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ROTARY CLUB 
BOLOGNA CARDUCCI 

LETTERA DEL PRESIDENTE 

Antonio Regnoli 
Carissimi, 
la forte scossa di terremoto dello scorso 30 Ottobre è stata avvertita 
anche nella profondità  dei nostri cuori. 
E’ ciò che capita spesso in questi casi a molti di noi, quando si 
scopre che anche le più intime considerazioni su tali drammatici 
episodi sono molto spesso condivise da tantissime persone in egual 
modo. 
Particolarmente per il nostro gruppo che era in procinto di muoversi 
verso Perugia, è stato un momento di tristezza forte. Siamo stati 
fortunati, fossimo partiti un paio di ore prima ( o la scossa avesse 
tardato un paio d’ore ), ci saremmo trovati nel pieno dell’ emergenza. 
Correndo un pericolo probabilmente non  relativo alla nostra 
incolumità personale, ma quello comunque grave per un Rotariano, di 
essere di intralcio alle operazioni di soccorso attive in quella zona. 
Come dice un nostro Amico Rotariano Socio del nostro Club, i Rotariani 
quando si spostano in casi come questi, lo fanno per aiutare, non per 
essere d’ impiccio. 
Credo che tutti noi non possiamo che essere d’accordo e condividere 
pienamente questa opinione. 
Non siamo stati però inermi ad attendere gli eventi. 
Già nel corso della stessa mattinata alcuni di noi si sono attivati 
per prendere contatti con persone delle zone colpite ed in particolar 
modo con il Presidente del Perugia Est il Dott. Antonino Montelione. 
Il desiderio era quello di rendersi utili da subito, anche da lontano. 
Nel corso di queste settimane i contatti con il Club Perugino non sono 
mai venuti meno. 
Mi è rimasta impressa una frase che il Presidente del club Perugino mi 
ha detto telefonicamente :” Speriamo che la gente non si dimentichi di 
noi, che continui a visitare la nostra bellissima Regione, perché se 
così non fosse si tratterebbe di dover subire un secondo terremoto”. 
Il nostro Club certamente non si dimenticherà di loro, anzi sarei 
molto felice di condividere con Voi un Service con il Club Perugino, 
anche se ad oggi non è stato ancora individuato e quindi ovviamente 
non presentato all’ attenzione del nostro Consiglio. 
Il viaggio a Perugia è stato spostato al 10-12/03/2017 e sto ricevendo 
le adesioni di coloro che si erano già iscritti. Spero che altri si 
aggiungano al nostro numeroso gruppo, perché ritengo che un’ ampia 
partecipazione sia un elemento di importante sostegno a persone che 
stanno soffrendo. 
I nostri Amici Mimmo Past. Pres e Gioia Pres. Incoming, sono in prima 
linea su questi progetti, e con vero spirito Rotariano il primo ha 
spostato le  risorse economiche di cui disponeva su quest’annata  per 
consentire condividendoli, alcuni Service, la seconda si è resa 
disponibile ad anticipare sempre su quest’ anno parte delle Sue 
disponibilità se se ne manifestasse l’ esigenza. Entrambi hanno 
pensato a massimizzare il valore delle attività Rotariane incuranti 
circa la loro tempistica, indifferenti se queste capiteranno nella 
loro annata o meno, ma entrambi concentrati a fare il meglio possibile 
per le attività del nostro Club. 
 
Come si usa dire…..Chapeau !!!! 
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Le serate del mese di Settembre 

Martedì 1 settembre 2016 – Ristorante Nonno Rossi 

 
CONVIVIALE A CLUB RIUNITI 

 
Con la partecipazione oltre ai soci, dei loro famigliari, amici ed ospiti; la serata è stata 

presieduta dal Rotary Club Bologna valle dell’Idice dott. Fabrizio Pedretti e dal Rotary 

club Galvani dott.ssa Vittoria Fuzzi. 
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Bologna Carducci 

Le serate del mese di Settembre 

Martedì 6 settembre 2016 – Fondazione Ventre  
 

FESTA DEI BAMBINI DELL’ANTONIANO 
 

Alle 19.30 molti dei soci del Rotary Carducci si sono trovati presso la sede della 

