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le prossime riunioni 

 
 
 
Lunedì 9 novembre, assemblea dei Soci per 
l’approvazione del bilancio consuntivo 2019/2020 e pre-
ventivo 2020/2021. 
 
Lunedì 23 novembre, elezioni delle cariche sociali 
2021/2022 e Presidente 2022/2023. 
 
Lunedì 30 novembre, visita del Governatore Adriano 
Maestri. 
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le notizie 

 
Carissimi soci, 
il Governatore Adriano Maestri ci dice che l’obiettivo di noi rotariani in questa difficile congiuntura 
deve essere quello di reagire alle difficoltà generate dalla pandemia e recuperare i principi del Rotary. 
In questo contesto ben si collocano le due conviviali del nostro Club, ahimè ancora “on line”, di cui in 
appresso: la prima, tenuta il 19 ottobre con la dottoressa Marta Stanzani che, intervistata dalla nostra 
socia  Letizia Maini,  ci ha messo al corrente di un ambizioso quanto affascinante progetto per 
l’istituzione di una Università Atipica, finalizzata all’istruzione superiore per ragazzi autistici; il proget-
to si colloca perfettamente nel panorama degli obiettivi rotariani e potrà accompagnarci e stimolarci po-
sitivamente nei prossimi anni; la seconda, tenuta il 26 ottobre con il nostro socio  Paolo Giuseppe 
Sportoletti che spinge i nostri soci, tutti portatori di specifiche competenze, a collaborare ad un progetto 
“Mentoring” da portare avanti con i Club Rotaract. 
In questo numero del Notiziario la notizia rotariana è l’attribuzione dell’Attestato Presidenziale rila-
sciato dal Presidente Mark Daniel Maloney al Rotary Club Bologna Ovest Guglielmo Marconi per 
l’Anno rotariano 2019/2020. Complimenti e congratulazioni al Presidente Luciano Marini e al suo 
Consiglio Direttivo per avere dimostrato che “il Rotary Connette il mondo” raggiungendo gli obiettivi 
rotariani prefissati per l’anno che è trascorso; come è noto, l’Attestato viene riconosciuto ai Presidenti 
che abbiano conseguito almeno 13 dei 25 obiettivi previsti dall’organizzazione mondiale del Rotary e 
quindi: “bravo Luciano!”     
Infine, per alleggerire il clima negativo creato dalla pandemia e rendere più attraente questo nostro No-
tiziario ho pensato di istituire una rubrica di arte figurativa, di facile impatto visivo, con la pubblicazio-
ne di alcune opere dei nostri soci; in questo numero cominciamo con la pubblicazione di  alcune splen-
dide fotografie di Pier Giuseppe Montevecchi sulla città di Bologna, con l’invito ai soci di inoltrare, 
all’indirizzo mail del sottoscritto oppure a quello della Segreteria, le immagini delle loro opere, di ogni 
genere artistico figurativo, così da costituire una piccola rassegna di arte all’interno del Club. 
Purtroppo è venuto a mancare il carissimo Innocenzo Malagola, persona gentile e socio molto stimato; 
in calce alleghiamo le parole di chi lo ha conosciuto bene; condoglianze sentite alla famiglia ed in parti-
colare alla nostra socia Roberta che ha ricevuto il “testimone” rotariano dal caro papà. 
 
Buona lettura  
Domenico Gentile 
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Il 30 ottobre 2020 è venuto a mancare il nostro carissimo socio Ing. Innocenzo Malagola; 
ecco le parole di chi lo ha conosciuto bene:  
 
“Il nostro Innocenzo – il nostro ingegnere – si è spento serenamente, pochi giorni fa. 
Ci mancherà la sua composta presenza. 
Ci mancherà la Sua sorridente bonomia. 
Ci mancheranno la discrezione ed il garbo che lo hanno accompagnato in ogni occasione. 
Rinalda e Roberta, sentono il vuoto che Innocenzo ha lasciato, così come lo sentiamo tutti 
noi del Suo amato Club, nell’esprimere il nostro sincero dolore. 
Le Sue doti ed i Suoi tratti, rimangono sempre con noi, perpetrati amabilmente dalla Sua e 
nostra Roberta. 
Ciao Innocenzo.” 
Luciano Marini  
 
