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CALENDARIO DI CLUB

PROSSIMI EVENTI

Martedì 01/02/2022 – Ore 21:00
Seminari Formativi Distrettuali - ZOOM 

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

ore 21,00 Adriano MAESTRI - PDG, Presidente della 
Commissione Effettivo ed espansione: “Senza sviluppo 
non c’è futuro – progettiamo il futuro dei nostri Club” 
a seguire Pietro PASINI - PDG, Presidente della 
Commissione Pubblico Interesse: “Rotary e Comunità: 
l’Azione di Interesse pubblico” 

Martedì 08/02/2022 – Ore 21:00
Seminari Formativi Distrettuali - ZOOM 

ore 21.00 Fiorella SGALLARI - DGN - Presidente 
Commissione Alumni: “L’Associazione Alumni”
a seguire Giordano GIUBERTONI - Presidente 
Commissione Rotary e Rotaract Insieme e delegato 
Rotary per il Rotaract: “Le novità riguardanti il Rotaract ed 
il rapporto con i Club padrini”



CALENDARIO DI CLUB

PROSSIMI EVENTI

Mercoledì 16/02/2022 – Ore 21:00
Seminari Formativi Distrettuali - ZOOM 

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

ore 21,00 Franco VENTURI - PDG - Presidente della 
Commissione Fondazione Rotary: “Per conoscere meglio 
la Rotary Foundation”

a seguire Alberto AZZOLINI - Presidente 
Sottocommissione Gestione Sovvenzione Progetti: “Le 
sovvenzioni: dalle idee alle richieste di contributo”

a seguire Beatrice BORGHI - Presidente 
Sottocommissione Borse di Studio e Borsisti per la Pace: 
“Le borse di studio come Global Grant”

a seguire Alessio PEDRAZZINI - Presidente della 
Sottocommissione Raccolta Fondi e Paul Harris Society: 
“La cultura del dono”



CALENDARIO DI CLUB

PROSSIMI EVENTI

Giovedì 17/02/2022 – Ore 20:00
Il vero potenziale dell'Intelligenza Artificiale
Hotel Savoia Regency, Via del Pilastro 2, Bologna

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

L'Ing. Daniele Grotti ci racconterà di esempi reali di 
successo e di sfide nell'applicazione dell'Intelligenza 
Artificiale all’Healtcare e alla Medicina.

La relazione verterà su una veloce introduzione alle 
nuove tecnologie e alla loro applicazione: robotica, 
computer vision, retail, logistica, cybersecurity, agricoltura 
etc.

L’intervento sarà poi focalizzato principalmente sugli 
aspetti “disruptive” di queste nuove tecnologie con un 
focus principale sull’ambito medico e nella ricerca.
Verranno quindi discusse le sfide inerenti alla privacy e 
bias dei dati.



CALENDARIO DI CLUB

PROSSIMI EVENTI

Mercoledì 23/02/2022 – Ore 21:00
Seminari Formativi Distrettuali - ZOOM 

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

ore 21,00 Paolo PASINI - PDG – Presidente Azione 
Internazionale e delegato COL: “Il Consiglio di 
Legislazione come Parlamento del Rotary: cos’è, come 
funziona e come nasce il Manuale di procedura”

ore 21,30 Maily Anna Maria NGUYEN - Presidente 
Sottocommissione Relazioni Internazionali di Supporto ai 
Progetti dei Club: “La Commissione Azione Internazionale 
e la Rete di Risorse Distrettuali per sviluppare Progetti 
Internazionali efficaci e sostenibili”



CALENDARIO DI CLUB

PROSSIMI EVENTI

Giovedì 24/02/2022 – Ore 20:00
Le vite degli altri
Hotel Savoia Regency, Via del Pilastro 2, Bologna

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

Il Fotografo internazionale Fulvio Bugani esporrà per noi 
alcune delle sue opere fotografiche.
Avremo occasione di poter conoscere i dettagli e il dietro 
le quinte di alcuni dei suoi scatti più famosi, che narrano 
di contesti e individualità spesso complicati.

Vincitore di diversi riconoscimenti internazionali, tra cui 
il World Press Photo nel 2015, Bugani ci relazionerà poi 
su alcuni aspetti legati al mondo della fotografia odierna.

