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Carissimi Presidenti, 
 
su proposta del nostro amico Franco Venturi, rotariano del RC Bologna 
Sud, il Distretto ha dato il patrocinio all’iniziativa di un service in favore 
delle popolazioni terremotate dell’Emilia che consiste nell’organizzazione di 
una partita di calcio tra la Squadra di Calcio Nazionale Piloti ed una sele-
zione di “calciatori” reclutati tra Rotariani e Rotaractiani.   
La Squadra di Calcio Nazionale Piloti ci ha dato la sua gratuita adesione. 
L’evento si svolgerà in concomitanza con il Motor Show di Bologna in un 
giorno che sarà fissato tra il 3 ed il 12 dicembre (il giorno più probabile è 
lunedì 3 dicembre). 
L’iniziativa è di grande impatto e visibilità per il Rotary e riporterà 
l’attenzione dei media sulla situazione veramente critica delle zone colpite 
dal sisma. Si pensi anche al tradizionale richiamo che questo evento ha 
avuto negli anni, pari a circa 7.000/9.000 spettatori.  
Per poter partire con l’operazione occorre, da parte nostra, dare piena e 
tangibile adesione che, viste le finalità, sarà sicuramente da voi condivisa.  
Dobbiamo perciò impegnarci ad acquistare, in ogni RC, un numero minimo 
di biglietti pari al numero dei soci. Il costo del biglietto è, per i Soci del Ro-
tary, di 10,00 euro cadauno. 
Penso che, data la natura del service, saranno molto interessati a parteci-
pare i nostri rotaractiani sia come spettatori sia come componenti della 
squadra di calcio che affronterà la Nazionale Piloti.  
È evidente che i maggiori oneri per questo service ricadono sugli amici dei 
club più prossimi al luogo dove si svolgerà l’evento e soprattutto su Franco 
Venturi, coordinatore dell’intero service. Di ciò gli sono naturalmente grato.  
Riceverete i biglietti appena mi darete un cenno di partecipazione 
all’iniziativa. I tempi sono molto ristretti per cui vi prego di dare priorità al-
la risposta, versando sul “c/c Terremoto”* il relativo importo. Potrete recu-
perare la somma dai vostri Soci nelle forme che riterrete più opportune.   
In attesa, sicuro della vostra adesione, segno della tradizionale solidarietà 
rotariana, vi saluto con la più viva cordialità. 
 
 

Franco 
 

 
 

 
* BANCA FEDERICO DEL VECCHIO 
AG. VIALE GRAMSCI,  69 – FIRENZE 

C/C TERREMOTO 
IBAN:  IT 36 B 03253 02801 000000205570 

Causale: Partita di Calcio pro terremoto 
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