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ANNO LXXX – 16/01/2007
NOTIZIARIO UFFICIALE N.12 DEL R.C. BOLOGNA ESCLUSIV AMENTE RISERVATO AI SOCI

DOTT.

WILLIAM B. BOYD
Presidente del Rotary International

“Apriamo la via”

ING.

PAOLO MARGARA
Governatore D° 2070 R.I.

DOTT.

GIANCARLO VIVALDI
Assistente del Governatore

PROF. ING.

ANGELO O. ANDRISANO
Presidente del R.C. BOLOGNA

PROGRAMMA DELLE RIUNIONI

Martedì 23 gennaio 2007, ore 13,00 – Circolo della Caccia
Riunione con familiari ed ospiti

Relatore la Socia Prof.ssa Anna Cavallini
Tema: “Le sfide dei nuovi materiali”

Martedì 30 gennaio 2007, ore 20,00 – Circolo della Caccia
Riunione con familiari ed ospiti

Relatore dott. Cesare De Carlo, inviato speciale del QN Resto del Carlino
Tema: “La sfida americana ad un anno dalle elezioni presidenziali”

Martedì 6 febbraio 2007, ore 20.00 - Circolo della Caccia
Visita del Governatore Ing. Paolo Margara - Riservata ai Soci e ai Familiari

Martedì 13 febbraio 2007, ore 18.45  –  Sede di via S.Stefano,43 – familiari ed ospiti
Relatore il Socio Prof. Gabriele Falciasecca

Tema: “Guglielmo Marconi: l’uomo, lo scienziato, l’imprenditore”

Lunedì 19 febbraio 2007, ore 20,00 – Ristorante Nonno Rossi - familiari ed ospiti
Interclub Felsineo: Club Bologna – Bologna Ovest – Bologna Est – Bologna Galvani

Relatore della serata il regista Pupi Avati
Tema: “Che cos’è la creatività”
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Prossime riunioni dei Club Felsinei

Rotary Club Bologna Ovest
Lunedì 22 Gennaio, ore 20,15 – Nonno Rossi – con familiari ed ospiti.
Prof. Giorgio Cantelli Forti. “L’industria farmaceutica come si sta muovendo? Quali farmaci per il
domani?”
Lunedì 29 Gennaio, ore 20,15 – Nonno Rossi – con familiari ed ospiti.
Relazione del Maestro Prof. Giuseppe Fausto Modugno. “La figura di Ludwig van Beethoven: tra ragione
e sentimento”.
Rotary Club Bologna Est
Giovedì 25 gennaio, ore 20,15 – Nonno Rossi – con familiari ed ospiti
Prof. Claudio Franceschi. “Verso una società di centenari”.
Rotary Club Bologna Nord
Mercoledì 24 gennaio, ore 20,15 – Jolly Hotel – con familiari ed ospiti
Dott. Attilio Rinaldi. “Stato Ambientale dell’Adriatico: studi e ricerche”.
Rotary Club Bologna Sud
Lunedì 22 gennaio, ore 20,30 – Holiday Inn – Interclub con il Club Bologna Galvani.
Relatore il Dott. Gaetano Maccaferri. “Assindustria Bologna”.
Martedì 30 gennaio, ore 20,15 – Nonno Rossi – con familiari ed ospiti
Sandro Sandri. “La corporate Governance: slogan di moda o fonte di efficienza”.
Rotary Club Bologna Valle dell’Idice
Lunedì 29 gennaio, ore 20,15 – Park Hotel Pianoro – con familiari ed ospiti. Interclub con Bologna Valle
del Savena. Serata con il Sommelier.
Rotary Club Bologna Carducci
Martedì 23 gennaio, ore 20,00 – Holiday Inn – con familiari ed ospiti. Visita del Governatore
Rotary Club Bologna Valle del Samoggia
Mercoledì 24 gennaio, ore 20,15 – Nonno Rossi – Parliamo di noi.
Mercoledì 31 gennaio, ore 20,15 – Nonno Rossi – con familiari ed ospiti. Interclub con il Rotaract Club
Bologna. Prof. Vittorio Volterra – socio del R.C. Bologna. “Psicopatologia e criminalità”.
Rotary Club Bologna Valle del Savena
Lunedì 29 gennaio, ore 20,15 – Park Hotel Pianoro – con familiari ed ospiti. Interclub con Bologna Valle
dell’Idice. Serata con il Sommelier.
Rotary Club Bologna Galvani
Lunedì 22 gennaio, ore 20,30 – Holiday Inn – Interclub con il Club Bologna Sud.
Relatore il Dott. Gaetano Maccaferri. “Assindustria Bologna”.
Lunedì 29 gennaio, ore 20,30 – Holiday Inn – con familiari. Visita del Governatore.
Rotaract Club Bologna
Mercoledì 31 gennaio, ore 20,15 – Nonno Rossi – con familiari ed ospiti. Interclub con il Bologna valle
del Samoggia. Prof. Vittorio Volterra – socio del R.C. Bologna. “Psicopatologia e criminalità”.