“Il caro Innocenzo ci ha lasciato! Un vuoto doloroso si è aperto tra gli amici del Club, che 
uniti si stringono alla famiglia in un comune e sentito cordoglio. Voglio qui sottolineare il 
contributo da lui dato alla causa del servire, che ha connotato tutta la sua attività rotaria-
na, sia in qualità di semplice socio, sia quando ebbe l’incarico di presidente. Di lui ricordo 
quando organizzò mirabilmente l’incontro con i nostri Club contatto di Nanterre e di Qué-
bec a Biarritz, con una visita successiva a Lourdes. Ma anche l’impegno costruttivo profuso 
ogni qualvolta gli veniva affidato un qualche incarico di non semplice soluzione, anche in 
campo internazionale. Il Club subisce oggi una grande perdita: una figura di specchiate 
qualità morali e professionali, strettamente osservante dei principi che regolano la vita e le 
opere del Rotary International. 
Addio Innocenzo” 
Antonio Rossi  
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Pubblichiamo una selezione delle fotografie di Pier Giuseppe Montevecchi sulla 
nostra Bologna, in attesa di ricevere opere di carattere figurativo di altri soci 
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*** 
 
 
 
 
 
 

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 
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le conviviali 
 

RIUNIONE CON FAMILIARI E OSPITI 
- Lunedì 19 ottobre 2020 - 

- Dr.ssa Marta Stanzani: “Un progetto per un’Università atipica” - 
 
 
 
Presidenza: Prof. Guglielmo Costa. 
 
Ospite del Club: Dott.ssa Marta Stanzani. 
 
Del Rotaract Bologna Felsineo: Aurora Tomanelli. 
 
Soci presenti: G. Costa, E. Antonacci, P. Bonazzelli, C. Covazzi, D. Gentile, G. Ghigi, A Li Gobbi, L. Mai-
ni, R. Malagola, M. Malizia, L. Marini, P.G. Montevecchi, R.M. Morresi, P. Orsatti, C. Pezzi, M. Rizzati, A. 
Rossi, P.G. Sportoletti. 
 
Consorti: Roberta Costa. 
 
Soci presso altri Club:  
 
Percentuale di presenza: 27,40% 
 
 

L’Onore alle Bandiere ha aperto come di consueto la serata, 
trasmessa sulla Piattaforma Zoom: il Presidente Guglielmo 
Costa ha salutato la Relatrice dott.sa Marta Stanzani, Me-
dico Specialista in Ematologia presso l’Istituto di Ematolo-
gia “L. e A. Seragnoli” dell’Ospedale S. Orsola di Bologna 
e la dott.sa Letizia Maini, nostra socia, già dirigente ammi-
nistrativo presso l’Ospedale Sant’Orsola, incaricata di inter-
vistare la Relatrice sull’importante progetto dell’Università 
atipica. Il nostro Presidente incoming Carlo Covazzi ha de-
scritto ai soci il grande impegno profuso dalle due dottores-
se per l’ideazione di un progetto ambizioso e molto interes-
sante, di portata pluriennale, idoneo nel tempo a coinvolgere 
anche gli altri Club del Distretto.  
Letizia Maini ha introdotto l’argomento narrando come è 
nata questa associazione rivolta al contrasto del disturbo au-
tistico e che si propone la realizzazione di una scuola a li-
vello universitario specializzata nel superamento delle chiu-
sure sociali ed educative che bloccano questi ragazzi al ter-
mine della scuola secondaria di secondo grado: la mancanza 
di istituti universitari calibrati per le condizioni dei portatori 
di difetto autistico pone, di fatto, questi giovani in una con-
dizione di estrema difficoltà di relazione con i coetanei e il 
mondo dell’Università. 
--Letizia Maini ha chiesto alla Relatrice di iniziare il suo 

