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le prossime riunioni 

 
 
Sabato 19 settembre, ore 09.00, Savoia Regency Hotel. 
Evento distrettuale SINS (Seminario Istruzione Nuovi 
Soci)/SEFF (Seminario Distrettuale sull’Effettivo). 
Iscrizioni entro venerdì 11 settembre. 
 
Lunedì 21 settembre, ore 20.00, Savoia Regency Hotel, 
con familiari e ospiti. Relazione programmatica del Pre-
sidente, Prof. Guglielmo Costa. 
 
Lunedì 28 settembre, Palazzo Fava, via Manzoni, 2, con 
familiari e ospiti. Visita guidata al Polittico Griffoni “La 
riscoperta di un capolavoro”. Maggiori dettagli 
all’interno del notiziario. 
 
 
 

Nel rispetto delle norme anti covid la prenotazione 
a tutti gli eventi in programma è obbligatoria 
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le notizie 

 

 
 

LUNEDI’ 28 SETTEMBRE 2020 
Palazzo Fava 

Via Manzoni, 2 - Bologna 
 

VISITA AL POLITTICO GRIFFONI 
 

Programma 
 
ore 17.40 ritrovo partecipanti primo gruppo e visita guidata alla mostra (ingresso ore 18.00) 

ore 18.40 ritrovo partecipanti secondo gruppo e visita guidata alla mostra (ingresso ore 19.00) 

ore 20.00 cena cocktail presso il Grand Hotel Majestic “già Baglioni”, Via dell’Indipendenza, 8 

 
Quota Soci € 10,00 

Quota Ospiti € 45,00 

 

 Nel rispetto delle norme anti covid ogni gruppo sarà formato da massimo 15 persone 
 Si fa presente che in caso di annullamento della prenotazione dovranno essere addebi-

tati i costi relativi alla guida 
 

Prenotazioni tassative entro giovedì 24 settembre presso la segreteria di Club 

tel. 051235175 – email: bolognaovest@rotary2072.org 

 
Dato l’esiguo numero di presenze ammesse vi informiamo che, qualora ci fossero 
richieste, il Club potrà organizzare un altro turno di visita in altra giornata. 
Informiamo inoltre i Soci che desiderano visitare la mostra e non potessero unirsi 
alle visite organizzate che presso la Segreteria di via S. Stefano sono a disposizio-
ne i biglietti di ingresso già acquistati dal Club 
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Ultime notizie dal nostro asilo in Brasile… 

  
 

Egregio nuovo Presidente, cari rotariani tutti, 
eccovi alcune notizie sul nostro/vostro asilo brasiliano. 
Come immaginate, la situazione è drammatica. Siamo chiusi da 4 mesi. La vori fermi. Famiglie di-
sperate. Ci accorgiamo di essere divenuti indispensabili con la nostra scuola/asilo. 
L’ultima vostra generosa offerta, pervenutaci attraverso il vostro socio e nostro coordinatore Lucia-
no Marini, è servita ad acquistare il materiale e a trasportarlo nella nostra struttura. Appena lo si po-
trà, metteremo mano ai lavori in attesa di potere poi acquistare gli strumenti ed i presidi sanitari. 
Inutile dirvi che contiamo sempre sulla vostra sensibilità, per completare il programma. 
In questo periodo ci siamo dati da fare per ravvivare le insegne ed i colori del Rotary Club Bologna 
Ovest Guglielmo Marconi, in modo che sia sempre evidente e chiara la provenienza delle sostanze 
che “ci tengono in piedi” e non si spenga la gratitudine per la lodevole iniziativa. 
E’ utopistico sperare che qualche rotariano venga a visitarci non appena riprenderemo?!? 
 
Grazie per il vostro costante pensiero ai vostri bimbi ed alle loro famiglie. 
 