Convention Internazionale
Si terrà a Salt Lake City (Utah) – dal 17 al 20 giugno 2007

XXV R.Y.L.A.
Si terrà al Lido di Camaiore (Lucca), Hotel Le Dune – dal 25 marzo al 1° aprile 2007

Tema: “Professionalità oggi: tra persona e tecnologia”
Anche quest’anno il Club sponsorizza un candidato/a che dovrà essere in età compresa tra i 18 e i

26 anni.  (Vedi lettera Presidente Comm.ne D.le a pagina 11)
Iscrizioni entro il 28/02/2007
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RIUNIONE NON CONVIVIALE DI MARTEDI’ 9 GENNAIO 2007

Soci presenti
Amato, Andrisano, Arcuri, Belelli, Benassi, Borlotti, Buono, Califano, Canetoli, Casadei,
Cicala, Comelli, Corinaldesi, De Sanctis, Della Volpe, Doro, Faggioli, Garofalo, Ghiacci,
Gobbi, Laus, Lercker, Marescotti, Melodia, Menarini, Mezzetti, Minguzzi, Monari Sardè,
Montella, Nicodemo, Orsillo, R. Pannuti, Pedrelli, Piazzi, Pileri, Pirodda, Postacchini,
Puviani, Salvioli, A.Stagni, Stefanini, Trebbi, Vallania, Vannini, Vecchietti Massacci,
Venturi, Volterra, Zanelli, Zoli.
Ospite del Club
Arch. Vittorio Camerini; Arch. Nuccio Bellodi – Vice Presidente Ordine Architetti
Provincia di Bologna.
Familiari ed ospiti
Signore: Andrisano, Barilli, Della Volpe, Laus.
Ospiti: Beatrice Amato (Ing. Amato); Ing. Filippo Ospitali (Ing. Canetoli); Ing. Federico
Castria e Tito Monari Sardè (Dott. Monari Sardè); Prof.ssa Anna Montella (Prof.
Montella).
Rotariani di altri Club
Ing. Innocenzo Malagola – Presidente del Club Bologna Ovest; Dott. Roberto Marchetti –
del Club Venezia; Arch. Biancastella Lelli del Club Bologna Valle del Savena; Prof.
Cesare Genovesi del Club Mantova; Dott. Aldo Maria Berretta del Club Bologna Est
Totale presenti: 65
Percentuale di presenza: 41,04%
Presiede: il Presidente Prof. Ing. Angelo O. Andrisano

Sede di via S.Stefano, 43 – Riunione non conviviale del 9 gennaio 2007
I relatori Arch.Andrea Trebbi e Arch.Vittorio Camer ini insieme al  Presidente

Tema trattato: “Andrea Trebbi, 1980-2005 architetture”