discorso parlando dei disturbi a livello autistico.  
--Marta Stanzani ha risposto che quando  si parla di “neuro-atipico” si fa riferimento ad una condizione  poco 
conosciuta a livello scientifico; si stima che in tutto il mondo le persone interessate da questa condizione sia-
no circa 50 milioni; negli USA un bambino  su 54 nasce nello Spettro Autistico; in Europa si stima una per-
centuale minore ma forse perché non vi sono degli studi epidemiologici adeguati; in Italia  si stimano circa 
600.000 persone  neuro-atipiche , con una media di circa 4.000 nati all’anno. 
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Si pensa che sia una condizione in aumento e vi è il rischio che nel tempo possa diventare una vera e propria 
emergenza socio-sanitaria. 
Tuttavia, va considerato che non sempre questa condizione ha una connotazione negativa sul piano socio-
culturale: sono note molte persone di  grande rilievo storico e culturale affette da autismo , come ad esempio 
: Albert Einstein , Isaac Newton , Charles Darwin, Thomas Jefferson , James Joyce , Michelangelo, ed altri,  
e si può pensare che forse hanno raggiunto la notorietà nella storia  perché avevano la facoltà di pensare in 
maniera diversa da quella convenzionale. 
I soggetti autistici hanno una ipersensibilità che li spinge all’isolamento in quanto non riescono a comunicare  
socialmente ed hanno difficoltà di parola e di movimento; la maggior parte di loro, circa lo 80% , non rag-
giunge  una sufficiente autonomia e la possibilità di stare da soli ; pochi riescono ad accedere agli studi uni-
versitari in quanto ostacolati dalla loro ipersensibilità agli ambienti esterni, quali : gli odori, le luci, 
l’affollamento;  elementi tutti che tendono a sovraccaricare la loro mente e a distrarli dallo studio; i ragazzi 
autistici hanno un “sistema operativo” diverso dalla maggioranza delle persone; si è  osservato, tuttavia , che 
se si riesce ad entrare in sintonia con quel sistema operativo si può giungere a far esprimere ai ragazzi nor-
mo-atipici tutte le loro potenzialità. 

--Letizia Maini ha colto l’occasione per entrare nel vivo 
del tema della conversazione ed ha invitato la dott.sa 
Stanziani a descrivere il progetto di una Università Atipi-
ca. 
--Risposta: Sono stata spinta all’ideazione di questo pro-
getto dalla condizione di madre di un bambino autistico e 
dalla preoccupazione per il suo futuro.  
In realtà in Italia non c’è quasi nulla a livello di studi uni-
versitari; in Europa c’è qualcosa di simile solo in Irlanda, 
a Dublino, mentre negli USA c’è un’Università aperta a 
questi ragazzi. Il mio progetto è di andare oltre questa si-
tuazione; penso che  anziché aprire le Università occorre 
creare  degli ambienti universitari adatti alle necessità dei 
ragazzi autistici, tenendo conto ad esempio della loro esi-
genza, ad intervalli di tempo, di muoversi tantissimo e di 
alzarsi spesso, per scaricare l’energia accumulata; 
nell’ambiente universitario da me immaginato i professori 
saranno preparati a queste manifestazioni e saranno pronti 
a modulare l’insegnamento tenendo conto di queste parti-
colari situazioni. In particolare il progetto prevede la rea-
lizzazione di un’università con un piano di studi triennale, 
accompagnato da un forte sussidio sportivo per lo svilup-
po motorio.  
--La dott.sa Maini ha osservato a questo punto che 

l’ambiente e la struttura avranno un ruolo molto importante e ha fatto cenno ad una convenzione con 
l’Università di Ferrara. 
--Marta Stanzani: Per quanto riguarda l’ambiente va ricordato che esistono già dei modelli architettonici di 
ambienti specificamente orientati per l’autismo; nei luoghi in cui  sono stati applicati hanno prodotto un forte 
miglioramento nel comportamento  e nel livello di apprendimento dei bambini autistici; in queste strutture 
sono previsti percorsi sensoriali che aiutano a migliorare e perfezionare la sensibilità dei bambini normo-
atipici  così come sono previsti spazi di relax  dove i ragazzi possono sostare in tranquillità; si tratta di strut-
ture scolastiche provviste di un giardino interno e spazi dove ogni tanto i ragazzi possono isolarsi per rila-
sciare le loro energie; è necessaria anche una grande palestra dove praticare tra gli altri sport, anche il basket 
, particolarmente adatto per questi ragazzi. 
La realizzazione della struttura universitaria avrà carattere sperimentale perché non esistono esperienze simi-
li in altro luogo e siamo certi che la sua costruzione, architettonicamente predisposta, sarà di enorme aiuto 
per i ragazzi autistici e per le famiglie. Attualmente, dopo il compimento della scuola media superiore, questi 
ragazzi sono letteralmente esclusi dagli studi; scopo di questo progetto è quello di consentire loro di prose-
guire gli studi anche a livello universitario. 
--La dott.sa Maini, ormai molto addentro all’argomento, ha posto l’accento sulle eventuali problematicità, 
osservando che occorrerà curare la formazione di educatori specificamente preparati; occorrerà creare 
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un’Istituzione universitaria aperta a tutti per non isolare questi ragazzi in un ambiente separato e per abituarli 
ad interagire con chiunque, così da poter essere successivamente introdotti nel mondo del lavoro; forse oc-
correrà creare una apposita Fondazione. 
--Risposta: Pensiamo di non puntare ad una Università atipica italiana, ma alla realizzazione di un progetto 
originale e per così dire universale, replicabile anche al di fuori dell’Italia.  L’originalità del Progetto risiede 
nel fatto che si conosce ben poco dell’autismo; gli studiosi che hanno coniato il termine “autismo” (Eugen 
Bleurer - Ludwig Binswanger) hanno osservato che scoprire come funziona l’autismo vorrà dire scoprire 
come funziona il cervello umano, quello, appunto: neuro-tipico; allo stato, molti considerano i normo-atipici 
come dei ritardati ma in realtà questi ragazzi hanno delle grandi risorse. La dott.sa Stanzani ha ricordato che 
suo figlio, pur affetto da questa sindrome, all’età di soli tre anni ha imparato a leggere da solo, osservando 
con attenzione le scritte che apparivano sui campanelli, ed ha concluso “vi è una diffusa incomprensione che 
genera molte difficoltà e che ostacola la valorizzazione delle particolari capacità dei ragazzi autistici”. 
La relazione è stata seguita con enorme interesse da tutti i partecipanti: al termine si è dato spazio alle do-
mande. 