A.R. Cesari/D. Tognini 
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Vogliamo ricordare la figura dell’Avv. Pietro Ruggieri, nostro 
Socio fino al 2017, venuto a mancare il 27 agosto scorso. 
Già Presidente dell’Ordine degli Avvocati e Consigliere na-
zionale, è stato un uomo di alta statura morale e professionale, 
un illustre professionista che ha attraversato la vita con compe-
tenza e signorilità. 
Ma per tutti noi è stato e sarà sempre Pietro, un vero rotariano, 
un vero gentiluomo. 
 

 
**** 

 
Tanti Auguri di Buon Compleanno ai Soci 

               che compiono gli anni nel mese di settembre: 

 

Antonio Li Gobbi   Matilde Rizzati 

Elia Antonacci   Francesco Montanari 

Filippo Muratori   Franco Capparelli 

Luigi Monti    Maria Laura Bolognesi 

 

 
**** 

 

le conviviali 
 
 
Conviviali interclub dei mesi di agosto e settembre 2020, presso il Savoia Regency Hotel: 
 
 
 
Riunione di Giovedì 27 agosto 2020 
 
Presidenza: Dott. Paolo Ghiacci, Presidente R.C. Bologna, Dott. Luigi Steffanon, Presidente R.C. Bologna 
Est, Dott.ssa Edda Molinari, Presidente R.C. Bologna Sud, Geom. Roberto Baiesi, Presidente R.C. Bologna 
Carducci, Dott. Filippo Leghissa, Presidente R.C. Bologna Valle del Savena. 
 
Soci presenti: G. Costa, S. Cevolani, C. Covazzi, G. Dondarini, G. Gamberini, G. Gatti, R. Malagola, P.G. 
Montevecchi. 
 
Presenza: 12,16 % 
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Riunione di Giovedì 3 settembre 2020 
 
Presidenza: Prof. Guglielmo Costa, Presidente R.C. Bologna Ovest G. Marconi, Avv. Davide Vicari, Presi-
dente R.C. Bologna Nord, Sig. Elia Riccardo, Presidente R.C. Bologna Valle dell’Idice, Ing. Giuseppe Si-
moni, Presidente R.C. Bologna Valle Del Samoggia e Dott. Mauro Di Curzio, Presidente R.C. Bologna Gal-
vani. 
 
Soci presenti: G. Costa, E. Antonacci, M.L. Bolognesi, G. Dondarini, G. Gamberini, G. Guidotti, P.G. Mon-
tevecchi, L. Monti, P.G. Sportoletti. 
 
Consorti: Rachele Antonacci, Giovanni di Francesco (Bolognesi), Giovanna Monti 
 
Presenza: 12,16 % 
 
Il secondo e ultimo interclub della stagione estiva, aperto dal nostro Presidente Prof. Guglielmo Costa, è sta-
to ricco di momenti emozionanti in particolare per la consegna dei PHF da parte del Past Governor Prof. An-
gelo Oreste Andrisano ai membri della sua squadra distrettuale e ad altri rotariani che si sono distinti per far 
fronte all’emergenza nata dalla diffusione del Covid-19. 
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Notizie dal Distretto – Lettera del Governatore  
 
MESE DI SETTEMBRE: MESE DELL’ALFABETIZZAZIONE 
 
Carissimi Tutti 

Con la settimana scorsa termina la pausa estiva che quest’anno ha visto la grande maggioranza di noi 
ad organizzare le vacanze nel nostro bel paese, riscoprendo anche zone da tempo non frequentate e po-
tendone valutare il miglioramento o in alcuni casi purtroppo anche il degrado. 

Viviamo in un paese unico, dove non manca nulla e che offre in tutte le Regioni soluzioni ottime per le 
vacanze ed è stato positivo constatare un positivo incremento del turismo nel mese di agosto che non 
consentirà di certo di compensare le perdite di presenze dei mesi precedenti ma che ha incoraggiato tut-
ti gli operatori a continuare nei loro investimenti per migliorare le strutture, con la creatività tipica de-
gli imprenditori del nostro paese. 

