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In
coincidenza
con
le
festività
di
Halloween
nella
migliore di
tradizione di
“trick
or
treat”
(dolcetto o
scherzetto”)
sono venuti a
trovarci per
davvero,
i
Il

nostri amici svedesi del rotary club Stoccolma Gamla Stan.
Avevamo già incontrato gli amici del nostro club gemello circa 5 anni addietro in
occasione di una visita di scambio a Stoccolma, quando con la presidenza del nostro
socio Cesare Testori condividevamo con gli omologhi svedesi un progetto del nostro
club Valle del Savena finalizzato ad aiutare le popolazioni dello Sharawi.
Questa volta sono stati loro a chiederci di sostenere un progetto di service in Kenya nella
missione di Mutomo, finalizzato ad insegnare ai giovani, e in particolare alle giovani
donne, l’imprenditorialità al fine di raggiungere un pieno sostentamento attraverso
principalmente la costruzione di scuole (in 20 anni ne sono state costruite circa 60).
Il progetto si colloca perfettamente nella mission che quest’anno il presidente
internazionale Metha ed il governatore Spagna Musso hanno indicato: empowering
girls.
Le aree del progetto Mutomo sono svariate ed in linea con le linee di azione rotariane:
acqua e perforazione per la scoperta
di pozzi; sviluppo sostenibile,
piantagione di nuovi alberi e rispetto
per
l’ambiente,
pianificazione
familiare, istruzione; peraltro è un
progetto di Global Grant con il club
locale di Kithengela.
Di buon grado abbiamo garantito il
nostro
sostegno
al
progetto,
illustratoci da una delle socie svedesi
nel corso della serata conviviale del
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29/10/21, in cui abbiamo “respirato” l’internazionalità e le potenzialità del Rotary:
“Servire per cambiare vite”.
Nel corso della medesima serata la borsista per la pace Sara Petersson ci ha presentato
il suo percorso di borsista per la pace e ha ringraziato il Rotary per le opportunità
offerte, senza le quali non avrebbe potuto maturare un’esperienza anche in paesi come
Pakistan e Afganistan ed aiutare le popolazioni di quei paesi tanto tormentati da guerre
e integralismi.
Anche questo tema
perfettamente in
sintonia con quanto
tutti i 14 distretti
italiani
stanno
facendo in maniera
coordinata con lo
Stato per i profughi
afgani.
Nei giorni seguenti
abbiamo
fatto
conoscere ai nostri
omologhi svedesi le
bellezze della città
felsinea e fatto
apprezzare la cultura enogastronomica, dapprima con un tour al parco FICO e la sera
con altra tappa presso il podere Riosto di Pianoro, per una visita alla cantina ed una
conviviale partecipata anche dal sindaco di Pianoro Franca Filippini, che è intervenuta
personalmente per un saluto agli ospiti internazionali.
Infine, nel giorno
di Halloween i
Rotariani
di
Svezia sono stati
accompagnati
dalle nostre socie
Stella Lelli e
Margherita
Salvador per una
visita guidata del
parco alimentare
FICO,
del
cimitero
monumentale
della Certosa e del museo Poggi.
Al termine della serata ci siamo ritrovati – non mascherati da streghe e fantasmi, ma con
trick e senza treat – per un saluto ed un arrivederci, con un apericena di commiato.
La tre giorni italosvedese ha segnato un ulteriore progresso nel gemellaggio dei due
club, sia per lo spirito vero di amicizia creatosi che per la condivisione dei progetti.
Un grazie speciale a Stella Lelli che prima di ogni altro e con lungimiranza ha saputo
“Vedere lontano” e consentire che si realizzasse e conservasse tutto questo.
Ci rivediamo presto a Stoccolma!