Apre la riunione il Presidente dando la triste notizia della scomparsa dell’Avv. Giuliano
Montanari e commemora il socio insieme agli amici presenti.
L’avv. Montanari è entrato al Club nel maggio del 1987 come Direttore Centrale dell’Area
Bologna dell’ allora Banca Popolare dell’Emilia, coprendo la classifica Credito e Finanza.
Il socio presentatore dott. Cappellini, lo definì “Dirigente di altissimo valore ed uomo di
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esemplari doti morali”. E tali doti egli ha trasferito nell’ambito rotariano, seguendo con
discrezione la vita del Club e partecipando sempre e con entusiasmo a tutte le iniziative
del “servire” rotariano. Al figliolo Andrea il Club tutto rinnova le più sincere
condoglianze.
Viene poi data la parola al presidente del Rotary Bologna Ovest, Ing. Innocenzo Malagola
che di Giuliano Montanari è stato compagno di scuola e di liceo. Anche l’ing. Malagola
ricorda l’amico scomparso, con particolare riferimento agli anni giovanili. Segue un
minuto di raccoglimento di tutti i presenti.
Si riprende con la relazione della serata.
Prende  la parola l’arch Trebbi per alcune considerazioni introduttive sull’opera da lui
redatta in occasione dei primi 25 anni di attività professionale e presenta a sua volta
l’ospite arch. Camerini che commenterà il contenuto  della sua opera.
L’arch Camerini, già presidente degli Architetti di Bologna, è delegato Inarcassa a Roma.
Storico dell’opera dell’architetto G.B.Aleotti (1542-1632), si occupa di archeologia
industriale. Ha progettato numerose musealità e ha in corso il progetto della Cultura
Universitaria Europea per l’Università di Bologna. Ha diretto dal 1987 al 1993 le Biennali
Internazionali della Ceramica di Faenza. Ha curato scenografie per RAI 1 e RAI 3 e
allestimenti per manifestazioni sportive.
In sintesi Andrea Trebbi, autore della monografia edita nel 2006 da Compositori "Andrea
Trebbi1980-2005architetture", ha colto l'occasione per sviluppare, insieme all'architetto
Vittorio Camerini, il commento e le riflessioni su alcuni tra gli argomenti che il libro
proponeva; '….. non era tanto la divulgazione delle mie opere selezionate la condizione
generatrice della decisione di pubblicare il libro, quanto l'esigenza che avvertivo forte di
manifestare le mie opinioni sulla qualità dell'ambiente architettonico...'.Con questa
proclamazione di intenti, Trebbi ha introdotto la sua relazione illustrando come l'ambiente
architettonico costituisca quella complessità urbana o extraurbana nella quale qualsiasi
uomo vive e si confronta in analogia alla complessità del proprio ambiente abitativo:
'...però, in contrapposizione a quest'ultimo solitamente rispettato, l'ambiente architettonico
è, in Italia, assolutamente trascurato e depresso al contrario di quello che chiunque può
riscontrare allorché si reca in quei non rari Paesi Europei in cui l'assetto culturale e
l'educazione civica della popolazione ci sovrastano. Poiché la trattazione di questo
argomento ha rappresentato l'elemento ispiratore della lunga conversazione tra l'autore e
Vittorio Camerini che ha anticipato nella monografia "Andrea Trebbi, 1980-
2005architetture" la sequenza cronologica delle opere selezionate, nell'occasione essa ha
costituito il pretesto per introdurre la conferenza dello stesso Camerini. Non senza
procurare imbarazzo in Trebbi, Camerini ne ha tessuto lungamente l'elogio professionale
'...Bologna gli va stretta, ma l'Italia non gli è larga'..., e ha successivamente ribadito con
significativi esempi il quadro a fosche tinte che tramanda allo stato attuale l'assetto
architettonico italiano. Camerini ha poi commentato la sua esperienza in qualità di
componente della giuria di un Concorso sulla 'portualità', adducendo dati oltremodo
inquietanti se confrontati con il dinamismo operativo e qualitativo di altre realtà territoriali
(la Penisola Iberica, per esempio)e ha parlato del caotico inurbamento che
contraddistingue negativamente le nostre città: '...cenni di speranza possono provenire solo
da quegli architetti che, come Trebbi, si attivano fortemente e purtroppo isolatamente,
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contrapponendosi quando occorre al becero sistema che opprime la conoscenza e chi prova
a divulgarla...'. L'interesse suscitato dall'avvincente conferenza a 2 voci ha stimolato i
numerosi presenti che hanno espresso opinioni e rivolto domande ai relatori; tra i soci,
Vecchietti Massacci, Dalla Volpe, Monari Sardè e Andrisano, mentre tra gli ospiti, l’Ing.
Federico Castria e l'architetto Nullo Bellodi, vice Presidente dell'Ordine degli Architetti di
Bologna e già esponente dello smembrato Ufficio Edilizia Monumentale del Comune di
Bologna, che, pure, ha posto l'accento sulla generalizzata mancanza di cultura.
Chiude la serata il presidente con il tradizionale omaggio al relatore intervenuto.

