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1- Prossime riunioni del Club

Giovedì 8 marzo 2018
Interclub Rotary Felsinei - Gino Fabbri e i Suoi Dolci per l'Africa  
Savoia Hotel Regency -  via del Pilastro 2, Bologna - 20:00

Alle ore 17:00 Show cooking con Gino Fabbri. 
Ore 20:15 conviviale Interclub Rotary felsinei alla presenza del Governatore Marcialis e del PDG
Franco Venturi e di Pietro Pasini presidente commissione Rotary Foundation  per la presentazione
del  Global  Grant  1758744  Training  Center  pasticceria/gelateria  solidale  in  Mozambico.
Relatori della serata saranno Gino Fabbri e Suor Laura Girotto Socia Onoraria Rotary e Paul Harris
Fellow: "La nostra Africa".
Interverranno anche i rappresentanti delle aziende e fondazioni sponsor del progetto Global Grant:
Carpigiani, Fabbri 1905, Agape Onlus. Sarà presente inoltre una delegazione Rotary San Miniato.
Durante la conviviale avverrà anche la presentazione dei ragazzi mozambicani ed etiopi coinvolti
nella formazione a Bologna: Carla Luisa, Damiao e Josè Maria di Ressano Garcia e  Dionisia e
Kidane di Adwa.
Serata aperta a tutti i soci, famigliari ed ospiti.

Venerdì 16 marzo 2018
70 anni di Costituzione e legalità
Ristorante Giardino, Via Gramsci, 20 Budrio - 20:00

A seguito dell'incontro del pomeriggio in Consiglio Comunale a Budrio, per onorare la memoria del
padre Emilio, Magistrato vittima del terrorismo, l'Avv. Alessandrini, Sindaco di Pescara, sarà nostro
relatore sul tema "Costituzione e legalità".

Serata aperta a tutti i soci, famigliari ed ospiti.

Giovedì 22 marzo 2018
C’e’ Liachia? Stiamo diventando tutti celiaci o lo siamo sempre stati? O c’è un' altra verità 
Auditorium di Budrio, Via A. Saffi 50, Budrio - 20:00

Relatore dell’evento sarà il Prof. Vincenzo Cennamo, Dirigente dell’AUSL di Bologna.
Moderatore dell’incontro sarà il nostro Socio Prof. Pietro Del Prete.
L'evento, aperto alla cittadinanza, è volto a sensibilizzare i cittadini sul tema della celiachia.
Al termine dell'incontro, sarà offerto un rinfresco rigorosamente gluten free!

https://maps.google.com/?q=via+del+Pilastro+2,+Bologna&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Via+A.+Saffi+50,+Budrio&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Via+Gramsci,+20+Budrio&entry=gmail&source=g


2- Lettera del Governatore

Comacchio, 1 marzo 2018
LETTERA DI MARZO Mese dell’ACQUA e delle STRUTTURE IGIENICO-SANITARIE 

