
LETTERA DEL PRESIDENTE 

Care Amiche e cari Amici,
è' ovvio che il primo pensiero vada alle vittime del tragico terremoto 
che recentemente ha devastato alcune aree del nostro Paese.
Come alcuni di Voi già sanno, il nostro Distretto si è mosso 
immediatamente per prestare soccorso mettendosi in contatto con i 
Distretti 2080 e 2090 delle zone purtroppo interessate da questo evento.
L'amico Antonio Fraticelli è stato incaricato dal nostro Governatore 
Fabio Venturi di coordinare le azioni dei Club del Distretto in relazione 
all'emergenza terremoto.
Quanto emerge dal tempestivo intervento del Governatore e di Antonio 
è che già dopo 48 ore dal terremoto la situazione era stabilizzata e già 
sotto il controllo della Protezione civile, Forze Armate e corpi Ausiliari.
È stata sconsiglia l'organizzazione di convogli estemporanei
Dalle ore 17 del 25 Agosto la Protezione Civile ha dato lo stop alla 
raccolta di derrate alimentari, abiti ed altro materiale.
Il numero dei senza tetto e degli sfollati è relativamente modesto ed 
anche questo aspetto è sotto controllo.
L'emergenza per la raccolta di sangue è rientrata.
Ora ciò che possiamo fare, come viene chiesto dal Governatore è di 
raccogliere fondi per razionalizzare il nostro intervento e soprattutto 
renderlo utile ed efficace nei modi e nei tempi più opportuni.
Tramite Antonio Fraticelli il Governatore ci fa sapere che ogni spesa 
sarà rendicontata fino all'ultimo centesimo e che ogni iniziativa sarà 
effettuata d'intesa con i Distretti purtroppo interessati.
Condivido inoltre il pensiero riportato da Antonio per il quale fra 
qualche tempo, quando si spegneranno le luci dei TG e verrà meno 
l'attenzione mediatica, ci potrebbe essere necessità di nuovi interventi 
ed in relazione a questi il Rotary potrà dare il Suo importante 
contributo.
Viene inoltre ricordato che poiché gli effetti del terremoto purtroppo 
non si esauriscono nel corso di un'annata Rotariana, vengono ricordati 
gli strumenti e le leve finanziarie messe a disposizione dalla RF come il 
Global Grant già applicato in passato per analoghi tragici eventi.
Credo di interpretare i Vostri sentimenti nel dire che anche il nostro 
Club si senta di offrire il proprio contributo in base alle esigenze 
effettive che sorgeranno e relativamente alle quali saremo in contatto 
tramite Antonio Fraticelli con il nostro Governatore.

Un caro saluto
Antonio
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   LETTERA DEL GOVERNATORE 

Iniziative pro Terremotati Centro Italia 

Bologna 28 Agosto 2016 

Carissimi Presidenti e Soci tutti, 

sento il dovere di ringraziare sentitamente tutti i Club che generosamente hanno dichiarato la 
loro disponibilità “a far qualcosa” per il tragico evento che ha colpitole popolazioni del centro 
Italia.  
Dopo esser stato in contatto continuo, fin dalle prime ore del 23 scorso, con i Governatori del 
2080 e del 2090, rispettivamente Claudio De Felice e Paolo Raschiatore, e immediatamente dopo 
con i restanti 11 Governatori dei Distretti Italiani, si è convenuto – su richiesta dei Distretti 
colpiti il 2080 e il 2090 - di soprassedere ad interventi in urgenza-emergenza, non essendo 
necessaria la presenza in loco di volontari ne l’invio di alimenti e materiali, lasciando lavorare la 
Protezione Civile e le Prefetture di competenza. Infatti in tali drammatici casi non v’è bisogno 
alcuno di “volenterosi a prescindere” ma soprattutto di elementi già formati e competenti, in 
modo da non intralciare i lavori in corso.   

