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CONSIGLIO DIRETTIVO
Presidente Cesare Testori
Past President Ginevra Cavina Boari
Vice Presidente Alberto Grassigli
Segretario Amedeo Marozzi
Tesoriere Pier Paolo Troccoli
Prefetto Giancarlo Carini
Consiglieri Flavia Ciacci, Fabio Fava, Sabrina Neri
Presidente Rotary International John F. Germ
Governatore Distretto 2072 Franco Venturi

PROGRAMMA NOVEMBRE

07 novembre: Serata dedicata al service a favore di Montecatone
12 novembre: Visita alla biblioteca storica e allo Studio Putti presso l’Istituto Rizzoli –
ore 10,45 – A seguire Brunch
14 novembre: soppressa poichè sostituita dalla visita al Rizzoli del 12 novembre
21 novembre: Visita del Governatore – Savoia Regency
28 novembre: Elezioni Club – Savoia Regency

Sede legale: Piazza Galileo Galilei 5 presso Studio Quaglio, 40123 Bologna
bolognasavena@rotary2072.org http://www.rotarybovallesavena.com/
COD FISC 091169480372 IBAN IT25X0103002402000001038112
Riunioni rotariane conviviali tutti i lunedi non festivi ore 20.15 presso Hotel Savoia Regency
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7 NOVEMBRE
Serata in favore del service per Montecatone curato con grande attenzione dalla nostra socia
Anna Maria Quaglio. Relatori: Daniela Camboni (giornalista professionista), Prof.ssa Roberta
Caldin (Professoressa ordinaria), Dott.ssa Claudia Corsolini (Istituto di Montecatone),
Anna Rosati (Ideatrice del progetto), Gabriele Fiolo ( Giornalista Pubblicista), Lorenzo Sani
(Presidente Associazione WTKG Group), Azzurra Immediato (Collaboratore Progetto
Ri-prendere).“Ri-prendere” è un progetto in cui si insegnano le basi della fotografia a tutti i
pazienti interessati del Montecatone Rehabilitation Institute, struttura altamente specializzata
nella riabilitazione intensiva delle persone colpite da gravi lesioni midollari o cerebrali pazienti
della struttura.“Ri-prendere” ha il patrocinio dell’Università di Bologna e del Rotary Bologna
Valle del Savena, che presenterà il progetto in novembre a Bologna, per attivare un service di
raccolta fondi per la pubblicazione del volume.

12 NOVEMBRE
Grazie alla nostra amica socia, Paola Calderoni, si visiterà lo studio Putti.
Nato a Bologna nel 1880, il Prof. Putti ha diretto l’Istituto, succedendo al
Prof. Alessandro Codivilla, dal 1912 al 1940, l’anno della sua morte.
Eccellente chirurgo, con grandi capacità manageriali, egli si è interessato ai maggiori
problemi dell’ortopedia, introducendo nuovi metodi e originali strumenti. Personalità
di spicco nel campo ortopedico, Putti si è conquistato grande prestigio internazionale
figurando fra i Fondatori della SICOT (Societe Internationale de Chirurgie Orthopedique et Traumatologie), e diventando membro onorario delle più importanti società
estere nonché corrispondente del Journal of Bone and Joint Surgery, la più grande
rivista della specialità. Grande bibliofilo, egli ha creato nel suo studio-biblioteca un
piccolo museo privato di storia della medicina.
Nei locali dello studio, tutti rivestiti con severe scaffalature in radica, egli ha raccolto
più di 1000 antichi libri di medicina fra cui 17 manoscritti, 66 incunaboli e 238 cinquecentine, raccolta che gli esperti considerano una delle collezioni private più importanti
al mondo, non per la quantità ma per la qualità delle opere in essa contenute.

21 NOVEMBRE
Serata Importante, ci sarà la Visita Del Governatore, Franco Venturi, al nostro club
La visita del Governatore è l’avvenimento più importante nella vita del Club in quanto
è la massima Autorità rotariana del Distretto che viene a rendersi conto di persona
dello stato e delle attività del Club, portando gli indirizzi del Presidente Internazionale
ed i suggerimenti della sua esperienza.
E’ un’occasione di scambio reciproco per i Dirigenti del Club di richieste e indicazioni
utili per la realizzazione dei programmi nelle varie azioni.

