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le prossime riunioni 
 

 
 

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. Antonio 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”. 

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

     
 

COPPA ROTARY CLUB BOLOGNA OVEST G. MARCONI 
Sabato 26 novembre 2016 - ore 14.30 

Pala Ruscello - via Volta 4 - Imola 
 

Il nostro Club sponsorizza un triangolare di sitting volley, disciplina sportiva para-
limpica praticata in maniera congiunta da atleti con disabilità permanenti e atleti 
normodotati. Al termine del torneo chiunque vorrà potrà cimentarsi in questa disci-
plina “sfidando” la squadra regionale che ha vinto il primo campionato italiano. 
In contemporanea si svolgerà una dimostrazione di easy volley, una pallavolo facili-
tata per persone con disabilità cognitive. 
Interverrà alla manifestazione Maria De Rosa, olimpionica della squadra paralimpica 
di canottaggio. 

 
 

***** 

 
 

 

 
Tatiana Malpezzi 

 
dal 5 al 17 novembre 2016 

 
Galleria d’arte De Marchi 

Via De’ Marchi, 19 - Bologna 
 

Inaugurazione Sabato 5 novembre alle ore 17.00 
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“La misericordia non è una bella idea, ma un’azione concreta” 
(dal discorso di Papa Francesco ai partecipanti al Giubileo degli operatori di misericordia) 

 
I dettagli dell’iniziativa vi saranno comunicati appena possibile 

 
TENETEVI PRONTI!TENETEVI PRONTI!TENETEVI PRONTI!TENETEVI PRONTI!    

 
 

 
****** 

 
 
 

   
 

VTE 2016-2017 
(Vocational Training Exchange) 

 
Il VTE, volto a diffondere lo spirito e gli ideali del Rotary, rappresenta una delle più 
importanti iniziative mondiali della Rotary Foundation. 
In questa annata lo scambio avverrà con il Distretto 4905 dell’Argentina e i gruppi 
approfondiranno temi legati al settore agro-alimentare. 
Come ogni anno i rotariani sono chiamati a dare ospitalità ai giovani argentini che 
verranno in Italia nel giugno 2017, mentre la nostra delegazione sarà ospite dei rota-
riani del D4905 nel mese di maggio 2017. 
Le delegazioni saranno composte da 4 giovani, non rotariani, di età compresa tra i 25 
e i 45 anni che abbiano esperienza nel settore agro-alimentare da almeno due anni e 
saranno accompagnati da un rotariano responsabile del gruppo. 
Il Distretto chiede la vostra disponibilità non solo ad ospitare uno dei giovani argenti-
ni, ma anche a segnalare profili con caratteristiche adatte a far parte del gruppo in 
partenza e realtà produttive del settore oggetto dello scambio da poter visitare. 
 

Per informazioni potete rivolgervi alla Segreteria di Club 
tel. 051235175 - e-mail: bolognaovest@rotary2072.org 
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Sabato 29 ottobre scorso si è tenuto al Grand Hotel delle Terme di Riolo Terme il SINS (Seminario 
Istruzione Nuovi Soci) e SEFF (Seminario distrettuale sull’Effettivo). 
A rappresentare il nostro Club alla bella giornata formativa erano presenti Stefano Cevolani, Luca 
Fantuz, Enrico Gambineri e Matilde Rizzati. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

****** 
 

 
 
 

Tanti Auguri di Buon Compleanno ai Soci 

che compiono gli anni nel mese di novembre: 

 

Stefano Sarti   Antonio Cappuccio 

Paolo Brintazzoli  Sebastiano Riguzzi 

Luca Fantuz   Gino Ghigi 

Serafino Gallo 
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INCONTRO CLUB CONTATTO 
R.C Bologna Ovest G. Marconi, R.C. Parigi Nanterre, R.C. Doyen de Québec 

 

                     Ischia (NA) - 1/4 giugno 2017  
Programma 
 
Giovedì 1 giugno 
dalle 15,00 alle 19,00 arrivo dei partecipanti ad Ischia e sistemazione presso l’Hotel Terme Manzi, P.zza 

Bagni di Gurgitello, 4, Casamicciola Terme. L’hotel 5 stelle fa parte della catena 
Relais e Chateux e ha una SPA e un centro benessere tra i primi 10 in Europa 

ore 20,30 trasferimento con minivan al Ristorante Vecchio Capannaccio per la cena di benve-
nuto 

ore 23,00   rientro in Hotel con minivan 
 
Venerdì 2 giugno 
ore 09,00  partenza con minivan per Ischia Ponte 
ore 09,30  visita al Castello Aragonese e al borgo marinaro 
ore 12,00  partenza da Ischia Ponte (Piazzale delle Alghe) per Ischia Porto con minivan 
ore 12,30 Ischia Porto, Riva destra, visita guidata delle antiche cantine e della grotta del vino 

della più antica casa vinicola dell’isola, “Cantine Perrazzo” 
ore 13,30  lunch a buffet presso Yacht Club Isola d’Ischia 
ore 15,00 imbarco sulla motonave per il giro dell’isola con sosta e visita del borgo di 

Sant’Angelo 
ore 19,00  rientro al porto di Casamicciola e trasferimento in hotel 
ore 21,00  cena presso il Ristorante da Cocò di Ischia Ponte 
ore 23,00  rientro in hotel. 
 