RIUNIONE CONVIVIALE DI MARTEDI’ 16 GENNAIO 2007

Soci presenti
Ambrosioni, Andrisano, Angiolini, Baldini, Belelli, Benassi, Benetollo, Bisbini, Buono,
Calda, Califano, Camerini, Canetoli, Carullo, Casali, Cavallini, Cicala, Corinaldesi, De
Virgiliis, Destro, Doro, Falciasecca, Filippi, Garofalo, Graziosi, Laus, Lercker, Magalotti,
Malipiero, Manaresi, Melodia, Menarini, Mezzetti, Minguzzi, Montella, Mottaran,
Nicodemo, R. Pannuti, Pasquali, Pedrelli, Pileri, Postacchini, Salvioli, Spada, Spinelli,
A.Stagni, Stefanini, Stupazzini, Tamburini, Trebbi, Vallania, Vecchietti Massacci,
Venturi, Volterra, Zanelli, Zanotti, Zunarelli.

Ospiti del Club
Ing. Enrico Bertocchi – vincitore della Borsa di Studio della Rotary Foundation per
l’annata 2006/07; Alessandro Mazzolini – Presidente RTC Bologna , Claudia Bendazzoli –
Segretaria, D.ssa Carlotta Tinarelli – past President.

Rotariani di altri Club
Prof.Cesare Genovesi del Club Mantova; Alessandro Somaruga del Club Bologna Valle
del Samoggia.

Presenti presso altri Club
Prof. Ambrosioni al Club Bologna Ovest il 15/1; Co. Galeazzo Marescotti al Bologna
Nord il 17/1; Avv.Stagni al Club BO Vale Samoggia il 10/01/2007.

Totale presenti:  63

Percentuale di presenza: 40,00%
Presiede: il Presidente Prof. Ing. Angelo O. Andrisano
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Apre la riunione il presidente con un caloroso saluto a tutti i presenti e in particolare ai due
Past Governor del Club: dott. Renato Pasquali e prof. Edile Belelli. Rammenta poi la
uscita del testo “Autismo e Computer”, pubblicato con i contributi delle annate rotariane
2005/06 e 2006/07 e redatto con la collaborazione dei soci Gobbi, Magalotti e Pileri. Il
testo è disponibile presso la sede di Via Santo Stefano e sarà distribuito ai soci e a tutti gli
interessati durante le riunioni di caminetto. Un sentito ringraziamento al socio Bacchelli
che ha inviato un CD con tutte le fotografie più interessanti da lui scattate durante  il
Torneo di Tennis di novembre con il Club di Riccione. Sarà presentato ai soci durante la
conviviale del giorno 23 gennaio al  Circolo della Caccia.

Comunica poi la ammissione di un nuovo socio, il dottor Renato Zanotti, categoria Libere
Professioni, commercialista e passa poi la parola al socio presentatore avv. Gian Vito
Califano per la  presentazione. Riportiamo qui una sintesi del curriculum del dottor
Zanotti.

