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CALENDARIO DI CLUB

PROSSIMI EVENTI

Giovedì 07/07/2022 – Ore 20:00
Cena di inizio Annata Rotariana – Palazzo delle Biscie,
Via Provinciale Suepriroe 25 Molinella (BO)
Serata di inizio Annata Presidenza Andrea Vaccari

Giovedì 21/07/2022 – Ore 20:00
Primo Interclub Estivo Felsinei – Savoia Regency Hotel, 
Via Del Pilastro, 2 Bologna 

Serata di inizio estate a Presidenza RC Bologna e RC 
Bologna Est

Giovedì 28/07/2022 – Ore 20:00
Secondo Interclub Estivo Felsinei – Savoia Regency
Hotel, Via Del Pilastro, 2 Bologna 

Conviviale estiva a Presidenza RC Bologna Valle 
dell’Idice e RC Bologna Valle del Savena

Giovedì 04/08/2022 – Ore 20:00
Terzo Interclub Estivo Felsinei – Savoia Regency Hotel, 
Via Del Pilastro, 2 Bologna 
Conviviale estiva a Presidenza RC Bologna Nord e RC 
Bologna Sud



CALENDARIO DI CLUB

PROSSIMI EVENTI
Giovedì 01/09/2022 – Ore 20:00
Quarto Interclub Estivo Felsinei – Savoia Regency Hotel, 
Via Del Pilastro, 2 Bologna 

Conviviale Estiva a Presidenza RC Bologna Carducci e 
RC Bologna Valle del Samoggia

Giovedì 08/09/2022 – Ore 20:00
Quinto Interclub Estivo Felsinei – Savoia Regency Hotel, 
Via Del Pilastro, 2 Bologna 