Sabato 3 giugno 
ore 09,00   partenza dall’hotel per Forio e visita dei “Giardini la Mortella” 
ore 11,30  trasferimento al Santuario di S. Francesco e visita al santuario e alla spiaggia 
ore 12,00 arrivo a Casamicciola e visita dell’Antica Fabbrica di Ceramiche Artistiche dei Fra-

telli Mennella 
ore 13,30  piccolo lunch 
ore 14,30 rientro in hotel e pomeriggio libero (è consigliata la visita ai parchi termali o alle 

spiagge) 
ore 20,45 trasferimento al ristorante dell'Hotel Regina Isabella di Lacco Ameno per la cena di 

gala con gli amici del Rotary Club di Ischia 
ore 23,30    rientro in hotel 
 
Domenica 4 giugno 
ore 10,00  presso l’Hotel Manzi, termine dell’incontro e saluti 
 
Per chi ha ancora tempo a disposizione è prevista la mattinata presso lo stabilimento balneare "da Nicola" 
sulla spiaggia di S. Francesco con spaghettata presso il Ristorante La Rondinella o altro. 
Quota a persona (viaggio escluso) € 750,00 
La quota comprende: tre notti in camera doppia con prima colazione, trasferimenti in minivan durante il 
gemellaggio, ingresso alla SPA dell’hotel, pranzi e cene come da programma, ingressi e visite guidate, bi-
glietto motonave per giro dell’isola. 
La quota non comprende: viaggio andata e ritorno, trasferimenti da/per aeroporto o Stazione Ferroviaria 
all’hotel. 
E’ possibile un transfer privato da aeroporto o stazione centrale delle Ferrovie di Napoli fino all’hotel al co-
sto complessivo di Euro 160,00 (a tratta) per due persone che include l’assistenza bagagli e i biglietti per ali-
scafo o traghetto. 
Abbiamo ottenuto, per chi fosse interessato, un trattamento in hotel identico per arrivi in anticipo o per per-
manenza prolungata. 
 

Iscrizioni presso la Segreteria entro mercoledì 30 novembre 2016 
Seguiranno ulteriori notizie, approfondimenti e precisazioni 
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Giornata mondiale End Polio Now 

 
Nella cornice dell’Aula delle Conferenze del-
la Società Medica Chirurgica di Bologna nel 
Palazzo dell’Archiginnasio, il gruppo Felsi-
neo dei Rotary ha celebrato con un convegno 
la Giornata Mondiale della Polio, istituita dal 
Rotary International oltre dieci anni or sono 
per ricordare l’anniversario della nascita di 
Jonas Salk (24 ottobre 1914 - 23 giugno 
1995), che per primo sintetizzò un vaccino 
contro questa terribile malattia. 

Alla presenza del Governatore del nostro Distretto 
2072, Franco Venturi, e del Presidente della Società 
Medica Chirurgica, prof. Bruno Cola, che hanno rivolto 
ai presenti il loro saluto e puntualizzato l’impegno del 
Rotary nella campagna di vaccinazione, che in trenta 
anni, con il progetto PolioPlus, ha portato alla quasi era-
dicazione della malattia, si sono succeduti alcuni impor-
tanti relatori. Il prof. Maurizio Cini, ordinario di Tecnolo-
gia e Legislazione Farmaceutiche nella nostra Università 
e past president del Rotary Club Bologna Ovest “Gugliel-
mo Marconi”, ha illustrato il Progetto PolioPlus e quanto 
si è fino ad ora realizzato. Ha ricordato l’intervento della 
Fondazione Gates, che equipara due dollari per ogni dol-
laro impegnato dal Rotary, fino ad un massimo di 35 mi-
lioni di dollari l'anno, per ridurre il deficit dei fondi di fi-
nanziamento necessari per l'eradicazione della polio fino al 2018. 
La prof.ssa Maria Paola Landini, ordinario di Microbiologia nella Università di Bologna, già preside del-
la Facoltà di Medicina e Chirurgia e da pochi giorni Direttore Scientifico dell’I.R.C.C.S Rizzoli, e il prof. 
Giacomo Faldella, ordinario di Pediatria, hanno illustrato le caratteristiche del virus della poliomielite 
e l’evoluzione della malattia. Si tratta di un virus appartenente alla famiglia dei picornavirus (piccoli 
virus a RNA) ed al sottogruppo degli enterovirus, attualmente sono stati isolati 3 differenti sierotipi 
patogeni: Tipo I (si tratta del ceppo più frequentemente isolato da casi paralitici); Tipo II (meno fre-
quente del tipo I); Tipo III (abbastanza raro). 
Il Poliovirus è un tipico virus litico in cui la replicazione è sempre accompagnata dalla distruzione delle 
cellule ospiti infettate. Gli entetrovirus appena penetrati iniziano a replicarsi nel tessuto linfoide del 
faringe e dell'intestino e successivamente si diffondono nell'organismo attraverso la circolazione san-
guinea. La replicazione dei poliovirus è meglio conosciuta di quella degli altri enterovirus perché essi 
di riproducono più rapidamente. Il serbatoio è solo l'uomo, il periodo di incubazione varia da 1 a 2 set-
timane anche se sono state riportate incubazioni durate fino a 35 giorni. La tipica modalità di contagio 
è quella oro-fecale. La malattia si può presentare in diverse forme: 
- Forma meningitica: si tratta di casi alquanto rari nei quali compare una meningite asettica e non pa-
ralitica che di norma guarisce nel giro di pochi giorni senza lasciare tracce. 
- Forma bulbare: in questa forma il virus non incontra alcuna resistenza alla sua diffusione e raggiunge 
il tronco cerebrale dove sono allocati i neuroni che hanno il compito di controllare i muscoli della de-
glutizione, quelli respiratori e l'innervazione del cuore. Come sintomi si può avere, disfonia, dispnea, 
disfagia, irregolarità del respiro, del polso e della pressione arteriosa. Può degenerare fino al coma, al-
l'arresto cardiorespiratorio. Il tasso di mortalità è altissimo, intorno all'80% dei colpiti. In molti casi si 
sopravvive solamente grazie all'aiuto fornito da un polmone d'acciaio. 
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- Forma Spinale: Questa forma ha, generalmente, un andamento basato su due fasi, durante la prima 
fase si hanno sintomi simil-influenzali per 3/4 giorni dopodiché il paziente sembra riprendersi ma do-
po solo un paio di giorni ricompaiono i sintomi accompagnati questa volte da dolori muscolari talvolta 
anche importanti. Questa fase precede di circa due giorni la paralisi. Solitamente la paralisi compare 
dopo circa 10 giorni dai primi sintomi e la gravità è dipendente dalla gravità del danno neuronale. 
I relatori hanno ribadito come l’unica arma per combattere questa terribile malattia è la vaccinazione, 

