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22 
GIUGNO 

Ore 21.00 

Fondazione 

Collegio Artistico  

Venturoli 

  

 

Fra Daniele Drago O. P.  

“800 anni: una storia  

sempre attuale” 

Passaggio delle consegne: 

da A. Delfini a F. Serantoni 
 

 

 
 
 
 

 
 

Conviviali estive  

a Club riuniti 

Presidenza R. C. Bologna 

Ing. Fausto Arcuri 

 

 

 

 

27 
GIUGNO 

 

13 
LUGLIO 

Ensemble  
Edoné 
 
Concerto di  
musica classica  
a favore  
del restauro del 
Collegio Venturoli 
 
Ore 19.15 
Cena presso la Trattoria  
Anna Maria 
Via delle Belle Arti, 17/a 

Ore 20.00 

Nonno Rossi 

Ore 20.00 

Nonno Rossi 

I prossimi  
appuntamenti 



Accoglienza del nuovo socio 

Avv. Pier Giorgio Bovoli 

Nel corso della conviviale abbia-

mo avuto il piacere di accogliere 

l’avvocato Pier Giogio Bovoli, 

presentato dall’avv. Gabriele 

Garcea, che entra a far parte del 

nostro Club, con spillatura per 

mano del Governatore Franco 

Venturi, presente alla serata. 

Al nuovo socio e alla gentile si-

gnora Daniela il benvenuto del 

Presidente e di tutto il Club.  

 

Curriculum 

Avvocato specializzato in Dirit-

to Penale 

laurea in giurisprudenza pres-

so Alma Mater Studiorum Uni-

versità di Bologna 

- specializzazione in diritto 

dell'immigrazione  

- specializzazione e grande 

esperienza in tematiche di dirit-

to penale. 

Dal novembre 2001 al novem-

bre 2003 pratica forense presso 

lo Studio Legale "Gori" di Bolo-

gna:- studio e trattazione di 

molteplici questioni inerenti il 

diritto dell'immigrazione anche 

a livello giudiziale - studio e 

trattazione di questioni in ma-

teria penale Dal novembre 

2003 al novembre 2005 attivi-

tà giudiziale in materia penale 

quale Dottore Patrocinatore. 

Dal novembre 2005 al dicem-

bre 2014 - Attività professiona-

le di Avvocato presso Studio 

Legale "Gori" di Bologna 

(specializzato in diritto penale e 

dell'immigrazione). Dal gen-

naio 2015 ad oggi - Attività 

professionale di Avvocato pres-

so il nuovo Studio in Bologna 

Via S. Stefano 25. 
 

Conviviale del  6 giugno  
Soci presenti:  24 

Consorti: 2 

Percentuale di presenza: 46,43% 



solo chi lo pratica) e uno so-

ciale, con la proiezione di una 

inchiesta sulla situazione del-

le carceri nel nostro paese. 

Il quadro che ne esce non è 

dei più rassicuranti: come si 

concilia la necessità di garan-

tire la sicurezza dei consociati 

con quella dei reclusi di esse-

re afflitti da una pena che sia 

rieducativa e che abbia l’o-

biettivo di risocializzarli? 

Questo il dilemma che il no-

stro Ordinamento non pare 

in grado di risolvere. 

Cui segue un secondo tragico 

dato: il 60% della popolazio-

ne carceraria è in attesa di 

giudizio…. ovvero è in custo-

dia cautelare (leggi: è talmen-

te pericolosa che per garanti-

re la società bisogna tenerla 

dietro le sbarre prima ancora 

di giudicarla). 

Il che significa conseguente-

mente che solo il 40% dei 

carcerati stanno scontando 

una pena definitiva. 

Quindi, alla fine chi sconta il 

carcere in Italia? 

In parte i condannati con 

sentenza definitiva, ma in più 

larga parte chi è ancora in 

attesa di essere giudicato (ma 

intanto sta dentro perché 

quasi sempre verrà condan-

nato e quindi paga l’acconto 

sul saldo totale)… 

E qui casca l’asino: quasi 

sempre verrà condannato. E 

 
Di Gabriele Garcea 
 

Tema quanto mai scottante 

quello trattato martedì sera 

dal nostro nuovo socio Avv. 

Pier Giorgio Bovoli, anche alla 

luce delle recenti discussioni 

circa la possibilità che il Capo 

dei Capi Salvatore Riina venga 

scarcerato per avere una mor-

te dignitosa. 

Pena e carcere: qualcuno 

sconta davvero la giusta pena 

nel nostro Paese? 

Questo l’oggetto della discus-

sione, per affrontare la quale 

però era necessario avere 

qualche nozione del nostro 

sistema penitenziario. 

La relazione del nostro nuovo 

socio si è dunque mossa su 

due fronti: uno tecnico 

(necessariamente meno bril-

lante perché il diritto affascina 

quando non succede? 

Chi paga i danni per l’ingiusta 

detenzione preventiva di un 

innocente? 

La risposta si intuisce: NOI, 

ovvero lo Stato. 

Questo il quadro a tinte fo-

sche che il nostro nuovo ami-

co ha dipinto della situazione 

dell’ordinamento penitenzia-

rio attuale nel nostro Paese. 

