IL ROTARY IN CIFRE
( al 30 giugno 2008 )

I ROTARY DI BOLOGNA
PER I BAMBINI DEL GOZZADINI
ROTARY INTERNATIONAL
Dopo la positiva esperienza dello scorso anno i dieci ROTARY Club
del Gruppo Felsineo hanno deciso, così come era auspicato nel progetto iniziale, di festeggiare pubblicamente anche il 105esimo anniversario di vita del ROTARY. In questa seconda edizione, a cui ha
dato la propria collaborazione anche l’Associazione Commercianti
di Bologna, si è deciso di rivolgere l’attenzione al mondo dei bambini
ammalati e ospedalizzati.
Il tema della salute dei bambini rappresenta l’attuale via d’azione
principale del Rotary, che ha come obiettivo primario quello di eradicare completamente la poliomielite nel mondo (Progetto “Polio Plus”).
Lo sforzo finale di un’azione che è iniziata nel 1985 si dovrebbe concretizzare entro il 2012 grazie anche al generoso contributo della
Fondazione Bill Gates di 355 milioni di USD e alla raccolta in equiparazione di 200 milioni di USD a cui si è impegnato il ROTARY.
I Club bolognesi hanno contribuito con grande generosità in tutti
questi anni al finanziamento del progetto “Polio Plus” e contemporaneamente hanno svolto importanti attività di servizio nel territorio
per tante associazioni di volontariato che operano a favore di bambini ammalati. Un’attenzione particolare è stata dedicata alle associazioni afferenti all’Ospedale Gozzadini, che stanno svolgendo un importante ruolo di supporto e di integrazione alle attività terapeutiche
intervenendo sia con contributi economici che -elemento ancora più
rilevante- con attività dei propri soci per mitigare i disagi derivanti ai
bimbi e alle loro famiglie dalla malattia.
Il Convegno, che si terrà il 22 Febbraio 2010 dalle ore 18 alle 20 al
“Teatro delle Celebrazioni”, vuole essere un momento di incontro delle associazioni con i rotariani bolognesi, in cui A.G.E.O.P., AMACI,
FA.NE.P, IL CUCCIOLO presentano i loro progetti più significativi
e i Rotary Club possono meglio comprendere come attivarsi per supportare sempre meglio questi progetti, mettendo a disposizione le loro
competenze e la loro attitudine a servire il prossimo.
Il Convegno sarà seguito alle 21,15, sempre al Teatro delle Celebrazioni, da uno spettacolo di musica e cabaret il cui ricavato verrà devoluto alle Associazioni del Gozzadini coinvolte nel ROTARYday.
Lo spettacolo è stato realizzato grazie alla generosità di importanti
artisti bolognesi che hanno aderito all’iniziativa e alla regia del Dr.
Dario Cirrone (Dr. Sorriso), presidente dell’associazione ANSABBIO, che organizza spettacoli di “Star therapy” per dare un sorriso
ai bambini ospedalizzati.
L’evento verrà pubblicizzato anche presso i gazebo di ancoraggio dei
dirigibili, donati dal distretto per celebrare l’anniversario, che saranno esposti il 20 febbraio a Bologna e a Bubrio, dove è stato possibile
allestire una postazione grazie al patrocinio del Comune di Budrio
che sempre dà la sua disponibilità a collaborare alle iniziative del
Rotary.
La cittadinanza e i rotariani sono invitati a partecipare alla manifestazione che costituisce un ulteriore momento di testimonianza del
servire rotariano.

Effettivo

1.231.483 Rotariani
33.270 Rotary Club
696 Nuovi club fondati
532 Distretti regionali del Rotary
Oltre 200 Paesi
I Rotary club sono presenti in tutti i continenti

Donne

Oltre 191.000 socie (stima)
26.367 club con soci donne (stima)

Club Interact
(14-18 anni)
272.918 soci (stima)
Lanciato nel 1962 11.866 club
132 Paesi e aree geografiche
Club Rotaract
(18-30 anni)
171.856 soci (stima)
Lanciato nel 1968 7.472 club
162 Paesi e aree geografiche
Gruppi Rotariani
comunitari
6.522 soci
Lanciato nel 1986 77 Paesi e aree geografiche (stima)
Scambio Giovani Oltre 8.000 giovani
Lanciato nel 1929 che partecipano annualmente (stima)
Oltre 115 Paesi e regioni
coinvolte nel programma

