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CALENDARIO DI CLUB

PROSSIMI EVENTI

Giovedì 02/09/2021 – Ore 20:00
Quart Interclub estivo dell'Annata Rotariana 2021/22 
del Gruppo Felsineo, Presidenza RC Bologna Galvani, 
RC Bologna Valle del Savena. 
Savoia Hotel Regency, Via del Pilastro 2 Bologna

Mercoledì 15/09/2021 – Ore 20:15
Interclub con il RC Bologna Est e il RC Bologna 
Carducci. 
"UNA NUOVA POLITICA PER I BENI CULTURALI IN 
ITALIA" relazione del Dott. Mauro Felicori (segue 
approfondimento a pagina 4) 
Savoia Hotel Regency, Via del Pilastro 2 Bologna

Sabato 18/09/2021 – Ore 09:00
SINS 21/SEFF 22  
(segue approfondimento a pagina 5) 
Paganini Congressi – Sala Pizzeti, Via Toscana 5/a Parma



CALENDARIO DI CLUB

PROSSIMI EVENTI
Domenica 19/09/2021 – Ore 20:00
ROTARY ROAD TO VALENCIA - 2021 - BY ADESSO 
SOLE  
Il nostro consueto appuntamento annuale con la Gara di 
Golf a 18 buche Stableford presso il Golf Club Le Fonti, 
gara che si inserisce nel calendario della sezione 
Italiana della "International Golfing Fellowship of 
Rotarians" (segue approfondimento a pagina 6 e 7) 
Golf Club Le Fonti. Viale delle Terme 1800. Castel San 
Pietro Terme (BO), 40024 

Giovedì 23/09/2021 – Ore 20:00
Assemblea Ordinaria Soci  
Annuale Assemblea Ordinaria per l'approvazione del 
bilancio Consuntivo annata 2020/21 e del budget 
Preventivo annata 2021/22, inclusa la quota associativa 
annuale. 
NB. La sede dell'evento è in fase di definizione e verrà 
comunicata quanto prima.

Nota bene: si richiede ai Soci di comunicare la propria presenza o assenza, con almeno due giorni di 
anticipo, cliccando sul collegamento "Presenze" in calce alla e-mail.  
I visitatori Rotariani potranno invece prenotarsi inviando una e-mail a: 
d.brioli@avvocatobrioli.com 

mailto:d.brioli@avvocatobrioli.com
mailto:d.brioli@avvocatobrioli.com


CALENDARIO DI CLUB

PROSSIMI EVENTI
Mercoledì 15/09/2021 – Ore 20:15

Interclub con il RC Bologna Est e il RC Bologna Carducci. 
"UNA NUOVA POLITICA PER I BENI CULTURALI IN ITALIA" relazione del 
Dott. Mauro Felicori  
Savoia Hotel Regency, Via del Pilastro 2 Bologna

Dall’inizio del 2019 è Commissario alla Fondazione Ravello e 
responsabile del progetto AGO Modena Fabbriche Culturali.  
Dal 2015 al 2018 è stato direttore generale della Reggia di Caserta, 
esperienza che l’ha fatto considerare da Artribune il miglior direttore di 
museo in Italia 2016. 
Ha speso gran parte della sua carriera come dirigente culturale del 
Comune di Bologna. 
Insegna nelle università di Bologna e Napoli. 
E' oggi Assessore alla Cultura e al Paesaggio per la Regione Emilia-
Romagna.  
Biografia completa 
 
Il nostro Club è legato al Dott. Felicori sia per la PHF conferitagli dal 
Past Presidente Carlo Stancari, sia per la graditissima accoglienza 
riservata ai nostri soci durante la visita alla Reggia di Caserta quando 
ne era Direttore Generale.

Mauro Felicori è nato a Bologna il 2 marzo 1952 
nelle Popolarissime di via Vezza, in San Donato.  Si 
è maturato al liceo scientifico Enrico Fermi e 
laureato in Filosofia all’Alma Mater.

https://urlsand.esvalabs.com/?u=https://www.maurofelicori.it/biografia/&e=cbd09e13&h=d4d21ae2&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https://www.maurofelicori.it/biografia/&e=cbd09e13&h=d4d21ae2&f=n&p=y


CALENDARIO DI CLUB

PROSSIMI EVENTI
Sabato 18/09/2021 – Ore 09:00

SINS 21/SEFF 22  
Paganini Congressi – Sala Pizzeti, Via Toscana 5/a Parma

Tutti i soci sono comunque ovviamente invitati a partecipare a questo 
Seminario per meglio comprendere alcune dinamiche Rotariane. 
Maggiori dettagli sulla location di Parma e su come iscriversi vi saranno 
inviati non appena condivisi con noi dal Distretto.

Anche quest'anno si svolgeranno i consueti 
seminari di istruzione che aiutano a comprendere 
ragioni, meccanismi e obiettivi del Rotary. 

Il SINS (Seminario di Istruzione dei Nuovi Soci) è 
molto raccomandato ("obbligatorio") per tutti i 
nuovi soci che non vi abbiano già partecipato negli 
anni passati. 

Rimane comunque un'occasione di arricchimento personale per tutti i soci 
che intendano partecipare. 
Il SEFF (Seminario Effettivo), momento di condivisione degli obiettivi del 
Rotary a medio termine e di come i Club, i Distretti e il Rotary International 
dovrebbero cogliere occasioni di crescita ed espansione, è particolarmente 
indicato per i membri della Commissione Effettivo, Relazioni Pubbliche, 
Pubblico Interesse e Giovani.