Carissime amiche ed amici 
Desidero  innanzi  tutto  ringraziare  i  tanti  club  ed  i  tanti  soci  che  la  settimana  scorsa  hanno
organizzato il Rotary Day, per festeggiare il nostro anniversario: 113 anni sono davvero tanti ed il
Rotary  è  ancora  “vivo  e  vegeto”,  perché  si  basa  su  radici  solide  ed  ideali  sempre  validi  e
condivisibili che ci fanno ben sperare per il futuro. Molti club hanno organizzato, per l’occasione,
ottime manifestazioni, non riesco a citarle tutte e me ne scuso fin d’ora. I soci dei club di Bologna si
sono ritrovati nella sede del distretto ed hanno confezionato, guidati da Vittorio Zanella, circa 300
burattini, da distribuire poi negli ospedali pediatrici della Provincia ai piccoli malati; altri hanno
svolto  l’indagine  sul  diabete  (Ghirlandina,  Felsinea,  Estense,  Emiliana  1,  Romagna…  )  e
organizzato concerti. Io ho partecipato ad un bellissimo concerto a Forlì, venerdì 23, nell’Abbazia
di San Mercuriale gremita di persone, molte delle quali non rotariane e sabato, a Fico, ci siamo
incontrati, prima per la visita a questa nuova vetrina del nostro agroalimentare e dopo, a cena, per
festeggiare il nostro anniversario, anche qui in oltre 200. Tra le altre cose, in tutte queste occasioni,
sono stati raccolti fondi per il Rotary ed, in particolare, il R.C. Forlì ha dato un davvero sostanzioso
contributo  al  programma  End  Polio  Now;  complimenti  e  grazie!  Il  20  febbraio,  a  Parma,  ho
partecipato  alla  conclusione  di  un  service  particolarmente  importante  per  la  ristrutturazione
dell’ospedale di Chikuni in Zambia, a cura dei club dell’Emiliana 2 e del RC Guastalla. Ricordate il
“ventaglio a fetta di cocomero” distribuito da Flavia all’Assemblea? Domenica scorsa ne abbiamo
distribuiti 1500 all’Aeroporto di Bologna, con un’estrema sintesi di cosa è il Rotary. Hanno aiutato
M. Grazia Palmieri, ideatrice del progetto, alcune ragazze di un Istituto modenese: anche questo è
un modo per festeggiare e far conoscere il Rotary! Questo mese di marzo è dedicato all’Acqua ed
alle strutture igienico sanitarie, tema a me molto caro, perché circa 10 anni fa sono stato presidente
della Commissione Acqua ed ho un bellissimo ricordo di quell’esperienza. Nei club, durante le mie
visite  ho  sempre  detto  che  il  tema  dell’acqua  nel  Rotary  deve  essere  inteso  come  il  tema
dell’Ambiente e, senza la corretta gestione di questa risorsa, non possiamo salvaguardare il nostro
Pianeta e non può esserci la vita. Pensate che la nostra terra, in superficie, è composta per 7/10 di
acqua (gli Oceani) eppure in tante parti del mondo abbiamo difficoltà a reperirla ed il problema
della siccità è davvero drammatico.  Nei Paesi poveri,  purtroppo, la mancanza di acqua pulita e
potabile porta a terribili malattie ed anche alla morte. Noi,  come Rotary, abbiamo sempre fatto
molto in questo campo, a cominciare dai pozzi in Africa. Quest’anno, uno dei Service principali
(grazie a Corrado Barani presidente della Commissione Distrettuale Acqua ed Energia) è un Global
Grant, del valore di circa 80.000€, che consentirà la costruzione di servizi igienici in 13 scuole di
una provincia del Nepal, a favore di una popolazione di circa 2000 alunni e, certamente, lì faremo la
differenza  per  tutta  la  popolazione,  sia  sul  piano  sanitario  che  dell’istruzione  che  sociale.
Insegneremo anche l’educazione all’uso corretto dell’acqua, nell’ambito dei progetti definiti WASH
(WAter, Sanitation, Hygiene). Mi fa piacere ricordare che, nel 2011, organizzammo, ancora come
Distretto 2070, ad Assisi, un convegno di tutti i Distretti italiani dal titolo “Sorella acqua” e, grazie
al collega Antonio Trivella di Pisa, allora presidente della Commissione Acqua del D.2070, venne
scritta la Carta rotariana dell’Acqua, che vi allego di seguito, perché contiene, espressi in forma
molto sintetica, tutti i principi di una corretta gestione di questo elemento basilare per la nostra vita.
Ed ora consentitemi di riepilogare gli appuntamenti di Marzo, tutti importanti. Sabato 3 marzo a
Parma, si svolgerà il Convegno sulle “Eccellenze alimentari e tutela del territorio nella food valley”,
con illustri relatori. Sabato 10 marzo nella bella cornice della Fondazione Golinelli di Bologna ci
sarà il  Forum Rotary-Rotaract,  insieme al  D.  2071.  E’ un momento di  incontro  e  di  rinnovata
amicizia con i soci Toscani ed il convegno tratterà il tema della “comunicazione: fake news e good
news”.  Un  tema,  al  giorno  d’oggi,  molto  delicato,  perché  si  rischia  di  credere  a  notizie
assolutamente false! Nel pomeriggio si svolgerà, sempre nella stessa sede, l’Assemblea del Rotaract



che festeggerà il suo 50° compleanno. Davvero un bel traguardo e quindi colgo l’occasione per fare
ai  nostri  giovani un grande Augurio di buon lavoro e buona prosecuzione.  Sabato 17 marzo,  è
doveroso che lo rammenti, anche se è una manifestazione del prossimo governatore Paolo Bolzani,
al  Centergross  di  Bologna si  svolgerà  il  SIPE-SISE-SIPR-SITES-SISTR.  Ed,  infine,  sabato  24
marzo, finalmente nella mia cittadina di Comacchio, che ho il piacere che possiate conoscere, si
svolgerà il Convegno sulla Leadership. Un momento di riflessione sul valore e sulla capacità che
può e deve avere il rotariano per essere leader e per continuare a fare la differenza e ad affermare i
nostri valori di amicizia, solidarietà ed azione. C’è molta carne al fuoco, devo ammetterlo ma, sono
certo, che voi soci saprete partecipare attivamente a questi appuntamenti importanti, per vivere al
meglio la vostra adesione al nostro sodalizio. 
Carissimi saluti a tutti voi ed un abbraccio. Maurizio.



