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le prossime riunioni 
 
Sabato 13 maggio, ore 15.30, Basilica di San Domenico, con 
familiari e ospiti. Interclub con i R.C. del Gruppo Felsineo. 
Alla presenza delle autorità rotariane, presentazione del 
Service Distrettuale “Restauro del Baldacchino della Ma-
donna del Rosario”. Relazione della prof.ssa Farinelli, del 
dr. Faranda e delle giovani allieve dell’Istituto di Belle Arti 
di Bologna che hanno eseguito lo stage formativo artistico 
nel corso del restauro. A seguire piccolo brindisi nel chiostro 
di San Domenico. 
 
Lunedì 15 maggio, ore 19.30, Sede di via Santo Stefano 43, 
con familiari e ospiti. Il nuovo Socio Giuseppe Chillemi 
racconta le sue esperienze professionali. A seguire relazio-
ne di Lorenzo Zocca, Socio del Rotaract Bologna Felsineo, 
sulla sua esperienza al Ryla. 
 
Sabato 20 maggio, ore 09.30, Aula Magna CNR, via Gobetti 
101, con familiari e ospiti. Cerimonia annuale di consegna 
dei Premi di Laurea e dei Certificati di Merito. Interclub 
dei Rotary Club del Gruppo Felsineo. 
 
Lunedì 22 maggio, ore 20.15, Ristorante Nonno Rossi, con 
familiari e ospiti. Relatore: Prof. Paolo Sassi. Titolo: “Il ci-
nico destino del Principessa Mafalda” : storia del più grave 
disastro navale della nostra Marina Mercantile. 
 
Dal 26 al 28 maggio, Palazzo di Varignana, Ozzano Emilia, 
con familiari e ospiti. Congresso del Distretto 2072 secondo 
il programma inviato. 
 
Lunedì 29 maggio, conviviale sostituita dalla partecipazione 
al Congresso. 
Certificati di merito 
  

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

 PROGETTO SCUOLE 
 

I futuri tecnici manutentori dell’Istituto Salesiani di Bologna  
In visita all’aeroporto “G. Marconi” con il Rotary 

 
L’Istituto Salesiano “Beata Vergine di San Luca” di Bologna, avvalendosi per l’aspetto organizzati-
vo del Rotary Club Bologna Ovest G. Marconi, nell’ambito del Progetto Scuole dei Rotary Club del 
Gruppo Felsineo, ha offerto agli allievi del quarto anno del settore meccanico “Tecnici Manutento-
ri” un’esperienza molto interessante che i ragazzi hanno apprezzato e vissuto con molto interesse. 
Nella mattinata di mercoledì 12 aprile la classe, accompagnata dall’Ing. Renzo Salmi (Docente di 
Tecnologie Meccaniche ed Applicazioni) e dall’Ing. Stefania Antoni (Docente di Teorie e Tecniche 
di Installazione e Manutenzione) si è recata all’Aeroporto “G. Marconi” di Bologna per prendere 
parte ad una visita tecnica per approfondire i concetti legati alla manutenzione, sicurezza, certifica-
zione della qualità nel settore aeronautico ed aeroportuale. 
La prima parte della visita si è svolta nell’aula multimediale dove l’Ing. Marco Rossetto (Responsa-
bile Sistemi) ed il Dott. Piccinelli (Responsabile della Manutenzione) hanno affrontato gli aspetti 
organizzativi dell’aeroporto sia a livello di “Land Side” che di “Air Side”.  
Successivamente si è passati, con l’ausilio di un video, ad esaminare le principali attività operative 
aeroportuali e sono stati affrontati gli aspetti legati alla manutenzione dei mezzi e degli impianti di 
automazione con l’illustrazione delle procedure e del sistema software. 
Nella seconda parte della mattinata gli allievi, dopo essere stati sottoposti a tutti i normali controlli 
di sicurezza, si sono spostati nell’area “air-side” per la visita all’impianto bagagli BHS che gestisce 
e smista automaticamente sia quelli in partenza che quelli in arrivo. Grande interesse hanno suscita-
to nei ragazzi sia gli aspetti manutentivi che quelli legati alla salvaguardia della sicurezza dei pas-
seggeri. 
Per far sì che esperienze di questo tipo abbiano successo è necessario che il Docente accompagnato-
re svolga un’adeguata preparazione preventiva dei ragazzi e dedichi il tempo necessario, successivo 
alla visita, per approfondire ed eventualmente chiarire con i ragazzi quanto appreso nel corso 
dell’uscita didattica. 
Un ringraziamento particolare all’Ing. Paolo Bonazzelli del Rotary Club Bologna Ovest G. Marconi 
che, dopo averla organizzata, ci ha accompagnato nella visita.                                                                                                                             
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Sabato 6 maggio, presso il CDH Hotel Parma & Congressi di Parma, si è tenuta 
l’Assemblea Distrettuale del Distretto 2072. 
Alla presenza delle autorità rotariane e cittadine il Governatore dell’annata 
2017/2018, Maurizio Marcialis, ha inaugurato l’assemblea illustrando ai numerosi 
presenti il tema dell’anno a venire: Il Rotary fa la differenza. 
Gli approfonditi interventi dei relatori su vari temi quali la gestione dei contrasti in-
terni, i progetti della commissione sanità, la collaborazione concreta fra Rotary e Ro-
taract hanno reso vivace, interessante e piena di spunti di riflessione la mattinata rota-
riana. 
Anche il nostro Club era presente, rappresentato dal Presidente Incoming Paolo Or-
satti, dal Presidente Elia Antonacci e dai Soci Stefano Arieti, Luca Fantuz, Giacomo 
Marlat e Claudio Pezzi. 
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Siamo ormai vicinissimi 
alla eradicazione della polio 