Conviviale estiva a Presidenza RC Bologna Ovest e RC 
Bologna Galvani



LETTERA DEL 
GOVERNATORE

Parma, 30 giugno 2022

Carissime Socie e carissimi Soci,
questa è veramente la mia ultima lettera da Governatore ed è “solamente”
per ringraziarVi.
Sinceramente mi ha impressionato l’aver scritto la data del 30 giugno 2022; il
tempo è veramente un rullo compressore; venni designato nel febbraio 2019
ed ora sto scrivendo questa lettera al termine del mio percorso dopo oltre tre
anni.
E’ stata una esperienza unica e bellissima, mi sento profondamente cambiato
come rotariano; ovviamente ho sempre creduto fortemente nei cinque nostri
valori non negoziabili (amicizia, diversità, integrità, leadership e servizio) ma
questa mia esperienza ha allargato notevolmente i miei orizzonti e fatto
toccare con mano quanti modi diversi ci siano nel nostro Distretto e anche
oltre per fare del buon Rotary.
Per questo posso affermare che l’aspetto di gran lunga più piacevole
dell’annata da Governatore è l’aver visitato i Club; da ciascuno ho appreso
qualcosa di importante sia tra le eccellenze sia, fortunatamente molto poche,
tra le criticità.
Non vorrei dilungarmi oltre perchè rischierei di ripetere concetti e pensieri già
scritti e/o esposti in altre occasioni ma ci tengo a concludere la mia annata
con dei ringraziamenti.
A cominciare dal gruppo dei Governatori, sia quelli che mi hanno designato
per l’annata corrente sia quelli che poi si sono aggiunti, per tutto il supporto
ed i consigli che mi hanno dato;
a tutta la Squadra Distrettuale per l’enorme aiuto che mi ha dato per aver
organizzato tutti gli eventi da quando ero DGE sino all’ultimo evento, quello
più impegnativo, il congresso distrettuale appena conclusosi; a tale riguardo
un sentito ringraziamento anche alla nostra impiegata per averci aiutato con
passione anche ben oltre il proprio ambito contrattuale;
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a tutti gli Assistenti del Governatore per le 10 aree del nostro Distretto,
preziosissimi punti di incontro tra le mie iniziative e richieste e le esigenze e
le abitudini dei Club;
a tutte le Commissioni Distrettuali, Presidenti e loro membri, autentico motore
propulsivo del nostro Distretto;
ma i veri protagonisti sono i Club, i loro Presidenti con i Consigli Direttivi e
tutti i soci ; senza di loro il Distretto non esisterebbe e di conseguenza anche
il gruppo dirigenziale, che prima ho ricordato, non avrebbe la propria ragion
d’essere; se si ottengono risultati importanti, services locali, distrettuali e
globali è grazie ai Club e ai loro soci che ne fanno parte ed alle raccolte fondi
che riescono ad organizzare e che rappresentano un vanto del nostro
Distretto; è per questo a che a loro va il mio più sentito ringraziamento;
inoltre tutti i Club sanno che dovranno, chi più chi meno, lavorare sull’effettivo
per essere attrattivi nei confronti delle nuove generazioni, per aumentare la
partecipazione femminile (ancora troppo scarsa) e per non perdere soci per
dimissioni dovute a disinteresse e/o mancato coinvolgimento nelle varie
attività.
Per questo non sono riuscito a rifiutare (sono uno di quelli che quando il
Rotary chiama non riesce a dire di no come richiesto nella dichiarazione -
promessa solenne che leggiamo al momento della spillatura) la proposta
dell’ormai prossimo Governatore Luciano Alfieri, al quale va il mio più
affettuoso augurio per una annata ricca di soddisfazioni ed il ringraziamento
per avermi chiesto di assumere la presidenza della “Commissione
Distrettuale Effettivo ed Espansione”, il cui incarico sarà triennale, sperando
così di poter dare un contributo importante per migliorare l’effettivo del nostro
Distretto riguardo alle tre criticità sopra esposte.
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Infine, ma solo per ordine di esposizione letterale, un enorme ringraziamento
desidero inviare al presidente Internazionale Shekhar Mehta , conosciuto
sulla piattaforma alla mia ASDI nel maggio 2021 e di persona alla Conferenza
Presidenziale di Venezia nel marzo di quest’anno) perchè è grazie a lui se
ora ho preso familiarità con termini come diversità, equità ed inclusione;
prima per me erano solo parole messe insieme quasi come una locuzione
mentre ora, al termine del mio percorso, vedo in loro un significato molto più
profondo che trascende la loro traduzione letterale.
Così come per l”empowering girls”; Mehta, da Presidente Illuminato quale ha
dimostrato di essere, ha lanciato questo focus che subito è stato recepito in
tutti i Distretti nel mondo intero e io stesso, per quello che potrò fare,
continuerò a prestare particolare attenzione alle ragazze sole che vivono in
situazioni di forte disagio economico e sociale ( e prima non avevo questa
sensibilità così accentuata come sento di avere ora).
Mehta con il motto della sua annata “Servire per cambiare vite” ci ha riportato
alla radice del Rotary, alla mission prioritaria del nostro sodalizio e, anche
questo, lo ritengo un grande insegnamento/monito ricevuto dal Presidente
Internazionale.
Sono stato veramente fortunato ad avere Lui come guida e tutti Voi come
compagni di viaggio; vi ringrazio per tutti gli insegnamenti che mi avete dato e
per aver condiviso con me quest’annata che porterò per sempre nel mio
cuore
Buon Rotary a tutti
Stefano



