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CALENDARIO DI CLUB

PROSSIMI EVENTI

Giovedì  07/04/2022 – 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 alimentari 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.

Giovedì  21/04/2022 – Ore 20:00
Trame sostenibili telaio 2.0: il nostro passato è il nostro 
futuro  – Savoia Regency Hotel, Via Del Pilastro, 2 
Bologna
Per il ciclo delle conviviali legate all'innovazione, Carlo Colombo e Alessandro 
Crosato ci racconteranno di come l'utilizzo di vecchi telai possa dare vita a 
nuove tipologie di tessuto e nuove forme di moda.

Il tutto nel rispetto del requisito principale della produzione ai nostri tempi: la 
sostenibiità ambientale.

Serata particolarmente interessante anche per le consorti dei nostri Soci.
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PROSSIMI EVENTI

Sabato  23/04/2022 – Ore 20:00
Gita e Gemellaggio con RC Assisi – Assisi

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

Sabato 23 e Domenica 24 saremo ad Assisi per suggellare, attraverso un 
gemellaggio formale, l'Amicizia con il Club locale, al quale ci legano diversi progetti 
e service realizzati insieme.

Un'intenzione nata e dichiarata sotto l'Annata del Past Presidente Elia che, per 
motivi legati al Covid, non si era riuscita a concretizzare prima.

Sabato 23 ore 20 conviviale Interclub con RC Assisi.

Il programma dettagliato della 'gita' sarà fornito a breve.

Venerdì 29/04/2022 – Ore 18:00
Inaugurazione Percorso Vita - Progetto Stare bene a 
scuola - ISI Giordano Bruno Viale I Maggio 5, Budrio

Rotary Day Service, in collaborazione con il Rotaract.
Un pomeriggio dedicato allo sport e alle attività svolte all'aria aperta e alle nuove generazioni.

Sarà occasione per inaugurare ufficialmente il Percorso Vita installato presso l'ISI Giordano 
Bruno e il nuovo campo di Green Volley, progetto sostenuto dal nostro Club insieme al Distretto
2072 e da altre associazioni e aziende partner.

Programma della giornata. dalle ore 16:30

- Dimostrazioni pratiche sulle varie stazioni del Percorso Vita con studenti coordinati dal Prof. 
Giulio Parini

- Torneo di Pallavolo nel nuovo Green Volley dedicato a Ennio e Irnerio Pizzoli tra le 
rappresentanze del Rotaract Bologna Valle dell'Idice e degli Studenti del Giordano Bruno

Testimonial d'eccezione il campione olimpionico di nuoto Marco Orsi, PHF del Rotary Club, già
studente dell'Istituto

alle ore 18,00

- inaugurazione ufficiale del Percorso Vita alla presenza della Dirigente Scolastica Prof.ssa
Uliano, delle Autorità Civili e Rotariane, dell'Ing.Pizzoli, dei Rappresentanti del Panathlon e degli
altri Sponsor del progetto e dei Rappresentanti della Pro Loco, della Protezione Civile di Budrio.
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CURRICULUM VITAE
CARLO COLOMBO 

Carlo Colombo, architetto con una declinazione all’ordine mentale degli
elementi.
Da studente mi son trovato a creare spazi dove mettere dentro delle persone, 
da architetto, con una gavetta fatta nello studio sudtirolese dell’architetto
Wolfgang Piller di Bolzano, ho progettato spazi attorno le persone. Oggi, 
avendo nel dna la tradizione tessile di famiglia, mi sento un architetto tessile, 
mondo di creatività infinita dove i fili d’ordito intrecciati a quelli di trama, hanno
una loro anima, dove attorno costruiamo il tessuto.
Creare tessuti speciali, dove la modernità nonostante la tecnologia ha ancora
dei limiti superabili solo dalla capacità manuale; tessuti unici che con le loro
declinazioni, spaziano tra abbigliamento e arredamento.
Mi affascina la possibilità di trasformare un’intuizione, un’ispirazione, 
un’immagine traslitterandole in un tessuto. Nonostante si utilizzi una struttura
molto rigida come gli schemi binari dell’informatica, dovuta al fatto di lavorare
con dei telai ortogonali (di metà ‘800) e non con dei telai Jacquard, la 
creatività,la fantasia e l’uso di filati particolari permette di trovare infinite 
sfumature e caratterizzazioni per personalizzare un disegno e svilupparne il 
tessuto. 
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CURRICULUM VITAE
ALESSANDRO CROSATO

Fashion Designer Director, fondatore e presidente di Slow+Fashion+Design.
Alessandro Crosato ha una ormai lunga carriera nel mondo della moda, come 
direttore stile in diverse aziende come Benetton group, Sergio Tacchini, 
Malboro Classic, Marina Yachting e altri, dal 2018 è titolare di Industries Italia 
di cui fa parte il marchio Mosca Clothing che gestisce attraverso un nuovo 
modello di business che fa riferimento all’economia circolare e territoriale, 
dove la "distanza vicina" diventa elemento strategico di sviluppo delle
collezioni e filosofia comunicativa in sintonia con Slow+Fashion+Design che è
una associazione di promozione sociale con lo scopo di creare filiere corte e 
valorizzare le aziende e artigiani come patrimonio storico culturale dei territori
tessili. 
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PROGETTO STARE BENE A SCUOLA
DISTRICT GRANT 
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PROGETTO STARE BENE A SCUOLA
DISTRICT GRANT 

Il Progetto “Star bene a Scuola” è stato promosso dall'Istituto Superiore di
Istruzione Giordano Bruno, come risposta concreta alla pandemia che ha colpito
in particolare gli Studenti, attraverso la realizzazione del percorso attrezzato a
sostegno della salute psico/ficica dei giovani inserito nel parco della Scuola.