CALENDARIO DI CLUB

PROSSIMI EVENTI
Domenica 19/09/2021 – Ore 20:00

ROTARY ROAD TO VALENCIA - 2021   
BY ADESSO SOLE  

Golf Club Le Fonti. Viale delle Terme 1800. Castel San Pietro 
Terme (BO), 40024 



CALENDARIO DI CLUB

PROSSIMI EVENTI
Domenica 19/09/2021 – Ore 20:00

ROTARY ROAD TO VALENCIA - 2021   
BY ADESSO SOLE  

Golf Club Le Fonti. Viale delle Terme 1800. Castel San Pietro Terme (BO), 
40024 

Il nostro consueto appuntamento annuale con la Gara di Golf a 18 buche 
Stableford presso il Golf Club Le Fonti, gara che si inserisce nel calendario 
della sezione Italiana della "International Golfing Fellowship of Rotarians". 

Quest'anno il ricavato della giornata sarà devoluto all'associazione  
"La Mongolfiera Onlus" che aiuta famiglie con figli con forti disabilità 
sostenendo con un contributo parte delle spese di assistenza o di 
strumentazione che le famiglie devono affrontare, con particolare riguardo al 
tema della scuola, dell’educazione e dello sviluppo dei ragazzi. 
http://www.lamongolfieraonlus.it/

• Dal mattino presto e durante la giornata si svolgerà la Gara di Golf. 
• Nel pomeriggio sarà possibile sfidarsi in una gara di Putting Green 

anche tra neofiti del golf, inclusi figli di Rotariani e amici. 
• Dopo le premiazioni, dalle ore 20 circa si svolgerà la cena Conviviale. 

Per le iscrizioni alla gara di golf si prega di contattare direttamente la 
Segreteria del Golf Club Le Fonti: 
tel. (+39) 051-6951958  
email: info@golfclublefonti.it 
Per la partecipazione alla cena conviviale, si prega di utilizzare Club 
Communicator o scrivere al Prefetto d.brioli@avvocatobrioli.com

mailto:info@golfclublefonti.it
mailto:d.brioli@avvocatobrioli.com
mailto:info@golfclublefonti.it
mailto:d.brioli@avvocatobrioli.com


SERVICE

Il Presidente Alessandro, insieme alla Commissione Progetti, presieduta 
da Pietro Del Prete, e Pubblico Interesse e Lavoro, presieduta da Mario 
Pantano, lancia l’importante service "Lavoro e Riqualificazione", come 
risposta alla grave emergenza attuale.

"LAVORO E RIQUALIFICAZIONE"

Il Service verrà illustrato in Assemblea il giorno Giovedì 23 Settembre 
alla presenza dei Soci, cui sarà richiesto la più ampia collaborazione.



SERVICE

La Professoressa Marina Roberta Benedetti durante la conviviale dell'8 
luglio scorso ha ringraziato anche a nome della Dirigenza Scolastica e delle 
famiglie, il Rotary Club Bologna Valle dell'Idice per il contributo dato durante 
l’anno scolastico 2020/21 per il Progetto della Scuola Media di Medicina 
sull‘Orientamento al lavoro e al marketing. 

La collaborazione col nostro Club ha consentito alla Scuola di sviluppare negli 
alunni, in questo anno particolarmente difficile per la comunità medicinese,  
motivazioni e capacità concrete dei giovani attraverso la conoscenza della 
realtà economica circostante. In particolare i ragazzi, anche quelli con 
difficoltà, si sono appassionati e impegnati in questo progetto acquisendo 
conoscenze con soddisfazione.  

La professoressa ha gentilmente consegnato una locandina dell'iniziativa e ha 
chiesto al Rotary Club Bologna Valle dell'Idice di continuare a sostenere 
anche per l'anno scolastico 2021/22 il Progetto Orientamento, 
arricchendolo attraverso la presenza di Rotariani esperti su tematiche quali il 
disagio giovanile, sul cyberbullismo e sulle capacità utili per entrare nel mondo 
del lavoro, auspicando anche visite ad aziende dei soci Rotariani e il rinnovo 
del contributo economico. 

Alcuni Rotariani nella serata hanno dato loro disponibilità alla Prof. Benedetti 
ad approfondire la collaborazione per i programmi della sua scuola, tra cui  
Bruno Bernardi Presidente della Commissione Giovani, Rotaract e Scuola.

PROGETTO ORIENTAMENTO

I ringraziamenti della Scuola Media di Medicina al 
nostro Rotary Club per il Service sull'orientamento



SERVICE

PROGETTO ORIENTAMENTO



ATTIVITA’ SVOLTE 
LUGLIO 2021

La serata dell’8 Luglio 2021 ha visto svolgersi, 
presso il Palazzo di Varignana, la prima serata 
dell’Annata Rotariana 2021/2022, presieduta da 
Alessandro Sposito. La cena è stata una delle 
prime occasioni di ritrovata convivialità, sebbene 
in tutta sicurezza, dopo mesi di attività 
prevalentemente “online” a causa della pandemia.

Giovedì 08/07/2021 – Ore 20:00
PRIMA SERATA A.R. 2021/2022

Ospite d’eccezione Carlo Atti, noto 
saxofonista jazz del panorama 
internazionale. Nato e cresciuto a Molinella, 
in provincia di Bologna, inizia lo studio del 
flauto traverso a sei anni, affiancandovi poi il 
sax tenore, strumento che riconosce 
immediatamente come “il mezzo con cui 
riesce meglio a comunicare”. La sua 
esibizione, accompagnato da Andrea Calì 
al piano, Filippo Cassanelli al 
contrabbasso e Andrea Grillini alla 
batteria, ha allietato la cena per tutti gli ospiti 
presenti, garantendo un debutto d’Annata 
all’insegna della buona musica per il 
Presidente Sposito.