28 NOVEMBRE
La serata sarà per l’importante impegno di organizzare l’organigramma del club
2017/2018.
i soci del club possono designare i candidati a presidente, vicepresidente, segretario,
tesoriere e qualsiasi altro posto vacante di consigliere. Le candidature possono
essere presentate da un’apposita commissione di nomina, dai soci del club presenti
alla riunione o da entrambi. I candidati che abbiano ottenuto la maggioranza dei voti
sono dichiarati eletti alle rispettive cariche.
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SERVICE DISTRETTUALE A.R. 2016/2017
Rotary Club Felsinei – Club referente Bologna Valle del Savena
NUOVO ALLESTIMENTO DELLA CUCINA DELLA MENSA PER I BISOGNOSI
PRESSO SAN GIACOMO MAGGIORE – BOLOGNA
Referente Padre Domenico Vittorini

L’intervento prevede la fornitura e posa in opera di cappa aspirante, forno, lavello ed altro materiale per
mettere a norma la cucina della Parrocchia di San Giacomo Maggiore sita in via Zamboni a Bologna, a
seguito dell’adeguamento strutturale degli spazi in cui si opera, con un investimento di 8133 euro, di cui
euro 4500 stanziati dai Club Felsinei e euro 3633 dal Distretto 2072.
La mensa, conosciuta in tutta la zona universitaria e del centro città, opera sotto la autorevole e precisa
guida di Padre Domenico Vittorini, Priore dell’ordine degli Agostiniani, a cui è affidata la Parrocchia. Offre
quotidianamente all’ora di pranzo 100-120 pasti caldi completi (minestra, secondo, verdura, frutta, yogurt
e talvolta dolce) a tutti coloro che si presentano senza alcuna distinzione sociale, religiosa, di provenienza.
La dispensazione del pasto è preceduta dalla distribuzione gratuita di generi alimentari (frutta, verdura,
pasta, yogurt) che viene reperita attraverso donazioni, last minute market, forniture da grande distribuzione
di prodotti invendibili perchè vicino a scadenza. Tutta l’attività è svolta da volontari con la supervisione di
Padre Domenico, in un ordine e tranquilla accoglienza stupefacente.
L’intervento è stato completato in tempi brevissimi e la cucina è operativa dalla prima metà di ottobre 2016.
A questo service si affianca l’intervento del Rotary Club Valle del Savena che mensilmente garantisce una
fornitura di carne alla mensa per l’ammontare di euro 400/mese, evitando ovviamente tipologie alimentari
suscettibili di creare discriminazioni per motivi religiosi.

INCONTRI PRECEDENTI (cliccare

Serata 10 ottobre (28 presenze)
Medicina Orientale ed
Agopuntura

sul titolo per vedere l’articolo completo)

Serata 17 ottobre (33 presenze)
Il mestiere del libraio
nell’epoca dell’ebook

Serata 24 ottobre (37 presenze)
Pittura analitica
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CONSIGLIO DIRETTIVO
Presidente Arianna Alessandrini
Past President Maria Giovanna Foti
Vice Presidente Lorenzo Maria Zorzi
Segretario Chiara Cervellati
Co-Segretario Martina Grigatti
Tesoriere Francesco Giacomo Vittorio Poggi
Prefetto Eugenio Lorenzo Stefani
Consiglieri
Margherita Forlani, Laura Galletti, Cristina Modica, Fabrizio Palermo

LETTERA DELLA PRESIDENTESSA

Cari Rotariani e Rotaractiani, cari soci e amici,
abbiamo iniziato un’annata piena di entusiasmo, all’insegna di quei valori che continueranno sempre a
guidarci: amicizia e solidarietà.
Abbiamo infatti sentito forte il rapporto con il nostro Rotary padrino, soprattutto nelle occasioni di service,
lavorando fianco a fianco, come abbiamo fatto per i bambini saharawi di El Ouali o per la giornata di servizio
con Cefa per sostenere i contadini del Mozambico.
Anche insieme agli altri Club Rotaract portiamo avanti progetti sia di service, come per esempio è stato
l’evento di riapertura di zona, per mezzo del quale abbiamo raccolto fondi per la ricostruzione delle aree
colpite dal terremoto ad agosto, sia di interclub finalizzati allo scambio e all’approfondimento
di conoscenze. In tal senso è stata pensata la visita all’associazione Ha.P.P.I. presso l’ippodromo di Modena
insieme al Rotaract Club Carpi. Nelle scuderie abbiamo potuto espandere i nostri orizzonti imparando molto
riguardo le terapie con gli animali, le possibilità di miglioramento dei disabili attraverso di esse, e sui cavalli
in generale, potendo così vedere la realtà che il nostro Club ha supportato attraverso un service della scorsa
annata e dando anche una fattiva continuità ai progetti e al lavoro che facciamo insieme.
Proseguiamo quindi nelle nostre attività con spirito di collaborazione e di servizio.
Con affetto,
Arianna Alessandrini
Presidente del Rotaract Club Bologna Valle del Savena A.R. 2016/2017

