
ROTARY CLUB BOLOGNA NORD 
Anno Rotariano 2022-2023 

NOTIZIE  
Bollettino riservato ai soci 

Anno LI – Numero 6 – Dicembre 2022 

 
PROGRAMMA ROTARY CLUB BOLOGNA NORD - DICEMBRE 2022 

 

MARTEDÌ 6 DICEMBRE 2022 
ore 20,00, Circolo della Caccia (Via 
Castiglione 25, BO) 
Interclub con R.C. Bologna 
"La serata degli Autori", 
Presentazione dei libri e dibattito 
di: GIANCARLO E ALBERTO 
MAZZUCA: "Silvio, in rosso e nero" 
e DAVIDE VICARI: "Io credo in Dio 
e in Bernabè Ferreira" 
 

 

MERCOLEDÌ 21 DICEMBRE 2022 
ore 20,00, Circolo della Caccia  
(Via Castiglione 25, BO)   
Interclub con R. C. Bologna  
SERATA DEGLI AUGURI 
Prenotazione obbligatoria entro giovedì  
15 dicembre 2022 

 
 
 
MERCOLEDÌ 28 DICEMBRE 2022 
ore 19.30 Presso FluArt (Via Montegrappa 7b, BO) 
APERITIVO CON BRINDISI ASPETTANDO IL 
2023! 
Prenotazione obbligatoria entro lunedì 26 dicembre 
 

 

JENNIFER E. JONES  

Presidente Internazionale 

A.R. 2022/2023 

LUCIANO ALFIERI 

Governatore Distretto 2072 

A.R. 2022/2023 

MARCO SARTI 

Assistente Governatore 
A.R. 2022/2023 

GIANNI ZIRONI 

Presidente Club 
A.R. 2022/2023 



Assiduità:  36 % 

Meteorologia e climatologia vengono spesso pensati 
come sinonimi, ma la realta  e  ben diversa. La prima 
studia il tempo attuale e la previsione a pochi giorni 
mentre la seconda studia quale tipologia di clima ci 
sara  in un futuro abbastanza distante. 
E’ evidente a tutti come il clima ultimamente sia 
cambiato e quando si afferma che la temperatura media 
si e  alzata di un grado si parla di un evento consistente 
dato che riguarda una rilevazione media su tutta la 
terra e ha conseguenze importanti sul meteo: aumentano i fenomeni estremi e la 
variabilita . 
Lo studio della meteorologia e  iniziato verso la fine del 1800 e vengono individuati 
alcuni periodi: 
l’era empirica, dal 1860 al 1920, quando pur conoscendo gia  le leggi fisiche 
fondamentali, esse non venivano applicate alla meteorologia e ci si basava 
solamente su osservazioni dirette, abilita  ed esperienza umana; successivamente, 
con il telegrafo, le informazioni sulla temperatura fdivennero molto piu  immediate 
per lo studio della loro distribuzione; 
l’era di transizione, dal 1920 al 1950, quando Solberg nel 1919 scrisse un trattato 
fondamentale sulla struttura dei cicloni e con i suoi studi svolti a Bergen affermo  
che lo studio della meteorologia doveva essere condotto utilizzando le leggi fisiche 
della materia; le radiosonde determinarono poi un ulteriore passo in avanti sugli 
studi meteo; 

l’era scientifica, dal 1950 al 1964, 
fondato sullo studio 
dell’atmosfera eseguito 
utilizzando le equazioni che 
governano il moto. 
Oggi le previsioni hanno anche 
una valenza economica 
importante. Sapere come si 
evolvera  il clima comporta anche 
oscillazioni al valore azionario 
delle aziende che operano nei 
settori dell’agricoltura, del gas, 