Il Presidente Alessandro Sposito e il Segretario 
di Club Nicole Gulessich

Carlo Atti e i Musicisti

Altri Dettagli  
e Fotografie

https://www.rotaryclubbolognavalledellidice.it/passaggio-delle-consegne-prima-serata-a-r-20212022/


Il Presidente durante la conviviale ha esposto ai Soci presenti le proprie 
intenzioni per l’Annata in corso, partendo dalla condivisione del Piano Strategico 
Triennale condiviso con il Past President Elia e con il Presidente Eletto Vaccari 
e che verrà condiviso formalmente con tutti i Soci durante l’assemblea di 
Settembre. 
Nel Piano si fa riferimento al concetto di “Ritrovarsi”, inteso sia come “incontrarsi 
di nuovo” in presenza e nelle conviviali, in una fase ci si augura conclusiva della 
pandemia, per poter riprendere le consuetudini Rotariane, sia come stimolo per 
ricompattare il Club, rafforzare l’amicizia tra i Soci e la comunione di intenti. 

A questo proposito, si è menzionato come sia importante capire perché diversi 
soci “storici” negli ultimi anni hanno deciso di lasciare il nostro Club e perché 
alcuni “nuovi” soci non frequentano con assiduità, sintomo forse del fatto che il 
Rotary deve meglio interpretare i desideri e le disponibilità delle generazioni 
emergenti, senza dimenticare o snaturare i cardini su cui si fonda l’azione 
Rotariana. 
Da qui l’intenzione del Consiglio Direttivo di alternare cene conviviali ad 
appuntamenti culturali e sportivo-ludici cui possano partecipare i Soci insieme 
alle rispettive famiglie. 
L’istituzione di 12 Commissioni che coinvolgono circa 30 soci ha, tra i vari 
obiettivi, quello di rendere partecipi e attivi una buona parte dei componenti del 
Club per permettere loro di capire sempre di più le logiche e i meccanismi del 
Rotary e contribuire a livello locale e non solo a perseguire il motto del 
Presidente Internazionale “Servire per Cambiare Vite”. 
Durante l’esposizione è stata ribadita l’importanza di continuare a coltivare i 
rapporti con le Istituzioni locali, con gli Istituti Scolastici e con il Rotaract, come è 
stato fatto dai precedenti Presidenti.

Giovedì 08/07/2021 – Ore 20:00
PRIMA SERATA A.R. 2021/2022

ATTIVITA’ SVOLTE 
LUGLIO 2021



Per quanto riguarda i Service, il Presidente ha espresso il desiderio di poter 
realizzare un progetto, anche se di entità limitata, in ognuno dei quattro Comuni 
che caratterizzano il nostro Club: Budrio, Castenaso, Medicina, Molinella.  
La Commissione Progetti insieme alla Commissione Pubblico Interesse stanno 
già lavorando in tal senso.

Per quanto riguarda i temi dell’Annata, il Presidente proverà a coinvolgere 
relatori, contesti ed ospiti legati al concetto di °Innovazione e Tecnologia° da 
intendersi declinato su diverse discipline e materie, quali Medicina, Diritto, 
Economia, Automotive, Agricoltura, Nautica, Aviazione, Energia, Arte, 
Letteratura, Sport, Informatica, Istruzione, Politica, Comunicazione. 
L’auspicio è di poter individuare, anche con l’aiuto di tutti i Soci, un relatore o 
un’azienda/associazione per ognuna di queste “materie” ed altre che possano 
essere suggerite  per affrontare il tema dell'innovazione a 360 gradi.

Si è accennato anche ad un ambizioso progetto che si vorrebbe portare avanti 
sia come Club che come Gruppo Felsineo, dal titolo °Formazione Riqualifica e 
Inserimento Lavoro° che ha come principale obiettivo quello di dare una 
risposta alla grande emergenza "lavoro" dovuta alla crisi economica e 
peggiorata dalla pandemia Covid. 
Grazie alle competenze e alle disponibilità dei Soci dei Club, il Rotary potrebbe 
dare una risposta concreta per soggetti meritevoli, favorendo il loro 
riposizionamento con acquisizione di competenze e conoscenze utili per il 
mercato del lavoro. 
Il progetto avrebbe anche l’obiettivo di avvicinare al Rotary giovani e persone da 
riqualificare.

Giovedì 08/07/2021 – Ore 20:00
PRIMA SERATA A.R. 2021/2022

ATTIVITA’ SVOLTE 
LUGLIO 2021



La serata ha visto anche l’intervento della Prof. Roberta Benedetti dell’IC di 
Medicina che ha illustrato i risultati del Progetto Orientamento che l’Istituto sta 
portando avanti da alcuni anni e che dalla scorsa annata vede la collaborazione 
con il nostro Rotary, collaborazione che si intende confermare e consolidare 
nell’annata in corso.

A seguire, il Prof. Di Menna ha illustrato il 
progetto e le finalità legate al Campus dei 
Campioni che in queste settimane sta 
prendendo vita nella frazione della 
Borgatella (San Lazzaro), che è un 
campo dedicato a natura, sport, anziani, 
bambini, disabili, imprese, ricerca 
scientifica e industriale, cibo. 

Durante la serata Rachele Ravasi, Presidente 
del Rotaract Bologna Valle dell’Idice, ha spillato 3 
nuovi soci rafforzando così le componenti del 
“nostro” Rotaract e confermando la stretta e 
attiva collaborazione tra i nostri due Club.

I Campioni, oltre che gli sportivi, sono anche le persone svantaggiate che 
frequenteranno il Campus. Segue approfondimento.