Il Rotary Club Bologna Valle dell'Idice e il Distretto Rotary International 2072
Emilia-Romagna e Repubblica di San Marino, assieme al Rotaract hanno voluto
condividere e sostenere il Progetto con uno specifico District Grant, che oltre al
contributo finanziario prevede la collaborazione di Soci Rotariani colla Scuola
sulle tematiche della prevenzione della salute, della sicurezza e
dell'orientamento al lavoro.
Il Rotary Club attraverso i Presidenti dell'annata 2020/2021 Riccardo Elia e
Alessandro Sposito (2021/2022) e il Presidente della Commissione Interesse
Pubblico, Lavoro e Protezione Civile Mario Pantano hanno sensibilizzato a
partecipare al progetto altri partners qualificati: il Panathlon Bologna 1957,
Emilbanca, la Società Pizzoli spa.
Inoltre nell'ambito delle politiche rotariane rivolte al Territorio e alla cittadinanza
attiva sono state coinvolte Associazioni ed Enti del Territorio, tra cui la Pro Loco,
che ha inserito l'iniziativa nel programma Primaveranda 2022 e la Protezione
Civile, che effettuerà esercitazioni sulla sicurezza per gli studenti .
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CONVEGNO 
LA DISABILITA’ NEGLI ANZIANI



LETTERA DEL 
GOVERNATORE

Decima lettera mensile
Aprile 2022

Il mese di aprile è dedicato a questa importante area focus della nostra
Fondazione; quello che è successo in Europa in questo periodo la rende
estremamente attuale e presente anche nel nostro continente.
Già prima di questa guerra i dati forniti dalla Fondazione erano veramente
allarmanti; ogni anno oltre 6 milioni di bambini sotto i 5 anni muoiono a
causa di malattie, malnutrizione, scarsa assistenza sanitaria e condizioni
igienico sanitarie inadeguate; morbillo, malaria, polmonite, AIDS e malattie
diarroiche sono le principali cause di morte.
Con la nostra Fondazione e con lo strumento dei Global Grant possiamo
sviluppare o finanziare programmi che forniscono vaccinazioni ed antibiotici,
promuovere una buona alimentazione e incoraggiare l’allattamento materno,
includere attività nel campo dell’acqua, igiene e strutture sanitarie in quanto
la dissenteria causata dalle acque non potabili peggiora la malnutrizione dei
bambini. Inoltre la percentuale di donne che in Africa (e non solo) muore
durante la gravidanza o per complicazioni del parto è ancora molto elevata
quando invece l’80% dei decessi materni potrebbe essere evitato mediante
l’accesso ai servizi di assistenza riproduttiva e la formazione di operatori
sanitari. Inevitabilmente non possiamo non associare questa area di
intervento con quanto sta accadendo in Europa; era inimmaginabile pensare
che l’uomo nel 2022 in Europa arrivasse a tanto.
Bambini che muoiono sotto le macerie…. i più fortunati che scappano con le
mamme cercando di sopravvivere fuori dai confini della loro nazione.
Una volta terminati i bombardamenti per quanti decenni ci trascineremo
questo dolore e anche odio tra le popolazioni aggredite nei confronti degli
aggressori…... nulla sarà più come prima….

Mese della salute materna e infantile



LETTERA DEL 
GOVERNATORE

Decima lettera mensile
Aprile 2022

Quello che possiamo fare noi rotariani, e che lo stiamo già facendo, è
aiutare il più possibile queste persone sia con aiuti mirati nelle zone di
confine sia aiutando chi verrà da noi per trovare rifugio.
Vi ho inviato giorni fa il progetto di service, condiviso con i 20 Centri di
aiuto alla Vita presenti nel nostro territorio, a favore di mamme e bimbi fino
a due anni di età; con 3.500 euro possiamo , con la mediazione dei CAV,
aiutare una mamma nel sostenere determinati costi per i primi due anni di
vita del suo bambino; donne sole con figli, che rischiano fortemente di
rimanere vedove edi figli orfani di padre dal momento che i mariti/padri
sono rimasti a combattere in Ucraina.
So che già alcuni Club hanno fatto pervenire cifre importanti sul conto
emergenze, così come singoli rotariani; se ogni Club “adottasse “ un bimbo
(praticamente 1.750 euro ad annata rotariana) sarebbe un risultato
eccezionale anche perché il Distretto farà la sua parte destinando a questa
emergenza tutto quello che sarà possibile destinare.
Inoltre il service potrà essere realizzato anche mettendo a disposizione le
nostre professionalità ; ad es. segnalando ai CAV pediatri, ginecologi,
dentisti ecc… per aiutare le mamme e i bambini; imprenditori per
opportunità di lavoro … avvocati e notai per favorire trasmissione di
documenti per pratiche di adozione e ricongiungimenti…. E tante altre
professionalità. Quanto sono attuali il motto del Presidente Internazionale
Shekhar Mehta “Servire per cambiare le vite” e il focus “Empowering
Girls”…. E che ci ha ricordato in prima persona durante la tre giorni della
Conferenza presidenziale tenutasi a Venezia il 18.20 marzo u.c.; esperienza
unica che ha fatto toccare con mano ai presenti la grande umanità del
nostro presidente;

Mese della salute materna e infantile
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GOVERNATORE

Decima lettera mensile
Aprile 2022

fare services per oltre 30 anni a Calcutta è una esperienza che sicuramente
ti segna e che ti porti inevitabilmente dentro.
Al Presidente abbiamo consegnato 140.000 dollari (10.000 a Distretto)
come primo impegno da parte nostra a favore delle popolazioni ucraine
ospitate nei campi profughi nelle zone di confine avendo disposto un
versamento a favore del Fondo di risposta ai disastri della nostra
Fondazione.