MERCOLEDÌ 16 NOVEMBRE 2022 

InterClub con Rotary Club Bologna, Bologna Est, Bologna Valle dell’Idice e  

Bologna Carducci 

Dott. Carlo CACCIAMANI, Direttore ITALIAMETEO  

“L’evoluzione della previsione metereologica negli ultimi 40 anni e lo stato 

attuale nell’era dei super-computer e dell’intelligenza artificiale” 



del petrolio ecc… 
La prevedibilita  degli elementi metereologici pericolosi dipende dalla loro tipologia: 
i “mulinelli” sono prevedibili solo con qualche minuto di anticipo; i tornado circa 
mezz’ora prima; i cicloni tropicali qualche giorno. 
Per valutare lo sviluppo del clima occorrono le osservazioni, i modelli matematici e 
le risorse di calcolo. 
Infatti le equazioni differenziali alla base dello studio sono sostanzialmente 
irrisolvibili se non affiancate da un “modello” complesso e da uno strumento con una 
potentissima capacita  di calcolo quale e  quello che e  stato recentemente inaugurato 
a Bologna. Vengono così  create delle mappe di previsione che vanno poi interpretate 
accuratamente. 
Il Centro di Bologna sara  utilizzato per tutti i paesi europei e sara  punto di 
riferimento fondamentale per lo studio della meteorologia e climatologia. 

 
Si ringrazia il RC Bologna 

Durante la serata il nostro club ha accolto con grande piacere un nuovo socio,  

il dott. Roberto Pettinari 



Assiduità:  48 % 

Il giorno 23/11/2022, alle ore 21,00 presso il Savoia Hotel, Via del Pilastro, 2 - 

Bologna, si sono riuniti, i soci del Rotary Club Bologna Nord, per l’Assemblea 

annuale.  
 

All’ordine del giorno vi era l’approvazione del Bilancio Consuntivo A.R. 2021/2022 

e di quello Preventivo A.R. 2022/2023 e le votazioni relative all’elezione del 

Vicepresidente per l’anno 2023/2024, del Consiglio Direttivo per l’anno 2023/2024 

e del Presidente per l’anno 2024/2025. 
 

Dopo l’esaustiva illustrazione dei bilanci da parte del tesoriere Andrea Tarlazzi 

(quello consuntivo gia  approvato dal Consiglio Direttivo e controllato dal Revisore 

contabile, socio Enrico Fava) entrambi vengono approvati all’unanimita  

dall’Assemblea. 
 

Si e  quindi passati alle votazioni, previa nomina degli scrutatori (i soci Roberto 

Giannone, Onofrio Manno e Claudio Pasini), e risultano eletti:  

 

- VicePresidente per l’anno 2023/2024: Marco Scorzoni  

- Consiglio Direttivo per l’anno 2023/2024: Paolo Bruno Malaspina, Roberto 

Giannone, Gilda Lagatta, Claudio Pasini, Andrea Tarlazzi, Gaia Tellarini, Francesca  

Alberti (Rotaract)  

- Presidente per l’anno 2024/2025: Attilia Cere . 
 

Dopo un brindisi per festeggiare i nuovi eletti, l’Assemblea viene dichiarata 

conclusa. 

MERCOLEDÌ 23 NOVEMBRE 2022,  

ASSEMBLEA DEI SOCI 



Sì  e  svolto a Rimini all’ 

interno dello splendido 

cinema Fulgor, Idir-Sefr 

Istituto di Formazione 

Rotariana e Seminario 

Fondazione Rotary.  

Dopo l’ apertura del 

Governatore Luciano Alfieri 

e i saluti delle autorita  

rotariane -la DGE Fiorella 

Sgallari, il DGN Alberto 

Azzolini, il presidente di RC 

Rimini Luca Gasparini, il 

direttore del Fulgor Elena 

Zanni di RC Rimini- si sono 

succeduti i relatori, che 

sono entrati nel merito dei 

vari argomenti della 

giornata.  

In apertura, Massimo 

Ballotta PDG 2060, 

Coordinatore Rotary Zona 14 Italia, S.Marino, Malta, con la relazione “il Rotary e  

giovane”  

19 NOVEMBRE 2022 - IDIR/SEFR 



Il 26 novembre a Ferrara, nella splendida 

aula Magna della Facolta  di 

Giurisprudenza si e  tenuto il SEGS, 

Seminario Annuale Sovvenzioni 2023-24 

rivolto ai presidenti eletti Rotary e 

Rotaract, primo appuntamento 

distrettuale del DGE Fiorella Sgallari. 

