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We are ROTARY 
Do you want to make a difference? 
Do you want to take a stand? 
Do you want to be of service? 
To uplift your fellow man? 
Are you ready for the challenge? 
Are you ready for the ride? 
Will you ask yourself the questions? 
That will always be your guide? 
Is it the truth? Is it the truth? 
Is it fair to all in turn? 
Will it build goodwill and friendship? 
Is it good for all concerned? 
We are ROTARY 
Committed, heart and soul, 
To build community. 
Dedicated and united 
And believing we can help 
By always putting service above self. 
Can you reach out to a stranger? 
Can you recognize his need? 
Can you seek out and use assets?, 
Here at home and overseas? 
Will you help stamp out diseases? 
Do you want to stop a war? 
Then ask yourselves the questions, 
What are you waiting for? 
We are ROTARY 
Committed, heart and soul, 
To build community. 
Well, the world is what we make it. 

The future’s in our hand. 
We can build a bright tomorrow, 
If we just believe we can. 
So we ask ourselves the question, 
What will we leave behind? 
The world be a better place, 
By asking every time. 
We are ROTARY 
Committed, heart and soul, 
To build community. 
Is it good 
Good, good, good! 
For all concerned. 

(Parole della canzone di Lacy Dalton al Congresso 
di New Orleans). 

LE PROSSIME RIUNIONI 

MERCOLEDÌ 22 GIUGNO – ORE 20,15 
CON FAMILIARI E OSPITI 

SEDE, VIA S. STEFANO 43 
Il socio Claudio Pasini 

“LO STATO DELLE INFRASTRUTTURE IN ITALIA: 
CRITICITÀ, PRIORITÀ E POTENZIALITÀ” 

MERCOLEDÌ 29 GIUGNO – ORE 20,15 
CON FAMILIARI E OSPITI 

RISTORANTE “MONTE DEL RE” – DOZZA IMOLESE 
Festeggiamenti per il 40° Anniversario 

del Club 
Passaggio delle Consegne 

Segreteria: Via Santo Stefano, 43 –  40125 Bologna –  Tel. 051 238855 –  Fax 051 224218 
e-mail: bolognanord@rotary2070.it –  http://www.rotarybolognanord.it 



 

Riunione a Club Felsinei riuniti dell’: ..........................................8/06/2011 
Sede:.......................... Aula Absidale di Santa Lucia – Liceo “Luigi Galvani” 

XXI PREMIO ROTARY 
“GUIDO PAOLUCCI” 

AI MIGLIORI LAUREATI DELL’UNIVERSITA’ DI BOLOGNA 

Presenti: 
Soci ordinari (10): 
Caldari, Castagnoli, Castelli, Cavazzuti, Guernelli, Guerra, Magagnoli, Notari, Orlandi, Prandi.  
Consorti (1): 
Orlandi. 
Ospiti di Soci (1): 
Prof.ssa Carla Comellini (di Guernelli). 

Ancora una volta nell’Aula Absidale di Santa Lucia si è svolta la tradizionale consegna dei pre-
mi ai migliori laureati dell’Università di Bologna nell’anno 2009 - 2010. Al tavolo della presiden-
za erano allineati tutti i Presidenti dei 10 Club del Gruppo Felsineo, promotori dell’annuale ini-
ziativa, mentre le prime file del numeroso pubblico erano occupate dai giovani premiati e da 
autorità rotariane e civili, a cui facevano cornice fa-miliari e molti soci dei Club. 

L’assistente del Governatore, Lucio Montone, ha dato inizio alla cerimonia con l’ascolto degli 
inni e quindi ha dato la parola al Rettore Dionigi che ha portato il saluto dell’Università, e-
sprimendo il compiacimento di intervenire nell’occasione di una premiazione degli studenti, 
scelti in base al merito e quindi con criterio di giustizia che attua appieno l’art. 34 della Costi-
tuzione. Ha sottolineato la riscoperta del merito e della meritocrazia, che fa rima non solo foni-
ca con democrazia. 

