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le prossime riunioni 
 

 
Lunedì 13 marzo, ore 19.30, Sede di via Santo Stefano 43, 
con familiari e ospiti. Conosciamo i nuovi Soci. I Soci Enri-
co Gambineri, Davide Rolli e Eduardo Russo raccontano 
le loro esperienze professionali. 
 
Lunedì 20 marzo, ore 20.15, Ristorante Nonno Rossi, con 
familiari e ospiti. Relatori: Signora Graziella Agostini e 
Dott. Alessandro Andreoli. Titolo: “Il Bridge … un gio-
co?”. 
 
Lunedì 27 marzo, ore 20.00, Circolo Ufficiali dell’Esercito, 
via Marsala 12, con familiari e ospiti. Il Console Onorario del 
Messico per l’Emilia-Romagna e San Marino, Avv. Paolo 
Zavoli, presenta la relatrice: Dott.ssa Marisela Morales I-
ban͂ez, Console Generale del Messico. Titolo: “Il Console: 
l’etica di una professione particolare”. Partecipa alla serata 
Nora Carlina Mendoza, studentessa messicana ospite in Italia 
nell’ambito del service “Rotary Youth Exchange”. 
 
Lunedì 3 aprile, ore 19.00, Basilica di San Giacomo Mag-
giore, con familiari e ospiti. Interclub con i R.C. del Gruppo 
Felsineo. Consegna delle attrezzature per la cucina della 
mensa di Padre Domenico del convento degli Agostiniani 
che offre quotidianamente dai 100 ai 200 pasti a chiunque 
si presenti. Il Service ha usufruito della sovvenzione del Di-
stretto 2072. 
 
Lunedì 10 aprile, ore 20.00, Teatro Cinema Galliera, via 
Matteotti 27, con familiari e ospiti. Una serata per End Po-
lio Now:  “The Commitments” , rivisitazione di un classico 
della soul music messo in scena da Music Academy.  
 

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

 

 
Domenica 2 aprile 2017 Domenica 2 aprile 2017 Domenica 2 aprile 2017 Domenica 2 aprile 2017 –––– ore 15,00 ore 15,00 ore 15,00 ore 15,00    

Circolo Ufficiali dell’EsercitoCircolo Ufficiali dell’EsercitoCircolo Ufficiali dell’EsercitoCircolo Ufficiali dell’Esercito    

Via Marsala, 12Via Marsala, 12Via Marsala, 12Via Marsala, 12    
L’incasso della giornata sarà devoluto alla Rotary Foundation 

nel 100° anno dalla sua fondazione per l’iniziativa End Polio Now 
 
Quota di partecipazione € 25,00 

 
Per iscrizioni: R.C. Bologna Ovest G. Marconi 

tel. 051235175 - email: bolognaovest@rotary2072.org 
 

 
 

***** 
 
 

 
 

Il 27 gennaio scorso il Dott. Salvatore Bocchetti è stato nomi-

nato Presidente della SO.A.CO. S.p.A. – Società dell’Aeroporto 

di Comiso (RG). 

  

Il Dott. Bocchetti è lieto di condividere con tutti gli amici del 

R.C. Bologna Ovest G. Marconi questo suo nuovo incarico. 
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Il Rotary Club Bologna Ovest G. Marconi 

in collaborazione con Music Academy 

presenta 

 

THE COMMITMENTS – Una serata per End Polio Now 
 

Lunedì 10 aprile – ore 20.00 
Teatro cinema Galliera 

Via Matteotti, 27 
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RUN TO END POLIO NOWRUN TO END POLIO NOWRUN TO END POLIO NOWRUN TO END POLIO NOW    

GARA PODISTICA NON COMPETITIVA DELLA SOLIDARIETA’ 
L’avvenimento celebrativo del centenario della Fondazione Rotary 

 
DOMENICA 7 MAGGIO – ORE 10.00 

Piazza A. Saffi - Forlì 
 

Per iscriversi basta collegarsi al sito www.rotaryforli.com/runtoendpolionow ed effettuare la prei-
scrizione online. 
La pagina contiene tutte le informazioni sulla gara podistica non competitiva aperta ai soci, alle loro 
famiglie e a tutti gli amici. La preiscrizione dà il diritto a ricevere il pacco gara (maglietta, scalda-
collo e prodotti alimentari) ed è molto importante per poter organizzare al meglio l’evento. 
 