Giovedì 08/07/2021 – Ore 20:00
PRIMA SERATA A.R. 2021/2022

Nicola, Rachele, Ruggero e Riccardo del RC

Associazione Campus dei Campioni

ATTIVITA’ SVOLTE 
LUGLIO 2021



CAMPUS DEI CAMPIONI

ATTIVITA’ SVOLTE 
LUGLIO 2021

Il professor Massimo Di Menna, docente dell'Università di Bologna e promotore del 
gruppo di Ingegneria Gestionale, propone al Rotary Club Bologna Valle dell'Idice, con cui 
ha collaborato per la comunicazione del Service Gelateria Solidale per il Mozambico, una 
sinergia volta all'integrazione di fasce deboli sul Territorio nel quadro del nostro service 
“Lavoro: dall'emergenza alla riqualificazione”. 

Il Professore illustra l'attività del suo gruppo, che ha realizzato da anni la “Tana dei 
Saggi” a Bologna, che è una comunità alloggio con una struttura socio–
assistenziale residenziale che ospita 12 anziani. I saggi e i bambini attraverso il 
progetto “Adotta un Nonno” fanno insieme i compiti, laboratori, passeggiate… : presso la 
Tana dei Saggi convivono i saggi, i bambini e le imprese.  

Attualmente il prof.Di Menna è impegnato nella realizzazione del progetto il “Campus 
dei Campioni, un parco sociale sull'Idice alla Borgatella di San Lazzaro nella sede 
dell’ex tiro a volo. Il campus è dedicato a natura, sport, anziani, bambini, disabili, 
imprese (per cui saranno disponibili locali per meeting, conferenze e riunioni oltre a 
pizzeria e ristorante ), ricerca scientifica e industriale, cibo. I Campioni, oltre che gli 
sportivi, sono anche le persone svantaggiate che frequenteranno il Campus, nato anche 
perché tanta vita e tanta natura potessero aiutare giovani e disabili e anziani. Il Campus 
sorge a  pochi chilometri dall’uscita 13 della tangenziale di Bologna, con un’ estensione di 
20 ettari in un’area che comprende fiumi, boschi e popolata da diverse specie animali. 
Verranno effettuate attività per le fasce deboli e per gli anziani, tra cui è previsto una 
gelateria/pasticceria solidale in collaborazione con il Rotary nel 2022. 

Il prof.Di Menna invita tutti i Soci Rotariani  a partecipare a una giornata illustrativa 
del Campus dei Campioni dedicata allo sport, alla natura, a conoscersi, in data da 
definirsi, alla Borgatella di San Lazzaro di Savena via Antonio Zucchi 41. All’evento 
si svolgeranno attività di calcetto, tiro con arco, orienteering, bocce, bici, cavali per 
ippoterapia, pallavolo, illustrazione di progetti innovativi di imprese per il sociale. 



Nella serata di Giovedì 22 Luglio si è svolto, al Savoia Hotel Regency, il 
primo Interclub del Gruppo Felsineo a presidenza del Rotary Club 
Bologna. Presenti il Rotary Bologna Ovest Guglielmo Marconi ed il 
nostro Rotary Bologna Valle dell’Idice, con una importante 
partecipazione dei nostri soci e del nostro Presidente A. Sposito. La 
penultima occasione per incontrarsi prima della pausa estiva, sperando in un 
nuovo anno pieno di iniziative, di incontri e condivisione in sicurezza, passata 
l’emergenza Covid.

Giovedì 22/07/2021 – Ore 20:00
I° INTERCLUB GRUPPO FELSINEO – A.R. 2021-2022

Il Presidente Alessandro Sposito al microfono

I Presidenti dei Club di Bologna presenti alla serata insieme al Governatore Spagna Musso

ATTIVITA’ SVOLTE 
LUGLIO 2021

Altri Dettagli  
e Fotografie

https://www.rotaryclubbolognavalledellidice.it/i-interclub-gruppo-felsineo-a-r-2021-2022/


Nella serata di Giovedì 29 Luglio si è svolto, al Savoia Hotel Regency, il 
secondo Interclub del Gruppo Felsineo presieduto dai Rotary Bologna 
Est, Rotary Bologna Sud e Rotary Bologna Nord. 

Giovedì 29/07/2021 – Ore 20:00
II INTERCLUB GRUPPO FELSINEO – A.R. 2021-2022

Alcuni Soci durante la serata

La serata è stata l’occasione per ritrovarsi tutti insieme un’ultima volta prima 
della pausa estiva e guardare ad un Settembre pieno di iniziative e voglia di 
ritrovarsi in sicurezza dopo i mesi di pandemia.

ATTIVITA’ SVOLTE 
LUGLIO 2021



LETTERA DEL 
GOVERNATORE

Mese dell’effettivo e dell’espansione 

Carissimi, ben trovati. 

Il mese di agosto è dedicato all’effettivo ed all’espansione; due argomenti di centrale 
importanza per il nostro sodalizio tant’è che lo stesso Presidente Internazionale 
Shekhar Mehta , come ho ricordato nella mia prima lettera di luglio, nel suo 
messaggio programmatico ai Governatori ed ai Presidenti, ci ha detto che la nostra 
annata dovrà essere accompagnata da due “mantra” così definiti da lui e che si 
riferiscono per l’appunto all’effettivo ed all’espansione. 

