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MERCOLEDI’ 9 FEBBARIO 2022 - Ore 
20.00 Sede Via S. Stefano 43, Bologna,  
ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI 
A seguire cena presso l’ Antica Osteria 
Romagnola, Via Rialto  13 
 
 
GIOVEDI 17 FEBBRAIO 2022, ore 17,30 
Presso Pinacoteca Nazionale Bologna, 
Via Belle Arti 56 
“L'ARTE RITROVATA: ANTONIO CANOVA ED 
IL RITORNO DEI CAPOLAVORI” 
La mostra sara  illustrata dall'ideatore e 
organizzatore Prof. ALESSIO COSTARELLI  
A seguire aperitivo presso Enoteca Al 
Risanamento, via Zamboni 57. 
 
 
SABATO 26 FEBBRAIO, ore 18.00 -  visita 
guidata del Teatro Comunale di Bologna, 
Largo Respighi 1. La visita ha una durata di 
50 minuti e si snoda attraverso gli 
ambienti piu  suggestivi del Teatro: la 
settecentesca Sala Bibiena, il Foyer 
Respighi, il Foyer Rossini e la sua terrazza, 
il sottoplatea.  
A seguire aperitivo in zona (in via di 
definizione) 



MARTEDI’ 11 GENNAIO 2022 

presso il Savoia Hotel (Via Pilastro 2, Bologna) 
Interclub con R.C. Bologna Sud 

Assiduit{: 26% 

Relatore: CESARE MATTEI (Presidente SEF Virtus) 

“Virtus SEF – 150 anni di successi”. 

Con la presidenza congiunta di Patrizio Trifoni e 

di Michela Gilda Lagatta, nel vivace interesse dei 

presenti che erano purtroppo in numero ridotto 

a causa dei noti problemi sanitari dovuti alla 

pandemia, si e  felicemente svolto l’interclub 

dedicato alla celebrazione dell’anniversario 

della Societa  per l’Educazione Fisica Virtus, una 

tra le piu  antiche d’Italia, componente della 

Consulta tra Antiche Istituzioni Bolognesi della 

quale Roberto Corinaldesi e Gianluigi Pagani 

sono rispettivamente Coordinatore e 

Vicecoordinatore. Una bellissima e lunga storia 

quella della Virtus, che nel 2021 ha compiuto i 

150 anni, il cui presidente Cesare Mattei e  stato 

gentilissimo ospite d’onore, e apprezzato 

relatore, della conviviale rotariana. La SEF 

Virtus fu fondata da Emilio Baumann, 

insegnante di ginnastica, a Bologna in via 

Garibaldi, in una sera tempestosa, dicono le 

cronache, del 17 gennaio 1871. Suo prima 

stemma furono le quattro F disposte a croce, 

iniziali di Forte, Franco, Fermo e Fiero, virtu  che 

un buon ginnasta deve possedere.  La parola 

Virtus comparve piu  tardi, nel 1889. Di questo ci 

ha piacevolmente parlato Cesare Mattei, 

ricordando in particolare tutte le iniziative per 

le celebrazioni di questo anniversario, 

purtroppo condizionate dalla pandemia. Fra 

esse l’udienza concessa da Papa Francesco, 

l’incontro di rappresentanze della Societa  Virtus 

col Sindaco Virginio Merola e col Cardinale 

Matteo Maria Zuppi, la visita al presidente del 

CONI Giovanni Malago . Un importante impegno 



dalla Virtus nel 2021 e  stato anche quello di 

inviare suoi atleti alla Olimpiadi di Tokio: 