--Guglielmo Costa ha chiesto notizie più dettagliate sul 
Progetto e la dott.ssa Stanzani ha chiarito che, in via priori-
taria, occorre pensare alla parte logistica  e funzionale; in 
proposito la sua Associazione ha stipulato un contratto con 
l’Università di Ferrara che ha già elaborato un progetto ar-
chitettonico specifico; occorrerà individuare ed acquisire il 
terreno sul quale costruire l’Università e sono già avviati 
dei contatti con varie Autorità Emiliane, tra le quali anche 
la Curia: il Cardinale Zuppi si è dichiarato molto interessa-
to al Progetto.   
--Claudio Pezzi ha chiesto se vi siano contatti con la galas-
sia di associazioni che si interessano dell’autismo, aggiun-

gendo che il Rotary potrebbe fare da coordinamento tra queste varie realtà associative. La dott.sa Stanzani ha 
risposto di conoscere molte associazioni che si interessando al problema; tuttavia, ha evidenziato che la 
maggior parte di questi gruppi cerca di far fronte ai problemi che assillano i genitori e le famiglie, mentre 
l’Associazione in questione si prefigge uno scopo diverso: quello di curare lo sviluppo a livello di studi uni-
versitari dei ragazzi inquadrabili nello Spettro Autistico. 
Al termine dell’interessante serata su un argomento che si presta ad una importante evoluzione anche sotto il 
profilo dell’attività rotariana, il simbolico suono della campana ha rinviato alla prossima riunione via Zoom. 
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RIUNIONE CON FAMILIARI E OSPITI 
- Lunedì 26 ottobre 2020 - 

- Dott. Paolo Giuseppe Sportoletti e Francesco Poggi: “Progetto Mentoring: Rotaract e Rotary per 
un'opportunità unica di crescita personale e professionale” - 

 
 
Presidenza: Prof. Guglielmo Costa. 
 
Del Rotaract Bologna Felsineo: il Presidente, Riccardo Sermasi, Maria Chiara Bonazzelli, Alessandro Neri. 
 
Del Rotaract Valle del Savena: Francesco Poggi. 
 
Dei Rotaract del Gruppo Petroniano: Carlotta Sofia Carniato, Rachele Ravasi, Mirco Bianchi, Caterina 
Berardo, Federico Zanardi, Nicola Rubini, Luca Ferrarini, Carlotta Rubbi, Giulio Leghissa, Lisa Martoccia, 
Guido Fesani, Giovanni Demartis, Federico Fabbri, Mariagrazia Branchini. 
 
Soci presenti: G. Costa, E. Antonacci, P. Bonazzelli, G. Chillemi, C. Covazzi, L. Fantuz, G. Gatti, D. Genti-
le, G. Ghigi, R. Giardino, R. Malagola, L. Marini, S. Massari, C. Pezzi, P.G. Sportoletti, il Socio Onorario P. 
Sassi. 
 