ed il Rotary ha bisogno del tuo aiuto! 

Il Rotary Club Forlì, con il Distretto Rotary 2072, la Sot-

tocommissione per la Polio Plus ed il Rotaract Distretto 

2072, con la partecipazione straordinaria del Rotary 

Club di Treviglio, domenica 7 Maggio 2017 ha organiz-

zato a Forlì una GARA PODISTICA NON COMPETITIVA 

DELLA SOLIDARIETA’ dedicata alla raccolta fondi per 

l’eradicazione della polio nel mondo, uno dei più grandi 

progetti di Service per le comunità internazionali che il 

Rotary International ha in corso dal 1985. Alla manife-

stazione, che ha visto la partecipazione di numerosissi-

mi podisti, era presente anche il Presidente Antonacci a 

rappresentare il nostro Club. 
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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 il nostro Distretto e il Distretto 4905 dell’Argentina hanno deciso di 
unire le proprie forze organizzando l’annuale scambio che quest’anno approfondirà 
temi legati al settore agro-alimentare. 
La delegazione dei giovani italiani è già partita e si trova ora ospite in Argentina, 
mentre lunedì 9 maggio il gruppo argentino è atterrato all’aeroporto di Bologna, ac-
colto dai rotariani felsinei fra cui spiccavano il Governatore Franco Venturi e la Si-
gnora Luciana. A rappresentare il nostro Club c’era il Presidente, Elia Antonacci. 
 
Auguriamo buon lavoro ai ragazzi argentini e ai tanti rotariani che si sono prodigati 
per rendere il loro soggiorno piacevole e costruttivo! 
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A Paolo e Tatiana Malpezzi che hanno festeggiato i loro primi 50 anni di matrimonio 

auguri da tutti i Soci del Club! 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

************** 

 

 
 

 
 

 
Tanti Auguri di Buon Compleanno ai Soci 

che compiono gli anni nel mese di maggio: 

 

Michele De Lillo  Edo Ansaloni 

Paolo Orsatti   Pierluigi Cassani 
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le conviviali 
 

RIUNIONE CONVIVIALE CON FAMILIARI E OSPITI 
- Lunedì 10 aprile 2017 - 

- Music Academy: “The Commitments” - 
 
Presidenza: Not. Elia Antonacci. 
 
Del Rotaract Bologna Felsineo: Lucia Moscato, Giorgio Cevolani e Enrico Cevolani. 
 
Soci presenti: per tutti i Soci è stata considerata la presenza, vista la finalità benefica dell’evento. 
 
Consorti: Rachele Antonacci, Laura Graziano, Edda Marini, Fabrizio Chiriatti (Pantaleo), Laura Ragazzi, 
Andrea Zuppiroli (Rimondini), Iole Speranza. 
 
Soci presso altri Club: E. Antonacci, G. Gamberini e L. Monti il 22 marzo al Teatro Alemanni per il con-
certo organizzato dal R.C. Bologna Nord. 
 
Percentuale di presenza: 100,00% 

 
Lunedì 10 aprile si è svolta, in sostituzione della classica 
conviviale, una manifestazione in favore della campagna per 
l'eradicazione della poliomielite nel mondo, fiore all'occhiel-
lo della Rotary Foundation, meglio conosciuta come "END 
POLIO NOW". 
Nella bella cornice del teatro Galliera a Bologna ci siamo ri-
trovati per divertirci e raccogliere fondi per la causa. 
Alla presenza del Governatore con signora, degli assistenti 
dell'area felsinea e di amici rotariani degli altri club felsinei, 
il nostro Presidente ha presentato la serata spiegando in pillo-
le, per i tanti partecipanti non rotariani, cosa significa essere 
rotariano e come si può far bene nel mondo mediante l'azione 
giornaliera. 