Fondazione accolti dalla nostra socia Maria Antonietta Ventre; la serata è stata come 

sempre splendidamente organizzata ; verso le 20,15 un breve concerto al pianoforte  

ha fatto emergere le doti di un paio di allievi della scuola Maria Ventre; i piccoli 

musicisti di 8/9 anni hanno suonato  bellissime musiche di Franz Liszt e Johan 

Sebastian Bach. Numerosi i soci partecipanti che hanno applaudito con emozione e 

grande partecipazione il concerto di questi giovanissimi artisti ed hanno potuto 

apprezzare le loro capacità e il grande lavoro delle insegnanti che con tanta assiduità 

ed amore forgiano questi piccoli artisti. A seguire era stato preparato un bellissimo 

buffet  e solamente la pioggia ha rovinato in parte la stupenda organizzazione, 

limitando  la possibilità di trascorrere nel magnifico giardino adiacente la fondazione 

una splendida serata di fine estate.  
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Le serate del mese di Settembre 

Martedì 13 settembre 2016 – Hotel Savoia Regency  

               RELATORE LORENZO CORNIA  

“appunti sparsi di storia della scultura” 
 

raccontando come è nata in Lui questa passione  facendo un  excursus sulle 

motivazioni  che lo hanno  portato  ad approfondire  questo interessante 

argomento:  i suoi genitori  erano collezionisti d’arte e sono riusciti ad 

appassionarlo per la vita. Lorenzo ha commentato  una lunga serie di opere 

scultoree, dal periodo ellenistico fino alla prima metà del '900, 

soffermandosi su alcuni aspetti di particolare interesse: 

Socio del Rotary Carducci, ha  tenuto una serata conviviale in veste di   

relatore interno; Lorenzo, che nella vita svolge la professione di dottore 

commercialista, ha trattato un tema molto interessante :  

• la definizione della nozione di scultura; 

• le possibilità espressive e le difficoltà   

• realizzative proprie delle differenti tecniche  

• e dei differenti materiali; 

• l'interpretazione dell'opera scultorea e  

l' "opera aperta"; 

• i rapporti tra scultura e architettura  

• come discipline artistiche dello spazio tridimensionale." 
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Le serate del mese di Settembre 

Martedì 20 settembre 2016 

 
ASSEMBLEA DI BILANCIO 

 
Si è poi tenuta l’assemblea di Bilancio del Rotary Carducci ; il tesoriere uscente  

Adriano Rubbi ha illustrato  la situazione patrimoniale al 30.06.2016 con il rendiconto 

di gestione, costituito dalle entrate ed uscite del club che con un applauso unanime è 

stato approvato ; è stata poi la volta  del nuovo tesoriere Piero Landi ,che ha  

illustrato il preventivo   di spesa ottenendo anch’esso la approvazione dei soci. 
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Le serate del mese di Settembre 

Martedì 25 settembre 2016 –Golf Club Castel San Pietro  

 
GIORNATA DEL GOLF  

Si è svolta a Castel San Pietro Terme presso il Golf 

club  le Fonti la giornata del Golf organizzata 

dall’associazione Italiana Rotariani Golfisti. La gara 

organizzata dal Rotary Carducci sotto l’egida AIRG è 

stata una gara valida per il campionato “Rotary  Road 

to  Andalusia”,Che ha visto la partecipazione del 

nostro Governatore Franco Venturi con la moglie 

Verso le 18.30 c’è stata la premiazione  ed a seguire 

la cena in interclub.  

Presente il nostro Presidente Antonio Regnoli e 

numerosi soci ed appassionati. La regia della giornata 

e l’organizzazione è stata splendida, grazie 

all’instancabile attività del nostro socio Mario 

Mariani grande appassionato di golf; numerosi i 

golfisti presenti. Alla Serata è stata presente anche la 

dr. Bellotti di Ageop, ente al quale sono stati devoluti 

gli introioiti della giornata.  
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Rotary Club 
Bologna Carducci 

Eventi del mese di Ottobre  

Sabato 8 ottobre 2016 – PALAZZO DEL TURISMO RICCIONE 

IDIR/ SEFR  
ISTITUTO DI INFORMAZIONE ROTARIANA  

SEMINARIO ROTARY FOUNDATION 
 

Si è tenuto a Riccione L’IDIR/SEFR 

il programma ha previsto il saluto e l’intervento di apertura dei lavori del 

Governatore del Distretto 2071 Franco Venturi ed  a seguire numerosi interventi, tra i 

quali : 

 

Francesco Baccilieri, , socio del Club Rotary Carducci Bologna e Presidente 

Sottocommissione Rivista Distrettuale  “La nostra rivista”  

 

La mattinata si è conclusa con il rituale pranzo tra relatori e soci presenti. 
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Le serate del mese di Ottobre 

Martedì 18 ottobre 2016 – HOTEL SAVOIA REGENCY 

CONVIVIALE CON OSPITE  

Relatore :  Prof. Antonio  Gottarelli  

Architetto – Archeologo – ricercatore presso il Dipartimento di storia , culture e civiltà 

dell’Università di Bologna, fondatore del centro di ricerca tecnologia multimediale per l’archeologia, 

Direttore del museo civico archeologico di Monterenzio e dell’area di interesse archeologico 

naturalistico di Monte Bibele.  
 