obiettivo raggiunto con successo soprattutto 

nella scherma, con la conquista di due medaglie 

d’argento da parte di Luigi Samele.  In occasione 

di queste celebrazioni e  stata anche organizzata 

la mostra delle torce olimpiche al PalaDozza. La 

prima di queste torce risale alle Olimpiadi di 

Berlino del 1936, che rappresentano per la 

Virtus un valore tutto particolare. In esse, infatti, 

trionfo  negli 80 metri a ostacoli Ondina Valla, 

prima atleta italiana olimpionica; quarta fu 

l’altra virtussina Claudia Testoni. A questo 

proposito il presidente Mattei, definendo 

Ondina Valla atleta unica dello sport italiano, 

costretta a non partecipare alle precedenti 

Olimpiadi di Los Angeles del 1932 in quanto 

donna, ha ricordato come Emilio Baumann, 

precorrendo i tempi, avesse con grande 

lungimiranza introdotto ed incoraggiato lo sport 

femminile. Importanti anche le iniziative 

editoriali che sono state presentate. Di 

particolare pregio tra queste e  indubbiamente il 

volume Il Mito della V nera, ricco di bellissime 

fotografie, che Cesare Mattei ha aperto 

sull’immagine del trionfo, fra due plaudenti ali 

di folla in via Ugo Bassi, dell’atleta Virtus Pino 

Dordoni, medaglia d’oro dei 50 Km di marcia 

alle Olimpiadi di Helsinki del 1952. Il relatore, 

infine, ha posto in evidenza che, oltre a questo 

volume rivolto principalmente ai successi 

sportivi, e  stato pubblicato un primo Quaderno 

Virtus 150 dedicato alle moderne e innovative 

idee del fondatore Baumann, con la 

riproposizione di suoi scritti. La serata si e  

conclusa con alcune attente e motivate 

considerazioni sulle positive conseguenze delle 

grandi vittorie dell’atletica italiana alle ultime 

Olimpiadi in conseguenza del richiamo 

esercitato su tanti giovani, ma anche, purtroppo, 

sulla mancanza di impianti destinati alla pratica 

di queste discipline sportive nella nostra citta . 

 Si ringrazia Igino Conti (RC Bologna Sud) 





SABATO 29 GENNAIO 2022 

La mostra e  un intenso percorso lungo le sale storiche 
di Palazzo Belloni che ricostruisce ambienti, abiti e 
monili amati dall’artista, proiettando il pubblico in 
una dimensione realistica della sua vita, anche di 
donna.  
L’esposizione, a cura di Alejandra López, presenta la 
vita di Frida Kahlo, caratterizzata da una difficile 
condizione fisica e al tempo stesso dalla forte capacita  
di reazione e resilienza di fronte alle avversita . 
L’artista ha saputo trasformare la sua immobilita  in 
opportunita  e la sua sofferenza in un’energia che l’ha 
resa immortale, una vera icona del mondo 
contemporaneo.  
Il percorso indaga tutte le fasi della vita 
dell’artista attraverso una selezione unica, 
appassionante e rivelatrice di fotografie: l’infanzia, 
seguita dalla giovinezza dove manifesta la sua 
ribellione vestendosi con abiti da uomo, l’incontro 
con l’amore della sua vita – Diego Rivera – fino alla 
sua sfortunata morte.  

Nel percorso saranno presenti anche le ricostruzioni 
degli ambienti cari all’artista: la camera da letto e 
lo studio di Casa Azul. Gli spazi in cui nacque e crebbe 
lo spirito indomabile di Frida. A completare 
l’ambientazione saranno esposti abiti e monili e le 
riproduzioni di quanto indossato da Frida. La pittrice 
esprimeva se stessa attraverso accessori di 
ispirazione etnica e tribale e un abbigliamento 
colorato. Quest’ultimo aveva una funzione essenziale 
nella costruzione e nella cura dell’immagine 
dell’artista e si adattava alle sue esigenze; in risalto le 
gonne lunghe e caratteristiche che Frida usava per 
coprire la gamba destra, piu  sottile della sinistra a 
causa della poliomielite contratta a sei anni. 

Infine sono presenti all’interno del percorso 
espositivo alcune proiezioni multimediali che 
trasportano e coinvolgono ancora di piu  il visitatore 
nel mondo di Frida. 

Un viaggio emozionale per conoscere la donna, 
viverla e comprenderne l’essenza, la sua forza, il suo 
coraggio, il suo talento e il suo immenso amore. 

Palazzo Belloni - Visita alla Mostra su Frida Kahlo 

Assiduita : 21.50 % 





LETTERA MENSILE DEL GOVERNATORE 

 

Ottava lettera mensile     1 febbraio 2022  

Mese della Pace e della Prevenzione e Risoluzione dei Conflitti .     

 

 Il mese di febbraio e  un mese molto speciale per il nostro sodalizio: il 23 febbraio 1905 il 

giovane avvocato di Chicago, Paul Harris, insieme a tre amici, diede origine al Rotary; da 

allora la Ruota ha dimostrato di essere superiore a qualsiasi evento negativo, conflitto e, da 

ultimo, pandemia. 