ATTIVITA’ SVOLTE
GIUGNO 2022

RICONSEGNA PHF A MAURO FELICORI
Giovedì 9 Giugno 2022

il 9 giugno una delegazione del nostro Club Rotary Bologna Valle dell'Idice, composta
dal Presidente Alessandro Sposito, dal Presidente Incoming Andrea Vaccari e dal
Presidente della Commissione Pubblico Interesse e Lavoro Mario Pantano è stata
ricevuta dall'Assessore Mauro Felicori cui è stata riconsegnata l'onorificenza Paul
Harris Fellow (anticipatagli a Caserta dall'allora Presidente Carlo Stancari nel
2016) oltre a pubblicazioni del nostro Club tra cui quella riservata a Lucio Dalla e al
concerto relativo per cui il dr.Felicori ci aveva procurato il patrocinio della Fondazione
Dalla e del Comune di Bologna.
L'Assessore ci ha espresso la Sua simpatia ricordando anche la collaborazione da
Lui ricevuta per ns.tramite dal Club di Caserta quando ha diretto e sviluppato la
famosa Reggia divenuta una perla e ha detto di sentirsi a casa con noi in quanto le
sue radici sono a Budrio (la trattoria Canaletti era di suoi zii, e proprio lì il nostro Club
tenne la prima riunione nel 1990) e ci ha promesso di partecipare in autunno ad una
serata del nostro Rotary.
Inoltre l'Assessore propone
al Rotary anche a livello
regionale una
collaborazione per attività
culturali, in particolare
rivolte a far conoscere sul
territorio giovani artisti
talentuosi; abbiamo dato
all'Assessore assicurazioni
in tal senso per organizzare
un incontro dedicato colle
Autorità del Nostro Distretto
che si occupano di cultura e
giovani.
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UN ALTRO ANNO INSIEME 
Giovedì 9 Giugno 2022

Savoia Regency Hotel, Via Del Pilastro, 2 Bologna 

Soci presenti: Atti Umberto; Bernardi Cristoforo; Casali Elena; Checchi Nerio; Elia Riccardo; 
Gulessich Nicole; Mattei Maurizio; Mariani Mario; Mioli Augusto; Rizzoli Davide; Rocco Giuseppe; Tinti 
Aleandro; Tolomeo Domenico; Vaccari Andrea;
Visitatori: Marco Sebastianelli

Avvicinandosi la data del Passaggio di Consegne e, quindi, la conclusione
dell’Annata 2021/2022, la conviviale del 9 Giugno ha voluto aggiornare i Soci sulle
iniziative svolte durante l’anno elencando i service realizzati o in corso di
realizzazione.
Il Presidente ha raccontato ai presenti come ritenga sia fondamentale dare continuità
ai progetti tra un’annata e l’altra, per permetterne la realizzazione ottimale senza
vincolarsi troppo ai paletti del calendario. Così facendo, è possibile realizzare
iniziative più complete e complesse e consolidare l’Amicizia tra i Consigli Direttivi che
si succedono. Nell’elencare i progetti realizzati, Sposito ha indicato come parte di
essi siano stati rivolti alle realtà locali, mentre parte abbiano avuto un impatto
internazionale. Per quanto riguarda gli ambiti, sono stati molteplici, come l’attenzione
alle nuove generazioni, al mondo del lavoro, al sostegno alla salute, all’educazione,
al sostegno alimentare, all’ambiente, alla cultura e allo sport.
Nella presentazione, che viene riportata in un link in calce a questo articolo, degli
oltre trenta service sostenuti a vario titolo dal nostro Club è stata indicata la finalità
principale, il mezzo e il metodo con cui sono stati realizzati e i partner che ne hanno
permesso la concretizzazione.
Durante la serata, è stato aperto un dibattito su quali possano essere per il futuro del
nostro Club i temi e i contesti più interessanti su cui realizzare progetti ed è nato un
proficuo scambio di idee ed opinioni tra i Soci.
I contenuti della serata hanno dimostrato quanto il nostro Club sia attento e attivo per
i Progetti che consentano di lasciare un segno tangibile delle nostre Comunità.

SCARICA LA PRESENTAZIONE

https://www.rotaryclubbolognavalledellidice.it/wp-content/uploads/2022/07/PresentazioneProgettiAnnata.pdf
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CONGRESSO DISTRETTUALE
17-19 Giugno 2022