Tema relazione:  “Babel und Bibele” da Qumran all'Appennino bolognese: appunti per 
un'archeologia del Tempo.” 

La serata è stata particolarmente interessante in quanto il Prof.  Antonio Gottarelli ha illustrato 

anche con la proiezione di slide alcune importantissime scoperte archeologiche dell’ultimo 

decennio avvenute nel bolognese, evidenziando il legame tra i fondamenti della religione etrusca e 

le più antiche tradizioni misteriche dell’antichità sull’origine del mondo. Un excursus dalle scoperte 

archeologiche di Gobeklitepe, in Turchia, fino alle rivelazioni dei grandi segreti contenuti nei rotoli 

di Qumran, unico filo rosso che lega le più antiche concezioni cosmogoniche delle antichità al rito di 

fondazione della città etrusca di Marzabotto ed a un piccolo oggetto nel 2008, nell’appennino 

bolognese: il quadrante solare di Monte Bibele 
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Rotary Club 
Bologna Carducci 

Le serate del mese di OTTOBRE 

Martedì 25 ottobre 2016 – Hotel Savoia Regency 

CONVIVIALE CON OSPITE  
 

RELATORE prof.  Fabio Colbucci  - 
neurochirurgo  

 
 Tema relazione:  La neurochirurgia 

e le neuroscienze: gli 
insegnamenti del passato e le 

prospettive future 
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Rotary Club 
Bologna Carducci 

Eventi del mese di Ottobre 

Martedì 8 ottobre 2016 – 
 

 
 SINS/ SEFF  

SEMINARIO ISTRUZIONE NUOVI SOCI  
SEMINARIO DISTRETTUALE SULL’EFFETTIVO  

Riolo Terme - Sabato 29 Ottobre 2016  
Grand Hotel delle Terme - Via Firenze, 15, 48025 Riolo Terme RA  
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Dal  30.10 al 01.11.2016  si sarebbe dovuta svolgere la gita in Umbria:  

il club Rotary Carducci, grazie all’ instancabile impegno del nostro 

Presidente Antonio e di Mario nonché della presidente della commissione 

Progetti Aurelia del Gaudio, ha organizzato una bellissima gita di tre giorni 

in Umbria( con due pernottamenti  a Perugia); la partenza era 

programmata alle ore 9.00 da Bologna in pullman  con la partecipazione di 

c.a. una trentina di persone tra soci, amici e familiari; arrivo alle ore 12 a 

Perugia con soggiorno e pernotto all’Hotel Brufani;  

GITA A PERUGIA 

Purtroppo la gita è stata rinviata a causa dei recenti e gravissimi eventi sismici che hanno interessato 

tutto il centro Italia e culminati proprio con la violenta scossa di domenica 31 ottobre data 

programmata per la partenza. 

La bella iniziativa è stata pertanto rinviata e programmata per la prossima primavera. 

Durante i tre giorni verranno visitate Perugia, Assisi e Gubbio; con guide private che illustreranno la 

storia e le culture di queste magnifiche località. Era prevista una cena in interclub con un Rotary di 

Perugia, nello spirito di amicizia e condivisione che tutti i soci del Rotary desiderano sempre 

mantenere e coltivare soprattutto quando la voglia di stare insieme li spinge a trascorrere una vacanza 

in un’ altra regione. 
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Rotary Club 
Bologna Carducci 

Eventi del mese di Ottobre 

Il nostro socio  dott. Valentino Di Pisa, presidente della F.A.N.E.P. , 
premiato a Roma dal Presidente della Repubblica  prof.  Sergio 
Mattarella 
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 Lettera Mensile del Governatore n° 5  
Bologna, 1 novembre 2016  