Per vostra comodità ve li riporto in corsivo; sarò ripetitivo ma veramente questo è un 
argomento cardine da cui dipenderà il futuro del nostro Rotary 
Scrissi nel mese di luglio: 

“fare di più per crescere di più”; fare di più ossia aumentare i services non solo e 
tanto come numero ma anche e soprattutto come impatto ed importanza ; crescere 
di più ossia aumentare l’effettivo espandendo la partecipazione 
“ognuno porti uno” per arrivare a fine annata a 1.300.000 soci attivi; è chiaramente 
uno slogan che però ci invita a non esitare a proporre nuovi soci da conquistare con 
l’esempio della nostra azione. 
Tenendo sempre ben presenti i 5 valori fondanti del nostro sodalizio (Amicizia, 
Diversità, Integrità, Leadership e Servizio) e non dovendo abbassare l’asticella 
nell’individuazione di potenziali nuovi rotariani, Vi invito a proporre nuovi soci ogni 
qual volta riteniate di aver individuato (nel rispetto della diversità di genere, 
professione, età, etnia, credo religioso ecc..) persone di buon carattere (Amicizia), 
che godono di ottima reputazione (Integrità), riconosciute come leader nel proprio 
ambito professionale/lavorativo (Leadership) e disposte ad impegnarsi a beneficio 
della comunità dove il Club opera e non solo (Servizio).

Seconda lettera mensile  
1 agosto 2021



LETTERA DEL 
GOVERNATORE

Non è un’impresa impossibile; i Club sono 56, se al termine dell’annata ogni Club 
avrà avuto, tra uscite fisiologiche e nuove ammissioni, un saldo attivo di 2/3 soci in 
aumento, avremo ampiamente fatto il nostro dovere essendo i Club nel mondo circa 
35.000  
Riguardo alla diversità di genere purtroppo il nostro Distretto, sulla presenza delle 
donne, ha una percentuale del 17%, inferiore alla media nazionale, comunque 
bassa, del 20%; è una percentuale che non ammette giustificazioni; impegniamoci 
tutti quanti a far sì che, un po' alla volta, il Distretto 2072 diventi un modello da 
imitare.  

Le visite ufficiali le inizierò il 30 agosto con il Club di San Marino ma ho appena 
terminato, utilizzando la preziosa piattaforma zoom e grazie alla fattiva 
collaborazione degli Assistenti, un primo incontro suddiviso per ogni Area del 
Distretto con tutti i Presidenti o, in pochissimi casi, loro delegati (9 riunioni nel 
periodo 11/23 luglio) e presenti anche altri Dirigenti dei Club; con loro ho affrontato il 
problema serissimo dell’età media e della rappresentanza femminile all’interno di 
molti Club; com’è normale che sia, i Club “anziani” risentono maggiormente di una 
età media elevata e di una scarsa partecipazione femminile rispetto ai Club di 
recente costituzione o meno anziani; non mancano alcune eccezioni ma che, come 
si suol dire, confermano la regola. 
Per dare un segnale ho ricordato ai Presidenti che mi piacerebbe poter spillare una 
donna durante le mie visite ufficiali così come li ho invitati a prestare un’attenzione 
particolare ai giovani senza però tralasciare l’esperienza dei saggi del Club; anzi il 
successo di una compagine lo si ottiene se c’è una giusta sinergia tra l’esperienza 
dei soci anziani e la “voglia di fare con idee innovative” dei soci giovani senza che gli 
uni guardino agli altri reciprocamente con distacco o , peggio, con sufficienza.

Seconda lettera mensile  
1 agosto 2021



LETTERA DEL 
GOVERNATORE

Allargando questi ragionamenti sull’effettivo ai Club di nuova costituzione, ho 
scritto e detto più volte che non avvallerò mai operazioni divisive per costituire a 
tutti i costi Club dove il territorio è evidentemente saturo a meno che non siano i 
Presidenti dei Club di quell’area a richiedermelo; mentre presterò molta attenzione 
ad eventuali eClub e Club innovativi volendo dare la possibilità a potenziali nuovi 
soci di aderire al nostro sodalizio dal momento che tale adesione molto 
probabilmente non avverrebbe se la richiesta partisse da Club “tradizionali” perché 
ad es. il nuovo potenziale socio non potrebbe garantire la presenza anche 
sporadicamente in quanto per lavoro è sempre in viaggio; senza dimenticare 
inoltre che questi Club sono molto più attrattivi per le nuove generazioni. 

Ad esempio, sto valutando se ci siano le condizioni per costituire un eClub Emilia 
(e che quindi farebbe parte dell’area eClub e Club innovativi) di persone legate al 
territorio Modena-Reggio Emilia- Parma che per svariati motivi non aderirebbero 
ad un Club tradizionale (perché, tornando all’esempio di prima, lavorano all’estero 
o sono sempre in giro) realizzando così veramente un ‘operazione di qualità e 
rendendo un gran servizio al nostro sodalizio dando la possibilità a delle persone 
di aderire al Rotary e che in altre situazioni non avrebbero potuto. 
Vero è che oramai il confine tra Club “tradizionale e Club “on line” si è alquanto 
assottigliato; la pandemia ha trasferito sulla piattaforma i Club tradizionali che 
hanno imparato ad utilizzare questi strumenti che prima disconoscevano 
completamente così come gli eClub sono ora completamente liberi di poter 
organizzare conviviali in presenza; rimane il fatto che questi Club sono più snelli, 
meno costosi (e per i giovani questo ha la sua importanza) e, per come sopra 
detto, con una forte capacità attrattiva verso alcune tipologie di soci.  
Che il Vostro Club sia “tradizionale” o “eClub /innovativo”, siamo tutti rotariani e 
pertanto Vi invito ad impegnarVi per cercare di realizzare all’interno dei Vostri Club 
un ottimo risultato in termini di effettivo ed espansione; non devo insegnarVi nulla 
sulla capacità di progettare e realizzare services; in questi anni avete dato ampia 
dimostrazione di saper cosa fare e come realizzare i Vostri progetti; che questa 
Vostra capacità, questa Vostra azione sul territorio sia di esempio per attrarre 
nuovi soci.

