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Il 7 luglio si è tenuta la serata del
passaggio delle consegne tra il
presidente dell’anno rotariano
202021, Filippo Leghissa e il
presidente incoming dell’anno
rotariano
202122,
Saverio
Luppino.
Numerosi sono stati i soci presenti,
felici di ritrovarsi nuovamente in
presenza in una bellissima serata
all’aperto nella cornice del Savoia Regency hotel.
La serata inizia con una panoramica dei Service realizzati nell’anno in corso, come il Service Camst, le uova di Pasqua ANT
e tanti altri. Il presidente e il segretario uscenti ci colgono di sorpresa con un bellissimo regalo… Anzi… Due!
Un libro che di fatto è la raccolta in cartaceo della Banca delle Idee, che raggruppa tutti gli articoli scritti dai soci che hanno
partecipato all’iniziativa di raccontare nel bollettino, in forma di intervista, della loro storia oppure di altre esperienze
ispiranti! E il secondo regalo è una rosa dedicata a tutte le donne che hanno partecipato alla serata.

L’evento si conclude con il conferimento del Paul
Harris ai membri del direttivo uscente da parte dei tre
governatori Adriano Maestri, Angelo Oreste
Andrisano e Franco Venturi, il passaggio del collare al
nuovo presidente dell’anno 202122, Saverio Luppino,
che ringrazia il presidente uscente ed a sua volta
presenta al club i membri la nuova squadra del CD
entrante e già eletti a suo tempo.
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“Che la terra ti sia lieve…”

La morte non è il nulla…il filo non è tagliato…non sono lontano solo dall’altro lato della strada…
Cara Aurelia , rimani sempre nei nostri cuori.
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Alcuni momenti delle conviviali estive
15/07/2021
22/07/2021
29/07/2021
26/08/2021
02/09/2021
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Si è tenuta il 27 settembre sera la prima conviviale dell’annata 2021/2022 dell’RC Bologna Valle del
Savena.
In tale occasione il nuovo presidente commosso ha invitato i soci ad un ricordo speciale alla memoria
di Aurelia Del Gaudio, nostra socia che ci ha lasciato improvvisamente nel corso del mese di agosto.
Il ricordo di Aurelia è rimasto vivo e presente nel club, tenuto conto che da qualche anno aveva iniziato
a frequentare il Rotary Club Bologna Valle del Savena con l’impegno e la dedizione che da sempre
contraddistinguevano la Sua persona nella vita privata e nel lavoro.
Nel corso del presente anno rotariano della presidenza Luppino, il club sta studiando una modalità che
possa ricordarla in perpetuo, con una borsa di studio e/o altre analoghe iniziative.
Nel corso della serata sono stati illustrati gli obiettivi della nuova annata ed il tema, focalizzato su:

“ACCOGLIENZA, INCLUSIONE, INTEGRAZIONE, ELIMINAZIONE DELLE
DISEGUAGLIANZE”.
La continuità di alcuni Service già iniziati in passato come il Service Camst e il progetto Nilde e la
creazione di nuovi Service come quello delle Cucine Popolari, una realtà bolognese, ideata e pensata
da Roberto Morgantini, rivolta a fornire un punto di ristoro ed accoglienza ai più poveri ed agli “ultimi”,
attraverso e non solo una mensa per “poveri”, ma anche uno spazio di scambio e di ascolto, proprio
nell’obiettivo di una delle linee di azione rotariana: il rotary del fare. Anche i singoli soci potranno
aderire a “Cucine popolari” e contribuire a cucinare e/o servire all’intero dei punti di ristoro, quale
attività di volontariato nel tempo libero.
Una sorpresa particolare caratterizza la serata di inaugurazione: la presenza di due ospiti dall’estero
che ci hanno seguito su piattaforma virtuale, nonché Olga Kholmogorova, coordinatore nazionale della
Federazione Russa del Comitato Interpaese ItaliaRussia presso il Rotary International ed Estelle
Goeger, collaboratrice dell’ufficio del Commissario Europeo Paolo Gentiloni a Bruxelles, che hanno
rivolto un saluto rispettivamente in russo e in italiano.
Sono state innanzitutto ufficializzate le cariche all’interno del Club:
� Istruttore : Sabrina Neri;