Non perdiamo questaNon perdiamo questaNon perdiamo questaNon perdiamo questa grande opportunità per far co grande opportunità per far co grande opportunità per far co grande opportunità per far conoscere la grandezza del Rotarynoscere la grandezza del Rotarynoscere la grandezza del Rotarynoscere la grandezza del Rotary    
e del suo progetto Polio Plus per l'eradicazioe del suo progetto Polio Plus per l'eradicazioe del suo progetto Polio Plus per l'eradicazioe del suo progetto Polio Plus per l'eradicazione della poliomielite dal mondo!ne della poliomielite dal mondo!ne della poliomielite dal mondo!ne della poliomielite dal mondo!    
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Domenica 22 marzo 

ore 21.00 

Teatro Alemanni 
spettacolo organizzato dal R.C. Bologna Nord 

intervengono il Corpo Bandistico G. Puccini e il soprano cinese Xinzhu Li 

 

                      
 

Il ricavato della serata sarà destinato al Progetto Fenice 

a favore delle popolazioni colpite dal terremoto nell’Italia Centrale 

 

 
 

 

***** 
 
 
 

Tanti Auguri di Buon Compleanno ai Soci 

che compiono gli anni nel mese di marzo: 

 

Antonella Versaci  Antonio Santoro 

Luciano Marini  Roberto Sollevanti 

Antonio Rossi  Stefano Massari 

Anna Barbiera  Maurizio Cini 

           Paolo Sassi 
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le conviviali 
 

RIUNIONE CONVIVIALE CON FAMILIARI E OSPITI 
INTERCLUB CON R.C. BOLOGNA VALLE DEL SAVENA 

- Lunedì 20 febbraio 2017 - 
- Dott. Salvatore Ricca Rosellini: “Il progetto PolioPlus” - 

 
Presidenza: Not. Elia Antonacci, Dott. Cesare Testori. 
 
Ospiti dei Club: il Dott. Salvatore Ricca Rosellini e Signora Isa, il Governatore Franco Venturi e Signora 
Luciana, l’Assistente del Governatore Dott.ssa Patrizia Farruggia e Dott. Angelo Zavaglia, il Presidente del 
R.C. Forlì Dott. Fabio Fabbri e Signora Francesca. 
 
Del Rotaract Bologna Felsineo: Il Presidente Ing. Marco Sermasi, Giorgio Cevolani, Lucia Moscato. 
 
Ospiti dei Soci: della Dott.ssa Magagnoli: la Dott.ssa Claudia Spisni. 
 
Soci presenti: E. Antonacci, S. Arieti, A. Bianchi, P. Bonazzelli, P. Cassani, G. Chillemi, M. Cini, C. Co-
vazzi, L. Fantuz, S. Gallo, G. Ghigi, R. Giardino, L. Graziano, G. Magagnoli, P. Malpezzi, G. Marlat, G. 
Martinuzzi, P. G. Montevecchi, C. Pezzi, D. Rizzo, G.B. Sassoli, G. Selvatici, M. Speranza. 
 
Consorti: Rachele Antonacci, Violeta Roman, Maria Daniela Pezzi, Claudia Sassoli, Iole Speranza. 
 
Rotariani in visita : Dott. Antonio Delfini, Presidente del R.C. Bologna Sud, e Dott.ssa Edda Molinari del 
R.C. Bologna Sud. 
 
Soci presso altri Club: E. Antonacci e V. Florio il 28 febbraio alla festa di carnevale dei R.C. Vignola – Ca-
stelfranco Emilia – Bazzano, Bologna Carducci, Bologna Valle del Samoggia e Bologna Galvani. 
 
Percentuale di presenza: 37,68% 
 
La serata conviviale in Interclub con i Soci del R.C. Bologna Valle del Savena è stata aperta dal presidente 
Antonacci che, dopo aver salutato il Governatore Franco Venturi e la Signora Luciana, graditissimi ospiti dei 
Club, e i numerosi Soci intervenuti, ha presentato il relatore. 

