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CALENDARIO DI CLUB

PROSSIMI EVENTI

Giovedì 20/01/2022 – Ore 21:00
”My Rotary, un utile strumento”

Nota bene: si richiede ai Soci di comunicare la propria presenza o assenza, con almeno un
giorno di anticipo, cliccando sul collegamento "Presenze". I visitatori Rotariani potranno invece
prenotarsi inviando una e-mail a:mauriziomattei67@gmail.com

Zoom
Evento formativo del Distretto 2072 con la partecipazione di Luciano Alfieri DGE,
per acquisire padronanza della piattaforma in uso ai soci.

Sabato 29/01/2021 – Ore 17:00
BOLOGNA A LUCI ROSSE Visita guidata all’aperto
Ritrovo in Piazza Galvani (Bologna)
Per sdrammatizzare un po’ il momento che stiamo vivendo, la guida Anna Brini
ci accompagnerà in una passeggiata nel centro storico di Bologna (solo esterni)
per raccontare la tradizione del sesso a pagamento nel corso dei secoli. Storie
piccanti e divertenti vietate ai minori di 18 anni!

Un excursus storico dal Medioevo alla Legge Merlin che non mancherà di
stupire tutti i partecipanti.

Mercoledi 26/01/2022 – Ore 21:00
”Seminario straordinario di formazione nuovi soci”
Zoom
Evento formativo del Distretto 2072 con la partecipazione di Ferdinando Del
Sante PDG, Presidente della Commissione distrettuale sulla Formazione
nonché Istruttore Distrettuale; seminario rivolto a tutti i soci e in particolar
modo ai numerosi nuovi soci di questa annata.

CAUSA PANDEMIA, ABBIAMO DOVUTO RIVEDERE IL CALENDARIO DI
GENNAIO E DARE SPAZIO AD EVENTI ONLINE O ALL’APERTO.
LE RELAZIONI PREVISTE SARANNO RECUPERATE NEI PROSSIMI MESI.



LETTERA DEL 
GOVERNATORE

Settima lettera mensile 
Gennaio 2022

Carissimi,
siamo arrivati alla settima lettera del mio mandato.
Gennaio è il mese dell'Azione Professionale, una delle cinque vie che
rappresentano il fondamento teorico e pratico della vita dei Club; le altre
sono l’azione interna, di interesse pubblico, l’azione internazionale e l’azione
per i giovani.
Ma a mio avviso (e non solo mio ovviamente) l’azione professionale
costituisce l'essenza stessa del Rotary, il cui scopo è diffondere il valore del
servizio, motore e propulsore ideale di ogni attività informando ai principi
della più alta rettitudine l’attività professionale ed imprenditoriale,
riconoscendo la dignità di ogni occupazione utile e facendo sì che venga
esercitata nella maniera più nobile, quale mezzo per servire la collettività”.
Questa massima filosofica del nostro sodalizio dobbiamo tenerla ben
presente in ogni ambito nel quale ci troviamo ad operare; senza la
professionalità dei rotariani il nostro sodalizio è un guscio vuoto.
E anche quando proponiamo un potenziale nuovo socio, dobbiamo
veramente fare in modo che siano coinvolte il maggior numero possibile di
categorie professionali; solo così, con questa particolare attenzione,
potremmo realizzare al meglio gli scopi per i quali il Rotary ed i singoli Club
sono stati costituiti.
Affinchè tutti quanti noi possiamo comprendere meglio l’importanza
dell’azione professionale, preferisco mandarvi al documento allegato alla
lettera e pubblicato su My Rotary “Azione professionale all'opera” che offre
esempi ispiratori di modi di agire attraverso l'azione professionale.
(https://my.rotary.org/it/document/introduction-vocational-service)