Conviviale del 16/01/07 al Circolo della Caccia: l’ingresso del nuovo socio dott. Renato Zanotti,  A destra
nella foto,  il socio presentatore avv. Gian Vito Califano; a sinistra il relatore della giornata,  prof. S. Pileri.

Il Dott. Renato Zanotti è nato a Bologna il 12 agosto 1942. Risiede in via P. P. Molinelli;
coniugato con Maria Luisa è padre di due figli, entrambi laureati in Economia e
Commercio. Nel 1964 consegue, con il massimo dei voti il Diploma in scienze Statistiche
Attuariali e, due anni più tardi si Laurea in Economia e Commercio presso l’Università di
Bologna. Nel 1967 è abilitato all’esercizio della professione di dottore Commercialista, nel
1976 diviene Revisore Ufficiale dei Conti e dal 1995 ottiene l’iscrizione nel Ruolo dei
Revisori Contabili. Nell’esercizio della professione ha assistito ed assiste clienti pubblici e
privati, tra i quali: Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di
Bologna; Unione Regionale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura dell’Emilia Romagna; Azienda promozionale del turismo della Regione
Emilia Romagna; Banca del Monte Bologna e Ravenna; Carimonte; Rolo Banca; Banca
dell’Umbria; Mediocredito dell’Umbria; Unicredit Global Information Services S.p.A.;
numerosi Gruppi e Società italiani ed esteri; alcune multinazionali quali: Reynolds Wheels
Holding .S.p.A.(USA); Terex Italia S.p.A.; Alcoa Italia.
Ricopre la carica di membro della Camera Arbitrale presso la C.C.I.A.A. di Bologna.
Il Presidente consegna al nuovo socio il distintivo, la tessera, l’annuario, lo Statuto e
Regolamento del Club, tra gli applausi dei presenti.
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Segue la conviviale durante la quale  il Presidente dà la parola al neo vincitore della Borsa
di studio degli Ambasciatori della Rotary Foundation per l’anno 2007/08, Enrico
Bertocchi, ingegnere meccanico, allievo nella Scuola di Dottorato in High Mechanics,
presso la Facoltà di Ingegneria di Modena.
Il neo borsista si occupa di ingegneria strutturale e in particolare: di teoria dell’elasticità su
dominio bidimensionale (lastre, piastre) o trabeiforme, di metodi numerici per il calcolo
delle strutture, di  problemi di instabilità indotta da fenomeni di attrito, di  problemi di
contatto. Utilizzerà la borsa annuale di Ambasciatore della Fondazione Rotary per l’a.a.
2007/2008 sponsorizzata dal distretto di Bologna/2070 per svolgere le attività ricerca e
formazione relative al dottorato presso Department of Mechanical Engineering, University
of Michigan, Ann Arbor, USA.
Nell’occasione presenta gli studi che andrà ad intraprendere, mirati alla ottimizzazione di
bielle automobilistiche. Il collegamento al piede di biella è caricato alternamente da forze
compressive e trattive relative alla pressione dei gas in camera e alle azioni inerziali nel
cinematismo. La presenza di un contatto tra i membri spinotto e piede introduce nel
sistema – altrimenti lineare – termini di non proporzionalità tra carichi e stato tensionale
del materiale. Tale nonlinearità è associata alla variazione delle zone di effettivo contatto
tra i corpi sia in termini di posizione (condizioni di appoggio) che in termini di estensione
(conformità delle superfici in presenza di gioco costruttivo). Gli strumenti matematici
necessari alla soluzione del problema saranno proprio oggetto di studio presso l’ateneo
americano.

Conviviale del 16/01/07 al Circolo della Caccia: il neo borsista della RF. ing. E. Bertocchi (nella foto insieme
al prof. Pileri)  presenta il  piano di ricerca da svolgere presso l’Università del Michigan, Ann Arbor, USA
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Al termine della colazione, il presidente prima di dare la parola al prof Pileri rammenta
che il mese di gennaio è dedicato alla sensibilizzazione al Rotary; rammenta il contenuto
della lettera del Governatore Margara e in particolare ne legge un passo che ritiene
significativo e che  motiva la scelta  del carattere istruttivo della relazioni della giornata.