Parma

Insolitamente a Giugno inoltrato, causa slittamenti da pandemia, nel weekend lungo
di metà Giugno si è svolto il IX Congresso Distrettuale a conclusione dell’Annata del
Governatore Stefano Spagna Musso. Il Congresso ha regalato ai partecipanti
momenti di cultura, comunicazione, informazione di alto livello, in location storiche ed
eleganti di Parma. Il programma prevedeva l’inizio nel pomeriggio di venerdì 17
giugno, al Teatro Regio, con la lectio di Massimo Recalcati sull’inclusione, e, a
seguire la performance di musica classica del Trio di Parma. Sabato i lavori sono
stati aperti dal Govenatore e da un intervento del Rappresentante Internazionale
Giombattista Sallemi. La mattinata si è focalizzata sulla comunicazione nell’era
digitale, con importanti interventi della giornalista Andrea Vogt, di Daniele
Francesconi, direttore scientifico del Festival della Filosofia, e di Tommaso Ghidini
capo della Divisione Strutture Meccanismi Materiale di ESA Agenzia Spaziale
Europeaò a seguire l’intervento dell neuropsichiatra Gianfranco Marchesi.
Il pomeriggio è stato dedicato ad
una serie di interventi dei
presidenti di Commissione, alle
giovani generazioni (Rotaract,
Rypen, Ryla Scambio giovani),
quindi ai ai nuovi club e a seguire
ai riconoscimenti. A conclusione
della giornata, si è svolta una
raffinata cena di Gala a Villa
Malenchini con i ringraziamenti
del Governatore a tutti coloro che
hanno contribuito alla realizzazione della sua annata. La Domenica il programma è
proseguito con la visita a Villa Verdi prima e alla Rocca di Soragna dopo, per una
tenzone di culatelli esclusiva ed eccezionale che ha siglato chiuso il Congresso
2022 del Distretto 2072. Importanti momenti di confronto Distrettuale che aiutano a
capire la dimensione del Rotary di cui facciamo parte.
Presenti i Soci Elia, Mariani, Sposito
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PASSAGGIO DELLE CONSEGNE 
Giovedì 23 Giugno 2022

Ristorante Giardino, Via Gramsci, 20 Budrio 

Soci presenti: Addarii Francesco; Annichiarico Francesco; Atti Umberto; Barbazeni Alberto; 
Bernardi Bruno; Bernardi Cristoforo; Brini Giorgio; Canè Martelli Vittorio; Casali Elena; Cervellati 
Davide; Cervellati Sante; Checchi Nerio; Chiavaroli Nicola; Coco Francesco; Del Prete Pietro; Elia 
Riccardo; Errani Andrea; Fabbri Gino; Fantini Nadia; Gardini Giorgio; Grieco Massimiliano; Guizzardi
Alessandro; Gulessich Nicole; Lanzi Corrado; Lecchi Laura; Maferrari Carlo; Mariani Mario; Martinelli 
Pietro; Mattei Maurizio; Mioli Augusto; Montani Michele; Pedretti Fabrizio; Sposito Alessandro; Tinti 
Aleandro; Vaccari Andrea; Zacchini Stefano; Zanardi Mauro; 
Ospiti e Visitatori: Prof. Parini, Rachele Ravasi Rtc, Antonella Galbiati, Chiara Tumiati Rtc, Dante 
Mazza, Domenico Lo Bianco, Giulio Roscigno Rtc, Luca Ferrarini Rtc, Maria Mazza, Matteo Ranocchi 
Rtc, Nicolo Elia Rtc, Natalia D Errico; Moglie Di Addarii, Dott. Giuseppe Zanierato Rambaldi ( ROTARY 
GALLA PLACIDIA ) Marco Sebastianelli Paola; Marzia; Domenico Arato; Toschi Carlotta; Michele 
Facci; Mirko De Carlo; Micaela; Cristiana; Tiziana; Michele; Laura

La serata del passaggio delle consegne è tra
le più significative di ogni annata rotariana e
quest'anno il nostro Presidente uscente ha
consegnato il collare al nostro nuovo
Presidente Andrea.
Erano presenti Natalia D'Errico, assistente del
Governatore e Domenico Lo Bianco, co-
Segretario distrettuale.
Prima di questa solennità, la serata ha avuto
molti passaggi importanti per il Club.
Sappiamo che è rientrato il nostro Socio
Fondatore Giorgio Brini e già questo evento ha
suscitato tra i presenti una grande
commozione, perchè le parole introduttive di
Pietro Del Prete hanno davvero colpito i
presenti.
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PASSAGGIO DELLE CONSEGNE 
Giovedì 23 Giugno 2022