Relatore della serata è stato il consocio del Rotary Club di Forlì, Dott. Salvatore 
Ricca Rosellini, Presidente del Club per l'annata 2014-15. Specialista in gastro-
enterologia, medicina interna e geriatria, ha approfondito negli ultimi trent'anni lo 
studio dell'epatologia e della gastroenterologia clinica, discipline che pratica tut-
tora, come medico dirigente e titolare dell'incarico di Alta professionalità in Epa-
tologia nell’Ospedale “G.B. Morgagni – L. Pierantoni” di Forlì. Fondatore (1996) 
e presidente dell’Associazione forlivese per le malattie del fegato, è stato fonda-
tore (2003) anche della Liver-Pool Onlus, la Federazione nazionale delle associa-
zioni di volontariato per le malattie epatiche e il trapianto di fegato, che ora pre-
siede. Autore di oltre 150 pubblicazioni scientifiche ha pubblicato, fra l'altro, al-

cuni testi divulgativi: "La salute del tuo fegato" (SugarCo, 2010), "Fegato sano" (L’Età dell’Acquario, 2010, 
seconda edizione 2014), "Gli alleati per la salute" (L'Età dell'Acquario, 2013) e "Vincere la polio. La vera 
storia" (Bononia University Press, 2014), tradotto in inglese "End Polio. The true story" (Bononia University 
Press, 2014). Attraverso ripetuti viaggi nel Sahara algerino, dal 2001 ha promosso numerosi progetti diretti a 
contrastare la diffusione delle epatiti virali nei campi dei rifugiati sahrawi di Tindouf.  
Nella sua qualità di Presidente della sottocommissione del Distretto per il Programma “PolioPlus” ha illu-
strato le principali caratteristiche di questa malattia, tracciando una storia di essa, nonché i brillanti risultati 
ottenuti dal programma stesso lanciato nel 1985 dal Rotary International.  La poliomielite, detta altrimenti 
paralisi infantile o malattia di Heine-Medin, deriva il suo nome dalle parole greche poliòs (grigio) e myelòs 
(midollo) perché la malattia colpisce le corna anteriori del midollo spinale aggredite dal virus poliomielitico 
appartenente alla famiglia degli Enterovirus; ne consegue paralisi flaccida con atrofia muscolare e possibile 
paralisi respiratoria. 
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Le deformazioni ossee osservate in reperti scheletrici databili al 3700 a.C. confermerebbero che la poliomie-
lite sia esistita fin dai tempi più antichi. Una stele egizia della XVIII dinastia (Gliptoteca Carlsberg di Cope-
naghen), databile tra il 1580 e il 1350 a. C., raffigurante un personaggio identificato nel sacerdote Rouma, 
che si appoggia a un bastone ed ha la gamba dx atrofica e accorciata con il piede in posizione equina, tipico 
esito della poliomielite, avvalora decisamente questa diffusa opinione. Alcune pagine del “Corpus ippocrati-
cum” fanno pensare che in epoca greco-romana tale malattia avesse carattere endemico. Tuttavia è necessa-
rio attendere il XVIII secolo prima di avere la prima descrizione clinica della “paralisi infantile” e la si deve 
al pediatra inglese Underwood. Ma mentre Underwood parla di una semplice “debolezza degli arti inferiori”, 
l’italiano G. B. Monteggia descrive una vera e propria “paralisi e atrofia”. Dalla fine del Settecento la malat-
tia assunse un carattere epidemico fino ad allora sconosciuto e a carattere sempre più ingravescente a partire 
dalla seconda metà dell’Ottocento: nello stesso tempo la poliomielite diventò sempre meno una malattia in-
fantile colpendo anche adolescenti e adulti, fenomeno legato al generale miglioramento delle condizioni di 
vita che comportò una diminuita probabilità di contrarre l’infezione nella primissima infanzia. Questo fatto, 
che viene definito “paradosso poliomielite”, ha una sua ragione di essere. Infatti, prima del XIX secolo, i po-
liovirus erano endemici e infettavano la maggior parte dei neonati, quando ancora anticorpi materni blocca-
vano o mitigavano il decorso della malattia perché la circolazione del virus teneva alto il tasso anticorpale 
delle madri. Con l’inizio dell’industrializzazione le migliori condizioni igieniche e sociali portarono ad un 
progressivo innalzamento dell’età al primo contatto con i tre ceppi del virus, causando epidemie progressi-
vamente più importanti. La prima descrizione di un’epidemia di poliomielite fu fatta dall’inglese Badham nel 
1836 per i numerosi casi verificatisi vicino a Sheffield tra il 1834 e il 1835, ma senza che egli ne sospettasse 
la natura contagiosa. Nel 1840 il tedesco Jacob von Heine descrisse un’analoga epidemia in Germania e fece 
anche la diagnosi differenziale tra la paralisi flaccida da poliomielite e la paralisi spastica di Little. Charcot, 