Anno 2021/2022 Ottobre - Dicembre

Rotary Bologna Valle del Savena

Riportiamo la lettera ricevuta da Padre Querzani:
Cari amici,
avete ragione di meravigliarvi del ritardo nel comunicare mie notizie.
Ho avuto qualche problema riguardo al computer che un amico congolese mi ha in parte
aiutato a risolvere e a causa della connessione a internet spesso lenta e instabile.
Comunque eccomi qua di nuovo con la mia gente.
Il giorno dopo il nostro arrivo a Bukavu c’è stato il traumatico e improvviso attacco di
quel Gruppo ribelle che ha seminato, per la sorpresa con cui è avvenuto, inquietudine e
subbuglio in città, ma, grazie a Dio, è stato un episodio di breve durata, anche se ha
lasciato uno strascico di
una decina di morti.
Dopo
quell’imprevisto
incidente
ho
potuto
riprendere contatto coi
nostri bambini a Kadutu,
con Merida e tutto il
personale impegnato al
loro servizio in un clima
spontaneo di gioia.
Abbiamo celebrato il 5
novembre la festa del nostro Fondatore e celebrato pochi giorni dopo la riapertura della
nostra Scuola di Cimpunda la tradizionale Messa di apertura dell’anno scolastico.
La nostra Scuola gode di altissima stima da parte della popolazione e i genitori fanno di
tutto per iscrivervi i loro bambini. Il clima è stato anche qui di grande gioia ed euforia.
Purtroppo la situazione socioeconomica è sempre più gravosa per la gente che non
nasconde l’amara delusione nei confronti dei Dirigenti di questo Paese. Nutrivano tante
speranze che sono state seguite da altrettante amare delusioni.
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Uno dei segni evidenti di questa frustrazione è il fatto che le scuole statali e
convenzionate con lo Stato non hanno ancora riaperto i battenti come protesta contro
la tanto conclamata gratuità scolastica che continua a rivelarsi uno slogan accattivante,
ma purtroppo ancora vuoto perché privo di realtà.
Oltre questo si è verificato il rincaro di tutti i prezzi di tutti i beni di consumo e anche
dei

carburanti. Le nostre attività di autofinanziamento sulle quali contavamo tanto hanno
subito un altro duro colpo.
Ci vuole tanto realismo e soprattutto tanta pazienza e spirito di sopportazione.
Porgi i miei più cari saluti a tutti i nostri amici che mi hanno riaffermato in maniera tanto
sincera la loro simpatia e il loro generoso impegno.
Aggiungo a questo breve scritto alcune fotografie, ma soprattutto il mio riconoscente
ricordo nella preghiera.
P. Giovanni Querzani
Missionario a Bukavu (R.D.Congo)
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Imparare in che cosa consiste la professione di avvocato di strada, che difende i diritti
dei senza tetto
e delle persone
che non hanno
possibilità
economiche è
stata
la
tematica a cui
era dedicata la
nostra serata
conviviale
di
inizio
novembre.
Si parla spesso
di patrocinio dello Stato per le persone che non possono permettersi di incaricare un
avvocato. Ma quando si firmano i moduli per ricorrere ad un avvocato con il patrocinio
dello Stato, tra le prime
informazioni richieste figurano
la carta di identità e la
residenza.
Poiché le persone di strada non
hanno un alloggio dove
risiedere, non hanno neanche la
possibilità di indicare una
residenza su un modulo e di
avere quindi una carta di
identità.
A tutto questo si lega anche
l'accesso ad altri diritti legati
alla residenza come il diritto di
accedere alle cure e di farsi
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rappresentare da un legale.
E qui interviene l'avvocato di strada, proprio per essere vicino a delle persone che non
hanno residenza e difendere i loro diritti. Fornendo loro assistenza gratuita e creando
anche per loro una base necessaria e una vita degna.
Alle persone che
vengono soccorse
nel nostro paese
anche
quando
provengono
dall'estero
ci
pensa il diritto
internazionale. A
quelle che hanno
una residenza in
un altro paese, ma si trovano temporaneamente nel nostro ci pensa tutto quello che è
legato al principio di residenza.
Ma il ruolo dell'avvocato di strada è di pensare ai diritti degli esclusi laddove un vuoto
giuridico non ha fornito soluzioni.
Oggi, l'associazione degli avvocati di strada è attiva su tutto il territorio italiano e pensa
proprio a queste persone.
Straordinariamente meritevole e degno di lode è il loro fondamentale contributo.
A tutte queste persone che si adoperano per i diritti degli esclusi va il nostro plauso e il
nostro vivo ringraziamento.
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Si è tenuta il 22 novembre, la nostra serata conviviale dedicata all'Europa.
Lunghe sono le radici della nostra storia, che inizia con i padri fondatori, il ruolo di
Henry Spaak, che tanto aveva fatto per il sodalizio che avrebbe portato alla
creazione
dell'attuale
Unione Europea.
Il viaggio nel passato ci
riporta ai Trattati di
Roma del 1957, quando
sei paesi reduci dalla
seconda guerra mondiale
decisero di firmare un
documento che avrebbe
sancito
l'inizio
di
un'alleanza
volta
a
promuovere il mercato
comune.
Sorgono
molti
interrogativi: come può
esistere un mercato
comune senza un'unione politica, l'esistenza di leggi armonizzate sulla
concorrenza, sulla fiscalità e soprattutto senza una moneta comune?
Si arriva al Trattato di Maastricht, siglato nel 1992 ed entrato in vigore nel 1993,
che fa entrare in vigore i ben noti parametri che regolano l'inflazione, il disavanzo
di bilancio, il rapporto deficit/pil, a cui gli Stati dovranno attenersi .
E ancora il Trattato di Nizza del 2002, che introduce il concetto di rispetto dei diritti
umani,
dell'uguaglianza di
trattamento e di
dignità, la conferenza
di Dublino, in cui gli
Stati
membri
stabiliscono le regole
di accoglienza dei
paesi europei in cui
sbarcano
gli
immigrati.
Si presentano sfide
enormi:
la
concorrenza tra gli Stati, il divario tra Est e Ovest e la fuga delle nostre imprese nei
paesi fiscalmente più vantaggiosi e l'immigrazione.
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Ma come proteggere il nostro continente da tutto questo?
Molte sfide rimangono ancora da risolvere.
Nel frattempo arriva il Trattato di Lisbona, che conferisce all'Europa più sovranità.
Ma non in tutti i campi. In materia di sanità gli Stati sembrano non voler cedere la
loro sovranità e preferiscono decidere per se stessi. In altri campi emerge il
confronto tra Europa e Stati, come nel caso della Polonia, della Germania e
dell'Ungheria.
L'Olanda fa come
le pare  emerge
da
una
domanda  per il
fatto di avere un
sistema fiscale
meno oneroso, ci
frega tutte le
aziende!
Ed ecco arrivare
la
Direttiva
Bolkestein,
forgiata
sulla
realtà dei grandi
gruppi
e
la
questione
dei
terreni
del
demanio, bene
pubblico,
frazionato e dato
in concessione ai privati come le concessioni per gli stabilimenti balneari.
Dov'è il limite di demarcazione tra Europa degli Stati e quella dei cittadini?  si
chiedono molti. Quanto l'Europa odierna rispecchia le esigenze dei cittadini e
quanto quelle degli Stati, che sembrano ancora essere concentrati su se stessi?
Stesso quesito ci poniamo anche in materia di covid.
Il dibattito potrebbe continuare all'infinito. Per le risposte... Ai posteri l'ardua
sentenza!
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È

