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le prossime riunioni 
 

 
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. I Soci sono invitati a partecipare all’evento celebrativo 
della Giornata Mondiale Polio Plus presso la Sala della So-
cietà Medico Chirurgica dell’Archiginnasio. 
 
Lunedì 31 ottobre, conviviale annullata perché 5° del mese. 
 
Mercoledì 2 novembre, ore 19.00, presso la Basilica di San 
Domenico, Santa Messa in suffragio di tutti i Rotariani 
defunti. 
 
Lunedì 7 novembre, ore 20.15, Ristorante Nonno Rossi, 
con familiari e ospiti. Relatore: Dott. Antonello Gustapane, 
magistrato presso la Procura della Repubblica di Bologna. 
Titolo: “Il Pubblico Ministero nella Costituzione”.  
 
Lunedì 14 novembre, ore 19.30, Sede di via Santo Stefano 
43, per soli Soci. Assemblea per l’elezione delle cariche so-
ciali. 
 
Lunedì 21 novembre, ore 20.15, Ristorante Nonno Rossi, 
con familiari e ospiti. Relatore: Franco Colomba, ex calcia-
tore e allenatore del Bologna F.C. Titolo: “L’allenatore del 
pallone”.  A seguire Nora Carolina Mendoza, studentessa 
partecipante allo Youth Exchange ci porterà i suoi saluti dal 
Messico. 

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

Si è tenuto a Riccione Sabato 8 Ottobre 2016 l’IDIR/SEFR 
(Istituto di Informazione Rotariana/Seminario Rotary Foun-
dation) del Distretto 2072. L’evento si è caratterizzato per 
l’impostazione degli interventi che hanno privilegiato il “fa-
re” rispetto al “dire”; le Commissioni distrettuali hanno pre-
sentato i loro progetti invitando alla partecipazione e alla col-
laborazione i Club del Distretto e proponendo interessanti i-
niziative di service. Questo orientamento ha corrisposto alle 
aspettative dei numerosi dirigenti del Bologna Ovest che 
hanno partecipato al seminario, a conforto del programma del 
Presidente Antonacci rivolto a incrementare il servire, non so-

lo con contributi economici ma con l’impegno personale dei soci. 
In apertura dei lavori il Governatore ha affrontato un altro tema a noi caro: quello 
dell’amicizia rotariana; Venturi ha evidenziando come questo sentimento vada coltivato per 
favorire i buoni rapporti fra i soci e come sia un collante necessario per la buona riuscita 
delle attività comuni. 
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Sabato 15 il nostro Distretto si è fatto coinvolgere dall'as-

sociazione CEFA nella realizzazione di un evento di Pixel 

Art in Piazza Maggiore. Il Cefa ha voluto la collaborazione 

anche del Rotary, in particolare della Commissione sanità 

e fame nel mondo presieduta dal nostro Andrea Segrè che 

ha coinvolto anche l'associazione Spreco Zero. 

Scopo della giornata è stato quello di raccogliere fondi per 

sostenere il progetto AfricHandProject, una filiera lattiero-

casearia, in grado di generare cibo e lavoro per le comuni-

tà rurali nel distretto di Beira, in Mozambico. 

Sono stati disposti 10.000 piatti vuoti, bianchi da 

un lato e blu dall’altro e con l’alternanza dei co-

lori si è realizzata prima la frase "SPRECO ZERO" 

(denominazione dell'associazione che fa capo ad 

Andrea Segrè e che si occupa di portare avanti le 

iniziative volte al risparmio degli sprechi alimen-

tari) e poi l’immagine dell’Africa. 

Chi ha voluto ha donato e concretizzato poi la 

donazione andando dentro l’Africa figurata e po-

nendo un sacchetto di grano ed un palloncino su 

di uno dei piatti. 

Non perciò solo la donazione del dana-

ro ma un gesto piccolo, ma concreto di 

condivisione. 

Noi volontari siamo stati presenti in piazza dalle 7 del mattino per allestire, ma, cosa più importan-

te, abbiamo contribuito ad una effettiva ricaduta positiva sulla collettività africana, nello spirito ro-

tariano non della semplice beneficenza ma del supporto organizzativo per la crescita interna delle 

popolazioni bisognose. 

Con l'amico Andrea Segrè, instancabile comunicatore, e 

Antonio Fraticelli (Commissione dei Volontari del Rotary) 

abile organizzatore, ci siamo divertiti. 