sia con il vaccino Salk, sia con 
quello sviluppato da Albert Bruce 
Sabin (1906-1993). A questo pro-
posito le Americhe sono state de-
finite “polio free” nel 1991; nel 
1997 è stata la volta del Pacifico 
Occidentale a essere dichiarato li-
bero dalla polio e nel 2002 
l’Europa. Purtroppo la poliomielite 
è, ancora, endemica in Pakistan, 
Afganistan, Nigeria. 
È seguita in ultimo la relazione 
della dottoressa Rita Ricci, diretto-

re ff U.O Pediatria Territoriale e coordinatore dell’Area Dipartimentale Promozione della Salute Donna 
e Bambino dell’AUSL Bologna. La dottoressa Ricci, particolarmente esperta delle strategie vaccinali, ha 
sottolineato come nel 2014, per la prima volta, le coperture al 24 mese delle vaccinazioni “obbligato-
rie” antipolio, antidifterite, antitetano, antiepatite B sono scese al di sotto del 95%; solo l'antitetanica 
si mantiene al 95,1%. Il trend, ormai in costante calo da anni, ha mostrato una forte decrescita fra il 
2013 e il 2014 risentendo sicuramente anche dell'effetto delle sentenze 
dei Tribunali che stabilivano una correlazione fra autismo e vaccini vari. Il 
range di copertura tra le diverse Aziende Usl dell’Emilia-Romagna varia 
tra 89,0% e 96,8% a 12 mesi e tra 87,8% e 96,1% a 24 mesi. Quest'anno, 
su richiesta del Ministero, sono state raccolte anche le coperture al 36° 
mese e si nota un notevole recupero, infatti tutte e quattro le vaccinazioni 
mostrano lo stesso trend: lievemente più alto (94,7%) al 12° mese, si ab-
bassa (94,5%) al 24° mese e mostra un aumento consistente (96,0%) al 
36° mese. Questa differenza con un aumento delle coperture vaccinali a 
tre anni di età era già stato notato e descritto in altre Regioni. Per quanto 
riguarda il fenomeno dell’obiezione alle vaccinazioni obbligatorie, se si 
considera le persone che non hanno eseguito alcuna vaccinazione al 12° 
mese, la percentuale di obiettori nel 2014 risulta pari a 3,1% (era 2,3% nel 
2013 e 1,5% nel 2012). Se si prendono in considerazione tutti gli obiettori, anche quelli che hanno e-
spresso il loro dissenso dopo aver eseguito qualche vaccinazione, i valori risultano pari al 3,6% al 12° 
mese (erano il 2,8% nel 2013 e il 2,0% nel 2012). Il totale degli "inadempienti" – cioè di tutti coloro 
che non hanno eseguito alcuna vaccinazione al 12° mese, anche per motivi diversi dall’obiezione – ri-
sultano pari al 3,9%% (era 3,0% nel 2013 e 2,2% nel 2012). Si confermano le differenze tra le varie 
AUSL (range: 10,1% - 1,2%) per l’obiezione alle vaccinazioni obbligatorie al 12°mese; come risaputo l’ 
AUSL della Romagna - Area di Rimini risente della presenza di un movimento antivaccinale molto atti-
vo e mostra una percentuale di obiettori elevata; nel distretto di Riccione nel 2014 la percentuale di 
obiezione è stata del 10,5%. La dott.ssa Ricci ha sottolineato, in conclusione, che se la non adesione o 
l'esitazione rispetto alle vaccinazioni ha motivazioni molto varie, contrastare le false credenze con la 
coerenza dei messaggi da parte di tutti i professionisti della Sanità aiuterebbe ad arginare il fenomeno. 
Al termine delle interessanti relazioni, sono seguiti alcuni quesiti ai quali i relatori hanno potuto dare 
esauriente risposta. 
La giornata è terminata con lo scambio dei doni ed i calorosi applausi di tutti i partecipanti. 
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le conviviali 
 