Dopo l’apertura dei lavori da parte del 

Governatore Luciano Alfieri, che ha 

ricordato l’importanza dei Grant, 

sollecitando i club ad attivarne, la parola 

e  passata al DGE Fiorella Sgallari, che ha 

parlato a braccio, dopo i saluti del DGN 

Alberto Azzolini e dell’assessore Matteo 

Fornasini il quale ha ricordato i service 

rotariani per la citta  di Ferrara e la 

preziosa collaborazione. 

Fiorella Sgallari ha sottolineato che non 

ha scelto una’ area precisa tra quelle 

rotariane, che saranno scelte dai Club a 

seconda delle attitudini e delle necessita  

del territorio, mentre ci sara  una novita . 

Infatti il DGE privilegera  la 

partecipazione attiva dei rotariani e dei 

loro familiari, nello sviluppo dei service. 

Ha poi presentato la squadra di segretari, 

prefetti, tesorieri, ed area tecnica. Ha 

inoltre segnalato il SIPE di Bologna, 

organizzato con il Distretto 2080, del 4 

marzo 2023, a palazzo Re Enzo, e l ‘Asdi 

che si terra  il 13 maggio al teatro Masini 

di Faenza. A seguire gli interventi previsti 

da programma e quindi un importante 

momento: l’Assemblea di approvazione 

del bilancio consuntivo dell’annata 2021-

22, che e  stata governata da Stefano 

Spagna Musso. 

26 NOVEMBRE 2022 - SEGS 



La solidarieta  si fa strada, lette-

ralmente, con il primo container 

in partenza per lo Zimbabwe. Un 

carico di aiuti umanitari, frutto 

del progetto “Il Rotary nutre l’E-

ducazione”, un’iniziativa che ha 

visto il Rotary Zona 14 Italia, 

Malta, San Marino e 10 Distretti 

italiani impegnare i propri club 

per la realizzazione di 570.240 

pasti da destinare alle popola-

zioni bisognose dello Zimbabwe. La serie di eventi di confezionamento si inseri-

sce all’interno di un percorso che ha consentito a Rise Against Hunger Italia ed 

alle altre sedi dell’organizzazione nel mondo di distribuire, dal 2005 ad oggi, oltre 

540 milioni di pasti. In queste ore, il mezzo sta lasciando i magazzini bolognesi di 

Rise Against Hunger per intraprendere il suo lungo viaggio. Sono 285.120 le ra-

zioni trasportate, pasti che verranno distribuiti in Zimbabwe a sostegno dei pro-

grammi di scolarizzazione. Il progetto ha infatti una doppia finalita : da un lato, 

provvedere al sostentamento di una popolazione con un alto tasso di malnutrizio-

ne, dall’altro, rappresentare per le famiglie un valido motivo per permettere ai 

propri figli di frequentare le scuole. Sara  l’occasione, per tantissimi bambini, di 

intraprendere e proseguire il loro percorso scolastico; in questo modo, verranno 

sottratti alla strada e soprattutto, all’odioso fenomeno dello sfruttamento del la-

voro minorile. I pacchi, 

contrassegnati da codici di 

tracciamento come da ri-

gorosa prassi della politica 

di Rise Against Hunger, 

una volta giunti a destina-

zione saranno poi conse-

gnati ai partner sul posto 

per garantire un’efficiente 

e oculata distribuzione. 

DG 2072 - IN VIAGGIO PER L’AFRICA I PASTI CONFEZIONATI PER I 
BIMBI DELLO ZIMBABWE 



Si svolta con grande successo 
di partecipanti da tutta Italia e 
di pubblico il raduno 
“Romagna solatia dolce paese” 
per auto d'epoca e classiche 
organizzato dall'ARACI 
Distretto 2072 con i Rotary 
Club di Riccione, Rimini e San 
Marino.  
Nella prova all'autodromo 
internazionale di Misano 
Adriatico oggi dedicato allo 
scomparso Marco Simoncelli il 
nostro socio Giovanni Donati 
con il Maggiolino del 1964 si e  classificato al secondo posto assoluto. Successo 
completato alla cena di gala in viale Ceccarini a Riccione durante la quale la 
consorte Elisabetta ha vinto il primo premio nella prova di abilita  consistente nel 
smontare e rimontare un pezzo di un motore motociclistico. Premiato anche il 
figlio Leonardo per essere il piu  giovane partecipante. Mete del raduno sono state 
San Marino, San Leo, Verrucchio, infine Rimini con la visita al museo Federico 
Fellini per finire con il pranzo alla trattoria Marianna accanto al ponte di Tiberio. 