Passando alle attività distrettuali del mese di aprile, avremo dal 4 al 10
aprile il Ryla all’Isola d’Elba insieme ai cugini del Distretto 2072; il tema che
verrà affrontato da importanti relatori è “Valori sportivi e leadership
integrale”; del nostro Distretto parteciperanno circa una trentina di ragazzi
patrocinati da vari Club ai quali va il mio più sentito ringraziamento per
aver dato a loro la possibilità di vivere una bellissima esperienza formativa
del loro percorso di crescita professionale e non solo.
Il 30 aprile p.v. avremo a Bologna un importante convegno organizzato dalla
commissione distrettuale sulla disabilità dal titolo “La disabilità negli
anziani. L’autismo e il social kill: nuove prospettive“.
Compatibilmente con il periodo che stiamo vivendo, colgo l’occasione per
augurare a Voi ed alle Vostre famiglie una Pasqua serena, ne abbiamo tutti
bisogno.

Buon Rotary

Stefano

Mese della salute materna e infantile



Giovedì 3 marzo – 20:00 Hotel Savoia, Bologna

ATTIVITA’ SVOLTE
MARZO 2022

Soci presenti: Checchi Nerio; Del Prete Pietro; Errani Andrea; Fantini Nadia; Gardini Giorgio; 
Grieco Massimiliano; Gulessich Nicole; Lanzi Corrado; Mariani Mario; Mengoli Gianluigi; Rocco 
Giuseppe; Sposito Alessandro; Tinti Aleandro; Vaccari Andrea; Zacchini Stefano;
Ospiti: Alessandro Resta; Domenico Arato; Davide Cipriani; Pierpaolo Troccoli; Paola Calderoni; Maria 
Stella Lelli; Dott. De Martino; Marco Galantini; Pini Andrea; 

INNOVAZIONE E SOSTENIBILITÀ 
NELLA NAUTICA DA DIPORTO 

Con l'avvicinarsi della stagione primaverile ed estiva e la prospettiva di
navigazioni a vela e a motore, nella serata del 3 Marzo abbiamo ascoltato
l'intervento di Davide Cipriani, fondatore e CEO di CentroStileDesign e di
Alessandro Resta, CEO di Futur-E Foiling.
Entrambe le aziende sono di Mordano e rappresentano un'eccellenza del nostro
territorio nella progettazione di barche e scafi di varia dimensione e tipologia per
importanti cantieri quali Sunseeker, Sessa, Filippetti Yacht, Gruppo Ferretti,
Montecarlo Yachts, Perini Navi, San Lorenzo.
L'analisi di Cipriani sul contesto odierno della nautica di diporto è partita
dall'obiettivo, così come nel mondo dell'automotive, di ridurre le emissioni del 40%
e di dismettere i motori Diesel. Con questa visione, già nel 2007
CentroStileDesign aveva collaborato alla realizzazione del primo progetto di Yacht
ad emissioni zero, lavorando soprattutto sulla riduzione di attrito in acqua per
ridurre i consumi.
progetto, e dalle più recenti
competizioni sportive di alto
livello, Cipriani e il suo team
hanno deciso di riprendere la
tecnologia del foil, ereditata
dagli aliscafi, che da decenni
solcano i mari, ma in chiave
ecologica. Ecco quindi la
nascita di Futur-E Foiling,

CLICCA 
PER VIDEO

https://futurefoiling.com/wp-content/uploads/2021/07/01_FuturEv_web.mp4
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azienda dedicata alla realizzazione di un'imbarcazione da diporto, per piccoli
trasferimenti o navigazioni giornaliere, la prima a basarsi su un sistema a 4 ali che
consente di sollevare l'imbarcazione dall'acqua, mantenendone però un buon
livello di manovrabilità e di stabilità, a favore di sicurezza e prestazioni.
L'idea delle 4 ali è derivata dall'analisi del funzionamento dei droni e delle
autovetture a quattro ruote motrici, tanto che ogni ala è in grado di adattarsi alle
condizioni del mare e dell'imbarcazione per garantire un livello di comfort e
sicurezza anche per chi non sia un navigatore esperto.
Alessandro Resta ha quindi proseguito la relazione illustrandoci alcuni aspetti
tecnici dell'imbarcazione, svelandoci anche i piani di prototipazione e collaudo che
vedranno molto probabilmente un battesimo della stessa nel mese di Giugno o
Luglio p.v.
La scelta dei materiali, della propulsione 100% elettrica, di componenti e fornitori
all'avanguardia premia l'obiettivo di ridurre dell'85-90% l'attrito con l'acqua, a
favore di consumi molto ridotti e di un impatto minimo sull'ambiente.
Grande è stata la sorpresa e l'ammirazione per questo progetto da parte dei Soci
e degli ospiti, numerose le domande che hanno portato a capire anche i limiti di
utilizzo, di sicurezza e di autonomia complessiva dell'imbarcazione.
Grazie a sofisticati sistemi di informatica, intelligenza artificiale, sensoristica e a

INNOVAZIONE E SOSTENIBILITÀ NELLA NAUTICA DA DIPORTO 

strumenti di autopilotaggio, questa
barca rappresenta infatti quanto di
più evoluto il mercato della nautica
sta portando avanti in questi ultimi
anni.

https://www.centrostiledesign.it
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MARZO 2022

TECNOLOGIE BREVETTATE RELATIVAMENTE AI VACCINI PER 
IL COVID: PASSATO, PRESENTE (...E PROSPETTIVE FUTURE?) 