Anno 2021/2022 Luglio - Ottobre

Rotary Bologna Valle del Savena

�
�
�
�
�
�
�
�
�

Commissione Effettivo : Gianluigi Albertazzi (p), Patrizia Conti, Sabrina De Martin, Fabio Fava, Claudio
Zardi;
Commissione Rotary Foundation : Antonio Fraticelli (p), Roberto Margelli, Gianfranco Tomassoli;
Commissione Service : Donatella Molinari (p), Silvia Buscaroli, Beatrice Miccoli, Massimo Ragni, Alessandra
Zanotti;
Commissione Pubblico Interesse : Giordano Bianconi (p), Luisa Regnoli, Cristina Saguatti,;
Commissione Amministrazione : Ivonne Capelli (p), Vincenza Bellettini, Maurizio Ceschetti, Giorgio
Pagliarini, Paola Leoni;
Commissione Rotaract : Pier Paolo Troccoli (p), Maria Stella Lelli, Fabio Di Paolo, Sara Ragazzini;
Revisore : Alessandro Servadei;
Delegato scambio giovani : Manuela Salmi;
Responsabile informatizzazione : Maria Vittoria Grassi.
Sono stati inoltre ricordati, durante la
presentazione del Presidente, anche i soci del Club
che ricoprono incarichi all’interno del Distretto :
�
Assistente governatore Felsinea 2
Natalia D’errico;
�
st.comm. volontari rotary (p)
Antonio Fraticelli;
�
st.comm. progetto ambiente
Fabio Fava;
�
st.comm. vte vtt
Massimo Ragni;
�
st.comm. empowering girls
Stefania Calori;
�
st.comm. cultura promoz. patrimonio

�

artistico
Maria Stella Lelli;
st.comm. alfabetizzazione (p)