CV Fulvio Bugani

http://www.fulviobugani.com/about-me-2/


Sono iniziati i lavori di installazione del percorso vita e delle strutture correlate in
merito al progetto »Stare bene a scuola» che il nostro Club ha sostenuto,
insieme ad altre associazioni ed alcune aziende private, tra cui Panathlon e
Pizzoli Spa, grazie anche al contributo del Distretto 2072 tramite progetto District
Grant.

SERVICE
GENNAIO 2022

IL PERCORSO VITA….PRENDE VITA!

Come pubblicato da alcune testate 
locali e dai canali Social del IIS 
Giordano Bruno e del Comune di 
Budrio, i lavori sono in corso e si 
prevede l’inaugurazione in 
primavera.
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IL PERCORSO VITA….PRENDE VITA!



Grazie per il sostegno!

Gentilissimo Alessandro
Desidero ringraziarla a nome della Mongolfiera odv per il generoso gesto.
Non è scontato, e ci sorprende sempre, che ci siano realtà come la vostra che ci
sostengono. Grazie alle tante donazioni, tra cui la vostra, possiamo rispondere
concretamente al bisogno di tante famiglie che si rivolgono a noi attraverso il Bando
Giacomo.
Nel 2021 sono state 164 le famiglie che hanno fatto richiesta di contributo alla
Mongolfiera, per un importo totale di 416.595 euro. Le esigenze sono le più disparate:
dagli insegnanti di sostegno ai dispositivi informatici, da ore di psicomotricità a lezioni
con esperti e figure professionali. In particolare nell’area bolognese si concentra il
numero più alto dei nostri assistiti: 71 famiglie nei comuni della Valle dell’Idice.
Che cos’è la Mongolfiera
La Mongolfiera è una organizzazione di volontariato che ha l’obiettivo di riconoscere,
promuovere e valorizzare una cultura dell’accoglienza, della disabilità e della vita, per
mettere al centro la persona nella sua piena dignità. La Mongolfiera nasce nel
tentativo di affrontare un bisogno concreto: consentire ai bambini con disabilità di
frequentare le scuole che i genitori ritengono più adeguate per i propri figli, ossia
quelle in cui possono essere seguiti ed educati nel migliore dei modi. Da qui l’impegno
per abbattere gli ostacoli economici, normativi e sociali che limitano la libertà e il
benessere dei bambini disabili o in condizioni di disagio e delle loro famiglie. Per
raggiungere questo obiettivo La Mongolfiera sostiene e accompagna i minori
svantaggiati e le rispettive famiglie in ogni aspetto della quotidianità, mettendo in
pratica forme di aiuto concreto e di condivisione dei bisogni. Interviene
economicamente a favore delle famiglie con figli disabili o affetti da disagi di vario
genere. Gli assegni e le borse di studio erogate dalla Mongolfiera hanno lo scopo di
aiutare le famiglie a fronteggiare i maggiori costi educativi dovuti alle condizioni di
disabilità o disagio dei propri figli.
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LA MONGOLFIERA ONLUS
Pubblichiamo la lettera di ringraziamento ricevuta dal Presidente Alessandro da parte
dell’associazione La Mongolfiera Onlus. L’aiuto all’associazione e alle famiglie che
essa sostiene è stato possibile grazie alla gara di Golf svoltasi a Settembre 21.



I progetti
Di seguito i progetti che sei famiglie hanno presentato per i loro figli. I nomi sono di
fantasia per garantire il rispetto della privacy.

1) Francesco ha 13 anni, è un bambino nato prematuro (22 settimane+4giorni) con
esiti di emorragia cerebellare. Soffre di un disturbo neuro-motorio di tipo atassico con
deficit neuro-visivo complesso e disabilità intellettiva di grado lieve-medio con
compromissione delle abilità comunicativo-linguistiche e disturbo comportamentale di
tipo ADHD. Un aiuto importate potrebbe derivare dalla pratica dello sport. In
particolare:
• attività acquatica (corso di nuoto con istruttore privato qualificato) per ritrovare una
propria dimensione e uno sviluppo delle capacità cognitive dentro l’acqua.
• corso di pallacanestro integrata;
• arrampicata sportiva inclusiva, per migliorare l’autostima e la concentrazione ma
anche a sviluppare forza, resistenza e coordinazione migliorando la muscolatura
posturale. Per tali attività la famiglia ha richiesto un importo di 5.000 euro.