Non eravamo tanti, ma assieme a tanti altri (CEFA, Scout, 

servizio civile e semplici passanti volontari) crediamo di 

aver fatto rotary, consapevoli che anche un piccolo gesto 

può essere importante: Madre Teresa diceva che "Non è 

tanto quello che diamo, ma quanto amore mettiamo nel 

dare.". 
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******* 
 
 

Saluti da …… 
 

 
 
 
 
 

L’Ing. Pier Giuseppe Montevecchi 
ci manda i suoi saluti da Vienna!! 
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le conviviali 
 

RIUNIONE NON CONVIVIALE PER SOLI SOCI 
- Lunedì 3 ottobre 2016 - 

- Assemblea per l’approvazione del bilancio consuntivo annata 2015/2016 e preventivo 2016/2017 - 
 
Presidenza: Not. Elia Antonacci. 
 
Soci presenti: E. Antonacci, S. Arieti, A. Barbiera, S. Cevolani, M. Cini, G. Costa, M. De Lillo, E. di Dio, 
G. Dondarini, L. Fantuz, F. Floridia, S. Gallo, G. Gamberini, E. Gambineri, G. Ghigi, R. Giardino, L. Gra-
ziano, G. Lelli, A. Li Gobbi, G. Magagnoli, P. Malpezzi, G. Marlat, L. Monti, S. Mosca, P. Orsatti, A. Ra-
gazzi, M. Rizzati, A. Rossi, P. Sassi, A. Segrè, G. Selvatici, R. Sollevanti, M. Speranza. 
 
Consorti: Francesco Zanotti (Magagnoli), Iole Speranza. 
 
Soci presso altri Club: R. Giardino l’8 e il 29 luglio e il 10 agosto al R.C. Ischia. 
 
Percentuale di presenza: 45,83%. 
 
In apertura di serata il Presidente ha ricordato i prossimi appuntamenti e, constatata la presenza del numero 
legale necessario per la validità dell’assemblea, ha dato la parola al Dott. Massimo Romani per la presenta-
zione del bilancio consuntivo dell’annata 2015/2016. Dopo ampia discussione l’Assemblea è stata chiamata 
ad esprimersi sul Bilancio Consuntivo annata 2015/2016 ed il Presidente ha constatato che, a scrutinio pale-
se, senza alcun astenuto o contrario, il bilancio viene approvato all'unanimità. 
Ha poi preso la parola il Dott. Roberto Sollevanti, Tesoriere della corrente annata, che ha illustrato il bilancio 
preventivo che contiene come importante novità l’aumento della quota associativa proposto da Consiglio Di-
rettivo per potersi impegnare maggiormente in quella che è l’attività primaria del Rotary: il Servizio.  
Il Presidente sottolinea che il piccolo aumento contributivo è richiesto esclusivamente per migliorare l'azione 
fondamentale del Rotary nell'anno in cui ricorre il centenario della fondazione e nell'anno in cui si vorrebbe 
realizzare appieno l'obiettivo che nel 1985 iniziò con il progetto Polio Plus, rimettendo comunque nel voto 
dell'assemblea quella che sarà la decisione finale. L’assemblea viene esortata ad esprimersi nel merito della 
proposta avanzata. 
Ci sono al riguardo diversi interventi ed il confronto sulla proposta è di grande attenzione e rilevanza. 
Al termine della votazione il Presidente constata che, a scrutinio palese, senza alcun astenuto o contrario, il 
bilancio preventivo viene approvato all'unanimità. 
Il Presidente, ringraziata l'assemblea della fiducia accordatagli e non essendovi altro da deliberare, dichiara 
chiusa la riunione alle ore 21,45 e, col suono della campana, invita tutti i presenti a consumare assieme la ce-
na accompagnata da un buon bicchiere di vino. 
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RIUNIONE CONVIVIALE CON FAMILIARI ED OSPITI 
- Lunedì 10 ottobre 2016 - 

- Consegna del Service Motocarriola alla Comunità “La Sorgente” - 
 
Presidenza: Not. Elia Antonacci. 
 
Ospiti del Club:  Sig. Moreno Astorri, Sig. Nicola Baglioni 
 
I Soci del Rotaract Bologna Felsineo: il Presidente Ing. Marco Sermasi, il Sig. Diego D’Urso, il Sig. Ric-
cardo Sermasi. 
 
Ospiti dei Soci: del Dott. Covazzi: la Dott.ssa Ileana Malagola; del Dott. Graziano: il Dott. Davide Rolli. 
 
Soci presenti:  E. Antonacci, S. Arieti, A. Bianchi, P. Bonazzelli, P. Cassani, G. Chillemi, M. Cini, C. Co-
vazzi, E. Di Dio, L. Fantuz, V. Florio, S. Gallo, G. Ghigi, R. Giardino, L. Graziano, G. Martinuzzi, L. Monti, 
C. Pezzi, L. Rimondini, D. Rizzo, A. Rossi, G. Selvatici, M. Speranza. 
 
Consorti: Rachele Antonacci, Maria Chillemi, Annunziatina Martinuzzi, Jole Speranza. 
 