Seconda lettera mensile  
1 agosto 2021



LETTERA DEL 
GOVERNATORE

Appunto perché i Vostri meriti sono tanti e possono essere di esempio per future 
nuove adesioni, colgo l’occasione per ricordarVi di prestare attenzione all’immagine 
pubblica che noi rotariani possiamo trasmettere a chi non è rotariano; siamo in 
estate, tutti abbiamo una gran voglia di tornare a riprenderci degli spazi di 
convivialità in presenza e che per tanto tempo avevamo perso, ma cerchiamo di 
postare sui profili social, non solo dei Club ma anche dei singoli soci, immagini non 
contrastanti con i nostri valori e con la nostra mission e che invece rischiano di 
avvalorare certi luoghi comuni su noi rotariani. 

****** 

Vi segnalo che pochi giorni fa il Presidente Internazionale Shekhar Mehta ha rinviato 
al 18/20 marzo 2022 la conferenza presidenziale di Venezia su “Economia ed 
Ambiente in armonia”; non ha voluto (giustamente) trasformarla in Conferenza on 
line per cui speriamo che 4/5 mesi in più ci consentano di poterla organizzare in 
presenza sia pure con la diretta sul canale youtube o altra modalità streaming. 
Nel ricordarVi che sabato 18 settembre p.v. si terrà a Parma il SINS/SEFF (invito i 
Presidenti a segnalarlo ai nuovi soci essendo la prima sessione dedicata 
appositamente a loro) auguro a tutti Voi ed alle Vostre famiglie un sereno mese di 
agosto. 

Buon Rotary! 

Stefano

Seconda lettera mensile  
1 agosto 2021



Giovedi 26 agosto, si è svolto il terzo club 
estivo presso il Savoia Hotel Regency  
  
La partecipazione ha visto circa sessanta 
soci dei vari Rotary Felsinei e sette soci 
per il nostro club a dimostrazione ancora 
una volta dell’importanza delle serate 
estive per i soci che sono rimasti o rientrati 
in città.

Giovedì 26/08/2021 – Ore 20:00
III INTERCLUB GRUPPO FELSINEO – A.R. 2021-2022

La serata è iniziata inoltre con l’onore alle 
bandiere e i saluti dei due Presidenti di club 
Bologna Valle del Samoggia e Rotary 
Carducci. 

Un minuto di Silenzio in memoria del Past 
President  del Rotary Carducci e socia negli 
ultimi anni del club Bologna Valle del Savena 
Aurelia Del Gaudio venuta a mancare da poco. 
  
Verso le 23 .00 la serata è terminata con 
l’impegno di ritrovarsi giovedi 2 settembre per 
la serata finale e l’inizio delle nuova annata 
autunnale

ATTIVITA’ SVOLTE 
AGOSTO 2021



Il Rotary Club Bologna Valle dell’Idice ha partecipato commosso inviando 
condoglianze del Presidente e dei Soci al Marito e presenziando con una 
delegazione a Granarolo al funerale di Aurelia Del Gaudio, Rotariana, prima 
donna Presidente di Club Felsineo nel 2000, il Bologna Carducci, e da ultimo  
Vicepresidente del R.C Bologna Valle Savena. 

Aurelia è stata una figura importante di Giudice, dapprima a Bologna come 
GIP, ove seguì casi molto importanti, tra cui la strage del Salvemini, poi a 
Brescia come Presidente della Sezione Penale, quindi a Bergamo ove 
concluse la Sua brillante carriera come Consigliere di Corte di Appello, 
impegnata su importanti dossier, lasciando ovunque il ricordo di Magistrato 
coraggiosa e competente al servizio della Comunità.  

Ma è soprattutto come Rotariana generosa nel servizio, che Aurelia lascia un’ 
eredità fatta di sensibilità e cose concrete, tra cui vari services: ricordiamo, 
tra gli altri, anche quello sostenuto anche dal nostro Club assieme agli altri 
club Felsinei, alla Fondazione Mariele Ventre e alla Rotary Foundation in 
favore dei bambini della Casa de la Sonrisa a Santa Cruz de la Sierra in 
Bolivia, per cui vennero raccolti fondi con un grande concerto organizzato da 
Aurelia al Teatro Comunale di Bologna con protagonista il violinista Uto Ughi. 
Aurelia ha inoltre organizzato insieme a Caritas corsi di italiano per per 
cittadini stranieri e si è attivata per il sostegno dei più deboli e delle donne in 
difficoltà. 
Ci piace ricordarLa anche per l’Interclub da Lei organizzato col nostro Rotary 
Club assieme a quello da Lei presieduto, con la serata avente come  
protagonista il musicista e flautista prof. Zagnoni e, infine, richiamare la Sua 
particolare sensibilità, di cui dette un concreto esempio con la bella ceramica 
della Madonna di San Luca donata ai Soci e agli altri Club. 

Partecipazione del nostro Club per la scomparsa di 
Aurelia Del Gaudio Rotariana e Magistrato.

ATTIVITA’ SVOLTE 
AGOSTO 2021



LETTERA DEL 
GOVERNATORE

Mese dell’alfabetizzazione e dell’istruzione di base 

Carissimi, 
spero abbiate trascorso un periodo di riposo dalle vostre normali attività. 
Purtroppo per tutti agosto è stato un mese denso di preoccupazioni e di ansie 
varie pensando a tutto l’orrore al quale abbiamo assistito proveniente 
dall’Afghanistan (e chissà ancora a quanto ne assisteremo...) e a tutte le calamità 
naturali (spesso causate dall’uomo...) in varie regioni italiane, in alcuni Stati 
europei e, da ultimo, al tremendo terremoto nella Repubblica di Haiti. 
In diverse occasioni vi ho inviato le coordinate bancarie per cercare di 
manifestare concretamente la nostra vicinanza a quelle popolazioni così 
duramente colpite. 
Ma lo sforzo più grande dovremmo essere pronti ad affrontarlo quando avremo 
capito come muoverci e cosa fare riguardo alle famiglie di rifugiati afghani che 
sosterranno nel nostro territorio; varie famiglie sono già arrivate e subito sono 
state prese in affidamento da alcuni enti ed istituzioni; aspettiamo ragguagli dalla 
Presidenza del Consiglio alla quale, come ben sapete, tutti noi i 14 Governatori 
dei Distretti italiani, abbiamo scritto il 21 agosto u.s. 