2) Guido è nato prematuramente alla 27esima settimana riportando ipossia alla
nascita, la quale ha causato la paralisi cerebrale da cui è affetto. La diagnosi della sua
patologia è quindi Paralisi cerebrale infantile con tetraparesi spastica. Inoltre, è
risultato affetto da epilessia focale e, negli ultimi controlli è risultato affetto dal
Cerebral Visual Impairment per cui egli risulta cieco parziale. La famiglia richiede
l'acquisto di una pedana portatile per sedia a rotelle e del sediolino auto 36kg isofix
con rotazione di 360°, dal costo complessivo di 500 euro. Attraverso l'utilizzo della
pedana, ci si propone di posizionare la carrozzina, senza alcuna necessità di
smontaggio, all'interno del veicolo, rendendo più agevole gli spostamenti in auto per il
bambino e per chi lo assiste. Per quanto riguarda il sediolino auto, tale ausilio risulta
ormai necessario data l'altezza di Guido e il suo peso attuale.
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LA MONGOLFIERA ONLUS



3) Carlo ha appena 18 mesi ed affetto dalla sindrome di Moebius, con grave ritardo
psico motorio, portatore di Peg e necessita di Cpap notturna. Ha bisogno di una
assistenza 24h. La famiglia ha richiesto un importo di 1.000 euro poiché entrambi a
casa dal lavoro, con due bambini molto piccoli (il secondo ha 6 mesi) di cui uno affetto
da una forma di disabilità grave.

4) Chiara ha 4 anni ed è affetta da patologia congenita con componente
neuromuscolare e centrale, portatrice di tracheotomia sottoposta a ventilazione
meccanica e portatrice di gastrostomia. Attraverso il bando sono stati richiesti 7.000
euro per sedute con professionisti qualificati. In particolare per l’anno scolastico 2021-
2022 sono previsti:
• 10 sedute di osteopatia
• 40 incontri psicoeducativi
• 40 sedute di muscoterapia
• 40 sedute di logopedia

5) Maria ha 6 anni ed è affetta da sindrome di Down. Una situazione familiare non
facile, nessuno dei due dei genitori ha la macchina, spesso non le consente di andare
a scuola e questo influisce sul suo benessere, sul suo apprendimento e sulla sua
integrazione. La famiglia ha chiesto 1.500 euro per poter pagare un educatore che si
offra di accompagnare Maria a scuola ogni mattina. Questo garantirebbe una sua
frequenza costante e quindi apprendimento, integrazione e opportunità di relazioni di
cui ha grande bisogno per sviluppare il linguaggio.
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6) Marco ora ha 7 anni ed è nato prematuro con sindrome di Down e sindrome di
West manifestata a 9 mesi, a 2 anni è stato operato ad entrambi gli occhi per una
cataratta congenita. La famiglia richiede 2.500 euro per consentire al figlio di
frequentare il doposcuola per 2 pomeriggi alla settimana con orario 13-17.
L’inserimento di Marco al doposcuola ha come obiettivo lo sviluppo di una maggiore
autonomia nell’esecuzione dei compiti, il potenziamento delle attività svolte durante
l’orario scolastico nonché il consolidamento del rapporto con i compagni attraverso il
pranzo insieme e le attività ludiche. Per queste attività l’educatrice e la maestra
principale si avvarranno della collaborazione degli specialisti che stanno seguendo
Marco nel suo percorso di sviluppo (logopedista, psicomotricista e neuropsichiatra).
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Sabato 29/01/2022 – 17:00 Piazza Galvani, Bologna

ATTIVITA’ SVOLTE
GENNAIO 2022

Soci presenti: Addarii Francesco, Checchi Nerio, Errani Andrea, Gulessich
Alberto, Gulessich Nicole, Mariani Mario, Pedretti Fabrizio, Rizzoli Davide, 
Sposito Alessandro, Tolomeo Domenico, Vaccari Andrea.
Erano inoltre presenti 11 ospiti, per un totale di 22 partecipanti.