3- Relazione sulle passate conviviali

Giovedì 1 febbraio
Ricettario gastronomico o tecniche pittoriche?

Il nostro amico e socio Dante Mazza, relatore per questa conviviale ci ha guidato in viaggio
attraverso la storia dell’arte, alla scoperta di ingredienti e materiali usati dagli artisti per
realizzare i capolavori che ammiriamo nei musei.

Entrando in un museo o in una pinacoteca, possiamo osservare ed apprezzare dipinti di varie epoche
e ammirare la bravura degli artisti, ma rimane sempre irrisolta la curiosità di sapere come siano stati
“fabbricati” questi dipinti. Da questa considerazione è nata l’idea al nostro relatore di tenere una
conferenza per gli amici rotariani, alla scoperta di ingredienti e materiali usati dagli artisti che come
vedremo, sono tutt’ora in gran parte presenti nelle nostre cucine. All’inizio della serata ha introdotto
l’argomento illustrando gli elementi basilari per ogni tipologia di tecnica pittorica, ovvero i colori
(pigmenti in polvere) che possono essere di natura minerale (terre, ocre ecc.) o vegetali (nero di
vite, lacca di garanza ecc.) o sostanze provenienti dal mondo animale (nero avorio, seppie ecc.).
Affinché i colori in polvere possano aderire alla superficie da dipingere, devono essere mescolati
con sostanze collanti e adesive. A seconda di dette sostanze, abbiamo la definizione della tecnica
pittorica. 
Così,  le pitture pompeiane su muro erano realizzate ad encausto,  ovvero ottenute mescolando i
colori con cera d’api sciolta in acqua e colla animale (taurocolla). Al termine dell’esecuzione le
pareti venivano riscaldate con bracieri al fine di far penetrare la cera nel muro ed amalgamare i
colori che assumevano un bellissimo tono vellutato. Altra tecnica pittorica su muro è l’affresco in
uso nelle decorazioni parietali delle chiese dal Medioevo al Rinascimento e nei secoli successivi. È
l’unico  caso  in  cui  i  colori  in  polvere  venivano  sciolti  semplicemente  in  acqua  e  applicati
direttamente sul muro ancora fresco di  calce che,  asciugandosi,  mediante una reazione chimica
incorporava e fissava i colori.
Altra tecnica basilare per la pittura medioevale e rinascimentale è la tempera eseguita sia su tavole
di legno (abete, tiglio, pioppo, frassino ecc.) preparate con colla di caseina e gesso di Bologna, sia
su tele (lino, canapa cotone) preparate con colla di coniglio e gesso di Bologna. Inizialmente i colori
erano  sciolti  con  acqua  e  colla  animale  e  a  volte  con  colla  di  caseina  o  colla  di  farina.  Nel
Rinascimento si utilizzò la tempera all’uovo a base di rosso d’uovo, latte di fico, bava di lumaca,
gomma di ciliegio, chiara d’uovo, aceto, resine varie ecc. Ogni artista elaborava formule e ricette
personali, a volte custodite gelosamente. 
Il  relatore,  esaminando  un  dipinto  di  Michelangelo  eseguito  a  tempera  su  tavola  e  rimasto
incompiuto, ci ha fatto poi notare come nelle parti degli incarnati fosse in uso stendere una base
color verde. In tal modo i rosati che venivano sovrapposti risultavano più luminosi e potenti e il
verde veniva sfruttato abilmente per le ombre. Ci ha mostrato molte immagini dove è possibile
rilevare questo procedimento, da Cimabue a Giotto fino a tutti gli artisti del tardo Rinascimento
invitandoci ad osservare e scoprire nei musei tale pratica. 
Terminati  i  dipinti  gli  artisti  erano soliti  stendere sulla  superficie  una vernice finale  per  ridare
brillantezza ai  colori  e  proteggerli  dal  contatto con l’aria.  Le più comuni erano resine come la
vernice damar,  la vernice mastice e la più resistente vernice d’ambra.  A volte si  utilizzava una
vernice provvisoria a base di chiara d’uovo che veniva tolta dopo circa un anno prima di passare la
vernice definitiva.
Verso la fine del Quattrocento, Antonello da Messina dopo un soggiorno nelle Fiandre trasmette in
Italia la tecnica della pittura ad olio che, attraverso la mescolanza delle polveri colorate con olio di
lino, di papavero o di noce, permetteva all’artista una maggiore facilità nell’eseguire gli sfumati. 