Patrizia Farrugia

La presidenza e dirigenza 20/21 hanno assicurato la continuità delle iniziative del club, nei modi consentiti,
favorendo pregevoli incontri su piattaforma zoom di livello eccellente e nei limiti delle restrizioni concesse,
anche in presenza.
Anche nel corso dell’annata rotariana 21/22 si cercherà di dare sviluppo, in continuità con il piano strategico
triennale, ad ogni iniziativa che possa motivare il singolo associato, implementando i rapporti di amicizia ed
ispirandoli al motto dell’annata: “Serve to change lives” = “Servire per cambiare vite”
Nel corso dell’annata 21/22 concentreremo i service, individuandone solo alcuni sui quali indirizzare le
risorse del club, valorizzando le necessità ed i bisogni che la pesante crisi economica e sociale da covid 19
ha determinato, secondo le linee d’azione del rotary, assicurando di portare a termine quelli in continuità in
ordine ai quali il club ha preso specifici impegni.
Assicureremo ampio spazio all’azione giovani ed ogni supporto al nostro Rotaract.
Vi sarà ampio spazio a serate “caminetto” dedicate ai soci, al fine di sviluppare meglio la reciproca
conoscenza.
L’annata dovrà essere in particolare rivolta da parte di tutti i soci verso obiettivi specifici, ogni socio del Club
dovrà essere:
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ISPIRATO ai valori rotariani ed alle linee d’azione per “migliorare vite, fare del bene al mondo in quanto
facciamo tutti parte di una rete internazionale di filantropi” (P. Harris, 23.2.1905), attraverso il supporto
economico diretto ai Global e District Grant.
CON UN RESPIRO INTERNAZIONALE, grazie ai gemellaggi con i club stranieri; quest’anno ospiteremo in
settembre/ottobre, il club svedese Gamla Stan.
DESIDEROSO DI SVILUPPARE le reciproche conoscenze tra i singoli soci, tra soci di altri club non solo del
distretto, ma con un respiro più ampio, nazionale ed internazionale.
ASSICURANDO IL NOSTRO APPORTO al distretto ed indicando i soci che possano e vogliano impegnarsi anche
a livello distrettuale, valorizzando i talenti di ognuno.
ATTENTO A RECUPERARE I SOCI che non frequentano più il club, ascoltando le ragioni dell’assenza ed
impegnandosi al loro rientro
Abbiamo stabilito i nostri focus/obiettivo dda perseguire:
service;
azioni utili alla comunita’ attraverso i progetti;
banalmente e con un occhio rivolto al bilancio = meno conviviali piu’ service;
sono state programmate nell’annata n.2 conviviali al mese, secondo le attuali contigenze sanitarie
anche nello spirito di consentire ai soci la partecipazione alle conviviali degli altri club
Non mancheranno, comunque, altre iniziative /uscite fuori dalle «mura amiche del savoia» con possibilita’
di favorire altre e differenti occasioni di incontro.
Aderiremo sostenendo i Services del Felsineo 2021/22 :
PROGETTO CYBERBULLISMO
Protocollo promosso dall’Università di Bologna in collaborazione con la Questura, la Polizia di Stato, due
scuole superiori di Bologna (IPAS Aldrovandi Rubbiani e l’Istituto Serpieri), Ascom, Associazione Equilibrio,
DipiùDi dignità più diritti ed altri per promuovere la cultura della mediazione e dell’educazione e del contrasto
al cyberbullismo
Per quanto riguarda il District Grant verranno sostenute le seguenti attività:
 Bimbo Tu – grazie al club Bologna Nord abbiamo potuto donare una TAC per bambini all’Ospedale
Bellaria. A tale progetto continueremo a destinare quote, insieme anche agli altri club del distretto.
 Prevenzione tumori insieme ad ANT – Tale progetto è stato ideato per facilitare chi non può
permettersi di fare uno screening preventivo., con 500 visite gratuite di diagnosi precoce. Progetto
cofinanziato anche dal Ministero del lavoro e Politiche sociali. Potremo organizzare una serata
insieme a tutti gli altri club dedicata a questo tema.
La sfida che intendo portare avanti è il motto “DI MENO…MA DI PIU’ “ cioè scegliere service da «strutturare
nel tempo», in modo da incidere sui bisogni effettivi dei beneficiari, diminuendo la quantita’ ed
implementandone la qualita’/quantita’ delle erogazioni effettuate. Si intende portate avanti il progetto
“foodservice” con lo scopo: affrontare l’emergenza sociale; si tratta del service iniziato a settembre grazie
alla partnership tra il nostro club, camst e caritas.
Altro progetto da proseguire è il “progetto nilde”, che prevede una convenzione pluriennale con il Comune
di San Lazzaro di Savena per assegnazione spazi ed incubatore di imprese al femminile.
Infine proseguiranno anche i service internazionali dando seguito a quanto ci ha chiesto il nostro
Governatore ponendo grande attenzione al tema Afganistan Con collaborazione attiva e fattiva del club e di
ogni singolo rotariano come richiesto e sensibilizzato dal governatore.

