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CALENDARIO DI CLUB

PROSSIMI EVENTI

Giovedì 03/03/2022 – Ore 20:00
Innovazione e sostenibilità nella nautica da diporto –
Savoia Regency Hotel, 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

Davide Cipriani, fondatore e CEO di CentroStileDesign di 
Mordano, ci parlerà di come il mondo della progettazione e 
della realizzazione di imbarcazioni da diporto stia 
approcciando il tema sostenibilità e di quali innovative 
soluzioni il proprio studio di Design Nautico stia introducendo.
CentroStileDesign ha di recente presentato il progetto di un 
natante ad emissioni zero basato su foil.
Interverrà anche Alessandro Resta, Ceo di Futur-E Foiling

https://www.corriere.it/motori/tecnologia/21_settembre_27/barc
a-o-auto-design-supercar-foil-america-s-cup-ecco-future-e-
e6fc19bc-0e90-11ec-90a7-94fb0e4dd84c.shtml

https://www.centrostiledesign.it/
https://futurefoiling.com/

https://www.corriere.it/motori/tecnologia/21_settembre_27/barca-o-auto-design-supercar-foil-america-s-cup-ecco-future-e-e6fc19bc-0e90-11ec-90a7-94fb0e4dd84c.shtml
https://www.centrostiledesign.it/
https://futurefoiling.com/


CALENDARIO DI CLUB

PROSSIMI EVENTI

Giovedì 10/03/2022 – Ore 20:00
Tecnologie brevettate relativamente ai vaccini per il 
COVID: passato, presente (...e prospettive future?)”
–
Savoia Regency Hotel, Via Del Pilastro, 2 Bologna
Interclub con RC Bologna Est e RC Bologna Valle del 
Samoggia

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

Relatore sarà il Dott. Simone 
Mangini, dello Studio Torta



CALENDARIO DI CLUB

PROSSIMI EVENTI

Sabato 12/03/2022 – Ore 09:00
Attività fisica e corretta alimentazione –
sede Technogym Cesena
Evento organizzato dal Distretto 2072

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

Segue in allegato programma della giornata.
Le modalità di iscrizione saranno comunicate dal Distretto 
a breve

Giovedì 17/03/2022 – Ore 20:00
Visita Ufficiale del Governatore del Distretto 2072 Stefano 
Spagna Musso – Ristorante Giardino, Via Gramsci, 20 
Budrio
E' con grande piacere che avremo ospite del nostro Club il 
Governatore del Distretto 2072 Stefano Spagna Musso, di cui 
segue il curriculum vitae.
Chiedo a tutti la massima puntualità in quanto alle ore 20 in punto 
si aprirà la serata con le parole del Governatore per il nostro 
club.
Inoltre, al fine del corretto svolgimento degli incontri con il 
Governatore, invito:
- il Direttivo tutto e tutti i Presidenti delle Commissioni ad arrivare 
entro le 18:00, ora in cui inizieranno i colloqui con il Governatore;
- i nuovi soci e il Direttivo del Rotaract ad arrivare entro le 19:00 
ora in cui avverrà il confronto con il Governatore.
Serata riservata ai soci e ai consorti.



CALENDARIO DI CLUB

PROSSIMI EVENTI

Sabato 19/03/2022 – Ore 09:00
Conferenza Presidenziale del Rotary International –
Hilton Molino Stucky, Venezia

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

Economia e Ambiente in Armonia - Conferenza 
Presidenziale del Rotary International
La conferenza presidenziale del Rotary International a 
Venezia, guidata dal Presidente del Rotary International 
Shekhar Mehta (2021/22), affronterà l'importante 
argomento di come le economie possano dar vita a una 
ricostruzione migliore, in modo tale da garantire di 
affrontare l'aspetto sempre più critico della protezione del 
nostro ambiente. Le aziende devono passare a una 
modalità operativa che protegga e valorizzi l'ambiente, in 
modo genuino: nessun “greenwashing”. I processi devono 
essere migliorati e le imprese devono creare prodotti e 
servizi più sostenibili.

h"ps://www.rotaryconferencevenice.org/it

https://www.rotaryconferencevenice.org/it


CALENDARIO DI CLUB

PROSSIMI EVENTI

Giovedì 24/03/2022 – Ore 20:00
Asta benefica pro Amici di Adwa –
Ristorante Giardino, Via Gramsci, 20 Budrio

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

Durante questa conviviale avremo il piacere di divertirci con 
un'asta benefica a supporto dell'Associazione Amici di 
Adwa e di tutte le attività che la nostra Socia Onoraria Suor 
Laura Girotto continua a portare avanti, nonostante la grave 
situazione bellica in corso in quei territori.

