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le prossime riunioni 

 
 
Lunedì 14 dicembre, ore 20.30, piattaforma zoom. In-
terclub con R.C. Bologna Est e R.C. Bologna Valle del 
Samoggia. Relatore: Prof. Andrea Segrè. Titolo: 
"Alimentarsi (e non sprecare) ai tempi del covid". 
 
Martedì 22 dicembre, piattaforma zoom. Incontro 
con i Club Gemelli di Nanterre e Québec. Orario e 
coordinate saranno comunicate dalla Segreteria. 
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le notizie 

 
 
 
 
 
Cari soci, 
 
stiamo per giungere alla fine di questo “speciale” anno 2020, accompagnati dall’ingombrante e mi-
nacciosa presenza del Covid-19 che ha mandato all’aria tante nostre abitudini e sistemi di vita ed ha 
pressoché interrotto il nostro modo di vivere il Rotary con i consueti rapporti di amicizia rotariana; 
tuttavia la resilienza del Rotary e dei rotariani è certamente in grado di superare questa terribile pro-
va; ne è stata dimostrazione la crescente adesione  alle nuove modalità di comunicazione sociale 
“on line”, certamente insoddisfacenti ma perlomeno idonee a conservare i contatti rotariani 
all’interno del Club e con il Distretto; così come è avvenuto per l’elezione del Consiglio Direttivo 
per l’anno 2021/22 e del Presidente eletto per l’anno 2022/23, opportunamente organizzato sul dop-
pio binario della votazione in persona e del voto “on line”. 
Di seguito riportiamo i dati ed i nomi di queste elezioni. 
A questo proposito devo formulare i miei personali ringraziamenti per i numerosi voti che voi tutti 
avete espresso nei miei confronti, designandomi alla carica di Presidente eletto per l’anno 2022/23; 
ne sono onorato e spero sinceramente di non deludere le vostre aspettative; da parte mia metterò tut-
to l’impegno possibile, come per altro nella bella tradizione del nostro Rotary Club Bologna Ovest.  
Il giorno 30 novembre abbiamo ospitato il Governatore Adriano Maestri in visita “virtuale” al no-
stro Club, limitata ai dirigenti ed ai nuovi soci; contiamo molto sulla promessa di Adriano Maestri 
di tornare “in persona” tra noi appena sarà possibile, insieme alla consorte sig.ra Natalina Poggi. 
Nel mese di novembre si è tenuto sulla piattaforma Zoom il SEGS, (Seminario Gestione Sovven-
zioni della Rotary Foundation) che ha fatto il punto sull’attività, mai interrotta, della Rotary Foun-
dation ispirata alla “cultura del dono”; di seguito troverete la sintesi della maggior parte degli inter-
venti. 
La cultura del “dono” non manca certamente nel nostro Club; ne è dimostrazione la lettera, di segui-
to pubblicata, pervenuta dal Gruppo Dell’Amicizia ODV -sede di Ferrara- che ringrazia il Rotary ed 
in particolare il nostro Rotary Club Bologna Ovest capofila della raccolta fondi per l’acquisto di un 
pulmino necessario per la loro attività di assistenza ai ragazzi disabili. 
Come oramai è consuetudine, pubblichiamo il divertente testo fotografico-letterario inviato dal no-
stro simpaticissimo Vincenzo Florio.  
Resto in attesa di nuovi contributi dei soci disponibili a sollevarci un po' lo spirito. 
 
Domenico Gentile 
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************* 

 
SERVICE A FAVORE ASSOCIAZIONE GRUPPO dell’amicizia ODV 

 
Come preannunciato abbiamo il piacere 
di riportare un estratto della lettera inviata 
dal Presidente dell’ASSOCIAZIONE 
GRUPPO DELL’AMICIZIA ODV di 
Ferrara, Dall’Ara Tino, al Presidente 
Guglielmo Costa contenente i vivi rin-
graziamenti per il Service, condotto sotto 
la presidenza di Luca Fantuz, di raccolta 
fondi e consegna di una consistente 
somma (€ 24.900 – dei quali € 5.363,84 
del Bologna Ovest) per l’acquisto di un 
pulmino per gli spostamenti e le attività 
del Gruppo di Amicizia; in 

quell’occasione il nostro Club è stato capofila all’interno del Gruppo Felsineo e questo service co-
stituisce un ulteriore esempio di solidarietà rotariana rivolta al nostro territorio in conformità alle 
linee di azione del Rotary International. 
Ora il pulmino aiuterà l’Associazione Gruppo dell’Amicizia nello svolgimento delle sue attività, 
portando in giro ben visibile il logo del ROTARY a testimonianza del sostegno prestato dai nostri 
Club alle Associazioni benefiche del territorio. 

 
 

 
ELEZIONI DELLE CARICHE SOCIALI 

CONSIGLIO DIRETTIVO 2021/2022 E PRESIDENTE 2022/2023 
 

Comunichiamo i risultati finali delle elezioni svoltesi da lunedì 23 a venerdì 27 novembre. 
 
Sono risultati eletti: 
 
Vice Presidente 2021-2022 e Presidente 2022-2023: DOMENICO GENTILE 
Segretario 2021-2022: PAOLO GIUSEPPE SPORTOLETTI 
Tesoriere 2021-2022: GIANLUCA GATTI 
Prefetto 2021-2022: GIACOMO MARLAT 
Consiglieri 2021-2022: GINO GHIGI - ANTONIO LI GOBBI - LETIZIA MAINI - PIER GIUSEPPE 
MONTEVECCHI - PIERGIOVANNI ROCCHI 
 
I suddetti, unitamente al Presidente 2021-2022 CARLO COVAZZI e al Presidente Uscente GU-
GLIELMO COSTA, costituiscono il Consiglio Direttivo che entrerà in carica il 1° luglio 2021. 
 