Il Governatore designato Castagnoli, parlando in rappresentanza del Governatore Ferracci 
impossibilitato a presenziare per altri impegni, ha fatto una breve illustrazione dell’attuale 
Premio “Guido Paolucci”, giunto ormai alla 21^ edizione ed intitolato al nome del suo ideatore, 
rotariano distintosi per le sue preclare doti professionali e soprattutto umane; Premio con il 
quale il Rotary vuole dare un riconosci-mento al migliore laureato di ciascuna Facoltà Universi-
taria di Bologna e delle sue sedi distaccate. 
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Ha presentato le finalità che il Rotary persegue e sottolineato l’impegno che esso mette a fa-
vore dei giovani (borse di studio, premi agli studenti, RYLA,..): con queste iniziative 
l’associazione vuole premiare il merito come riconoscimento della capacità di impegnarsi e del 
lavoro fatto. Ciò si collega allo spirito informatore del Rotary che riconosce l’eccellenza nella 
professione ed il comportamento eticamente corretto nell’esercizio della stessa. 

Sotto il coordinamento del prof. Marco Zoli, Presidente della Commissione Premi di Laurea, i 
giovani (15 ragazze e 8 ragazzi) hanno ricevuto, tra gli applausi, il premio dalle mani dei sin-
goli Presidenti di Club ed hanno brevemente espresso, a mo’ di intervista, il loro ringraziamen-
to e le aspettative professionali future. 

Terminata la premiazione, l’assistente del Governatore Paolo Malpezzi ha espresso ai giovani 
dottori l’augurio di essere un domani loro stessi rotariani, a conferma di una conseguita eccel-
lenza nella professione, ed ha chiuso la manifestazione invitando i presenti a partecipare ad un 
piccolo buffet nei locali dell’attiguo Liceo Galvani. 

Della bella manifestazione ha parlato Il Resto del Carlino con l’articolo comparso nella Cronaca 
di Bologna del 9 giugno. 
 
 
I premiati dal Presidente Castelli sono stati: 

 
Arch. Andrea Lucchi 
Facoltà di Architettura “Aldo Rossi” – Sede di 
Cesena 
Laurea in Architettura – 22 lodi 

 
Dott.ssa Martina Ardizzi 
Facoltà di Psicologia 
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Laurea in Neuroscienze e riabilitazione 
neuropsicologica – 17 lodi 
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Riunione del: ............................................................................15/06/2011 
Sede:..................................................................Sede, via Santo Stefano 43 
Presidente: .........................................................................Giovanni Donati 
Relatore:...........................................................................Mauro Magagnoli 
Tema:……………..”Il Congresso Internazionale del Rotary a New Orleans” 

Presenti: 
Soci ordinari (19): 
Amati, Angiolini, Bandieri, Borasio, Bottonelli, Caldari, Donati, Fabbri, Freddi, Luzzana, Maga-
gnoli, Manno, Martuzzi, Meineri, Pasini, Presenti, Tarlazzi, Vicini G., Vicini R. 
Roractiani presenti (1): 
Marco Malpezzi (Rtc Bologna Nord). 
Consorti (1): 

Magagnoli. 

Ospiti della Presidenza (1): 

Dott.ssa Martina Ardizzi (XXI Premio “Guido Paolucci” ai migliori laureati). 

Hanno giustificato l’assenza (20): 
Bassi, Bertozzi, Capuccini, Carano, Castagnoli, Castelli, Corlaita, D’Cunha, Golova Nevsky, 
Guerra, Libè, Mattioli, Notari, Orlandi, Parisio, Prandi, Quadrelli, Ragni, Urbinati, Ziosi. 

In sostituzione di Castelli, assente per impegni di lavoro, a presiedere la riunione è stato il 
Past-President Donati, che ha salutato i presenti ed in particolare l’ospite dott. dott.ssa 
Martina Ardizzi neolaureata in Neuroscienze e riabilitazione neuropsicologica con17 lodi, 
che è stata fra i premiati del Rotary e che ha accettato di venire a conoscere la nostra associa-
zione e di incontrare i ragazzi del nostro Rotaract. 
Dopo aver ricordato i prossimi appuntamenti e prima di dare la parola al relatore, il socio Mau-
ro Magagnoli, Donati ha presentato le scuse di Pino Castagnoli, impossibilitato a partecipare 
come co-relatore per un imprevisto impegno che lo ha trattenuto fuori città. 