Anno 2021/2022 Luglio - Ottobre

Rotary Bologna Valle del Savena

Si è tenuta l'11 ottobre scorso la serata conviviale del nostro club dedicata al tema dell'amore, che
si intreccia al tema del diritto.
L'autore Rigel Bellombra ci invita a riflettere su un quesito che caratterizza la società odierna,
sempre più incentrata sulla forma che prevale sulla sostanza. "E' se l'amore diventasse illegale?"  è
la domanda che ci pone e su cui ci invita a riflettere.
Quello che si prevede è un immaginario 2038 dove i germi esistenti nella società contemporanea
portano la società stessa all'estremo e,
riprendendo i temi fondanti della nostra storia
ci invitano a riflettere sul tema dell'amore da
un punto di vista inedito.
Il background è un'Italia futuristica e farsesca
in cui è proprio la forma di cui si è detto prima
a prevalere sulla sostanza e dove le leggi anche
più ingiuste possono essere ammesse proprio
per il fatto di essere emanate sulla base di
procedimenti leciti.
Se le persone cedono la propria capacità di
pensiero e la propria libertà di scelta, se la
legge voluta dalla maggioranza ed emanata
con procedimenti leciti prevale sul diritto,
inteso come insieme di principi irrinunciabili di civiltà, le conquiste dell'umanità rischiano di andare
perse.
E in questo scenario la legge che cancella l'amore rischia di far diventare l'amore illegale e di
diventare campo di battaglia per una guerra civile.
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Si è tenuto il 16 ottobre 2021 l’Istituto di
Informazione Rotariana e il Seminario di
Fondazione Rotary dell’annata 202122.
Tra le varie tematiche trattate, l’evento ha visto
la partecipazione come relatori dei nostri soci
Natalia d’Errico e Antonio Fraticelli, che hanno
trattato rispettivamente la tematica del Rotary
del Fare e del Progetto di imprenditoria
femminile NILDE e dei Volontari del Distretto
2072 e il Sistema della Protezione Civile
dell’EmiliaRomagna.
Per quanto riguarda il progetto NILDE, in vista
della pubblicazione del bando per l’edizione
2020, il Rotary Club Bologna Valle del Savena e
il Comune di San Lazzaro di Savena hanno
sottoscritto la Convenzione per la realizzazione del progetto che consiste nell’assegnazione di spazi e nella
creazione di un incubatore di impresa al femminile. La Convenzione, che terminerà il 31 dicembre 2022
impegna il club a collaborare per il coordinamento, la promozione e la realizzazione del progetto, mettendo
a disposizione a titolo completamente gratuito delle professionalità specifiche di supporto alle startup ai fini
dell’erogazione di un percorso formativo e si impegna a gestire le attività concordate nell’ambito del
progetto.
L’impegno del club si articola in due fasi: la prima, che si è conclusa, prevede 30 ore di incontri di formazione
di gruppo; la seconda, attualmente in corso, prevede incontri individuali e attività di mentoring e di tutoring,
che vengono erogate su richiesta, per un periodo di ulteriori 30 ore.
Nel corso della presentazione vengono menzionate le due aziende vincitrici del bando, edizione 2020.
O.C.R.A. e UMANI, due startup del settore tessile.
Per quanto riguarda il Sistema di Volontariato nel Sistema Regionale della Protezione Civile, Antonio Fraticelli
ha sottolineato l’importanza del fatto che Il volontariato è una componente fondamentale del sistema
regionale di protezione civile, in continua espansione ed evoluzione.
Al momento attuale in EmiliaRomagna quindicimila uomini e donne hanno fatto una scelta importante di
vita: quella di diventare volontari della protezione civile, una risorsa preziosa per le nostre comunità su cui
contare.
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Da attività occasionale lasciata alla libera
volontà dei singoli è divenuta un’attività
organizzata e qualificata in grado di intervenire
in situazioni di crisi e di emergenza garantendo
un livello di risposta adeguato, grazie anche ad
un percorso normativo ed organizzativo che nel
corso del tempo ne ha sempre di più tutelato e
salvaguardato ruolo e funzioni.
Per potere essere iscritte agli Elenchi
Territoriali, le organizzazioni di volontariato di
protezione civile devono avere almeno venti
associati impegnati in operazioni di protezione
civile con la qualifica di «Volontari Operativi».
Uno dei requisiti principali di cui il Distretto