MESE DELL’AZIONE PROFESSIONALE
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Purtroppo il mese di gennaio è iniziato con una crescita esponenziale di
nuovi casi di persone contagiate dal virus e ad oggi tutti gli esperti
affermano che il picco non l’abbiamo ancora raggiunto e si spera di
raggiungerlo nel mese corrente.
Il 12 gennaio avrei dovuto riprendere le visite ufficiali ai 27 Club delle due
aree felsinee, della Ghirlandina e delle due aree emiliane; come
raccomandato dallo stesso Rotary International (che in ogni modo lascia
liberi i Club di organizzarsi come ritengono opportuno nel pieno rispetto
ovviamente delle normative vigenti), nel mese di gennaio sospendo tutte le
visite ufficiali e non ai Club sperando di recuperarle nel mese di aprile; per
quelle di febbraio vedremo, perdurasse questa situazione le recupererò a
maggio. Comunque incontrerò su zoom alle date calendarizzate i presidenti
ed i segretari dei Club (e relativi assistenti) per parlare con loro di obiettivi,
stato di salute del Club e andamento generale per poi incontrare l’intero
consiglio, le commissioni, nuovi soci, Rotaract ecc… quando recupererò la
visita ufficiale. A tale proposito vi segnalo sin da ora che il congresso
distrettuale previsto a Parma il 20-22 maggio p.v. si terrà sempre a Parma
ma molto probabilmente a fine giugno; un mese in più (e d’estate) può
aiutarci tanto per organizzarlo senza rischiare tante defezioni per paura del
virus, sperando che a giugno ci siamo messi definitivamente alle spalle
questa tempesta. Le settimane di sospensione potrebbero essere utilizzate
per organizzare sulla piattaforma delle serate di formazione; tanti nuovi soci
sono stati spillati per cui se lo riterrete opportuno e utile (e qui mi sto
rivolgendo ai Presidenti ed ai dirigenti dli Club) potremmo organizzare degli
incontri formativi di cui si avverte tanto il bisogno e mi riferisco non solo ai
nuovi soci ma anche ai soci un po' più “datati”.
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Questo è il link per accedere al sito con le raccomandazioni sul tema
coronavirus: hiips://rotary.org/en/rotary-and-coronavirus-impact-frequently-
asked-questions
e questo è l’estratto relativo alle riunioni dei Club e dei Distretti
CLUB AND DISTRICT MEETINGS
Q: Should my club or district continue to hold meetings?
A: Rotary International recommends that districts and Rotary and Rotaract
clubs meet virtually, cancel, or postpone meetings. Closely examine your
personal circumstances, including any health issues, when you consider
travel and participation in events.
Come vedete, sono raccomandazioni, non obblighi ma il consiglio mio
personale è di aspettare qualche settimana. Termino la lettera ricordandovi
due belle notizie di cui dovreste essere già a conoscenza.
La Commissione distrettuale Eventi Nazionali, e che sentitamente ringrazio
per l’ottimo lavoro svolto, ha individuato nella persona di Benedetta Orsi la
vincitrice del Riconoscimento PHF al Merito di Italiani all’Estero, cantante
lirica di Bologna, mezzo soprano emigrata negli States dove sta
letteralmente spopolando.
La cerimonia di consegna avverrà a Roma sabato 19 febbraio p.v. per
celebrare il Rotary Day previsto, come di consueto, il 23 febbraio.
Questo evento si terrà in ogni modo perché era già previsto di organizzare
un Webinar nazionale dal momento che riguarderà tutti i 14 Distretti i italiani
per cui a Roma si recheranno solo i premiati con familiari, i Governatori e
pochi altri.
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L’altra bella notizia riguarda il finanziamento pervenuto al Distretto di euro
86.631 relativo alla terza tranche dell’accordo USAID/Rotary Foundation
destinata ad un progetto innovativo di Telemedicina che prevede la fornitura
di sonde ecografiche WI-FI a disposizione dei servizi di Cure Primarie e
particolarmente dell’équipes medico infermieristiche domiciliari (USCA).
Tali attrezzature saranno equamente distribuite tra tutte le Aziende Sanitarie
del territorio del Distretto e saranno destinate ad indagini ecografiche a
domicilio del paziente, soprattutto dei pazienti COVID.
Attualmente il Distretto 2072, attraverso la Commissione distrettuale
appositamente costituita e che ringrazio sentitamente per l’ottimo lavoro
svolto (e che costituisce uno splendido esempio di azione professionale
svolta per spirito di servizio a favore della comunità del territorio del Distretto
2072 in quanto formata da tutti rotariani competenti in tale ambito), sta
predisponendo l’integrazione progettuale per un ulteriore finanziamento pari
a 57.850 euro, cifra che dovrebbe arrivare per la fine di febbraio e che
consentirà di aumentare il numero di dispositivi per una maggiore copertura
diagnostica nell’ambito dell'attività di medicina territoriale.
Anche se il 2022 non è iniziato come ci immaginavamo e speravamo, non
dobbiamo mai perdere la fiducia per mantenere vivo più che mai il nostro
desiderio di fare del buon Rotary; auguro a tutti Voi alle Vostre famiglie un
felice 2022.
Stefano



Sabato 11/12/2021

ATTIVITA’ SVOLTE
DICEMBRE 2021

Soci presenti: Bernardi Bruno; Del Prete Pietro; Elia Riccardo; Gulessich Nicole; Mattei Maurizio; 
Mengoli Gianluigi; Pantano Mario; Sposito Alessandro; Vaccari Andrea;

Consegna Certificati Migliori Diplomati  
ISI Giordano Bruno Budrio 

Sabato 11 Dicembre si è tenuta presso
l’ISI Giordano Bruno di Budrio la XX, XXI
e XXII edizione del progetto «Youth Merit
Award» patrocinato dal Rotary Club
Bologna Valle dell’Idice, che premia i
migliori studenti diplomati nelle annate
2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021.