Magagnoli ha ricordato come questa fosse la sua terza 
partecipazione al Congresso Internazionale (dopo Birmingham e 
Montreal) ed ha confermato di aver ritrovato lo spirito di cordiali-
tà, amicizia ed allegria che animava tutte le persone presenti al 
Congresso di New Orleans. Ovunque 
semplicità negli incontri e facilità negli 
approcci fra i 18.500 partecipanti, pur 
provenenti da diverse parti del mondo. 

Tutta la città di New Orleans era 
coinvolta nella grande manifestazione 

con cartelloni e manifesti che riportavano il logo del 
congresso lungo le strade principali. 

I lavori si sono svolti nel moderno e grandissimo centro 
congressi del Morial Convention Center, dedicato Ernest N. 
Morial, primo sindaco afroamericano della città. 
Si è soffermato ad illustrare le preliminari operazioni di registrazione degli iscritti e le ses-
sioni plenarie con gli interventi di importanti relatori. 
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Molto suggestiva è stata la Cerimonia di Apertura 
con l’ascolto degli inni e la sfilata delle bandiere di tutti i 
Paesi in cui il Rotary è presente, il saluto del presidente 
della commissione congressuale e del Presidente del RI 
Ray Klinginsmith, il coro dei ragazzi dello scambio 
giovani di varie nazioni. Ad intervallare gli interventi 
istituzionali si sono esibiti alcuni artisti, cantanti di 
gruppi e solisti jazz e country. Ha particolarmente 
colpito la cantautrice folk Lacy J. Dalton con la sua 
canzone “We are Rotary”, le cui parole richiamano la 
Prova delle Quattro Domande ed i concetti ispiratori del Rotary. 

Delle altre sessioni Magagnoli ha sintetizzato i discorsi dei Presidenti Klinginsmith e Baner-
jee, di Bill Gates. 

Il Presidente RI Ray Klinginsmith ha ricordato i 
punti salienti del suo mandato prossimo alla 
scadenza; si è compiaciuto “che i nostri progetti di 
servizio in tutto il mondo forniranno investimenti 
locali di circa 1 miliardo di dollari ogni anno, i 
programmi per i giovani sono i migliori del mondo, la 
nostra Fondazione Rotary continua a rafforzarsi 
sempre di più”. 

Il Presidente 
eletto Kalyan 
Banerjee ha 
esposto i suoi 

piani per il prossimo anno ed ha spiegato le tre 
enfasi – famiglia, continuità e cambiamento- che 
dovrebbero guidare i soci all’insegna del tema del RI 
2011-2012 “Conosci te stesso per abbracciare 
l’umanità”. 

Bill Gates, co-presidente della Bill & Melinda 
Gates Foundation, ha detto che l’eradicazione 
della polio è la priorità della sua fondazione. Ha riconosciuto il merito del Rotary per que-
sta sua campagna, di cui si è detto orgoglioso di essere un partner e che ha consentito dal 
1988 di debellare la malattia al 99%. L’ultimo 1% sarà quello più lungo e così ha afferma-
to: “senza uno sforzo raddoppiato da parte di tutti voi in questa sala e di tutti i Rotariani 
nel mondo non potremo avere successo. È necessaria una rinnovata risolutezza per por fi-
ne alla polio per sempre”. 

Oltre alle sessioni plenarie, nelle tre giornate di lavori, il congresso ha tenuto molteplici 
workshop (seminari e gruppi di discussione) nel corso dei quali sono stati affrontati i temi 
del Piano Strategico del RI con riguardo alle priorità dell’organizzazione (sostenere e raf-
forzare i club, focus ed incremento dell’azione umanitaria, miglioramento dell’immagine 
pubblica e rapporto con i media). 
Tra i riconoscimenti che sono stati consegnati al congresso uno è stato dato al nostro Go-
vernatore Ferracci quale attestato per il gruppo distrettuale partecipante più numeroso (51 
iscritti). 

Una particolare area del Congresso era dedicata, come al solito, al salone denominato Ca-
sa dell’Amicizia, in cui i diversi stand presentavano le attività di servizio svolte dal Rotary 



 
in tutto il mondo, con aree di sosta e di ristoro 
per facilitare l’incontro o il rinnovo dell’amicizia 
con rotariani di diversa provenienza, molti di 
questi eleganti nei loro costumi locali. Un 
angolo del grande salone era riservato allo 
scambio dei gagliardetti e qui Magagnoli ha 
mostrato compiaciuto i 10 guidoncini che è 
riuscito a riportare, a fronte del nostro, dei 
club di India, Nigeria, Gambia, Zambia, 
Messico, Ecuador, Oregon, New Orleans,…). 