Percentuale di presenza: 21,92% 
 

 
Un evento rotariano tutto interno al nostro Club, quello sul 
service di MENTORING presentato dal nostro Paolo Spor-
toletti che, dopo i saluti del Presidente Guglielmo Costa ha 
illustrato il suo progetto, elaborato con il coinvolgimento di 
un gruppo di lavoro costituito da: Guglielmo Costa, Luca 
Fantuz, Domenico Gentile, Gino Ghigi, Luciano Marini, 
Claudio Pezzi, Paolo Sportoletti ed il rotaractiano France-
sco Poggi. 
Il Relatore ha preso le mosse dalla parola Mentore, dal nome 
del personaggio dell’Odissea che aiuta e consiglia Telemaco 
figlio di Ulisse , per dare la definizione di MENTORING :  
quello di “supportare ed incoraggiare le persone nel gestire 
il loro apprendimento al fine di massimizzare il loro poten-
ziale, sviluppare le loro skills (esche) , migliorare le loro 
performance (risultati), diventare le persone che vogliono 
essere “  
In sostanza il Mentoring è una metodologia di formazione 
che discende da una relazione tra una persona con più espe-
rienza (mentor) e uno con meno esperienza (mentee) cioè al-
lievo, al fine di far sviluppare a quest’ultimo delle competen-
ze. 
Il percorso potrà essere realizzato all’interno del nostro Club 
ponendo a disposizione dei soci Rotaract (possibili mentee) il 
vasto panorama delle competenze dei soci rotary (potenziali 
mentor)  allo scopo , tra l’altro, di fidelizzare i giovani men-
tee al Rotary e  stimolare il loro interesse all’ingresso nel 

Club; questo processo di accrescimento e formazione culturale dei giovani comporterà un arricchimento an-
che dei mentor e, rotarianamente, spingerà i mentee alla logica di “restituzione” in favore dei giovani che 
verranno dopo di loro. 
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Entrando nello specifico organizzativo, Paolo Sportoletti ha 
mostrato un tabulato contenente i dati ricevuti dai Presiden-
ti dei Club Rotaract del Gruppo Petroniano, da cui emerge 
una platea di ben 130 soci rotaractiani , potenziali metee, da 
avviare, su loro richiesta lungo tre direttrici di crescente 
impegno di formazione, articolati su percorsi di 5- 10- 20- 
ore, tutti da svolgere nell’arco di 5 mesi, prevedendosi un 
impegno per complessivi 15 mentor  del nostro club . 
Allo scopo verranno distribuiti dei questionari nei quali i 
giovani indicheranno le richieste articolate sul proprio sul 
percorso di studi e/o di specializzazione, finalizzate al 
completamento del proprio profilo accademico e alla facili-

tazione dell’accesso al mondo del lavoro. 
Il Gruppo di Lavoro procederà all’esame delle varie richieste e chiederà ai soci del Club di esprimere la loro 
disponibilità a candidarsi alla figura di mentor per ciascuna di esse, ponendo poi in contatto i mentor ed i 
mentee ritenuti idonei.  
La partenza elle attività, dopo questo complesso periodo di preparazione ed elaborazione, è previsto per il 
9/12/2020, con incontro tra tutti i partecipanti su piattaforma Zoom. 
Terminata questa elaborata esposizione (qui sintetizzata), è stata la volta di Francesco Poggi che ha svolto la 
funzione di collegamento con i Club rotaract e che ha commentato in termini altamente positivi il Progetto, 
felice che lo stesso sia articolato su un rapporto di amicizia dei mentor verso i ragazzi del Rotaract; potrà 
colmarsi così lo spazio che spesso divide questi ultimi dai soci rotary  
Uguale entusiasmo è stato esposto dai numerosi ragazzi partecipanti all’incontro: Carlotta Sofia Carniato, 
del Rotaract affiliato al RC Bologna, ha precisato che ricevere i consigli di un rotariano esperto sarà per i 
giovani del Rotaract un’importante leva per affrontare il mondo del lavoro.  
Rachele Ravasi, del Rotaract affiliato al RC Bologna Valle dell’Idice, ha affermato che il progetto Mento-
ring costituisce un’importante occasione di crescita per i giovani rotaractiani. 
Federico Zanardi ha condiviso questo ultimo concetto ricordando che subito dopo la laurea avrebbe gradito 
molto i consigli di una persona esperta che lo aiutasse ad affrontare le prime difficoltà. 
Giovanni Demartis ha chiesto precisazioni sulla metodologia di selezione dei mentee e, in proposito, Paolo 
Sportoletti ha invitato i giovani ad essere piuttosto dettagliati nella compilazione dei questionari, così da po-
ter individuare le loro reali necessità; concetto quest’ultimo ribadito anche da Domenico Gentile nel suo in-
tervento. 
Al termine Guglielmo Costa si è congratulato con i giovani rotaractiani per l’entusiasmo dimostrato, conclu-
dendo con la considerazione che il Progetto comporterà un notevole impegno per i rotariani disposti ad as-