Il relatore ci mostra poi un dipinto di Hans Holbein il Giovane “Gli Ambasciatori francesi” ai piedi
dei  quali  c’è  una  strana forma non definita.  Osservando il  quadro  da destra,  la  forma si  svela
trasformandosi in un teschio realizzato con la tecnica deformante dell’anamorfosi;  una raffinata
allegoria della vanità delle ambizioni umane e delle conoscenze terrene. Infatti si stava diffondendo
un brano dell’Ecclesiaste dal titolo “Vanitas vanitatum. Et omnia vanitas” sull’incapacità dell’uomo
di dare un senso alla vita e che diventerà un tema di riflessione trasmesso dall’arte attraverso la
natura morta, in quanto rappresentazione di cose destinate a deperire: frutta bacata, foglie essiccate,
fiori recisi ecc. Il primo esempio di natura morta sarà il famoso “Cesto di frutta” di Caravaggio che
da allora darà avvio ad una tradizione pittorica giunta fino ai nostri giorni.
Il relatore ha poi esaminato l’uso della foglia d’oro che nell’arte bizantina e fino al Quattrocento
veniva usata per i fondi delle figure sacre, in quanto la luce d’oro rappresentava la luce divina.
L’oro veniva ridotto in lamine sottilissime dai battiloro e applicato sui dipinti mediante colla di
coniglio e bolo, oppure sfruttando il potere adesivo dell’aglio. Con la proiezione di alcune immagini
sono  stati  presentati  alcuni  esempi  sull’uso  dell’oro  nella  storia  dell’arte,  compresa  la
contaminazione fra arte e cucina con il celebrato risotto allo zafferano e foglia d’oro di Gualtiero
Marchesi. 
Nella tecnica dell’acquerello, tuttora molto usata per dipingere su carta, i colori sono amalgamati
con gomma arabica e miele e diluiti in acqua. A volte, utilizzando le proprietà fissative dell’aglio o
del fiele di bue, si poteva dipingere ad acquerello sulla pittura ad olio con effetti molto interessanti
come si può osservare in alcuni dipinti di Turner. 
Il relatore esamina poi l’opera di Arcimboldo, un artista milanese attivo verso la seconda metà del
Cinquecento, che dopo un esordio con dipinti classici di arte sacra, trasferitosi a Vienna e Praga
incontrerà un grande successo eseguendo una serie di  ritratti  realizzati  con frutta,  fiori,  pesci e
animali. Un artista che verrà riscoperto nel Novecento e influenzerà con le sue immagini reversibili
la gestalt, la pittura metafisica di De Chirico e il successivo movimento surrealista. De Chirico è
stato  anche  un  appassionato  cultore  delle  tecniche  antiche  studiandole  ed  elaborando  una  sua
tecnica personale a base di tempera all’uovo. 
Nello stesso periodo i Futuristi si contrapponevano a De Chirico, erano contro le tecniche pittoriche,
amavano le macchine, la velocità e il progresso teconolgico e intendevano svecchiare ogni attività
compresa la cucina. Filippo Tommaso Marinetti, il teorico del movimento, sarà anche l’autore del
libro “La Cucina Futurista” del 1932, una raccolta di ricette dello stesso Marinetti ma anche di poeti
pittori e cuochi che intendevano innovare l’arte culinaria. Ricette dai titoli curiosi, a volte bizzarri:
Pranzo  astronomico,  Pranzo  sacro,  Pranzo  dichiarazione  d’amore,  Pranzo  tattile,  Pranzo
aeropittorico in carlinga ecc. Riporto per curiosità una ricetta del poeta futurista Farfa: “Una carota
cruda in piedi, con la parte sottile all’ingiù, dove verranno applicate mediante uno steccadenti, due
melanzane allesse in guisa di calzoni viola marcianti. Alla carota, lasciate le foglie verdi in testa,
rappresentanti la speranza della pensione. Mandibolare il tutto senza cerimonie!”