In posizione privilegiata era collocato lo stand 
della Tailandia che aveva lo scopo di pubblicizzare e 
promuovere la sede di Bangkok, dove si svolgerà il 
Congresso Internazionale del prossimo anno dal 6 al 9 
maggio. Anche qui c’era un affollamento di congressisti 
per riportare una foto ricordo. 
Come al solito il Congresso si è chiuso con la fastosa 
Cerimonia di Chiusura, in cui è stato dato a tutti il 
saluto e l’arrivederci alla prossima Convention di 
Bangkok. 

Magagnoli, a completamento del suo resoconto ha 
mostrato alcune foto scattate in diversi momenti del 
congresso ed ha fatto ascoltare la canzone di Lacy 
Dalton “We are Rotary”, che prima aveva ricordato 
per le sue parole veramente significative dello spirito 
rotariano. 

A conclusione della serata il Presidente Donati ha ringraziato l’amico Mauro per la sua pre-
sentazione e con il tocco della campana ha dato appuntamento ai prossimi incontri del 22 
e 29 giugno prossimi. 
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PROSSIMAMENTE… AL BOLOGNA NORD 

Mercoledì 22 giugno – Sede via S. Stefano 
Relatore: il socio Claudio Pasini 

“Lo stato delle infrastrutture in Italia: criticità, priorità e potenzialità” 

I ritardi accumulati nell’ultimo ventennio nell’ammodernamento e potenziamento della no-
stra rete infrastrutturale rispetto a quanto è avvenuto negli altri paesi europei, la carenza 
delle risorse disponibili ed i tempi lunghissimi necessari per passare dall’approvazione del  
progetto al completamento dei lavori saranno al centro della relazione di Claudio Pasi-
ni, amministratore delegato di Uniontrasporti, società del sistema camerale specializzata 
nelle tematiche delle infrastrutture della logistica e dei trasporti,  alla riunione del prossimo 
22 giugno. 

Ecco in estrema sintesi alcuni dati che saranno oggetto di analisi e riflessioni nel corso del-
la serata:  

‐ l’ammodernamento della rete stradale italiana è fermo da anni. Nell’ultimo ventennio 
l’estensione della rete autostradale europea si è incrementata del 60%, quella ita-
liana solo del 7%: fra il 1990 ed il 2008 sono stati costruiti solo 436 km di nuove 
autostrade,  

‐ la rete ferroviaria italiana ha sì un’estensione di 16.710 km, ma solo il 45% di linea  a 
doppio binario, 

‐ negli ultimi sette anni la spesa in infrastrutture, in termini reali, risulta in costante ca-
lo: il Cresme calcola che dal 2004 ad oggi i tagli alla spesa siano compresi tra il 25 
ed il 32%, 

‐ nel corso degli ultimi dieci anni solo 3 delle 18 opere strategiche contenute nella 
Legge Obiettivo sono state realizzate, 

‐ la maggior parte delle opere risulta ancora in fase di progettazione: il 50% per il cor-
ridoio trasversale e la dorsale appenninica, il 97% per il sistema dei valichi, il 100% 
per il corridoio Tirreno-Brennero, 

‐ per completare i soli progetti prioritari inseriti sui corridoi europei servono oggi più di 
60 miliardi di euro. 
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Mercoledì 29 giugno  
RISTORANTE “MONTE DEL RE” – DOZZA IMOLESE  

“Celebrazione del 40° del nostro Club 
e Passaggio delle consegne” 

 