Che non brilla certo per effi-

cienza né per condizioni di 

umanità delle carceri… Basti 

pensare che l’Europa ci ha 

più volte condannati (sempre 

NOI che paghiamo) a sanzio-

ni pecuniarie per lo stato del-

le nostre carceri… 

Quella stessa Europa che tut-

tavia (ma questo non l’ha det-

to il relatore, ma l’estensore 

dell’articolo) quando c’è da 

affrontare il problema 

dell’immigrazione (e di immi-

grati sono piene le nostre car-

ceri, non solo le nostre stra-

de) si gira dall’altra parte. 

Argomento di grande interes-

se, dunque, adatto ad aprire 

un ampio e interessan-

te. Rinviamo dunque l’appun-

tamento ad una futura convi-

viale, lanciando così un'esca 

al futuro (ormai prossimo) 

presidente Francesco Seran-

toni. 

 

 

 

Pier Giorgio Bovoli  
 

 
Pena e carcere: perché  
in Italia nessuno sconta  
la giusta pena? 



Conviviale del  13 giugno  
Soci presenti:  29 

Consorti: 2; Ospiti del Club: 4;  Ospiti dei Soci:  8;  Soci pres-

so altri Club: 2 soci al Congresso Internazionale di Atlanta; 2 soci 

l’8 giugno al R. C. Bologna Est; 2 soci il 12 giugno all’interclub R. C. 

Bologna Ovest G. Marconi, Bologna Nord, Bologna Valle Savena. 

Percentuale di presenza:  52,46% 

PHF a Gian Luigi Poggi 

Nel corso della conviviale è stato consegnato al socio Gianluigi 
Poggi, il quinto distintivo di Paul Harris Fellow., con spillatura 
da parte del PGD Giuseppe Castagnoli. 
La attribuzione della massima onorificenza rotariana è stata de-
liberata dal Consiglio direttivo, su proposta del presidente An-
tonio Delfini, con la seguente motivazione: “per la realizzazione 
del nuovo progetto grafico del Notiziario e  per l' intenso contri-
buto alle varie attività di  presentazione grafica  del club anche 
nell’occasione del recente Congresso Distrettuale” . 
Figura di elevato prestigio nell’ambiente cittadino, dove si di-
stingue per l’impegno sociale nel quale porta in maniera incon-
fondibile lo stile rotariano, Poggi ha meritato, per la quinta vol-
ta, l’importante riconoscimento per il contributo costantemente 
dato alla vita del Club. 
Sempre disposto alla discussione amichevole e costruttiva, alla 
valutazione di idee innovative, Gianluigi Poggi mostra a tutti i 
soci, con il proprio apporto concreto di lavoro e di entusiasmo, 
come l’ideale rotariano del servizio sia da realizzare nella attua-
lità pratica della vita del club, anche con opere che contengano 
in sé il germe della proiezione verso il futuro. 



Gian Luigi Poggi 

Giornali: la grande crisi. 
Quale futuro? 
 
Le vendite in edicola si sono più che dimezzate rispetto a 10 
anni fa. Gli spot vanno in gran parte alla tv. Che fare?  
All’estero guadagnano soldi con il  web e vendendo dati. 
Mentre in Italia... 

Sintesi del relatore 

Nel racconto della crisi 
dell’editoria in Italia, spesso 
il declino dei giornali viene 
narrato come un evento 
quasi inevitabile dovuto 
principalmente a tre fattori: 
la difficile transizione nell’e-
ra digitale, con Internet che 
arriva d’improvviso a spari-
gliare le carte invadendo di 
contenuti gratuiti il mercato 
dell’informazione, secondo 
fattore la crisi della pubbli-
cità e terzo il calo disastroso 
di vendita delle copie, il tut-
to supportato dalla crisi eco-
nomica e finanziaria del 
2008 e non ancora termina-
ta. Ma è proprio così?  
Basta il combinato di questi 
tre fattori a spiegare tutto? 
Certo, anche all’estero la cri-
si ha colpito, le testate han-
no perso copie, hanno ta-
gliato costi e risorse umane, 
ma guardando i numeri non 
tutto può essere spiegato 
imputandone la colpa a que-
sti tre elementi. Le cose so-
no andate bene fino ai primi 
anni duemila: i fatturati dei 

maggiori gruppi italiani cre-
scevano e l’avvento del digita-
le sembrava tutto sommato 
non dover disturbare il mano-
vratore. Se guardiamo agli in-
vestimenti pubblicitari dei tre 
maggiori editori di quotidiani, 
si nota come questi siano cre-
sciuti fino al 2008 per poi flet-
tere bruscamente l’anno suc-
cessivo. 
Il calo tra dicembre 2008 e 
dicembre 2009 non solo inter-
rompe la corsa dei ricavi pub-
blicitari ma lo fa in modo 
drammatico: il Corriere della 
Sera, Repubblica e il Sole 24 
ore, registrano una perdita di 
400 milioni di Euro.  
A questo disastro dobbiamo 
aggiungerne un altro: la fles-
sione delle copie vendute che 
da un picco di 1,68 miliardi 
del 2007 oggi è meno del 50%. 
Quel grande volume di vendi-
te del 2007 ha rappresentato 
l’ultimo, oggi, irraggiungibile 
picco. Cosa è successo?  
Un fattore determinante è sta-
ta la crisi di un fenomeno edi-
toriale tutto italiano: quello 
dei “collaterali”. La messa in 
commercio assieme al giorna-