RIUNIONE CONVIVIALE CON FAMILIARI E OSPITI 
- Lunedì 17 ottobre 2016 - 

- Dott. Guido Beltrami: “La difesa del mare” - 
 
Presidenza: Not. Elia Antonacci. 
 
Ospiti del Club: Dott. Domenico Lo Bianco, Assistente del Governatore e Signora Natalia; Dott. Guido bel-
trami. 
 
Del Rotaract Bologna Felsineo: il Presidente, Ing. Marco Sermasi, Dott. Enrico Cevolani, Dott. Giorgio 
Cevolani. 
 
Ospiti del Soci: del Dott. Graziano, il Dr. Davide Rolli. 
 
Soci presenti: E. Antonacci, S. Arieti, P. Bonazzelli, P. Cassani, S. Cevolani, M. Cini, C. Covazzi, E. di Dio, 
L. Fantuz, F. Floridia, F. Fortini, S. Gallo, G. Ghigi, R. Giardino, L. Graziano, G. Guidotti, A. Li Gobbi, G. 
Magagnoli, P. Malpezzi, G. Martinuzzi, L. Monti, S. Mosca, P. Orsatti, A. Pantaleo, C. Pezzi, L. Rimondini, 
M. Rizzati, D. Rizzo, A. Rossi, G. Selvatici, M. Speranza, R. Vecchione. 
 
Consorti: Rachele Antonacci, Maria Pia Cevolani, Ines Orsatti, Andrea Zuppiroli (Rimondini), Iole Speran-
za, Susanna Vecchione. 
 
Rotariani in visita : del R.C. Napoli Nord: l’Ing. Eduardo Russo. 
 
Soci presso altri Club: P. Bonazzelli e C. Covazzi l’11 ottobre al R.C. Bologna; F. Floridia il 19 ottobre al 
R.C. Bologna Nord. 
 
Percentuale di presenza: 46,38%. 
 
 

La serata del 17 ottobre ha visto come relatore il dott. Guido Beltrami, 
laureato in Scienza della produzione animale ed Iscritto Ordine dei Dot-
tori Agronomi e Dottori Forestali. 
Rotariano presso il Rotary di Carpi per oltre vent’anni ed insignito di 
PHF. Dopo aver lavorato nel settore delle culture ittiche (è stato proget-
tista e direttore dei lavori realizzando tra l’Italia ed il nord Africa oltre 
36 impianti di acquacoltura), si dedicato a valorizzare i prodotti del ma-
re, sfruttando tutto quello che di negativo l’uomo riversa in esso. Nel 
2010/13 ha progettato e diretto i lavori per la famiglia Reale di Abu 
Dhabi per la rinaturalizzazione nella laguna di Abu Dhabi per l’area de-
nominata “Sea Palace”. 
Il suo impegno etico professionale è basato anzitutto sulla scelta delle 
tecnologie rivolte alla preservazione della fauna marina e dell’impatto 