Il 29 giugno prossimo il nostro Club compirà i suoi primi 40 anni. E’ un traguar-
do molto importante; è giusto, quindi, che la sua famiglia e cioè tutti i suoi Soci 
siano a lui vicini celebrando questa ricorrenza. 
L’importanza della partecipazione è anche dettata dal fatto che saranno presenti alla sera-
ta importanti invitati rotariani e non, con la presenza anche dei giovani del Rotaract. 
Ospiti rotariani saranno, infatti, l’attuale Governatore Distrettuale e Signora, nonché i 
Presidenti dei Rotary Felsinei. 
Per favorire la partecipazione più numerosa si è pensato di predisporre un servizio na-
vetta garantito da un autobus, che, con partenza in Largo Cardinal Lercaro alle 
ore 19,15, porterà e riporterà i Soci che penseranno utile fruire di questo servizio. 
Si invitano quindi gli interessati a contattare la segreteria per la prenotazione di questo 
servizio: il viaggio sarà già un modo di accendere il motore dell’allegria che dovrà essere il 
motivo caratterizzante l’intera serata. 
La festa si terrà al Ristorante “Monte del Re”, a Dozza Imolese: un antico monastero 
perfettamente restaurato, edificato su una collina all’interno di un parco con alberi secolari 
e che si affaccia sulle dolci colline dell’Imolese. 
La cena sarà accompagnata da un sottofondo di musica dal vivo, e durante la cena è stata 
prevista una riffa con bei premi, con il ricavato della quale ancora una volta il nostro Club 
vorrà dimostrare la sua convinta intenzione di voler essere vicino a chi nel mondo è meno 
fortunato ed ha bisogno. Il ricavato sarà così devoluto al progetto rotariano “Sorella Ac-
qua”. 
Non resta che aderire tempestivamente, tramite la segreteria, e darci quindi appuntamen-
to per il 29 Giugno al Ristorante “Monte del Re” a Dozza Imolese dalle ore 20,00…. in poi. 
 
 

AUGURI AD ALBERTO CORLAITA 

La signora Daniela, consorte del nostro socio Corlaita, ci ha comunicato che Alberto è in-
corso in un infortunio semidomestico, banale ma rovinoso, che gli ha procurato una frattu-
ra con necessità di una degenza ospedaliera ed un successivo periodo di convalescenza. 
Pertanto ha segnalato, con rammarico, che non potrà partecipare alla festa per i 40 anni 
del Club ed inoltre che resterà assente dalle nostre riunioni per almeno un mese. 
A nome di tutti i soci formuliamo ad Alberto i più affettuosi auguri di pronto ri-
stabilimento affinché gli interventi riabilitativi abbiano esiti più rapidi delle a-
spettative, per farlo ritornare presto e perfettamente in….gamba! 
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LA LETTERA MENSILE DEL GOVERNATORE VINICIO FERRACCI 

n. 12 – giugno 2011 

Il mese di giugno è dedicato dal R.I. ai “Circoli professionali del Rotary”, che sono gruppi au-
tonomi, di carattere internazionale, che riuniscono rotariani, loro coniugi e rotaractiani, uniti da 
interessi comuni, che possono essere di natura diversa: professionali, sportivi, desiderio di 

stabilire nuovi rapporti, hobbies. 
C’è chiaramente, in questa iniziativa, la volontà di rafforzare 
il senso dell’amicizia e della collaborazione, anche al di là 
dell’attività interna nei Club, iniziativa che pertanto rientra a  
buon titolo nello scopo della nostra Associazione; leggesi, 
infatti, nell’articolo 4 del nostro Statuto che il Rotary si 
propone:  
 - di promuovere e sviluppare relazioni amichevoli fra i propri 
soci; 
- di propagandare la comprensione reciproca, la 
cooperazione alla pace a livello internazionale, mediante il 
diffondersi nel mondo di relazioni amichevoli. 
Le opportunità che i “Circoli” possono offrire sono molte e 
non ultima quella dell’incontro e confronto fra rappresentanti 

di singole categorie professionali, che possono essere di grande utilità, anche per concordare 
certe linee di comportamento comune nello svolgimento dell’attività professionale. Possono 
essere, altresì, anche una buona occasione per il nostro tempo libero. 