le di libri, enciclopedie, video-
cassette e dvd era stata la so-
luzione trovata dagli editori 
per rilanciare le vendite in 
edicola molto prima che co-
minciasse la concorrenza dei 
contenuti gratuiti su internet.  
E per un certo periodo ha 
funzionato molto bene.  
Questa strategia, che sfrutta-
va il canale delle edicole, per 
diversi anni è sembrata essere 
la soluzione perfetta, destina-
ta a non tramontare mai. 
Ma l’eccessivo entusiasmo at-
torno a questo tipo di vendi-
ta ha portato a saturare il 
mercato asfissiando il lettore 
con ogni tipo di articoli e gad-
get editoriali. In quel momen-
to il jolly “collaterali” gli edi-
tori italiani se l’erano ormai 
giocato e non nel migliore dei 
modi. Va anche detto che il 
sistema distributivo dei gior-
nali nel nostro Paese certa-
mente non aiuta perché obso-
leto e mal funzionante.  
Le edicole italiane non sono 
informatizzate pertanto le re-
se di giornali invenduti messe 
al macero sono del 31-33%, 
mentre in Francia  è del 14%. 
Che in Italia non esista un’a-
bitudine ad abbonarsi ai gior-
nali è cosa nota ma fa una 
certa impressione.  
Siamo lontani da una realtà 
come quella del New York Ti-
mes che ha visto quasi rad-
doppiati i propri ricavi da ab-
bonamenti (carta e digitali) 
dai 453 milioni del 1999 agli 

846 milioni di dollari del 
2015. 
I problemi dell’industria ita-
liana dei quotidiani vengono 
anche dalla pubblicità che nel 
nostro Paese è molto squili-
brata a favore della televisio-
ne, padrona assoluta degli in-
vestimenti.  
Non è così però in molti altri 
Paesi, ad esempio in Francia, 
dove nel 2015 la quota della 
tv si è fermata per decreto 
legge al 25% dell’intera offer-
ta pubblicitaria, in Italia è al 
46,6%. Infine c’è da mettere 
in evidenza quanto poco an-
cora pesino sui bilanci le co-
pie venute in digitale, dei 
maggiori quotidiani italiani. 
Resta il fatto che uno dei 
grossi problemi per gli editori 
di giornali è come monetizza-
re il traffico e l’audience sul 
web. Molte testate straniere, 
da quelle tradizionali come 
il New York Times, il Wa-
shinton Post o a quelle native 
digitali come BuzzFeed, stan-
no acquistando, o sviluppan-
do al loro interno, tecnologie 
e competenze per leggere e 
fornire i dati necessari ai loro 
clienti con la stessa precisione 
millimetrica di Facebook e 
Google (che sul digitale sono 
gli assoluti padroni).  
Ma in Italia in questo senso si 
è fatto ancora molto poco, il 
che ha ridotto ancora di più il 
valore del traffico dei siti dei 
giornali agli occhi degli inve-
stitori pubblicitari. 



Quale futuro? 
 

Previsione difficile o quanto 
meno azzardata, perché gli an-
ni 80-90 non torneranno mai 
più, anche se il mai può essere 
esagerato. 
 

 La funzione dei giornali 
non sembra in discussio-
ne, già in passato le 
“cassandre” avevano de-
cretato la morte, poi sono 
stati smentiti, MA….. do-
vranno considerare che: 
- Fare il giornalista sarà sem-
pre meno simile ai tempi dei 
“miti”, questi tempi sono finiti 
e i giornalisti dovranno rimo-
dellare il loro pensiero e il loro 
modo di agire. 
 

- I giornali dovranno svolgere 
un ruolo che un tempo era dei 
settimanali: approfondimen-
to, inchieste e interviste esclu-
sive e una buona quantità e 
qualità di immagini. 
 

- Il numero delle pagine del 
giornale deve essere ridotto 
all’essenziale durante la setti-
mana, agile, snello, in funzio-
ne del poco tempo a disposi-
zione dei lettori, mentre a fine 
settimana una edizione ricca 
di pagine e contenuti, seguen-
do il modello anglosassone 
ormai collaudato da anni. 
 

- Il giornalista dovrà capire la 
necessità di confronto con i 
lettori e rispondere a chi chie-
de delucidazioni in merito ad 
un articolo.  
Il confronto con i lettori sarà 
necessario perché gli stessi 
sono ormai abituati ad avere 
un ruolo attivo con Internet e 
Social network. 
 

- Bezos del Washinton 
Post e Amazon insegna. Gli 
editori insieme ai loro mana-
ger (persone preparate…. si 
spera) debbono seguire le or-
me di un successo collaudato 
in un periodo di recessione e 
adattarlo alle loro realtà, ma 
soprattutto instaurare un rap-
porto con gestori di piattafor-
me di social network, web ana-
list, ecc. così come hanno fatto 
Bezos il D.G. Rayan con Goo-
gle, abbandonando il timore di 
essere fagocitati. 
 