Il progetto, nato nel 2000, è una
testimonianza tangibile di come
l’attenzione per le nuove generazioni ed il
riconoscimento del merito siano da sempre
un importantissimo valore rotariano.

Presenti presso l’istituto anche
alcuni esponenti del Rotaract
Bologna Valle dell’Idice, che hanno
parlato agli studenti della nostra
realtà associativa.



Sabato 11/12/2021 ore 16

ATTIVITA’ SVOLTE
DICEMBRE 2021

Soci presenti: Barà Stefania; Casali Elena; Checchi Nerio; Chiavaroli Nicola; Del Prete Pietro; Elia 
Riccardo; Errani Andrea; Fantini Nadia; Lanzi Corrado; Mattei Maurizio; Mazza Dante; Pantano Mario; 
Rocco Giuseppe; Sposito Alessandro; Stancari Carlo; Vaccari Andrea; Zacchini Stefano;

Visita alla Mostra di Giovanni Boldini - Lo sguardo 
nell'Anima

Nel pomeriggio di Sabato 11 Dicembre si
è tenuta la visita alla mostra di Giovanni
Boldini a Palazzo Albergati. Accompagnati
dalla guida esperta del Maestro Dante
Mazza, nostro socio onorario, il piacevole
pomeriggio culturale ha visto una grande
partecipazione di soci, familiari e amici.

In occasione del novantesimo anniversario della morte
di Boldini, avvenuta a Parigi nel 1931, sono esposte al
Palazzo fino a Marzo oltre 90 opere dell’artista. La
mostra «Giovanni Baldini lo Sguardo dell’anima» è
sviluppata su un registro narrativo, cronologico e
tematico al tempo stesso, e presenta una ricca
selezione di opere che esprime al meglio la maniera di
Boldini, il suo saper esaltare con unicità la bellezza
femminile e svelare l’anima più intima e misteriosa dei
nobili protagnoisti dell’epoca.
Un ringraziamento speciale a Dante Mazza per averci
accompagnato lungo questa piacevole scoperta.

Ospiti presenti: Elisa Sebastianelli; Luca Sebastianelli; Cristina; Dorotea; Carlotta; Sig.ra Errani; 
Matilde Lanzi; Sonia Gandolfi; Cava Daniele; Bacilieri Dorina; Andrea Bolognesi; Cecilia Pantano; 
Eleonora Pantano; Matteo Bolognese; Lucia; Carla Calderari; Marco Salvetti; Marina Innorta; Laura; 
Sig.ra Vaccari; Cristina; 



Giovedì 16 Dicembre, Ristorante Giardino Budrio

ATTIVITA’ SVOLTE
NOVEMBRE 2021

Soci presenti: Addarii Francesco; Annichiarico Francesco; Atti Umberto; Barà Stefania; Bernardi Cristoforo; 
Casali Elena; Checchi Nerio; Coco Francesco; Corsini Roberto; Del Prete Pietro; Errani Andrea; Fantini Nadia; 
Giovannini Gian Franco; Gulessich Alberto; Gulessich Nicole; Lanzi Corrado; Lecchi Laura; Manelli Marcello; Marzadori
Stefano; Mattei Maurizio; Mioli Augusto; Pedretti Fabrizio; Rocco Giuseppe; Socchia Vincenzo; Sposito Alessandro; Tinti 
Aleandro; Vaccari Andrea; Zacchini Stefano;

Ospiti presenti: Mazza Dante; Assessore Lorenzo Monti; Castricini Marco; Marco Sebastianelli; Petrazzini Maria 
Elsiasbetta; Ivonne; Cristina; Antonietta; Dorotea; Carlotta; Anna; Facci; Nicoletta; Natalia; Leda; Vida Moggia; Gloria 
Passuti; Laura Balboni; Michela Recchioni; Rotaract

Festa degli Auguri

La conviviale degli Auguri di Natale ha visto una folta partecipazione di Soci e ospiti, pur nel
rispetto di tutti i protocolli di sicurezza previsti.
Le portate tipiche del Natale ed il clima sempre caloroso, ci ha accompagnato per tutta la serata.