Carissimi amiche e amici rotariani,  
Il ROTARY INTERNATIONAL dedica il mese di novembre alla Rotary Foundation ed il prossimo anno, esattamente il 23 
Febbraio 2017 festeggeremo il centenario della sua fondazione.  
Essa nacque, voi lo sapete, nel 1917, da un sogno di Arch Klumpf, che, con una dotazione di ventisei dollari e cinquanta 
centesimi, costituì “un fondo per fare del bene nel mondo”. L’organismo ricevette il nome di Fondazione una decina 
d’anni dopo, ma fu solo alla morte di Paul Harris, nel 1947, che esso assunse, anche grazie al flusso delle donazioni in sua 
memoria, l’attuale assetto, con l’avvio, ad esempio, del programma delle Borse di Studio degli Ambasciatori.  
La Fondazione, il cui nome esatto è The ROTARY FOUNDATION of ROTARY INTERNATIONAL, appartiene al ROTARY 
INTERNATIONAL, appunto, che è l’associazione di tutti i RC del mondo. La F.R., essendo di tutti i Club, non è dunque una 
realtà estranea, lontana, indefinita, come a volte viene percepita, ma è NOSTRA !!  
Ed essa non finanzia progetti suoi, ma solo programmi e progetti proposti dai Club e dai Distretti; quindi da noi, che, 
dunque, ancora a maggior ragione, possiamo e dobbiamo sentirla NOSTRA, una volta di più!!  
Anche la grandiosa operazione Polio Plus, che oggi è il grande progetto strategico, che tutto il mondo conosce, nacque in 
un Club italiano, come progetto 3H per le Filippine. Grazie alla iniziativa di straordinari rotariani, come Sergio Mulitsch di 
Palmenberg (Club di Treviglio e della Pianura Bergamasca) e Luciano Ravaglia (Club di Forlì ). Nel 1979 ebbero origine le 
campagne di vaccinazione contro la poliomielite e nel 1985 furono promosse dal Rotary International a livello mondiale. 
Campagne che hanno portato alla quasi totale eradicazione della poliomelite, concentrandola sostanzialmente in due aree 
geografiche del mondo particolarmente disagiate e, comunque, riducendola a pochi casi.  
Per ricordare degnamente il ruolo svolto da questi “pionieri”, il Rotary Club di Forlì si e gemellato nel 2014 con il Club di 
Treviglio, fondato dallo stesso Mulitsch di Palmenberg, ed inoltre, a Luciano Ravaglia è stato conferito dal Rotary 
International il prestigioso “Regional Service Award for a Polio Free World 2014-2015”.  
Se, allora, la Fondazione lavora sui nostri progetti, essa ha bisogno, per poter operare e finanziare, primo della nostra 
capacità di costruire progetti adeguati per poter usufruire dei benefici che essa eroga attraverso i suoi programmi, 
secondo, dei nostri contributi, che sono l’altra sua fondamentale ragione di vita.  
I programmi educativi, come le Borse di studio, le Borse di studio per la Pace, gli Scambi dei Gruppi di Studio, si rivolgono 
ai giovani, perseguendo l’obbiettivo della eccellenza professionale, uno dei grandi punti di forza di noi rotariani, che ci 
distingue, più di altri, da altre associazioni di servizio, e, al contempo, quello della comprensione e della Pace fra i popoli, 
che rappresentano lo scopo primario del nostro Sodalizio.  
I programmi umanitari, ad esempio le sovvenzioni paritarie, ci aiutano a concretizzare il Servizio rotariano a livello 
internazionale nelle aree di intervento prioritario indicate dal Presidente: gestione dell’acqua, sanità e fame, 
alfabetizzazione; mentre le sovvenzioni distrettuali semplificate ne aiutano la realizzazione nella comunità locale.  
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Il Servizio rotariano, tutti lo sapete, consiste nell’insegnare, a coloro che oggi hanno bisogno di aiuto, il modo per 
sostenersi in futuro da soli; consiste, in pratica, nell’aiutarli a cominciare a vivere, togliendoli da quella sopravvivenza ai 
margini della società, cui l’ordinaria beneficenza riesce a sottrarli solamente per brevi periodi : le richieste di denaro che ci 
vengono fatte non sono quindi per beneficenza, bensì il finanziamento e la realizzazione di progetti, mirati a dare dignità a 
queste persone e a contribuire alla realizzazione, per loro e con loro, di un futuro di autonoma sostenibilità.  
Così facendo contribuiremo anche a smorzare e a disinnescare tante tensioni che nascono dalla emarginazione e dalla 
disperazione, e a tendere, ancora una volta, verso l’obbiettivo della comprensione e della Pace.  
Questo è quello che il Rotary ci invita a fare, e che la Fondazione ci aiuta a fare, con quell’amore e quella gentilezza, che 
stanno alla base della condivisione dei nostri talenti e che John Germ, il Presidente Internazionale, ci invita come motivo 
guida di questa annata:  
“ IL ROTARY AL SERVIZIO DELL’UMANITA’ ”  
Rotary e Fondazione di fatto sono, amici, la stessa cosa e chi non conosce la Fondazione, in realtà non conosce il Rotary. Io 
ho cercato di contribuire a colmare la mancanza di conoscenza, che spesso è alla base delle perplessità, che non di rado si 
incontrano nei Club, inserendo, nel ciclo di Formazione 2016/17, il recente SEFR, con testimonianze di belle realizzazioni, 
anche di piccoli Club, per prevenire atteggiamenti di disinteresse e di rinuncia, spesso dettati da mancanza e da distorte 
informazione. Il PDG Pietro Pasini e la sua Commissione, non aspettano altro che il vostro invito per venire nei Club a 
chiarire ogni vostro dubbio sulla trasparenza, efficienza ed affidabilità della nostra Fondazione!!  
Quanto agli aspetti contributivi, evidentemente indispensabili perché la Fondazione possa agire, voi conoscete il Fondo 
Annuale Programmi, motore di ogni attività rotariana, e sapete che io ho posto fra gli obbiettivi prioritari della nostra 
annata il raggiungimento di una contribuzione pro-capite, a suo favore, di 120 USD, oggi circa 110 Euro, più o meno 
l’equivalente di due caffè la settimana. Noi spesso non sappiamo o non ci rendiamo conto di che cosa si possa fare, in certi 
paesi, con questi due caffè: quanti pozzi d’acqua, quanti trattori ed aratri, quante sale operatorie, quanti libri scolastici, 
quante attrezzature per mini laboratori artigianali..  
In conclusione, amici, non c’è dubbio che se il Rotary oggi è quello che è, e se gode, a livello mondiale, della reputazione, 
della caratura e della leadership, che gli vengono unanimemente riconosciute, il merito va, in gran parte, a questo 
impareggiabile strumento per fare del bene nel mondo, che esso si è dato cento anni fa.  
Allora, se noi vogliamo, e lo vogliamo, perché il nostro orgoglio di rotariani è forte e sincero, che il secondo secolo di vita 
del Rotary sia altrettanto entusiasmante e glorioso quanto lo è stato il primo, non possiamo non sentire l’impegno di 
continuare a sostenere, attraverso la partecipazione e la contribuzione, la nostra Fondazione!!  
Cari amici Assistenti, cari amici Presidenti e carissime Amiche ed Amici rotariani, diamoci da fare, impieghiamo un poco 
delle nostre risorse perché la NOSTRA FONDAZIONE possa fare sempre di più e meglio per tutti quei popoli che non 
hanno avuto la nostra stessa fortuna.  
Se no, che Rotariani saremmo ??  
Pensiamoci, e, intanto,  a voi e alle vostre famiglie, il mio più affettuoso e sincero abbraccio e  
Buon Rotary a tutti !!!!  
Franco  
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Le serate del mese di novembre  