Avremo diverse opere grafiche donate da Amici, Soci e 
Sponsor e tutto il ricavato sarà devoluto all'associazione per 
l'acquisto di beni e materie prime.

Ci auguriamo che i Soci possano partecipare numerosi, in 
compagnia dei rispettivi Consorti e degli Amici appassionati 
d'arte e di pittura.

Si invitano i Soci a contribuire, se lo gradissero, donando 
anticipatamente opere in loro possesso.



CALENDARIO DI CLUB

PROSSIMI EVENTI
Sabato 12/03/2022 – Ore 09:00



CALENDARIO DI CLUB

CURRICULUM VITAE
STEFANO SPAGNA MUSSO 

Nasce a Napoli il 12 maggio 1963. 
Sposato con Mirta De Donato ha una figlia di anni 18 di nome Magdala. 
Conseguita la maturita ̀ classica, si iscrive all’Universita ̀ di Bologna, facolta ̀
di Giurisprudenza, dove nel 1987 si laurea con lode, discutendo una tesi 
in diritto amministrativo sulle “Forme organizzative per la gestione dei 
servizi energetici locali”. 
Negli anni 1988/1990, in seguito a due borse di studio del C.N.R., 
frequenta le Facolta ̀ di Giurisprudenza dell'Universita ̀ di Barcellona e 
dell'Universita ̀ Complutense di Madrid per approfondire lo studio di diritto 
comparato tra gli ordinamenti italiano e spagnolo riguardo agli enti 
pubblici territoriali e pubblica uno studio “La Comarca quale ente locale 
intermedio” Archivio Giuridico “Filippo Serafini” anno 1990 vol. 201. 
Come esperto in diritto amministrativo, l’Universita ̀ di Urbino nel 1992 gli 
affida come docente a contratto, la cattedra di Legislazione dei beni 
culturali ed ambientali nel corso di laurea in Conservazione dei beni 
Culturali della Facolta ̀ di Lettere e Filosofia. Insegnamento che tiene fino 
al 1996. 
Professione 
Conseguita nel 1991 l’abilitazione all’esercizio della professione forense, 
svolge a Bologna fino agli inizi del 1994 la professione di procuratore 
legale; vincitore, nel frattempo del concorso notarile, nell’aprile 1994 si 
trasferisce a Parma, dove tuttora esercita la professione di notaio con 
sede notarile a Collecchio ed ufficio secondario a Parma 
Ha partecipato come relatore a vari convegni di interesse per la 
categoria. Per il triennio 2013/2016 e ̀ stato membro del Consiglio Notarile 
di Parma 
Lingue parlate
Inglese e spagnolo 



CALENDARIO DI CLUB

CURRICULUM VITAE
STEFANO SPAGNA MUSSO 

Hobby: musica e sport 
Appassionato melomane, si e ̀ recato in numerosi teatri anche all’estero 
per assistere a varie opere e attualmente e ̀ socio del “Comitato 
Sostenitori del Teatro Regio di Parma”.
Ha praticato nuoto, ciclismo e attivita ̀ podistica; numerose le maratone e 
le mezze maratone corse per il mondo (tra tutte New York piu ̀ volte, 
Londra Berlino Auckland, ecc...) e numerose gare di triathlon in Italia 
ormai vari anni or sono .

In ambito associativo
E’ membro della Delegazione dell’Emilia Occidentale del Sovrano Militare 
Ordine di Malta di cui e ̀ stato Revisore dei Conti 
****
Per aver svolto un’intensa attivita ̀ agonistica in varie discipline sportive, e ̀
socio del Panathlon Club Parma e dell’Unione Nazionale Veterani dello 
Sport- Sezione di 
Parma. 
****
E’ accademico della Delegazione di Parma Bassa Parmense 
dell’Accademia Italiana 
della Cucina di cui e ̀ stato il segretario per il triennio 2008/2010. 

E’ socio dell’U.N.C.I., Unione Nazionale Cavalieri d’Italia - sezione di 
Parma 



CALENDARIO DI CLUB

CURRICULUM VITAE
STEFANO SPAGNA MUSSO 

Onorificenze
Con decreto del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano del 2 
giugno 2013 è stato insignito dell’onorificenza di Cavaliere al Merito della 
Repubblica Italiana

Con decreto del Principe e Gran Maestro Frà Matthew Festing del 27 
febbraio 2015 è stato insignito dell’onorificenza e ricevuto quale Cavaliere 
di Grazia Magistrale del Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San 
Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta (in forma abbreviata 
Sovrano Militare Ordine di Malta – S.M.O.M.)