A tal proposito, continuando quanto già fatto in data 8 luglio 2016, e cioè la firma, da parte di 
tutti i 13 Distretti Italiani del Rotary International, di un Protocollo d’Intesa con la Protezione 
Civile, abbiamo deciso di creare in ogni Distretto Italiano una Unità Rotary di Protezione Civile, 
come da Protocollo Nazionale già citato.  I mezzi economici e le professionalità Rotariane, in 
particolare di tutti i 13 Distretti, è quest’ultimo aspetto che ci deve caratterizzare, non essendo il 
Rotary un’Associazione di beneficenza, serviranno per la ricostruzione di una Scuola, di un 
Ospedale, di una Chiesa, di un Palestra. Ma sottolineo non ci limiteremo a trovare i soldi, ma con 
i fondi raccolti, NOI ROTARIANI, ricostruiremo in prima persona, grazie al lavoro gratuito dei 
rotariani progettisti, direttori lavori, geologi, ecc., senza demandare nulla a nessuno, in tempi 
brevi, anzi brevissimi. Costruiremo e poi doneremo alla Comunità. 

Come raccogliere fondi ed elargizioni? 

Invitare i 52 Club del D 2072 ad abolire una Conviviale di Settembre o Ottobre e devolvere il 
denaro al fondo appositamente creato; attivare una raccolta volontaria tra i soci; organizzare un 
evento specifico per la raccolta fondi; coinvolgere i coniugi per eventi anche fuori dai Club. 
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   LETTERA DEL GOVERNATORE 

 (segue)

Sicuro della sensibilità che il nostro Distretto, i nostri Club, i nostri Soci hanno sempre dimostrato 
verso chi viene colpito da calamità naturali , privandoli degli affetti più cari e di tutto quello che 
avevano, dalla casa alla tranquillità, alla sicurezza, comunico ai Presidenti dei nostri 52 Club, e ai 
rispettivi Tesorieri, che per la Raccolta Fondi dedicata, l’IBAN su cui versare, come già comunicato, 
è: 

ROTARY INTERNATIONAL D2072 Conto Emergenze e Progetti Speciali 

IBAN IT84Y0538702413000002226581 

specificando nella CAUSALE:   

a)  Nome del Club 

b)   Terremoto Centro Italia. 

Con le somme raccolte, ripeto, i Distretti Rotary d’Italia, San Marino e Malta realizzeranno un 
intervento congiunto che certamente evidenzierà il nostro impegno in favore dell’Umanità:  

“ROTARY SERVING HUMANITY”      “IL ROTARY AL SERVIZIO DELL’UMANITA”. 
Grazie a tutti per le testimonianze che onoreranno il Rotary ed ancora una volta i vostri Club e il 
nostro Distretto.  
Ancora grazie di vero cuore, augurando, come sempre, 

Buon Rotary a tutti 

Franco 
 

	  	  

    ROTARY CLUB  
BOLOGNA CARDUCCI

NEWSLETTER 
Settembre 2016 - n.1- A.R. 2016-2017



    ROTARY CLUB  
BOLOGNA CARDUCCI

NEWSLETTER 
Settembre 2016- n1 - AR 2016-17

Programma Settembre 2016  

Giovedì 1settembre– Conviviale a Club Riuniti -familiari ed ospiti 
presiedono: R. C. Bologna Valle dell’Idice, Dott. Fabrizio Pedretti  

R. C. Bologna Galvani, Dott. ssa Vittoria Fuzzi 
Ore 20.15 – Hotel Savoia Regency – via del Pilastro 2  – 

Bologna 

  
Martedì 6 settembre– Conviviale “Festa dei Bambini”-  
 Ore 19.15 Fondazione Mariele Ventre – Largo Mariele Ventre 3 
 Bologna 

Martedì 13 settembre– Conviviale con relazione socio Lorenzo  
 Cornia :  “Appunti sparsi di storia della scultura” - 
 a seguire Consiglio Direttivo   
 Ore 20.15 – Hotel Savoia Regency – via del Pilastro 2  –  
 Bologna 
  
Martedì  20 settembre– Assemblea Bilancio  
 Ore 20.15 – Hotel Savoia Regency – via del Pilastro 2  –  
 Bologna 

Domenica 25 settembre– Gara di golf   finalizzata alla raccolta fondi 
 service AGEOP — dopo la premiazione cena Conviviale  
 rotariana a cui saranno ammessi tutti i partecipanti alla Gara  
 (seguiranno dettagli) 
 Golf Club Le Fonti- – via Terme 1800 –Castel San Pietro  
 Terme -Bologna 

Martedì 27 settembre– annullata- 
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