Programma Novembre 2016  
  
Martedì 8 –  Interclub con RC  Bologna Galvani -  Presentazione del libro 
“Da Vinci Clone”-  Relatore  Dott. Giampaolo Guida  - (una parte del ricavato 
delle vendite del libro sarà devoluto in beneficenza a favore dei terremotati) 
Serata aperta  a familiari e ospiti-    
       Ore 20.15 – Hotel Savoia Regency – via del Pilastro 2  –               Bologna 
  
 Giovedì 17 – Riunione congiunta con Lions Club International Bologna 
Galvani e  Lions Club Bologna San Lazzaro -  Tema :  “Passante di Mezzo: 
un’occasione da non perdere”  - Relatori: Ing. Bruno Barattini   Ing. 
Alessandro Uberti 
       Ore 20.15 – Hotel Savoia Regency – via del Pilastro 2  –               Bologna 
  
Martedì 22 – Assemblea per Elezioni  (segue convocazione) 
       a seguire Consiglio Direttivo         
       Ore 20.15 – Hotel Savoia Regency – via del Pilastro 2  –               Bologna 
  
Martedì  29 – Visita del Governatore del Distretto 2072 Franco Venturi 
(seguono dettagli) 
 Serata aperta  a familiari e ospiti-  
       Ore 20.15 – Hotel Savoia Regency – via del Pilastro 2  –               Bologna  
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