Rotary 2072 manca per potere essere iscritto
all’Elenco Territoriale Regionale dell’EmiliaRomagna – e quindi per potere effettivamente prendere parte
alle attività di Protezione Civile su base locale e/o nazionale  è l’adesione al Distretto (e, quindi, ai singoli
Club) di un numero adeguato di soci che abbiano ottenuto l’attestato di partecipazione al corsobase di
protezione civile.
Un primo corsopilota, articolato in dieci lezioni frontali svolte su piattaforma Zoom, si è svolto nel giugno
2021 con la partecipazione di circa 12 soci di alcuni Club del Distretto. Per ottenere l’attestato, i partecipanti
devono ancora affrontare la prova pratica che verrà organizzata prossimamente in presenza.
Il prossimo corsobase per la qualificazione di volontari della Protezione Civile destinata ai soci dei Club del
Distretto Rotary 2072 si svolgerà nella primavera 2022, con lezioni teoriche su piattaforma Zoom e prova
pratica finale in presenza a Rimini e a Reggio Emilia.
Il corso sarà organizzato a cura dell’Associazione «Explora Campus» di Rimini e dal suo Presidente, il Dott.
Francesco Massimi, responsabile della Protezione Civile della Provincia di Rimini.
Un vivo ringraziamento va ai nostri soci Natalia d’Errico e Antonio Fraticelli per il lodevole contributo fornito
al seminario e per il lavoro svolto per la realizzazione di tali progetti, su cui non mancheremo di aggiornarvi
nel corso dei prossimi progressi.
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Cari amici,
è iniziato un nuovo anno rotariano, questa è la prima comunicazione formale che segue le mie precedenti
email contenenti il c.d. “manifesto dell’annata” che intendo percorrere insieme a tutti Voi, all’insegna del
motto che ci contraddistinguerà, ossia: “non è il club del presidente ma il presidente del club” e con l’intento
precipuo di condividere, un buon “rotary del fare”, affinchè possa essere e/o divenire “un ottima annata”!
Nella recente presentazione della nostra prima conviviale di club del 27.09.21, ho potuto illustrarvi il tema
dell’annata condiviso con il direttivo: “accoglienza, inclusione, integrazione, eliminazione delle
diseguaglianze”, che in linea con quanto indicato dal presidente internazionale si ispira al motto: “servire per
cambiare vite” .
I problemi attuali della nostra società globalizzata sono stati acuiti dalla pandemia ed ognuno di noi nel
proprio quotidiano può e deve fare qualcosa per partecipare al cambiamento ed al miglioramento delle
condizioni di vita di chi è rimasto indietro.
Tra l’altro, in linea con il tema dell’annata, anche il governatore ci ha recentemente sensibilizzato sui temi di
maggiore attualità e di respiro anche internazionale, attraverso un’azione concertata tra diversi distretti e
rivolta all’aiuto dei profughi afgani.
Proprio all’insegna di questi specifici obiettivi sono indirizzati i service del nostro club, in continuità in parte
con quelli precedenti e, come vi ho scritto e riferito, rivolti ad implementarli ed a renderli strutturali, in modo
da incidere efficacemente sui bisogni effettivi dei beneficiari , diminuendone la quantità e migliorandone la
qualità, all’insegna di meno service, ma con maggiore aiuto: “di meno, ma di più” !
Spesso ci capita di sentirci impotenti di fronte alle tante emergenze quotidiane che ci sfiorano, ma di sicuro
insieme, come rotary, possiamo fare tanto e di più; le potenzialità della nostra associazione sono enormi ed
i risultati raggiunti titanici, proprio perché uniti si fa la differenza; l’azione rotariana è diretta a favorire “il
miglioramento delle vite di ognuno all’interno della società”.
Risuona ancora nelle mie orecchie la metafora del presidente internazionale Shekhar Metha che invitava tutti
i rotariani a riflettere sulla circostanza, che siamo tutti “inquilini” di questo pianeta, al quale dobbiamo in
qualche modo pagare un “affitto”.
Il direttivo ed io abbiamo convenuto di “sacrificare” qualche conviviale, vedendoci soltanto due volte al mese
– come da statuto – garantendo maggiori risorse ai service.
Grazie all’aiuto dei soci responsabili della comunicazione abbiamo migliorato la comunicazione esterna
attraverso i social e le chat, certo non è come trovarsi in presenza, ma garantisce unità e continuità nelle
comunicazioni.