Giovedì 10 marzo – 20:00 Hotel Savoia, Bologna

Soci presenti: Coco Francesco; Elia Riccardo; Gardini Giorgio; Grieco Massimiliano; Gulessich
Nicole; Mariani Mario; Mattei Maurizio; Sposito Alessandro; Tinti Aleandro; Zacchini Stefano;
Ospiti: Parini; Rachele Ravasi (RTC); Mingolla;

In una serata interclub, congiunta con il RC Bologna Est e RC Bologna Valle del
Samoggia, il Socio del Bologna Est Simone Mangini ci ha illustrato quali siano i
meccanismi legati a brevetti e loro utilizzi dietro l'enorme "fabbrica" dei vaccini
anti-Covid. In particolar modo Mangini, esperto di brevetti e marchi internazionali,
ci ha spiegato come dietro la tecnologia dei vaccini mRNA, quali Moderna e
Pfizer, si annidino una serie di altre tecnologie che appartengono a diverse entità,
Statunitensi e non solo. Le aziende coinvolte negli studi e nella realizzazione dei
vaccini che tutti (o quasi!) abbiamo ricevuto negli ultimi due anni sono alcune
dozzine e grazie alle ricerche e ai brevetti a loro volta registrati da queste
aziende, le più note Pfizer e Moderna-BionTech sono riuscite, in tempi piuttosto
rapidi, ad immettere sul mercato quelli che fino ad ora risultano essere i vaccini
più applicati contro il Covid nel mondo occidentale.
Di queste aziende, alcune sono private ma alcune sono pubbliche, legate ad enti
di ricerca nazionali quali l'NIH Statunitense (National Institute of Health).
Ed è proprio in virtù di questo intreccio di aziende, di interessi pubblici e privati, di
logiche normative e di mercato che, parallelamente alla somministrazioni dei
vaccini, nei tribunali e negli studi legali internazionali si svolgono da alcuni anni
ormai intense di attività di battaglie, mediazioni e accordi per l'utilizzo di brevetti e
tecnologie. Se si includono i brevetti relativi alla diagnosi e alla cura del Covid-19,
da inizio pandemia sono stati infatti registrati circa 5.000 brevetti. Poichè le
vendite del solo vaccino realizzato insieme da Pfizer e BioNTech hanno raggiunto
nel 2021 i 36 miliardi di dollari e ci si attendono ulteriori vendite nel 2022 per
ulteriori 29 miliardi, è facile intuire la dimensione degli interessi e delle transazioni
legali ed economiche che vengono raggiunte per lo sfruttamento dei brevetti
necessari per la produzione dei vaccini.
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TERRORISMO:DIRITTO ALLA SICUREZZA O SICUREZZA DEI 
DIRITTIUN PROBLEMA DELLE DEMOCRAZIE MODERN 

Il modello e le strategie applicate durante la pandemia, dove comunque in pochi
mesi si è arrivati alla definizione di più vaccini, ritenuti più o meno egualmente
validi, per combattere il Covid-19, ha aperto quindi il dibattito tra i Soci presenti.
Da un lato infatti si è discusso di come anni e anni di ricerca e di tecnologie
applicate hanno permesso di integrare e sintetizzare il sapere nella produzione
dei vaccini mRNA anti-Covid.
Dall'altro, il supporto e il contributo che alcuni Stati forniscono a piccole realtà
(startup) e laboratori di ricerca diventano fondamentali per poter mantenere le
produzioni e le riserve allineate ad eventi imprevisti come quello del Covid-19 e
poter garantire una base scientifica di rispetto per l'evoluzione della nostra
prevenzione e medicina.
Un percorso che anche il nostro Paese dovrebbe sostenere con piena forza.



ATTIVITA’ SVOLTE
MARZO 2022

VISITA UFFICIALE DEL GOVERNATORE DEL DISTRETTO 2072 
STEFANO SPAGNA MUSSO 

Giovedì 17 marzo – 20:00 Ristorante Il Giardino, Budrio

Soci presenti: Atti Umberto; Barà Stefania; Barbazeni Alberto; Bernardi Cristoforo; Casali Elena; 
Cervelalti Davide; Checchi Nerio; Chiavaroli Nicola; Coco Francesco; Corsini Roberto; Del Prete Pietro; 
Elia Riccardo; Fantini Nadia; Errani Andrea; Gardini Giorgio; Grieco Massimiliano; Gulessich Alberto; 
Gulessich Nicole; Mariani Mario; Martinelli Pietro; Mattei Maurizio; Mengoli Gianluigi; Mioli Augusto; 
Montani Michele; Pedretti Farbizio; Rocco Giuseppe; Sposito Alessandro; Tinti Aleandro; Vaccari 
Andrea; Zacchini Stefano;
Ospiti: Domenico Lo bianco, Natalia D’Errico, Stefano Spagna Musso, Rappresentanti Rotaract; Marco 
Sebastianelli; Laura Balboni