I ROTARY DI BOLOGNA
PER I BAMBINI
DEL GOZZADINI
Rotary Felsinei

ROTARYday
seconda edizione

22 febbraio 2010
In collaborazione con:
A.G.E.O.P. - AMACI - FA.NE.P
IL CUCCIOLO

LA FONDAZIONE DEL ROTARY

Patrocinio:

Bilancio 2007-2008

Facoltà di Medicina e Chirurgia
Università di Bologna,
Policlinico S. Orsola-Malpighi,
Comune di Bologna,
Provincia di Bologna,
Regione Emilia-Romagna e
Comune di Budrio

227,5 milioni di USD suddivisi nel seguente modo:
126,7 milioni per PolioPlus
43,8 milioni per Sovvenzioni paritarie
6,4 milioni per Sovvenzioni distrettuali semplificate
5,3 milioni per Sovvenzioni 3-H e di pianificazione
14,1 milioni per Sovvenzioni di Borse di studio
per gli Ambasciatori
4,4 milioni per Scambi di gruppi di studio (SGS)
19,5 milioni per costi operativi
4,6 milioni per Borse di studio sulla pace mondiale
2,7 milioni per spese varie
Totale Sovvenzioni e Spese 2,034 miliardi USD

ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI
della Provincia di BOLOGNA

Ore 18,00
TEATRO delle CELEBRAZIONI
Via Saragozza 234 Bologna

ore 21,15
spettacolo di musica e cabaret
UN SORRISO PER I BAMBINI,
curato dal Dr. Sorriso
di ANSABBIO,

ROTARYday

ore 18,00
Saluto alle autorità e ai partecipanti
Lucio Montone
Enrico Postacchini, Presidente ASCOM
Mario Baraldi,
Governatore del Rotary Distretto 2070

105 anni di ROTARY
Giuseppe Castagnoli
Immagini dal Felsineo
a cura di Daniele Montruccoli
ore 18,40
Le Associazioni del Gozzadini
Moderatore: Pierluigi Visci,

Direttore di QN e del Resto del Carlino, Bologna

La Cultura della Salute
in Oncologia Pediatrica
Antonella Silletti, Presidente A.G.E.O.P.
L’umanizzazione
dell’ospedale pediatrico
Pier Paolo Redaelli, Presidente AMACI

22 Febbraio Ore 21, 15
TEATRO delle CELEBRAZIONI

UN SORRISO
PER I BAMBINI
SPETTACOLO
DI MUSICA,
CABARET E BALLO

Regia: Dr. Sorriso (Dario Cirrone)

• VERONICA E MALANDRINO
• IL DUO TORRI
• CATENA FIORELLO
• ANDREA MINGARDI
• PAOLO MENGOLI
• MIMMO CAVALLO
• CAFE’ CORRECTO
• STEFANO OCCHIUZZI
• CARLO MAVER
• I BALLERINI DI TANGO
DELLA FATTORIA
• NUNZIO
• KETTI
• CHIARA INTERNULLO
• IL MAGO GIANNI LORYA
• I BALLERINI DI FLAMENCO
ALMA ARDENTE

Il ruolo del volontariato al fianco del
bambino e della famiglia
Francesco Mauro, Presidente FA.NE.P
Genitori e bambini prematuri
Michelle Scala Calzoni,
Presidente IL CUCCIOLO

La “STAR-THERAPY” del dr. Sorriso
Dario Cirrone, Presidente ANSABBIO
Ore 19,40
Consegna dei Paul Harris Fellow
Presidenti 10 Rotary Gruppo Felsineo
Conclusioni: Paolo Malpezzi
Ore 20,15 BUFFET

Per la prenotazione e i biglietti
rivolgersi a:
Segreteria del Rotary Bologna Ovest
Guglielmo Marconi,
tel. 051235175, fax 051224218,
e-mail: bolognaovest@rotary2070.it,
dalle ore 9,00 alle 13,00.