stata una
giornata
intensa, quella
di oggi, sabato
27
novembre
2021.
È iniziata alle
ore 8.00 ed è
terminata alle
ore 20.00, in un
tripudio
di
colori
e
di
magliette che si
vedevano affrettarsi ed alternarsi l'una all'altra mentre riempivano i tanti scatoloni
di provviste.
Ore in cui i rotariani del Felsineo
non hanno mai smesso di fermarsi.
Tanti i prodotti imbustati, tanti i
pacchi caricati che sono partiti in
consegna con il camioncino che è
venuto a prenderli nel pomeriggio.
I nostri soci del Rotary e del
Rotaract hanno dato un forte
contributo a questa preziosa
iniziativa, che anche quest'anno
permetterà di donare cibo a chi non
se lo può permettere.
In più, tale contributo diventa ancora più
essenziale in un periodo come quello della
pandemia, che ha visto inasprirsi la
condizione di difficoltà di tante famiglie.
Ogni piccolo gesto è una goccia nell'oceano,
che unita alle altre può fare la differenza nel
creare un mondo migliore.
E noi, grandi o piccini, ci siamo.
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Lunedì 29 Novembre
2021 si è tenuta, in
un
clima
di
confronto e di forte
convivialitá,
l’assemblea soci del
nostro club. Nel
corso della serata è
stato premiato dal
past
governor
Angelo
Oreste
Andrisano il nostro
socio Fabio Fava con
un Paul Harris. Il
nostro
tesoriere
Gian Marco Cavallari
ha poi illustrato con grande puntualità e chiarezza il bilancio consuntivo 2020/2021 e il
bilancio preventivo
2021/2022 che sono
stati approvati dalla
stessa assemblea. Si
è proceduto infine
all’elezione
di
Patrizia
Farruggia
quale
nostro
President incoming
2023/2024 e del
consiglio direttivo
2022/2023
nelle
persone di Luigi
Arturo
Severino
vicepresidente,
Mariavittoria Grassi segretario, Pier Paolo Troccoli tesoriere, e i consiglieri Alberto
Grassigli con Gian Marco Cavallari e Flavia Ciacci Arone di Bertolino.
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Auguriamo a
tutti
noi
buon
Rotary!
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QUASI UN "MIRACOLO"…
15 dicembre 2021, Villa Aretusi, Bologna.

Il quindici dicembre 2021 si è svolta la cena di auguri del Rotary Club Bologna Valle
del Savena nella cornice di “Villa Aretusi”, nuova location scelta per celebrare
l’evento.

