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le prossime riunioni 
 

 
 

Lunedì 17 ottobre, ore 20.15, Ristorante Nonno Rossi, con 
familiari e ospiti. Relatore: Dott. Guido Beltrami , progetti-
sta Tecnoreef, sistema tutto italiano per la protezione ed il ri-
popolamento delle specie ittiche dei nostri mari. Titolo: “La 
difesa del mare”. 
 
Domenica 23 ottobre, Ferrara, Palazzo dei Diamanti, con 
familiari e ospiti. Visita guidata alla mostra “Orlando Fu-
rioso 500 anni”. Programma all’interno del notiziario. Ade-
sioni presso la Segreteria. 
 
Lunedì 24 ottobre, conviviale sostituita da domenica 23 ot-
tobre. 
 
Lunedì 31 ottobre, conviviale annullata perché 5° del mese. 

 
 
Anche alle riunioni senza obbligo di prenotazione è gra-
dita la segnalazione della presenza o dell’assenza. Grazie 
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le notizie 
 

 
 
 
 

per info e ultime prenotazioni: 

Segreteria del Club 
 

tel. 051235175 
 

bolognaovest@rotary2072.org 

 
 
 

******* 
 

 

 
 

DIVENTA VOLONTARIO 
per la Giornata Mondiale dell’alimentazione 

 
Aspettiamo i Rotariani in Piazza Maggiore 
sabato 15 ottobre dalle 7.00 alle 17.00 

per apparecchiare la piazza con piatti che verranno riempiti 
con piccoli sacchetti di grano che simboleggiano le donazioni 

raccolte durante la giornata 
 

Adesioni presso la Segreteria del Club: bolognaovest@rotary2072.org 
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Dal 30 settembre al 2 ottobre scorso si è tenuto a 

Golfo Aranci, in Sardegna, il “RYE Italian Multidi-

strict inbounds orientation meeting 2016”, conve-

gno nazionale di formazione dei partecipanti allo 

Scambio Giovani di quest’anno. 

Fra gli oltre 200 ragazzi stranieri ospitati in Italia 

per lo Youth Exchange e provenienti da 28 nazioni 

diverse c’era anche la “nostra” Carolina! 

 

Nella foto Carolina Mendoza è tra Alessandro Albo-

ni e Maria Cristina Camilloni, responsabili del pro-

getto Youth Exchange per il Distretto 2072. 
 

 
******* 

 

       
 
 

 
Ore 21.00 – Teatro Manzoni 

Concerto di beneficenza 
 

Sergio Cammariere 
Gino Paoli 
Danilo Rea 
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****** 
 

 
 
 

Davide Vicari, Socio del R.C. Bologna Nord e infaticabile scritto-
re, ha pubblicato il suo quarto romanzo, storia originale e molto 
particolare. 
 
Qui a fianco la copertina della sua recente opera. 

 
 

 
 

 

 
****** 

 
Tanti Auguri di Buon Compleanno ai Soci 

che compiono gli anni nel mese di ottobre: 

 

 

Alberto Bianchi  Roberto Giardino 

Filippo Ciampolini  Gino Martinuzzi 

Daniele Rizzo   Andrea Aufiero  

Giuseppe Lelli  Salvatore Bocchetti 
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le conviviali 
 

RIUNIONE CONVIVIALE CON FAMILIARI ED OSPITI 
IN INTERCLUB CON R.C. BOLOGNA GALVANI, R.C. BOLOGNA EST 

E R.C. BOLOGNA VALLE DEL SAVENA 
- Lunedì 26 settembre 2016 - 

- Dott.ssa Ruth Ann Lake: “Leadership femminile: le donne sostengono l’altra metà del cielo” - 
 
Presidenza: Dott.ssa vittoria Fuzzi, Not. Elia Antonacci, Dott. Sandro Gabrielli, Dott. Cesare Testori. 
 
Ospiti dei Club: la Dott.ssa Ruth Ann Lake. 
 
I Soci del Rotaract Bologna Felsineo: il Presidente Dott. Marco Sermasi, il Sig. Cesare Berti. 
 
Ospiti dei Soci: del Dott. Graziano: il Dr. Davide Rolli. 
 