Lo spettacolo è stato tenuto dai maestri della scuola "Music Academy" di Bologna, scuola internazionale che 
ci ha voluto offrire un bellissimo concerto sulle note canzoni del musical "The Commitments", un film del 
1991 diretto da Alan Parker, tratto dal romanzo scritto 
nel 1987 da Roddy Doyle che racconta di un gruppo di 
giovani squattrinati che decidono di creare un gruppo 
musicale soul nella parte nord di Dublino. 
Il programma prevedeva due tempi di canzoni tra i quali 
abbiamo avuto la gradita sorpresa di un ospite inatteso: il 
cabarettista Duilio Pizzocchi che ci ha regalato 20 minuti 
di grandi risate con le sue storie bolognesi ed i suoi per-
sonaggi. 
Le due ore di spettacolo sono trascorse in un attimo a ri-
prova che si può fare Rotary divertendosi e contempora-
neamente raccogliere fondi per gli obiettivi cardine della 
nostra associazione. 
Tanti meritati applausi e due bis della compagnia ci hanno accompagnato alla fine della serata. 
Grazie al fondamentale apporto dei nostri sponsor, degli artisti che ci hanno "donato" il loro tempo e di tutti 
quelli che hanno partecipato (i nostri soci hanno tutti versato la loro quota della conviviale), si è potuta rac-
cogliere la cospicua somma di 6.300,00 Euro per il progetto "End Polio Now". 
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RIUNIONE CONVIVIALE CON FAMILIARI E OSPITI 

INTERCLUB CON R.C. BOLOGNA SUD E R.C. BOLOGNA VALLE DEL SAVENA 
- Giovedì 20 aprile 2017 – 

- Visita alla mostra “Costruire il Novecento – Capolavori della Collezione Giovanardi” 
- Dott. Gianandrea Gaiani: “Immigrazione: tutto quello che dovremmo sapere” - 

 
Presidenza: Not. Elia Antonacci – Dott. Antonio Delfini – Dott. Cesare Testori 
 
Ospiti dei Club: Dott. Gianandrea Gaiani, Sig. Carlo Zucchi. 
 
Ospiti del Club: Gen. Giorgio Battisti e Signora Simonetta Braglia. 
 
Soci presenti: E. Antonacci, P. Bonazzelli, M. Cini, C. Covazzi, L. Fantuz, R. Giardino, G. Guidotti, A. Li 
Gobbi, P. Malpezzi, L. Marini, G. Marlat, P. G. Montevecchi, P. Orsatti, C. Pezzi, G. P. Quagliano, A. Ra-
gazzi, L. Rimondini, M. Rizzati, A. Rossi, G. B. Sassoli, M. Speranza. 
 
Consorti: Rachele Antonacci, Tatiana Malpezzi, Edda Marini, Carla Quagliano, Laura Ragazzi, Andrea 
Zuppiroli (Rimondini), Nadia Rossi, Iole Speranza. 
 
Presente inoltre la Sig.ra Irene Gandolfi. 
 
Rotariani in visita : del R.C. Bologna Valle del Samoggia: Prof. Mario Mattei. 
 
Soci presso altri Club: L. Monti il 3 maggio al R.C. Bologna Nord; M. Cini il 4 maggio al R.C. Bologna 
Est; E. Antonacci, S. Arieti, L. Fantuz, G. Marlat, P. Orsatti e C. Pezzi il 6 maggio all’ASDI di Parma. 
 
Percentuale di presenza: 30,00% 
 

 “Costruire il Novecento. Capolavori 
della Collezione Giovanardi”, una col-
lezione di altissimo livello che, come 
ha spiegato la Prof.ssa Paola Giova-
nardi, figlia dell’illustre scienziato e 
docente di Igiene presso l’Università di 
Milano, raccoglie 90 opere dei migliori 
artisti italiani attivi tra le due guerre 
mondiali. Negli anni 50/70 a Milano, 
importante centro artistico, Augusto 
Giovanardi e la moglie Francesca fre-
quentavano le gallerie storiche da cui 
derivano i dipinti della collezione - ha 