Parte industriale 
 

- Il settore industriale che oc-
cupa il 30% nelle voci di bilan-
cio, deve essere ripensato e in-
dirizzato alle nuove tecnologie 
digitali a dato variabile. Alcuni 
giornali in Olanda, Germania e 
America sono in beta-test, nel 
nostro Paese non se ne parla. 
- Gli impianti attuali sono uti-
lizzati il 20-30% (dato ASIG) 
mentre i costi iscritti a bilancio 
sono 100%, pertanto si può 
ottenere un buon recupero che 
può oscillare dal 40 al 60%. 
- Le tirature di alcune edizioni 
locali si aggirano dalle 3.000 
alle 5.000 copie e non possono 
essere stampate su rotative 
che producono 70.000 copie 
ora, oltre a procurare uno 
scarto carta di avviamento di 
2.000 copie di giornale per 
ogni edizione locale. 
- Gli editori debbono prendere 
atto della nuova realtà econo-
mica (ricavi dimezzati) e ope-
rare delle ristrutturazioni indi-
rizzate alla riduzione dei costi 
fissi, sia nella parte editoriale 
ma soprattutto nella parte in-
dustriale.  
- Un costo fisso di 100 spalma-

to su 2 copie diventa 50, men-

tre un costo fisso di 100 spal-

mato su 1 copia rimane 100. In 

conclusione, sono propenso 

nel credere che i giornali 

avranno ancora lunga vita, va  

da sé che il modo di gestire le 

innovazioni (web-giornale) e 

ristrutturazioni, debbono esse-

re fatte con intelligenza ma so-

prattutto con la visione del fu-

turo, se mancano ai manager 

questi ingredienti,  il rischio 

della chiusura del giornale è 

probabile. 

 
 
 



Lettera mensile 

del Governatore 

Carissimi Amiche ed Amici, 
 

il ROTARY INTERNATIONAL dedica il mese di giugno ai Circoli 
Rotary, ma io, la mia ultima lettera mensile, vorrei dedicarla all’Amicizia. 
Di questo sentimento, al quale, la letteratura, l’arte, la tradizione ed il co-
mune sentire, hanno nei secoli attribuito il rilievo che sappiamo e che trova 
giusto riscontro nell’animo di tutti gli uomini di buona volontà. 
 L’amicizia è donazione di sé senza contropartite, è valore che dobbiamo 
essere capaci di offrire agli altri prima di pretenderlo, è capacità di fare un 
passo indietro quando necessario, è motivazione ad incontrarsi, ad entrare 
in sintonia, a lavorare insieme su obbiettivi condivisi.  
L’amicizia è desiderio sincero del bene dell’amico, della realizzazione delle 
sue aspirazioni, ed il peggiore insulto che possiamo arrecarle è di cercare di 
abusarne, per condizionare gli altri a fare quello che vogliamo.  
Paul Harris definì l’Amicizia la roccia su cui egli fondò il Rotary, se è vera e 
genuina, è anche madre di quella tolleranza, che egli definì come il cemento 
che l’ha tenuta insieme per tanti anni. Quando parliamo di amicizia rotaria-
na, noi dovremmo forse, in molti casi, parlare piuttosto di buona conoscen-
za, quella che nasce dalla frequentazione, e che, alimentata dalla stima e dal 
rispetto reciproco e da tutto quanto noi siamo disposti e possiamo fare per 
coltivarla, può trasformarsi in vera Amicizia. Di amicizia, mi sono sentito 
circondato durante tutta l’annata, dovunque nel Distretto. La meravigliosa 
partecipazione, al recentissimo Congresso, ha costituito, oltre che una testi-
monianza di passione ed attaccamento al Rotary, un ulteriore prova di af-
fetto nei miei confronti e di Luciana. Nel ringraziare di cuore i quasi seicen-
to rotariani che hanno partecipato ai lavori, ringrazio anche coloro che, 
regolarmente prenotati, hanno dovuto, purtroppo, per serie ragioni, rinun-
ciare, preannunciandomi, con sensibilità, la loro assenza, e testimoniando-
mi, ancora una volta la loro vicinanza. Il vostro calore, amiche e amici tutti, 
mi ha fatto vivere un Congresso straordinario: mi spiace solo sia finito, per-
ché le sensazioni, le emozioni, la commozione, che sono scaturite, particolar-
mente nella giornata di domenica, mi hanno veramente fatto toccare con 
mano, e godere fino in fondo, la magia del Rotary. 
Allora consentitemi di parlare un po’ anche di questo Congresso, soprattutto 
a chi non ha potuto esserci. Abbiamo avuto il privilegio e l’onore di avere 
con noi come rappresentante del Presidente Internazionale Luis Vicente 
Giay con la sua gentile consorte Celia, due vere colonne portanti del Rotary 
International: Luis è stato Presidente Internazionale e ne ha ricoperto tutte 
le cariche più alte e Celia è stata Vice Presidente Internazionale due anni fa. 
Vorrei riportarvi quindi uno dei suoi interventi in cui Luis ci ha parlato del 
valore dell’amicizia tra rotariani: 
Amicizia, esperienza professionale, ideale rotariano e tolleranza 
sono le caratteristiche che definiscono il vero rotariano. 
I nostri principi si applicano a tutte le persone che sono in contat-
to con il Rotary. 
Milioni di persone sono animate dallo spirito rotariano e cercano 
di migliorare le condizioni di vita degli altri: senza i suoi soci l’i-
deale del Rotary resterebbe lettera morta. 
I rotariani costituiscono il centro della nostra organizzazione e 
portano le loro componenti principali: il buon senso, l’equità, l’in-
tegrità, la solidarietà, la nobiltà d’animo, la generosità, la determi-
nazione, la leadership, il servizio e l’espressione di simpatia verso 
gli altri.  
Pensiamo che il Rotary sia un grande edificio: ogni membro 
dell’organizzazione, sia esso uomo o donna è un mattone che per-
mette di formare l’insieme di questo prodigioso strumento al ser-