La capacita  di adattamento alle diverse situazioni e  uno dei quattro punti del piano strategico 

elaborato dal Rotary International; pensando a come tutti i rotariani hanno imparato ad 

utilizzare le piattaforme digitali in questo periodo di emergenza sanitaria, abbiamo dato ampia 

dimostrazione di grandi capacita  di adattamento.  

Proviamo a pensare a questi due anni di Rotary senza piattaforme… 

Non dico che ci saremmo estinti ma sicuramente avremmo avuto una emorragia di perdite tra 

i soci ben oltre quelle fisiologiche; invece, se stiamo continuando a fare Rotary in modo 

eccelso, lo dobbiamo alla tecnologia e alla nostra voglia di non arrenderci ma di dimostrare 

quanto si possa fare bene anche in periodi come quello attuale. 

Al mese di febbraio è dedicata la prima area di intervento della nostra Fondazione: la Pace e 

la Prevenzione e la Risoluzione dei Conflitti. 

Puo  sembrare un’area di intervento velleitaria . 

Come possiamo noi rotariani portare la Pace e prevenire e/o risolvere i conflitti quando e  dai 

tempi dell’Antico Testamento che gli uomini e le popolazioni non fanno altro che scontrarsi tra 

loro? 

Ciò nonostante possiamo fare molto! 

Uno degli scopi primari che troviamo nello statuto del Rotary International e  “propagare la 

comprensione reciproca, la cooperazione e la pace a livello internazionale mediante il 

diffondersi nel mondo di relazioni amichevoli tra persone esercenti diverse attivit{ 

economiche e professionali, unite nel comune proposito e nella volont{ di servire”. 

Da qui l’amicizia ed il servizio come due dei cinque valori fondanti il nostro legame. 



Cominciamo nel nostro piccolo ad avere rapporti di cordialita  con tutti i rotariani, anche 

quelli apparentemente e realmente lontani da noi; e così  tutti insieme operiamo per portare 

del bene dove ce n’e  bisogno. 

E La Fondazione e  uno strumento eccezionale a nostra disposizione per fare e portare del 

bene laddove manchi; vi consiglio di consultare la piattaforma My Rotary per avere tutte le 

informazioni necessarie per realizzare degli interventi all’interno di questa area e 

precisamente  in estrema sintesi: per rispondere ai conflitti in essere, soccorrendo i 

rifugiati dalle aree di conflitto; fornendo supporto ai gruppi emarginati a rischio di violenze 

o prosecuzione; aiutando i bambini rimasti orfani , feriti o traumatizzati dai conflitti ; per 

prevenire i conflitti ed edificare la pace,  incorporando strategie di risoluzione e 

mediazione del conflitto nei progetti d’azione che riguardano scuole locali, orfanotrofi, posti 

di lavoro e centri sociali; reclutando candidati per le borse della pace del Rotary; svolgendo 

progetti che affrontano le cause alla base dei conflitti, come poverta , disuguaglianze, tensioni 

etniche, mancanza di accesso all’istruzione e la distribuzione non equa delle risorse; 

partecipando ad attivita  di affiatamento e servizio con i  Rotary Club di altre parti del mondo 

per promuovere la comprensione e la pace. 

Tornando al mese di febbraio, gli eventi distrettuali sono sospesi così  come le visite ai Club 

che riprendero  nel mese di marzo (ho una piccola speranza per ricominciare gia  dall’ultima 

di febbraio ma tutto dipende da come evolvera  in queste settimane l’emergenza sanitaria). 

Per questo motivo, a livello distrettuale, non sono state previste grandi celebrazioni per il 

nostro compleanno del 23 febbraio; mi sono limitato ad organizzare in questa data l’ultimo 

seminario formativo dei sei che ho organizzato per fare formazione e sara  l’occasione per 

farci gli auguri. 

A livello nazionale il Rotary Day verra  celebrato a Roma sabato 19 febbraio p.v. con il 

“Riconoscimento PHF al Merito di Italiani all’Estero”. 

Dato il periodo parteciperanno in presenza solo i Governatori dei 14 Distretti italiani 

insieme ai premiati con famigliari e pochissimi altri; verra  organizzato un webinar nazionale 

sulla piattaforma zoom al quale Vi invito a partecipare numerosi. Per il Distretto 2072 

ricordo che il premiato sara  la cantante lirica Benedetta Orsi, mezzosoprano di Bologna. 