……….

Questo mese di gennaio è dedicato alla sensibilizzazione al Rotary, cioè
all’approfondimento ed all’affinamento della consapevolezza di che cosa significa
essere Rotariani ed impegnarsi come Rotariani. Dobbiamo riconoscere che non sempre
possiamo oggettivamente considerarci informati ed in particolari consci dei doveri a cui
il Rotary ci pone di fronte e delle conseguenti responsabilità che il Rotare ci assegna.
……………………

Prende poi la parola il Prof. Stefano Pileri che illustra il sito internet del distretto 2070 e
del Club di Bologna. Il Prof. Pileri ringrazia il Presidente Prof. Andrisano per l’invito
rivoltogli a trattare di un argomento così importante per la vita del Club. Precisa come pur
non essendo Persona professionalmente esperta nel settore, ha accettato con piacere di
coprire tale argomento, in quanto l’informatica ha sempre destato la sua curiosità,
elemento questo che ha condiviso con due Amici recentemente scomparsi nel corso
dell’ultimo anno, i Professori Vitaliano Valenti e Guido Paolucci, ai quali si è sempre
sentito molto legato.

Conviviale del 16/01/07 al Circolo della Caccia: il relatore Prof. Stefano Pileri, in veste di istruttore del club di Bologna,
illustra i siti internet del Distretto Rotary 2070 durante l’appuntamento annuale dedicato alla formazione rotariana.