sumere il ruolo di mentor; augurandosi comunque il pieno successo del Progetto. 
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Notizie dal Distretto – Lettera del Governatore  
 
Cari Amici 
E’ giunto Novembre, un Novembre più cupo del solito anche se non è mai stato un mese allegro. 
La pandemia ci ha di nuovo sconvolto ogni programma e, superati 35 incontri nei Club, per me molto co-
struttivi, amichevoli e anche divertenti, adesso di nuovo ripieghiamo per gli incontri in Zoom. 
Dobbiamo però ringraziare le tecnologie che ci consentono comunque di discutere sui nostri programmi, sui 
come risolvere i nostri problemi, su come valorizzare le nostre risorse, su come rendere attrattivi i nostri 
Club, su come valorizzare le nostre risorse, su come aumentare il senso di appartenenza al Rotary dei nostri 
soci, su come dialogare costruttivamente con le nuove generazioni. 
Quindi, per fortuna non interrompiamo la nostra agenda, ricca di impegni e impariamo a farlo con metodi 
nuovi che in futuro ci aiuteranno a rendere più efficiente la nostra organizzazione senza rinunciare comunque 
alla nostra convivialità e allo star bene insieme. 
Novembre è anche il mese dedicato alla nostra Fondazione. 
Visto che siamo in un periodo in cui le nostre riflessioni sono tornate al centro delle nostre priorità, proviamo 
ad immaginare un Rotary senza la Fondazione. 
Quando Archibald Klumph lanciò la Fondazione del Rotary international alla Convention internazionale di 
Atlanta del 1917, si completò il progetto del Rotary, iniziato con la discussione fra i primi soci su cosa aveva 
bisogno il mondo, proseguita su come sensibilizzare i governanti e la popolazione per migliorare la situazio-
ne e da ultimo passando all’azione con uno strumento che facilitava anche la realizzazione concreta di pro-
getti. 
Se non fosse nata la Fondazione quanti progetti in meno avremmo realizzato? Basti pensare alla Polio ma 
anche alle migliaia di progetti, minori per fama ma straordinari per qualità, diffusione mondiale, quantità e 
impegno dei soci. 
Senza quei progetti anche il nostro senso di appartenenza al Rotary non sarebbe lo stesso. 
Lo scopriamo in questi mesi in cui anche noi viviamo momenti difficili e subiamo un senso di insicurezza 
sulla nostra salute e sul nostro welfare che pensavamo ormai superato ma la nostra reazione, supportata an-
che dalle sovvenzioni della Fondazione, ci ha aiutato a realizzare progetti importanti, migliorando 
l’attenzione della nostra comunità verso il Rotary. 
Negli anni in cui mi sono occupato direttamente delle attività delle Fondazione trovavo tanta diffidenza 
sull’attività della Fondazione. Scoprii che la diffidenza aveva origine dalla scarsa conoscenza su come anda-
va “usata”.  
Progetti internazionali coerenti con le linee di azione definite dal Rotary International, focalizzazione su in-
terventi di medio/lungo termine a maggior impatto nelle comunità, negazione dei sussidi (non pesce da man-
giare ma canna da pesca per poter pescare pesce tutti i giorni), borse di studio per migliorare le competenze 
dei giovani, attenzione alla pace del mondo facilitando carriere di giovani che possano aiutare a sedare con-
flitti, aiuti nelle catastrofi e nelle epidemie a partire dalla Polio, realizzazione di centri operativi per la Polio 
utilizzati anche per altre epidemie, aiuti a chi, fra i soci, intenda servire da volontario le comunità più biso-
gnose e tanto altro ancora non avremmo potuto citare con orgoglio rotariano se non ci fosse la nostra Fonda-
zione. 
In questo momento di grandi cambiamenti anche la Fondazione dovrà decidere nuove modalità operative, la 
mole di sovvenzioni richieste quest’anno dai club in misura quasi doppia rispetto agli anni precedenti im-
pongono nuove regole; è comunque molto positivo il fatto che la riorganizzazione sia conseguente allo svi-
luppo delle attività. Quanto sopra ci è stato testimoniato direttamente dal Presidente Internazionale della 
Fondazione K. R. Ravindran, che a nome di tutti ringrazio in questa nostra lettera per la disponibilità che ha 
dimostrato a partecipare in diretta alla nostra riunione del seminario sulla Fondazione del 17 ottobre scorso. 
La Sua cortese partecipazione dimostra quanto la Fondazione è vicina a tutti noi.  
Concludo che ognuno di noi dovrebbe essere un donatore diretto della Fondazione e non solo i nostri Club. 
Bastano pochi euro l’anno per diventare BENEFATTORI DELLA FONDAZIONE, bastano mille euro 
l’anno per avviare un percorso per diventare MAJOR DONOR, basta ricordarsi anche della Fondazione 
quando definiamo il nostro lascito testamentario. 
Questo è il momento per partire con questa azione da parte di ognuno di noi. 
Un caro saluto a tutti e mi raccomando: cercate in tutti i modi di rimanere in salute! Spero di incontravi pre-
sto. 
Adriano Maestri 
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BOLOGNA 
Martedì 3 novembre. Ore 20, piattaforma Zoom. Relatrice arch. Federica Legnani “La candidatura dei por-
tici di Bologna alla World Heritage List Unesco”. Interclub con il RC Bologna Valle dell’Idice. 
https://us02web.zoom.us/j/88552572450, ID riunione: 885 5257 2450, Passcode: 660141 
Mercoledì 11 novembre, ore 17.45. Visita al Polittico Griffoni 
Martedì 17 novembre, Visita del Governatore Adriano Maestri. 
 