nel 1870, per primo affermò che il danno della paralisi 
acuta spinale dell’infanzia era localizzabile primitiva-
mente nelle cellule nervose delle corna anteriori del 
midollo spinale, inquadrando nosologicamente la ma-
lattia tra le mieliti. Al X Congresso medico internazio-
nale di Berlino del 1890 lo svedese Medin presentò i 
dati dell’epidemicità della malattia con la documenta-
zione di 44 casi diagnosticati a Stoccolma, descrivendo 
anche le forme abortive che avevano un ruolo impor-
tante nella diffusione della malattia. E’ sorprendente 
dover constatare che fino a tutto il XIX secolo la po-

liomielite non fosse ancora classificata fra le malattie sicuramente infettive, malgrado la sua epidemicità. So-
lo nel 1905 Wickman, in occasione di un’epidemia avvenuta in Scandinavia tra il 1903 e il 1906, riconobbe e 
affermò per primo il carattere infettivo della malattia, l’esistenza di portatori sani e la possibilità che questi 
potessero diffondere l’infezione. Altre epidemie si erano verificate in Germania nel 1898, in Australia nel 
1895, negli USA nel 1896, 1897, 1901, con un crescendo impressionante. A causa dell’elevato numero dei 
portatori sani le misure generali di igiene non si erano dimostrate sufficienti a controllare la malattia. Ma in-
tanto la ricerca scientifica compiva ulteriori passi in avanti. 
Dal 1909 al 1911 Landsteiner e Levaditi dimostrarono che l’agente eziologico della poliomielite era 
un’entità ultrafiltrabile come gli agenti del vaiolo e della rabbia. Inoculando per via nasale alla scimmia (Ma-
cacus rhesus) sangue infetto, essi riprodussero la malattia che assunse un decorso simile a quello dell’uomo, 
concludendo per la sua natura virale.  Il primo tentativo di ottenere un vaccino fu compiuto in Danimarca da 
Thomsen nel 1913-14. Le forti epidemie che colpivano gli USA e le forti spese per la ricerca, verso gli anni 
‘30, spostarono i principali centri di studio negli Stati Uniti, dove, anche per una maggiore sensibilizzazione 
dovuta al fatto che lo stesso presidente D. Roosvelt ne era stato colpito, fu fondato, nel 1937, il National 
Foundation for Infantile Paralysis, finalizzato alla ricerca di un vaccino antipoliomielitico. Questa Istituzione 
sovvenzionò dal 1950 Jonas Edward Salk, professore di virologia nell’Università di Pittsburg, per condurre 
ulteriori ricerche sul vaccino antipoliomielitico, ricerche che portarono al primo efficace risultato. All’inizio 
del 1953 Salk diede inizio ad una intensa campagna sperimentale del suo vaccino e il 26 aprile 1954 poté 
somministrarne la prima dose ad un bambino di sei anni, di nome Rody Kerr, di Mc Lean, nello Stato della 
Virginia. A partire dal 1954 il vaccino Salk fu iniettato per via intramuscolare negli USA a più di 400.000 
bambini rivelandosi sicuro e efficace. Il risultato fu che dal 1954 al 1961 si ebbe negli USA una riduzione 
della malattia dell’87,4%.  Nel frattempo al Children Hospital di Cincinnati, Sabin aveva finalizzato le ricer-
che per la messa a punto di una sospensione di virus attenuati e, nel 1953, presentò alla Commissione per 
l'immunizzazione del NFIP i risultati delle esperienze condotte all'inizio su 10 mila scimmie e 160 scimpan-
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zé e, poi, su 242 persone. Poco dopo, a Singapore, vennero sottoposti a vaccinazione 200 mila bambini. Ma, 
per una serie di ragioni (anche di campanilismo), Sabin non fu creduto né seguito, almeno in patria. Così il 
suo vaccino trionfò nei paesi dell'Est prima che in America. La prima nazione a produrre il vaccino di Sabin 
su base industriale fu la Cecoslovacchia, poi la Polonia, l'Urss e la Germania Orientale. Dal 1959 al 1961 fu-
rono vaccinati milioni di bambini dei paesi dell'Est, dell'Asia e dell'Europa. Poiché nei suddetti paesi non si 
verificò più alcun caso di poliomielite, furono prodotti e immessi sul mercato notevoli quantitativi del vacci-
no Sabin "orale monovalente" contro il poliovirus tipo I, e poco dopo, anche il vaccino orale di tipo II (OPV) 
e il vaccino orale trivalente (TOPV) valido contro tutti e tre i tipi di poliovirus. Seppure con ritardo, anche gli 
Usa seguirono il nuovo corso.  
Quanto ha esplicitato l’oratore ha riscosso nell’interesse di tutti i soci presenti. Inoltre il Presidente ha regala-
to a tutti i soci un’interessantissima pubblicazione “La poliomielite in Italia .... come eravamo”, curata dallo 
stesso relatore e sponsorizzata dal nostro Distretto.  In essa si ripercorre la lotta contro la malattia fin 
dall’epoca fascista, quando ne fu colpita una delle figli 
di Mussolini, Anna Maria. Si ricorda, poi, la terribile 
epidemia del 1958 quando furono registrati 8394 casi 
con 1173 decessi. Il vaccino Salk fu approvato dal Mi-
nistero dell’Interno – Direzione Generale della Sanità 
Pubblica – nel 1957 e somministrato tra il 1° gennaio 
1958 e il 31 dicembre 1961 a nove milioni di persone, 
per la maggior parte bambini inferiori ai sei anni di età. 
Infine nella pubblicazione è ricordato che nel 1964 il 
Ministero della Sanità (era stato costituito nel 1958) 
lanciò una campagna di vaccinazione con il vaccino 
Sabin, che ridusse drasticamente i casi di poliomielite 
in Italia che scesero dai 254 del 1965 agli 87 del 1968. 
Nel 1982 furono riscontrati gli ultimi casi di poliomieli-
te da virus selvaggio autoctono in Italia. 
La serata si è poi conclusa con i saluti dei Presidenti e lo scambio dei gagliardetti e dei doni al relatore. 
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RIUNIONE CONVIVIALE CON FAMILIARI E OSPITI 
INTERCLUB CON R.C. DEL GRUPPO FELSINEO 