proseguito la Professoressa - frutto di una attenta scelta e raffinata sensibilità verso le opere degli artisti che 
tanto amavano, dagli anni ’20 agli anni ’70, mentre lei stessa e la sorella Marta sviluppavano lo stesso inte-
resse per l’arte e un grande amore verso la pittura del Novecento italiano. La Collezione è una testimonianza 
eccellente di quello straordinario momento storico e culturale durante il quale imprenditori e importanti per-
sonalità della società italiana, in particolare milanesi e torinesi, dedicarono il loro impegno all’arte e alla cul-
tura, non solo per passione personale ma con fini sociali ed etici. Questo sentimento di responsabilità nei 
confronti della comunità si è espresso attraverso importanti lasciti e comodati a musei pubblici della parte 
più rappresentativa delle loro raccolte. 
Tenendo fede al desiderio del Professor Giovanardi e della moglie di non smembrare la collezione e di darle 
una valenza pubblica e non privata (per questo motivo il Ministero dei Beni Culturali l’ha vincolata), salva-
guardandone l’integrità artistica originale, dal 1997 ai giorni nostri è stata esposta al museo Mart di Rovere-
to, in comodato ora scaduto. La Prof.ssa Paola Giovanardi, già docente di Neuropsichiatria infantile presso la 
nostra Università, che continua questa “missione” familiare dell’amore per l’arte insieme alla nipote, ha reso 
possibile l’esposizione della Collezione proprio a Bologna per rimarcare i legami che la famiglia ha con la 
città. 
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Dopo l’interessante introduzione, due guide e la Professoressa stessa ci hanno condotto attraverso le meravi-
gliose sale di Palazzo Fava per ammirare la splendida mostra curata da Silvia Evangelisti. 
Tre sezioni principali raccolgono le opere degli artisti della prima metà del Novecento italiano, momento sto-
rico e artistico di grande effervescenza culturale e di spirito innovativo internazionale e permettono di rico-
struire un percorso che attraversa la prima metà del secolo per lambire le vicende artistiche successive tanto 
care ad un altro grande bolognese, Francesco Arcangeli. La prima dedicata a Morandi e Licini e al loro rap-
porto controverso; la seconda racchiude le opere di Carrà, De Pisis, Campigli, Sironi che raccontano come il 
rapporto tra pittura e architettura abbia avuto un ruolo centrale nell’arte italiana tra le due guerre. Infine la 
terza presenta capolavori di Mafai, Rosai, Tosi e Semeghini. 
Percorrendo le splendide sale, le guide ci hanno fatto comprendere i collegamenti tra le opere dei pittori e la 
letteratura, i rapporti di alcuni con il periodo fascista, il ruolo fondamentale di Margherita Sarfatti, scrittrice, 
mecenate e critica d’arte nota anche per la sua relazione con Mussolini nel cui salotto prima milanese e poi 
romano passarono tutti i più importanti intellettuali e artisti dell’epoca. A lei si deve, in opposizione agli ec-
cessi delle avanguardie e del Futurismo, la creazione del gruppo Novecento (con a capo Sironi) che interpre-
tò dal 1922 quel “ritorno all’ordine e alla classicità” che in seguito venne bollato e sminuito in quanto arte 
del regime.  
A parte in una piccola area al piano terra si trovano opere plastiche del Novecento di Martini, Manzù e Me-
lotti fonti di ispirazione per alcune opere pittoriche. 
La serata è proseguita al Circolo Ufficiali per la presentazione del libro “Immigrazione: tutto quello che do-
vremmo sapere” del giornalista esperto di analisi storico-strategiche Gianandrea Gaiani assieme a Gian Car-
lo Blangiardo (sociologo) e Giuseppe Valditara (giurista).  
 “Oddio … l’ennesimo mattone sull’immigrazione: speriamo almeno che la relazione sia breve!” hanno pen-
sato molti di noi.  
Al fine di prevenire nell’uditorio possibili attacchi di sonnolenza indotta dal processo digestivo in atto, il no-
stro presidente Elia Antonacci ha brillantemente deciso di modificare la solita routine rotariana, prevedendo 
la relazione prima di cena e rimandando invece il dibattito a dopo la cena. 
Schema che è risultato funzionale e degno di essere ripreso altre volte in futuro. 

Il nostro socio Antonio Li Gobbi ha introdotto 
l’argomento, ponendo un paio di domande al relato-
re, che poi è partito come un fiume in piena, calami-
tando sicuramente l’attenzione dell’uditorio, nono-
stante la stanchezza per l’impegnativa visita a Pa-
lazzo Fava e l’appetito che si faceva sentire. 
Gaiani ha affrontato la questione dell’immigrazione 
non solo sul piano umanitario ma anche su quello 
della legalità, della difesa e sicurezza e degli inte-
ressi nazionali. Soprattutto, però, si è concentrato 
sugli aspetti culturali e sciali del fenomeno. 

L’Autore ha ben chiarito come la problematica dell'immigrazione e dell'integrazione dei migranti non possa 
essere ridotta a una questione né di razza né di religione e che vada contrastato qualsiasi rigurgito di natura 
razzista, che oltre a non appartenere alla nostra cultura e civiltà, potrebbe anche favorire chi si auspica pro-
prio la distruzione dei valori su cui tale cultura e tale civiltà si fondano. 
Ripetutamente l’Autore si è rifatto all’esempio di Roma Antica. Roma nata proprio dalla mescolanza di po-
poli diversi che condivisero norme e costumi, dandosi 
una precisa identità unitaria.  
La forza di Roma è stata quella di far sentire chiunque 
vi arrivasse un cittadino nella più ampia accezione del 
termine, capace di proclamare con legittimo orgoglio 
"civis romanus sum". La forza di Roma sono stati i suoi 
valori chiari, forti e decisamente inclusivi 
Roma antica è come l’America moderna: vi furono ac-
colti genti di ogni etnia, ma a tutti restava chiaro quali 
fossero le leggi e i costumi da rispettare. Ognuno poteva 
credere nei propri déi, ma senza mettere in discussione 
l’autorità costituita e ciò che rappresentava. 
Poi, come sappiamo, il modello è fallito e quelli che noi chiamiamo “barbari” hanno invaso e travolto Roma, 
decretando la fine di un'organizzazione politica e di una civiltà.  