Presidente Internazionale 

JOHN F. GERM 



vizio della collettività.  
Uno dei grandi programmi storici del Rotary è stato il nostro pro-
gramma delle 3 H, che prese il nome dalle iniziali delle parole in-
glesi: 
Health (salute), Hunger (fame), Humanity (Umanità). 
Vorrei aggiungere altre 3H nascoste del Rotary: 
Head (testa), Heart (cuore), Hands (mani). 
Si tratta di una riflessione di cuore e di impegno attivo, una for-
mula che ci aiuterà a realizzare I nostril obbiettivi. 
Questi 3 nuovi elementi dovranno essere usati comunque con-
giuntamente: 
chi usa solo il suo intelletto è un pensatore; 
chi agisce solo secondo il suo cuore è un  buon samaritano; 
chi utilizza solo le sue mani è un bravo operaio; 
chi sposa il cuore all’intelletto è un filantropo; 
chi si serve solo del cuore e delle mani è un’artista; 
chi unisce all’intelletto il lavoro manuale è un tecnico. 
Soltanto chi sa realizzare nel corso della propria vita la simbiosi di 
questi tre elementi   -  testa, cuore e mani  -  raggiunge la comple-
tezza e diventa un vero rotariano, una persona d’azione. 
Ogni rotariano è l’artefice del destino di tutto il Rotary. 
 Perciò vi incoraggio ad usare la testa, il cuore e le vostre mani per 
costruire il futuro del Rotary e per dimostrare che il Rotary è al 
servizio dell’umanità. 
Devo dire che Luciana ed io, nelle visite ai Club, abbiamo inteso parlare 
sempre più al vostro cuore che al portafoglio e il vostro cuore è stato vera-
mente grande. 
Per il service di Luciana, per il “Sentiero dello Gnomo”, le generosissime 
consorti hanno raggiunto fino ad oggi, abbiamo ancora un mese davanti a 
noi, la cifra di 41.001,00 €. ed io, per l’emergenza terremoto, circa 

100.000,00 €. 
Abbiamo parlato di etica, che è il valore fondante che dà lustro e credibilità 
alla nostra rappresentatività professionale, e che deve informare ogni no-
stra azione, individuale, collettiva, sociale, in un quadro di rispetto del no-
stro “essere”, ed anche delle compatibilità e dell’esigenza di uno sviluppo 
sostenibile.  
Abbiamo mostrato alcune delle tante realizzazioni umanitarie ed educative, 
a favore della comunità locale ed internazionale, portate avanti dai nostri 
Club, con particolare riferimento alle aree di azione prioritaria segnalate 
dal Presidente: acqua, sanità e fame, alfabetizzazione.  
Abbiamo parlato e fatto parlare i giovani, che hanno avuto grandissimo 
spazio quest’anno, con una tavola rotonda di altissimo livello, con esponenti 
giovani in carriera o già al culmine del loro percorso e popolarità, tra tutti 
l’amico Eugenio Sidoli, Presidente e AD della Philip Morris Italia, le Dott.se 
Emanuela Palmerini e Daniela Piana, il socio Davide Zanghi dalle Olle, ma-
gistralmente intervistati dall’amico Paolo Francia. Tutti studiosi, ricercato-
ri, manager, formatisi all’estero ma tutti rientrati in Italia. Domenica mat-
tina con Mohamed Sanna Ali, un campione paralimpico, abbiamo parlato 
di Polio Plus, ci ha portato la testimonianza di come un bambino somalo, 
colpito dalla poliomelite, possa diventare con costanza e lavoro un grande 
campione olimpico di basket paralimpico e quanto è stato e sarà indispen-
sabile il nostro impegno in questa campagna di vaccinazione. 
Abbiamo firmato con il Direttore dell’Agenzia Regionale della Protezione 
Civile, Dott. Maurizio Mainetti, la convenzione per la costituzione di squa-
dre di pronto intervento Rotary, addestrate ed inquadrate come Associazio-
ne nella protezione Civile in caso di calamità, e tutto con  il contributo deter-
minante dell’amico Antonio Fraticelli. 
Abbiamo visto quanto si sta facendo nel nostro Distretto a favore della Cul-
tura, che rappresenta uno dei carismi principali del Rotary italiano,  la cui 
difesa, quale veicolo di  promozione della dignità umana, rappresenti per 
noi un dovere.  
Ho fatto il Congresso come io desideravo, e ne sono contento, sperando ne 
siano usciti gratificati anche i quasi seicento di voi che hanno partecipato. 
Voglio qui ringraziare, anche da parte di tutti voi, tutti gli amici che hanno 
contribuito con le loro elargizioni  alla buona riuscita del Congresso: 
Massimo Andalini – Rotary Club di Cento – Pasta Andalini; Alessandro 
Bassini – Rotary Club Forlì tre Valli – Biscotti Camillo Bassini 
Stefano Cabrioni - Rotary Club Reggio Emilia – Cabrioni Biscotti – Wafer; 
Stefania Calori – Rotary Club San Giorgio di Piano – Banca Generali; Gio-
vanna Coppo – Rotary Club Cervia Cesenatico – SICOGRAF - stampa; Ar-
mando De Nigris – Rotary Club Modena Muratori – Balsamico Village; 
Giorgio Ferrari– Rotary Club Reggio Emilia – CREDEM - Parmigiano; 