- Sabato 25 febbraio 2017 - 
- Teatro Antoniano: Celebrazione IX ROTARYDay - 

 
Presidenza: Presidenti dei Rotary Club del Gruppo Felsineo. 
 
I Soci del Rotaract Bologna Felsineo: il Presidente Ing. Marco Sermasi, il Dott. Riccardo Sermasi. 
 
Soci presenti:  E. Antonacci, L. Fantuz, F. Fortini, G. Gamberini, E. Gambineri, L. Marini, G. Marlat, L. 
Monti, P. Orsatti, C. Pezzi, M. Rizzati. 
 
Percentuale di presenza: 22,86% 
 
 

Bologna, dieci Rotary uniti 
per aiutare l’Antoniano 

Per festeggiare il compleanno dell’associazione distribuiti pasti e vestiti 
 

 
 
Dieci rotary uniti per l’Antoniano: è successo qualche giorno fa, per festeggiare la data della fondazione 
dell’associazione. Un’iniziativa aperta al pubblico, articolata in diversi momenti e che ha coinvolto non solo 
i soci rotariani, ma anche i giovani volontari dei Club Rotaract Petroniani. Un service che si è concretizzato 
nella distribuzione dei pasti presso la mensa del centro di via Guinizelli; nella raccolta e nel successivo smi-
stamento di generi alimentari, indumenti, coperte e kit di prima necessità per l’igiene personale; in una riu-
nione delle autorità rotariane Felsinee, per rendere partecipi le istituzioni e i cittadini degli obiettivi operativi, 
a breve e a lungo termine, dell’associazione internazionale. 
Si tratta, come concordano il governatore del Distretto 2072 Franco Venturi e il vicario generale, monsignor 
Giovanni Silvagni, di un’occasione importante per far conoscere a quante più persone possibili 
la filosofia che si trova a fondamento dell’agire rotariano, a Bologna, in Italia e in tutto il mondo: l’idea di 
prestare un servizio a prescindere da ogni tornaconto o interesse personale, per rispondere alle necessità delle 
comunità locali ed estere più fragili, mettendo a disposizione la propria professionalità e il proprio estro 
imprenditoriale per operare con successo nei diversi campi umanitari. 
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Durante la mattinata sono stati presentati i progetti più significativi realiz-
zati dai presidenti dei club nel corso dell’annata 2016-17, sostenuti dal di-
stretto dell’Emilia-Romagna. Fra questi, per citarne alcuni, la ristrutturazio-
ne della cucina del convento di padre Domenico Vittorini, il restauro 
del Baldacchino della madonna del Rosario, custodito all’interno della basi-
lica di San Domenico, la borsa di studio conferita a una giovane laureata 
di San Giovanni in Persiceto per un prestigioso Master presso l’Università 
di Leuven, il sostegno alle Onlus più attive in campo sanitario a Bologna 
(Ageop e Ant), il supporto alle carceri, la raccolta fondi per le zone terre-
motate, per cui il Distretto emiliano-romagnolo si è distinto come il più ge-
neroso in Italia. 
E ancora, l’impegno a sostegno delle vaccinazioni, con particolare riguardo 
nei confronti della lotta al-
la poliomielite (Progetto End Polio 