Con Decreto del Principe e Gran Maestro Carlo Saverio di Borbone, 
Duca di Parma, Piacenza e Stati annessi del 15 settembre 2019 è stato 
insignito dell’onorificenza e ricevuto quale Cavaliere di I classe. del Sacro 
Angelico Imperiale Ordine Equestre Costantiniano di San Giorgio

Infine, ma solo perché è un Ordine goliardico tenendo in realtà moltissimo 
a questo titolo, è Cavaliere dell’Eccellente Arcisodalizio per la Ricerca del 
Culatello Supremo, di cui è stato Priore negli anni 2014/2018



CALENDARIO DI CLUB

CURRICULUM VITAE
STEFANO SPAGNA MUSSO 

IN AMBITO ROTARIANO
Per un triennio (dal 1990 al 1993) è stato socio del Rotaract Club Bologna 
Felsineo di cui è stato prima consigliere e poi Vice presidente nel 1992
Dal 2000 è affiliato al Rotary International essendo stato socio fondatore del 
Rotary Club Bologna Valle del Samoggia con il Governatore Augusto Turchi
Dal 2003 è socio del Rotary Club Parma; dopo esser stato segretario per un 
quinquennio (2006/2010) , ha ricoperto la carica di presidente per l’annata 
2011/2012
E’ stato il promotore, nel 2006, della costituzione del Rotaract Club Parma 
stato per numerose annate il Delegato del suo Club per il Rotaract
ed è
E’ stato membro della Sottocommissione Distrettuale Raccolta Fondi 
nell’annata 2013- 2014, della Sottocommissione Distrettuale Pubbliche 
Relazioni nell’annata 2014- 2015 e della Sottocommissione Distrettuale 
Alumni nell’annata 2015-2016
E’ stato nominato dal Governatore Franco Venturi del Distretto 2072 
Assistente del Governatore per l’Area Emiliana 2 per l’annata 2016/2017
Riconfermato dal Governatore Maurizio Marcialis per l’annata 2017/2018
E riconfermato dal Governatore Paolo Bolzani per l’annata 2018/2019 
***************
E’ Benefattore della Rotary Foundation ed è socio PHF con quattro pietre 
Blu
Riconoscimenti PHF ricevuti nel 2009 e nel 2020 dal proprio Club, il Rotary 
Club Parma, e nel 2017, nel 2018 e nel 2019 dai tre Governatori Franco 
Venturi, Maurizio Marcialis e Paolo Bolzani per l’assistenza prestata durante 
la loro annata

Dal marzo 2021 è Major Donor della Rotary Foundation



LETTERA DEL 
GOVERNATORE
Nona lettera mensile 

marzo 2022

Il mese di marzo è dedicato a questa importante area focus della nostra
Fondazione.
I dati che la medesima ci ha fornito sono inquietanti; 2,5 miliardi di persone
non hanno accesso a strutture igienico-sanitarie adeguate; almeno 750
milioni di persone non hanno accesso all’acqua potabile; 1.400 bambini
muoiono ogni giorno a causa di malattie dovute alla mancanza di servizi
igienici ed acqua pulita. Numeri che non hanno bisogno di commenti ma
solo di azioni da parte nostra. Il nostro Distretto è stato sempre
particolarmente vicino a questa area focus; pensando solo a queste ultime
annate ricordo il progetto WASH in Uganda voluto e seguito dal PDG Paolo
Bolzani, i Global Grant in Nepal voluto e realizzato dalla Commissione
Distrettuale sull’acqua presieduta da Corrado Barani ed in Argentina voluto
e realizzato grazie a Tiziana Casadio e all’eClub Romagna ed altre
importanti services richiesti di recente dai Club di Forlì e Forlì Te Valli.
Per chi vorrà realizzare altri importanti Global Grant e services in tale ambito
vi invito a consultare le apposite pagine dedicate all’interno della piattaforma
My Rotary dove si troveranno preziosi consigli.
Il 19 febbraio si è tenuta a Roma un bellissimo e significativo evento per
celebrare il Rotary Day (23 febbraio) con il Riconoscimento PHF al merito di
Italiani all’Estero; aver visto l’emozione con la quale i premiati hanno
ricevuto questo riconoscimento, fa sì che tutti noi 14 Governatori
auspichiamo che questo evento non rimanga un “unicum” di questa annata
ma che possa diventare una “prima edizione” di un Riconoscimento PHF da
ripetersi con cadenza annuale; ma ogni Governatore (in questo caso
insieme agli altri 13) è sovrano nelle proprie scelte quindi più che auspicarlo
non possiamo fare.