 Nel mese di marzo, oltre (si spera) alla ripresa delle visite ai Club, avremo numerosi eventi, 

ad oggi tutti confermati. 

Ve li indico in modo che possiate organizzarvi o prenotarvi: 

Il 12 marzo saremo ospiti della Tecnhogym a Cesena per il convegno “Attivita  fisica e 

corretta alimentazione per una vita in salute” 

Il 18-20 marzo   si terra  a Venezia la conferenza presidenziale “Economia e Ambiente in 

Armonia”; il PI Shekhar Mehta ha confermato la sua partecipazione ed e  ancora possibile 

iscriversi on line tramite il sito della conferenza  www.rotaryconferencevenice.org  

Il 25-27 marzo a Bertinoro presso il Centro Universitario si terra  la 13^ edizione del RYPEN 

Con l’augurio che tra poche settimane potremo ricominciare a vederci in presenza, auguro a 

tutti Voi Buon Rotary!!  

Stefano   

http://www.rotaryconferencevenice.org


 

 

 

 

 

 

 

Gentili Governatori e Presidenti di club, 

 

riteniamo che la decisione di vaccinarsi sia un imperativo civico e umanitario. Il 

Rotary non e  un'organizzazione politica o religiosa, ma e  un'organizzazione di 

servizio e questa e  la lente attraverso la quale vi consigliamo la nostra posizione. 

1. La vaccinazione globale e  il percorso da seguire per porre fine alla pandemia e 

all’emergere di nuove varianti. Il Rotary approva e incoraggia vivamente la 

vaccinazione per tutti gli individui, inclusi i nostri soci che sono attualmente in grado 

di essere vaccinati contro il COVID-19. Nelle aree in cui il COVID-19 e  in aumento, le 

comunita  stanno affrontando sfide estreme, i sistemi sanitari sono sopraffatti e la 

retorica polemica ci divide. E  fondamentale che il virus sia contenuto in modo che il 

mondo possa iniziare a riprendersi. A tal fine, lo scopo di questa dichiarazione e  di 

rafforzare la posizione del Rotary. 

2. La disinformazione e  diventata una "infodemia" che ostacola la lotta contro il 

COVID-19. In linea con la nostra Prova delle quattro domande, il Rotary International 

e la Fondazione Rotary sono impegnati a fornire ai nostri soci informazioni basate 

sulla scienza. 

3. Lo staff del Rotary International presso il One Rotary Center si e  dovuto vaccinare 

entro il 10 ottobre 2021, come prerequisito per l’impiego dopo tale data. Il tasso di 

vaccinazione dei dipendenti del RI e  stato superiore al 99 percento. 

4. A livello globale, il Rotary e  attivamente impegnato ad assicurare l'equita  

nell'accesso al vaccino a tutte le persone. I nostri sforzi hanno incluso l’advocacy con 

il G-20, e un programma proof-of-concept con GAVI/COVAX per sfruttare la nostra 

esperienza in prima linea con l'eradicazione della polio per facilitare la consegna del 

DICHIARAZIONE SULLA POSIZIONE DEL ROTARY 

INTERNATIONAL E DELLA FONDAZIONE ROTARY  

SULLA VACCINAZIONE COVID-19 



vaccino in diversi Paesi a basso e medio reddito dove i Rotariani sono attivi. Sebbene 

sappiamo che molti club sono gia  profondamente coinvolti nella prevenzione del 

COVID-19, stiamo impiegando ulteriori strategie per moltiplicare i nostri sforzi 

collettivi. GAVI/COVAX e  una partnership che include OMS e UNICEF focalizzata 

sull'accesso globale e la consegna dei vaccini anti COVID-19. 

5. I bambini per i quali i vaccini non sono attualmente disponibili corrono un rischio 

significativo. Finche  i vaccini non saranno disponibili per tutti i bambini, la 

vaccinazione degli adulti e  il modo migliore per proteggere i bambini che non possono 

essere vaccinati. I ricoveri pediatrici per COVID-19 stanno aumentando 

precipitosamente nelle aree con bassa vaccinazione. 

6. Il Rotary ringrazia gli operatori sanitari di tutto il mondo che continuano a fornire 

servizi salvavita. Il riconoscimento locale di questi eroi da parte di ciascuno dei nostri 

club puo  aiutare ad incoraggiarli a continuare la loro importante opera. Il Rotary 

aborrisce qualsiasi molestia e attacco agli operatori sanitari. 