La pagina facebook conta numerosi followers da ogni parte del mondo, proprio all’insegna
dell’internazionalità che rappresenta un’altra delle note distintive del nostro club, così com’è occorso nella
serata di apertura con ospiti internazionali ed i saluti da Loro rivolti a tutti noi e come sarà
nell’incontro/scambio con gli amici rotariani svedesi del club Gamla Stan nostri prossimi ospiti alla fine di
ottobre.
Se aggiungiamo tutto ciò che faremo anche attraverso i Global e District grant, ci accorgeremo della “forza”
e capacità della macchina rotariana quando si mette in moto e degli obiettivi che può raggiungere.
Un caro saluto a tutti
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Un altro importante appuntamento è quello che vede la visita presso il nostro Club del Club Rotary Stoccolma
Galma Stan.
Il programma del Club prevede una serata con visita e cena alle cantine del Podere Riosto a Pianoro la serata
del 30 ottobre e una serata in un'osteria tipica bolognese durante la serata del 31 ottobre.
PROGRAMMA DELLA VISITA A BOLOGNA DEL CLUB ROTARY STOCCOLMA GAMLA STAN
dal 29 ottobre al 1° novembre 2021
29 ottobre venerdi’
arrivo a Bologna nel tardo pomeriggio
ore 20 hotel savoia regency
conviviale con relazione della borsista svedese Sara Peteerson che vive in Italia.
30 ottobre sabato
mattina: visita a fico (parco agroalimentare) e pranzo all’interno
pomeriggio  sera: trasferimento alla cantina del Podere Riosto, alle 19 visita alla cantina, a seguire cena sul
posto
31 ottobre domenica
mattina: visita alla certosa (cimitero monumentale di Bologna)
pomeriggio: visita al museo di palazzo poggi (università) o alle collezioni comunali d’arte
cena in trattoria tipica bolognese
lunedì 1° novembre partenza per Stoccolma
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Carissimi
Il mese di ottobre è dedicato allo “sviluppo economico
e comunitario”, sesta area focus della nostra
Fondazione.
Da sempre siamo vicini a questa area di intervento con
molteplici iniziative, locali ed internazionali, aventi
come finalità il miglioramento del tessuto economico
delle comunità a favore delle quali sono indirizzati i
services da noi realizzati; pochi di noi però conoscono
che cosa effettivamente la nostra Fondazione intende
perseguire con questa aera focus che non ha mai avuto
molto seguito nei vari distretti italiani e quindi anche nel
nostro.
Da un lato la Fondazione intende favorire il reddito ed i
risparmi delle persone promuovendo l’accesso al
microcredito sia mediante collaborazioni con istituzioni di “microfinanza locale”, in modo che i beni e le
forniture destinati a progetti di servizio nelle comunità in via di sviluppo vengano acquistati localmente così
da contribuire all’economia locale ed evitare spese di spedizione, sia creando Gruppi di azione rotariana i cui
membri identifichino gli ostacoli al progresso economico della comunità e sviluppino soluzioni sostenibili.
Dall’altro intende favorire la creazione di lavoro ed imprenditorialità nelle comunità in via di sviluppo in modo
da creare ulteriori opportunità.
Ciò potrebbe avvenire inviando squadre di formazione professionale per insegnare a piccoli imprenditori a
creare piani di affari e a mantenere una corretta contabilità finanziaria o anche collaborando con cooperative
locali che offrono corsi di formazione professionale e/o fornendo alle medesime cooperative attrezzature e
materiali per aumentare la produzione e le vendite a livello locale.
Come potete vedere, è un’area focus molto più complessa di quella che noi normalmente intendiamo e nella
quale facciamo ricadere tanti progetti che comunque favoriscono le comunità a cui si riferiscono; vedremo
se con il tempo riusciremo a realizzare anche queste forme di intervento.
Passando al mese che si è appena concluso, come sapete ho iniziato le visite ai Club.
È stato veramente un gran piacere aver ripreso le attività in presenza; per quanto le piattaforme digitali siano
strumenti utili, il potersi ritrovare di persona è un bene di valore inestimabile; un conto è utilizzare le
piattaforme come opzione, altro come obbligo.
Per ora ho visitato 11 Club ed ho avuto il privilegio di spillare 9 nuovi soci, di cui 8 donne: un gran bel
segnale!!! Solo a causa di tempistiche sfavorevoli, pochissimi Club non sono riusciti ad organizzare una
