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Club fondato nel 1959 

Bollettino n. 2535 – Ottobre 2022 

SOMMARIO 
 

Gli appuntamenti di Club 
del mese di OTTOBRE e 

NOVEMBRE 
 

Martedì 25 Ottobre 2022 
Ore 20.30 presso Gran Hotel Forlì 

Via del Partigiano n. 12/bis 
Interclub con R.C. Forlì 

“Quello che non si vede” 
Relatore Don Dante Carraro 

 
__________ * ___________ 

 

Giovedì 27 Ottobre 2022 
presso la canonica della Chiesa di 
Sant’Agostino in C.so Matteotti 
dalle ore 18.00 alle ore 20.00 

Elezioni primarie 
Si ricorda la possibilità di 

parcheggiare anche dentro il 
cortile 

Sempre presso la Chiesa di 
Sant’Agostino alle ore 19.00 

“Messa per i Defunti” 
 

__________ * ___________ 
 

Giovedì 3 Novembre 2022 
ore 20.00 Casa Spadoni 

Interclub 
“Comprehensive Cancer Care 

and Research Network (IRCCS-
IRST e AUSL Romagna): Garantire 
le migliori cure oncologiche alle 

generazioni future”. 
Relatore: Dott. Giovanni Luca 

Frassineti 
Direttore Dipartimento di 

Oncologia/Ematologia Clinico e 
Sperimentale - Direttore S.C. 

Oncologia Medica - Responsabile 
SSD Gruppo di Patologia 

Gastroenterico - U.O. Oncologia 
Medica IRST IRCCS 
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Giovedì 6 Ottobre 2022 

“Spettacolo di Varietà” 

 

Serata con il botto, con il Teatro dei Filodrammatici pieno per lo “Spettacolo di Varietà” 

organizzato dal nostro Gruppo Consorti al quale ancora una volta va il nostro più sentito 

ringraziamento per la splendida gestione dell’incontro con un gustosissimo buffet, offerto ai 

partecipanti. 

Si allega l’articolo pubblicato da Faenzanotizie.it che sintetizza a pieno la serata. 

 
_______________ * _______________ 

 

Giovedì 6 Ottobre, nella cornice faentina del Teatro dei 

Filodrammatici si è svolta una serata allietata dallo 

“Spettacolo di Varietà” promossa dal gruppo consorti del 

Rotary Club di Faenza. Il ricavato è stato devoluto a favore 

delle associazioni “Autismo Faenza” e “A Mani Libere”. 

La serata si è aperta con un’apericena offerta dal gruppo 

consorti dei soci rotariani ed è poi proseguita con i simpatici 

siparietti della Filodrammatica Berton e la magica atmosfera creata dal Coro Lirico Città di 

Faenza. Le Associazioni “Autismo Faenza” e “A Mani Libere” forniscono un importante sostegno 

– con un percorso psicologico ed educativo domiciliare a cura di specialisti formati – per accrescere 

le autonomie e le competenze sociali e facilitare l’inclusione nella comunità degli adolescenti e dei 

ragazzi con autismo. La comicità, l’umorismo dialettale e i momenti musicali hanno intrattenuto il 

pubblico che, come sottolineato dal presidente del 

Rotary Club Faenza Paolo Dall’Osso, ha fatto 

registrare una partecipazione maggiore di tutti gli anni 

precedenti, consentendo la donazione di una cifra 

cospicua alle due Associazioni e confermando 

l’impegno e l’attenzione del Rotary Faenza a favore 

del territorio e delle sue particolari necessità sociali. 

Per ringraziare la grande collaborazione del Gruppo 

Berton e del Coro Lirico, il Club li ha omaggiati con 

un attestato di riconoscimento. 
 