In quello che sarà un tour virtuale, il Relatore parte dal sito del Club, ottimamente gestito
dal neo president-elect Ingegner Gabriele Amato. In particolare, il sito rappresenta una
fotografia reale ed aggiornata della vita e della storia del Club. Esso contiene i bollettini,
gli organigrammi del Consiglio Direttivo delle Commissioni e l’elenco dei Soci, onorari
ed effettivi. A ciò, si aggiungono le parti normative, statuto e regolamento, nonché
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elementi propri della storia del Club, ivi compreso l’elenco dei Presidenti, dal 1928 ad
oggi.
In occasione dell’ 80° anniversario della Fondazione del Rotary Club Bologna, potrebbe
essere di attualità procedere ad un ampliamento della pagina relativa alla storia del Club
stesso. Il sito contiene, inoltre, le indicazioni necessarie per il raggiungimento del Club ed
una serie di link, utili ed interessanti per la vita di un Rotariano.
Fra i link, si segnalano, innanzitutto, quelli relativi ai Club del Gruppo Felsineo, che
consentono in tempo reale di essere informati circa le attività presso di questi in essere.
Venendo a collegamenti di più ampio respiro, il Relatore segnala quello raggiungibile
all’indirizzo www.rotarynet.it, il quale contiene elementi che in passato sono stati
disponibili presso il sito dell’ICR, attualmente disabilitato, e che in futuro compariranno
nel sito Rotary Club d’Italia, in fase di costruzione.
In particolare, all’indirizzo di cui sopra, è possibile rintracciare documenti relativi alle
finalità, alla nascita, alla storia dei Rotary Club Italiani, nonché all’evoluzione
dell’emblema che tutti ci accomuna. In tale ambito, è possibile trovare anche parte dei
documenti in passato presenti nel sito dell’ICR.
Interessante appare inoltre, la visione complessiva dei distretti italiani, i quali hanno in
parte respiro internazionale. Basti pensare al riguardo al nostro Distretto, che comprende
San Marino, al Distretto 2040, il quale include il Canton Ticino ed ai Distretti 2090 e 2110
che accorpano l’Albania e Malta, rispettivamente.
Il sito del Distretto 2040 costituisce una fonte preziosa ed esaustiva di informazioni. Al
riguardo, si deve osservare come alcune di queste siano protette da password per ragioni di
riservatezza, quali quelle relative ai Soci ed ai rapporti Amministrativi tra Club e Distretto.
Accessibili a tutti sono le indicazioni relative all’organizzazione territoriale, alle riunioni,
al calendario delle visite del Governatore ed alle sue lettere mensili. Alla voce “Iniziative
ed attività del Distretto”, sono rintracciabili ad esempio le attività formative previste per il
presente e il prossimo anno Rotariano, nonché una mappa dei Club, che consente il rapido
raggiungimento delle notizie relative a ciascuno di essi.
Interessanti appaiono, inoltre, le barre relative alla Fondazione Rotary (che permette di
valutare la partecipazione del Distretto 2070 a tale settore), alle notizie, documentazione e
pubblicazioni disponibili. Fra queste ultime, si segnalano il manuale di procedura, l’elenco
aggiornato delle classifiche ed il cerimoniale rotariano che merita una certa attenzione. Il
sito del Distretto consente, al pari del sito del nostro Club, l’accesso al portale del Rotary
International.
Di quest’ultimo esistono due versioni, delle quali l’una in lingua Italiana e l’altra in lingua
Inglese. Quest’ultima appare molto più ricca di notizie e, pertanto, riveste maggiore
interesse. Alla barra “about Rotary”, si possono leggere molte informazioni e date con la
consueta impostazione anglosassone, esauriente ma stringata relative ad una serie di
argomenti, che vanno dal calendario degli eventi internazionali, alla storia del Rotary, alle
pietre miliari del Rotary, al Four-way test.
Particolare rilevanza tra la barra della Rotary Foundation, nella quale sono contenuti
elementi estremamente significativi circa lo stato di avanzamento, le prospettive ed il
supporto fornito dal Rotary International al progetto di eradicazione della poliomielite. E’
così apprezzabile, cosa che non può che inorgoglire i rotariani, come l’apporto economico
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fornito dal Rotare International sia pari a quello del Governo Americano e superiore di 2 e
10 volte, rispettivamente, a quelli della Banca Mondiale e dell’Organizzazione Mondiale
della Sanità. In questa stessa barra, sono riportate le indicazioni relative ai programmi
educazionali, che spaziano dalle Borse degli Ambasciatori ai grant per i Docenti
Universitari, che intendono trascorrere un anno, insegnando in Paesi del Terzo Mondo.
Nel portale del Rotary International, esistono aree dedicate ai programmi Internazionali ed
al downlound di file che possono essere di estrema estrema per presentazioni in ambito
rotariano, ivi compreso il materiale prodotto in occasione della Celebrazione del
Centenario. Nel sito del Rotary Club Bologna esiste, da ultimo, un link con il Rotaract
Distrettuale, nel cui contesto il Relatore segnala la presenza di un’area indicata quale
“LavoRotaract” nella quale compaiono richieste e proposte di stage, che possono essere di
interesse per i rotariani, coinvolti in attività professionali od industriali.

Al termine della relazione molto apprezzata il Presidente ricorda che è naturalmente
disponibile per tutti i soci la postazione internet attivata presso la segreteria del club in via
santo Stefano e che la sig.ra Renata può essere di aiuto nell’accesso al sito del Club e del
distretto in generale. Si chiude con il regalo del libro del centenario sia al  dottor Zanotti
sia all’ ing. Bertocchi. Prossimo appuntamento con la relazione della prof.ssa Cavallini.
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Guido Giuseppe Abbate
Presidente Commissione Distrettuale per il R.Y.L.A.