Soci presenti: E. Antonacci, S. Arieti, P. Cassani, M. Cini, L. Fantuz, F. Fortini, G. Gamberini, L. Graziano, 
G. Guidotti, G. Magagnoli, P. Malpezzi, P.G. Montevecchi, S. Mosca, P. Orsatti, A. Pantaleo, C. Pezzi, G.P. 
Quagliano, M. Rizzati, D. Rizzo. 
 
Consorti: Rachele Antonacci, Francesco Zanotti (Magagnoli), Tatiana Malpezzi, Giovanna Monti, Fabrizio 
Chiriatti (Pantaleo), Maria Daniela Pezzi, Carla Quagliano, Susanna Vecchione. 
 
Rotariani in visita : dal R.C. Napoli Nord: l’Ing. Eduardo Russo. 
 
Percentuale di presenza: 27,94%. 
 
Lunedì 26 settembre si è svolto un affollatissimo interclub fra il R.C. Bologna Ovest Guglielmo Marconi, il 

R.C. Bologna Galvani, il R.C. Bologna Est e il R.C. Bologna Valle del 
Savena. L’incasso della serata è stato dedicato alla raccolta fondi per il 
recente terremoto. 
Ospite della serata la dottoressa Ruth Ann Lake. Il suo percorso culturale 
e professionale l’ha portata nel corso degli anni a specializzarsi  nel set-
tore della comunicazione, come testimoniano i  suoi tre libri: Saper Pre-
sentare, L’Arte delle Negoziazione Interculturale e Leadership Relazio-
nale. 
La Lake ha affrontato il tema della leadership femminile in una confe-
renza dal significativo sottotitolo: “ Le donne sostengono l’altra metà del 
cielo”. Dopo aver sottolineato come la donna in questi anni ha accorciato 
la differenza nei settori della “Salute” e dell’“Istruzione”, la relatrice ha  
posto in evidenza come permangono diseguaglianze, specie,  in alcuni 
campi quali quello economico e politico fra elemento femminile e ma-
schile. 

La relatrice ha richiamato l’attenzione dell’uditorio su alcuni particolari aspetti: 
• il lavoro femminile è retribuito mediamente meno del 17% rispetto a quello maschile, con punte ne-

gative per Giappone e Corea (-25%); 
• che fra le persone con un’occupazione a tempo pieno le donne dedicano un tempo significativamente 

più elevato al lavoro domestico non retribuito;  
• che il tasso di occupazione femminile si presenta maggiore nei Paesi dell’Europa del Nord, rispetto a 

quelli dell’Europa meridionale, dato che per l’Italia è particolarmente significativo, con una maggio-
re disoccupazione al Sud rispetto al Centro Nord.  

• che in  Italia, nonostante gli sforzi dei legislatori per cercare di raggiungere una parità fra uomo e 
donna, la  donna continua a lavorare ogni giorno 326 minuti  in più degli uomini, occupandosi preva-
lentemente  di lavori domestici e di assistenza a  figli e genitori anziani. 
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Ritornando all’ambito europeo se, da una parte, la donna rappresenta il 50% della forza lavoro, solo il 3% è 

presente nei Consigli di Amministrazione. 
Interessante è stata la rassegna delle donne che hanno 
raggiunto posizioni di leadership nel mondo culturale, 
economico, politico, in quanto la relatrice ha voluto 
porre in rilievo per ciascuna una frase significativa da 
loro espressa: così per  Marie Curie, prima donna a vin-
cere un Nobel, “Nulla nella vita va temuto, ma solo 
compreso”, mentre Rita Levi Montalcini sosteneva che 
“ le donne hanno sempre dovuto lottare doppiamente. 