Per la prima volta i Distretti Italiani, riguardo ad una iniziativa di sostegno e di 
service a favore di determinate persone, sono riusciti a presentarsi come sistema 
italiano del Rotary e questa è una enorme opportunità che non possiamo 
disperdere; è proprio il caso di dire “l’unione fa la forza” e vedremo cosa 
riusciremo a fare tutti insieme se le Istituzioni ce ne daranno la possibilità e 
sempre che vengano attivati dei corridoi umanitari; in caso contrario chiederemo 
come poter intervenire a favore di quelle famiglie già presenti nel nostro 
territorio. 
Per farci trovare pronti ho chiesto ai presidenti di nominare un loro delegato o di 
essere loro stessi a seguire in prima persona l’evolversi di questa immane 
tragedia cominciando ad individuare all’interno dei propri Club i soci “pronti ad 
agire” e quali attività potranno essere destinate ai vari ambiti di intervento e di 
sostegno come specificato nella lettera del 23 agosto u.c. dei 14 Governatori 
italiani a Voi inviata il giorno dopo.

Terza lettera mensile  
1 Settembre 2021



LETTERA DEL 
GOVERNATORE

E ringrazio gli Assistenti per la disponibilità data nel coordinare queste che di 
fatto saranno delle commissioni di area che si andranno a costituire; dobbiamo 
essere compatti e dobbiamo scongiurare che si vada in ordine sparso; ovviamente 
se siete a conoscenza di emergenze per le quali non è possibile aspettare, allora 
prevale il dovere morale di intervenire per le prime necessità. 
Sicuramente tra i vari ambiti di sostegno e di intervento, e così entro nel tema del 
mese, vi sarà, per i bambini, quello dell’istruzione di base per agevolarli 
nell’inserimento scolastico e, per tutti, dell’apprendimento della lingua italiana 
(quindi anche se istruiti comunque analfabeti pensando al nuovo contesto 
sociale in cui si troveranno a vivere e ad operare). 
Ovviamente l’alfabetizzazione e l’istruzione di base come intese dalla Rotary 
Foundation e che rappresentano una delle 7 aree di intervento della medesima, 
sono da considerarsi concettualmente molto più ampie pensando alle varie 
possibilità di intervento; e molti Club del nostro Distretto hanno dato 
dimostrazione di grande sensibilità su questo tema , avendo realizzato in 
passato e tuttora ne stanno realizzando, importanti services con richieste di 
sovvenzioni sia distrettuali che globali. 
A vostro beneficio e come anche hanno fatto i miei predecessori, riporto la 
dizione corretta tratta dal libro di Renzo Bianchi, PHF, “Alle Fonti del Rotary: 
Fatti, Regole e Commenti, ed. 2018/19”. 
Alfabetizzazione, “termine inteso nella cultura rotariana come lo sviluppo della 
capacità di lettura e scrittura degli adulti. Per i giovani inferiori ai 18 anni si parla 
invece di istruzione di base. Il concetto si estende anche alle capacità applicate alle 
attivita’ lavorative ovvero allo specifico linguaggio dei mestieri, evidentemente arduo 
da apprendere da parte degli immigrati. Più generalizzate le esigenze legate ad 
esempio al progresso tecnologico, vedi l’alfabetizzazione informatica e digitale. 
Sono diverse centinaia di milioni gli adulti analfabeti nel mondo ed è una tragedia 
perché una persona incapace di leggere è facilmente manipolabile e privata della 
sua indipendenza e dignità umana” 

E’ talmente incisiva questa definizione che non mi sento di aggiungere altro; la 
lascio interamente alle vostre riflessioni; l’importante è AGIRE.

Terza lettera mensile  
1 Settembre 2021



LETTERA DEL 
GOVERNATORE

Non mi dilungo oltre; sicuramente con tuti i canali di informazione che abbiamo, 
avremo modo di “sentirci” ben prima della prossima lettera mensile. 
Vi ricordo l’appuntamento distrettuale che si terrà a Parma sabato 18 settembre 
p.v. di istruzione nuovi soci (a proposito di alfabetizzazione sia pure in questo 
caso rotariana) ed effettivo, in acronimo SINS/SEFF ovviamente aperto a tutti i 
rotariani di buona volontà, in particolare ai nuovi soci ed ai presidenti della 
commissione effettivo ed espansione oltre, come sempre, ai Presidenti e dirigenti 
di Club. 
Un caro saluto a tutti 
Buon Rotary 

Stefano

Terza lettera mensile  
1 Settembre 2021



CALENDARIO DI CLUB

PROSSIMI EVENTI ROTARY FELSINEI
Mercoledi 8 settembre, ore 20.00  
RC Bologna Valle del Samoggia 
 La Presidente Raffaella Galliani presenta il “Piano Strategico del 
R.C. Club Valle del Samoggia e le Commissioni per l'annata 2021/22” 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA  
Hotel Calzavecchio - Via Calzavecchio 1 - Casalecchio di Reno (BO) 