7. I club Rotary e Rotaract sono incoraggiati a 

° dare il buon esempio facendo da modelli;  

° a raddoppiare i loro impegni per sostenere gli sforzi per la cura, prevenzione e 

vaccinazione del COVID-19. 

° I vaccini hanno dimostrato di essere uno dei piu  grandi progressi della medicina 

moderna. L'Organizzazione Mondiale della Sanita  stima che i vaccini salvano da 2 a 3 

milioni di vite dei bambini ogni anno, e la Global Polio Eradication Initiative stima che 

il vaccino antipolio ha salvato piu  di 19 milioni di bambini dalla paralisi. I vaccini sono 

sicuri, efficaci e sono responsabili dell'eliminazione o del controllo di molte altre 

malattie prevenibili da vaccino come il vaiolo, il morbillo, la rosolia e l'ebola. E ora, 

abbiamo l'opportunita  di porre fine alla pandemia del COVID-19 attraverso i vaccini. 

° L'eradicazione della polio rimane un obiettivo di altissimo livello per il Rotary. 

Possiamo applicare le lezioni che abbiamo appreso nella lotta contro la polio agli 

sforzi per affrontare la pandemia del COVID-19. 

 

 

Cordiali saluti, 

Shekhar Mehta                                                                                John Germ 
Presidente, Rotary International                                                Chair, Fondazione Rotary 
 

 
e p.c.: Consiglieri in carica e Consiglieri eletti del RI, Amministratori in carica e 
entranti FR, Governatori eletti, Presidenti eletti di club, Leader regionali, COVID-19 
Task Force, Commissione Internazionale PolioPlus,  Commissione Comunicazioni  



EVENTO DISTRETTUALE -  

SEMINARIO DI ISTRUZIONE PER NUOVI SOCI 

“LA FORMAZIONE:  

UNA OPPORTUNITA’ PER CRESCERE NEL ROTARY” 

FRDINANDO DEL SANTE - PDG  
(PRESIDENTE COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE ED ISTRUTTORE 

DISTRETTUALE) 



I principi sui quali e  stato fondato il Rotary rimangono ancora oggi alla base 
della nostra organizzazione e ne rispecchiano i valori: 
INTEGRITA , DIVERSITA , SERVIZIO, LEADERSHIP E AMICIZIA ROTARIANA 
- valori che continuano a guidare le nostre scelte - . 
 
VIE D’AZIONE 
Il nostro impegno nel servire si manifesta nelle cinque vie d’azione 
che stanno alla base delle attivita  del club: 
• L’AZIONE INTERNA e  volta a rafforzare il club, il cui successo 
si basa su solidi rapporti di amicizia tra i soci e su un valido programma di 
sviluppo dell’effettivo. 
• L’AZIONE PROFESSIONALE chiede a ogni Rotariano di operare con integrita  
e di mettere a disposizione le sue competenze per rispondere ai problemi e ai 
bisogni della societa . 
• L’AZIONE DI PUBBLICO INTERESSE incoraggia i soci a trovare modi per 
migliorare la qualita  della vita delle persone nel territorio del club e ad agire 
nell’interesse della comunita . 
• L’AZIONE INTERNAZIONALE esemplifica la portata globale del Rotary e le 
sue attivita  a favore della comprensione e della pace tra i popoli. Quest’azione 
viene messa in pratica attraverso progetti internazionali a cui i soci 
partecipano come sponsor o come volontari. L’intervento di Rotariani che 
vivono nella comunita  beneficiaria del progetto contribuisce a instaurare 
collaborazioni durature per la realizzazione di progetti sostenibili. 
L’ AZIONE PER I GIOVANI riconosce l’importanza di dare voce ai ragazzi e ai 
giovani professionisti e di responsabilizzarli attraverso i nostri programmi di 
sviluppo della leadership: Rotaract, Interact, Ryla e Scambio giovani del 
Rotary. 
 