Francesco Galli – Rotary Club Bologna Sud – Millefili S.p.a.; Mario Gambi-
gliani Zoccoli–Rotary Club Modena – Aceto Balsamico ; Carlo Mantellini – 
Rotary Club Bologna -  BluVanti Maserati; Simona Michelotti – La Serenis-
sima – torta “Tre Monti”, San Marino; Cinzia Ori – Rotary Club Ferrara – 
Distillerie Moccia  - Zabov; Sergio Poletti – Rotary Club Bologna Valle del 
Samoggia - S.P.E. agende; Giuseppe Rodolfi – Rotary Club Parma – Ortoli-
na; Alberto Salvadori – Rotary Club Bologna Sud – La Battagliola – Lam-
brusco; Anna Maria Stefanelli – Rotary Club Bologna Carducci -  Mercedes 
Benz; Daniele Versari – Rotary Club Forlì tre Valli – Estados Caffè solidale 
A tutti ancora grazie per la vostra grande generosità. 
Ed ora, fra meno di due settimane, si terrà la Convention di Atlanta..  Sarà 
una ulteriore importante occasione di condivisione di amicizia, questa vol-
ta, con le decine di migliaia di rotariani di tanti paesi che avremo modo di 
incontrare, e che ci aiuterà a sentirci parte di quella internazionalità che è 
insita nel nome stesso del nostro sodalizio. Un sincero grazie agli amici che 
mi accompagneranno in questa bella avventura. 
Questa è la mia ultima lettera, amiche ed amici, e la scrivo a conclusione di 
un’annata speciale, unica e indimenticabile per le emozioni che tutti mi ave-
te regalato e che porterò sempre nel cuore.  
Ancora grazie a tutti voi, che stringo in un affettuoso, grande e sincero ab-
braccio.  
Con gli auguri più belli di ogni successo al caro Maurizio, che fra poco più di 
un mese si metterà in movimento per le vie del Distretto, affidato, l’anno 
prossimo, alle sue cure.  
Vi ripropongo, in questo mese dell’Amicizia, una poesia scritta da una bam-
bina toscana, che fu letta al Congresso di mio cognato Gianni Bassi, che si 
intitola  
“Per fare un amico” 
Per fare un amico ci vuole una sola parola: “ti voglio bene” 
Per fare un amico ci vuole una cosa sola: “un abbraccio”. 
Per fare un amico ci vuole una promessa: “ti aiuterò”. 
Per fare un amico ci vuole un cuore grande per ospitare un tesoro. 
Con questo, con i cuori gonfi di emozione, di affetto e di amicizia vi salutia-
mo e vi inviamo, per l’ultima volta, il nostro, più sincero augurio di  

 
Buon Rotary!!  
Franco e Luciana 
 

Immagini da Atlanta Georgia)  
 
 

Dove si è svolto il Congresso  
Internazionale dal 10-14 giugno 2017 



Apertura del Congresso - link: 
 
 
 

 
https://youtu.be/8hfLRHLYBXQ 

https://youtu.be/8hfLRHLYBXQ


Alessandra Fuzzi 
 
 
 
 

 
Giovanissima e già grande campionessa la splendida Ales-
sandra, oltre a rendere onore al Paese, riempie d’orgoglio il 
papà Mario Fuzzi, amabile e stimatissimo socio del nostro 
Club, e certamente anche tutti noi.  