ambientale delle metodologie di aiuto al fenomeno di e-
rosione della costa. 
Il relatore, coadiuvato da una bellissima serie di slide e 
due brevi filmati, si è soffermato sul fatto che il “Sistema 
Pesca”, nel nostro Paese, si presenta in forte difficoltà sia 
per la distruzione di interi habitat sia per la perdita della 
biodiversità e che tutto ciò determina riduzioni di posti di 
lavoro, nonchè diminuzione delle attrattive turistiche, là 
dove si determina il forte degrado ambientale. 
Lo stesso sistema spiaggia"Sistema spiaggia" è legato ad 
un delicato e precario equilibrio dinamico: attualmente è 
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costantemente in difficoltà e risulta in molti casi compromesso a causa di fattori quali l'urbanizzazione della 
costa, l'azione antropica, i cambiamenti climatici, le opere costruite a mare dall'uomo. 
Per ovviare, in parte, a queste conseguenze il dottor Beltrami ha presentato una nuova invenzione tecnologi-
ca, tutta italiana, il “Tecnoreef”, costruito su suo progetto. 
Il “Tecnoreef” è un manufatto in calcestruzzo armato a base di elementi naturali senza additivi sintetici, che 
può essere assemblato in svariate combinazioni e permette la costruzione di strutture stabili di reef (scogliere 
artificiali) per migliorare la complessità fisica dei fondali in modo da attirare un assemblaggio eterogeneo di 
organismi, in particolare pesce. 
In tal modo si riescono a ristabilire condizioni di naturalità e di rispetto della biodiversità senza compromet-
terne la qualità. Inoltre si sviluppano in mare forme di acquacoltura estensiva, restituendo competitività e 
produttività alla pesca professionale e favorendo lo sviluppo di sistemi di pesca sostenibili. 
Il “Tecnoreef” può essere, anche, utilizzato come protezione costiera, infatti la struttura “aperta” del modulo 
permette all’onda di entrare all’interno dove, generando diverse turbolenze, ne esce sensibilmente indebolita; 
il tutto senza nessun impatto visivo, a differenza di quelle "scogliere artificiali formate da enormi massi di 
cemento che, al di là dei costi, non portano con sè alcun beneficio, spostando solo il problema nelle coste li-
mitrofe ed essendo ricettacolo di diverse "malattie del mare e della sua flora e fauna". Inoltre con una parti-
colare modifica questo modulo viene, anche, applicato per dissiduare la pesca di frodo con reti a strascico, 
senza, peraltro, mettere in 
pericolo la vita di chi consa-
pevolmente la pratica. 
La presentazione di questo 
brevetto è stata particolar-
mente apprezzata da tutti i 
soci. 
Alla conclusione della inte-
ressantissima relazione sono 
seguiti alcuni interventi e 
sono stati posti alcuni quesi-
ti ai quali il caro amico Guido Beltrami ha dato esauriente risposta. 
L’incontro si è concluso con lo scambio dei doni ed i meritati applausi per il relatore e per la bella serata. 
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RIUNIONE CONVIVIALE CON FAMILIARI E OSPITI 
- Domenica 23 ottobre 2016 - 

- Visita alla mostra: “Orlando Furioso 500 anni: cosa vedeva Ariosto quando chiudeva gli occhi” - 
 
Presidenza: Not. Elia Antonacci. 
 
Ospiti del Club: Dott. Guido Beltrami, Signora Silvia Squarzoni, Gianguido e Silvia Beltrami. 
 
Ospiti del Soci: del Dr. Bianchi il figlio Edoardo, il Dott. Stefano Angelini con la Signora Anna Rita e il fi-
glio Francesco; della Dott.ssa Barbiera: la Dott.ssa Antonella Siletti e mamma; del Dott. Cassani: la Signora 
Perla Albrizio; del Dott. Chillemi: il figlio Emilio; del Sig. Fantuz: il figlio Matteo; del Dott. Orsatti: i figli 
Federico e Riccardo e la mamma; del Prof. Quagliano: la Signora Maddalena Gandolfi; del Rag. Ragazzi: la 
Signora Marilena Dondini, il Sig. Silvano Guerzoni e Signora Ivana; del Sig. Ronchej: il Sig. Massimo Ma-
sini, il Sig. Giuseppe Masini e Signora. 
 
Soci presenti: E. Antonacci, A. Barbiera, A. Bianchi, P. Cassani, G. Chillemi, C. Covazzi, M. De Lillo, L. 
Fantuz, F. Floridia, G. Gamberini, G. Ghigi, G. Guidotti, P. Malpezzi, P.G. Montevecchi, L. Monti, P. Orsat-
ti, G.P. Quagliano, A. Ragazzi, M. Rizzati, A. Ronchej, A. Rossi, M. Speranza, G.C. Vaccari. 
 
Consorti: Rachele Antonacci, Maria Chillemi, Emanuela De Lillo, Comastri Mauro (Floridia), Tatiana Mal-
pezzi, Giovanna Monti, Ines Orsatti, Carla Quagliano, Laura Ragazzi, Saverio Selva (Rizzati), Monica Ron-
chej, Nadia Rossi, Iole Speranza, Maria Luisa Vaccari. 
 
Rotariani in visita : del R.C. Ferrara Est: il Sig. Raffaele Maragno e Signora Simona; del R.C. Bologna: la 
Signora Alessandra Cantelli Forti. 
 
Soci presso altri Club: E. Antonacci, S. Arieti, P. Bonazzelli, S. Cevolani, M. Cini, L. Fantuz, G. Magagno-
li, P. Malpezzi, M. Rizzati, M. Speranza il 24 ottobre alla Giornata mondiale del Progetto End Polio Now; G. 
Gamberini il 25 ottobre al R.C. Bologna. 
 
Percentuale di presenza: 37,14%. 
 