AREE D’INTERVENTO 
Le aree d’intervento sono le cause su cui concentriamo i nostri progetti per 
massimizzarne l’impatto. Attraverso le sovvenzioni globali e altre risorse, il RI 
incoraggia i club a intervenire per: 
• Promuovere la pace 
• Combattere le malattie 
• Fornire acqua pulita 
• Proteggere madri e bambini 
• Sostenere l’istruzione 
• Sviluppare le economie locali 
 Sostegno Ambientale 
I progetti che rientrano in queste aree possono essere finanziati con le 
sovvenzioni globali della Fondazione Rotary  
 
 



Sin dalla fondazione del Rotary i suoi soci hanno evidenziato l’importanza di 
agire in modo responsabile ed etico e di intendere l’esercizio delle rispettive 
professioni come modo per servire la comunita . La prova delle 4 domande fu 
proposta nel 1932 da Herbert Taylor, socio del Rotary Club Chicago (e in 
seguito presidente del RI nel 1954/1955) quando gli venne chiesto di guidare 
un’impresa per la lavorazione dell’alluminio vicina al fallimento. In seguito la 
prova fu adottata dal Rotary ed e  diventata per i suoi soci un codice da seguire 
nella vita personale e professionale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lo Scopo del Rotary e  di diffondere il valore del servire, motore e propulsore 
ideale di ogni attivita ; in particolare si propone di: 
Primo. Promuovere e sviluppare relazioni amichevoli fra i propri soci per 
renderli meglio atti a servire l’interesse generale; 
Secondo. Informare ai principi della piu  alta rettitudine l’attivita  professionale 
e imprenditoriale, riconoscendo la dignita  di ogni occupazione utile e facendo 
sì  che venga esercitata nella maniera piu  nobile quale mezzo per servire la 
collettivita ; 
Terzo. Orientare l’attivita  privata, professionale e pubblica di ogni socio del 
club secondo l’ideale del servire; 
Quarto. Propagare la comprensione reciproca, la cooperazione e la pace a 
livello internazionale mediante il diffondersi nel mondo di relazioni amichevoli 
fra persone esercitanti le piu  svariate attivita  economiche e professionali, unite 
nel comune proposito e nella volonta  di servire. 
Questi principi fondamentali aiutano a vedere l’esperienza di club sotto una 
luce diversa e a comprendere il vero significato di appartenere alla nostra 
organizzazione. 



 

Partecipa al maggior numero possibile di riunioni di club e altri eventi e cerca 
ogni volta di conoscere nuove persone. 
 Proponi di aiutare secondo le tue capacita , ad esempio come membro di 
commissione, come cerimoniere a una riunione o a un evento, o collaborando al 
sito web del club. 
 Individua un problema della tua comunita  e proponi un progetto che 
contribuisca a risolverlo. 
Segui un programma di formazione alla leadership offerto dal tuo club (o metti 
la tua esperienza professionale a disposizione degli organizzatori). 
 Descrivi ad amici e familiari il lavoro svolto dal club a favore della comunita  e 
sottolinea le opportunita  offerte dal Rotary di fare rete con altri professionisti. 
 Partecipa ai progetti internazionali del tuo club. 
 Informati attraverso rotary.org/showcase dei progetti svolti dal Rotary nel 
mondo. 
 Unisciti a un gruppo di discussione per connetterti con altri Rotariani che 
condividono i tuoi stessi interessi. 
 Scopri le Voci del Rotary all’indirizzo rotaryblogit.wordpress.com  
Partecipa al maggior numero possibile di riunioni di club e altri eventi e cerca 
ogni volta di conoscere nuove persone. 
 Proponi di aiutare secondo le tue capacita , ad esempio come membro di 
commissione, come cerimoniere a una riunione o a un evento, o collaborando al 
sito web del club. 
 Individua un problema della tua comunita  e proponi un progetto che 
contribuisca a risolverlo. 
Segui un programma di formazione alla leadership offerto dal tuo club (o metti 
la tua esperienza professionale a disposizione degli organizzatori). 
 Descrivi ad amici e familiari il lavoro svolto dal club a favore della comunita  e 
sottolinea le opportunita  offerte dal Rotary di fare rete con altri professionisti. 
 Partecipa ai progetti internazionali del tuo club. 
 Informati attraverso rotary.org/showcase dei progetti svolti dal Rotary nel 
mondo. 
 Unisciti a un gruppo di discussione per connetterti con altri Rotariani che 
condividono i tuoi stessi interessi. 
 Scopri le Voci del Rotary all’indirizzo rotaryblogit.wordpress.com  
Visita Rotary Ideas per trovare idee per nuovi progetti o per contribuire al 
progetto di un altro club. 
 Pubblica su Rotary Showcase un progetto di successo del tuo club in modo che 
sia di ispirazione ad altri club. 
 Partecipa alla prossima assemblea del tuo club e aiuta a pianificare le future 
attivita . 
 Partecipa al progetto annuale del tuo club – il progetto grazie al quale il club e  
diventato noto localmente. 