Rotary Club Bologna Ovest Guglielmo MarconiRotary Club Bologna Ovest Guglielmo MarconiRotary Club Bologna Ovest Guglielmo MarconiRotary Club Bologna Ovest Guglielmo Marconi    

 

 11 

 
L’immigrazione, secondo l'Autore, è essenzialmente una questione realistica di sviluppo gestibile.    

Deve essere chiaro che l’immigrazione non è assolutamente 
un fenomeno negativo e che può costituire una risor-
sa importante. Secondo l'Autore, presupposto essenziale af-
finché una migrazione possa rappresentare una risorsa sia 
per i migranti che per chi li accoglie, è però anche la capaci-
tà/possibilità/intenzione di venire assimilati attraverso il ri-
spetto dei valori fondamentali di una nazio-
ne. L’immigrazione, secondo l'autore, de-
ve essere dunque “scelta” e non “subita”. Arrivi caotici, 
massicci, di soggetti dai valori oppositivi, che fanno fatica 

ad assimilarsi, rischiano di generare tensioni e conflittualità e alla fine risultare elemento di disgregazione. 
Non portano ricchezza, ma disperdono risorse e aumentano la 
povertà generando masse di sotto-proletariato, facile preda di 
sfruttamento e criminalità. Possono, dunque, divenire fattore 
destabilizzante. 
L'Autore ha poi tracciato un parallelo tra i fenomeni migratori 
odierni e quelli del XIX e XX secolo, che hanno visto tanti no-
stri connazionali emigrare, evidenziando le similitudini e le 
tante differenze.  
L’Autore, infine, ha evidenziato come l'immigrazione in Euro-

pa - se non compresa e 
non gestita in maniera 
realistica e non ideologica - anziché rappresentare una risorsa, come è 
stato per Roma e per l'America, potrebbe rappresentare un elemento 
di rischio per i nostri valori di riferimento, il nostro modo di vivere, in 
altre parole la nostra identità. 
Dopo cena le domande sono state molte ed interessanti alle quali il 
relatore ha risposto con parole convincenti. 
 

 
 

**************** 
 
 