 
 
Domenica 23 ottobre, in sostituzione della classica conviviale, il nostro Presidente (con il fondamentale ed 
insostituibile apporto del caro Paolo Orsatti che ha coinvolto tutta la sua famiglia), ha organizzato una gita a 
Ferrara, per godere della mostra dedicata all'opera dell'Ariosto "Orlando Furioso" in occasione dei 500 anni 
dalla sua pubblicazione. 
I soci, con coniugi e gentili amici, non hanno fatto mancare la 
loro partecipazione e, tra un pullman pieno di amici partiti as-
sieme da Bologna ed altri con mezzi propri, ci siamo ritrovati 
in 57 davanti al Palazzo dei Diamanti, dove ci ha accolto il Vi-
ce Sindaco di Ferrara ed Assessore ai Beni Culturali, Dr. Mas-
simo Maisto, per rivolgerci un saluto di benvenuto con una 
bellissima introduzione sulla mostra e l'augurio di una buona 
giornata con apprezzamento per tutta l'attività rotariana e per la 
stima e l'affetto che il nostro club ha sempre riservato alla città  
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di Ferrara. Divisi in due gruppi, ognuno dei quali accompagnato da un'ottima guida, abbiamo potuto apprez-
zare la mostra organizzata per celebrare i cinquecento anni della prima edizione dell’Orlando Furioso. 
Cosa vedeva Ludovico Ariosto quando chiudeva gli occhi? Quali immagini affollavano la sua mente mentre 
componeva il poema che ha segnato il Rinascimento italiano? 
I capolavori dei più grandi artisti del periodo – da Mantegna a Leonardo, da Raffaello a Botticelli e Tiziano – 
oltre a sculture antiche e rinascimentali, incisioni, arazzi, armi, libri e manufatti di straordinaria bellezza e 
preziosità, ci hanno fatto rivivere il fantastico mondo cavalleresco del Furioso e dei suoi paladini, offrendo al 
contempo un suggestivo spaccato della Ferrara in cui fu concepito il libro e raccontando sogni, desideri e 
fantasie di quella società delle corti italiane del Rinascimento di cui Ariosto fu cantore sensibilissimo. 
Al termine della visita ci siamo trasferiti a Palazzo Roverella, sede del Circolo dei negozianti, dove, dopo 
una piccola pillola rotariana offertaci dal Presidente, abbiamo piacevolmente consumato un ottimo pasto e 
chiacchierato tra buoni amici. 
Al rientro a Bologna i saluti e i più sinceri apprezzamenti per una giornata simpatica ed aggregante nello spi-
rito rotariano. 
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Notizie dal Distretto – Lettera del Governatore 
Carissimi amiche e amici rotariani, 
Il ROTARY INTERNATIONAL dedica il mese di novembre alla Rotary Foundation ed il prossimo anno, esattamente il 
23 Febbraio 2017 festeggeremo il centenario della sua fondazione. Essa nacque, voi lo sapete, nel 1917, da un sogno di 
Arch Klumpf, che, con una dotazione di ventisei dollari e cinquanta centesimi, costituì “un fondo per fare del bene nel 
mondo”. L’organismo ricevette il nome di Fondazione una decina d’anni dopo, ma fu solo alla morte di Paul Harris, nel 
1947, che esso assunse, anche grazie al flusso delle donazioni in sua memoria, l’attuale assetto, con l’avvio, ad esempio, 
del programma delle Borse di Studio degli Ambasciatori. La Fondazione, il cui nome esatto è The ROTARY FOUN-
DATION of ROTARY INTERNATIONAL, appartiene al ROTARY INTERNATIONAL , appunto, che è 
l’associazione di tutti i RC del mondo. La F.R., essendo di tutti i Club, non è dunque una realtà estranea, lontana, inde-
finita, come a volte viene percepita, ma è NOSTRA !! Ed essa non finanzia progetti suoi, ma solo programmi e progetti 
proposti dai Club e dai Distretti; quindi da noi, che, dunque, ancora a maggior ragione, possiamo e dobbiamo sentirla 
NOSTRA, una volta di più!! Anche la grandiosa operazione Polio Plus, che oggi è il grande progetto strategico, che tut-
to il mondo conosce, nacque in un Club italiano, come progetto 3H per le Filippine. Grazie alla iniziativa di straordinari 
rotariani, come Sergio Mulitsch di Palmenberg (Club di Treviglio e della Pianura Bergamasca) e Luciano Ravaglia 
(Club di Forlì ). Nel 1979  ebbero origine le campagne di vaccinazione contro la poliomielite e nel 1985  furono pro-
mosse dal Rotary International a livello mondiale. Campagne che hanno portato alla quasi totale eradicazione della po-
liomelite, concentrandola sostanzialmente in due aree geografiche del mondo particolarmente disagiate e, comunque,  
riducendola a pochi casi. Per ricordare degnamente il ruolo svolto da questi “pionieri”, il Rotary Club di Forlì si è ge-
mellato nel 2014 con il Club di Treviglio, fondato dallo stesso Mulitsch di Palmenberg, ed inoltre, a Luciano Ravaglia è 
stato conferito dal Rotary International il prestigioso “Regional Service Award for a Polio Free World 2014-2015”. Se, 
allora, la Fondazione lavora sui nostri progetti, essa ha bisogno, per poter operare e finanziare, primo della nostra capa-