 Consulta la pagina Per soci e le altre risorse del sito Rotary.org. 
 Unisciti a un Circolo Rotary e fa la conoscenza di soci di altri Paesi che 
condividono i tuoi stessi interessi. 

�Partecipa al congresso distrettuale e al Congresso del RI.  
Partecipa alla riunione di un altro club (contatta prima i suoi dirigenti per 
accordarti su tempi e modalita ). 
 Segui un corso online nel Centro formazione. (L'autoformazione, 
o apprendimento  autodiretto, e   quel processo che vede il soggetto in una 
posizione attiva rispetto alle conoscenze ed  esperienze che sperimenta. Tale 
posizione "attiva" spinge il soggetto a essere motivato ad apprendere, poiche  
istigato da fattori interni quali: bisogno di autostima, desiderio di 
autorealizzazione, acquisizione di conoscenze specifiche utili, in questo 
particolare caso nella nostra vita associativa.) 
 
Per conservare e espandere il Rotary, non e  sufficiente migliorarne l’immagine 
ma e  necessario che i Soci partecipino informati e formati alla vita del club e del 
Distretto e che i Club siano flessibili e attrattivi. 
Il valore del Rotary non si misura dal numero delle conviviali ma da quello dei 
service e dal valore di essi. 
 

 
Dimostriamo nella vita di tutti i giorni che siamo persone 

intraprendenti che agiscono responsabilmente per 
contribuire a risolvere alcuni dei piu  pressanti problemi del 

mondo. 
Dimostriamo che il motto ‘‘Servire al di sopra di ogni 

interesse personale’’ non e  solo uno slogan. 
Solo così  altre «Belle Persone» ricche di qualita  rotariane si 

avvicineranno al Rotary, con fiducia e con interesse. 
 

Buon Rotary a tutti Voi ! 

 

Il Rotary al servizio dell’umanità 



APPUNTAMENTI CLUB GRUPPO FELSINEO 

SEMINARI FORMATIVI DISTRETTUALI 

Mercoledì 16 febbraio, ore 21:00, seminario formativo su piattaforma zoom - 
Franco VENTURI - PDG - Presidente della Commissione Fondazione Rotary “Per 
conoscere meglio la Rotary Foundation” a seguire Alberto AZZOLINI - Presidente 
Sottocommissione Gestione Sovvenzione Progetti “Le sovvenzioni: dalle idee alle 
richieste di contributo” a seguire Beatrice BORGHI - Presidente Sottocommissione 
Borse di Studio e Borsisti per la Pace “Le borse di studio come Global Grant” a 
seguire Alessio PEDRAZZINI - Presidente della Sottocommissione Raccolta Fondi e 
Paul Harris Society “La cultura del dono”  

Mercoledì 23 febbraio, ore 21:00, seminario formativo su piattaforma zoom - 
Paolo PASINI - PDG – Presidente Azione Internazionale e delegato COL “Il Consiglio 
di Legislazione come Parlamento del Rotary: cos’e , come funziona e come nasce il 
Manuale di procedura” - a seguire ore 21,30 Maily Anna Maria NGUYEN - 
Presidente Sottocommissione Relazioni Internazionali di Supporto ai Progetti dei 
Club “La Commissione Azione Internazionale e la Rete di Risorse Distrettuali per 
sviluppare Progetti Internazionali efficaci e sostenibili”  

Il link per la connessione ai Seminari Formativi che si svolgeranno su piattaforma 
Zoom e  uguale per tutti i seminari. Il collegamento sara  aperto alle 20.45 per 
permettere lo svolgimento delle attivita  di segreteria. Vi raccomandiamo di 
rinominare il Vostro account Zoom: nome/cognome/club di appartenenza; cio  
consentira  di registrare la presenza dei soci.  