Il celebre Tondo Doni di Michelangelo realizzato con tempera all’uovo su tavola.

Soci presenti:
Alessandrini, Annicchiarico, Arato, Atti, Barbieri, Bernardi, Cané Martelli, Cervellati Davide, 
Checchi, Chiavaroli, Curti, Del Prete, Errani, Fabbri, Gardini, Landini, Lanzi, Lepri, Manelli, 
Martinelli, Mazza, Mioli, Montani, Pantano, Pennacchioni, Rizzoli, Rocco, Scocchia, Sposito, 
Stancari, Tinti, Tonelli. 



Sabato 3 febbraio
Visita ad Artefiera

Sabato 3 febbraio 2018, per il settimo anno consecutivo, sono stati assegnati i Premi Rotary Valle
del  Samoggia.  L’evento  è  stato  organizzato  e  diretto  da  Domenico  Lo  Bianco,  assistente  del
Governatore ed ideatore del premio. Premio, che nasce proprio per diffondere l’amore per l’arte tra
le nuove generazioni e per divulgare le idee rotariane di amicizia e fratellanza.  Al Rotary Club
Bologna Valle del Samoggia anche quest’anno si sono affiancati, come patrocinatori, il Distretto
Rotary 2072 – Emilia Romagna e San Marino, e il Rotaract Bologna di cui Valle del Samoggia è
padrino assieme al Rotary Club Bologna, e sempre con la perfetta sinergia della Libera Accademia
di Studi Caravaggeschi “Francesco Maria Cardinal del Monte”. 
I premi assegnati sono stati tre:
-  Premio  Rotary  Bologna  Valle  del  Samoggia  alla  Galleria  di  arte  contemporanea  per
l’installazione più creativa: 
presentata ad Artefera 2018 con un riconoscimento e somma in denaro; 

- Premio Rotaract all’artista:
somma in denaro abbinato al Premio Rotary; 

- Premo speciale “Andrea Sapone” all’artista:
somma in denaro. 

Presso  il  Centro  Servizi  della  Fiera  di  Bologna,  nella  sala  gremita  di  gente,  tanti  rotariani  e
rotaractiani  e  alla  presenza  di  moltissime  autorità  rotariane,  dopo  una  breve  ed  incisiva
presentazione di Domenico Lo Bianco, hanno preso la parola Angela Vettese, curatrice di Artefera,
Antonio  Bruzzone,  Direttore  Generale  Bologna  Fiere,  Maurizio  Marcialis,  Governatore  Rotary
Distretto 2072, Francesco Pannuti, Presidente del RC Bologna Valle del Samoggia, Martina Po, RD
del Distretto e Giampaolo Molinaro, Presidente del Rotaract Bologna.
Quest’anno i riconoscimenti e le relative somme di denaro messe a disposizione sono stati così
assegnati:
- Galleria Materia di Roma,  Premio Rotary Bologna Valle del Samoggia per l’Installazione più
creativa presentata ad Artefiera 2018, con la seguente motivazione: “Tenuto conto dei principi del
Rotary in particolare favorire la difusione della cultura dell’arte tra la gioventù e per divulgare i
principi di amicizia e fratellanza fra le genti, la giuria all’unanimità individua nella galleria Materia
l’impegno, la coerenza e la capacità di operare in un contesto commerciale non tralasciando, bensì
valorizzando l’elemento sperimentale delle nuove proposte artistiche italiane”.

- Giulia Marchi, Premio Rotaract Bologna per l’opera Camera Anecoica 2018
- Giuseppe De Mattia, Premio Speciale “Andrea Sapone” per l’opera Salta Pesce entrambi con 
la seguente motivazione: “Per la capacità mostrata da entrambi nell’indagare diversi media e 



altrettante tematiche e per l’ottima capacità di fondere l’aspetto concettuale e quello formale del 
lavoro”.

Soci Presenti:
Addarii, Annicchiarico, Checchi, Lanzi, Rizzoli, Sposito, Tonelli, Vaccari.