cità di costruire progetti adeguati per poter usufruire dei benefici che essa eroga attraverso i suoi programmi, secondo, 
dei nostri contributi, che sono l’altra sua fondamentale ragione di vita. I programmi educativi, come le Borse di studio, 
le Borse di studio per la Pace, gli Scambi dei Gruppi di Studio, si rivolgono ai giovani, perseguendo l’obbiettivo della 
eccellenza professionale, uno dei grandi punti di forza di noi rotariani, che ci distingue, più di altri, da altre associazioni 
di servizio, e, al contempo, quello della comprensione e della Pace fra i popoli, che rappresentano lo scopo primario del 
nostro Sodalizio. I programmi umanitari, ad esempio le sovvenzioni paritarie, ci aiutano a concretizzare il Servizio rota-
riano a livello internazionale nelle aree di intervento prioritario indicate dal Presidente: gestione dell’acqua, sanità e fa-
me, alfabetizzazione; mentre le sovvenzioni distrettuali semplificate ne aiutano la realizzazione nella comunità locale.Il 
Servizio rotariano, tutti lo sapete, consiste nell’insegnare, a coloro che oggi hanno bisogno di aiuto, il modo per soste-
nersi in futuro da soli; consiste, in pratica, nell’aiutarli a cominciare a vivere, togliendoli da quella sopravvivenza ai 
margini della società, cui l’ordinaria beneficenza riesce a sottrarli solamente per brevi periodi : le richieste di denaro che 
ci vengono fatte non sono quindi per beneficenza, bensì il  finanziamento e la realizzazione di progetti, mirati a dare di-
gnità a queste persone e a contribuire alla realizzazione, per loro e con loro, di un futuro di autonoma sostenibilità. Così 
facendo contribuiremo anche a smorzare e a disinnescare tante tensioni che nascono dalla emarginazione e dalla dispe-
razione, e a tendere, ancora una volta, verso l’obbiettivo della comprensione e della Pace. Questo è quello che il Rotary 
ci invita a fare, e che la Fondazione ci aiuta a fare, con quell’amore e quella gentilezza, che stanno alla base della  con-
divisione dei nostri talenti e che John Germ, il Presidente Internazionale, ci invita come motivo guida di questa annata: 
“ IL  ROTARY AL SERVIZIO DELL’UMANITA’”. Rotary e Fondazione di fatto sono, amici, la stessa cosa e chi 
non conosce la Fondazione, in realtà non conosce il Rotary. Io ho cercato di contribuire a colmare la mancanza di cono-
scenza, che spesso è alla base delle perplessità, che non di rado si incontrano nei Club, inserendo, nel ciclo di Forma-
zione 2016/17, il  recente SEFR, con testimonianze di belle realizzazioni, anche di piccoli Club, per prevenire atteggia-
menti di disinteresse e di rinuncia, spesso dettati da mancanza e da distorte informazione. Il PDG Pietro Pasini e la sua 
Commissione, non aspettano altro che il vostro invito per venire nei Club a chiarire ogni vostro dubbio sulla trasparen-
za, efficienza ed affidabilità della nostra Fondazione!! Quanto agli aspetti contributivi, evidentemente indispensabili 
perché la Fondazione possa agire, voi conoscete il Fondo Annuale Programmi, motore di ogni attività rotariana, e sapete 
che io ho posto fra gli obbiettivi prioritari della nostra annata il raggiungimento di una contribuzione pro-capite, a suo 
favore, di 120 USD, oggi circa 110 Euro, più o meno l’equivalente di due caffè la settimana. Noi spesso non sappiamo o 
non ci rendiamo conto di che cosa si possa fare, in certi paesi, con questi due caffè: quanti pozzi d’acqua, quanti trattori 
ed aratri, quante sale operatorie, quanti libri scolastici, quante attrezzature per mini laboratori artigianali…… 
In conclusione, amici, non c’è dubbio che se il Rotary oggi è quello che è, e se gode, a livello mondiale, della reputa-
zione, della caratura e della leadership, che gli vengono unanimemente riconosciute, il merito va, in gran parte, a questo 
impareggiabile strumento per fare del bene nel mondo, che esso si è dato cento anni fa. 
Allora, se noi vogliamo, e lo vogliamo, perché il nostro orgoglio di rotariani è forte e sincero, che il secondo secolo di 
vita del Rotary sia altrettanto entusiasmante e glorioso quanto lo è stato il primo, non possiamo non sentire l’impegno di 
continuare a sostenere, attraverso la partecipazione e la contribuzione, la nostra Fondazione!! 
Cari amici Assistenti, cari amici Presidenti e carissime Amiche ed Amici rotariani, diamoci da fare, impieghiamo un 
poco delle nostre risorse perché la NOSTRA FONDAZIONE possa fare sempre di più e meglio per tutti quei popoli 
che non hanno avuto la nostra stessa fortuna. Se no, che Rotariani saremmo?? 
Pensiamoci, e, intanto, a voi e alle vostre famiglie, il mio più affettuoso e sincero abbraccio e Buon Rotary a tutti !!!! 
Franco 
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il gruppo felsineo 
 