Mese dell’Acqua e Strutture Igienico-Sanitarie



LETTERA DEL 
GOVERNATORE
Nona lettera mensile 

marzo 2022

Passando alle attività distrettuali del mese di marzo avrei voluto scrivere con
gioia della ripresa delle visite ufficiali ai Club da parte mia, del RYLA
nazionale che si terrà a Firenze dal 3 al 6 marzo, del convegno del 12 alla
Tecnhogym di Cesena su “Attività fisica e corretta alimentazione per una
vita in salute”; della conferenza presidenziale che si terrà a Venezia il 18/20
marzo, del RYPEN di Bertinoro che dopo due anni tornerà ad ospitare
numerosi ragazzi il 25/27 marzo; tutte attività ed eventi che verranno portati
a compimento ma non nascondo che lo stato d’animo che sicuramente mi
accompagnerà durante tutti questi eventi sarà pieno di angoscia e di
tristezza per quello che sta succedendo in Ucraina; sono in continuo
contatto con i Governatori degli altri 13 Distretti per azioni condivise; vi terrò
informati come avrò notizie precise; anche per questa immane tragedia
cercheremo di fare la nostra parte come sistema Italia del Rotary; muoversi
ora in ordine sparso rischieremmo di essere poco incisivi oltre a non avere
la certezza della destinazione dei fondi raccolti e dei services realizzati.

Un caro saluto a tutti

Buon Rotary

Stefano



Giovedì 17 Febbraio – 20:00 Hotel Savoia, Bologna

ATTIVITA’ SVOLTE
FEBBRAIO 2022

Soci presenti: Addarii Francesco, Casali Elena, Checchi Nerio, Del Prete Pietro, Elia Riccardo, Fantini 
Nadia, Gulessich Alberto, Gulessich Nicole, Lanzi Corrado, Mariani Mario, Mattei Maurizio, Rizzoli 
Davide, Sposito Alessandro, Vaccari Andrea, Zacchini Stefano
Visitatori: Alberto Grassigli rc savena , Amedeo Marozzi rc savena, Maria Stella Lelli RC savena , 
Montanari Alberto rc Bologna, Neri Sabrina rc savena, Paola Calderoni rc savena
Ospiti: avv.Alessandra Squitti, Giovanni Parini RTC, Pier Filippo Bonini RTC, Rachele Ravasi RTC, 
Riccardo Mingolla RTC, Grotti Daniele, Marco Sebastianelli, Anna Gulessich, Caruana Paolo -round 
table 7 bologna 

IL VERO POTENZIALE DELL’INTELLIGENZA 
ARTIFICIALE

Giovedì 17 Febbraio si è tenuta, presso l’Hotel Savoia Regency di Bologna,
una conviviale di Club la cui relazione si inserisce nel ciclo di serate
dedicate all’innovazione.
Relatore è stato l’Ing. Daniele Grotti, esperto di Data Analytics e Intelligenza
Artificiale, nonché docente presso alcuni Master della Bologna Business
School.
Il Dott. Grotti ci ha spiegato come l’intelligenza artificiale esiste dagli anni
‘40 dello scorso secolo ma che solo grazie alle tecnologie degli ultimi anni
questa tecnica sia applicabile con costi sostenibili. La capacità di
elaborazione e di calcolo dei moderni super computer permette infatti di
adottare gli algoritmi di intelligenza artificiale con tempi e strumenti più
diffusi e quindi in forte crescita ed espansione.
La relazione è proseguita con alcuni
esempi pratici e concreti di come l’AI
oggi sia applicata in diversi campi.
Nell’arte, dove attraverso complicati
algoritmi è possibile restaurare,
recuperare e ‘modernizzare’ pellicole
cinematografiche, quali quelle dei
fratelli Lumiere. Nelle arti visive, dove
la Computer Vision permette di
riconoscere dai filmati di telecamere