Notizie dal Distretto – lettera del Governatore 
 
Carissime Amiche ed Amici, 
siamo già all’undicesimo appuntamento mensile, maggio, mese che il Rotary dedica alle nuove generazioni. I giovani 
rappresentano, da sempre, uno degli obbiettivi che il ROTARY INTERNATIONAL porta all’attenzione dei Club come 
una delle più importanti vie.  
Il 28 aprile 2010 il Consiglio di Legislazione approvò un provvedimento che aggiungeva alle 4 classiche Vie d’Azione 
del Rotary una quinta Via dedicata alle Nuove Generazioni. Questa Via riconosce il cambiamento positivo che si ottiene 
sui ragazzi e sui giovani attraverso le attività di sviluppo delle doti di leadership, la partecipazione a progetti di servizio 
locali ed internazionali ed i programmi di scambio, volti a promuovere la comprensione tra le culture e la pace nel mon-
do. 
Il Manuale di Procedura, elenca e descrive scopi e finalità, oltre alle modalità e ai criteri di costituzione e di funziona-
mento, dei nostri programmi giovanili, e cioè: SCAMBIO GIOVANI, INTERACT, ROTARACT, RYLA, RYPEN e 
ALUMNI. 
LO SCAMBIO GIOVANI rappresenta evidentemente quella attività più direttamente rivolta alla promozione della 
comprensione e dell’amicizia mondiale, e, come tale, va promossa ed incentivata con maggiore impegno. A questa atti-
vità si dedica con passione, competenza e successo la nostra amica Maria Cristina Camilloni, Presidente della Commis-
sione scambio Giovani che, come ho potuto constatare di persona, è anche un sicuro riferimento a livello nazionale. 
Grande attenzione va però dedicata anche agli altri programmi, che prevedono un diretto coinvolgimento operativo dei 
Club. 
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ROTARACT 
Il nome di Rotaract, combinazione tra le parole "Rotary" ed "Action", fu scelto in seguito ad un sondaggio tra gli stu-
denti dell'Università di Houston, nel Texas. 
Il Rotaract è sicuramente il programma che ha ottenuto, nel nostro Distretto, lo sviluppo maggiore, con 28 club e più di 
430 soci. I Club, che non hanno ancora patrocinato nessun Rotaract, sono sollecitati a fare il possibile per costituirne 
uno.  
I Rotaractiani rappresentano una componente importante della nostra Famiglia, sono i nostri interlocutori privilegiati, 
visto che il loro motto “Amicizia attraverso il Servizio”, ricorda gli stessi due fondamenti su cui si basa la nostra azione. 
Con loro, l’ho visto nelle visite ai club e frequentando le loro riunioni, abbiamo rapporti eccellenti, che io vorrei diven-
tassero sempre più stretti ed intensi.  Sono rapporti di parità, di reciproca stima e rispetto. Da questa collaborazione noi 
possiamo trarre beneficio per entusiasmo, freschezza, lealtà, perfetta organizzazione, eleganza di stile, che essi sanno 
esprimere nei loro service, nei rapporti verso l’esterno e nelle loro manifestazioni. Sono, sotto certi aspetti, più conser-
vatori di noi, più attivi personalmente, più uniti e coinvolti, sono già dei veri rotariani. 
Il Rotary International invita i Club a prendere in considerazione l’ammissione di quei rotaractiani, usciti per limiti di 
età, che si sono distinti per il loro impegno, la loro intraprendenza, il loro carattere, la loro predisposizione al servizio e 
all’amicizia.  
INTERACT 
Altro nostro importante partner nel servire è l’Interact, che però oggi, ha nel Distretto, una limitata diffusione, potendo 
contare solo su sei Club. Noi dobbiamo fare di più, e credo ci siano tutte le ragioni per farlo. L’età della adolescenza, 
quella cui si rivolge l’Interact, comporta una metamorfosi, fisica e psicologica, dei ragazzi. La costituzione di un Inte-
ract Club può rappresentare un punto di aggregazione ed una efficace palestra formativa in fatto di socializzazione, etica 
ed educazione civica in collaborazione con la famiglia e la scuola. Provate, amici, a fare una riflessione seria sulla pos-
sibilità di fondarne uno nel vostro territorio.  Anche il Rotaract, in questo, può aiutarci e trarne, a sua volta, giovamento, 
per una sua maggiore stabilità futura, sarebbe per tutti un bel successo. 
RYLA e RYPEN 
Il RYLA è una manifestazione di grande importanza nel nostro Distretto, è proprio del nostro Distretto, perché il padri-
no del RYLA, il nostro PDG Italo Giorgio Minguzzi fu il primo ad organizzarlo in Italia. Il nostro RYLA, organizzato 
insieme al Distretto 2071, Toscana, per l’alternanza della sede, quest’anno si è svolto dal 19 al 26 marzo 2017, al Grand 
Hotel di Cesenatico dal titolo “Il valore dei Valori”, sotto la ormai consueta, attenta ed esperta guida di Michaela Rodo-
sio che sempre ringrazio. Io con Luciana e molti altri abbiamo partecipato alla giornata conclusiva della manifestazione. 
Una giornata coinvolgente, presi dall’entusiasmo che anima questi giovani al termine di una settimana trascorsa insieme 
e per loro estremamente motivante e coinvolgente. Avrei voluto che fossero presenti gli amici di quei Club che solita-
mente non inviano nessuno ragazzo, perché si rendessero conto di quale grande esperienza essi possano offrire ad un 
giovane, dandogli l’opportunità di sviluppare la capacità di esprimere opinioni, di essere di guida a se stesso e agli altri, 
di trovare soluzioni adeguate, anche a problematiche complesse.  
Il RYPEN, una manifestazione con le stesse caratteristiche del Ryla ma dedicata ai ragazzi più giovani, dai 14 ai 18 an-
ni, che si è svolto a Bertinoro dal 17 al 19 Marzo, ospitati dal Centro Universitario ed perfettamente organizzato 
dall’amico Andrea Bandini del Club di Forlì tre valli. Qui valgono gli stessi principi e gli stessi risultati, lo stesso entu-
siasmo e le stesse riflessioni, quest’anno stimolati da un titolo particolarmente gradito “La bellezza salverà il Mondo, il 
Mondo salverà la bellezza?” 
Quest’anno hanno partecipato al RYLA 80 ragazzi e al RYPEN 38 ragazzini. 
Vi invito, amici, a cercare i vostri candidati per tempo e a mandare almeno un giovane, di quelli sicuri, motivati, con 
una marcia in più a ognuna di queste manifestazioni. 
Cari Amici ho creduto giusto mettervi al corrente di quanto il Rotary fa per i giovani.  Devo aggiungere a questi anche 
tutti i programmi che prevedono le borse di studio e le borse per la Pace. Questo significa che ogni anno, migliaia di 
giovani ragazzi e ragazze partecipano ai programmi educativi e delle Nuove Generazioni del Rotary, che consentono 
loro di sviluppare nuove doti, servire la loro comunità e promuovere la comprensione internazionale. Tutti i giovani che 
partecipano ai programmi del RI vengono definiti Alumni del Rotary International. Una recente indagine ha dimostrato 
che il 66% degli alumni dichiara di essere interessato ad entrare nel Rotary 
Il ROTARY INTERNATIONAL, esorta “ogni rotariano” ad “essere di esempio ai giovani”. Ognuno di noi deve sentirsi 
investito e responsabilizzato perché tutti abbiamo continui rapporti con i giovani, ed i valori si trasmettono più con 
l’esempio che con le parole.  
Non inseriamo quindi questa esortazione solo nei nostri bollettini, come ci raccomanda il manuale per il mese di mag-
gio, ma teniamola per sempre ben presente in qualsiasi occasione nella nostra vita quotidiana. 
Ora non mi resta che augurarvi buon lavoro e, come sempre, un grande abbraccio e 