Già, perché riuscire a ritrovarsi numerosi anche con la presenza di diversi ospiti e specie nelle attuali
contingenze pandemiche non era affatto scontato, con il che, può proprio parlarsi di “evento”!
Proprio
per
rispettare
l’opportuna prudenza che
ancora oggi ci impedisce di
celebrare le feste con “balli e
cotillon”, abbiamo condiviso
insieme il piacere di ritrovarci,
brindare e degustare la cucina di
“Villa Aretusi”, rimandando balli
e abbracci a tempi migliori e
soprattutto più sicuri.
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L’occasione è stata propizia,
anche perché ha visto
l’ingresso
di
Margherita
Forlani, nuova socia del nostro
club, presentata dal socio e
tesoriere Gian marco Cavallari.

Come ha sottolineato il presidente, il
percorso di Margherita è stato un
“percorso lineare”, che l’ha portata da
giovane
rotaractiana
a
“matura”
rotariana; Margherita ha colto infatti
l’essenza e lo spirito del Rotary e non si è
smarrita per strada, come spesso accade a
tanti giovani rotaractiani, portando a
compimento il suo percorso iniziato
diversi anni orsono.
La “spillatura” di un nuovo socio
costituisce sempre un momento topico
del club, in quanto consente a tutti noi
nella formula del giuramento di ricordare i principi ai quali il Rotary si ispira e che si racchiudono quest’anno
nel motto: “Serve to change lives”.
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Siamo rimasti a brindare sino a
tarda sera ed abbiamo concluso la
serata piacevolmente ricordando i
prossimi appuntamenti di gennaio
’22: Arte fiera dedicata ai soci e la
serata del 31 gennaio con la
relatrice
Prof.ssa
Cristina
Bragaglia, sull’argomento: Food on
screen, scene gastronomiche per
un menù.
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Mese della prevenzione e cura delle malattie
Carissimi,
siamo entrati nel mese di dicembre, dedicato alla prevenzione e alla cura delle malattie, un’area di intervento
importantissima, che la nostra Fondazione dimostra con dati pesanti dalla stessa forniti:
� Un miliardo di persone soffre a causa di malattie tropicali non curate;
� 2,4 milioni di medici, infermieri e operatori specializzati sono richiesti in tutto il mondo, in particolare
in 57 Paesi;
� Ogni anno 100 milioni di persone sono ridotte in povertà a causa dei costi sanitari;
� 1 persona su 6 nel mondo non ha mezzi finanziari per farsi curare.
Pensare che tutto possa risolversi grazie alle sovvenzioni della nostra Fondazione è ovviamente utopistico
ma tanto possiamo fare insieme ad essa.
Ad es. possiamo sostenere programmi di educazione sanitaria per prevenire la diffusione delle malattie e
ridurre il rischio di trasmissione;
possiamo collaborare nelle campagne di vaccinazione contro le malattie infettive (ed in questo noi rotariani
siamo dei maestri per tutti i decenni di lotta alla poliomielite e anche in riferimento ad altre malattie infettive
che hanno così fortemente cambiato i nostri stili di vita;
possiamo finanziare la formazione continua per gli operatori sanitari tramite borse di studio, elargizione di
stipendi e riconoscimento pubblico;
possiamo migliorare e ampliare l’accesso alle cure mediche gratuite e a basso costo nelle aree svantaggiate.
Come vedete, di certo non mancano gli ambiti di intervento all’interno di questa area.
Maggiori informazioni si trovano all’interno della nostra piattaforma internazionale My Rotary.
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A tale proposito nel mese di novembre poco più del 43% dei soci del nostro Distretto risulta iscritto alla
piattaforma con un proprio profilo; vi chiedo di fare uno sforzo in modo da aumentare le iscrizioni; ci sono
dei Club che hanno poco più del 20% di soci iscritti; sarebbe opportuno che il Presidente individuasse un socio
che conosce la piattaforma e che la spiegasse a chi non è mai entrato; i nuovi soci dovrebbero subito
registrarsi; è facilissimo, come in un normale sito per acquistare biglietti aerei, ferroviari, libri, oggettistica
ecc…
Venendo al “report” sulla mia attività riguardante le visite nei club, dopo tre mesi dall’inizio della prima visita,
sono a quota 29 Club visitati; ne mancano 27, che riprenderò ad incontrare con l’anno nuovo dopo le festività.
Ho spillato 36 nuovi soci, di cui 21 sono donne: la mia richiesta di prestare attenzione al genere femminile è