ATTIVITA’ SVOLTE
FEBBRAIO 2022

IL VERO POTENZIALE DELL’INTELLIGENZA 
ARTIFICIALE

oggetti e persone al fine di poter prendere decisioni autonome in tempo reale.
Molto concreta ed attuale è l’applicazione dell’intelligenza artificiale nell’Industria
4.0, dove macchinari e dati sono in grado di determinare comportamenti o
prevenire situazioni negative. Il Dott. Grotti ci ha mostrato anche esempi di video
costruiti digitalmente in cui BOT dalle sembianze umane sono in grado di interagire
con gli input vocali che noi forniamo e di dare risposte intelligenti immediate. La
relazione si è quindi spostate sul campo medico, dove grazie alle analisi dei dati e

delle immagini che oggi è
possibile fare in tempi e
modi compatibili con le
esigenze cliniche, i medici
sono in grado di avere uno
strumento di assistenza alla
decisione fondamentale per
supportare la diagnosi e
individuare casi e contesti
con un certo grado di
oggettività.
Molto interessanti i progetti
di Federate Learning illu-

strati da Grotti, sui quali sta collaborando, che vedono realtà ospedaliere del nostro
territorio scambiarsi dati (anonimi) di casi clinici con il fine di condividere il sapere
tra strutture, ridurre i rischi di errori di valutazione ed allargare »l’enciclopedia» di
sapere medico per aumentare le facoltà di questi strumenti di assistenza alla
decisione. Alla fine della relazione sono state rivolte all’Ing. Grotti diverse domande,
incluso un simpatico scambio di vedute tra il Presidente del RC Bologna Alberto
Montanari e il Past President del RC Bologna Valle del Savena Amedeo Marozzi
sugli impatti di queste tecnologie e forme di sapere sulla società e sulle classi che la
nostra società genera di conseguenza.



Giovedì 24 Febbraio – 20:00 Hotel Savoia, Bologna

ATTIVITA’ SVOLTE
FEBBRAIO 2022

Soci presenti: Addarii Francesco, Del Prete Pietro, Elia Riccardo, Fantini Nadia, Gardini Giorgio, 
Gulessich Nicole, lanzi Corrado, Mariani Mario, Mattei Maurizio, Mengoli Gianluigi, Sposito Alessandro, 
Tinti Aleandro, Vaccari Andrea, Zacchini Stefano.
Visitatori: Paola Calderoni Rc Savena , Troccoli Savena, Maria Stelli Lelli Savena 
Ospiti: Patrizia Buldini, Pini Andrea, Natalia, Giulio Roscigno, Luca Ferrarini, Fulvio Bugani, Rachele 
Ravasi

LE VITE DEGLI ALTRI

Giovedì 24 Febbraio si è tenuta, nella cornice del Ristorante Garganelli
dell’Hotel Savoia Regency di Bologna, la consueta conviviale di club.

La serata è stata arricchita dalla partecipazione di un ospite di eccezione:
Fulvio Bugani, fotografo freelance da oltre 20 anni, bolognese, di fama
internazionale, impegnato nel tempo in numerose collaborazioni con varie
associazioni ed ONG, tra cui in particolare Medici Senza Frontiere e
Amnesty International, con le quali ha realizzato progetti relativi a diritti
umani ed immigrazione illegale. Bugani collabora attivamente con numerose
riviste internazionali, tra cui TIME LightBox, Leica Fotografie International,
The Guardian e Marie Claire e nel 2015 vince il prestigioso contest del
World Press Photo, per il suo lavoro dedicato ad una scuola coranica
transgender indonesiana.



ATTIVITA’ SVOLTE
FEBBRAIO 2022

Fulvio ha condiviso con noi una serie di lavori dedicati a comunicare le
esperienze di vita di uomini e donne provenienti da luoghi lontani, a volte
esotici ed a tratti conflittuali. In particolare, ci ha mostrato una serie di
raccolte fotografiche che ritraggono la vita quotidiana di donne transgender
in una scuola coranica indonesiana, le condizioni di vita precarie di uomini,
donne e bambini al confine tra Congo e Uganda, lo stile di vita degli abitanti
dell’isola indonesiana di Lamalera che per sussistenza ancora cacciano in
modo ancestrale delfini, squali e balene. Infine ci ha mostrato un ritratto
emozionante di Cuba e della tradizione goliardica a Bologna.

Un sentito ringraziamento a quanti di voi hanno partecipato e a tutti gli
ospiti, tra cui diversi soci del Rotary club Bologna Valle del Savena e i
ragazzi del nostro Rotaract club. Prossimo appuntamento giovedì 3 Marzo,
sempre all’Hotel Savoia Regency di Bologna.

LE VITE DEGLI ALTRI



Martedì 8 Febbraio 

ATTIVITA’ SVOLTE
FEBBRAIO 2022

Incontro con Vicesindaco e Assessore Scuola del Comune di 
Medicina e  la Scuola Media di Medicina su orientamento al 

lavoro,all'economia e  un corretto uso della rete (Ciberbullismo).