Ristorante Giardino, Via Gramsci, 20 Budrio 

Non è mai facile ricostruire l'esperienza umana e professionale di una personalità
come Brini, ma Pietro ci è riuscito, facendo commuovere lo stesso socio fondatore.
Subito dopo Riccardo Elia ha presentato il nostro nuovo Socio Alessandro Guizzardi
di Medicina, dettagliando il suo curriculum vitae e ricordando che è stato Presidente
del Rotaract di Lugo e ha rivestito vari incarichi nel Distretto Rotaract 2072.
Dopo i giuramenti dei neo Soci, si è proceduto alla prima parte della cena.
Successivamente ha preso la parola il Presidente Alessandro, che ha tracciato un
bilancio positivo dell'annata, ricordando la media mensile delle conviviali, che è stata
di 2,5, con 9 eventi tra mostre, visite guidate ed altro. Inoltre le presenze sono state
analoghe a livello pre-covid.
Alessandro ha anche ricordato che il Rotaract è equiparato ai club Rotary e pertanto
ha sempre riconosciuto pari dignità ai membri del nostro Rotaract.
Egli ha espresso il suo desiderio di realizzare i cosiddetti Gruppi Rotary di Comunità,
che vede la partecipazione anche di persone vicine al mondo Rotary come le consorti
ed è un valido 'braccio operativo' per realizzare nuovi progetti.
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PASSAGGIO DELLE CONSEGNE 
Giovedì 23 Giugno 2022

Ristorante Giardino, Via Gramsci, 20 Budrio 
Una maggiore ed esaustiva, nonchè stimolante disquisizione dei risultati e delle
prerogative del nostro Alessandro è contenuta nella sua lettera di commiato dalla
Presidenza, riportata di seguito.
Dopo di lui ha preso la parola il nostro nuovo Presidente Andrea, anch'egli felice e
commosso, che ha sia ripreso i concetti di Alessandro, ed ha poi aggiunto che i
progetti futuri saranno esposti prossimamente.
Ha ricordato il prossimo evento-conviviale del 7 luglio a Molinella e spera in un'ampia
partecipazione.
Ha anche ribadito il motto del Rotary: "Servire per aiutare le persone", che vuole
essere un leitmotiv per la sua annata.
Giunti al dolce, in realtà è stata portata una torta del nostro Gino Fabbri, per un
festeggiamento 'a sorpresa' e del tutto meritato della nostra Nicole Gulessich,
segretaria uscente.
I commenti sulla torta sono pleonastici da riportare, ma tutto il lavoro di un'annata, per
favorire l'armonia del Club, come ricordato da Alessandro, rende grande merito a
coloro che ci hanno guidato e traccia anche una direzione per gli altri Club.
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GIUGNO 2022

INAUGURAZIONE PROGETTO BIBLIOTECA MOLINELLA
Giovedì 23 Giugno 2022

Biblioteca S. Ferrari, Molinella

Nel pomeriggio di Giovedi 23 Giugno, a poche ore dal Passaggio di Consegne, una 
delegazione del nostro Club ha partecipato all’inaugurazione del progetto realizzato in 
Collaborazione con il Comune di Molinella ed EmilBanca presso la Biblioteca 
Comunale S. Ferrari.
Il Progetto, articolato in più fasi, prevede: 
- la riqualifica degli spazi esterni della biblioteca per agevolarne l’utilizzo durante le 

stagioni primaverile ed estiva, favorendo la partecipazione di bambini e ragazzi ad
eventi culturali;

- la fornitura di libri e giochi da tavolo per bambini dai 3 ai 14 anni, per incentivarli
alla lettura e alla collaborazione su attività sane e stimolanti;