ARACI -RADUNO 29 SETTEMBRE/2 OTTOBRE  2022 



 

SABATO 26 NOVEMBRE 2022 

GIORNATA NAZIONALE DELLA COLLETTA ALIMENTARE 

 

Sabato 26 novembre presso la Coop 

di San Lazzaro di Savena si e  svolta 

l’annuale Giornata della Colletta 

Alimentare. 

Piu  di 150 volontari hanno coperto 

12 ore di servizio ed hanno 

confezionato 178 scatoloni per un 

totale di 1956,9 kg di prodotti 

alimentari. 

Un grazie a tutti coloro che hanno 

dedicato un po’ del loro tempo! 



LETTERA MENSILE DEL GOVERNATORE 

Carissime amiche e amici, 

dall’inizio di questo decennio la nostra percezione della salute e  evoluta. Si parla 

piu  spesso dell’importanza di implementare la sanita  territoriale, di come 

digitalizzare i processi di gestione del sistema sanitario e dei singoli pazienti, della 

necessita  di imparare a convivere con le emergenze sanitarie in un mondo che e  

sempre piu  globalizzato, in cui l’umanita  sottrae spazi alla natura e in cui il clima e  

a temperatura crescente. 

Non c’e  bisogno di discutere o di dilungarsi sull’importanza di una buona salute e 

di una buona sanita  per il benessere e la qualita  di vita, individuale e collettiva, ne  

di ripetere per l’ennesima volta delle enormi differenze in termini di opportunita  

di accesso ai sistemi di diagnosi e trattamento tra un area del mondo e l’altra, o 

anche banalmente tra persone con possibilita  diverse all’interno di uno stesso 

paese. 

Come rotariani lo sappiamo bene, ma una volta l’anno vale decisamente lo sforzo 

di una lettera per ricordarci e ricordare ai nostri soci e amici del tema della “Cura e 

Prevenzione delle Malattie”, che dall’anno rotariano 2015-2016 e  l’indicazione che 

caratterizza, nel calendario della nostra comunita , il mese di Dicembre. Nostro 

compito, in questo senso, non e  solo di dedicarci alla poliomielite (che, come 

sappiamo, e  una minaccia tutt’altro che sventata e sulla quale dobbiamo 

concentrare i nostri sforzi) ma di farci promotori di una cultura della salute che 

passi tanto da azioni specifiche verso singole situazioni e patologie quanto da 

iniziative che incentivino attivita  di screening e di prevenzione, spaziando dalle 

problematiche di natura psicologica a quelle legate agli stili di vita (vedasi, in 

questo senso, il progetto distrettuale “A Scuola in Salute”). 

Prevenzione significa anche prendere azione contro le difficolta  connesse 

all’obesita  e all’anoressia, dalle dipendenze tradizionali alle nuove dipendenze, 

dall’isolamento alle forme depressive, dalla cura dell’alimentazione all’igiene del 

sonno, dagli screening anti-tumorali ai problemi tipici di chi ha vissuto gia  molte 

primavere. Prenderci cura delle persone, prima ancora che curarle nel senso 

ospedaliero e farmacologico del termine, significa pre-occuparsi e soprattutto 

occuparsi del benessere di chi abbiamo intorno, dalla famiglia ai vicini di casa, dai 

nostri concittadini fino a chi abita all’altro capo del nostro pianeta. Lode a chi si 

avventura in coraggiose missioni di salute in aree del mondo remote, ma anche a 

chi – nel quotidiano – si mette in gioco in prima persona per essere caregiver, 

donatore di cure. O di sangue. O di organi a fine vita. O semplicemente di un 

Lettera mensile n. 6 - Dicembre 2022 

Mese della Prevenzione e cura delle malattie 



consiglio sincero o di una buona parola. 