Rotariani in visita : del R.C. Napoli Nord: l’Ing. Eduardo Russo. 
 
Soci presso altri Club: E. Antonacci, L Fantuz, F. Floridia, F. Fortini, P. Malpezzi, M. Rizzati l’8 ottobre 
all’IDIR/SEFR di Riccione. 
 
Percentuale di presenza: 33,33% 
 
Dopo aver come di consueto salutato i presenti, il Presidente ha informato sui prossimi importanti program-
mi del Club e ha rivolto l’invito a partecipare numerosi all’iniziativa promossa da CEFA e “SPRECO ZE-
RO” di Last Minute Market sabato 15 ottobre in Piazza Maggiore a Bologna per raccogliere fondi per co-
struire una latteria in Mozambico, un service di grande valore non solo per il contributo alimentare ma anche 
sotto il profilo dell’aiuto allo sviluppo economico e occupazionale di quella terra.  
Dopo la cena si è svolta la consegna virtuale della motocarriola alla Comunità “La Sorgente” di Badolo, a 

conclusione di uno dei service dell’annata per il quale il Club ha 
ottenuto la Sovvenzione distrettuale (District Grant) con duplica-
zione degli effetti economici rispetto alle somme investite dal 
club. Un breve filmato ha fatto conoscere la realtà di questa Co-
munità con la quale si è stabilito negli anni una sorta di rapporto 
di “amicizia” attraverso l’aiuto fattivo del Club e di alcuni soci 
sostenitori, nonchè l'evento della materiale consegna della moto-
carriola avvenuto qualche giorno fa alla presenza del Presidente e 
dell'amico Claudio Pezzi.  
Il relatore Moreno Astorri, responsabile della Comunità, ha trat-
teggiato la storia dal-
la sua nascita alla i-
stituzione della prima 
casa nel 1982 per o-

spitare le persone che fanno uso di sostanze stupefacenti. I re-
sponsabili si sono succeduti ma la gestione è stata sempre di tipo 
familiare come desiderava Padre Marella e dal 1999 il Sig. A-
storri, la moglie e i due figli hanno vissuto, fino a pochissimo 
tempo fa, insieme agli ospiti della Comunità che inizialmente 
erano solamente tossicodipendenti, poi minori con precedenti 
penali ed infine adulti con problemi legati alla sfera sociale che 
faticano ad inserirsi nella società. 
Gli strumenti adottati sono il lavoro (laboratorio di falegnameria, 
lavori agricoli....) ma in generale tutte le attività che vengono 
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svolte in una casa dalle persone che la abitano. Inol-
tre si gestiscono le ferie estive ed invernali e si fa-
voriscono i piaceri della vita tenendo sempre pre-
sente la condivisione. 
Il Sig. Astorri ha proseguito soffermandosi 
sull’amicizia che da 17 anni lega il nostro Club alla 
Comunità attraverso l’opera di numerosi Soci che 
col tempo sono diventati sempre più numerosi: Lu-
ciano Marini, Remo Cannamela, Antonio Rossi, 
Gino Ghigi, Claudio Pezzi, Paolo Malpezzi, Lionel-