L'8 febbraio il Presidente Alessandro assistito dai Presidenti di Commissione
Laura Lecchi (Educazione digitale) e Mario Pantano (Pubblico Interesse e
Lavoro) e dal Prefetto Maurizio Mattei, ha incontrato il Vicesindaco di Medicina
avv.Dilva Fava e la prof.Benedetti della Scuola Media locale per la grave
problematica di estrema attualità dell'uso corretto della rete (internet) da parte dei
giovanissimi: l'avv.Lecchi ha proposto una collaborazione di sensibilizzazione in
materia rivolta alle famiglie e ai giovani, con bozza di corso da Lei predisposto.
Il Presidente e Mario hanno dato disponibilità, oltre a sostenere per il secondo
anno il progetto di orientamento al lavoro e alle aziende della Scuola Media, anche
a fornire testimonianze di Soci imprenditori Rotariani per orientare le scelte dei
giovani.
Il Vicesindaco si è complimentata per le iniziative del Rotary a sostegno del
territorio e della cittadinanza, in particolare volte ad aiutare giovani e famiglie
all'uso di Internet. La prof.ssa Benedetti ha ringraziato il Rotary per il sostegno alla
Scuola informando che gli elaborati prodotti dagli studenti per il progetto
orientamento sono stati premiati dalla Città Metropolitana in Novembre scorso e
conferma l'interesse per alcune testimonianze professionali di nostri soci per fine
Settembre pv nell'ambito di uno specifico progetto di implementazione di
conoscenze per i giovani. promosso dalla sua scuola assieme all'Istituto Superiore
Canedi di Medicina per il turismo (facente parte di ISI Bruno).

Articolo a cura di Mario Pantano



NEWS
FEBBRAIO 2022

PROGETTO  " LAVORO E RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE "

E’ l'iniziativa, rilevante e qualificante per il nostro Club in quest'anno e nelle prossime
annate, in risposta alla grave crisi occupazionale, su cui è stata data informazione sia
con specifico QUESTIONARIOdel Presidente ai Soci nel luglio scorso (cui hanno
risposto 20 soci dando loro disponibilità a collaborare) sia all'Assemblea di settembre.
Ora il progetto è entrato nell'operatività, dopo le presentazioni ai Rotary Felsinei, al
Distretto R.I. 2072 e al Cardinale Zuppi (ns.socio onorario ).
Il 15 febbraio vi è stato l'incontro con Insieme per il Lavoro (ente per l'inserimento al
lavoro della Città Metropolitana e della Arcidiocesi che sostiene disoccupati e
organizza e finanzia corsi per la loro riqualificazione: il dr.Cherubini e l'avv. Dionigi
hanno illustrato la loro attività e ringraziato il Rotary Bologna Valle dell'Idice per la
proposta di collaborazione per una problematica di grande importanza, illustrato dal
Presidente Alessandro e da Mario Pantano (Commissione Pubblico Interesse e
Lavoro). Propongono di studiare assieme un corso per "panettieri/pasticceri/gelatieri"
coordinato dal nostro socio Gino Fabbri Presidente AMPI Assoc.Maestri Pasticceri
Italiani.
Anche l'Opera Padre Marella, partecipante all'incontro nelle persone di Michele
Montani e Maurizio Boschini, ha dato la propria disponibilità al progetto informando
che potrebbero partecipare al corso alcune madri presenti nella Casa Foresti e
assistite dall'Opera. Il corso verrà sviluppato in collaborazione con Gino Fabbri e
FOMAL Fondazione Madonna per il Lavoro particolarmente qualificata per la
formazione alimentare, la cui Direttrice Area Tecnica Valeria Bonora predisporrà una
bozza per 8/10 partecipanti da riqualificare, che Insieme per il Lavoro sosterrà anche
in termini di stage di tutoraggio.
Mario informa che per il settore manifatturiero assieme a Bruno Bernardi si
verificheranno le disponibilità degli enti di formazione specialistica Formart e CNOS
Salesiani.e dell'Associazione no profit "Approdo Sicuro" coordinata dal Presidente dei
Dirigenti Industriali di Bologna.
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Un compleanno in guerra... Auguri suor Laura! 
Buon compleanno a Suor Laura, nostra socia onoraria: il Rotary Bologna Valle
dell’Idice è vicino a Te e alla Tua Gente con affetto in questa drammatica crisi.