Segnaliamo il buon successo della modalità di voto on line che ha affiancato il voto in presenza 
e ha contribuito a raggiungere una percentuale di votanti pari al 61,04%. 
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Associazione Gruppo dell’Amicizia ODV 
Via Cassoli 25E/F  -  Ferrara tel. 340 9781987 

Codice Fiscale 93003700387 

 
 

 Spett.le Rotary Club Bologna Ovest  
Guglielmo Marconi 
Presidente Dott. Guglielmo Costa 
 

 e alla cortese attenzione di Luca Fantuz 
Via Santo Stefano, 43 
40125 Bologna 
________________________ 
bolognaovest@rotary2072.org 

 
 
In qualità di Presidente dell’Associazione ODV Gruppo dell’Amicizia di Ferrara, sento il 

dovere di rappresentarLe i più vivi e sinceri ringraziamenti per il generoso e determinante contribu-
to offerto a questa Associazione per l’acquisto del nuovo pulmino da mettere a disposizione dei no-
stri Assistiti per i loro spostamenti. Il risultato raggiunto ha consentito di migliorare i servizi offerti 
che, diversamente, una piccola Associazione come la nostra difficilmente avrebbe potuto rendere al 
meglio, per comprensibili ragioni economiche.  
Vorrei riportare, per condividerle con la S.V. e con tutti i componenti del Rotary, la meraviglia e la 
gioia che hanno manifestato i nostri Assistiti al primo trasporto nel vedere il nuovo pulmino: mo-
derno, con interni eleganti, più luminoso, dotato di tutto punto e più sicuro. Il nuovo pulmino Peu-
geot da 9 posti è andato a sostituire il nostro Fiat Ducato immatricolato 25 anni fa che non era più 
affidabile. Un sentimento e una manifestazione di meraviglia che raramente è possibile ancora ri-
scontrare. Nondimeno, le famiglie hanno espresso un fortissimo apprezzamento ed hanno, per cia-
scun Assistito, avuto parole di riconoscenza nei confronti del Rotary, sia per il considerevole impe-
gno economico riservato ma anche per la consapevolezza che esistono ancora gruppi di persone, 
sensibili ai bisogni altrui e in adesione ad alti principi, comprendono e si fanno carico di aiutare 
concretamente e con discrezione i più deboli. 
La disastrosa pandemia, che tutti ci ha così dolorosamente colpito, ci ha obbligato ad interrompere 
gli spostamenti dei nostri Assistiti. Il nuovo mezzo ci consente con maggiore e migliore agio di 
condurre iniziative a favore di ciascuno come quella di consegnare al domicilio delle scatole con 
materiale di diverso genere, per realizzare piccoli manufatti, disegni, scritti intorno ad un tema che, 
ogni mese, sarà loro assegnato.  
I lavori, raccolti presso le abitazioni degli Assistiti, saranno poi custoditi e successivamente condi-
visi da tutti. Tanto a conferma e testimonianza del grande apporto che il Rotary Club Bologna Ovest 
ha saputo offrire alla nostra Associazione ODV. 

Le sarei grato se volesse estendere a tutti gli Associati del Rotary Club i miei più sinceri rin-
graziamenti, unitamente a quelli di tutti gli Associati e a quelli delle famiglie che hanno beneficiato 
dell’iniziativa. 

Cordialissimi saluti.   
 
Ferrara 18 novembre 2020                F,to IL PRSIDENTE 
              Dall’Ara Tino 
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SEGS 
SEMINARIO GESTIONE SOVVENZIONI 

Sabato 21 novembre 2020 
IL ROTARY E LA CULTURA DEL DONO 

 
Riportiamo dal sito web del Distretto 2072 l’articolato resoconto di Maria Grazia Palmieri sul SEGS - 
Seminario Gestione Sovvenzioni della Rotary Foundation - Presieduto dal Governatore Eletto Stefano 
Spagna Musso che ha messo l’accento sulla possibilità, indotta dalla pandemia, di indirizzare le sov-
venzioni distrettuali ed anche internazionali sul nostro territorio, gravemente colpito dal Covid-19.   
 

 “Il concetto e la cultura del dono come essenza rotariana hanno per-
meato gli interventi del SEGS (Seminario Gestione Sovvenzioni), che si 
è svolto su Zoom sabato 21 novembre e ha rappresentato il primo ap-
puntamento distrettuale del DGE  2021-22 Stefano Spagna Musso, cui 
seguiranno il Sisd del 6 marzo per Assistenti, Squadra Distrettuale e 
Presidenti di Commissione, il Sipe del 10 aprile per i Presidenti inco-
ming e l’Assemblea distrettuale dell’8 maggio. Dopo i saluti del DG 
Adriano Maestri, del DGN 2022-23 Luciano Alfieri, il DGE 21-22 Ste-
fano Spagna Musso ha illustrato il programma del Seminario e presen-
tato il primo relatore, Giulio Koch PDG D2041. Regional Rotary 
Foundation Cordinator Zona 14. 

Giulio Koch- La Rotary Foundation e le pandemie 
Ogni singolo rotariano – ha detto Giulio Koch – deve portare in sé la 

cultura del dono e rifletterla sulla Rotary Foundation che negli ultimi sei mesi ha dovuto rapportarsi 
con un evento straordinario come la pandemia, affrontata dai Distretti e dai Club nei propri territori 
con impegno e dedizione verso chi ha bisogno, senza però dimenticare gli interventi in luoghi lontani. 
Lavorare nella propria comunità è importante anche in termini di conoscenza e visibilità. 

Quanto all’eradicazione della Polio, seppure si sia ormai molto vicini all’obiettivo, le donazioni ser-
vono a mantenere le strutture sostitutive della sanità pubblica dove questa non esiste.  A proposito di 
pandemia, Koch ha fatto riferimento anche ad Usaid, l’Agenzia del Governo americano istituita da 
Kennedy negli anni 60 che ha deciso di offrire aiuti all’Italia nel primo semestre 2020, vista la vastità 
dell’emergenza Covid nel nostro Paese. 

Adriano Maestri DG 2020-21—l intervento dell’USAID 
A primavera inoltrata la Fondazione Rotary – ha puntualizzato il Governatore – propose al nostro Di-
stretto una collaborazione con Usaid, l’Agenzia Usa, che interviene nei paesi colpiti da emergenze. 
L’attenzione in quel momento era sull’emergenza sanitaria, ma Usaid ha individuato quella che sareb-
be diventata la vera emergenza successiva, cioè la mancanza di cibo per le famiglie più bisognose, ri-
scontrabile nelle lunghe file alla Caritas. Il Distretto ha realizzato quindi una struttura efficace, in 
tempi brevi come consigliato da Usaid, per aiutare chi aveva bisogno. Conad è stato un partner affi-
dabile e ha offerto anche prodotti al costo più basso. Una volta migliorata la situazione, Usaid ha di-
rottato verso l’Ucraina un finanziamento di 5 milioni di euro per tutta l’Italia, (di cui 300 mila dollari 
per il nostro Distretto), ma successivamente si è offerta di supportare il nostro Distretto. Ha quindi 
proposto di versare lo stesso importo in tre tranche, scegliendo fra tre linee guida: sussidi al presidio 
della povertà educativa, e cioè tablet e pc, oppure sussidi sanitari, esclusi quelli della prima fase, o 
sussidi a sostegno dell’economia. 