Come in ogni Annata Rotariana, la serata più importante tra le conviviali di Club è
quella rappresentata dalla Visita Ufficiale del Governatore del Distretto 2072.
Quest'anno, il Governatore Stefano Spagna Musso ci ha fatto visita in un mese insolito:
se abitualmente le visite avvengono all'inizio dell'annata, in questo caso, complice la
pandemia ed un calendario serrato, abbiamo ricevuto il Governatore a tre quarti
dell'annata. Ciò ci ha permesso di esporre a Stefano non solo le idee in serbo, ma
quanto già realizzato a livello di Service e di partecipazione.
D'altro lato, ci ha portato anche a
mostrare il fianco sui punti su cui il
nostro Club deve lavorare di più e
meglio, vale a dire l'incremento
dell'effettivo, e in particolare, di Soci
donne. Il pomeriggio ha visto il
Governatore, come da prassi,
incontrare il Presidente e il
Segretario, per poi lavorare insieme
al Consiglio Direttivo e ai Presidenti di
Commissione per confrontarsi sui
temi portati avanti durante l'annata,
sia dal Distretto che dal nostro Club.
Ben conscio della situazione del nostro Club, che non è molto diversa da quella della 
maggior parte dei Club del Distretto 2072, il Governatore Spagna Musso ci ha invitato a 
riflettere su come potrà essere il Rotary nei prossimi anni, perchè già oggi sono
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VISITA UFFICIALE DEL GOVERNATORE DEL DISTRETTO 2072 
STEFANO SPAGNA MUSSO 

evidenti i segnali di cambiamento rispetto a quel modo di fare Rotary di cui lui stesso è
testimone (il RC Parma è il Club con più anni del Distretto).
L'auspicio è quindi quello che si guardi anche alle generazioni emergenti e al potenziale
di nuovi soci in ambito professionale, laddove questo potenziale non si sia già
espresso, ferme restando le necessarie doti di amicizia, etica, integrità e leadership che
il Rotary cerca nei propri soci. I colloqui sono proseguiti con i nuovi Soci entrati
nell'ultimo anno e con i Soci e Membri del Direttivo del Rotaract Bologna Valle
dell'Idice, alcuni dei quali sono Presidenti delle nostre Commissioni, a testimonianza
della forte collaborazione tra i due Club.
Dopo aver onorato le bandiere e aver letto il curriculum di Stefano Spagna Musso, il
Governatore ha quindi relazionato il Club sulle principali attività del Distretto.
Tra i progetti in corso, non si può non dare
priorità all'emergenza Ucraina, per la quale
tutti i 14 Distretti Italiani hanno deciso di
donare ognuno 10.000 euro e consegnare
questa cifra al Presidente Internazionale
durante la Conferenza di Venezia a sostegno
delle azioni che il Rotary International sta
mettendo in atto nelle zone limitrofe al
conflitto.
Inoltre, è intenzione del nostro Distretto
sostenere i Centri di Aiuto alla Vita (CAV) per
aiutare le mamme Ucraine giunte sul nostro
territorio insieme ai propri figli.
Con una donazione di 3.500 euro, è possibile
aiutare i CAV a sostenere per 2 anni una
mamma ed un bambino, integrando le risorse
già a disposizione di questi centri. Il progetto
rientra nel più ampio contesto del movimento
Empowering Girls voluto dal Presidente
Internazionale e sostenuto anche dal nostro
Distretto.
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VISITA UFFICIALE DEL GOVERNATORE DEL DISTRETTO 2072 
STEFANO SPAGNA MUSSO 

Il Governatore ci ha anche aggiornato sul fatto che grazie ad alcuni fondi USAID
ricevuti nell'annata precedente e non utilizzati dai vari Distretti Italiani, è stato possibile
acquistare 15 apparecchi ecografi portatili per sostenere azioni di telemedicina.
Tre di queste sonde ecografe sono state assegnate alla nostra città e proprio il nostro
Club ha formalizzato i documenti di donazione degli apparecchi alla AUSL di Bologna,
dove si prevede la consegna nelle prossime settimane per un utilizzo delle stesse nelle
zone periferiche del territorio, meno coperte da presidi sanitari.
Spagna Musso ha anche annunciato che molto probabilmente, sempre utilizzando i
fondi USAID, sarà possibile per il Distretto acquistare ulteriori apparecchi da donare ai
nostri territori.
Ultimo non ultimo, l'impegno ad accrescere l'effettivo di ogni singolo Club, e quindi del
Distretto, sotto il motto del Presidente Internazionale "Ognuno porti uno". Se
l'ambizione di 'raddoppiare' il numero dei Soci è effettivamente irrealistica, tuttavia è
importante che ogni Socio si impegni nel valutare potenziali candidati, amici e
conoscenti che condividano lo spirito e i valori Rotariani per coinvolgerli nelle attività di
Club e proporli come nuovi Soci.
Alla fine della conviviale, prima dei saluti finali, si è svolto lo scambio di doni tra il
Presidente Sposito, la Presidente Ravasi e il Governatore Spagna Musso a ricordo
della bellissima giornata passata insieme.
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CONFERENZA PRESIDENTE INTERNAZIONALE
Shekhar Mehta

Economia e Ambiente in Armonia
Venezia 18-20 Marzo

Nella splendida cornice di Venezia, presso l’Hotel Hilton Molino Stucky, si è svolta la
quinta conferenza internazionale del Presidente Mehta, con un tema dedicato all’unione
tra economia, commercio e produzione e rispetto e tutela per l’ambiente e per le risorse
del nostro pianeta.
Alla presenza di più di 600 Rotariani, Italiani ed Europei, la conferenza è stata, dopo
due anni di pandemia, uno dei primi eventi Rotariani internazionali svoltisi in presenza.