Classe 1997, ad Ottobre compi-
rà 20 anni, sale sul cavallo, il 
pony, all’età di 7 anni per la 
passione di mia moglie Barba-
ra.   A livello giovanile ha vinto 
svariati campionati regionali 
(Emilia Romagna), poi con il 
Pony (che non sono i pony 
dell’immaginario circense, ben-
sì poco meno di cavalli per po-
chi centimetri di altezza, ha 
collezionato, i risultati più im-
portanti da ricordare: 2 meda-
glie di bronzo agli europei a 
Fontainebleau, Parigi nel 2012, 
un argento agli europei ad 
Arezzo nel 2013, a Piazza di 
Siena, Roma, una medaglia 
d’argento ed una di bronzo nel 
2012. Nel 2013 è terza ai cam-
pionati italiani di categoria già 
con il cavallo, e sempre a Piaz-
za di Siena a Roma nel 2013 
con il cavallo si piazza argento 
nel campionato a squadre re-
gionali. Andiamo velocemente 
ai giorni nostri, ora è una 
Young Rider, Under 21 equiva-
lente. 
 A novembre 2016 vince a Ve-
rona, nel contesto della presti-
giosa Fiera Cavalli, il titolo in-
dividuale.  
Convocata per la prima volta in 
Nazionale Under 21, la famosa 
giacca rossa che è la divisa del-
la nostra Nazionale, viene chia-
mata titolare di squadra nel 
contesto di gara di Coppa delle 
Nazioni, dove partecipano ove 
iscritte, tutte le nazioni Under 
21 del mondo. 

 

Lamprechtshausen, Sali-
sburgo, Austria, con l’oro! 

Wierden, Olanda, argento! 

FEI NATION CUP YOUNG RIDER, 
argento squadra nazionale italia-
na—Wierden Olanda 
 

Link per visionare il filmato:  
 
https://www.youtube.com/watch?
v=ELmlKbM67Uo&feature=youtu.be  
 

In caso di mancato collegamento 
digita sul motore di ricerca  
di Google: 
Alessandra Fuzzi Rotary  
Bologna Sud Youtube 



Viaggio a Ischia con il R. C. 
Bologna Ovest G. Marconi 
 
Gemellaggio con i Club contatto di Nanterre e 
Quebec 
 
 

Soci presenti del nostro : Franco Venturi e sig.ra Luciana, 
Edda Molinari. 

Oltre che una bella vacanza la gita a Ischia con il R. C. Bologna 
Ovest, realizzata con la sapiente organizzazione e regia del presi-
dente Elia Antonacci, ha rappresentato un’esperienza di valore 
culturale e di autentico spirito rotariano. Insieme ai numerosi 
soci di altri club, tra i partecipanti, il Governatore Franco Ventu-
ri e la Signora Luciana e l’Assistente Domenico Lo Bianco con la 
moglie  Natalia. 
 
L’intenso programma si è svolto con la visita al Castello Arago-
nese e al borgo marinaro, la visita guidata delle antiche cantine 
Perrazzo (la più antica casa vinicola dell’isola), il periplo dell’iso-
la su una motonave – interamente a nostra disposizione – con 
sosta e visita del suggestivo borgo di Sant’Angelo. Inoltre l’e-
scursione ai Giardini la Mortella a Forio e la visita dell’Antica 
Fabbrica di Ceramiche Artistiche dei Fratelli Mennella a Casa-
micciola, con un gradito omaggio per tutti.  
Da segnalare la scelta accurata dei ristoranti con degustazione 
della cucina tipica locale, e il gran finale con la cena di gala pres-
so l’Hotel Regina Isabella di Lacco Ameno assieme agli amici del 
Rotary Club di Ischia. Nel corso della serata il presidente Anto-
nacci ha sottolineato lo spirito del gemellaggio e ricordato che  la 
vacanza a Ischia ha rappresentato anche l’occasione per mettere 
a punto i dettagli del nuovo Service comune per l’ampliamento 
dell’asilo in Brasile, a cui sia Nanterre che Quebec hanno aderito 
con entusiasmo.  



Il comandante Alfa 
Interclub R.C. Bologna Ovest G. Marconi, Bologna 
Nord, Bologna Valle Savena 
 
 
 
 
 
 
 

In visita i nostri Soci : A. Amati, E. Molinari 

Era il 1977 quando il giovane carabiniere paracadutista la cui 
identità viene tenuta rigorosamente celata, venne prescelto in-
sieme ad altri quattro commilitoni per formare un nuovo repar-
to di èlite dell’Arma dei Carabinieri: il Gruppo di Intervento 
Speciale (GIS). Giunto quasi al termine della carriera, il coman-
dante Alfa, questo è il nome con il quale viene identificato nel 
gruppo, ripercorre per noi la storia della famosa unità di forze 
speciali predisposta per ogni tipo di azione a protezione dei cit-
tadini sia nel teatro italiano che internazionale. Innanzi tutto 
demolisce lo stereotipo che avvolge gli appartenenti al GIS, egli 
infatti afferma: “Al contrario di quello che si dice i GIS non sono 
degli esaltati ma è l’equilibrio mentale che gioca alla base del 
loro lavoro. Siamo una squadra coesa dove non esiste un prota-
gonista, non sono ammessi colpi di testa o atti eroici fini a se 
stessi, cerchiamo di evitare la violenza per quanto è possibile, 
quando il suo utilizzo diventa però inevitabile per noi rappre-
senta quasi una sconfitta. L’operazione si definisce riuscita in 
pieno non solo quando si raggiunge l’obiettivo prefissato ma an-
che in assenza di vittime, sia da una parte che dall’altra, un no-
stro mantra è sparare il meno possibile”.  Il comandante Alfa ha  
voluto raccontare la sua esperienza (almeno ciò che non è co-
perto da segreto) in due libri: il primo, "Cuore di rondine", il se-
condo, "Io vivo nell'ombra" (Longanesi), con la decisione, che 
lascia trasparire il forte senso di umanità e solidarietà del co-
mandante, di devolvere completamente i proventi ottenuti dalla 
vendita dei volumi ai figli di quegli appartenenti alle forze spe-
ciali che sono caduti nell’adempimento della loro missione.  
Ciò che emerge dalla narrazione è appunto la grande umanità 
dell’uomo, il tono della voce e le sue parole emanano una sere-
nità interiore che riesce a trasmettere in modo speciale nobili 
valori e sentimenti, raccolti in spirito di sacrificio, coraggio (ma 
anche paura ed abnegazione). 