BOLOGNA A LUCI ROSSE: PROSTITUTE, SESSO E 
BORDELLI NELLA CITTA’ DELL’AMORE

Per vivere con leggerezza il momento
attuale, una passeggiata nel centro di
Bologna, accompagnati dalla guida
Anna Brini ci ha permesso di scoprire
l’origine e l’evoluzione dei luoghi
dell’amore e del sesso a pagamento
della nostra città.
Il coinvolgente racconto di Anna ci ha
aiutato a capire, con ironia, il perché
di una certa nomea di Bologna e delle
tradizioni di un’attività «commerciale»
che vede le origini in secoli lontani, che si è ampliata e diffusa a livello

internazionale durante gli anni e i secoli di
sviluppo ed espansione dell’Alma Mater e
della crescita industriale e mercantile di
Bologna.
Ci è stato raccontato che, da queste
strade del centro e dai luoghi che ancora
oggi testimoniano usi e consuetudini,
sono nati diversi aspetti della
prostituzione legalizzata europea e
mondiale. Un primato che Bologna sotto
traccia e forse con un certo imbarazzo,
difende tutt’oggi.



NEWS
GENNAIO 2022

Evento Rotaract
Lunedì 31 Gennaio si è svolto online un importante seminario sul futuro sostenibile
grazie alla Digital Transformation.
Quella di Our Future è stata l’occasione per discutere temi di centrali per il nostro
presente e sopratutto per il nostro avvenire: la partecipazione senza precedenti di
tanti soci ed amici ci conferma ancora una volta la grande attenzione del Rotaract
rispetto a quelli che rappresentano temi di cruciale rilevanza per la nostra società.

Come discusso in occasione dell’evento, noi non siamo assolutamente in grado di
prevedere il futuro ma possiamo certamente immaginarlo e costruirlo.

Ognuno di noi ha quindi la responsabilità non solo di maturare una maggiore
consapevolezza rispetto alle forze che contribuiscono a plasmare la nostra società
ma anche di guidare con leadership la propria comunità verso lo sviluppo di queste
tematiche, costruendo in questo modo un domani più sostenibile, equo ed inclusivo.

Ringraziamo in modo particolare per la grande disponibilità il Prof. Marciano,
sociologo dell’Universita di Torino ed esperto di Strategic Foresight, Il Prof. Davide
Viaggi del Dipartimento di Scienze e Tecnologie agro-alimentari dell’@Unibo, la
Prof.ssa Ancona del Dipartimento di Ingegneria Industriale @Unibo, Il Prof. Fava ed
il Prof. Bianchi.

- Giulio Roscigno
Presidente Azione Internazionale Distretto Rotaract 2072
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Stefano Gregoretti
in un'altra delle sue imprese estreme

Già nostro ospite relatore in data 11/10/2018
e amico del Past President Michele Montani,
Stefano Gregoretti è protagonista, insieme al
suo amico Dino Lanzaretti, di una nuova
avventura. Infatti sono entrambi in Siberia,
sotto i 50° C, con le loro biciclette attrezzate.
Ricordiamo che Gregoretti è campione
mondiale di sport estremi e viaggi, compiuti
al limite della sopportazione umana.
Questa volta con l'obiettivo di sensibilizzare
l'opinione pubblica sul tema dei cambiamenti
climatici.

Nell'articolo di Mediaset sport (link
riportato di seguito), egli spiega tutti
gli accorgimenti necessari per
sopravvivere in quelle condizioni.
I due sportivi hanno battezzato la
loro avventura "Siberia 105°", per
evidenziare l'escursione
termica,che è appunto di oltre 100°
C, che si verifica oggigiorno, in
quella regione remota, tra il periodo
caldo e quello più freddo,
responsabile di danni irreversibili
all'ecosistema locale.