Usaid e Fondazione Rotary hanno consigliato piena armonia di azione tra i Distretti italiani e i 13 
Governatori hanno scelto i sussidi contro la povertà educativa. Il nostro Distretto ha ripreso anche il 
progetto alimentare, che porterà avanti con i Club e senza Usaid, per offrire carte prepagate alle fa-
miglie bisognose. 
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Franco Venturi Presidente della Commissione per la Rotary Foundation e Presidente ad interim del-
la Sottocommissione PolioPlus 
I Club si stanno muovendo per ottenere le sovvenzioni dalla Rotary Foundation, con District Grant, 
che sostengono attività umanitarie o di volontariato, e con Global Grant che contribuiscono al finan-
ziamento di progetti internazionali sponsorizzati da Club, Distretti e Rotary Foundation. Fare del bene 
nel mondo era l’obiettivo del creatore della Rotary Foundation Arch C: Klumph, che vogliamo far di-
ventare realtà con programmi umanitari e culturali promossi a livello locale, nazionale e internazio-
nale e attraverso il Programma straordinario Polioplus. Programmi culturali ed educativi sono le bor-
se di studio e in particolare le borse della Pace che il Rotary assegna dal 1947. Una serie di sotto-
commissioni distrettuali provvedono alla raccolta fondi, alla gestione, al controllo e allo sviluppo dei 
progetti umanitari e culturali. 

Alberto Azzolini Presidente Sottocommissione Gestione Sovvenzioni e Progetti. 
La relazione ha affrontato gli aspetti tecnici.  La Fondazione Rotary lavora su base triennale: quindi il 
50% delle donazioni dei Distretti versate al Fondo Annuale nel 2018-19 potrà essere usato come Fon-
do di Designazione Distrettuale FOOD, nel 2021-22, la metà andrà ai District Grant e l’altra ai Glo-
bal Grant. Nel 2018-19 furono versati 304mila dollari: di questi, metà va al Distretto tramite il 
FOOD, metà al Fondo Mondiale per integrare i progetti del nostro Distretto che richiedono una Sov-
venzione Globale. I progetti: devono essere aderenti alla mission della Rotary Foundation. Le Sovven-
zioni Distrettuali sono sotto i 30mila dollari. Il Distretto raggruppa i progetti e fa una unica richiesta 
per il FOOD. Il Global Grant, invece, parte da un minimo di 30mila dollari. Attualmente, con 
l’emergenza Covid che porta ad operare nelle proprie comunità, non è più necessaria la partecipazio-
ne finanziaria di un club estero, ma solo la sua presenza come sponsor tecnico. 

Fernando Imbroglini Presidente Sottocommissione Buona Amministrazione 
Questa commissione assiste i club, li informa sulla prassi da seguire, e si assicura che tutto venga 
svolto come richiesto. Deve garantire l’uso diligente dei fondi, per una gestione trasparente e monito-
rare l’andamento dei progetti.  Deve anche controllare e verificare i risultati ottenuti in termini di vi-
sibilità del Rotary e dei Club. 

Tiziana Casadio AdG incoming per i Club Innovativi ed E-Club 
Ha portato un esempio concreto di Global Grant, proposto tramite le immagini di un video dal forte 
impatto emotivo. IL Global Grant verteva sull’approvvigionamento dell’acqua (raccolta acqua piova-
na), un progetto dell’E-club Romagna, rivolto alla comunità El Pelicano di Santa Victoria Este, in Ar-
gentina. Per svilupparlo è stato contattato l’E-club d Buenos Aires Luis de Laurente, che ha coinvolto 
altri due Club.  

Beatrice Borghi presidente Sottocommissione borse di studio e borsisti per la pace 2021-2022 
I Distretti possono creare borse di studio e finanziarle attraverso due canali: distrettuali per ogni li-
vello di studio, o con sovvenzioni globali, rivolte   laureati in discipline che rientrino nelle tematiche 
del Rotary.  A queste si aggiungono le Borse per la Pace e le Borse Unesco. E’ stata fornita la tempi-
stica per l’anno accademico 2021-22, che prevede la selezione nella primavera 2022. 

Annalisa Petullà Presidente incoming Commissione VTE 
Il VTE, Vocational Training Exchange, nel quale intervengono due Distretti, uno italiano e uno stra-
niero è un’opportunità di scambio che porta visibilità, nuove relazioni, crescita professionale, ad un 
gruppo di 3 o 4 giovani. L’ età è compresa tra i 20 e i 40 anni, non sono rotariani, devono essere for-
temente motivati, possono essere professionisti, dipendenti, o universitari, e anche rotaractiani. Ven-
gono accompagnati da un team leader rotariano. Il prossimo tema scelto sarà la sostenibilità ambien-
tale.” 

Maria Grazia Palmieri 
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Prosegue la pubblicazione delle opere artistiche dei soci del nostro Club, già avviata con la 
fortunata serie fotografica di Pier Giuseppe Montevecchi. 
Questa volta entriamo nel regno incantato dei vecchi mulini, collocati lungo i corsi d’acqua. 
Il nostro Vincenzo Florio ci accompagna nella riscoperta di quel mondo favoloso distillando 
un sottile sapere da mugnaio …. 
Restiamo in attesa di altri graditi contributi necessari per farci sentire un po' più lieti e vici-
ni nonostante il CoronaVirus……!!!!  

 

 
 

LA STORIA DI Utf tfUGtfAIO 
E DI Utf tfIPOTE, 

ItftfAtfORATO DEI tfULItfI 
 

di Vincenzo Florio 
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Mio nonno, Domenico Florio, era un uomo schivo e semplice, di vivace intelligenza e stretto osservante dei 
valori della famiglia nel pieno rispetto, né poteva essere altrimenti, delle regole del vivere cristiano, 
all’epoca predominanti su quelle civili. Sempre proteso alla difesa dei deboli e accorto alle necessità dei bi-
sognosi, ha vissuto una vita intera dedicata alle sue attività lavorative: lui era un contadino, consapevole 
della umiltà del suo ceto, ma soprattutto uno dei più esperti mugnai della sua epoca (uno tra i tanti, attesa 
la presenza sul territorio di numerosi mulini ad acqua). 
Il suo vanto era il mulino “de fora la porta de Santo Marco”, costruito da e appartenente alla famiglia dei 
Florio sin dal XVIII secolo: mio nonno ne era divenuto proprietario insieme ad altri Florio (Giovannino e Flo-
ra) per successione. 
 