Ringraziamento Associazione 
AMICI della Fondazione  
Hospice Seragnoli 

Andrea    Manuela        Gianluigi    Milena  Antonio 
Zanoni    Gamberini    Pagani    Pescerelli Delfini 
10 giugno     17 giugno     18 giugno    18 giugno 29 giugno 

 

Buon  

Compleanno! 



Agenda dei Club 
Felsinei 
prossimi  
appuntamenti 

www.rotarybolognaovest.it 
 

Passaggio delle consegne. 

R.C. BOLOGNA EST 
Giovedì 22 giugno 
 

 
www.rotarybolognaest.it 
 

 

Conviviale annullata 

R.C. BOLOGNA NORD 
Mercoledì 28 giugno 
Ore 20.15 
Hotel Savoia Regency 

R.C. BOLOGNA  
VALLE DELL’IDICE 
Giovedì 29 giugno 
Ore 20.00 
Ristorante Il Giardino 

www.rotaryclubbolognavalledellidice.it  
 

Passaggio delle consegne. 

R.C. BOLOGNA  
CARDUCCI 
Martedì 27 giugno 
Ore 20.15 
Hotel Savoia Regency 
 

www.rotarybolognacarducci.it 
 

Passaggio delle consegne. 

R.C. BOLOGNA  
VALLE DEL SAMOGGIA 
Mercoledì 28 giugno 
Ore 20.00 
Golf Club Bologna 

www.rotarysamoggia.org 
 

Assemblea dei Soci. 

R.C. BOLOGNA  
VALLE DEL SAVENA 
Lunedì  26  giugno 
Ore 20.15 
Hotel Savoia Regency 

www.rotarybovallesavena.com 
Passaggio delle consegne. 

R.C. BOLOGNA GALVANI 
Lunedì 26 giugno 
Ore 20.00 
Hotel Savoia Regency 

www.rotarybolognagalvani.org 
 

 

Passaggio delle consegne. 

Commissioni 
del Club 2016-17 
 
 

Compagine dei Soci  
Alberto Leone pres., Igino Conti,  
Nicola De Robertis, Guido Magnisi,  
Alfredo Tugnoli. 

 
Relazioni Pubbliche  
Edda Molinari pres., Francesco  
Amante, Tommaso Delfini,  
Alberto Salvadori, Francesco Tafuro,  
Luigi Zanolio 
 

Amministrazione  
Mario Fuzzi pres.,   
Alessandro Bonazzi, Guido Magnisi 
 

Progetti  
Gianluigi Poggi pres.,   
Andrea Zanoni,  
Tomaso Zappoli Thyrion 
 
 

Fondazione Rotary  
Fernando Talarico pres.,   
Edda Molinari, Milena Pescerelli,  
Tomaso Zappoli Thyrion  

  

 Link 
 
 

Rotary 
 

I Club del Distretto 2072 
www.rotary2072.org/rotary2072/ 
 

Distretto 2072 
www.rotary2072.org 
 

Rotary International 
www.rotary.org/it 
 

Rotary Foundation 
www.rotary.org/myrotary/en/rotary foundatiion  
 

 
Quotidiani e  
agenzie di stampa 
 

 
Stampa nazionale 
www.ipse.com/quotit.html 

 

Stampa estera  
www.ipse.com/estero/quotes.html 

 

Agenzie stampa 
www.ipse.com/agenzie.html 

www.rotarybolognasud.it 

Ensamble Edonè 
Concerto a favore del restauro del 

Collegio 

R. C. BOLOGNA 

Martedì 27 giugno 
Ore 20.00 
Circolo della Caccia 
 

R. C. BOLOGNA OVEST 

Lunedì  26 giugno 
Ore 20.15 
Palazzo di Varignana 

 

www.rotarybologna.it 
 

Passaggio delle consegne dal Presiden-

te Giovanni Tamburini a Fausto Arcuri. 

www.rotarysamoggia.org 

Passaggio delle consegne. 

www.rotarybolognanord.it 

Passaggio delle consegne. 

R. C. BOLOGNA SUD 
Martedì 22 giugno 
Ore 21.00 
Fondazione Collegio Artisti-
co Venturoli 

 

http://www.rotary2072.org/rotary2072/?page_id=79
http://www.rotary2072.org/rotary2072/
https://www.rotary.org/it
https://www.rotary.org/myrotary/en/rotary-foundation
http://www.ipse.com/quotit.html
http://www.ipse.com/estero/quotes.html
http://www.ipse.com/agenzie.html