Link all'articolo

CLICCA 
PER VIDEO

Il cambiamento climatico è nell'agenda di governi ed istituzioni di tutto il
mondo, ed anche il Rotary, come Istituzione, se ne fa carico e si propone di
sensibilizzare la società, anche evidenziando iniziative come queste.
Non a caso, il nostro Club ha creato la Commissione per la transizione
ecologica, anche con il proposito di cercare nuove intese con i nostri Club
partners, per azioni più concrete.

https://www.sportmediaset.mediaset.it/altrisport/stefano-e-dino-a-cinquantacinque-sottozero-occorre-saper-suonare-lo-spartito-della-sopravvivenza-_44962165-202202k.shtml
https://www.rotaryclubbolognavalledellidice.it/wp-content/uploads/2022/02/VID-20220130-WA0000.mp4


Il prof.Vincenzo Balzani nostro Socio Onorario, docente emerito di
Chimica presso UNIBO e coordinatore docenti e ricercatori di Energia per l'Italia
valuta negativamente il prossimo passante di Bologna in quanto produttivo di
inquinamento e di ulteriore traffico privato su gomma.

Di seguito quanto pubblicato da Il Resto del Carlino in data 15 Gennaio 2022
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INTERVISTA AL NOSTRO SOCIO ONORARIO
VINCENZO BALZANI



LETTERA DEL 
GOVERNATORE
Ottava lettera mensile 

Febbraio 2022

Il mese di febbraio è un mese molto speciale per il nostro sodalizio: il 23
febbraio 1905 il giovane avvocato di Chicago, Paul Harris, insieme a tre
amici, diede origine al Rotary; da allora la Ruota ha dimostrato di essere
superiore a qualsiasi evento negativo, conflitto e, da ultimo, pandemia.
La capacità di adattamento alle diverse situazioni è uno dei quattro punti del
piano strategico elaborato dal Rotary International; pensando a come tutti i
rotariani hanno imparato ad utilizzare le piattaforme digitali in questo periodo
di emergenza sanitaria, abbiamo dato ampia dimostrazione di grandi
capacità di adattamento.
Proviamo a pensare a questi due anni di Rotary senza piattaforme…
Non dico che ci saremmo estinti ma sicuramente avremmo avuto una
emorragia di perdite tra i soci ben oltre quelle fisiologiche; invece, se stiamo
continuando a fare Rotary in modo eccelso, lo dobbiamo alla tecnologia e
alla nostra voglia di non arrenderci ma di dimostrare quanto si possa fare
bene anche in periodi come quello attuale.
Al mese di febbraio è dedicata la prima area di intervento della nostra
Fondazione: la Pace e la Prevenzione e la Risoluzione dei Conflitti.
Può sembrare un’area di intervento velleitaria. Come possiamo noi rotariani
portare la Pace e prevenire e/o risolvere i conflitti quando è dai tempi
dell’Antico Testamento che gli uomini e le popolazioni non fanno altro che
scontrarsi tra loro?
Ciò nonostante possiamo fare molto!
Uno degli scopi primari che troviamo nello statuto del Rotary International è
“propagare la comprensione reciproca, la cooperazione e la pace a livello
internazionale mediante il diffondersi nel mondo di relazioni amichevoli tra
persone esercenti diverse attività economiche e professionali, unite nel
comune proposito e nella volontà di servire”.