lo Gandolfi, Pierluigi Cassani, Elia Antonacci, Luca Fantuz e ha citato, su indicazione di Claudio Pezzi, l’art. 
5 dello Statuto del Rotary che ha come scopo quello di diffondere il valore del servire e sviluppare relazioni 
amichevoli come opportunità per servire l’interesse generale. Attraverso progetti del nostro Club sono stati 
donate stufe per riscaldare un locale da utilizzare durante le feste, un furgone, attrezzi per il laboratorio di fa-
legnameria, la mucca “Aurora” e sono state effettuate cure odontoiatriche. 
Successivamente il Presidente ha dato la parola al Sig. Nicola Baglioni, testimone lui stesso della riuscita di 
un percorso, il quale ha desiderato leggere una toccante lettera scrittagli dal sig. Astorri 15 anni fa, nel mo-
mento in cui si preparava a lasciare la Comunità, una lettera carica di incoraggiamento per il grande passo 
che lo attendeva dopo i due anni di permanenza presso la Comunità. 
Terminato l’intervento l’Avv. Pezzi ha espresso un ringraziamento al Dott. Rossi per aver fatto conoscere ad 
altri Soci più giovani questa importante realtà, auspicando che questo processo possa continuare in futuro. 
Un caloroso ringraziamento da parte del Sig. Astorri a nome di tutta la Comunità e lo scambio dei doni ai no-
stri ospiti ha concluso la prima parte della serata. 
Nella seconda parte della serata il socio dott. Alberto Bianchi ha illustrato le mo-
derne tecnologie utilizzate nell’Unità Operativa di Chirurgia Maxillo-Facciale 
del Policlinico S. Orsola-Malpighi. 
La “Chirurgia Maxillo-Facciale” di Bologna trae le sue origini dal Centro Stoma-
toiatrico Militare, istituito nel 1915 da Arturo Beretta (1876-1941) e da Cesare 
Cavina (1888-1935), per curare le gravissime mutilazione del viso riportate dai 
militari fin dai primi combattimenti. Alla fine del conflitto il Centro divenuto ci-
vile proseguì la propria attività trasformandosi nel 1918/19 in Istituto Clinico per 
le Malattie della Bocca, che successivamente fu intitolato al fondatore. L’Istituto 
fu ospitato sino agli inizi degli anni Settanta nel Novecento nei locali in cui era 
ospitata la Clinica Odontoiatrica dell’Università: di fatto le due strutture lavora-
rono in stretta simbiosi. Allor quando l’Istituto “Beretta” si trasferì, dapprima, in 
altra sede, poi, con il riordino delle strutture sanitarie fu chiuso, l’Università di 
Bologna potenziò questo settore creando la “Chirurgia Maxillo-Facciale” con un reparto ospedaliero a dire-
zione universitaria nel Policlinico S. Orsola e un reparto all’interno della Clinica Odontoiatrica, in via S. Vi-
tale, entrambe dirette dal prof. Claudio Marchetti, socio del Rotary Club Bologna Nord. 
Come ha spiegato il socio dott. Bianchi, nell’Unità Operativa vengono diagnosticate e trattate le lesioni della 
mucosa del cavo orale che potrebbero evolvere in patologie tumorali. L’Unità Operativa è un centro che si 
avvale delle più moderne tecniche di ricostruzione microvascolare, necessaria per ripristinare al meglio la 
componente funzionale ed estetica del volto, grazie alla proficua collaborazione con l’U.O. di Chirurgia Pla-
stica. Il centro è all’avanguardia nello studio della patologia malformativa sia dell’età pediatrica che 
dell’adulto. Vengono trattate malformazioni cranio-maxillo-facciali congenite complesse. Mentre per quanto 
riguarda le malocclusioni dento-scheletriche dell’adulto l’Unità Operativa è tra i centri europei più avanzati 
nello studio tridimensionale del problema. Nell’Unità Operativa vengono effettuate le ricostruzioni post 
traumatiche della faccia sia in urgenza, che come ricostruzioni secondarie, differite rispetto all’epoca del 
trauma.  Tutto questo, oggi, è possibile, anche, grazie alle nuove applicazioni tecnologiche con la ricostru-
zione in 3D. A questo proposito il socio dott. Bianchi ha illustrato brevemente le finalità che si propone la 
“Fondazione Face3dBo”, nata, appunto, con lo scopo di promuovere e sostenere queste tecnologie di ultimis-
sima generazione: in particolare quella che unisce la realtà virtuale con l’ambiente reale e che permette di 
fondere nel campo visivo del chirurgo i contenuti virtuali con la realtà che lo circonda, raggiungendo risultati 
un tempo inimmaginabili. 
La serata si è conclusa con i complimenti al relatore per la competenza e chiarezza con cui ha spiegato le fi-
nalità e gli obiettivi dell’associazione Face3DBO. 
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Notizie dal Distretto 
 
 

 

SINS/ SEFF 
SEMINARIO ISTRUZIONE NUOVI SOCI 

SEMINARIO DISTRETTUALE SULL’EFFETTIVO 

 

Riolo Terme - Sabato 29 Ottobre 2016 

Grand Hotel delle Terme - Via Firenze, 15, 48025 Riolo Terme RA 

 
 

Informazioni e iscrizioni presso la Segreteria di Club 
Tel. 051235175 

e-mail: bolognaovest@rotary2072.org 
 

 
******* 

     

       
 

 
Ore 21.00 – Teatro Manzoni 

Concerto di beneficenza 
 

Sergio Cammariere 
Gino Paoli 
Danilo Rea 
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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 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”. 
Martedì 8 novembre, ore 20.00, Circolo della Caccia, con familiari e ospiti. Visita ufficiale del Governatore 
Franco Venturi. 
 

BOLOGNA EST 
Giovedì 27 ottobre, ore 20.15, Sede di via Santo Stefano 43, per soli Soci. Assemblea per l’approvazione 
del bilancio. 
 

BOLOGNA NORD 
Sabato 29 ottobre, ore 21.00, Auditorium Manzoni, con familiari e ospiti. Concerto a favore di Fondazione 
Natalino Corazza – Psoriasi &Co. 
Mercoledì 9 novembre, ore 20.15, Sede di via Santo Stefano, per soli Soci. Assemblea dei Soci. 

 
BOLOGNA SUD 

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 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 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 
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 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 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”. 
 
 
 
 

 