 
 
Pittoresco e bucolico, per la cornice naturale nella quale è inserito, eretto in posizione dominante su un alto 
pendio del torrente San Marco (che originariamente alimentava la “fota” sovrastante), era nella sua sem-
plicità architettonica un manufatto di pregio, dotato di due impianti con macine orizzontali (quelle più 
complicate da usare per la necessità di grandi quantitativi di acqua capaci di assicurarne una colata volumi-
nosa di constante e sostenuta pressione). 
Mio nonno aveva sei nipoti, i quattro figli della mia adorata zia Aristide (Filippo, Nora, Nico e Filomena) e i 
due di Nicola (Domenico, detto Mimmo – mio fratello- ed io) e tutti, com’era costume dell’epoca e sin da 
molto piccoli, venivamo educati all’apprendimento dei mestieri più disparati. 
Non ho mai saputo se il nostro coinvolgimento nascesse da un’idea e o da un progetto di nonno ovvero da 
un disegno, proteso alla nostra formazione, architettato da sua moglie, nonna Saveria Montecalvo e dalla di 
lei sorella, Giovanna Montecalvo detta Gianna (figura di grande spessore e autorevolezza nella famiglia Flo-
rio, con la quale ha sempre convissuto e di forte ascendente sui nipoti): io, in particolare, nutrivo per lei una 
venerazione e un affetto, che ho riservato a poche persone. 
Fatto sta che ogni volta che la stagione lo consentiva e mia nonna o la mia prozia ne ravvisavano 
l’opportunità, se non proprio la necessità, eravamo convocati con tanto di orario di sveglia, coincidente col-
le prime luci dell’alba. 
Oltre me, non saprei chi, tra i miei cugini e mio fratello, fosse più assiduo e costante al richiamo: certamen-
te Nora e meno spesso Filomena per ragioni di età (era la nipote più piccola), Nico era sporadico nelle sue 
apparizioni, Filippo impegnato col padre e Mimmo, mio fratello, riusciva a farsi di nebbia. 
Eravamo rapidi, per non dire istantanei, nell’apprendimento, anche perché il nonno, più che illustrarci a vo-
ce le mansioni da espletare, le eseguiva, convinto (come non poteva essere altrimenti) della nostra totale 
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attenzione: metodo, questo, formidabile, che ci metteva in condizione di ripetere con facilità ogni movi-
mento. 
A noi erano riservati i compiti più vari, ovviamente compatibili con le nostre possibilità di infanti all’inizio e 
adolescenti col passare degli anni. 
E tutto aveva luogo con la sacramentalità di un protocollo non scritto, che era nella mente di nonno e come 
tale ci veniva tramandato col suo esempio. 
Chissà perché nonno parlava solo quando – senza, in verità, arrabbiarsi e tanto meno alzare la voce - noi 
non eseguivamo l’opera come ci veniva insegnata, ciò che poteva capitare più di una volta, nonostante le 
nostre spiccate attitudini ad impa- dronirci del mestiere. 
Dotati di “mappine” rigorosamente di lino e perfettamente asciutte, dovevamo scrupolosamente pulire la 
“trommoia” e la bocca di uscita della farina, così come dovevamo assicurarci che “ro farinaro” fosse 
anch’esso intonso: insomma, il nostro primo compito era quello di preparare il mulino e gli impianti di mo-
linatura per la macinatura del grano. 
Poteva capitare che nonno decideva, prima di ogni altra cosa, di riallineare la sagomatura della raggiera del-
le macine con rimodellamento anche dei canali per il passaggio della farina: chi non ha mai avuto la fortuna 
di vedere la raggiera di una macina ne resterebbe incantato, ammirando la geometria degli incavi e dei ri-
lievi e delle icone che si formano. 
 

 
 