Un solo punto di attenzione, in molti casi si sono verificati affollamenti con scarso, o addirittura inesi-
stente rispetto delle norme anti-Covid, che speriamo non abbiano provocato uno sviluppo del contagio 
come sta avvenendo in altri paesi lontani ma anche molto vicini a noi. 

La ripresa del Covid, se richiedesse normative rigorose come abbiamo già vissuto, metterebbe in gi-
nocchio la nostra economia e renderebbe difficoltoso anche il nostro agire da rotariani. 

Sono comunque ottimista e il tre settembre riprendo le visite ai Club in presenza, ringrazio quindi fin 
da ora i Club che visiterò. 

Veniamo al tema del mese riprendendo la dizione corretta citata anche da Paolo Bolzani e da Angelo 
Andrisano tratta dal libro del PHF Renzo Bianchi.  Alfabetizzazione, “termine inteso nella cultura rota-
riana come lo sviluppo della capacità di lettura e scrittura degli adulti. Per i giovani inferiori ai 18 
anni si parla invece di istruzione di base. Il concetto si estende anche alle capacità applicate alle atti-
vita’ lavorative ovvero allo specifico linguaggio dei mestieri, evidentemente arduo da apprendere da 
parte degli immigrati. Più generalizzate le esigenze legate ad esempio al progresso tecnologico, vedi 
l’alfabetizzazione informatica e digitale.  Sono diverse centinaia di milioni gli adulti analfabeti nel 
mondo ed è una tragedia perché una persona incapace di leggere è facilmente manipolabile e privata 
della sua indipendenza e dignità umana” (rif. Renzo Bianchi, PHF, “Alle Fonti del Rotary: Fatti, Rego-
le e Commenti, ed. 2018/19”).   

A tal proposito ho già constatato che questo tema è già caro a molti Club, che hanno previsto nei loro 
programmi Service dedicati in particolare agli immigrati per facilitarne l’accesso al lavoro anche con 
l’insegnamento della nostra lingua e con l’offerta di pacchetti per lo studio (libri, materiale di consu-
mo, ecc.) destinati ai figli di famiglie in difficoltà. 

Questo tema è allo studio anche fra la nostra Fondazione e USAID, una onlus statunitense che opera 
nel mondo e ci auguriamo possa portare a degli aiuti anche in Europa e non solo nelle nazioni più po-
vere. 

Saper capire un testo e saper esprimere una proposta è stato sempre fondamentale e chi ha saputo farlo 
ha sempre avuto dei vantaggi rispetto ad altri non in grado di farlo, in tutti i secoli. Oggi sembra un 
progetto di valore solo nei paesi più poveri ma in realtà, se decliniamo in maniera ampia questo concet-
to c’è tanto da fare anche nel nostro paese. 

Per esempio succedono tutti i giorni episodi spiacevoli di persone che, pur sapendo leggere, non com-
prendono correttamente i contenuti di certe proposte, questo caso in teoria non riguarda 
l’alfabetizzazione di base ma è pur sempre un lacuna di conoscenze che riguarda migliaia, forse milioni 
di italiani  se pensiamo alla comprensione delle leggi, di molti contratti (come dirigente di banca l’ho 
constatato di persona troppo spesso), di test referendari, di questionari di ogni genere e inoltre i lin-
guaggi e le procedure informatiche di base, ecc… 
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Il nostro sodalizio può mettere in campo le migliori professionalità espresse dai nostri Soci e può rea-
lizzare Service di grande valore mettendo a disposizione solo un po' del loro tempo, senza investimenti 
di particolare peso. 

Il nostro mondo è sempre più complesso e questa complessità APRE NUOVE OPPORTUNTA’ che il 
Rotary può cogliere dimostrando sempre il proprio impegno e il proprio valore. 

Se ognuno di noi si guarda intorno può cogliere queste opportunità e con l’aiuto di altri rotariani può 
fare cose di grande valore per chi non ne ha né le possibilità né le competenze. 