Giovedì 8 febbraio
Carnevale con i burattini – Vittorio Zanella

Vittorio  Zanella  e  Rita  Pasqualini  sono  direttori  artistici  del  Teatrino  dell'ES/Teatro  dell'ES  di
Villanova di Castenaso, Compagnia Teatrale di Burattini, Marionette ed Ombre, e delle stagioni di
teatro per ragazzi denominate: 23 ed. "Burattinando a Budrio" c/o il Teatro Consorziale di Budrio.
Vittorio Zanella dal '79 ha lavorato col "T.S.B.M." (RE) diretto da Otello Sarzi partecipando a 18
allestimenti; ha avuto un breve periodo di collaborazione con "La Nuova Opera dei Burattini" a
Roma diretta  da  Maria  Signorelli,  ex  Docente  al  DAMS di  Bologna.  Nel  periodo Sarziano ha
collaborato con il regista Giorgio Strehler lo sceneggiatore Cesare Zavattini, Grimaldi (produttore
cinematografico di Pasolini) e il regista Gabriele Marchesini. Inoltre Vittorio con la moglie Rita
hanno organizzato diverse rassegne di teatro di burattini per l'Ospedale Pediatrico "Gozzadini" di
Bologna e per AGEOP ricerca (Associazione Genitori, Bambini Leucemici).
Nel raccontare la propria professione, Vittorio mostra una grande passione per questa particolare
forma d’arte, che oggi si rivolge soprattutto ai più piccoli ma che ha un grande e lungo passato.
Nella  cultura  europea  gli  spettacoli  di  burattini  e  marionette  si  rivolgevano  agli  adulti,  come
testimoniato  dall’esempio  dei  pupi  siciliani,  tuttavia  con  l’avvento  della  televisione  fu  proprio
Maria Signorelli ad individuare un nuovo pubblico nei bambini. Egli stesso possiede una delle più
antiche marionette al mondo che raffigura l’imperatore Carlo Magno e risale al XVI secolo.
La sua storia professionale inizia vedendo un famoso marionettista e poi lavorando con Gianni
Rodari,  noto  scrittore  e  poeta  specializzato  sopratutto  nella  letteratura  per  l’infanzia.  I  primi
spettacoli  di  Vittorio  furono infatti  organizzati  nelle  scuole  materne  dell’Emilia  Romagna,  ben
prima di passare alla realizzazione con Strehler dell’Aida per marionette con l’orchestra del teatro
comunale di Bologna. 
Grazie alla conoscenza di Maria Signorelli e alla sua collaborazione, Vittorio decide di strutturare
una collezione di marionette e così nel 2000 nasce a Budrio il museo del Burattino presso la Casina
del '400 in via Mentana n. 19. La passione e l'amore di Vittorio e Rita per le “teste di legno” li ha
portati, nell'arco di 20 anni, ad acquisire, da rigattieri, antiquari, altri collezionisti e direttamente dai
nipoti  e  pronipoti  di  burattinai  e  marionettisti,  centinaia  di  burattini,  marionette,  ombre,  pupi,
materiali scenici, e teatrini giocattolo anche di famiglie nobili.
Dopo averci raccontato la propria storia e le proprie radici professionali, Vittorio Zanella si è esibito
in  una  rappresentazione  di  una  delle  più  note  maschere  della  Commedia  dell’Arte:  Pantalone.
Pantalone  nasce  a  Venezia  intorno  alla  metà  del  Cinquecento,  rappresenta  il  tipico  mercante
vecchio,  avaro  e  lussurioso:  il  suo  stesso  nome  è  quello  tipicamente  imposto  ai  maschi  delle
famiglie  agiate  della  Serenissima.  Un  simile  personaggio  era  già  presente  nelle  commedie
rinascimentali, ma la sua vera origine viene fatta risalire al personaggio del Magnifico che recitava
nelle piazze accanto al  servo  Zanni,  con contrasti  comici  che man mano conquistarono i  primi
palcoscenici della Commedia all'improvviso o dell'arte.

https://it.wikipedia.org/wiki/Zanni
https://it.wikipedia.org/wiki/Teatro_rinascimentale
https://it.wikipedia.org/wiki/Teatro_rinascimentale


Soci presenti:
Annicchiarico, Atti, Cervellati, Coco, Elia, Errani, Gardini, Lanzi, Manferrari, Mengoli, Mioli, 
Montone, Rocco, Sposito, Tinti, Vaccari.
Rotaract: Rabboni.