E questa era un’operazione alla quale, almeno io, assistevo con ammirata compiacenza, affascinato dalla 
manualità creativa di nonno con la convinta determinazione che un giorno anch’io sarei stato capace di tan-
ta arte. 
Ero io, invece, il prescelto per la pulizia delle macine, che rappresentava un preliminare necessario prima di 
ogni molinatura: nonno teneva in sospensione la macina di pietra ed io con scalpello e martello leggero 
provavo ad eliminare le incrostazioni per poi pulire i canali con la solita “mappina” di lino o con una spazzo-
la, a volte con entrambe. 
Il grano, a sua volta, sia che fosse stato preventivamente versato nel piccolo silos all’interno del mulino, sia 
che venisse svuotato al momento dai sacchi di lino o di canapa, che il contadino scaricava al suo arrivo, do-
veva esser riversato in secchi di legno per essere ravvivato e mondato da eventuali impurità, prodottesi nel 
tempo della sua conservazione. 
La manovra consisteva in un’operazione di accorta mescolatura manuale del grano con movimenti lenti per 
individuare impurità e per potere avvertire la presenza di umidità. 
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Dopodiché il grano veniva riversato nella “trommoia”, dalla quale confluiva con flusso lento e regolare nelle 
macine. 
Nella fase della macinatura era necessario: 
a) controllare il regolare flusso della caduta del grano dalla trommoia nelle macine, ogni tanto rimescolan-
dolo per assicurare una regolare fluidità di scorrimento e per una ulteriore verifica dell’assenza assoluta di 
umidità; 
b) controllare che le macine non creassero attrito tale da bruciare la farina. Si trattava apparentemente di 
una banalità, ma, in realtà, di un attento ed esperto controllo, che consentiva di diagnosticare il fenomeno 
al suo iniziale mani- festarsi: un odore di bruciato troppo marcato voleva dire una cattiva macinatura, riferi-
ta al prodotto farina, con le ovvie conseguenze di perdita del prodotto. 
Infine raccoglievamo la farina, che man mano si accumulava a mò di piramide dentro “a ro farinaro” e la ri-
ponevano con cura nei sacchi del contadino: se veniva richiesto, ne curavamo anche una prima setacciatu-
ra. 
In un angolo del mulino vi era, infatti, una capiente madia, alla sommità della quale venivano inseriti due o 
tre assi paralleli, sui quali facevamo scorrere con un movimento lineare, a tratti leggermente sussultorio o a 
volte ondulatorio, il setaccio per la raffinatura naturale della farina. Vale a dire che la farina veniva screma-
ta solo di una parte della crusca, che noi riponevamo in sacchi separati (la crusca era destinata a foraggio 
per il “pastone” dei maiali e, in certe occasioni, delle galline). Dopo tanta preparazione e tanto lavoro pote-
vamo godere il risultato di tutta una giornata lavorativa: l’aver convertito il chicco di grano in farina era per 
noi il momento sublime del nostro fare. 
Direi di più: erano momenti di inebriante felicità e soddisfazione per essere sta- ti – questa era l’unica 
espressione di nonno Minguccio – protagonisti di una delle 
più importanti funzioni della vita di allora, quello della trasformazione del grano in farina, elemento essen-
ziale e principale per l’alimentazione dell’epoca (e anche di oggi). 
Mi ero tanto appassionato a quel “mestiere” (anche se, ovviamente, la nostra opera era modesta e limitata) 
che ancora oggi ne avverto l’attrazione, mai sopita dopo lunghi anni di sofferta nostalgia. 
Non sto qui a dire della tristezza, che solo l’età adolescenziale mi consentì di superare sul momento, quan-
do, cioè, mio nonno Minguccio ebbe a cessare l’attività, lasciando il Mulino al suo destino. 
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Saggio mio padre a favorirne la donazione al Comune e grata riconoscenza all’ente e ai ragazzi 
dell’associazione “Il Presepe nel Presepe” per la ristrutturazione fedele del manufatto e per la ricostruzione 
fedele dell’impianto e per la sua nuova vita. 
Potrò così avere, com’è già accaduto, il privilegio di tornare “al mio amato mulino” per rivivere con rinnova-
to entusiasmo tutte quelle emozioni del passato. 
Il 2 giugno 2016, giorno della inaugurazione ufficiale della riapertura del Mulino, sono tornato ad immer-
germi in profumi che non avevo mai dimenticato, ma che non avevo più avuto la fortuna di avvertire per 
tanti, troppi anni. Come quello del grano, stritolato dalla forza delle macine, l’altro un po’ meno marcato 
della farina che cade ne “ro farinaro” e non ultimo il più delicato della farina che viene setacciata, differen-
te da quello più acre della crusca. E che dire della manovra della leva che comandava l’apertura dell’acqua 
e che serviva anche a regolarne il flusso: quando ero io ad occuparmi della leva, mi sentivo come Mosè da-
vanti alle acque del Nilo. 
Sono grato a tutti coloro che mi hanno trasportato nel mio passato, che ho desiderio di vivere nell’attualità 
e che per la collettività deve sopravvivere nel futuro a testimonianza di una civiltà contadina, che era la 
madre dei valori universali della vita e che confido lo resti. 
Ecco perché sono preso dalla nostalgia di quel passato, emozionato dalla sua riviviscenza e devoto alla tra-
dizione di quei sentimenti, che tuttora sento miei. 
Così sono entrato a far parte del Comitato Tecnico Scientifico della rete delle Città e Borghi degli Antichi 
Mulini, di prossima attuazione e sulla quale Vi intratterrò, se non vi siete già annoiati e non siete già saturi 
dell’argomento, alla prossima puntata. 
 
 
 

 
 
 
 

**** 
 
 
 
 
 

 
Tanti Auguri di Buon Compleanno ai Soci 

               che compiono gli anni nel mese di dicembre: 

 

Leonardo Graziano    Enrico Gambineri 

Fabio Alberto Roversi Monaco  Roberto Cioni 

Stefano Cevolani 
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Lunedì 30 novembre 
VISITA DEL GOVERNATORE ADRIANO MAESTRI 

 

           
    
Come già anticipato il 30 novembre si è tenuta sulla piattaforma Zoom la visita del Governatore 
Adriano Maestri, limitata ai dirigenti del Club, ai nuovi soci e loro presentatori e al Rotaract. 

Il Governatore ha espresso il disappunto per l’insufficienza di tale 
soluzione ed ha promesso di effettuare la visita in persona al Club 
ed ai soci non appena sarà possibile tenere riunioni e conviviali sen-
za le limitazioni anti-Covid. 
Questa cronaca risente quindi della natura squisitamente tecnica 
dell’incontro, che si è svolto in un clima di grande cordialità ma an-
che di concreta indicazione di obiettivi. L’attenzione si è incentrata, 
in primo luogo, sulla predisposizione del Piano Strategico di durata 

triennale, da adottare non solo a livello Distrettuale ma anche per ciascun Club al fine di garantire 
la continuità nell’azione rotariana e la positiva conclusione dei service che prevedano una durata 
pluriennale. 

Particolare attenzione è stata posta da Adriano Maestri ad altre questioni 
squisitamente tecniche come, per esempio, l’andamento dell‘Effettivo: il Go-
vernatore ha insistito sul fatto che i giovani e la componente femminile debba 
essere aumentata e, come i “giovani” ed “il gentil sesso” dovrebbero essere 
inseriti nelle commissioni e coinvolti nella vita attiva del Club. 
Nell’incontro del Governatore con i membri del Consiglio Direttivo ed i Presi-
denti delle diverse Commissioni sono state brevemente illustrate alcune delle 
iniziative che vedranno impegnato il nostro Club. Si riporta qualche considera-
zione emersa durante la discussione con il Governatore. 
Il Presidente della Commissione “Effettivo” Gino Ghigi ha fatto presente che 
l’attuale pandemia sta creando alcune difficoltà per alcuni soci e che il Club si 
adopererà per normalizzare tale situazione con garbo e sensibilità. Il Club è 
consapevole che deve aumentare sia la quota di “giovani” sia di rappresentan-
ti “del gentil sesso”. Il nostro Club ha da tempo inserito nel regolamento age-
volazioni per i giovani e intende coinvolgerli dando loro uno spazio per pre-
sentare “Quali aspettative hanno i giovani nei riguardi del Rotary”. Altrettanta 
considerazione viene data alla componente “del gentil sesso” che deve poter 
trovare anche spazi per discutere di temi dedicati al mondo femminile.  
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Si è anche discusso del progetto “Mentoring” portato avanti dal nostro segre-
tario Sportoletti che sta coinvolgendo diversi giovani dei diversi Rotaract e che 
è conosciuto ed apprezzato dal Governatore. 
Il Presidente della “Fondazione Rotary” Claudio Pezzi ha illustrato l’attività che 
verrà svolta: ve ranno organizzate una o più apposite riunioni per illustrare ai 
soci la Fondazione, i programmi e   i meccanismi, portando esempi concreti, 
obiettivi e risultati raggiunti nel mondo e nell'ambito locale e distrettuale. Nella 
specifica area focus del "Peacebuilding e Risoluzione dei Conflitti", il nostro 
Club ha sempre sostenuto e patrocinato il Peacebuilding Forum e ha in animo 
di sostenere la prossima edizione del 2021 (con il co-patrocinio del Distretto 
2072). 
La Presidente della Commissione disabilità Letizia Maini ha brevemente illustra-
to il Progetto Associazione UDSA (Università̀ per Disturbi dello Spettro Autisti-
co), che si pone come obiettivo principale quello di realizzare una struttura uni-
versitaria rivolta a ragazzi con autismo (neuro-atipici).  
Il Presidente Luciano Marini della Commissione “Rapporti con i club gemelli” ha 
assicurato che la Commissione svolge una attività̀ in termini di mantenimento 
delle relazioni con gli “storici club gemelli” di Nanterre e di Québec e, a tal pro-
posito parteciperà il 22 dicembre di questo mese allo scambio di Auguri natalizi 
via zoom, curando anche l’inizio ufficiale delle relazioni con i club di Siviglia e 
Ischia. 
A seguire il Governatore ha incontrato i nuovi Soci (Roberta Malagola, Letizia 
Maini, Filippo Muratori e Levis Dondi) e i loro presentatori (tutti presenti), e 
successivamente il Presidente Riccardo Sermasi e il Consiglio Direttivo del Rota-
ract. 
Al termine è avvenuto l’incontro della moglie del Governatore, Natalina Poggi, 
con i consorti e le consorti per la presentazione del suo progetto distrettuale 
ideato con la collaborazione dei Club Rotaract del Distretto. Il progetto annuale 
è diviso in due service: il primo dedicato all’ambiente per la tutela delle api ed il 
secondo all’emergenza Covid 19, con specifico riguardo ai bambini affetti da au-
tismo. 
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le conviviali 
 

