere studiati dai ricercatori 
dell’Alma Mater che l’hanno ritrovato. «Per 
farsi un’idea delle dimensioni, basti pensare che 
queste ossa fossili, da sole, pesano attorno ai 
cinque quintali», dice Federico Fanti, 
ricercatore 29enne dell’Ateneo di Bologna, 
presente al momento della scoperta. Secondo 
Fanti, si tratta del primo dinosauro completo e 
il primo grande erbivoro (15 metri di lunghezza) 
trovato in quella regione. «Ci aiuterà a capire 
meglio- continua il ricercatore- l’evoluzione dell’Africa settentrionale e delle sue faune di 
grandi vertebrati e di confrontarle non solo con gli equivalenti europei ma anche con i fos-
sili rinvenuti in Brasile». La scoperta, ricorda una nota dell’Alma mater, è frutto del lavoro 
di un team di ricerca del Dipartimento di Scienze della terra dell’Università di Bologna 
nell’ambito di una collaborazione con l’Ufficio nazionale delle miniere della Tunisia. Lo 
scheletro è in ottimo stato di conservazione e con gli elementi ossei ancora articolati. È sta-
to trovato, ad una profondità di appena 50 centimetri, dopo tre anni di ricerche, nella re-
gione di Tataouine, nella Tunisia meridionale, dove depositi risalenti a circa 120 milioni di 
anni fa restituiscono preziose informazioni sulle faune che vivevano nel Nord Africa duran-
te il periodo Cretaceo. Durante la prima missione di scavo appena conclusa, è stato possibi-
le mettere in sicurezza le ossa del bacino, lungo da solo oltre 150 centimetri di lunghezza, e 
diverse vertebre della coda, ognuna di 50 centimetri. Sulla base dei dati preliminari è pos-
sibile stimare le dimensioni di questo grande vertebrato in circa 15 metri di lunghezza. 

Grazie al contributo di Eni Tunisia, è stato «messo in sicurezza» il fossile per un primo tra-
sporto alla sede dell’Office national des mines a Tunisi, l’istituzione tunisina che si occupa 
del patrimonio geologico e minerario, da dove proseguirà il suo viaggio fino al Museo geo-
logico «Giovanni Capellini» dell’Università di Bologna, dove i reperti saranno preparati e 
studiati. Oltre a Fanti hanno partecipato alle ricerche Michela Contessi, Frederico Scarelli, 
Giovanni Gabbianelli, del Dipartimento di Scienze della Terra e Geologico-Ambientali. 

Corriere di Bologna - 26 marzo 2011  
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LA LETTERA MENSILE DEL GOVERNATORE VINICIO FERRACCI 

Aprile è il mese dedicato dal R.I. alla Rivista Rotariana. 
 
Bill Gates, Assemblea Internazionale 2009, ha detto: “Mi fido di voi e so cosa state facendo”. 
 