_______________ * _______________ 
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Domenica 9 Ottobre 2022 

“Il Rotary nutre l’educazione” 

 

Domenica 9 Ottobre presso il CAAB di Bologna, 

organizzato dal Distretto 2072 e dal Governatore 

Luciano Alfieri, in accordo con altri 10 Distretti italiani, 

si è svolto il progetto “Il Rotary nutre l’educazione”. 

Un progetto che rappresenta un significativo risultato in 

termini di sostegno concreto all’alimentazione ed 

all’educazione dei bambini e delle bambine, privati di 

tali fondamentali diritti, in un paese come lo Zimbabwe, 

tra i più segnati dal problema di carenza alimentare. 

In collaborazione con il partner “Rise Against Hunger” 

Italia, i numerosi Soci e Socie dei Club del Distretto 

2072 si sono incontrati al CAAB a Bologna per imbustare il prodotto costituito da riso, farro ed 

altri ingredienti dosati tra di loro per poi essere inviati e consegnati alle strutture scolastiche dello 

Zimbabwe. Un progetto che abbraccia varie aree di intervento Rotariane sottese al Progetto 

Alfabetizzazione e Sviluppo Comunitario. 

ALFABETIZZAZIONE 

Perché ancora oggi, milioni di bambini nel mondo non hanno accesso all’istruzione e vengono 

avviati al lavoro in età precoce, per le condizioni di estrema povertà familiare (non riescono a 

sostenere il pasto quotidiano). Sostenere l’alfabetizzazione significa combattere la povertà, le 

barriere culturali, la disparità di genere. 

SVILUPPO COMUNITARIO 

Perché saper leggere e scrivere promuove lo sviluppo economico e sociale, favorisce la 

democrazia e, con essa, costruisce la Pace. 

Bisogno comunitario, all’interno del quale si attua il progetto 

Teniamo conto che, milioni di bambini nel mondo, ed in particolare in alcune zone del mondo 

(Asia, Africa), subiscono le gravi conseguenze della malnutrizione acuta, con alti tassi di 

mortalità infantile nei paesi in via di sviluppo come pure subiscono l’arruolamento al lavoro 

in età precoce. 
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Nel mondo 1 bambino su 10 non ha 

accesso all’istruzione e viene avviato al 

lavoro in età precoce: nel 2020, i 

bambini sopra i 5 anni arruolati al 

lavoro erano 160 milioni (63 milioni di 

bambine e 97 milioni di bambini), di cui 

la metà arruolati in lavori pericolosi. 

E, infatti, traumi e incidenti 

costituiscono un’altra causa importante 

di mortalità infantile. 

 

_______________ * _______________ 

 

Domenica 9 Ottobre 2022 

Il Gruppo Consorti al Mercatino “Ieri l’altro” 

 

Il nostro Gruppo Consorti ha partecipato all’evento “Ieri l’altro” 

mercatino dell’usato, accessori, oggettistica che si è svolto in Piazza 

del Popolo a Faenza Domenica 9 Ottobre. 

Il banchetto sapientemente preparato con oggetti recuperati dalle 

proprie abitazioni e dai tanti Soci che hanno messo a disposizione, 

ha consentito di donare l’incasso (€ 470,00) a supporto dell’attività 

di Ludica Architetti 

per la costruzione della “Scuola di Adele” in Perù. 

Una simpatica coincidenza ci ha visti coinvolti con 

gli amici Rotariani del Club di Potenza Torre 

Guevara in visita a Faenza. 

 

 

 

 

 

_______________ * _______________ 
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Giovedì 13 Ottobre 2022 

Filippo Pederzoli ci relaziona sulla Convention Internazionale svoltasi a Huston 

Intervento dell’amico Urs Fischer Socio del R.C. Lucerna 

 

La conviviale del RC Faenza di Giovedí 13 Ottobre 

scorso è stata dedicata all’internazionalità, con le 

relazioni del nostro socio Filippo Pederzoli, 

recentemente rientrato dagli USA, e di Urs Fischer, 

socio del Rotary Club Sursee (Svizzera), in visita al 

nostro Club grazie alla sua temporanea permanenza 

lavorativa a Faenza.  