Molto interessanti le relazioni degli ospiti
invitati, tra cui meritano di essere citate
quelle legate al mondo della produzione
tessile (di cui anche il nostro Club avrà un
relatore nel mese di Aprile), quelle in cui si è
indicato il Rotary può e deve avere un ruolo
determinante nel comunicare in modo
positivo i cambiamenti che vanno applicati
alle politiche ambientali, nel rispetto delle
esigenze economiche e quelle legate a tutte

le nuove tecnologie emergenti che permettono di costruire ’by design’ prodotti e servizi
che rispettino al 100% materie prime, territorio e popolazione.
Sarebbe riduttivo provare a riassumere in un breve articolo quanto emerso nei 2 giorni
di relazioni, ma video, presentazioni e fotografie sono disponibili sul sito della
conferenza: https://www.rotaryconferencevenice.org/it/pages/photos
La conferenza è stata anche occasione per incontrare e ritrovarsi con Amici Rotariani
di tutta Europa.

https://www.rotaryconferencevenice.org/it/pages/photos
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RYPEN

Dal 25 al 27 Marzo si è svolta, presso i locali della Fondazione Museo Interreligioso
all’interno della Rocca Vescovile di Bertinoro in provincia di Forlì- Cesena, la IX
Edizione del R.Y.P.E.N, programma del Rotary per ragazzi dai 14 ai 18 anni quest'anno
dedicato al tema "Ho imparato che tutte le terre sono buone".
Oltre ad aver affrontato temi dell'inclusione e dell'ampliamento della propria visione, i
partecipanti hanno imparato che le domande spesso sono più importanti delle risposte,
ampliando le proprie capacità critiche e di giudizio, conoscendo ed interagendo con
coetanei di diversa provenienza, stringendo nuovi legami, migliorando le proprie
capacità relazionali.
Il RC Bologna Valle dell'Idice ha partecipato sponsorizzando la partecipazione di 6
ragazze e ragazzi provenienti dall'Istituto IIS Giordano Bruno, a riconferma della grande
collaborazione che il nostro Club ha con gli Istituti Scolastici del nostro territorio.
Durante la giornata conclusiva, sono stati molto importanti gli interventi di Enrico
Bertoni, del RC Forli Tre Valli, del PDG Italo Minguzzi e del Governatore Stefano
Spagna Musso.
Un ringraziamento speciale a tutta la macchina organizzativa del RYPEN, in particolare
ad Andrea Bandini e a Guglielmo Poggioli.
Da parte nostra continueremo a sostenere questa bellissima iniziativa, che arricchisce
ragazzi che potranno essere Rotaractiani, e perchè no, Rotariani di domani.
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VISITE MEDICHE BAMBINI UCRAINI

Giovedi 31 Marzo mattina 13 bambini e ragazzi Ucraini, accompagnati dalle rispettive
mamme, hanno svolto le visite mediche che permetteranno loro di poter frequentare da
subito le società sportive del nostro territorio.
Il nostro Club, grazie al tempestivo e importante intervento del Socio Pietro Del Prete, è
riuscito a sbloccare una situazione sanitaria che stava penalizzando i bambini e ragazzi
Ucraini, che erano attesi dalle società sportive ma che erano a loro volta in attesa di
poter svolgere le visite per l'idoneità sportiva.
Crediamo che lo sport, le arti e le amicizie che da questi contesti possano nascere tra i
bambini e i ragazzi siano una componente fondamentale per aiutarli a 'distrarsi' dai
pensieri più cupi, in attesa di poter riabbracciare i propri padri e fratelli maggiorenni.

Il nostro Club ringrazia il Comune di Budrio per averci coinvolto nel sistema di
accoglienza che sta gestendo.

Il Club ringrazia in modo particolare il Centro Medico San Michele e il Dott. Bianchedi
per la sensibilità mostrata e per averci supportato in questa iniziativa.
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LA STORIA del GEMELLAGGIO tra I ROTARY CLUB DI                               
ASSISI e BOLOGNA VALLE DELL'IDICE

( 26 Settembre 1997 – 23 Aprile 2022) 
L'amicizia tra i due Club nasce ai tempi del terribile terremoto del settembre 1997
che colpì le popolazioni dell'Italia Centrale e in particolare la città di Assisi ferita da
lutti e distruzioni del suo splendido patrimonio artistico.
Dopo pochissimi giorni dal tremendo avvenimento, che continuava con successive
preoccupanti scosse, partì da Bologna un primo service di aiuti rotariani con
materiale indispensabile per gli sfollati, tra cui tende, coperte e generi alimentari
consegnati al Presidente del Rotary di Assisi il medico dr.Giuseppe Zagarella.
In contemporanea il Presidente del Rotary Bologna Valle dell'Idice Giorgio Brini
assistito dai soci Piero Martinelli e Mario Pantano, assisiate di origine, faceva
pervenire al Rotary di Assisi (Presidente Zagarella e Past Presidente Pio De Giuli) la
solidarietà del club e la disponibilità a sostenere un service specifico per la
ricostruzione post terremoto da realizzare assieme.