INTERCLUB 
Martedì 8 novembre, ore 20.15, Savoia Regency Hotel, con familiari e ospiti. Interclub con R.C. Bologna Galvani e 
R.C. Bologna Carducci. Relatore: Dott. Giampaolo Guida. Presentazione del libro “Da Vinci Clone”. 

BOLOGNA 
Martedì 8 novembre, ore 20.00, Circolo della Caccia, con familiari. Visita del Governatore del Distretto 2072, Franco 
Venturi. 
Martedì 15 novembre, ore 13.00, Sede di via Santo Stefano 43, con familiari e ospiti. Relatore: Dott. Francesco Pe-
greffi. Tema: “Nuove tecnologie per il trattamento dell’artrosi”. 
Martedì 22 novembre, ore 20.00, Circolo della Caccia, con familiari e ospiti. Relatore: Dott. Paolo Mannini. Tema: “Il 
canale emiliano romagnolo: un’opera fondamentale per il territorio bolognese e la Romagna”. 

BOLOGNA EST 
Giovedì 17 novembre, ore 20.15, Ristorante Nonno Rossi, con familiari e ospiti. Relatore: Dott. Davide Cassani. Te-
ma: “Il ciclismo”. 
Giovedì 24 novembre, ore 20.15, Sede di via Santo Stefano 43, soli Soci. Assemblea per l’elezione delle cariche socia-
li. 

BOLOGNA NORD 
Mercoledì 9 novembre, ore 20.15, Sede di via Santo Stefano 43, per soli Soci. Assemblea per l’approvazione del bi-
lancio e le elezioni delle cariche sociali. 
Mercoledì 16 novembre, ore 20.15, Hotel Savoia Regency, con familiari. Visita del Governatore del Distretto 2072, 
Franco Venturi. 
Mercoledì 23 novembre, ore 20.15, Hotel Savoia Regency, con familiari e ospiti. Relatrice: Dott.ssa Daniela Piana. La 
relazione verterà sul tema della giustizia. 

BOLOGNA SUD 
Martedì 8 novembre, ore 20.00, Ristorante Nonno Rossi, con familiari e ospiti. Relatore: Prof. Roberto Corinaldesi. 
Tema: “Aristotile Fioravanti, bolognese geniale e giramondo”. 
Martedì 15 novembre, ore 20.00, Ristorante Nonno Rossi, con familiari e ospiti. Relatore: Dott. Andrea Dalledonne, 
AD Millemiglia e Carimonte. 
Martedì 22 novembre, ore 20.00, Sede di via Santo Stefano 43, soli Soci. Assemblea ordinaria. 

BOLOGNA VALLE DELL’IDICE 
Venerdì 11 novembre, ore 18.00, Stabilimento Ducati, via Cavalieri Ducati, con familiari e ospiti. Visita al museo e 
allo stabilimento. 
Giovedì 24 novembre, ore 20.15, Ristorante “Il Giardino” – Budrio, soli Soci. Assemblea per l’elezione delle cariche 
sociali. 

BOLOGNA CARDUCCI 
Martedì 8 novembre, ore 20.15, Savoia Regency Hotel, con familiari e ospiti. Interclub con R.C. Bologna Galvani. 
Relatore: Dott. Giampaolo Guida. Presentazione del libro “Da Vinci Clone”. 
Giovedì 17 novembre, ore 20.15, Savoia Regency Hotel, con familiari e ospiti. Interclub con Lions Club International 
Bologna Galvani e Bologna S. Lazzaro. Relatori: Ing. Bruno Barattini e Ing. Alessandro Uberti. Tema: “Passante di 
mezzo: un’occasione da non perdere”. 
Martedì 22 novembre, ore 20.15, Savoia Regency Hotel, soli Soci. Assemblea per l’elezione delle cariche sociali. 

BOLOGNA VALLE DEL SAMOGGIA 
Martedì 8 novembre, ore 20.15, Circolo Ufficiali dell’Esercito, via Marsala 12, con familiari e ospiti. Presentazione 
del libro “Il compendio della nobilissima città di Bologna” di Giuseppe Rosaccio. 
Mercoledì 16 novembre, ore 20.15, Ristorante Nonno Rossi, con familiari e ospiti. Relatore: Ing. Alessandro Martelli. 
Tema: “Rischio sisimico, prevenzione, nuove tecnologie”. 
Mercoledì 23 novembre, ore 20.15, Ristorante Nonno Rossi, soli Soci. Assemblea per l’elezione delle cariche sociali. 

BOLOGNA VALLE DEL SAVENA 
Lunedì 7 novembre, ore 20.15, Savoia Regency Hotel, con familiari e ospiti. Serata dedicata al Service a favore di 
Montecatone. 
Sabato 12 novembre, ore 10.45, Visita alla biblioteca storica e allo Studio Putti presso l’Istituto Rizzoli. 
Lunedì 21 novembre, ore 20.15, Savoia Regency Hotel, con familiari. Visita del Governatore del Distretto 2072, Fran-
co Venturi. 

BOLOGNA GALVANI 
Martedì 8 novembre, ore 20.15, Savoia Regency Hotel, con familiari e ospiti. Interclub con R.C. Bologna Carducci. 
Relatore: Dott. Giampaolo Guida. Presentazione del libro “Da Vinci Clone”. 