 
Buon Rotary a tutti 
Franco 
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IV CONGRESSO DISTRETTUALE  
Bologna 26-28 maggio 2017 

Palazzo di Varignana 
Via Ca' Masino, 611/A, 40024 Castel San Pietro Terme (BO) 

 
Venerdì 26 maggio 2017 - ore 18.00 

Sala Bossi, Conservatorio G.B. Martini  - P.zza Rossini 2, Bologna 
Esecuzione delle bande della Fondazione Scuola di Musica “Carlo e Guglielmo Andreoli” di Mirandola 

 
Sabato 27 maggio 2017 - ore 09.00 

Palazzo di Varignana 
Lavori Congresso 

 
Sabato 27 maggio 2017 - ore 20.00 

Palazzo di Varignana 
Cena di Gala (è gradita cravatta nera o abito scuro) 

 
Domenica 28 maggio 2017 -  ore 09.00 

Palazzo di Varignana 
Lavori Congresso e premiazione del torneo Sitting Volley (Service del R.C. Bologna Ovest G. Marconi) 

 
La partecipazione al Congresso sostituisce la conviviale di lunedì 29 maggio 2017 

Come deliberato dal Consiglio Direttivo il Club si farà carico delle spese di partecipazione dei Soci per 
l’ammontare di € 35,00 
 
Vi preghiamo di inviare alla Segreteria di Club le schede di partecipazione (ricevute via e-mail) debi-
tamente compilate entro lunedì 15 maggio 
 

 
******** 

il gruppo felsineo 
 

INTERCLUB 
Sabato 13 maggio, ore 15.30, Basilica di San Domenico, con familiari e ospiti. Interclub con i R.C. del Gruppo Felsi-
neo. Alla presenza delle autorità rotariane, presentazione del Service Distrettuale “Restauro del Baldacchino della Ma-
donna del Rosario”. Relazione della prof.ssa Farinelli, del dr. Faranda e delle giovani allieve dell’Istituto di Belle Arti 
di Bologna che hanno eseguito lo stage formativo artistico nel corso del restauro. A seguire piccolo brindisi nel chiostro 
di San Domenico. 
Sabato 20 maggio, ore 09.30, Aula Magna CNR, via Gobetti 101, con familiari e ospiti. Cerimonia annuale di conse-
gna dei Premi di Laurea e dei Certificati di Merito. Interclub dei Rotary Club del Gruppo Felsineo. 
 

BOLOGNA 
Sabato 13 maggio, ore 15.30, Basilica di San Domenico, con familiari e ospiti. Interclub con i R.C. del Gruppo Felsi-
neo. Presentazione del Service Distrettuale “Restauro del Baldacchino della Madonna del Rosario”.  
Martedì 16 maggio, ore 20.00, Circolo della Caccia, con familiari e ospiti. Celebrazione del Novantesimo Anniversario 
del Rotary Club Bologna e presentazione del libro “Novant’anni di Rotary a Bologna” a cura di Fabio Raffaelli e Fran-
cesco Piazzi. 
Sabato 20 maggio, ore 09.30, Aula Magna CNR, via Gobetti 101, con familiari e ospiti. Cerimonia annuale di conse-
gna dei Premi di Laurea e dei Certificati di Merito. Interclub dei Rotary Club del Gruppo Felsineo. 
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Martedì 23 maggio, ore 13.00, Sede di Via Santo Stefano 43, con familiari e ospiti. Relatore: Dott. Giangiacomo Zab-
ban. Tema: “La sanità italiana fra eccellenza e tagli di risorse: il punto di vista dell’impresa”. 
 

BOLOGNA EST 
Sabato 13 maggio, ore 15.30, Basilica di San Domenico, con familiari e ospiti. Interclub con i R.C. del Gruppo Felsi-
neo. Presentazione del Service Distrettuale “Restauro del Baldacchino della Madonna del Rosario”.  
Venerdì 19 maggio, ore 16.00, P.zza Santo Stefano, Cortile di Pilato, con familiari e ospiti. Presentazione del progetto 
di restauro del bacile longobardo del Complesso monumentale di Santo Stefano. 
Sabato 20 maggio, ore 09.30, Aula Magna CNR, via Gobetti 101, con familiari e ospiti. Cerimonia annuale di conse-
gna dei Premi di Laurea e dei Certificati di Merito. Interclub dei Rotary Club del Gruppo Felsineo. 
 