Desidero iniziare la presente lettera mensile partendo dalla Rivista del nostro Distretto, “Rotary 
Magazine”. 
Come certamente ricorderete, la Rivista ha cadenza bimensile, in quanto, come spiegato nel 
secondo numero, è stato adottato il metodo di suddividere i compiti tra l’informazione via web 
e quella cartacea, affidando alla seconda l’approfondimento, il commento e l’informazione sulle 
attività dei Club. 
Certamente compete ai lettori valutare i risultati che stiamo ottenendo. 
Sempre restando nell’informazione cartacea del nostro Distretto, Vi ricordo la Rivista regionale, 
certificata dal Consiglio centrale e impostata secondo quanto previsto dal Rotary Internaziona-
le. 
Tale rivista dedica, obbligatoriamente, un certo numero di pagine prelevate direttamente da 
“The Rotarian”. 
Le rimanenti pagine sono in buona parte a disposizione per le attività dei Distretti italiani. 
Interessante anche la pubblicazione “Rotary World”, formato tabloid, in quanto ricca di notizie 
ed aggiornamenti rotariani. 
Il tema che stiamo trattando apre, però, la finestra su uno scenario più grande ed, in proposi-
to, Vi ricordo come il Piano Strategico del presente anno rotariano, che è stato posto dal Ro-
tary Internazionale, includa fra i tre obiettivi quello di “migliorare l’immagine pubblica e la con-
sapevolezza”, anche al fine di pubblicizzare l’azione di servizio. 
Ciò significa che si è compreso che occorre non solo operare bene, ma anche far sapere agli 
altri ciò che il Rotary fa, al fine di trasmettere all’esterno dei nostri Club la sua immagine. 
La quasi totalità dei Club è dotata di un proprio bollettino interno, mentre, per quanto attiene 
al sito web, solo 36 Club hanno una pagina aggiornata, 45 hanno la pagina, ma senza aggior-
namento, mentre 21 non dispongono di sito internet. Questa situazione merita riflessione da 
parte dei Club interessati. 
Pertanto, il passo in avanti è stato veramente significativo. 
Parlando di immagine, K.R. Ravindran, Consigliere R.I., nel discorso tenuto all’Assemblea di 
San Diego dello scorso anno (“Il marchio del Rotary”), ha posto alcune domande, tra le quali: 
“La Croce Rossa riesce meglio di chiunque altro a soccorrere le popolazioni colpite da disastri? 
Forse, ma certamente la Croce Rossa sa rispondere a chi chiede quale sia il suo scopo, per cui 
il suo marchio è universalmente riconosciuto.” 
Ha detto ancora Ravingrand: “Oggi la domanda che dobbiamo rivolgere a noi stessi è questa: 
che cos’è il Rotary per i non rotariani?”. 
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Io credo che, nonostante l’attenzione che negli ultimi anni il R.I. ha posto al problema, non 
abbiamo ancora recuperato il tempo perduto nel passato. 
Vi porto un piccolo esempio pratico: in occasione delle visite ai Club, ho sempre incontrato i 
soci di fresca ammissione, ai quali ho posto una domanda precisa: “conoscevi il Rotary prima 
di essere ammesso al Club?”. Ho avuto risposte positive, specie se il socio proveniva dal Rota-
ract o da famiglie di rotariani, ma anche risposte di questo tipo: “francamente non conoscevo 
bene l’Associazione e solo ora mi rendo conto dei suoi scopi”. 
Ray Klinginsmith con il suo motto (Impegniamoci nelle comunità, uniamo i continenti) ha detto 
che con poche parole doveva far capire ai non rotariani cos’è il Rotary con immediatezza (nel 
tempo necessario per salire in ascensore da un piano all’altro, ha detto lui…). 
Care Amiche ed Amici, accogliamo i messaggi che ci sono rivolti, e lavoriamo per la nostra 
immagine, sempre tenendo presente che noi facciamo parte di una grande rete di oltre 33 mi-
la Club, certamente una delle più grandi organizzazioni mondiali.  
Non Vi chiedo di investire danaro per l’immagine, bensì di usufruire delle competenze umane 
che ci sono nel Club, per dar luogo a progetti che siano di grande impatto nelle Comunità. 
La stampa, i vari mezzi di comunicazione e la visibilità dei progetti, faranno il resto a favore 
del marchio “Rotary”. 
 
Cari saluti e buon Rotary. 
                                                                Vinicio 

Una raccolta di aiuti per il Giappone 
Caro Rotariano, 
   le immagini sconvolgenti della recente tragedia che ha colpito il Giappone e che sono 
sempre vive nei nostri occhi, hanno certamente provocato in noi un senso di sgomento e di 
grande dolore ma hanno fatto, altresì,  nascere la volontà di andare incontro, in qualche 
modo, alla popolazione così duramente colpita. 
   Recentemente, un quotidiano nazionale ha presentato un primo bilancio, sicuramente ap-
prossimativo, delle vittime: 6.539 morti, 10.345 dispersi, 2.513 feriti e 416.119 persone eva-
cuate. 
   Al disastro causato dalle forze naturali si unisce quello nucleare.  
   Sono in corso contatti con gli altri Distretti italiani per vedere se è possibile un intervento 
a livello nazionale, onde non disperdere risorse in piccole donazioni e ciò anche in attesa di 
conoscere se il R.I. intende dare precise indicazioni sulle iniziative da intraprendere.  
   Credo, quindi, opportuno che, in attesa di questi indirizzi, non siano disperse da parte dei 
Soci eventuali disponibilità. 
   È per questo che mi rivolgo ai Te, caro Rotariano del Distretto, ed alla Tua generosità. Ti 
voglio fare presente che le piccole gocce sono quelle che formano il mare, per cui, anche 
un’offerta piccola, visto che nel distretto siamo oltre 6.360 rotariani, può portare a cifre di 
grande rilevanza. 
   Per favorire la raccolta, ho aperto un apposito conto corrente presso la Banca del Monte 
di Lucca, succursale di Livorno, intestato a: R.I. Distretto 2070 Annata 2010-2011 – Soci per 
Japan, IBAN: IT79Z0691513900000000360780. 
   Nel prendere impegno a ragguagliarTi sugli sviluppi dell’iniziativa e nel farTi presente che 
il Distretto ha aperto la sottoscrizione con un versamento di € 1.000, Ti ringrazio e Ti saluto 
cordialmente. 
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ROTARY CLUB BOLOGNA 
Martedì 5 aprile – sostituita dalla gita del 9 aprile. 

