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INTERCLUB GRUPPO ROMAGNA NORD
ROTARY CLUB FAENZA
La serata di Giovedì 15 febbraio per l’Interclub del Gruppo
Romagna Nord, organizzato dal Rotary Club di Faenza.
I Soci dei Club di Faenza, Castelbolognase, Imola, Ravenna,
Ravenna Galla Placidia e Lugo si sono ritrovati come da
tradizione al Ristorante “Cavallino” di Faenza e la serata è
cominciata con i saluti rituali del Presidente e del Prefetto del
R.C. Faenza ai soci presenti, ai presidenti dei Club ed agli
ospiti: Mons. Mario Toso, Vescovo di Faenza, relatore della
serata sul tema “Democrazia e libertà per tutti”, il Governatore
Maurizio Marcialis e sig.ra Flavia e il Governatore Eletto Paolo
Bolzani. La parola è poi passata a Mons.Toso che ha effettuato
una pregevole dissertazione su democrazia, e gestione dello
stato liberale e democratico, che si fondano sullo stato di
diritto. Mons. Toso ha espresso la convinzione che lo stato
attuale del diritto nel nostro paese sia profondamente in crisi,
evidenziando la crisi profonda che ha portato alla
relativizzazione del diritto stesso, alla minimizzazione della
coscienza morale naturale. Il Vescovo ha sottolineato come i
fondamenti incontrovertibili non sono più tali e di conseguenza
diventa forte il rischio di crollo dello stato di diritto e il concetto
di libertà ad esso collegato diventa molto relativo e non più
solo legato al fatto di essere valido fino al punto di non
calpestare la libertà altrui ma come viene concepita la libertà
oggi, non è più sufficiente per i momenti attuali.
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Ha portato poi all’attenzione anche un altro aspetto dello stato sociale nella nostra società attuale: quello
del capitalismo finanziario che è diventato nemico della democrazia perché non è più guidato da forze
sociali ma è diventato asservito del profitto, finalizzato a se stesso e non più destinato a distribuire il
reddito. Questo ha portato oltretutto a valorizzare maggiormente il lavoro strettamente connesso alla
gestione finanziaria del capitale mentre quello degli imprenditori, degli artigiani e degli altri mestieri che
producono ricchezza sociale ne è sminuito. La grande cultura e la conoscenza approfondita del vescovo
su tematiche sociali, storiche, di diritto e naturalmente anche etiche e morali nonché politiche ha
affascinato l’uditorio. Al termine Mons. Toso ha risposto in maniera esaustiva a due domande di
approfondimento e, a questo punto, si è svolta la cena al termina della quale Sua Eccellenza ha ricevuto
gli omaggi del Rotary.

COMUNICAZIONI E INVITI PER I SOCI
Concerto "Gli Artisti di Forlì in Concerto contro la Polio" dedicato, venerdì 23 febbraio alle ore 20.30, alla
raccolta fondi per sostenere la lotta alla polio del Rotary nel mondo. Nella solennità dell'Abbazia di San Mercuriale di
Forlì (Piazza A. Saffi) potrete ascoltare Artisti di fama internazionale con, fra gli altri, i Maestri Valerio Mugnai e
Filippo Pantieri. Il Concerto vedrà la partecipazione straordinaria del Soprano Wilma Vernocchi, Socio Onorario del
Rotary Club di Forlì, e suonerà la Giovane Orchestra dell'Istituto Musicale “A. Masini”, diretta dal Maestro Fausto
Fiorentini. Presentatore del Concerto Davide Fonte, storica voce di Sky.
Il Rotary Club di Forlì Vi aspetta numerosi: insieme possiamo "fare la differenza"!
Rotary Day: Il 24 Febbraio si celebra il “Rotary Day” e la Commissione Distrettuale Agroalimentare ha
pensato di dare visibilità al Rotary, organizzando un evento all’interno di FICO a Bologna.
L’iniziativa di valenza Distrettuale coinvolge tutti i Club e ha la finalità di raccogliere risorse da destinare alla
Comunità del Monastero di Camaldoli, alla Commissione Emergenze Distrettuali e al Fondo Polio Plus.
Per i Rotariani che non conoscono ancora FICO c’è la possibilità nel pomeriggio del 24 Febbraio di fare una visita
guidata dalle 16,30 in poi (incontro all’Info Point all’ingresso principale di FICO) prima della conviviale che partirà
presso il Ristorante Bell’Italia (all’interno di FICO – 080 della mappa) dalle ore 19 con termine alle 22,30.
Il contributo di 50 € per persona deve essere versato dai partecipanti utilizzando una delle seguenti modalità:
- entro il 15 Febbraio con bonifico al seguente IBAN IT06D0538702413000002220071;
- con pagamento la sera stessa dell’evento.
La prenotazione per la conviviale e per l’eventuale visita guidata va segnalata inviando l’apposita scheda alla
Segreteria Distrettuale.
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Sabato 10 marzo 2018: FORUM ROTARY- ROTARACT - La Comunicazione: good
news e fake news - BOLOGNA – Fondazione GOLINELLI Via Paolo Nanni Costa 14 –
40133 Bologna
10.00 Giampaolo Ladu Governatore Distretto 2071 per il 2017/18 - Presentazione del Programma e
inquadramento legislativo
10.15 Giovanni Rossi Presidente Ordine Giornalisti dell’Emilia-Romagna - La comunicazione giornalistica
10.35 Vincenzo Zarone professore associato facoltà Economia Università di Pisa La (dis)informazione in
ambito economico: tra divulgazione e volgarizzazione. E il Rotary?
10.55 Giuseppe Castagnoli PDG ex Direttore Resto del Carlino - Comunicare il Rotary – Valori e metodologie
11.10 Franco Casali prof. Università di Bologna e membro dell’Accademia delle Scienze - Le “bufale”
nell’informazione scientifica
11.25 Marco Giacomello avvocato, CEO di Makemark Company - Vox Populi, Vox Dei: le implicazioni legali
della diffusione di notizie false sulla rete
11.45 Antonello Riccelli Giornalista, redattore di GranducatoTv Toscana - Un’esperienza sul campo
12.05 Gianluca Dotti Rotaract Mirandola, freelance - Corretta informazione e fake news. L’importanza del
Fact-Checking.
12.25 Ernesto Vecchi Vescovo Ausiliare emerito di Bologna - Etica e Comunicazione
13,00 Maurizio Marcialis Governatore Distretto 2072 per il 2017/18 - Conclusioni e saluti
13.15 pranzo