Hanno sempre dovuto portare due pesi, quello privato e quello sociale. Le donne sono la colonna vertebrale 
delle società”. L’astrofisica Margherita Hack affermava che “la colpa di Eva è stata quella di voler conosce-
re, sperimentare, indagare con le proprie forze le leggi che regolano l'universo, la terra, il proprio corpo; di 
rifiutare l'insegnamento calato dall'alto, in una pa-
rola Eva rappresenta la curiosità della scienza con-
tro la passiva accettazione della fede”. Di particola-
re significato quanto Elisabeth Kübler Ross (1926 -
2004), medico e fondatore della psicotanatologia, 
scrisse: “Le persone sono come quelle vetrate colo-
rate.... Brillano e luccicano quando il sole è alto, ma 
quando arriva l’oscurità, la loro vera bellezza si ri-
vela solo se vi è una luce all’interno” o le parole di 
Helen Adams Keler (1880 - 1968), scrittrice, 
attivista e insegnante statunitense, sordo-cieca,: 
“Quando una porta di felicità si chiude, un’altra si 
apre; ma spesso restiamo a fissare così a lungo la 
porta chiusa da non riuscire a scorgere quella che ci 
è stata aperta”. Quanto affermato da Madre Teresa 
di Calcutta deve essere un insegnamento per tutti 
noi: “Non aspettare che arrivino i leader. Fallo da solo, persona per persona. Siate fedeli nelle piccole cose 
perché è in esse che sta la vostra forza… “. 
Alla fine della relazione calorosi applausi hanno sottolineato il gradimento dei numerosi Soci e amici inter-
venuti alla bella serata. 
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Notizie dal Distretto – Lettera del Governatore 
 
Carissimi amiche e amici rotariani, 
il Rotary dedica il mese di Ottobre allo sviluppo economico e comunitario, porta all’attenzione dei Club una 
delle più importanti vie per  contribuire ad alleviare nel mondo lo sottosviluppo e la povertà ed aumentare la 
comprensione tra i popoli e la pace nel mondo. 
Ogni volta che visito uno dei Club del nostro distretto cerco di ricordare a me stesso, ancor prima che a tutti 
voi, quali siano le finalità a cui siamo chiamati. Quali siano i nostri scopi e quali le mete a cui dobbiamo ten-
dere e verso cui il nostro lavoro dovrebbe concentrarsi.  
Leggere il presente è la chiave da cui partire. Dobbiamo saper interpretare l’attualità, capire le necessità e i 
bisogni che come ogni aspetto della nostra vita e delle nostre comunità evolvono e si modificano. 
Il nostro impegno deve crescere e seguire gli sviluppi delle sfide che ci troviamo ad affrontare.  
Ognuno di noi, questo lo sottolineo con forza, può e deve essere utile alla causa comune.  
Nella nostra organizzazione non esistono soggetti che non possano portare un contributo perchè essere Rota-
riani significa prima di tutto questo, essere utili agli altri con tutti i mezzi che ognuno di noi ha a disposizio-
ne. Siano questi mezzi professionali, morali, di sostegno economico o organizzativi.  Dobbiamo avere e-
nergia ed entusiasmo, credere in quello che facciamo, non con cecità ma con la consapevolezza che il lavoro 
che svolgiamo può essere essenziale per la dignità e per la vita stessa delle comunità che sono soggetto dei 
nostri progetti.  
Consideriamo sempre che essere Rotariani ci dà i mezzi per raggiungere scopi umanitari che come singoli 
individui non potremmo mai nemmeno sognare.  
Il mondo ha bisogno di noi. Non è un modo di dire e non è di certo un trionfalismo. Il mondo ha bisogno di 
progetti buoni, di sforzi condivisi, di persone che combattano la povertà e che forniscano nuovi strumenti di 
sviluppo. Non sottovalutiamo mai le nostre capacità. Abbiamo infinite possibilità di intervento, in tutto il 
mondo. Il nostro pianeta, le nostre comunità, ci pongono domande diversissime ma ad ognuna di queste c’è 
maniera di dare una risposta con il nostro lavoro.  
Pensiamo sempre che ancora oggi, mentre vi parlo, la gran parte della popolazione mondiale vive in condi-
zione di povertà, senza nessuno strumento per poter sperare in un futuro migliore.  
Guerre, calamità, intolleranze ci pongono ogni giorno di fronte a milioni di persone che hanno bisogno di un 
aiuto concreto. Ovviamente non possiamo essere l’unica risposta ma possiamo essere una delle risposte e 
questo deve bastarci.  
Ricordiamo quello che abbiamo già fatto in passato, ricordiamo i successi, ma non fermiamoci mai a consi-
derare quanto concluso come un punto di arrivo. Ottobre è il mese dello Sviluppo economico e comunitario. 
Quello che il Rotary ci chiede è di agire. A livello locale o internazionale non fa differenza. Ognuno di noi sa 
di avere il compito di apportare cambiamenti duraturi nelle comunità e sa di averne la possibilità partecipan-
do ai progetti che giorno dopo giorno nascono dalla nostra organizzazione.  
Cerchiamo di essere sempre aggiornati circa i progetti intrapresi dal Rotary e di esserne protagonisti.  
Le sei aree di intervento in cui siamo impegnati da sempre sono sfaccettature di un impegno globale per mi-
gliorare il mondo partendo dalle comunità.  
La promozione della pace. La lotta contro le malattie. La fornitura di acqua potabile. La protezione di madri 
e bambini. Il sostegno dell’istruzione. Lo sviluppo delle economie locali.  
Sono certo che sia possibile portare il nostro contributo in ognuno di questi ambiti.  
Dobbiamo essere un punto di riferimento, sfruttare la nostra forza e la nostra coesione per portare positività e 
per essere promotori di una maniera unica e diversa di essere utili.  
Il punto di partenza è sempre lo stesso: quello di partecipare alla vita del club, interagire con gli altri soci, 
scambiarsi idee e punti di vista. In una parola essere un esempio di vitalità. 
 