Sabato 9 aprile – con familiari e ospiti - Visita al sito archeologico di Galeata. 

Martedì 12 aprile – ore 13,00 – Circolo della Caccia, con familiari e ospiti – Il socio Prof. Gior-
gio Casadei: “Informatica, questa sconosciuta!”. 

ROTARY CLUB BOLOGNA EST 
Giovedì 7 aprile – ore 20,15 – Nonno Rossi, con familiari e ospiti – Prof. Marco Sumini: ”E-
nergia e nucleare dopo Fukushima”. 

Giovedì 14 aprile – ore 20,15 – Nonno Rossi, con familiari e ospiti – Prof. Adriano Di Pietro: 
“Federalismo fiscale, una preoccupazione o una semplificazione?”. 

ROTARY CLUB BOLOGNA OVEST G. MARCONI 
Lunedì 4 aprile – ore 20,15 – Nonno Rossi, con familiari e ospiti – Prof. Nicola Rizzo: “nascere 
a Bologna: cosa è cambiato?”. 

Lunedì 11 aprile – ore 19,30 – Sede, via Santo Stefano 43, per soli soci – Prof. Andrea Segrè: 
“Fame e sazietà: la malnutrizione nel mondo fra produzione, consumi e sprechi”. 

ROTARY CLUB BOLOGNA SUD 
Martedì 5 aprile – ore 20,15 – Nonno Rossi, con familiari e ospiti – Interclub con RC Bolo-
gna Carducci e RC Bologna Galvani – “Mister” Arrigo Sacchi: “La squadra vincente”. 

Martedì 12 aprile – ore 20,15 – Nonno Rossi, con familiari e ospiti – Interclub con RC Bolo-
gna Carducci e RC Bologna Valle del Samoggia – Incontro con il Dott. Pierluigi Visci, 
Direttore de “il Resto del Carlino. 

ROTARY CLUB BOLOGNA VALLE DEL SAMOGGIA 

Mercoledì 6 aprile – ore 20,15 – Nonno Rossi, con familiari e ospiti – Colonnello T.S.G. Al-
fonso Manzo, Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Bologna: “La polizia di 
prossimità della Provincia di Bologna”. 

8 – 9 – 10 aprile – Gita sociale a Roma. 

Martedì 12 aprile - ore 20,30 – Nonno Rossi, con familiari e ospiti – Interclub con RC Bolo-
gna Est e RC Bologna Carducci - Incontro con il Dott. Pierluigi Visci, Direttore de “il Re-
sto del Carlino. 
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ROTARY CLUB BOLOGNA VALLE DEL SAVENA 
Lunedì 4 aprile – ore 20,15 – Top Park Hotel, con familiari e ospiti – Dott. Giorgio San-
giorgio: “Alchimia: l’influsso dell’alchimia sulla ricerca scientifica e l’architettura di Bologna tra 
il XII e il XVI secolo”. 

Domenica 10 aprile – Gita a Vicenza. 

ROTARY CLUB BOLOGNA CARDUCCI 
Martedì 5 aprile – ore 20,15 – Nonno Rossi, con familiari e ospiti – Interclub con RC Bolo-
gna Est e RC Bologna Galvani – “Mister” Arrigo Sacchi: “La squadra vincente”. 

Martedì 12 aprile – ore 20,15 – Nonno Rossi, con familiari e ospiti – Interclub con RC Bolo-
gna Est e RC Bologna Valle del Samoggia - Incontro con il Dott. Pierluigi Visci, Diretto-
re de “il Resto del Carlino. 

ROTARY CLUB BOLOGNA GALVANI 
Martedì 5 aprile – ore 20,15 – Nonno Rossi, con familiari e ospiti – Interclub con RC Bolo-
gna Est e RC Bologna Carducci – “Mister” Arrigo Sacchi: “La squadra vincente”. 

Lunedì 11 aprile – ore 20,30 - Unaway Hotel, con familiari e ospiti – Dott. Giovanni Battista 
Camerini: “Buona genitorialità e affidamento condiviso dei figli”. 

 

 

 

 
 
 
Gianluca Cameruccio ......................................3 aprile 
Claudio Pasini .................................................3 aprile 
Pier Luigi Notari..............................................4 aprile 
Gian Paolo Zanardi ..........................................6 aprile 
Alberto Corlaita...............................................9 aprile 
Elviana Amati ...............................................13 aprile 
Mauro Magagnoli ...........................................16 aprile 
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