BOLOGNA EST 
Giovedì 12 novembre, ore 20.30, piattaforma zoom. Relatrice: Prof.ssa Beatrice Borghi. Tema: “Il Mediter-
raneo di Anselmo Adorno. Una testimonianza di pellegrinaggio del tardo Medioevo”. 
Giovedì 19 novembre, ore 20.30, piattaforma zoom. Relatrice: Avv. Silvia Stefanelli. Tema: “Intelligenza 
artificiale in Sanità”. 
 

BOLOGNA NORD 
Mercoledì 18 novembre. Assemblea dei Soci per il rinnovo delle cariche direttive annata 2021/2022 e ap-
provazione dei bilanci consuntivo 2019/2020 e preventivo 2020/2021. 
 

BOLOGNA SUD 
Martedì 10 novembre, ore 19.00, piattaforma zoom. Assemblea dei Soci. 
Giovedì 19 novembre ore 21,00 Zoom. Interclub con R.C. Cesena, Valle del Savio, Forlì Tre Valli, Castel 
Bolognese, Forlì, Cervia-Cesenatico. Relatore Andrea Tornielli. Tema: “Comunicare la fede (e la vita della 
Chiesa) al tempo dei social media” 
Martedì 24 novembre. Visita del Governatore Adriano Maestri. 
 

BOLOGNA VALLE DELL’IDICE 
Martedì 3 novembre. Ore 20, piattaforma Zoom. Relatrice arch. Federica Legnani “La candidatura dei por-
tici di Bologna alla World Heritage List Unesco”. Interclub con il RC Bologna. 
https://us02web.zoom.us/j/88552572450, ID riunione: 885 5257 2450, Passcode: 660141 
 

BOLOGNA CARDUCCI 
Martedì 3 novembre. Caminetto 
Martedì 10 novembre. Visita del Governatore Adriano Maestri 
Martedì 17 novembre. Caminetto 
Martedì 24 novembre. Assemblea Elettiva del Presidente e del Consiglio 2021/2022. 
 

BOLOGNA VALLE DEL SAVENA 
Lunedì 9 novembre, Visita del Governatore Adriano Maestri. 
Lunedì 16 novembre, Avv. Recchioni: “La grafologia”. 
 

BOLOGNA GALVANI 
Lunedì 9 novembre, ore 20.00, piattaforma zoom. Relatore: Dott. Stefano Venier. Tema: “Sviluppo soste-
nibile ed economia circolare. La necessità di agire”. 
 
 
 
 
 
 
 
 