RIUNIONE IN INTERCLUB CON R.C. DELL’AREA ROMAGNA E R.C BOLOGNA SUD 
- Giovedì 19 novembre 2020 - 

- Andrea Tornielli: “Comunicare la fede e la vita della chiesa al tempo dei social media” - 
 
 

 
 
 
Presidenza: Prof. Guglielmo Costa. 
 
Soci presenti: G. Costa, E. Antonacci, M. L. Bolognesi, P. Bonazzelli, L. Dondi, D. Gentile, R. Malagola, L. 
Marini, P. Orsatti, P. Rocchi, G.B. Sassoli. 
 
Soci presso altri Club: P. Bonazzelli il 24 ottobre al R.C. Fabriano; C. Pezzi l’8 novembre al D2090; G. Co-
sta e E. Antonacci il 1 dicembre al R.C. Bologna Sud; P. Bonazzelli il 2 dicembre al R.C. Fabriano. 
 
Percentuale di presenza: 18,31% 
 
 

Francesco Zanotti, Presidente del R.C. Cesena, capofila 
dell’Interclub,  ha aperto, sulla  piattaforma Zoom, 
l’interessantissima relazione sui media del Vaticano, presen-
tando Andrea Tornielli, scrittore  e giornalista vaticanista , 
nominato nel 2018  da Papa Francesco  Direttore editoria-
le del Dicastero per la Comunicazione , in pratica direttore 
di tutti i media pubblicati dalla Santa Sede nei vari canali 
offerti dalla tecnologia, a partire dalla carta stampata con 
l’importante quotidiano “L’Osservatore Romano” per passa-
re alla notissima “Radio Vaticana” e ai canali TV della San-

ta Sede, per finire ai siti web . 
La serata è stata aperta dai saluti del Governatore Adriano Maestri e del Governatore Eletto Stefano Spa-
gna Musso che hanno sottolineato l’importanza e la delicatezza dell’incarico rivestito da Andrea Tornielli e 
l’importanza crescente della comunicazione universale della Chiesa Cattolica sui canali tradizionali e quelli 
più innovativi. 
Il dr Tornielli ha preso le mosse proprio da queste ultime considerazioni per ricordare che nel 2015 Papa 
Francesco, con un “Motu proprio” ha riformato in maniera profonda gli Uffici Vaticani preposti alla comu-
nicazione e che si erano venuti ad accavallare senza uno specifico coordinamento man mano che i vari ponte-
fici “allargavano” la comunicazione a nuovi canali mediatici: carta stampata, radio, televisione, internet, etc.  
Francesco ha promosso un processo di coordinamento che ha portato alla unificazione in un unico dicastero 
dei precedenti nove uffici autonomi; il risultato è stata la creazione di un grande dicastero nel quale lavorano 
ben 500 persone. 
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Lo scopo della riforma è stato quello di giungere ad un’unica linea editoriale anche se articolata su molteplici 
piattaforme. 

L’antico Osservatore Romano, il prestigioso quotidiano del Vati-
cano conserva il ruolo preminente di cronaca e divulgazione 
dell’attività della Santa Sede, avvalendosi di 240 giornalisti, ricon-
ducibili a 69 Stati, che pubblicano articoli e notizie in ben 35 lin-
gue diverse. Un grande giornale, dai contenuti estremamente va-
riegati, che cerca di curare corrispondenze nei più importanti Paesi 
del mondo e di portare per ogni dove la voce del Papa sulla carta 
stampata. 
La Radio Vaticana, di popolarità universale che, con le onde corte, 
può giungere in qualsiasi punto della terra, anche il più lontano. 

Andrea Tornielli ha commosso tutti ricordando che padre Pier Luigi Maccalli, di recente liberato dopo una 
lunga prigionia in Africa, è sopravvissuto ai pesantissimi disagi della segregazione, ascoltando la S. Messa 
su Radio Vaticana con una radiolina di fortuna a lui lasciata dai carcerieri. Il Relatore ha sottolineato 
l’estrema importanza di questo mezzo di divulgazione universale, che consente di raggiungere i popoli 
dell’Amazzonia e tutti quelli residenti in località sprovviste di ripetitori e collegamenti. Per conseguire que-
sto fondamentale risultato, il suo Dicastero impiega un gran numero di tecnici, impegnati ad inviare il mes-
saggio radio in ogni luogo del mondo, anche in condizioni avverse come, per esempio è avvenuto durante la 
2° guerra mondiale e più di recente, durante la pandemia di Covid-19.  