Via Larga, 10 – 40138 Bologna

Bologna, li 11 Dicembre 2006

Ai: Presidenti Rotary Club Distretto 2070
e p.c. Governatore Distretto 2070

Caro Presidente,
Ti scrivo per ricordarTi che il XXV R.Y.L.A. si svolgerà al Lido di Camaiore (LU) pressol’Hotel Dune
dal 25 marzo al 1 aprile 2007.
Unitamente al nostro Governatore Paolo Margara, ti chiedo di collaborare affinché, come negli anni
passati, questa iniziativa possa incontrare il massimo successo.
Saremmo particolarmente lieti se tutti i Club potessero inviare almeno un giovane al RYLA, che Tu ed i
tuoi soci dovrete attentamente valutare e selezionare.
Sarei inoltre particolarmente lieto se Tu volessi partecipare alla manifestazione, assistendo o
all’inaugurazione o alla giornata conclusiva che comprende le relazioni finali e la “Cena del
Governatore”.
Il tema prescelto quest’anno è: “Professionalità oggi: tra persona e tecnologia”, le iscrizioni dovranno
pervenire entro il 28/02/2007 e, come Sai, dovranno partecipare ragazzi con un’età compresa tra i 18 ed i
26 anni.
Ti allego una scheda informativa sul R.Y.L.A. e due schede (una di iscrizione e una per l’impegnativa del
candidato) che dovranno essere rispedite alla Segreteria del Distretto con l’indicazione dei candidati
prescelti.
In tempo utile Ti comunicherò il programma dettagliato e definitivo della manifestazione, ma Ti posso
anticipare che, come sempre, offriremo ai giovani partecipanti incontri al massimo livello grazie alla
collaborazione dei rotariani che da sempre ci garantiscono un sicuro successo essendo dei leaders nel
proprio settore professionale.
Il costo dell’intero seminario è pari a € 600,00 che dovrà essere inviato tramite bonifico sulla Banca e sul
conto corrente indicati in calce, specificando il Club ed il nome del candidato e Ti pregherei di allegare la
fotocopia di detto bonifico all’iscrizione.
RingraziandoTi anticipatamente per ciò che farai, Ti ricordo che il successo del RYLA dipende da Te e
dal Tuo Club, perché la cosa più importante è la scelta dei candidati che sono gli unici e veri protagonisti
di questa stupenda iniziativa rotariana.
In attesa di avere il nome del tuo candidato (o candidati), Ti invio i miei più cordiali saluti.
Guido Giuseppe Abbate

ROTARY INTERNATIONAL - DISTRETTO 2070 - ANNO 2006-2007 - RYLA
CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA - Via Garibaldi, 30 - 55049 VIAREGGIO
Conto Corrente 4252512 ABI 6200 CAB 24873
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CALENDARIO PROSSIME RIUNIONI DISTRETTUALI

10 Marzo 2007
SISD - Seminario Istruzione Squadra Distrettuale(Formazione 2007-2008)
Lido di Camaiore (LU) 

17 Marzo 2007
Forum Rotary - Rotaract
Firenze 

24 Marzo 2007
SISE - Seminario Istruzione Segretari Eletti(Formazione 2007-2008)
Faenza 
24 Marzo 2007
SIPE - Seminario Istruzione Presidenti Eletti(Formazione 2007-2008)
Faenza 

25 Marzo 2007 - 1 Aprile 2007
XXV RYLA Professionalità oggi: fra persona e tecnologia
Lido di Camaiore 

14 Aprile 2007
PRE SEFR - Seminario di preparazione Fondazione Rotary(Formazione 2007-2008)
Modena 

5 Maggio 2007
ASDI - Assemblea Distrettuale(Formazione 2007-2008)
Siena 

26-27 Maggio 2007
XXXV Congresso Distrettuale Rotary, Rotary, Rotary
Montecatini Terme 

22 Settembre 2007
IDIR e SEFRIstituto Distrettuale Informazione Rotariana e Seminario Fondazione Rotary
Castrocaro 

20 Ottobre 2007
SINS - Seminario Istruzione Nuovi Soci(Formazione 2007-2008)
Dozza (BO) 

Rotary Club Bologna, 40125 Bologna, via Santo Stefano, 43
Tel. 051/234747 - Fax. 051/224218 - Cell.348-2783149

Indirizzo Internet:  http://rotarybologna.it  -
E-mail del club: rotarycb@iperbole.bologna.it