Per finire vi ricordo che la ripresa delle attività riguarda anche il Distretto, il 19 settembre a Bologna 
all’Hotel Savoia si svolgeranno il SEFF e il SINS, due seminari destinati allo sviluppo dell’effettivo e 
alla formazione con i nuovi soci. 

Due temi di fondamentale importanza per garantire la continuità dei nostri Club e della nostra azione, 
visto che constatiamo in alcuni CLUB già oggi alcune difficoltà, per esempio dove non viene impostato 
un piano strategico al riguardo, dove non è stata garantita la continuità generazionale, dove non si è da-
to ancora il giusto spazio al genere femminile, dove l’organizzazione dei Club è troppo rigida e non 
consente l’adesione di chi per problemi di lavoro o di famiglia non può rispettare quelle prassi e tanto 
altro ancora. 

Discutere di questo consentirà di esprime un confronto di idee che potrà aiutare tutti a migliorare la si-
tuazione e a garantire un futuro ricco almeno quanto lo è stato il passato. 

Vi aspetto quindi numerosi, sia chi ha idee da proporre, sia chi cerca idee, sia chi non condivide che 
serva sviluppo. 

Sempre a Vostra disposizione Vi saluto in amicizia 

Adriano Maestri 

**** 
 

 

 
 

 
Sabato 19 settembre 2020 - ore 9.00 

SAVOIA REGENCY HOTEL - Via del Pilastro, 2 – Bologna 
 

Iscrizioni entro venerdì 11 settembre: 
prenotazioni@rotary2072.org 
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Il Gruppo Felsineo 
INTERLCUB 

Mercoledì 16 settembre, ore 20.00, Savoia Regency Hotel, con familiari e ospiti. Interclub con R.C. Bologna Nord, 
R.C. Bologna Valle del Samoggia e R.C. San Giorgio di Piano Giulietta Masina. Relatore: Dott. Michele Brambilla, 
Direttore del Quotidiano Nazionale. Tema: “La passione secondo Michele Brambilla”. 
Mercoledì 30 settembre, ore 20.15, Savoia Regency, con familiari e ospiti. Interclub con R.C. Bologna Nord, R.C. 
Bologna Est e R.C. Bologna Sud. Relatore: Dott. Alberto Forchielli. Davide Vicari, Presidente del R.C. Bologna Nord, 
dialoga con il relatore sul tema “Che cosa ti appassiona davvero, Alberto?” 

BOLOGNA 
Martedì 15 settembre, ore 20.00, Savoia Regency Hotel, con familiari. Interclub con R.C. Firenze. Relatore: Prof. 
Michele De Luca. Tema: “Sviluppi attuali delle cellule staminali e della medicina rigenerativa”. 
Martedì 29 settembre, ore 20.00, Savoia Regency Hotel, con familiari e ospiti. Relatore: Prof. Francesco Piazzi. Te-
ma: “Dante a Bologna”. 

BOLOGNA EST 
Giovedì 10 settembre, ore 20.15, Savoia Regency, con familiari e ospiti. Relazione programmatica del Presidente 
Luigi Steffanon. 
Giovedì 17 settembre, ore 20.15, Savoia Regency, con familiari e ospiti. Relatrice: Maria Cristina Maselli. Tema: 
“Viaggio nella letteratura alla scoperta di Sigismondo e Isotta: gli ultimi Malatesta”. 
Mercoledì 30 settembre, ore 20.15, Savoia Regency, con familiari e ospiti. Interclub con R.C. Bologna Nord e R.C. 
Bologna Sud. Relatore: Dott. Alberto Forchielli. Davide Vicari, Presidente del R.C. Bologna Nord, dialoga con il rela-
tore sul tema “Che cosa ti appassiona davvero, Alberto?” 