A questo ultimo proposito , un ruolo centrale è stato svolto dal  ca-
nale  TV del Vaticano  con le messe mattutine di papa Francesco 
trasmesse da Santa Marta e seguite da milioni di persone in tutto il 
mondo, raggiungendo livelli altissimi dello share   nelle varie emit-
tenti che trasmettevano le Sante Messe, nonostante i problemi lega-
ti al fuso orario; è apparsa chiara l’importanza fondamentale  della 
Televisione per la comunicazione religiosa della Chiesa Cattolica.  
L’esposizione della complessità dei mezzi di comunicazione ema-
nati direttamente dalla Santa Sede in Vaticano ha reso evidente 

l’estrema delicatezza ed importanza della funzione attribuita dal Papa ad Andrea Tornielli chiamato, da un 
lato, a coordinare l’enorme congerie delle comunicazioni vaticane e, dall’altra, ad orientare la comunicazione 
nel rispetto della volontà pastorale espressa da Papa Francesco.  
Un compito certamente non facile che l’illustre Relatore ha esposto anche sotto il profilo della  problematici-
tà della comunicazione tecnologica: “la cultura dei social-media porta ad una semplificazione della realtà e 
non facilita l’analisi”: si “sparano” notizie nello stesso modo in cui si avanzano dubbi nell’ambito di una 
sorta di  “bolla autoreferenziale” ; il compito del bravo giornalista è raccontare la realtà “vera” senza dimen-
ticare che la comunicazione della Chiesa deve essere realistica e raccontare le cose brutte o anche belle senza 
smarrire il necessario senso di umanità. 

Il  Direttore della comunicazione della Santa Sede ha ricordato 
che il 4 ottobre 2020 Papa Francesco ha pubblicato l’Enciclica 
“Fratelli Tutti” nella quale  sottolinea che nella casa comune vi-
viamo tutti come un’unica famiglia; anche se oggi l’insorgere di 
una nuova “guerra fredda” sembra far tornare indietro la Storia , la 
giusta comunicazione deve saper presentare le cose in maniera 
propositiva ed intrisa di umanità, perché tutti condividiamo la 
stessa natura umana. Riprendendo il pensiero di Papa Francesco, 
Tornielli ha osservato che “la Chiesa ha degli acciacchi e proble-
maticità ma ha il compito di raccontare e testimoniare il bene” 
perché da un piccolo esempio positivo ciascuno può trovare la 
forza per superare i problemi personali. 

Una relazione davvero illuminante sugli orientamenti della Comunicazione della Santa Sede in questo mo-
mento storico, seguita con estrema attenzione da tutti i numerosi partecipanti che non hanno fatto mancare 
domande altrettanto interessanti. 
Il Governatore Maestri ha chiesto quale metodo viene seguito per contrastare le “fake news” e la risposta è 
stata che, nella maggior parte dei casi, l’esperienza insegna che è conveniente intervenire con i necessari 
chiarimenti esposti in maniera sobria, per evitare di ingigantire la falsa notizia; solo in pochi casi la falsità 
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riveste aspetti veramente decisivi per la dottrina o per aspetti essenziali della realtà ed allora è necessario uti-
lizzare tutta la potenza dei media per fornire adeguate precisazioni.  
In risposta ad un’altra domanda relativa al “caso Becciu”, il Direttore della stampa vaticana  si è collegato ai 
concetti appena espressi, evidenziando che in questo caso si è scelto di mettere tutto in chiaro, a cominciare 
dal dato fondamentale della “prima notizia” che, ha tenuto a sottolineare Tornielli, “non è venuta 
dall’esterno” poiché il caso è nato interamente tra “le mura vaticane” a dimostrazione che la Chiesa ha svi-
luppato gli anticorpi contro il malaffare. La Stampa vaticana deve guadare a queste “piaghe” della Chiesa 
con chiarezza ma non disgiunta da un atteggiamento umano ed evangelico. 
Questo atteggiamento, ha concluso l’eccellente Relatore, è necessario per restare nell’ambito della sincera 
informazione, cioè della comunicazione degli aspetti della realtà che hanno colpito il nostro animo di giorna-
listi, evitando di cadere nella propaganda, cioè nella trasmissione di una visione della realtà stereotipata e 
precostituita. 
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Notizie dal Distretto – Lettera del Governatore 
 