1.Il primo Interclub venne organizzato ad Assisi il 28 febbraio 1998, ove giunse un
pulmann con una nutrita delagazione di soci bolognesi e familiari, con Augusto
Turchi Governatore eletto del Distretto 2070 Emilia-Romagna,Toscana e Repubblica
di San Marino. Gli ospiti guidati dai Rotariani di Assisi visitarono il centro storico i
con i portoni e le finestre sprangate in un'atmosfera impressionante e spettrale.
I rotariani di Assisi (Presidente Zagarella, Prefetto Gino Costanzi e Past Presidente
Pio De Giuli) presentarono agli amici bolognesi il prof.Sergio Fusetti, che era stato
incaricato dal Vaticano per la ricostruzione del patrimoni artistico di Assisi, in
particolare della Basilica di San Francesco, di cui illustrò il progetto con
interessantissime innovazioni tecnologiche. Tra 5 proposte di restauro venne di
comune accordo scelto dai due Rotary Clubs quella del restauro della Fonte
Marcella, la fonte storica rinascimentale sita in via Fontebella, con affidamento del
progetto e dei lavori al Prof.Fusettti. Al rientro a Bologna per mesi vi fu un'attività
intensa di raccolta fondi a sostegno di Assisi, cui contribuirono molti soci offrendo
“conviviali sostitutive” nelle loro aziende o abitazioni.
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2. Il secondo Interclub con l'inaugurazione ufficiale del restauro della Fonte
Marcella si svolse ad Assisi il 1 e 2 luglio 2000 in una cornice di grande
partecipazione della cittadinanza, alla presenza del Sindaco e del Vescovo di Assisi
, del Governatore del Distretto Rotary 2090 Umbria, Marche, Abruzzo e Albania
Giorgio Milletti, del PDG Distretto 2070 Emilia-Romagna,Toscana e Repubblica di
San Marino prof.Gianluigi Quaglio, dei Presidenti dell'annata del terremoto Giorgio
Brini e Giuseppe Zagarella, dei Presidenti annata 2000/2001 Antonio Bellini e Mario
Pantano e di decine di rotariani, familiari ed ospiti dei due Rotary Club.
Venne predisposta una specifica pubblicazione sul Restauro a cura del Rotary di
Assisi( (v.allegato 1 frontespizio della fontana e allegato 2 coi ringraziamenti ufficiali
e foto dei Presidenti dei 2 clubs col resturatore Sergio Fusetti).

3. Il terzo Interclub con ricambio a Bologna della visita del Rotary Club di Assisi
avvenne il 17 e 18 marzo 2007 sotto la Presidenza di Alberto Giuglini con
l'Assistente del Governatore Distretto 2090 Gino Costanzi e del Presidente Lucio
Montone.
Il programma iniziò con la visita alla ditta Pizzoli leader mondiale della patata a
Budrio e con l'inaugurazione della Sala Oratorio dei Fiorentini di Bologna, con ospite
d'onore Raoul Grassilli Regista e Attore, gloria del Teatro Italiano che recitò
mirabilmente il Canto di Dante del Paradiso su Francesco di Assisi (v.allegato
Notiziario mesi di marzo e aprile 2007 con foto.).Tra gli ospiti il PDG Gianluigi
Quaglio, i Presidenti di alcuni Rotary Felsinei e l'ing.Stefania Proietti attuale Sindaco
di Assisi.
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4. Il quarto Interclub col ritorno ad Assisi, a 10 anni dal terremoto, dei Rotariani del
Bologna Valle dell'Idice avviene il 27 ottobre 2007 col coordinamento dei Presidenti
Carlo Falcinelli e Tiziano Curti: lo splendido Concerto di Prosa “Momenti di
Calendimaggio” (v.allegato locandina) offerto alla cittadinanza di Assisi nella Sala
della Conciliazione fece da corona all'Interclub colla partecipazione di Raoul
Grassilli, che interpretò poesie di giovani autori emergenti Assisiati, di Francesco
Frascarelli, dell'Ensemble.Medioevale e di Enrico Sciamanna, oltre che del Sindaco.
Nella mattinata venne visitata la ditta Colussi cogli impianti tecnologici per i biscotti ,
nel pomerigggio visita guidata al nuovo restauro dei sottoerranei della Cattedrale di
San Rufino, mentre la domenica Padre Magro guidò gli ospiti ai tesori del Museo del
Sacro Convento, tra cui le preziosissime Bolle Papali contenenti la regola di San
Francesco e gli spartiti musicali medievali. Chiusura sulla splendida terrazza del
Ristorante San Francesco prospiciente il piazzale superiore della Basilica.

5. Il Quinto Interclub tra i Club di Assisi Bologna Valle dell'Idice si svolse per il
service pro terremotati dell'Emilia nella primavera del 2013 coi Presidenti Marino
Monti e Roberto Tamburini nella bella cornice del Museo dei Magi di Pieve di Cento.
Il Museo era divenuto il centro di restauro dei quadri e pale di altare delle chiese
lesionate dal terremoto . I due Rotary club con questo service vollero rinsaldare i
propri vincoli di amicizia e dimostrare la loro solidarietà ai terremotati come avevano
fatto nel 1997/2000.

6. Sesto Interclub con Gemellaggio:
Nell'inverno 2021 il Presidente del Rotary Club Bologna Valle dell'Idice Riccardo Elia
assieme al Prefetto Mario Mariani, umbro doc, ripresero i contatti col Presidente
Fabrizio Menestò del Rotary di Assisi per stringere il gemellaggio dei due club:
purtroppo la pandemia colle restrizioni conseguenti ha impedito temporaneamente il
progetto. Il Gemellaggio viene ripreso dal Presidente Alessandro Sposito,
asssistito dal Past Riccardo Elia, assieme alla Presidente del Rotary di Assisi Carla
Giglietti che lo realizzeranno con l'Interclub (il sesto) in programma sabato 23
aprile 2022 ad Assisi al Windsor Savoia.