Mese della Pace e della Prevenzione e Risoluzione dei 
Conflitti



LETTERA DEL 
GOVERNATORE
Ottava lettera mensile 

Febbraio 2022

Da qui l’amicizia ed il servizio come due dei cinque valori fondanti il nostro
legame. Cominciamo nel nostro piccolo ad avere rapporti di cordialità con
tutti i rotariani, anche quelli apparentemente e realmente lontani da noi; e
così tutti insieme operiamo per portare del bene dove ce n’è bisogno.
E La Fondazione è uno strumento eccezionale a nostra disposizione per
fare e portare del bene laddove manchi; vi consiglio di consultare la
piattaforma My Rotary per avere tutte le informazioni necessarie per
realizzare degli interventi all’interno di questa area e precisamente in
estrema sintesi: per rispondere ai conflitti in essere, soccorrendo i rifugiati
dalle aree di conflitto; fornendo supporto ai gruppi emarginati a rischio di
violenze o prosecuzione; aiutando i bambini rimasti orfani , feriti o
traumatizzati dai conflitti ; per prevenire i conflitti ed edificare la pace,
incorporando strategie di risoluzione e mediazione del conflitto nei progetti
d’azione che riguardano scuole locali, orfanotrofi, posti di lavoro e centri
sociali; reclutando candidati per le borse della pace del Rotary; svolgendo
progetti che affrontano le cause alla base dei conflitti, come povertà,
disuguaglianze, tensioni etniche, mancanza di accesso all’istruzione e la
distribuzione non equa delle risorse; partecipando ad attività di affiatamento
e servizio con i Rotary Club di altre parti del mondo per promuovere la
comprensione e la pace. Tornando al mese di febbraio, gli eventi distrettuali
sono sospesi così come le visite ai Club che riprenderò nel mese di marzo
(ho una piccola speranza per ricominciare già dall’ultima di febbraio ma tutto
dipende da come evolverà in queste settimane l’emergenza sanitaria).

Mese della Pace e della Prevenzione e Risoluzione dei 
Conflitti



LETTERA DEL 
GOVERNATORE
Ottava lettera mensile 

Febbraio 2022

Per questo motivo, a livello distrettuale, non sono state previste grandi
celebrazioni per il nostro compleanno del 23 febbraio; mi sono limitato ad
organizzare in questa data l’ultimo seminario formativo dei sei che ho
organizzato per fare formazione e sarà l’occasione per farci gli auguri.
A livello nazionale il Rotary Day verrà celebrato a Roma sabato 19 febbraio
p.v. con il “Riconoscimento PHF al Merito di Italiani all’Estero”.
Dato il periodo parteciperanno in presenza solo i Governatori dei 14 Distretti
italiani insieme ai premiati con famigliari e pochissimi altri; verrà organizzato
un webinar nazionale sulla piattaforma zoom al quale Vi invito a partecipare
numerosi. Per il Distretto 2072 ricordo che il premiato sarà la cantante lirica
Benedetta Orsi, mezzosoprano di Bologna.
Nel mese di marzo, oltre (si spera) alla ripresa delle visite ai Club, avremo
numerosi eventi, ad oggi tutti confermati.
Ve li indico in modo che possiate organizzarvi o prenotarvi:
Il 12 marzo saremo ospiti della Tecnhogym a Cesena per il convegno
“Attività fisica e corretta alimentazione per una vita in salute”
Il 18-20 marzo si terrà a Venezia la conferenza presidenziale “Economia e
Ambiente in Armonia”; il PI Shekhar Mehta ha confermato la sua
partecipazione ed è ancora possibile iscriversi on line tramite il sito della
conferenza www.rotaryconferencevenice.org
Il 25-27 marzo a Bertinoro presso il Centro Universitario si terrà la 13^
edizione del RYPEN.
Con l’augurio che tra poche settimane potremo ricominciare a vederci in
presenza, auguro a tutti Voi Buon Rotary!!

Stefano

Mese della Pace e della Prevenzione e Risoluzione dei 
Conflitti



COMPLEANNI

IL CLUB AUGURA BUON 
COMPLEANNO AI SOCI:

ELIA RICCARDO
Compie gli anni il giorno 01 Febbraio

CHECCHI NERIO
Compie gli anni il giorno 08 Febbraio

PANTANO MARIO
Compie gli anni il giorno 08 Febbraio

ANNICHIARICO FRANCESCO
Compie gli anni il giorno 08 Febbraio

MANELLI MARCELLO
Compie gli anni il giorno 14 Febbraio

CAMPIVERDI MAURIZIO
Compie gli anni il giorno 14 Febbraio

FANTINI NADIA
Compie gli anni il giorno 15 Febbraio

MIOLI AUGUSTO
Compie gli anni il giorno 16 Febbraio

MAZZA DANTE
Compie gli anni il giorno 18 Febbraio



CALENDARIO ROTARY 
CLUB FELSINEI

PROSSIMI EVENTI
BOLOGNA Ovest Guglielmo Marconi

Martedì 1 febbraio, ore 21.00. Zoom meeting Id: 830 2336 
8691 Passcode: 192443. Relatore: Adriano Maestri, PDG, 
Presidente della Commissione Effettivo ed espansione. Titolo: 
“Senza sviluppo non c’è futuro - progettiamo il futuro dei nostri 
Club”. A seguire Pietro Pasini - PDG, Presidente della 
Commissione Pubblico Interesse. Titolo: “Rotary e Comunità: 
l’Azione di interesse pubblico”.