Carissimi amici, 
Il tema del mese di dicembre riguarda la prevenzione e la cura delle malattie, una delle più antiche e trattate 
vie d’azione del nostro Rotary. Mai come quest’anno siamo tutti sensibili a questi temi. In tutti gli anni in cui 
il Rotary ha operato sono stati portanti avanti dalla maggior parte dei Club progetti in questo ambito, realiz-
zati in vario modo, dal finanziamento di borse di studio in Italia e all’estero di studenti che approfondivano la 
loro formazione o che operavano in ambiti di ricerca su malattie generiche o rare, ovvero attraverso progetti 
specifici sempre sia in Italia che all’estero consistenti nella fornitura di attrezzature generiche e specialistiche 
per garantire le migliori tecniche di cura e di prevenzione. Molti di questi service sono stati finanziati diret-
tamente dai Club, anche in interclub, altri hanno visto il contributo del Distretto, altri ancora sono rientrati 
nei District o nei Global Grant. 
Anche se non considerassimo il progetto di prevenzione alla Polio, di certo i progetti di gran lunga più rile-
vanti del Rotary nel mondo intero, penso di poter dire che siano i progetti in ambito sanitario quelli mag-
giormente promossi dai Club in Italia e nel mondo. Oggi ci troviamo di fronte ad una sfida mai vissuta fino-
ra: contribuire a sconfiggere il Covid 19, ma anche ad aiutare a migliorare le situazioni problematiche che la 
pandemia ha creato, si può dire, in tutti gli ambiti della nostra vita, dalla salute all’istruzione, dall’economia 
alle nostre abitudini, dai risparmi al lavoro e tanti altri ancora. Mai avremmo pensato che ciò potesse accade-
re nel mondo più evoluto che è ancora il più colpito, sempre che le informazioni che ci arrivano siano corret-
te e complete (poche, infatti, sono le notizie che riceviamo da paesi da sempre in difficoltà nel mondo e in 
particolare nel continente africano). 
Il Rotary ha dimostrato una grande capacità progettuale, una gran voglia di agire, una gran voglia di collabo-
rare fra soci, fra Club, fra Club e Distretto, fra Distretti anche col supporto della Fondazione. La Fondazione 
si è trovata a dover cambiare il proprio modo di erogare le sovvenzioni a causa di un aumento incredibilmen-
te alto delle domande ricevute. L’impegno economico dei Club e dei Distretti italiani e della Fondazione è 
stato elevatissimo: in pochi mesi, fino all’estate, sono stati investiti oltre 12 milioni di euro e si stanno adesso 
raccogliendo i dati per capire quale sia stato l’apporto in questi ultimi mesi del 2020. Oltre a questo impegno 
non va dimenticata, anzi andrebbe ulteriormente rafforzata, l’attività di sensibilizzazione che il Rotary svolge 
e che potrebbe svolgere anche in maggior misura. Progetti di sensibilizzazione come Pianeta Uomo e Pianeta 
Uomo Young, Corretti stili di vita, Polio, malattie rare, attivazione della ricerca, malattie mentali come Alz-
heimer, Autismo, specie infantile e adolescenziale, bulimia e anoressia, dipendenze da droghe, alcool e fumo 
e tante altre ancora sono all’attenzione di molti club e dovremmo farne una nostra bandiera. 
Dal mese di settembre è stata alta anche l’attenzione dei Club sulle conseguenze del Covid nella vita di tutti i 
giorni. Attivando le risorse risparmiate per l’impossibilità di svolgere in presenza le conviviali nei Club, gli 
incontri ed i convegni nel Distretto e altro ancora si sono realizzati progetti importantissimi, in particolare 
rivolti ai più deboli per varie ragioni (disabilità, povertà, carenze o disagi nella formazione, aiuti per 
l’assistenza a giovanissimi e ai più anziani e tanti altri ancora). Ottima anche la collaborazione dei nostri 
Club con Enti pubblici attivi su questi temi, con Onlus e cooperative sociali, con la Caritas e altri enti carita-
tevoli.  
Non posso non citare la capacità e la volontà dei nostri Club di decidere in tempi rapidissimi di realizzazione, 
tutti insieme, il SERVICE DI NATALE, a cui hanno partecipato anche il Distretto e il nostro partner com-
merciale, per distribuire cibo alle famiglie in maggior difficoltà, affinché possano trascorrere qualche giorno 
di maggior serenità nelle prossime festività. Le modalità innovative con cui stiamo procedendo sul service 
natalizio sono state necessarie anche per colmare la lacuna di non poter essere attivi direttamente, per esem-
pio sulla raccolta di cibo attraverso la Colletta alimentare e il Banco alimentare, con i quali abbiamo collabo-
rato da anni e con cui intendiamo continuare la nostra azione appena la situazione lo consentirà. 
Non mi resta che ringraziare tutti i Club, tutti i Soci, gli amici del Distretto per questo impegno: ciò ci spinge 
ad essere sempre più in sintonia con il nostro territorio e sempre più orgogliosi di far parte del Rotary. Gra-
zie, grazie e invio anche da parte di mia moglie Lina tanti auguri a tutti Voi e alle Vostre famiglie per le 
prossime festività, che saranno diverse dal solito, ma non meno dense di significati positivi. 
 
Un abbraccio 
Adriano     
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VTE 2020-2021 
(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. 
A causa della pandemia da covid 19, nell’impossibilità di effettuare lo scambio con i distretti internazionali, 
il VTE si è trasformato in un programma di scambio tra distretti italiani. 
Anche la formula è cambiata: non ospiteremo più fisicamente (e non saremo più ospitati) il gruppo in visita, 
ma verrà organizzata una serie di workshop tematici on line su piattaforma zoom. 
Il tema affrontato quest’anno sarà l’ACQUA in tutte le sue accezioni. 
Il programma si realizzerà nei prossimi mesi di aprile e maggio 2021 e sarà aperto a 5 giovani in età compre-
sa fra 28 e 40 anni, non rotariani; i rotaractiani potranno invece partecipare. 
I candidati dovranno essere attivi nel mondo del lavoro nelle materie inerenti l’ambiente in generale e 
l’acqua in particolare, o interessati a svolgere la loro attività professionale in tali ambiti (ad esempio: geolo-
gi, naturalisti, ingegneri ambientali, paesaggisti, agronomi, ecc.). 
Il Distretto chiede, entro il 20 dicembre, di segnalare profili con caratteristiche adatte a far parte del gruppo 
di partecipanti. 
Ogni comunicazione e candidatura andrà inviata a: clementeingenito@gmail.com 
 

Per informazioni e modulistica potete rivolgervi alla Segreteria di Club 
tel. 051235175 - e-mail: bolognaovest@rotary2072.org 

 
 
 

*** 

Il Gruppo Felsineo 
 

BOLOGNA EST 
Lunedì 14 dicembre, ore 20.30, piattaforma zoom. Interclub con R.C. Bologna Ovest G. Marconi e R.C. Bologna 
Valle del Samoggia. Relatore: Prof. Andrea Segrè. Tema: "Alimentarsi (e non sprecare) ai tempi del covid". 

BOLOGNA NORD 
Giovedì 10 dicembre, ore 19,00 Zoom. Interclub con R.C. Bologna Nord, Valle del Savena e Valle del Samoggia. 
Relatore: Dott. Luigi Visani. Tema: “La corsa al vaccino anti covid 19: il bilanciamento tra le esigenze della 
scienza e le aspettative della società”. Meeting ID: 685 168 7596 

BOLOGNA SUD 
Giovedì 10 dicembre, ore 19,00 Zoom. Interclub con R.C. Bologna Nord, Valle del Savena e Valle del Samoggia. 
Relatore: Dott. Luigi Visani. Tema: “La corsa al vaccino anti covid 19: il bilanciamento tra le esigenze della 
scienza e le aspettative della società”. Meeting ID: 685 168 7596 

BOLOGNA VALLE DEL SAMOGGIA 
Giovedì 10 dicembre, ore 19,00 Zoom. Interclub con R.C. Bologna Nord, Valle del Savena e Valle del Samoggia. 
Relatore: Dott. Luigi Visani. Tema: “La corsa al vaccino anti covid 19: il bilanciamento tra le esigenze della 
scienza e le aspettative della società”. Meeting ID: 685 168 7596 
Lunedì 14 dicembre, piattaforma zoom. Interclub con R.C. Bologna Ovest G. Marconi e R.C. Bologna Valle del 
Samoggia. Relatore: Prof. Andrea Segrè. Tema: "Alimentarsi (e non sprecare) ai tempi del covid". 

BOLOGNA GALVANI 
Mercoledì 9 dicembre, ore 20.45, piattaforma Zoom. Relatore: Dott. Raffaele Sales. Tema: “La Fondazione Ro-
tary sostiene i nostri progetti. Sosteniamo la Fondazione!” Meeting ID: 498 038 0797 
Lunedì 14 dicembre, ore 20.45, piattaforma zoom. Relatore: Dr. Raffaele Donini. Tema: "La Sanità in Emilia 
Romagna” 