Grazie dell’attenzione amici, sperando di vedervi a Riccione l’8 Ottobre per l’IDIR ed il SEFR, a tutti voi e 
alle vostre famiglie, il mio più affettuoso e sincero augurio  
e 
Buon Rotary !!!! 
 
Un abbraccio.   

Franco 
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VOLONTARI DEL ROTARY!!   
Uno degli obiettivi prioritari della Sottocommissione Distrettuale Volontari del Rotary è quello di 
costituire, ordinare e tenere aggiornato l'Elenco dei Volontari del Rotary. 
E' un elenco prezioso, con più di 3.000 soci iscritti nel distretto, ma vogliamo e dobbiamo fare di 
più, e meglio! 
Non è necessario che i volontari segnalati dai Club siano necessariamente soci! E' possibile racco-
gliere anche disponibilità di volontari non rotariani, ma comunque legati per qualche ragione (pa-
rentela, amicizia, conoscenza) ai soci dei club. 

Per le iscrizioni all’albo potete rivolgervi alla Segreteria del Club 
Tel. 051235175 – e-mail: bolognaovest@rotary2072.org 

 

 

  
 

COLLABORAZIONE ROTARY ITALIANI / PROTEZIONE CIVILE  
 
Lo scorso 8 luglio i Governatori dei tredici Distretti Rotary italiani hanno firmato, con il Capo 
del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un Protocollo 
d'Intesa in forza del quale verrà concretata una forma di stabile collaborazione tra i Rotary Italiani e 
la Protezione Civile. 
Il Protocollo prevede che ciascun Distretto costituisca una Unità Rotary di Protezione Civile "desti-
nata ad assicurare a titolo gratuito, sulla base di accordi e convenzioni da stipularsi a livello re-
gionale e/o comunale, l'organizzazione di attività di supporto alla Protezione Civile nei diversi 
campi professionali di applicazione (tecnici legali, industriali, sanitari, della comunicazione, ecc.)" 
(art. 4 del Protocollo). 
A giorni il nostro Governatore, Franco Venturi, firmerà con il responsabile regionale per l'Emilia-
Romagna della Protezione Civile un accordo che darà il via, a livello locale, a questa collaborazio-
ne.  
Una volta composta, l'Unità prenderà parte ad attività formative e di preparazione organizzate e ge-
stite dalla Protezione civile. 
 

ORA SI TRATTA DI PREDISPORRE L’UNITA’ DI PROTEZIONE  CIVILE 
Chi volesse farne parte, Soci, amici, parenti, conoscenti, è pregato di comunicarlo 
alla Segreteria del Club: Tel. 051235175 – e-mail: bolognaovest@rotary2072.org 
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il gruppo felsineo 
 

INTERCLUB 
Lunedì 24 ottobre, ore 20.15, Savoia Regency Hotel, con familiari e ospiti. Interclub con R.C. Bologna Sud, 
R.C. Valle del Savena e R.C. Valle del Samoggia. Incontro con il pittore Elio Marchegiani. 

 
BOLOGNA 

Martedì 18 ottobre, ore 19.15, Sede di via Santo Stefano 43, con familiari e ospiti. Assemblea dei Soci. A 
seguire relazione dell’Avv. Andrea Molza. Tema: “Il ruolo del manager in questi anni di crisi”. 
Martedì 25 ottobre, ore 20.00, Circolo della Caccia, con familiari e ospiti. Relatore: Dot. Eugenio Sidoli, 
amministratore Delegato Philip Morris Italia. Tema: “Il Progetto iQOS: la sigaretta del futuro”. 