Giovedì 15 Febbraio
Rotary Foundation e VTE – Dott. Alberto Azzolini 

Il 15 febbraio presso il ristorante il Giardino di Budrio il Dott. Azzolini ci ha parlato della Rotary
Foundation,  erano  presenti  anche  Teresa  Pintori  Preside  dell’Istituto  di  istruzione  superiore
Giordano Bruno di Budrio e Federico Angiolini che ha partecipato Vocational Training Exchange
(VTE) in Argentina. 
La Rotary foundation è un’istituzione no-profit che supporta il Rotary International nei suoi sforzi
per costruire la pace e la comprensione tra i popoli. La fondazione è sostenuta dai soli contributi
volontari dei Club e dei soci. 
I Club possono promuovere e realizzare due tipi di progetti di service: i progetti gestiti direttamente
dal club; progetti gestiti in collaborazione con la Rotary Foundation e le relative sovvenzioni. Per i
progetti con un budget sotto i 30.000 dollari la Rotary Foundation non se ne occupa direttamente,
ma lascia che siano gestiti in autonomia. Subentra invece, per progetti di più ampia portata in cui
risulta  imprescindibile  l’effetto  leva  che  può  generare  la  Fondazione.  I  fondi  utilizzati  per  e
sovvenzioni si dividono in tre categorie: fondo permanente, fondo annuale e fondo Polio Plus.
Il fondo annuale alimenta le sovvenzioni distrettuali e quelle globali. La Fondazione Rotary opera
su  base  triennale  investendo  le  donazioni  ricevute  e  usando  gli  utili  per  pagare  le  spese
amministrative  e  di  gestione.  Il  50% (SHARE)  delle  donazioni  versate  dal  distretto  al  Fondo
annuale nel 2015-2016 potrà essere usato come Fondo di Designazione Distrettuale (FODD) nel
2018-2019.

Le principali aree di intervento della Rotary Foundation sono quelle tradizionali:
- pace e prevenzione-risoluzione dei conflitti
- prevenzione e cura delle malattie
- acqua e strutture igienico-sanitarie
- salute materna e infantile
- alfabetizzazione ed educazione di base
- sviluppo economico e comunitario



Condizione indispensabile per realizzare progetti mediante sovvenzioni distrettuali o globali è la
qualifica  del  Distretto  e  dei  Club,  cioè  in  primis,  la  partecipazione  al  Seminario  Gestione
Sovvenzioni (SEGS)  tramite il presidente della commissione Rotary Foundation di un club, di un
socio delegato o del presidente. In secondo luogo è necessaria la sottoscrizione di un memorandum
d’intesa  (MOU)  che  delinea  i  requisiti  che  un  club  deve  dimostrare  di  possedere  per  essere
qualificato a ottenere le sovvenzioni.
Le sovvenzioni distrettuali vengono erogate per attività che siano allineate alle attività della Rotary
Foundation  o  alle  aree  di  intervento,  per  progetti  con  budget  inferiore  ai  30.000  dollari  e
ovviamente in base alla disponibilità finanziaria del distretto stesso.
La tipologia di intervento è ovviamente a discrezione del distretto e dei club, le più classiche sono:
progetti di service; borse di studio; formazione professionale (VTE).
Per quanto riguarda le sovvenzioni globali invece i progetti devono essere sostenibili e misurabili,
nelle aree d’intervento identificate. È necessario che siano finanziate dal partner internazionale e/o
dal partner locale (la partecipazione internazionale deve essere pari ad almeno il 30% della somma
totale). Infine devono avere un importo minimo di 30.000 dollari. 
Per i Global Grant, per ogni dollaro cash il fondo mondiale contribuisce con 0,50 dollari, mentre per
ogni  dollaro  proveniente  dal  FODD  (fondo  di  designazione  distrettuale)  il  fondo  mondiale
contribuisce con un dollaro. Se ad esempio i Club versano 16.000 $ (cash) ed i Distretti partecipano
con 10.000 $ (FODD), la RF eroga 8.000 $ (50% del cash) + 10.000 $ (100% del FODD) = 18.000
$. In totale si ottengono 44.000 $ per finanziare il progetto.

Struttura dei partecipanti di un Global Grant:
- Club locale (Local Partner)
- Club internazionale (International Partner)
- Beneficiario (Beneficiary)
- Fornitore (Vendor)
- Organizzazione di Cooperazione (Cooperating Organization)
- Distretti
- Fondazione Rotary (The Rotary Foundation)

Definita la struttura si passa alla fase di realizzazione del progetto
- Apertura di un c.c. bancario dedicato al progetto
- Versamento del cash previsto e relativa comunicazione alla FR
- Incasso della quota di FODD e parificazione da parte del Fondo Mondiale
- Sottoscrizione di contratti con il Partner Locale, con il Beneficiario e con i fornitori (Vendor)
- Trasmissione degli ordini di fornitura ai Vendor
- Pagamenti ai fornitori



Soci presenti:
Annicchiarico, Atti, Coco, Curti, Del Prete, Elia, Lanzi, Lepri, Mattei, Mengoli, Mioli, Montani,
Montone, Rizzoli, Rocco, Sposito, Vaccari.
Rotaract: Rabboni.