spillatura, ma so che anche loro si stanno organizzando per il medesimo obiettivo.
Un grande grazie ai Presidenti ed ai soci dei Club che ho visitato perché sto toccando con mano quanto stiano
prestando attenzione all’effettivo e alla disparità relativa alla percentuale di genere, che rappresentano le
uniche criticità che sto rinvenendo in quasi tutti i Club visitati.
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Lo stesso SINS/SEFF – che si è tenuto a Parma il 18 settembre scorso – ha affrontato tematiche di forte
interesse riguardo al futuro del nostro sodalizio. Anche in questa occasione abbiamo tutti toccato con mano
il grande desiderio di tornare a “fare Rotary” in modo “normale”: 160 rotariani in presenza e almeno una
settantina sulla piattaforma… veramente un gran successo!!
I numeri parlano da soli!!
Il mese di ottobre sarà ricco di eventi: a parte le visite programmate ad alcuni Club, mi recherò a Pisa sabato
2 per il Premio Nazionale Galileo Galilei in rappresentanza del nostro Distretto.
Sabato 16 p.v. si terrà a Modena l’IDIR/SEFR: sarà un’altra bella giornata all’insegna dell’informazione
rotariana.
A breve riceverete il programma completo con molti interventi.
Vi aspetto numerosi!!!
Insieme agli altri Distretti italiani, per la giornata mondiale della Polio, domenica 24 ottobre p.v., stiamo
organizzando un evento in diretta streaming di cui vi darò notizia appena il programma sarà definito; saranno
2 ore dalle 18 alle 20; intanto segnatevelo come “save the date”.
Mi fa piacere sottolineare che è l’ennesima iniziativa che i 14 Governatori stanno realizzando tutti insieme,
oltre al concorso nazionale “Hack for the Planet” che si terrà tra un paio di settimane, al “Riconoscimento al
Merito di Italiani all’Estero” che si terrà a febbraio a Roma per il Rotary Day e a quanto realizzeremo per
aiutare i profughi afghani presenti nel nostro territorio e di cui a giorni verrà sottoscritto il Protocollo d’Intesa
con il Ministero degli Interni da inviare poi a tutte le Prefetture.
Il mese di ottobre si chiuderà con la 3 giorni (dal 28 al 31) di Raduno Auto Classiche organizzata nel territorio
parmense dall’Associazione “ARACI” e che ringrazio per l’enorme sforzo organizzativo.
Senz’altro non ci annoieremo!!! L’annata è entrata nel vivo!!
Un caro saluto a tutti e buon Rotary!!!
Stefano
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CALENDARIO EVENTI NOVEMBRE 2021
Tutti gli eventi sottoelencati sono organizzati in modalità mista, in presenza e online.
Si ricorda ai gentili partecipanti che la partecipazione agli eventi in presenza è consentita se muniti di green
pass, in alternativa è possibile portare referto negativo di tampone eseguito nelle 48 h precedenti l’evento.
Per chi desidera invece essere presente in modalità online, accanto ad ogni evento troverete il link e le
coordinate di accesso.
Per tutti gli eventi si prega di inviare le vostre prenotazioni alla segreteria di club all’indirizzo
segreteriabolognavds@gmail.com
Lunedì 8 novembre, ore 20:00 – in presenza al Savoia Hotel Regency, Via del Pilastro, 2, Bologna/online su
Zoom
Serata conviviale con l’avv. Antonio Mumolo, che ci parlerà dell’esperienza degli “Avvocati di strada” e dei
diritti degli esclusi.
Lunedì 22 novembre, ore 20.00 – in presenza al Savoia Hotel Regency, Via del Pilastro, 2, Bologna/online su
Zoom
Serata conviviale con il prof. Pietro Manzini intitolata “La crisi dei valori dell’Unione Europea: l’Europa degli
Stati o l’Europa dei cittadini..?”
Lunedì 29 novembre, ore 20.15 – in presenza al Savoia Hotel Regency, Via del Pilastro,2, Bologna/online su
Zoom
Assemblea ordinaria del club per discutere ed approvare il seguente ordine del giorno:
1) Disamina e approvazione del bilancio esercizio consuntivo 202021
2) Disamina e approvazione del bilancio esercizio preventivo 202122
3) Elezione del presidente incoming 202324
4) Elezione del consiglio direttivo dell’annata 202223
5) Varie ed eventuali
Si potrà partecipare in presenza muniti del green pass e/o su Zoom con modalità di voto online.

MERCOLEDì 15 DICEMBRE 2021 si terra' la conviviale per i rituali auguri natalizi, seguiranno ulteriori
informazioni

Seguite la Rassegna stampa del distretto e la pagina facebook del club:

https://www.rotarybovallesavena.com
https://m.facebook.com/groups/786320788079984/