stata fino ad ora ascoltata dai presidenti e dai soci che hanno presentato nuove persone e li ringrazio molto!
Sono molto fiducioso per i prossimi mesi che lo stesso avverrà durante le visite che mi mancano, tenendo
ben presente che avremo nuovi ingressi anche a prescindere dalle mie visite.
Un altro motivo di grandissimo apprezzamento che voglio esprimere qui a tutti voi è la viva progettualità che
i Club stanno dimostrando nel realizzare services, insieme ad una gran voglia di fare.
Sono sicuro che tutti insieme concretizzeremo quanto richiestoci dal Presidente Internazionale Shekhar
Mehtha : crescere con l’esempio, con l’azione, quello da lui definito uno dei “mantra” dell’annata “DO MORE
GROW MORE”, ossia fare di più per crescere di più.
Nel mese di Novembre, sabato 13, si è tenuto a Bologna l’importantissimo SEGS magistralmente organizzato
dal DGE Luciano Alfieri; seminario di informazione per la gestione delle sovvenzioni; numerosa la
partecipazione dei rotariani ben oltre i presidenti eletti, o loro delegati, la cui partecipazione era obbligatoria
per potersi qualificare ed accedere alle sovvenzioni distrettuali (ricordo la scadenza del 31 marzo p.v. per
poterle richiedere al Distretto).
Successivamente, a Parma il 20 novembre, si è tenuto un riuscitissimo convegno all’interno delle celebrazioni
di Parma Capitale della cultura 2020+21 dal titolo “Parma Crocevia di Cultura in Europa” con il patrocinio del
Comune di Parma.
Ringrazio tutti gli organizzatori, i membri della Commissione distrettuale Cultura, i relatori, il direttore
dell’Unione Parmense degli Industriali Cesare Azzali del RC Parma Est per averci ospitato nel senso più ampio
del termine a Palazzo Soragna, così come ringrazio i Presidenti dei 5 Club dell’Area Emiliana 2, (Parma,
Salsomaggiore Terme, Parma Est, Brescello Tre Ducati, Parma Farnese) poiché i loro Club sosterranno il costo
della pubblicazione degli atti del convegno e che verranno inviati alle segreterie dei Club del Distretto 2072
ed alle segreterie dei Distretti Italiani.
Infine, sabato 27 si è tenuta la consueta “colletta alimentare” che ha visto una nutrita partecipazione di molti
rotariani in tutte le città del Distretto; appena possibile Vi invieremo il report con i dati dalla raccolta che è
stata veramente ingente; ringrazio I delegati Claudio Pezzi e Jorick Bernardi per il grande lavoro di
coordinamento e tutti i rotariani che hanno dedicato alcune ore del loro tempo libero per questa nobile
causa.
Nel mese di dicembre non ci sono attività distrettuali da segnalare, tutti i Club si stanno predisponendo per
organizzare al meglio la tradizionale “cena degli Auguri”; speriamo tutti quanti di trascorrere un sereno
Natale con i nostri cari e che veramente l’anno nuovo sia caratterizzato da un ritorno alla piena normalità
anche se ad oggi i dati che emergono sulla pandemia non sono proprio incoraggianti ma sono sicuro che,
grazie al senso di responsabilità di tutti noi, ne verremo fuori anche perché dobbiamo pensare che, in questi
ambiti, tutto ciò che ha un inizio ha pure una fine.
Care socie e cari soci porgo a tutti voi ed alle vostre famiglie i miei più affettuosi auguri per un Sereno Natale
ed un felice anno nuovo.
Buon Rotary!!!
Stefano
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22 Gennaio 2022: Arte fiera dedicata ai soci
31 gennaio 2022 Conviviale con la relatrice Prof.ssa Cristina Bragaglia, sull’argomento: Food on
screen,scene gastronomiche per un menù.

07 febbraio 2022  VISITA UFFICIALE DEL GOVERNATORE
Programma:
Ore 17,00 Incontro del Governatore con il Presidente;
Ore 17,30 Incontro del Governatore con il Presidente e con il Segretario;
Ore 18,00 Incontro del Governatore con il Consiglio Direttivo del Club e con i presidenti delle commissioni.
Il Governatore discuterà con i Presidenti delle commissioni in merito alle relazioni presentate;
Ore 19,00 Incontro del Governatore con i nuovi soci; a seguire con Presidente e membri del Consiglio
Direttivo del Rotaract;
Ore 19,30 Chiusura degli incontri preliminari;
Ore 20,00 Conviviale:
Ore 20,15 inizio della conviviale, saluti ed Intervento di Governatore.
Ore 20,45 cena;
Ore 22,15 scambio di doni simbolici e saluti.
Ore 22,30 chiusura della serata.