Now) che il Rotary sostiene dal 1985 accanto alle più importanti As-
sociazioni internazionali (Oms, Unicef), non solo con raccolte fondi 
ma anche grazie all’azione di volontari vaccinatori.  
Il direttore dell’Antoniano, fra’ Giampaolo Cavalli, è intervenuto per 
sottolineare il prezioso contributo in termini di assistenza che il Rotary 
Club ha rivolto, per il secondo anno consecutivo e in occasione della 
medesima ricorrenza, agli ospiti bisognosi dell’istituzione. “Da oltre 
sessant’anni, giorno dopo giorno, le nostre energie sono spese in dire-
zione dell’accoglienza di persone in difficoltà, alle quali vogliamo re-
galare un’autonomia individuale, riconoscendo in primo luogo la loro 
personale dignità per poi supportarle ulteriormente adoperandoci per 
includerle all’interno di una rete sociale – è la risposta –. Il nostro ope-
rato non si limita all’offerta dei pasti: il gruppo di operatori promuove programmi per la crescita dei singoli, 
grazie ai servizi del nostro centro di ascolto e alla possibilità di integrare tirocini formativi. Tutto questo, 
senza le iniziative volontarie, non sarebbe possibile: siamo grati a tutti i soci partecipanti”. 
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Notizie dal Distretto – lettera del Governatore 
 