Abbiamo anche intonato le canzoni del repertorio, eseguite
durante la serata.
Un ringraziamento particolare lo dobbiamo ai membri del
Direttivo (ma anche al Past President) e alle loro consorti, che,
durante la lotteria, si sono dovuti attivare affinché le estrazioni
e la distribuzione dei premi si svolgessero con la piena
soddisfazione dei presenti. Peraltro i premi sono stati ricchi e
hanno tenuto conto delle peculiarità del nostro territorio, con
prodotti tipici, ottenuti grazie ad un service a favore di varie
associazioni benefiche territoriali.
Insomma una vera festa, che ci ha arricchiti in spirito e gusto,
grazie all'impegno e alla simpatia di chi ci guida quest’annata.

La specialità del nostro Club, che ci rende forse
unici, è anche evidente nella nostra capacità di
fare un intrattenimento di assoluto spessore,
con l'abilità dei nostri Soci.
Così infatti l'atmosfera si è caricata di emozioni
e ci ha coinvolti, con la chitarra di Andrea Errani
e la voce della cantante Chiara Sanfelici.

CLICCA 
PER VIDEO

https://www.rotaryclubbolognavalledellidice.it/wp-content/uploads/2021/12/vid-20211216-213300_RGInQQJ9.mp4


Venerdì 17 Dicembre, CostArena, Bologna

ATTIVITA’ SVOLTE
NOVEMBRE 2021

Soci presenti: Alessandro Sposito; Nicole Gulessich

VIOLENZA DI GENERE: COME COMBATTERLA?

Venerdì 17 dicembre 2021 il Rotaract Bologna Valle dell’Idice ha organizzato un’iniziativa
intitolata “VIOLENZA DI GENERE: COME COMBATTERLA?

Grazie alla partecipazione e
al contributo dei presenti
sono stati raccolti 300€
devoluti a Mondo Donna e in
particolare agli sportelli
CHIAMA chiAMA, dal 2013
presenti nei territori emiliani
per offrire un servizio di aiuto
e sostegno aperto a tutte le
donne vittime di violenze.

È stata un’occasione per discutere, insieme alla
associazione MondoDonna Onlus di violenza di genere, ed
in particolare contro le donne, e di quali possano essere gli
strumenti ed i modelli preventivi implementabili, per
arginare un fenomeno diffuso e purtroppo costantemente in
crescita. Alla serata, seguita da un ricco aperitivo, hanno
partecipato come ospiti Loretta Michelini, presidente
MondoDonna Onlus e Giovanna Casciola Prosperi,
coordinatrice area differenze di genere ed anti-violenza
insieme a Francesca Piazza che ha discusso di modelli
preventivi da implementare nelle scuole primarie per
arginare il problema all’origine.



COMPLEANNI

IL CLUB AUGURA BUON 
COMPLEANNO AI SOCI:

ROCCO GIUSEPPE
Compie gli anni il giorno 02 Gennaio

SCOCCHIA VINCENZO
Compie gli anni il giorno 07 Gennaio

ZANARDI MAURO
Compie gli anni il giorno 10 Gennaio

CURTI TIZIANO
Compie gli anni il giorno 10 Gennaio

DEL PRETE PIETRO
Compie gli anni il giorno 23 Gennaio



CALENDARIO ROTARY 
CLUB FELSINEI

PROSSIMI EVENTI
I CALENDARI DEGLI ALTRI ROTARY CLUB FELSINEI STANNO 
SUBENDO VARIAZIONI IN RAGIONE DEGLI EFFETTI DELLA PANDEMIA.

MOLTE RELAZIONI  SARANNO TRASFERITE SU ZOOM. ALTRE 
RIMANDATE.

INVIEREMO TRAMITE I CONSUETI CANALI GLI EVENTUALI 
COLLEGAMENTI PER PARTECIPARE ALLE SERATE ZOOM 
ORGANIZZATE DAGLI ALTRI CLUB DI BOLOGNA.



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

MAURIZIO MATTEI



COMMISSIONE 
COMUNICAZIONE

ALESSANDRO SPOSITO
Presidente AR 2021-2022

FRANCESCO ANNICCHIARICO
Presidente Commissione Comunicazione

NICOLE GULESSICH
Segretario

Hanno collaborato alla stesura di questa edizione…

CHIARA TUMIATI
Rotaract Bologna Valle dell’Idice

ALBERTO BARBAZENI
Rotary Bologna Valle dell’Idice