Filippo Pederzoli ha iniziato la propria trattazione 

parlando della Convention internazionale di Houston, 

cui ha partecipato nel giugno scorso. Oltre ad una 

spiegazione sulla struttura generale del congresso nei 

suoi vari appuntamenti (e.g., Rotaract pre-convention, sedute plenarie, House of Friendship, 

incontri di approfondimento e formazione), particolare attenzione è stata dedicata ad alcuni aspetti 

considerati essenziali per comprendere l’essenza e l’importanza del più importante evento annuale 

del Rotary International: fellowship, confronto, service e divertimento. 

Dopo la proiezione di un video di pre-presentazione della prossima convention di Melbourne 2023, 

con l’augurio che sempre più soci rotariani e rotaractiani, presenti in buon numero alla serata, 

possano vivere ed assaporare la dimensione internazionale del Rotary, Filippo ha condiviso alcune 

immagini della sua visita all’One Rotary Center, la sede centrale del Rotary a Evanston (Illinois, 

USA), vicino a Chicago. Oltre alle esposizioni e ai display 

riguardanti la storia del Rotary, le vie d’azione, i progetti di service 

di maggiore impatto, molto interessante è stata la visita ai “piani di 

rappresentanza” dell’headquarter rotariano, in particolare l’ufficio 

del Presidente Jennifer E. Jones, ove è stato lasciato un gagliardetto 

del Club di Faenza.  

Tra le tante immagini e i tanti racconti/ricordi ispiratori presentati 

durante la serata, Filippo ha voluto in particolare condividere con il 

club il motto “People of Action”; a Evanston un display riportava 

questa definizione: “Noi siamo coloro che risolvono problemi, 

creano opportunità e fanno crescere la comunità. Noi siamo anche 

i vicini, gli amici e i leaders”. Filippo ha chiuso simpaticamente il 
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suo intervento consegnando al Presidente del RC Faenza 

Paolo dall’Osso il gagliardetto del Rotary Club di Evanston 

ove ha partecipato ad una conviviale.  

E’ stata poi la volta di Urs Fischer; socio rotariano del R.C. 

Sursee (Distretto 1980) di Lucerna in Svizzera, che abbiamo 

il piacere in alcuni nostri incontri di averlo con noi. Urs ci ha 

parlato del suo Club nato nel 1957 e del suo ingresso come 

Socio nel 1991, dove nell’arco degli anni ha svolto diversi 

incarichi, tra cui Segretario e Presidente; ad oggi il Club 

Sursee conta 78 soci attivi.  

Tra i più importanti service del suo Club, Urs ha annoverato: 

- Prix Rotary: tributato ogni due anni ad un’associazione 

o ad un individuo particolarmente meritevole nel campo del 

sociale; 

- Supporto Rocky: in collaborazione con il Distretto locale, mira a supportare la formazione di 

bambini particolarmente talentuosi nel campo dello sport, di musica o arti, ma che non possono 

permettersi l’accesso ad una formazione avanzata; 

- Progetto “Colegio Europeo Panama”: finalizzato alle attività formative di una struttura 

scolastica costruita a Panama nel 1998 e che fornisce istruzione ai bambini bisognosi, dall’asilo 

fino alle scuole superiori; 

- Progetto “Lacitos de Luz”: nato nel 2006 a Iquitos (Perù) come orfanotrofio per bambini 

sieropositivi, grazie all’impegno di Simone Dahli, figlia di un socio scomparso 

prematuramente, nel corso degli anni la struttura ha potuto 

svolgere la propria missione e si è espansa con la costruzione di 

una scuola dove vengono assistiti anche bambini non vedenti.  