Carissimi Amiche ed Amici,  
come tutti saprete, il Rotary dedica il mese di Marzo a un service rilevante ed essenziale: riuscire a fornire 
strutture per l’acqua corrente ed i servizi igienici in quei paesi che ancora non ne dispongono. 
L’acqua è un diritto dell’essere umano, necessario e indispensabile per sopravvivere. I rotariani nel mondo 
sono più di 1.200.000, basterebbe un dollaro a testa per finanziare un progetto capace di cambiare la vita in 
molti territori. 
Tutti insieme possiamo arrivare a finanziare e realizzare dei sogni. Basti pensare che con 5.000 dollari si tri-
vella un pozzo per dare acqua a un villaggio africano dove l’acqua viene ancora portata dalle donne, con 
brocche in testa, dal fiume più vicino. 
Le strutture igienico sanitarie permettono una vita più salutare e produttiva, garantendo, soprattutto ai bam-
bini, un futuro di crescita e salute, allontanando infezioni ed epidemie. 
Il processo promosso dal Rotary vuole essere il più completo possibile. Non si tratta quindi semplicemente di 
creare pozzi ma di avviare una trasformazione nell’educazione all’igiene, alla salvaguardia dell’acqua come 
bene primario, alla formazione per la manutenzione degli impianti idrici e sanitari.  
Più di 23 milioni di individui hanno già beneficiato di questo progetto. E’ incredibile pensare che sono suffi-
cienti 24 dollari per garantire acqua ad un individuo per un anno intero. Lo sforzo comune è quello di portare 
a termine il progetto e quindi rendere questi beni indispensabili disponibili per ogni uomo entro il 2030. So 
che sembra un traguardo ambiziosissimo ma insieme possiamo avere la forza per provarci. 
Per questo è indispensabile la Fondazione Rotary, di cui abbiamo festeggiato i cento anni pochi giorni or so-
no, il 23 febbraio, e non mi stancherò mai di dirlo, è proprio attraverso la Rotary Foundation che si possono 
raggiungere obbiettivi ambiziosi, spesso fondamentali per la sopravvivenza di altri.  
Poche volte ci si sofferma a considerare l’effetto che gli altri hanno avuto sulle nostre vite….tutti noi, prima 
o poi, abbiamo bisogno degli altri,  ma,  pensiamoci,  gli altri degli altri siamo noi. 
Pensate con orgoglio ai milioni di azioni umanitarie che il Rotary ha fatto in questo secolo, andiamo avanti, 
facciamoci trasportare dal cuore. 
La Fondazione rende collettivamente possibile ciò che è fuori dalla portata di ogni singolo. Abbiate consape-
volezza che il nostro piccolo apporto a sostegno delle iniziative fa parte di una grande macchina che può 
raggiungere traguardi straordinari. 
L’agire rotariano non è un fare, ma è un aiutare a fare con lungimiranza, non si può rimanere indifferenti di 
fronte ai mali che ci circondano. Ci sono molti modi di servire per essere utili agli altri, ma il più importante 
è quello di creare le condizioni per dare aiuto nel conquistare le cose indispensabili. 
Pensate che con i nostri interventi in alcuni paesi sottosviluppati, le bambine sono tornate a frequentare la 
scuola perché finalmente fornita di servizi igienici separati, maschi e femmine, voluti e costruiti dal Rotary. 
Questo ci deve rendere ancora più tenaci e risoluti nel fare e penso che siate d’accordo con me, nel pensare 
che se al Rotary si toglie il servire, rimane una buona convivialità, ma tristemente fine a se stessa. 
Per sensibilizzare i nostri giovani il Rotary promuove in questo periodo anche un programma che rientra nel-
la categoria “Nuove Generazioni” che ha come scopo quello di insegnare ai bambini l’importanza dell’acqua 
e il suo utilizzo corretto. Bastano davvero pochi accorgimenti per risparmiare acqua ed evitare gli sprechi. 
Come in ogni progetto i grandi risultati hanno radici nei piccoli gesti e nello sforzo di fare conoscere e di es-
sere di buon esempio per chi ci sta vicino. 
Ricordiamo quindi, prima di tutto a noi stessi, che grande fortuna sia avere accessibilità all’acqua potendola 
utilizzare sempre, in ogni momento, secondo le nostre necessità. 
Si avvicina la primavera a grandi passi e con essa iniziamo a fare un bilancio delle cose realizzate fino ad o-
ra, alcuni obbiettivi già raggiunti con successo grazie a tutti Voi e al vostro impegno, altri ancora da iniziare e 
alcuni da ultimare. 
Mi raccomando, continuate sulla strada del servire rotariano con lo stesso impegno dei primi giorni. 
RingraziandoVi come sempre per il sostegno, la generosità, l’impegno, l’energia e per tutte le vostre capacità 
messe al servizio del prossimo, Vi abbraccio e come sempre auguro ogni bene a Voi e alle vostre famiglie 
 
e buon Rotary a tutti. 
Franco 
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il gruppo felsineo 

 
INTERCLUB 

Venerdì 10 marzo, ore 21.00, Auditorium Manzoni, con familiari e ospiti. 90 anni di Rotary a Bologna. 
Concerto del Maestro Nicola Piovani “La musica è pericolosa”. Incasso a favore di ANT.  
 

BOLOGNA 
Venerdì 10 marzo, ore 21.00, Auditorium Manzoni, con familiari e ospiti. 90 anni di Rotary a Bologna. 
Concerto del Maestro Nicola Piovani “La musica è pericolosa”. Incasso a favore di ANT. 
Martedì 14 marzo, ore 13.00, Sede di via Santo stefano 43, con familiari e ospiti. Relatrice: Prof.ssa Mirella 
Falconi. Tema: “la ricerca di base in medicina”. 
Martedì 21 marzo, ore 20.00, Circolo della Caccia, con familiari e ospiti. Relatore: Prof. Gabriele Falcia-
secca. Tema: “Dopo Marconi il diluvio. Evoluzione nell’infosfera”. 
 

BOLOGNA EST 
Venerdì 10 marzo, ore 21.00, Auditorium Manzoni, con familiari e ospiti. 90 anni di Rotary a Bologna. 
Concerto del Maestro Nicola Piovani “La musica è pericolosa”. Incasso a favore di ANT. 
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Giovedì 16 marzo, ore 20.15, Ristorante Nonno Rossi, con familiari e ospiti. Relatore: Dott. Vito Zincani. 
Tema: “Le infiltrazioni della criminalità organizzata in Emilia Romagna, tecniche di rilevamento e strategie 
di contrasto”. 
Giovedì 23 marzo, ore 20.15, Ristorante Nonno Rossi, con familiari e ospiti. Relatore: Prof. Maurizio So-
brero. Tema: “Stampami uno Stradivari: breve viaggio nel mondo del 3D-printing”. 
 