NEWS
MARZO 2022

LA STORIA del GEMELLAGGIO tra I ROTARY CLUB DI                               
ASSISI e BOLOGNA VALLE DELL'IDICE

( 26 Settembre 1997 – 23 Aprile 2022) 
Il presente resoconto è stato realizzato nell'aprile 2022 dai Past Presidenti del
Rotary Club Bologna Valle dell'Idice Mario Pantano e Lucio Montone con l'utilizzo dei
bei documenti e locandine curati dal Rotary Club di Assisi, in particolare dai Past
Presidenti Zagarella, Bellini, Costanzi e Falcinelli.

Il Restauro della Fonte Marcella in
Assisi a cura Rotary Club Assisi - luglio
2000

Ringraziamenti Rotary Assisi a Rotary
Bologna Valle dell’Idice
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Dal Bollettino di Marzo 2007
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Locandina Interclub Sala della
Conciliazione

Incontro dei Presidenti davanti alla
Fonte Marcella restaurata

A cura di Mario Pantano



COMPLEANNI

IL CLUB AUGURA BUON 
COMPLEANNO AI SOCI:

ADDARII FRANCESCO
Compie gli anni il giorno 02 Aprile

GULESSICH ALBERTO
Compie gli anni il giorno 05 Aprile

CANE’ MARTELLI VITTORIO
Compie gli anni il giorno 09 Aprile

ZACCHINI STEFANO
Compie gli anni il giorno 28 Aprile

CASALI ELENA
Compie gli anni il giorno 29 Aprile

BARBAZENI ALBERTO
Compie gli anni il giorno 30 Aprile



CALENDARIO ROTARY 
CLUB FELSINEI

PROSSIMI EVENTI
BOLOGNA Sud
Martedì 5 Aprile 2022, ore 19 e 30, 
Sala Bossi - Conservatorio G.B. Martini di Bologna. 
Interclub
Premio Nardo Giardina - 5a edizione

Martedì 12 Aprile 2022, ore 20 e 30, 
Hotel Savoia Regency Visita del Governatore del Distretto 
2072 Stefano Spagna Musso 
BOLOGNA
Martedì 5 aprile ore 20.00 • Hotel Savoia Regency
Arch. Nicoletta Gandolfi: “i Portici di Bologna: un fascino 
senza tempo ora Unesco”.

Martedì 12 aprile ore 20.00 • Circolo della Caccia
Dott. Stefano Cappelli, Avvocato dello Stato in Bologna, 
viene intervistato dal Dott. Giancarlo
Mazzuca : “Un imprenditore della cultura della fine ‘800, un 
Rotary: Licinio Cappelli.”
BOLOGNA VALLE DEL SAMOGGIA
Sabato 2 aprile ore 20.30 • Chiesa Parrocchiale di San 
Silvestro a Crevalcore
Concerto di Musica Sacra. Messa da requiem in Re minore 
KV 626 di Wolfgang Amadeus Mozart

Mercoledì 6 aprile ore 20.00 • Hotel Calzavecchio, 
Casalecchio di Reno (BO)Il
Visita del Governatore del Distretto 2072 Stefano Spagna 
Musso
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PROSSIMI EVENTI
BOLOGNA EST

Sabato 2 aprile ore 10.30 • Palazzo d'Accursio
A cura di Davide Conte: "Un nuovo punto di vista su 
Bologna: visita alle Collezioni Comunali
d’Arte e alla Torre dell’Orologio«

Domenica 10 aprile ore 10.00 • Palazzone 41, Faenza
Passeggiata metabolica lungo l’argine del fiume Lamone

BOLOGNA OVEST MARCONI

Lunedì 4 aprile ore 20.00 • Hotel Savoia Regency
Avv. Renzo Maria Morresi: “Modigliana: è nata una stella? 
Un racconto di vini d’altura e del loro
‘terroir’”.

Lunedì 11 aprile ore 20.00 • Hotel Savoia Regency
Dott.ssa Susanna Zucchelli: “Il sistema idrico bolognese. La 
sfida dell’acqua”

BOLOGNA NORD

Mercoledì 6 aprile ore 20.00 • Hotel Savoia Regency
"La chiesa, il valore della vita e l'eutanasia" - dialogo con il 
nostro socio Don Marco Baroncini

Mercoledì 13 aprile ore 20.00 • Ristorante La Terrazza 
(Via del Pozzo 20, Bologna)
I nuovi Soci si raccontano
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PROSSIMI EVENTI
BOLOGNA VALLE DEL SAVENA

Lunedì 4 aprile ore 20.15 • Hotel Savoia Regency
Visita del Governatore del Distretto 2072 Stefano Spagna 
Musso

Martedì 5 aprile ore 19.30 • Sala Bossi - Conservatorio 
G.B. Martini di Bologna. Interclub
Premio Nardo Giardina - 5a edizione

Sabato 23 Aprile ore 10 e 30 
Gita Rotary Club Valle del Savena nell’Alto Reno -
Castelluccio e dintorni

BOLOGNA GALVANI

Lunedì 4 aprile ore 20.00 • Hotel Savoia Regency
Carla Di Francesco, Presidente Regionale FAI Emilia 
Romagna: "Il FAI dalla tutela dei beni artistici
storici e culturali all’attenzione all’ambiente. Costruire e 
diffondere una cultura dell’ambiente
e della sostenibilità«

Sabato 9 aprile ore 10.15 • Stabilimento Romaco
Ing. Nicola Magriotis: Visita allo stabilimento Romaco



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

rotaryclubbolognavalledellidice.it

fb.com/rotaryclubbolognavalledellidice

rotaryfelsinei.org

http://www.rotaryclubbolognavalledellidice.it/
https://fb.com/rotaryclubbolognavalledellidice
https://www.rotaryfelsinei.org/


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

MARIO PANTANO
Presidente Commissione Pubblico Interesse