BOLOGNA NORD 
Mercoledì 16 settembre, ore 20.00, Savoia Regency Hotel, con familiari e ospiti. Interclub con R.C. Bologna Valle 
del Samoggia e R.C. San Giorgio di Piano Giulietta Masina. Relatore: Dott. Michele Brambilla, Direttore del Quoti-
diano Nazionale. Tema: “La passione secondo Michele Brambilla”. 
Mercoledì 23 settembre, ore 20.15, Savoia Regency Hotel, con familiari e ospiti. Relatore: Valerio Varesi, giornalista 
e scrittore. Tema: “Quanto è appassionante Soneri?”. 
Mercoledì 30 settembre, ore 20.15, Savoia Regency, con familiari e ospiti. Interclub con R.C. Bologna Est e R.C. Bo-
logna Sud. Relatore: Dott. Alberto Forchielli. Davide Vicari, Presidente del R.C. Bologna Nord, dialoga con il relatore 
sul tema “Che cosa ti appassiona davvero, Alberto?” 

BOLOGNA SUD 
Martedì 15 settembre, ore 20.00, Savoia Regency Hotel, con familiari e ospiti. Relazione programmatica del Presiden-
te Edda Molinari. 
Martedì 22 settembre, ore 20.00, Savoia Regency Hotel, con familiari e ospiti. “Che bello essere bolognesi” a cura di 
Roberto Corinaldesi, con la partecipazione dell’artista dialettale Fausto Carpani. 
Mercoledì 30 settembre, ore 20.15, Savoia Regency, con familiari e ospiti. Interclub con R.C. Bologna Nord e R.C. 
Bologna Est. Relatore: Dott. Alberto Forchielli. Davide Vicari, Presidente del R.C. Bologna Nord, dialoga con il rela-
tore sul tema “Che cosa ti appassiona davvero, Alberto?” 

BOLOGNA VALLE DELL’IDICE 
Domenica 13 settembre, Golf Club Le Fonti, Castel S. Pietro Terme, con familiari e ospiti. Gara di golf Rotary Road 
to Costa Bianca by Adesso Sole. 
Giovedì 17 settembre, ore 20.00, Ristorante Giardino, Budrio, soli Soci. Assemblea di bilancio. 

BOLOGNA CARDUCCI 
Martedì 15 settembre, Caminetto tra i Soci. 
Martedì 22 e mercoledì 23 settembre, Visita al Polittico Griffoni. 
Martedì 29 settembre, Caminetto tra i Soci. 

BOLOGNA VALLE DEL SAMOGGIA 
Mercoledì 9 settembre, ore 20.30, Hotel Calzavecchio, via Calzavecchio 1, Casalecchio di Reno, con familiari e ospi-
ti. Passaggio delle consegne. 
Mercoledì 16 settembre, ore 20.00, Savoia Regency Hotel, con familiari e ospiti. Interclub con R.C. Bologna Nord e 
R.C. San Giorgio di Piano Giulietta Masina. Relatore: Dott. Michele Brambilla, Direttore del Quotidiano Nazionale. 
Tema: “La passione secondo Michele Brambilla”. 
Mercoledì 23 settembre, ore 20.15, Hotel Calzavecchio, via Calzavecchio 1, Casalecchio di Reno, con familiari e 
ospiti. Relazione programmatica del Presidente Giuseppe Simoni. 

BOLOGNA GALVANI 
Lunedì 14 settembre, ore 20.15, Savoia Regency Hotel, con familiari o ospiti. Relatore: Prof. Giacomo Faldella. Te-
ma: “Fondazione S. Orsola. Progetti per il futuro”. 
Lunedì 21 settembre, ore 20.15, Savoia Regency Hotel, con familiari o ospiti. Relatore: Prof. Patrizio Bianchi. Tema: 
“Quale scuola per quale paese”. 
Lunedì 28 settembre, ore 20.15, Savoia Regency Hotel, con familiari o ospiti. Relatore: Dott. Elio Di Curzio. Tema: 
“Formazione o informazione rotariana?”. 