6 – 8 aprile 2018 - Bertinoro - Centro Residenziale Universitario Via
Frangipane, 6 – RYPEN Rotary Youth Program of ENrichment Il Rypen (Rotary Youth Program of ENrichement) è un programma del Rotary per ragazzi dai 14 ai 18 anni che
si inserisce nel più vasto panorama delle iniziative del Rotary a favore delle Giovani Generazioni. Nasce così
l’idea di dedicare un fine settimana, dal venerdì pomeriggio alla domenica mattina, nel quale non solo ragionare
ed acquisire nuove nozioni, ampliando le proprie capacità critiche e di giudizio, ma anche conoscere ed
interagire con coetanei di diversa provenienza, stringere nuovi legami, migliorando le proprie capacità
relazionali. Il tema scelto per il Rypen 2018 è “Chi è l’uomo che vuole la vita e desidera giorni felici?”. In questo
cambio d’epoca, occorre scegliere le esperienze da portare con noi e le voci che non vogliamo perdere. La
partecipazione è aperta a tutti i ragazzi dai 14 ai 18 anni; è particolarmente importante la partecipazione di
ragazzi facenti parte di club Interact.
Ogni candidatura deve essere presentata da un Rotary Club padrino, che deve compilare la scheda contenente
i dati personali, accompagnata da alcune righe di presentazione del partecipante. Per i ragazzi minorenni è
indispensabile l’autorizzazione scritta firmata dai genitori. La documentazione è allegata al presente.

Domenica 25 Marzo - gita a Pomposa e Comacchio.
Nelle due località a farci da cicerone sarà il Governatore Maurizio
Marcialis. Disponibile un pulmann da Faenza (affrettarsi a prenotare).
L'iniziativa è del Club di Castel Bolognese, estesa a Faenza e Lugo.
- Ore 8,30 partenza in bus da Faenza (piazzale Pancrazi)
- Ore 10 ritrovo a Comacchio e visita al Museo e alla Città
- Ore 13 pranzo di pesce a Comacchio (prezzo stimato 35 euro)
- ore 15 partenza per Pomposa
- ore 15,30 inizio visita alla Basilica
- ore 16,30-17 rompete le righe e rientro.

Complessivamente, compreso il pranzo, la spesa prevista è di 60-65 euro a testa.
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PROSSIMI APPUNTAMENTI
Giovedì 22 Febbraio 2018 c/o Hotel Ristorante Ala D’Oro, ore 20,15
Eccellenze lughesi sostenute dal Rotary Club di Lugo
Il progetto teatrale del liceo di Lugo - "Classici in Scena"
Serata al femminile con le Proff. Giuseppina Di Massa e Roberta Xella

Giovedì 1° Marzo 2018 c/o Madel S.p.A.,
Via Torricelli, 3, 48032 Lugo
(Lungo la Strada Provinciale 95 per Cotignola)

ore 20,00
SAREMO OSPITI DELLA SOCIETA’ PER UNA SERATA DAL TEMA:
“"Al cuore della materia: dialogo tra aromi e profumo "”

Presidente R.I:
Ian Riseley
Governatore Distretto 2072:
Maurizio Marcialis
Presidente Rotary Club:
Stefania Marini
e-mail: dott.stefania.marini@gmail.com
Segretario:
Maurizio Tabanelli
e-mail: mtabanelli53@gmail.com
cell.: 342.94.25.468

Rotary Club Lugo
Hotel Ala d’Oro
Corso Matteotti, 56
Lugo, (Ra) 48022
Riunioni Rotariane
Conviviali:
1°, 2°, 4° giovedì ore 20:30
salvo no diversamente comunicato
tramite questa Newsletter, il sito e gli
sms
Non conviviali:
3° giovedì, ore 21:00 stesso luogo
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Consiglio Direttivo
Vice Presidente – Incoming
Maurizio Tabanelli
Past President:
Massimo Santandrea
Consiglieri:
Angelo Benedetti
Maurizio Della Cuna
Gabriele Longanesi
Bruno Pelloni
Giuseppe Falconi
Simonetta Zalambani
Tesoriere:
Ivan Fenati
Prefetto:
Bruno Pelloni