_ _ _ 
 
Mentre scrivo, sto pensando che questa è l’ultima “lettera del Governatore”, il che significa, 
anche se ci sono tante cose ancora da fare, che l’anno rotariano si avvia alla conclusione. 
È il momento nel quale pensi che avresti potuto fare di più, rispetto a quello che hai fatto.  
Vi faccio un esempio: durante la mia visita al Club di Reggio Emilia, il Presidente mi parlò 
dell’utilità di avviare un circolo tra professionisti del Distretto, proprio al fine di vedere se era 
possibile concordare certe linee comuni  di comportamento, ma, quando sei già in corsa, è dif-
ficile avviare attività che non hai programmato. L’idea era però buona e, se piacesse a qualcu-
no, potrà essere avviata. 
Care Amiche e cari Amici, ho cercato di fare del mio meglio, nella speranza che il Distretto 
possa avere successo in quegli obiettivi che esposi all’Assemblea Distrettuale di Bologna e che 
furono condivisi. 
Ricordo a noi stessi che abbiamo ancora un po’ di tempo per recuperare. 
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Parleremo della nostra annata al Congresso Distrettuale che si terrà a Livorno, presso 
l’Accademia Navale, il sabato 18 e la domenica 19 giugno, con un concerto inaugurale il ve-
nerdì.Il Congresso è un momento importante nell’anno, in quanto raduna i Rotariani del Di-
stretto per creare motivazione, entusiasmo, affiatamento, per riguardare il lavoro fatto e favo-
rire l’incontro dei Soci con i Dirigenti rotariani. 
In attesa del Congresso, auspicando la Vostra presenza, desidero ringraziare con questa mia 
“dodicesima”, avendo al mio fianco il Team distrettuale, gli Assistenti, i Presidenti di Commis-
sione e Sottocommissione con i loro collaboratori, tutti i Club del Distretto insieme ai loro Pre-
sidenti e Consigli Direttivi, per la collaborazione che hanno voluto darci nel corso dell’annata 
ed a tal fine ripeto che “i Club devono essere il vero motore propulsore del Rotary”. 
Auguro loro un percorso sereno, in rispetto ed amicizia ed ho molto apprezzato quei Club che 
hanno saputo risolvere al loro interno eventuali contrasti di pensiero, dando prova di capacità 
di funzionamento. 
Ringrazio infine per l’affettuosa accoglienza che è stata riservata a me ed a Giuliana. 
Alla Squadra distrettuale, Assistenti e Presidenti  di Commissione e Sottocommissione, con i lo-
ro collaboratori, un ringraziamento per l’aiuto e la collaborazione mai negata durante l’intero 
anno rotariano.  
Un pensiero particolare per l’Istruttore del Distretto, per il suo sapere rotariano e la sua uma-
nità. 
Infine, ultimo ma solo per menzione, un grande ringraziamento al Team di Segreteria, vero 
centro operativo e propulsivo, per il lavoro svolto sino ad oggi e per quello che ancora ci a-
spetta, con un pensiero particolare al nostro Segretario. 
A questo punto, un affettuoso saluto ed un ARRIVEDERCI a Livorno.  
                                                                Vinicio 

MESSAGGIO DEL PRESIDENTE INTERNAZIONALE 

Giugno 2011 
Quando la nube di fumo si dirada 

In passato, quando si sollevavano le nubi a causa delle 
polveri da sparo sui campi di battaglia, era difficile 
determinare i vincitori e i perdenti fino a quando la densa 
nube non si diradava. La valutazione del successo di 
quest'anno rotariano è paragonabile a questo scenario; 
non sapremo quali saranno i dati definitivi fino a quando 
l'anno non si sarà concluso. Tuttavia, esistono dei risultati 
che possiamo esaminare fin da ora, prima che il fumo si 
diradi! 
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Il maggiore risultato consiste nella creazione di una nuova 
cultura dell'innovazione che ha incoraggiato Rotariani e 
membri dello staff del RI ad esaminare le nostre politiche 
e procedure a tutti i livelli, e determinare se sono 
veramente le migliori prassi o fanno semplicemente parte 



 