Dicembre, peraltro, e  il mese che storicamente il Rotary International dedicava 

all’amicizia, alla solidarieta , alle azioni umanitarie, alla famiglia. Certamente non 

trovo distonia tra le basi dell’essere rotariano, costituite dall’amicizia e dalla 

solidarieta , in particolare verso la famiglia, con la partecipazione ad azioni per 

prevenire, curare e debellare le malattie nel senso piu  ampio possibile del termine. 

Dato che aggregare e  meglio che suddividere, mettiamoli assieme questi due stimoli: 

non solo in questo mese di Dicembre dobbiamo vivere pienamente la grande 

amicizia e familiarita  di relazioni, ma dobbiamo esprimere al contempo solidarieta  e 

attenzione verso l’umanita  meno fortunata, in particolare verso chi non puo  

accedere alle piu  fondamentali cure contro le malattie. 

Sotto questo aspetto colgo una continuita  particolare con il mese di Novembre, che 

come sapete e  dedicato alla nostra Fondazione (e abbiamo tenuto a Rimini il SEFR e 

a Ferrara il SEGS), al braccio operativo del Rotary che ci permette di intervenire con 

operazioni sempre piu  adeguate e mirate. Azioni che riguardano le campagne 

vaccinali di grande respiro, ma che si concretizzano anche nei piu  disparati progetti 

di salute. Purtroppo gli ultimi due anni sono stati anche quelli in cui la pratica 

vaccinale e  stata nuovamente e per molte volte - anche da alcuni medici - 

demonizzata, e al di la  del Covid-19 sappiamo bene che il risultato di questo 

scetticismo e  la ricomparsa di patologie che si ritenevano ormai non piu  pericolose, 

e contro cui il nostro sodalizio puo  agire in maniera tangibile. 

Alexis de Tocqueville diceva che "nei paesi democratici la scienza dell'associazione e  

la scienza madre, quella dalla quale dipende il progresso di tutte le altre”. Noi 

rotariani rappresentiamo al meglio le varie categorie sociali e dobbiamo incidere piu  

che possiamo nelle scelte del momento; ci compete contribuire, tutti uniti 

nell’associazione, ad “alimentare la speranza”. E dato che dipende anche da noi, 

meglio non starcene con le braccia conserte. In proposito, ho potuto apprezzare 

sinceramente la progettualita  e la voglia di fare dei Club che ho incontrato nelle 56 

visite gia  portate a termine (le ultime due sono rinviate all’inizio del prossimo anno 

per qualche acciacco) e sono certo che l’impatto del nostro agire collettivo sara  

significativo e utile, vedasi da ultimo la partecipazione alla Colletta Alimentare. 

Ed e  proprio da qui che mi piace l’idea di prendere ispirazione per gli auguri – mi 

rendo conto, un po’ precoci – natalizi e di inizio anno. 

Spesso capita di augurare al prossimo di trascorrere le feste e l’anno venturo in 

salute, per se stessi e i propri cari, ed e  un augurio che rinnovo con grande piacere 

ed estrema speranza. Ma vorrei aggiungere un elemento piu  proattivo, ossia 

l’augurio di poter essere e saper essere donatori di salute, novelli babbi Natale – o 

quantomeno elfi – che distribuiscono e difendono la piu  preziosa delle strenne, lo 

stare bene. 

 

Guastalla, 1 Dicembre 2022 



 
BOLOGNA 
Martedì 6 dicembre, ore 20.00, Circolo della Caccia, con familiari e ospiti. Interclub 
con R.C. Bologna Nord. - “La serata degli Autori”. Presentazione dei libri “Silvio, in 
rosso e nero” di Giancarlo e Alberto Mazzucca, e “Io credo in Dio e in Bernabe  
Ferreira” di Davide Vicari. 
Mercoledì 21 dicembre, ore 20.00, Circolo della Caccia, con familiari e ospiti. 
Interclub con R.C. Bologna Nord. Festa degli Auguri 