- l’organizzazione di letture per bambini alla presenza degli Autori e di diverse case 
editrici, che dovrebbe culminare in un grande Festival della Lettura che coinvolga 
tutte le scuole del territorio di Molinella da svolgersi a fine estate 

Oltre alla consegna degli arredi (tavoli, panche e sedie) donati all’interno del Service
alla presenza del Sindaco Dario Mantovani e di Letizia Fattori del Comune di
molinella e di Cristina Bottoni, Presidente del Comitato Soci EmilBanca,
l’inaugurazione del progetto ha visto la partecipazione di diversi bambini della
Comunità, tra cui
qualche nipote di nostri
Soci, che hanno avuto la
possibilità di ascoltare la
lettura di diversi brani ad
opera di Cristina Petit,
autrice di libri per
bambini e anima di
questa iniziativa.



SERVICE
GIUGNO 2022

INAUGURAZIONE PROGETTO BIBLIOTECA MOLINELLA
Giovedì 23 Giugno 2022

Biblioteca S. Ferrari, Molinella

Nonostante la temperatura leggermente alta, i bambini sono rimasti a lungo incantati
dalle narrazioni dell’Autrice e, come conclusione dell’evento, hanno ricevuto in
omaggio un libro, autografato dalla Petit, per continuare le letture ciascuno nelle
proprie case.
Al termine, un gradito buffet organizzato dal Comune di Molinella è stato offerto ad
adulti e piccini.
L’appuntamento è quindi a fine estate per il Festival della Lettura.
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Bologna, 30 giugno 2022