Per scegliere di compiere 78 anni in un luogo di guerra ci vuole una buona dose di
follia… oppure di fede incrollabile. Così suor Laura Girotto, classe 1944, “festeggia” il
suo compleanno oggi, 1 marzo, ad Adwa, combattendo la fame, la malattia, le
privazioni con le armi della solidarietà*, realizzando la sua vocazione missionaria
nella situazione più difficile che abbia mai vissuto.
Se qualcuno le chiede come sta, risponde: “Io benissimo: vedendo quotidianamente
le sofferenze delle donne che assistiamo, i miei problemi di salute spariscono!”
Il suo coraggio e la sua tenacia la spingono a lottare ogni giorno per procurare cibo,
denaro, medicine, carburante. Ma quando si ferma a ripensare al momento in cui ha
vegliato una bambina che ha subito violenza o ha dovuto scegliere a chi
somministrare l’ultima dose di antibiotico disponibile quel giorno… le lacrime
gonfiano gli occhi.
A questa incredibile donna vogliamo dedicare – con tutti voi – un pensiero, un
augurio, una preghiera, un dono per poter proseguire nel suo impagabile servizio.
E assieme a lei, sostenere fino all’8 marzo tutte le donne che stanno lottando per
salvare i bambini, gli anziani, i malati che più soffrono e rischiano in questo tempo di
guerra insensata.



IL CLUB RICORDA
PIERO SANTORO

"Ricordo del prof.Piero Santoro  Fondatore e Past Presidente del nostro 
Rotary Club, Paul Harris Fellow "

E' recentemente scomparso dopo lunga malattia Piero Santoro professore universitario
di Economia Agraria che nel 1990 fondò il nostro Rotary Club, che presiedette nel
1992/1993.
Fu il primo conferenziere del Club sulla tematica del "Maiale e suoi utilizzi, "che riscosse
un grande successo tra i Soci e i Coniugi; nella Sua annata di Presidente (v.allegata
pagina della Sua squadra tratta dal libro del trentennale del club, pubblicazione che ha
apprezzato particolarmente) sviluppò azioni strategiche tra cui:
1. la fondazione del nostro Rotaract Bologna Valle dell'Idice cui segue il primo storico

gruppo nella sezione "I Nostri Giovani";
2. l'istituzione dei premi per i migliori maturi delle scuole del territorio (Budrio,

Medicina, Molinella) con 60/sessantesimi (iniziativa sviluppata e portata nel 2000
dal nostro Club a livello cittadino e provinciale) con tutti Club Felsinei;

3. la serata sulla droga col Colonnello dei Carabinieri Franco Romano, Suo amico;
4 i riconoscimenti internazionali Paul Harris Fellow attribuiti al Beato Padre Olinto
Marella (ritirata da padre Digani) e ad Hannes SCHMIDT medico fondatore dell'Inail
Vigorso, inventore delle protesi ortopediche.

Nel 1998 venne chiamato dal Governatore del Distretto 2070 Pietro Pasini a presiedere
il nuovo Club Bologna Valle del Savena, con i cui Soci e Socie il nostro Club grazie a
Lui stabilì rapporti molto stretti ed amichevoli, tra cui i services per Suor Laura Girotto
ed Adwa.
L'ultima Sua partecipazione ad eventi del nostro Club avvenne il 29.1 .2015 quando il
Presidente Enzo Cervellati insieme all’ Incoming Carlo Stancari lanciarono il bel
progetto "dal Rotaract al Rotary" serata con oltre 20 ex rotaractiani, molti dei quali
divenuti in seguito Soci, di cui seguono le belle parole riportate successivamente in "
Mio Intervento " Piero dal tratto signorile e simpatico, è stato sempre molto generoso, in
particolare verso i giovani ed attento alla scienza e alla cultura: un rotariano vero,
impegnato al servizio dell'Associazione , del territorio e delle nuove generazioni e solo
la grave malattia gli ha impedito negli ultimi anni di attuare quei services in cui tanto
credeva .
Alle esequie ha partecipato una nostra delegazione, assieme a quella del R.C.Bologna
Valle del Savena, che ha espresso le nostre condoglianze e il commosso ricordo alla
moglie Maria Carla e al figlio Matteo, ex Rotaractiano del nostro Club"
Articolo a cura di Mario Pantano



" I Nostri Giovani "

Articolo a cura di Mario Pantano

IL CLUB RICORDA
PIERO SANTORO



" Mio Intervento"