BOLOGNA NORD 
Sabato 13 maggio, ore 15.30, Basilica di San Domenico, con familiari e ospiti. Interclub con i R.C. del Gruppo Felsi-
neo. Presentazione del Service Distrettuale “Restauro del Baldacchino della Madonna del Rosario”.  
Sabato 20 maggio, ore 09.30, Aula Magna CNR, via Gobetti 101, con familiari e ospiti. Cerimonia annuale di conse-
gna dei Premi di Laurea e dei Certificati di Merito. Interclub dei Rotary Club del Gruppo Felsineo. 
Mercoledì 24 maggio, ore 20.00, Savoia Regency Hotel, con familiari e ospiti. Relatore: Prof. Andrea Ungar, diparti-
mento di medicina sperimentale e clinica di Firenze. 
 

BOLOGNA SUD 
Sabato 13 maggio, ore 15.30, Basilica di San Domenico, con familiari e ospiti. Interclub con i R.C. del Gruppo Felsi-
neo. Presentazione del Service Distrettuale “Restauro del Baldacchino della Madonna del Rosario”.  
Sabato 20 maggio, ore 09.30, Aula Magna CNR, via Gobetti 101, con familiari e ospiti. Cerimonia annuale di conse-
gna dei Premi di Laurea e dei Certificati di Merito. Interclub dei Rotary Club del Gruppo Felsineo. 
 

BOLOGNA VALLE DELL’IDICE 
Sabato 13 maggio, ore 15.30, Basilica di San Domenico, con familiari e ospiti. Interclub con i R.C. del Gruppo Felsi-
neo. Presentazione del Service Distrettuale “Restauro del Baldacchino della Madonna del Rosario”.  
Sabato 13 maggio, ore 09.00, Palestra Infinity Wellness di Budrio, con familiari e ospiti. Evento sportivo dedicato alla 
raccolta fondi per il Global Grant in favore delle popolazioni del Mozambico. 
Sabato 20 maggio, ore 09.30, Aula Magna CNR, via Gobetti 101, con familiari e ospiti. Cerimonia annuale di conse-
gna dei Premi di Laurea e dei Certificati di Merito. Interclub dei Rotary Club del Gruppo Felsineo. 
 

BOLOGNA CARDUCCI 
Sabato 13 maggio, ore 15.30, Basilica di San Domenico, con familiari e ospiti. Interclub con i R.C. del Gruppo Felsi-
neo. Presentazione del Service Distrettuale “Restauro del Baldacchino della Madonna del Rosario”.  
Martedì 16 maggio, ore 20.15, Savoia Regency Hotel, con familiari e ospiti. Relatori: Prof. Balzani e Dott. Maurizio 
Cosco. Tema: “Fra professione e amministrazione, avventure e pregiudizi di un borghese amministratore”. 
Sabato 20 maggio, ore 09.30, Aula Magna CNR, via Gobetti 101, con familiari e ospiti. Cerimonia annuale di conse-
gna dei Premi di Laurea e dei Certificati di Merito. Interclub dei Rotary Club del Gruppo Felsineo. 
Martedì 30 maggio, ore 20.15, Savoia Regency Hotel, con familiari e ospiti. Relatore: Prof. Giorgio Bernini. Tema: 
“Una incolpevole macchia sui giovani facile preda del pregiudizio”. 
 

BOLOGNA VALLE DEL SAMOGGIA 
Sabato 13 maggio, ore 15.30, Basilica di San Domenico, con familiari e ospiti. Interclub con i R.C. del Gruppo Felsi-
neo. Presentazione del Service Distrettuale “Restauro del Baldacchino della Madonna del Rosario”.  
Dal 17 al 21 maggio, viaggio in Sicilia. Interclub con R.C. Wien Gloriette. 
Sabato 20 maggio, ore 09.30, Aula Magna CNR, via Gobetti 101, con familiari e ospiti. Cerimonia annuale di conse-
gna dei Premi di Laurea e dei Certificati di Merito. Interclub dei Rotary Club del Gruppo Felsineo. 
 

BOLOGNA VALLE DEL SAVENA 
Sabato 13 maggio, ore 15.30, Basilica di San Domenico, con familiari e ospiti. Interclub con i R.C. del Gruppo Felsi-
neo. Presentazione del Service Distrettuale “Restauro del Baldacchino della Madonna del Rosario”.  
Sabato 20 maggio, ore 09.30, Aula Magna CNR, via Gobetti 101, con familiari e ospiti. Cerimonia annuale di conse-
gna dei Premi di Laurea e dei Certificati di Merito. Interclub dei Rotary Club del Gruppo Felsineo. 
 

BOLOGNA GALVANI 
Sabato 13 maggio, ore 15.30, Basilica di San Domenico, con familiari e ospiti. Interclub con i R.C. del Gruppo Felsi-
neo. Presentazione del Service Distrettuale “Restauro del Baldacchino della Madonna del Rosario”.  
Sabato 20 maggio, ore 09.30, Aula Magna CNR, via Gobetti 101, con familiari e ospiti. Cerimonia annuale di conse-
gna dei Premi di Laurea e dei Certificati di Merito. Interclub dei Rotary Club del Gruppo Felsineo. 