Carissime Socie e carissimi Soci,
A distanza di circa 20 anni da quando fui Presidente del Rotaract Bologna
Valle dell’Idice, devo ammettere che mai avrei pensato un giorno di arrivare a
concludere un’Annata da Presidente del Rotary Bologna Valle dell’Idice. Vi
ringrazio pertanto ancora una volta per la fiducia accordatami circa un anno e
mezzo fa in occasione delle elezioni. Vi ringrazio perché questa annata mi ha
fatto crescere moltissimo, mi ha dato la possibilità di osservare e gestire un
gruppo nutrito come quello dei nostri Soci e di imparare ad ascoltare e fare
tesoro delle varie opinioni per confrontarle con le mie.
Spero di aver ricambiato in qualche modo tutto ciò che il Club mi ha dato in
questi 12 mesi. Se ripensiamo al discorso di apertura, l’obiettivo principale
dell’annata era quello di Ritrovarsi. Con l’aiuto dei numeri, che sono a me
cari, posso dire che abbiamo organizzato 28 conviviali, cui si aggiungono 9
eventi tra visite guidate, mostre, momenti culturali e musicali. Abbiamo quindi
ampiamente rispettato l’impegno di svolgere 3 eventi al mese, nonostante
anche quest’inverno la pandemia ci abbia un po’ condizionato. In queste varie
occasioni per Ritrovarci, la partecipazione dei Soci è stata in linea con le
annate pre-Covid, con una media di circa il 36%. A dire il vero, ogni tanto mi
è sembrato che fossimo un po’ meno, ma l’aver perso una decina di Soci
negli ultimi 2 anni ha sicuramente un impatto sui numeri dei presenti, al di là
delle percentuali. Per questo è importante cercare di risalire verso le quota 60
Soci che per anni ha caratterizzato il nostro Club.
Il tema dell’Annata, legato all’Innovazione, come nelle intenzioni è stato
declinato su diverse discipline: Ingegneria Spaziale, Energia e Automotive,
Economia, Intelligenza Artificiale, Fotografia, Nautica, Brevetti e Vaccini,
Produzioni Tessili, Chirurgia e Ortopedia, Formula 1, Mediazione ed
evoluzione delle liti. L’alternarsi di argomenti ha favorito la rotazione dei Soci,
e credo che abbia permesso un po’ a tutti di frequentare con passione e
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partecipazione, in diverse occasioni.
Dei Progetti e Service realizzati abbiamo già parlato abbastanza, ma credo
che diversi di questi abbiano seguito le indicazioni del motto del Presidente
Internazionale: »Servire per cambiare vite».
Devo riconoscere, e ve ne sono davvero grato, che mi avete voluto bene.
Tutti. Chi in modo più esplicito, chi in modo più silente, anche chi, non
condividendo alcune scelte o aspetti dell’annata, mi ha rispettato non facendo
opposizione. Avete voluto bene al Vostro Club.
Ho ricevuto un grande aiuto da parte dei Soci, anche in questo caso direi
davvero da tutti. A vario titolo, con attività, supporto, consigli, ognuno di voi
ha contribuito alla realizzazione di questa annata. Pertanto un grazie sentito
innanzitutto ai Soci di questo meraviglioso Club.
Vorrei ringraziare il Rotaract, che di fatto è per noi un 'fratello' che ci
accompagna in tante occasioni, attività ed iniziative.
Cosi come vorrei che diventasse un alleato, un braccio operativo, il Gruppo
Rotary di Comunità di cui vi ho scritto e per il quale il nostro Club è stato
citato al congresso di Parma di qualche giorno fa. Già diversi consorti dei
hanno dimostrato interesse e stiamo lavorando anche con esponenti influenti
delle nostre comunità per la costituzione ufficiale del Gruppo tra poche
settimane.
L’annata non sarebbe stata la stessa se non avessi avuto l’aiuto e il supporto
di tutta la Squadra del Consiglio Direttivo, che ringrazio nuovamente per
avermi supportato e sopportato!
Così come ringrazio i 12 Presidenti delle Commissioni che hanno lavorato
tutto l’anno per la realizzazione di progetti e iniziative di cui il Club e le
Comunità hanno potuto godere.
Un affettuoso saluto agli Amici compagni di avventura del Gruppo Felsineo, ai
9 Presidenti e ai 2 Assistenti del Governatore, con i quali si è creato fin da
subito un gruppo coeso e compatto di cui è stata data prova con i vari
Progetti realizzati insieme e le tante occasioni conviviali di reciproco scambio.
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Un sentito ringraziamento anche alla Famiglia Cervellati e allo Staff del
Giardino per l’ospitalità e l’accoglienza.
Infine, ringrazio Laura e Michele per avermi accompagnato in questa lunga
annata e aver tollerato le tante giornate e serate in cui sono stato assente da
casa per riunioni, incontri e conviviali Rotariane.
Ad Andrea, cui auguro un’annata fantastica, lascio un Club con potenzialità
enormi, non sono ovviamente io a scoprirlo, ma nel corso dell’anno l’ho
davvero toccato con mano.
Probabilmente il Club può evolversi e crescere cogliendo dalla Società e dalle
leve del Rotary quegli strumenti che lo rendano sempre più aggiornato e
allineato alle esigenze di oggi, per essere più snello e attrattivo.
Tutto ciò nel pieno rispetto della storia, della tradizione e dell'identità della
nostra storia.
Credo che il bene del Club e delle Comunità in cui viviamo meritino la
continuità di presenza di un gruppo di Soci forte e distintivo all’interno del
quale qualsiasi argomentazione su temi che di fatto 'non cambino vite' passi
in secondo piano rispetto alle tante azioni concrete e significative che il
nostro Club sa realizzare, come dimostra da oltre 30 anni.

Con Affetto Rotariano,
Alessandro Sposito

Presidente 
A.R. 2021-2022



COMPLEANNI

IL CLUB AUGURA BUON 
COMPLEANNO AI SOCI:

COCO FRANCESCO
Compie gli anni il giorno 20 Luglio

MARIANI MARIO
Compie gli anni il giorno 22 Luglio

VACCARI ANDREA
Compie gli anni il giorno 25 Luglio

RIZZOLI DAVIDE
Compie gli anni il giorno 29 Luglio



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

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

Da parte del Presidente uscente Alessandro Sposito un sentito
ringraziamento a tutti coloro che in modo egregio hanno contribuito alla
realizzazione del Bollettino e dei comunicati Social e Web durante questa
annata.