BOLOGNA NORD 
Venerdì 10 marzo, ore 21.00, Auditorium Manzoni, con familiari e ospiti. 90 anni di Rotary a Bologna. 
Concerto del Maestro Nicola Piovani “La musica è pericolosa”. Incasso a favore di ANT. 
Mercoledì 15 marzo, ore 20.15, Sede di via Santo Stefano 43, con familiari e ospiti. Presentazione nuovi 
Soci. 
 

BOLOGNA SUD 
Venerdì 10 marzo, ore 21.00, Auditorium Manzoni, con familiari e ospiti. 90 anni di Rotary a Bologna. 
Concerto del Maestro Nicola Piovani “La musica è pericolosa”. Incasso a favore di ANT. 
Martedì 14 marzo, ore 18.30, Pinacoteca, via Belle Arti 56, con familiari e ospiti. Visita guidata alla pina-
coteca nazionale. 
Martedì 21 marzo, ore 20.00, Ristorante Nonno, con familiari e ospiti. Relatore: Prof. Francesco Minni. 
Tema: “La lezione di anatomia del Dottor Tulp”. 
 

BOLOGNA VALLE DELL’IDICE 
Venerdì 10 marzo, ore 21.00, Auditorium Manzoni, con familiari e ospiti. 90 anni di Rotary a Bologna. 
Concerto del Maestro Nicola Piovani “La musica è pericolosa”. Incasso a favore di ANT. 
Sabato 18 marzo, gita a Ravenna. 
 

BOLOGNA CARDUCCI 
Venerdì 10 marzo, ore 21.00, Auditorium Manzoni, con familiari e ospiti. 90 anni di Rotary a Bologna. 
Concerto del Maestro Nicola Piovani “La musica è pericolosa”. Incasso a favore di ANT. 
Domenica 12 marzo, Golf Club Crespellano, con familiari e ospiti. Torneo di Golf Distrettuale. 
Martedì 14 marzo, ore 20.15, Savoia Regency Hotel, con familiari e ospiti. Relatore: Avv. Andrea Mo-
schetti, Presidente FAAC. Tema: “I cancelli del Paradiso”. 
Martedì 21 marzo, ore 20.15, Savoia Regency Hotel, soli Soci. Relatore: Gabriele Tagliaventi. Tema: “Il 
Rinascimento urbano in Europa da Bruxelles a Berlino passando per Londra, Parigi e Varsavia” 
 

BOLOGNA VALLE DEL SAMOGGIA 
Venerdì 10 marzo, ore 21.00, Auditorium Manzoni, con familiari e ospiti. 90 anni di Rotary a Bologna. 
Concerto del Maestro Nicola Piovani “La musica è pericolosa”. Incasso a favore di ANT. 
Domenica 12 marzo, Golf Club Crespellano, con familiari e ospiti. Torneo di Golf Distrettuale. 
Mercoledì 22 marzo, ore 20.15, Ristorante Nonno Rossi, con familiari e ospiti. Relatore: Dott. Stefano Fra-
tepietro. Tema: “Dal Cyber Crime ai Cyber Rischi: comprendere i nuovi pericoli nell’era di internet”. 
 

BOLOGNA VALLE DEL SAVENA 
Venerdì 10 marzo, ore 21.00, Auditorium Manzoni, con familiari e ospiti. 90 anni di Rotary a Bologna. 
Concerto del Maestro Nicola Piovani “La musica è pericolosa”. Incasso a favore di ANT. 
 

BOLOGNA GALVANI 
Venerdì 10 marzo, ore 21.00, Auditorium Manzoni, con familiari e ospiti. 90 anni di Rotary a Bologna. 
Concerto del Maestro Nicola Piovani “La musica è pericolosa”. Incasso a favore di ANT.  
Lunedì 20 marzo, ore 20.15, Savoia Regency Hotel, con familiari e ospiti. Relatrice: Dott.ssa Silvia Gentili-
ni, Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato. Tema: “Parola alla Polizia”. 
 