delle usanze tradizionali. Abbiamo assistito a molti cambiamenti che hanno portato a me-
todi più moderni nella conduzione degli affari, ed io sono incoraggiato dai nostri progressi. 
Il clima di innovazione ha prodotto un Piano strategico del RI più semplificato e snellito 
che ci chiede di sostenere e rafforzare i nostri club, puntare sul focus e incremento dell'a-
zione umanitaria e migliorare l'immagine pubblica e la consapevolezza. Le prime due prio-
rità provvedono a riaffermare i nostri valori fondamentali, e la terza priorità riconosce la 
necessità di una maggiore sensibilizzazione del pubblico e sostegno nelle nostre comunità 
locali in tutto il mondo. Il piano ha obiettivi misurabili e fornisce un’eccellente cartina to-
pografica per lo sviluppo e futura crescita del Rotary. 
Altri miglioramenti riguardano i nuovi Coordinatori regionali del Rotary, il cui compito è di 
assistere i nostri governatori distrettuali ad aiutare i nostri club a diventare più grandi, mi-
gliori e più incisivi. Il nuovo programma dell'Attestato presidenziale ha fornito a tutti i no-
stri club una scheda di valutazione per confrontarsi con altri club nei loro rispettivi distretti, 
ed i risultati saranno molto utili sia ai governatori in carica che a quelli entranti, nonché al 
RI! 
Abbiamo, inoltre, dato maggiore attenzione ai nostri programmi delle Nuove generazioni, 
ed in particolare al Rotaract e allo Scambio giovani del Rotary, e abbiamo posto maggiore 
focus sull'iniziativa Reach Out to Africa. 
Inoltre, abbiamo formulato un nuovo approccio alla formazione dei governatori eletti e più 
incarichi significativi ai past governatori distrettuali. 
Tutto sommato, abbiamo realizzato alcuni notevoli miglioramenti. Ma la domanda più im-
portante da fare consiste nel sapere se abbiamo spianato la strada per realizzare un anno 
ancora migliore l’anno prossimo. Abbiamo provveduto a fare le cose giuste per garantire 
che i giorni migliori del Rotary siano ancora davanti a noi? Per avere la risposta dobbiamo 
aspettare fino a quando il fumo non si sarà diradato! 

Ray Klinginsmith  
Presidente, Rotary International  
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ROTARY CLUB BOLOGNA 
Martedì 21 giugno – ore 13,00 – Circolo della Caccia, con familiari e ospiti – Il Segretario di 
Stato nella Repubblica di San Marino, dott. Romeo Morri: “Pubblica Istruzione, Cultura e 
Università in un piccolo Stato”. 

Martedì 28 giugno – ore 20,00 – Circolo della Caccia, con familiari e ospiti – Passaggio delle 
consegne. 

ROTARY CLUB BOLOGNA EST 
Giovedì 23 giugno – riunione annullata. 

Martedì 28 giugno – ore 20,15 – Monte del Re, con familiari e ospiti – Festa del Presidente e 
passaggio delle consegne. 

ROTARY CLUB BOLOGNA OVEST G. MARCONI 
Lunedì 20 giugno – ore 20,15 - Nonno Rossi, con familiari e ospiti – Prof. Gian Primo Qua-
gliano: “Quando anche l’Italia uscirà dalla crisi economica?”. 

Lunedì 27 giugno – ore 20,15 – Nonno Rossi, con familiari e ospiti – Passaggio delle conse-
gne. 

ROTARY CLUB BOLOGNA SUD 
Martedì 21 giugno – ore 19,00 – per soli soci e familiari – Festa di chiusura anno rotariano 
a casa del Presidente, arch. Andrea Zecchini. 

Martedì 21 giugno – ore 20,15 – Nonno Rossi, con familiari e ospiti – Passaggio delle con-
segne. 

ROTARY CLUB BOLOGNA VALLE DEL SAMOGGIA 

Venerdì 24 giugno – ore 20,15 – Villa Claterna (Osteria Grande), con familiari e ospiti – 
Passaggio delle consegne. 

ROTARY CLUB BOLOGNA CARDUCCI 
Martedì 21 giugno – ore 20,00 – Torre Prendiparte – La notte più magica dell’anno sui 
tetti di Bologna. 

Martedì 28 giugno – ore 20,00 – Chiusa di Casalecchio, con familiari e ospiti – Passaggio delle 
consegne. 
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ROTARY CLUB BOLOGNA VALLE DELL’IDICE 
Giovedì 23 giugno – riunione annullata. 

Giovedì 30 giugno – ore 19,45 – Ristorante Giardino, Budrio, con familiari e ospiti– Pas-
saggio delle consegne. 

ROTARY CLUB BOLOGNA GALVANI 
Lunedì 20 giugno – ore 20,15 – Unaway Hotel – Caminetto per soli soci. 

Lunedì 27 giugno – ore 20,15 – Ristorante Giocondo (Ca’ la Ghironda, Ponte Ronca), con fami-
liari e ospiti – Passaggio delle consegne. 

 

 

 

 

 
 
 
Giuseppe Meineri .........................................  10 luglio 
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