 
OVEST 
Lunedì 5 dicembre, ore 20.00, the Sydney Hotel, via Michelino, 73, con familiari e 
ospiti. Relatori: il Socio Levis Dondi e Gianni Loria, Presidente Club Magico Italiano. 
Titolo: “Magia: arte e gioco”. 
Domenica 18 dicembre, nel pomeriggio, Museo civico Archeologico, con familiari e 
ospiti. Assieme alla delegazione degli amici del club gemello di Nanterre, visita 
guidata alla mostra “I pittori di Pompei”. Seguira  programma dettagliato. 
Lunedì 19 dicembre, ore 20.00, Savoia Regency Hotel, con familiari e ospiti. Festa 
degli Auguri. Seguira  programma dettagliato. 
 
EST 
Giovedì 15 dicembre, ore 20.00, Savoia Regency, con familiari e ospiti. Festa degli 
Auguri. 
 
SUD 
Sabato 3 dicembre ore 10.45 • ritrovo Cinema The Space, via Michelino Gita a 
Carbonara di Po e "Tartufata con gli amici del R.C. Padova Contarini  
Martedì 6 dicembre ore 20.00 • Hotel Savoia Regency. Assemblea dei Soci 
Venerdì  16 dicembre ore 20.00 • Hotel Savoia Regency. Festa degli Auguri 
 
VALLE DELL’IDICE 
Giovedì 15 dicembre, ore 20.00, Ristorante Giardino, Budrio, con familiari e ospiti. 
Festa degli Auguri 
 
CARDUCCI 
Martedì 13 dicembre, ore 20.00, Villa Aretusi, con familiari e ospiti. Festa degli 
Auguri 
Martedì 20 dicembre, ore 18.30, Caffe  Zanarini, con familiari e ospiti. Aperitivo di 
Natale 
 
VALLE DEL SAMOGGIA 
Giovedì 01 dicembre -  ore 20:15 - Hotel Savoia Regency - Interclub RC Bologna Est 

RIUNIONI GRUPPO FELSINEO 



BUON COMPLEANNO A 
 

VINCENZO BASSI compie gli anni il giorno 8 Dicembre 
LUCA PREVIATI compie gli anni il giorno 8 Dicembre 

GIOVANNI DONATI compie gli anni il giorno 11 Dicembre 
LUCIANO QUADRELLI compie gli anni il giorno 30 Dicembre 

Sito ROTARY CLUB BOLOGNA NORD:  
http://www.rotarybolognanord.it 

- Relatore:  Stefano Dambruoso , Sostituto procuratore della Repubblica - “Terrorismo: 
diritto alla sicurezza o sicurezza dei diritti? Un  
problema delle democrazie moderne” 
Mercoledì 14 dicembre - ore 20:00 - Hotel Calzavecchio, Casalecchio di Reno (BO) -
  FESTA DEGLI AUGURI - Appuntamento classico del Club per lo scambio degli Auguri. 
Si svolgera  la tradizionale lotteria pro service ricca di premi. 
  
GALVANI 
Lunedì 5 dicembre - 20:15 - Conviviale con familiari ed ospiti - Hotel Savoia Regency 
- "La Malaysia: Dalla Prospettiva Che Inizia Attraverso Gli Scritti Di Emilio Salgari Fino 
Ai Giorni Nostri" - Relatore: Prof. Manlio D’Agostino, Console Onorario della Malaysia 
per il Nord Italia e segretario generale dell’Associazione per la Camera di Commercio 
Italo-Malesiana. 
Lunedì 12 dicembre - 20:15 - Conviviale con familiari ed ospiti - Hotel Savoia 
Regency - "Il Centro Storico Come Racconto Popolare: Piazza Maggiore" - Relatore: 
Prof. Domenico Secondulfo,  gia  docente di Sociologia presso UNI-VERONA 
Lunedì 19 dicembre - 20:15  - Conviviale con familiari ed ospiti - Hotel Savoia Regency  
- FESTA DEGLI AUGURI DI NATALE - Nel corso della serata, si terra  la consueta lotteria 
di beneficenza con premi gentilmente offerti dai Soci. 
Il ricavato della lotteria sara  devoluto a sostegno dei service del Club. 
 

http://www.rotarybolognanord.it