Lunedì 7 febbraio, ore 21.00, Zoom meeting. Relatore: Prof. 
Rocco D’Alfonso. Titolo: “Una ferita ancora aperta. La strage 
della stazione di Bologna”.

Martedì 8 febbraio, ore 21.00. Zoom meeting Id: 830 2336 
8691 Passcode: 192443. Relatrice: Fiorella Sgallari, DGN -
Presidente Commissione Alumni. Titolo: “L’Associazione 
Alumni”. A seguire Giordano Giubertoni - Presidente 
Commissione Rotary e Rotaract Insieme e delegato Rotary per 
il Rotaract. Titolo: “Le novità riguardanti il Rotaract ed il rapporto 
con i Club padrini”.



CALENDARIO ROTARY 
CLUB FELSINEI

PROSSIMI EVENTI
BOLOGNA Ovest Guglielmo Marconi
Mercoledì 16 febbraio, ore 21,00. Zoom meeting Id: 830 2336 
8691 Passcode: 192443. Relatore: Franco Venturi - PDG -
Presidente della Commissione Fondazione Rotary. Titolo: “Per 
conoscere meglio la Rotary Foundation”. A seguire Alberto 
Azzolini - Presidente Sottocommissione Gestione Sovvenzione 
Progetti: “Le sovvenzioni: dalle idee alle richieste di contributo”. 
A seguire Beatrice Borghi - Presidente Sottocommissione Borse 
di Studio e Borsisti per la Pace: “Le borse di studio come Global 
Grant”. A seguire Alessio Pedrazzini - Presidente della 
Sottocommissione Raccolta Fondi e Paul Harris Society: “La 
cultura del dono”

Mercoledì 23 febbraio, ore 21,00. Zoom meeting Id: 830 2336 
8691 Passcode: 192443. Relatore: Paolo Pasini - PDG –
Presidente Azione Internazionale e delegato COL: “Il Consiglio 
di Legislazione come Parlamento del Rotary: cos’è, come 
funziona e come nasce il Manuale di procedura”. A seguire 
Maily Anna Maria Nguyen - Presidente Sottocommissione 
Relazioni Internazionali di Supporto ai Progetti dei Club: “La 
Commissione Azione Internazionale e la Rete di Risorse 
Distrettuali per sviluppare Progetti Internazionali efficaci e 
sostenibili”

Giovedì 24 febbraio, ore 21.00, Zoom meeting. Interclub con 
R.C. Bologna Est. Relatore: Giovanni Giorgini. Titolo: 
“Migrazioni e diritti: una riflessione storica e filosofica”.



CALENDARIO ROTARY 
CLUB FELSINEI

PROSSIMI EVENTI
BOLOGNA Est
Giovedì 10 febbraio, ore 21,00. Zoom meeting Assemblea 
straordinaria soci 
ID riunione: 897 2829 9231 Passcode: 629353

Giovedì 17 febbraio, ore 21,00. Zoom meeting 
Carlo Ghezzi “La psicodemia da Covid-19 e gli effetti 
conseguenti. Quali strumenti possiamo adottare per favorire il 
benessere psicologico dei giovani”
ID riunione: 822 3458 7951
Passcode: 472376

Giovedì 24 febbraio, ore 21.00, Zoom meeting. 
Giovanni Giorgini “Migrazioni e diritti: una riflessione storica e 
filosofica”
ID riunione: 871 8151 2763 Passcode: 601462



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



DIRETTIVO DI CLUB

AUGUSTO MIOLI
Consigliere

FABRIZIO PEDRETTI
Consigliere (Istruttore)

CARLO STANCARI
Consigliere



COMMISSIONE 
COMUNICAZIONE

ALESSANDRO SPOSITO
Presidente AR 2021-2022

FRANCESCO ANNICHIARICO
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

GIULIO ROSCIGNO
Rotaract Bologna Valle dell’Idice