BOLOGNA EST 
Giovedì 20 ottobre, ore 20.15, Ristorante Nonno Rossi, con familiari e ospiti. Relatrice: Prof.ssa Elia Del 
Borrello. Tema: “I killer”. 
Giovedì 27 ottobre, ore 20.15, Sede di via Santo Stefano 43, per soli Soci. Assemblea per l’approvazione 
del bilancio. 

BOLOGNA NORD 
Mercoledì 19 ottobre, ore 20.15, Hotel Savoia Regency, con familiari e ospiti. Relatore: On. Giuliano Caz-
zola. Tema: “Lavoro e previdenza”. 

BOLOGNA SUD 
Martedì 18 ottobre, ore 20.00, Ristorante Nonno Rossi, con familiari e ospiti. Relatore: Luigi Zanolio. Te-
ma: “L’evoluzione della pubblicità”. 
Lunedì 24 ottobre, ore 20.15, Savoia Regency Hotel, con familiari e ospiti. Interclub con R.C. Valle del Sa-
vena e R.C. Valle del Samoggia. Incontro con il pittore Elio Marchegiani. 

BOLOGNA VALLE DELL’IDICE 
Giovedì 20 ottobre, ore 18.00, visita a Venturi Arte, fonderia e laboratorio d’arte, con familiari e ospiti. 
Giovedì 27 ottobre, ore 20.00, Ristorante “Il Giardino” – Budrio, con familiari e ospiti. Relatore: Prof. Gio-
acchino Pagliaro, Direttore servizio psicologia dell’ospedale Bellaria. Tema: “La medicina incontra la medi-
tazione: esperienze di ricerca e cliniche”. 

BOLOGNA CARDUCCI 
Martedì 18 ottobre, ore 20.15, Savoia Regency Hotel, con familiari e ospiti. Relatore: Dott. Antonio Gotta-
relli, architetto e archeologo. Tema: “Babel und Bibele. Da Qumran all’Appennino bolognese: appunti per 
un’archeologia del Tempo”. 
Martedì 25 ottobre, ore 20.15, Savoia Regency Hotel, con familiari e ospiti. Relatore: Prof. Fabio Calbucci, 
neurochirurgo. Tema: “La neurochirurgia e le neuroscienze: gli insegnamenti del passato e le prospettive fu-
ture”. 
Domenica 30 ottobre - lunedì 1 novembre, Gita in Umbria. Interclub con R.C. Peurgia Est. 

BOLOGNA VALLE DEL SAMOGGIA 
Sabato 15 ottobre, ore 10.30, Palazzo Ducale di Sassuolo, con familiari e ospiti. Visita guidata. 
Mercoledì 19 ottobre, ore 20.15, Ristorante Nonno Rossi, con familiari e ospiti. Relatore: Dott. Francesco 
Cavazza Isolani, presidente Consorzio Vini Colli Bolognesi. Tema: “Il Consorzio Vini Bolognesi ed il nostro 
territorio”. 
Lunedì 24 ottobre, ore 20.15, Savoia Regency Hotel, con familiari e ospiti. Interclub con R.C. Bologna Sud 
e R.C. Valle del Savena. Incontro con il pittore Elio Marchegiani. 

 
BOLOGNA VALLE DEL SAVENA 

Lunedì 17 ottobre, ore 20.15, Savoia Regency Hotel, con familiari e ospiti. Relatore: Dott. Gianluca Tugno-
li, titolare libreria Ulisse. Tema: “Il mestiere di libraio dell’epoca dell’ebook”. 
Lunedì 24 ottobre, ore 20.15, Savoia Regency Hotel, con familiari e ospiti. Interclub con R.C. Bologna Sud 
e R.C. Valle del Samoggia. Incontro con il pittore Elio Marchegiani. 

 
BOLOGNA GALVANI 

Lunedì 17 ottobre, ore 20.15, Hotel Savoia Regency, per soli Soci. Caminetto. 
Lunedì 24 ottobre, ore 20.15, Hotel Savoia Regency, con familiari e ospiti. Relatore: Prof. Andrea Forabo-
sco. Tema: “Quando il dentista cura la cefalea e il mal di schiena”. 
 