Sabato 24 febbraio
10° Rotary Day - “Un burattino per un sorriso”

Quest’anno il Rotary festeggia il proprio 113° anniversario dalla fondazione. Il primo Rotary Club
fu fondato a Chicago dall'avvocato Paul Harris il 23 febbraio 1905 quando tenne la prima riunione
con i suoi amici Sylvester Schiele, un commerciante di carbone, Gustav E. Loehr, un ingegnere
minerario, e Hiram E. Shorey, un sarto. Già dall'inizio sono visibili i principi basilari del Rotary: i
quattro,  infatti,  provenivano da diverse nazioni,  appartenevano a diverse confessioni  religiose e
rappresentavano diverse professioni. Lo scopo dichiarato del club era una sincera amicizia tra i soci.
113 anni dopo i Rotary bolognesi si trovano nella propria sede di via S. Stefano per rinnovare tali
principi  ispiratori  e  avendo  sempre  presente  l’ideale  del  servizio:  “Servire  al  di  sopra  di  ogni
interesse personale”. 
I  soci  che hanno partecipato  alla  mattinata  di  lavoro hanno potuto dedicarsi   alla  creazione di
burattini  per il  Service “Un burattino per un sorriso”.  Sotto la  guida di Vittorio Zanella e Rita
Pasqualini del Teatrino dell’Es. I burattini e pupazzi realizzati saranno poi donati ai bambini ospiti
nei reparti pediatrici degli ospedali del nostro territorio. 
Tutti i burattini portano il logo del Rotary ben visibile, e sotto la bandiera del rotariana saranno
consegnati  ai  piccoli  malati  con  lo  spettacolo  del  Teatrino  dell’ES,  con  riportata  la  frase  “Un
burattino per un sorriso”. È stata una grande soddisfazione registrare tanto entusiasmo da parte dei
partecipanti.







Soci presenti:
Barbieri, Gulessich, Mengoli, Pantano, Sposito, Vaccari.

4- Global Grant

Di seguito alcuni aggiornamenti sul Global Grant da noi sostenuto: 
Training Center pasticceria/gelateria solidale per Ressano Garcia in 
Mozambico.



Barry Rassin (Rotary Club East Nassau – New Providence, Bahamas) 
Presidente Rotary International 2018/2019 a Maputo incontra i tre ragazzi 
mozambicani coinvolti nel Global Grant.

Da sinistra: José Maria Chiacuarimba, Presidente Internazionale Barry Rassin, Suor
Lisete Maria Taufe, Damiao Macamo, Suor Carla Luisa Frey Bamberg



Foto dell'inaugurazione del corso "Pasticceria italiana" diretto da Gino Fabbri all'ISCOM Scuola di 
Gusto, iniziato il 2 marzo 2018.
Al Centro il dott. Tonelli Direttore di ASCOM Bologna che ha dato il via al Corso. Da sinistra i tre
chef  insegnanti,  Mario  Pantano per  il  Rotary  Club Bologna Valle  dell’Idice,  Angela  Lazzaroni
Direttrice ISCOM, Gino Fabbri Pasticcere, suor Carla Luisa corsista di Ressano Garcia Mozambico,
Josè Maria meccanico manutentore e Damiao responsabile panetteria di Ressano Garcia,Valentina
Gianni Agape Onlus, Davide e Massimo insegnanti delle scuole professionali salesiane di Torino.



5- Compleanni

Il Club augura buon compleanno ai soci

LUCIO MONTONE                        4 Marzo

STEFANO MARZADORI             13 Marzo

CORRADO LANZI                       13 Marzo

CARLO BARBIERI                       26 Marzo

Il presente bollettino è stato curato da Giacomo Rabboni, Alessandro Sposito, Giuseppe Rocco, Nicola Chiavaroli e 
Mario pantano e Francesco Annicchiarico.

Presidente 2017/18
Augusto Mioli 
Cell.: 348/8065407 
augusto.mioli@virgilio.it

Segretario 2017/18 
Alessandro Sposito 
Cell.: 334/3303223 
a.sposito@foresite.it
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