Sabato 11 settembre, ore 11.00  
RC Bologna Valle del Samoggia 
 Visita alla Mostra "GREGORIO XIII e MICHELANGELO PISTOLETTO 
DAL RINASCIMENTO ALLA RINASCITA" con la guida di Silvia 
Evangelisti, curatrice della Mostra. 
A seguire pranzo conviviale in zona. Parcheggio più vicino piazza dell'8 
Agosto.Saranno osservati tutti gli adempimenti di legge anti covid. 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA entro mercoledì 8 settembre.  
Palazzo Boncompagni in via del Monte, 8 Bologna

Mercoledi 15 Settembre, ore 20.15 
RC Bologna Nord 
 Spettacolo benefico di musica e parole gioioso e non 
convenzionale dei “DOCTOR LIFE “. 
“ PAROLE E MUSICA PER IL BENESSERE” - Special Guest Andrea 
Innesto, Sax 
Savoia Hotel Regency, Via del Pilastro 2 Bologna

Martedì 14 Settembre, ore 20.00 
RC Bologna  
 PROF. ROBERTO VERDONE, 
Professore ordinario del Dipartimento di Ingegneria dell'Energia 
Elettrica e dell'Informazione "Guglielmo Marconi” di UNIBO: 
“5G: un viaggio tra i casi d’uso” 
Savoia Hotel Regency, Via del Pilastro 2 Bologna



CALENDARIO DI CLUB

PROSSIMI EVENTI ROTARY FELSINEI

Martedì 21 settembre, ore 20.00  
RC Bologna  
 DOTT. VALTER CAIUMI,  
Presidente di Confindustria Emilia Area Centro 
(il titolo della conferenza sarà comunicato successivamente)  
Savoia Hotel Regency, Via del Pilastro 2 Bologna

Lunedì 20 settembre, ore 20.15  
RC Bologna Ovest Guglielmo Marconi 
 Relazione programmatica del Presidente, Dott. Carlo Covazzi.  
Savoia Hotel Regency, Via del Pilastro 2 Bologna

Lunedì 20 settembre, ore 20.15  
RC Bologna Galvani 
 La periferia nella storia delle città, relatore Prof. Ing Carlo Monti. 
Come si sono formate le nostre periferie attuali:  i tipi di abitazione, i 
rapporti sociali, i servizi, i trasporti nella città antica, nella città industriale, 
nella città razionalista, nella città di oggi; e nella città di domani?  E’ 
possibile prevedere la città di domani?  La pandemia. La città dei 15 
minuti.  
Savoia Hotel Regency, Via del Pilastro 2 Bologna

Lunedì 27 settembre, ore 20.15  
RC Bologna Galvani 
 Visita Rocchetta Mattei in notturna  
Arch. Beatrice Ferrieri e Sig.ra Deborah Sabattini 
Riola di Vergato



CALENDARIO DI CLUB

PROSSIMI EVENTI ROTARY FELSINEI
Lunedì 27 settembre, ore 20.00  
RC Bologna Valle del Savena 
 Serata conviviale di apertura dell’anno rotariano 2021-22. 
Savoia Hotel Regency, Via del Pilastro 2 Bologna / Online via Zoom

Giovedì 30 settembre 2021, alle ore 20.15  
RC Bologna Est 
 

Giovedì 30 settembre – ore 17:30  
RC Bologna Valle del Samoggia 
 Visita alla Cappella Farnese nel Palazzo d'Accursio – Piazza 
Maggiore 6 - Bologna 
Presentazione del Libro "ANNIBALE CARRACCI esordiente. Le 
storie di Europa in Palazzo Fava a Bologna. Mito, alchimia e 
scienza" di Emilio Negro e Nicosetta Roio. 
A seguire aperitivo/cena conviviale in zona. 
Saranno osservati tutti gli adempimenti di legge anti covid. 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA  
Cappella Farnese nel Palazzo d'Accursio – Piazza Maggiore 6 - Bologna 

Relatori: dott. Francesco Amante e dott. Lodovico Basalù 
Tema della serata: “Una storia mai raccontata”. Un grande 
meccanico per le Ferrari storiche della Motor Valley  
Savoia Hotel Regency, Via del Pilastro 2 Bologna

Mercoledì 29 settembre, ore 20.00  
RC Bologna Nord 
 Prof. ANTONIO MONTI 
“Come attivare corpo, psiche e mente con la tecnica RCR 
(riabilitazione delle catene recettoriali)“ 
Savoia Hotel Regency, Via del Pilastro 2 Bologna



COMPLEANNI

IL CLUB AUGURA BUON 
COMPLEANNO AI SOCI:

ALESSANDRO SPOSITO
Compie gli anni il giorno 04 Agosto

FRANCESCO BRAGAGNI
Compie gli anni il giorno 20 Agosto

GIORGIO GARDINI
Compie gli anni il giorno 29 Agosto
MASSIMILIANO GRIECO
Compie gli anni il giorno 02 Settembre

DAVIDE CERVELLATI
Compie gli anni il giorno 04 Settembre

FABRIZIO PEDRETTI
Compie gli anni il giorno 15 Settembre



DIRETTIVO DI CLUB

ALESSANDRO SPOSITO
Presidente AR 2021-2022

Prefetto

RICCARDO ELIA
Presidente Uscente

ANDREA VACCARI
Presidente Designato e Vicepresidente

NICOLE GULESSICH
Segretario

ALEANDRO TINTI
Tesoriere

DANIELA BRIOLI



COMMISSIONE 
COMUNICAZIONE

ALESSANDRO SPOSITO
Presidente AR 2021-2022

FRANCESCO ANNICHIARICO
Presidente Commissione Comunicazione

NICOLE GULESSICH
Segretario
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