IL CLUB RICORDA
PIERO SANTORO

Vorrei dire che il Rotaract era fermamente voluto da Ennio Pizzoli . il primo Presidente
del Rotary “ La Valle dell’Idice ”, che era sotto il Governatore Edile Belelli (recentemente
scomparso ) e io ( Piero Santoro ) l’avevo poi proseguito sotto il Governatore Gabriele
Tristano Oppo.
E io non vorrei prendermi il merito di avere fondato questo Rotaract, gran parte del merito
va a Ennio Pizzoli .
La Festa dei sessanta sessantesimi, in ottobre abbiamo festeggiato i ragazzi più bravi che
hanno riportato il punteggio massimo di 60/60.
La Festa si è svolta il primo di ottobre del 1992 al Giardino di Budrio, nell’ambito del nostro
territorio ( Budrio, Medicina , Molinella ).
Mi ricordo che una Preside si è molto rammaricata per non aver avuto nemmeno uno
studente premiato e io la consolai: vedrà che quest’altro anno più studenti saranno
premiati.
Ma l’anno dopo e di seguito la Festa non si fece più e io mi chiedo ancora adesso il perché
quella Festa ce l’hanno poi RUBATA delle altre associazioni .
Le foto della Festa dei sessanta sessantesimi si possono ancora trovare nello studio
fotografico Tarlazzi di Budrio .
La signora Fedora Servetti Donati ( che purtroppo non c’é più ) , in quella occasione disse:
“ Se ne fece un gran parlare “.
Voi vi stupirete della mia grande memoria , ma tutto quello che ho detto é tutta verità .
Vorrei ancora ricordare quelli che non sono qui tra noi :
Gaetano Cocchi
Cesare Romagnoli
il professore Giuseppe Tonini , che è stato un mio collega
il Past President Luciano Sabattini
E i veri Maestri del Rotary, almeno per me, :
Paolo Pezzi di Lugo di Romagna e Paolo Bagnoli di Rastignano in provincia di Bologna
Dopo otto anni il Governatore di allora Pietro Pasini volle fondare un altro Club : “ La Valle
del Sàvena “ , nel 1998 , e io dovetti lasciare , non senza rimpianti, questo Club.
Pagai un’altra volta l’ingresso al nuovo Club e fui il primo Presidente.
Io, per quanto riguarda la mia professione e per il Rotary, non sono stato capace di dire di
no!
Vorrei concludere con queste parole di Georg Christoph Lichtenberg :
“ Il pensiero ha troppo margine nell’espressione. Ho indicato con la punta di un bastone ciò
che avrei voluto indicare con la punta di un ago “ .
Piero Santoro Budrio, il 29 Gennaio 2015



COMPLEANNI

IL CLUB AUGURA BUON 
COMPLEANNO AI SOCI:

GIROTTO LAURA
Compie gli anni il giorno 01 Marzo

MARZADORI STEFANO
Compie gli anni il giorno 13 Marzo

LANZI CORRADO
Compie gli anni il giorno 13 Marzo



CALENDARIO ROTARY 
CLUB FELSINEI

PROSSIMI EVENTI
BOLOGNA Est
Giovedì 3 marzo 2022, a partire dalle ore 17, come da 
programma nel Notiziario
Al Savoia Hotel Regency, via del Pilastro 2
Visita del Governatore Stefano Spagna Musso

Giovedì 10 marzo 2022, alle ore 20.15
Al Savoia Hotel Regency, via del Pilastro 2
Relatore: dott. Stefano Dambruoso
Tema della serata: “Terrorismo: diritto alla sicurezza o sicurezza 
dei diritti? Un problema delle democrazie moderne”
Interclub con RC Bologna Valle dell’Idice e RC Bologna Valle 
del Samoggia

Giovedì 17 marzo 2022, alle ore 20.15
Al Savoia Hotel Regency, via del Pilastro 2
Relatore: prof. Alessandro Balistrieri
Tema della serata: “Arte e tradizioni arabe sulla Via della Seta”

Giovedì 24 marzo 2022, alle ore 20.15
Al Savoia Hotel Regency, via del Pilastro 2
Relatore: avv. Mattia Grassani
Tema della serata: “Il calcio tra passione e scandali: analisi di 
un fenomeno sociale unico”



CALENDARIO ROTARY 
CLUB FELSINEI

PROSSIMI EVENTI
BOLOGNA Ovest Guglielmo Marconi
Lunedì 7 marzo, ore 17.00 e 18.00, Palazzo Albergati, via 
Saragozza, 28, con familiari e ospiti. Visita guidata alla mostra 
“Giovanni Boldini. Lo sguardo dell’anima”. A seguire cena alla 
Trattoria Amedeo.

Lunedì 14 marzo, ore 20.15, Savoia Regency Hotel, con 
familiari e ospiti. Relatore: Arch. Arturo Piana. Titolo: “I materiali 
da costruzione di Bologna”.

Lunedì 28 marzo, ore 20.15, Savoia Regency Hotel, con 
familiari e ospiti. Relatrice: Dott.ssa Nicoletta Barberini Mengoli. 
Titolo: “L’incredibile mondo dei bastoni”.
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