La simpatica e faticosa presentazione di Urs (che si è sforzato di 

parlare in italiano, pur con encomiabile efficacia) si è conclusa con 

un inaspettato, quanto gradito finale: Urs ha annunciato, a nome 

anche del Presidente del suo club svizzero, la gentile donazione 

al RC Faenza della somma di 500 Euro a favore di un progetto 

di nostro interesse. Con l’impegno di condividere in futuro 

l’individuazione del service che finalizzerà la donazione di 

Sursee, l’applauso sincero di tutti i presenti ha scandito la 

chiusura della serata. 

 

_______________ * _______________ 
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COMUNICAZIONI DAL CLUB 

 

Il Consiglio Direttivo si è riunito Martedì 18 Ottobre 2022. 

 

_______________ * _______________ 

 

Continua l’attività di Italia Nostra – Sezione di Faenza organizza l’evento “Ferniani Faenza” 

suddiviso in altri due incontri che si svolgeranno presso il Cinema Teatro Sarti nelle giornate di 

Venerdì 21 e Venerdì 28 Ottobre a partire dalle ore 17.00. 

Il prossimo appuntamento vedrà relatrice Marcella Vitali su “Le Case Grandi villa, oratorio e 

parco”, mentre Venerdì 28 Ottobre la nostra Socia Onoraria Carmen Ravanelli Guidotti relazionerà 

su “Il Museo ceramico a Case Grandi dalle origini a oggi”. 

 

 
 

_______________ * _______________ 
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PROSSIMI APPUNTAMENTI MESI NOVEMBRE E DICEMBRE 2022 

 

Giovedì 10 Novembre ore 20.00 presso Casa Spadoni 

Serata per soli Soci 

Serata di Formazione Rotariana “La Fondazione Rotary” 

Relatori: Franco Venturi e Luciano Pisoni 

 

Giovedì 17 Novembre ore 20.00 presso Casa Spadoni 

Serata aperta a famigliari ed amici 

"Energie rinnovabili ed economia circolare: l'esempio della Caviro di Faenza" 

Relatore: Dott. Sergio Celotti - AD di Enomondo 

 

Giovedì 24 Novembre ore 20.00 presso Casa Spadoni 

Serata aperta a famigliari ed amici 

Il Club incontra il Prefetto Dott. Castrese De Rosa 

“Il ruolo del Prefetto nella Provincia. I suoi primi nove mesi” 

 

Giovedì 1 Dicembre presso la Chiesa di Sant'Agostino 

Serata per soli Soci 

Elezioni definitive dalle ore 18.00 alle ore 20.00 

 

Giovedì 15 Dicembre ore 20.00 presso Casa Spadoni 

Serata aperta a famigliari, amici ed ospiti 

Cena degli Auguri 

 

Martedì 20 Dicembre in collaborazione con il Club Rotaract di Faenza 

Concerto benefico presso la Chiesa di San Francesco. 

 

_______________ * _______________ 

 

COMUNICAZIONI DAL DISTRETTO 

 

Si allega il link della Rassegna Stampa dal 19/09/2022 al 09/10/2022 

https://drive.google.com/drive/folders/1dqc4OY6Qsea8g3P5GqSXS4AVsdnOnVtf?usp=sharing 

 

_______________ * _______________ 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1dqc4OY6Qsea8g3P5GqSXS4AVsdnOnVtf?usp=sharing
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In vista del 24 Ottobre, giornata mondiale della Poliomielite, si riporta quanto pubblicato dal 

Rotary International 
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_______________ * _______________ 
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Sebbene le informazioni e, in 

generale, i contenuti del presente 
bollettino siano ritenuti accurati e 

aggiornati alla data della 
pubblicazione, né il Rotary Club 

Faenza, né i legali rappresentanti 
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per eventuali errori o omissioni 

ivi presenti. 
Il Rotary Club Faenza non rilascia 
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relazione al materiale contenuto 

nel presente bollettino. 
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Questo Bollettino è stato curato 
dal Segretario Giovanni 

Montevecchi e Filippo Pederzoli. 
 

_________ * _________ 

 