Per le coordinate rivolgersi alla segreteria del nord 

RIUNIONI DEL GRUPPO FELSINEO 
 
RC BOLOGNA  
Martedì 15 febbraio, ore 21,00, piattaforma Zoom - Relatore il Socio Prof. Francesco 
Piazzi - Tema: “Come si ride, come si rideva”. 
Martedì 22 febbraio, ore 21,00,  piattaforma Zoom - Relatore il Presidente Ing. Alberto 
Montanari - Tema:  “L'auto elettrica, luci ed ombre” 
 
RC BOLOGNA  OVEST 
Giovedì 24 febbraio, ore 21.00, Zoom meeting. Interclub con R.C. Bologna Est. 
Relatore: Giovanni Giorgini. Titolo: “Migrazioni e diritti: una riflessione storica e 
filosofica”.  



 
RC BOLOGNA EST  
Giovedì 10 febbraio, ore 21.00, Zoom. Assemblea straordinaria dei Soci.  
Giovedì 17 febbraio 2022, alle ore 21 - Piattaforma Zoom Carlo - Ghezzi “La 
psicodemia da Covid-19 e gli effetti conseguenti. Quali strumenti possiamo adottare 
per favorire il benessere psicologico dei giovani”  
Giovedì 24 febbraio, ore 21.00, Zoom meeting. Interclub con R.C. Bologna Ovest. 
Relatore: Giovanni Giorgini. Titolo: “Migrazioni e diritti: una riflessione storica e 
filosofica”.  
 
RC BOLOGNA SUD  
Martedì 22 febbaio ore 21.00 • Zoom - Interclub a cura del Rotaract Club Bologna 
Nord Sud 
Martedì 8 marzo ore 20.00 • Hotel Savoia Regency  - Incontro con il Magnifico Rettore 
dell’Universita  di Bologna prof. Giovanni Molari 
 
RC BOLOGNA VALLE DEL SAVENA 
Lunedì 21 febbraio, ore 21.00 - Piattaforma Zoom - “La transizione ecologica e la 
salute del nostro pianeta” , Prof. Fabio Fava.  
Lunedì 28 febbraio, ore 21:00 – Piattaforma Zoom - “Nascere donne nel mondo 
islamico: la lotta contro il fenomeno delle spose bambine e della lapidazione” Taher 
Djafarizad e Baharak Darvishi, attivisti iraniani di diritti umani.  
 
RC BOLOGNA VALLE DEL SAMOGGIA 
Mercoledì 9 febbraio, - "Lo sguardo nell'anima" con la guida della nostra socia 
Valeria Rubini. ore 21:00, su piattaforma zoom (il link per la connessione verra  
inviato in seguito) - Relatrice: Valeria Rubini, nostra socia " Le donne di Giovanni 
Boldini a confronto con i ritratti femminili di artisti del passato".  
Sabato 12 febbraio, ore 10:00, Palazzo Albergati di via Saragozza 28, Bologna - 
Visita alla Mostra di Giovanni Boldini  
 
RC BOLOGNA  GALVANI 
Lunedì 14 febbraio - Conviviale a Distanza via ZOOM - STIMOLARE IL CERVELLO: 
UN'ESPERIENZA MAGNETICA -  Prof. Alessio Avenanti, Professore Ordinario in 
Neuroscienze Cognitive dell’Universita  agli Studi di Bologna 
Lunedì 21 febbraio - Conviviale a Distanza via ZOOM - LA ROTARY FOUNDATION E 
IL NS. SERVICE “GOMITO A GOMITO” - Ing. Luca Tomasini e Padre Martino - La 
Fondazione Rotary aiuta i Rotariani ad avanzare la comprensione internazionale, la 
buona volonta  e la pace migliorando la salute, fornendo un’istruzione di qualita , 
migliorando l’ambiente e alleviando la poverta . Il ns. service “Gomito a Gomito” e  un 
laboratorio sartoriale che e  stato aperto nel dicembre 2010 all’interno della sezione 
femminile della Casa Circondariale Dozza di Bologna 

 
 



BUON COMPLEANNO A 

 

DON MARCO BARONCINI  
5 FEBBRAIO 

 
GIOVANNI RONCUCCI   

9 FEBBRAIO 

TG DISTRETTUALE 

https://youtu.be/lkQ6MotJDdQ 

 

Sito ROTARY CLUB BOLOGNA NORD:  

http://www.rotarybolognanord.it 

 

https://youtu.be/lkQ6MotJDdQ
http://www.rotarybolognanord.it

