
1

RIUNIONE AL CAMINETTO
A CASA DI

FRANCESCO E DANIELA GALLI 

CLUB BOLOGNA SUD

Notiziario n.3 del 6/10/2017

    
Presidente FRANCESCO SERANTONI



22

   
    Presidente Rotary International  

IAN RISELEY

       Governatore Distretto 2072  
MAURIZIO MARCIALIS

      Assistente del Governatore  
PATRIZIA FARRUGGIA

ANNO DI FONDAZIONE 1975

CONSIGLIO DIRETTIVO 2017-18
 

Presidente 
Francesco Serantoni 

Past President  
Antonio Delfini

President Incoming
Gianluigi Magri
Vicepresidente  

Roberto Corinaldesi
Segretario  

Massimo Dall’Olmo
Tesoriere  

Alessandro Nanni
Prefetto  

Gian Luigi Coltelli
Consiglieri

Francesco Galli
Angelo Maresca

 
COMMISSIONI 2017-18

Effettivo
Alberto Leone

Progetti
Giuseppe Martorana

Fondazione Rotary
Fernando Talarico

Amministrazione
Emanuele Parisini

Pubbliche Relazioni
Gianluigi Pagani

Solidarietà, Disabilità, 
Emarginazione Sociale

Gianluigi Poggi

Notiziario e Comunicazione
Edda Molinari

Prossimi appuntamenti

In questo numero

Martedì 10 ottobre
ore 20,15 Nonno Rossi con familiari e ospiti

Fausto Carpani e la sua chitarra
“Bologna Canta”

Martedì 17 ottobre
ore 20,00 Sede via S. Stefano, 43 

Assemblea Ordinaria dei Soci 
approvazione dei bilanci 

 elezione delle cariche sociali

Martedì 24 ottobre
ore 20,15 Nonno Rossi con familiari e ospiti

Parlano i Soci
Amelia Luca - Gianluigi Pagani

Riunione al caminetto ................................................ pag. 3

Bando “Talenti per la giustizia”.................................. pag. 5

Teca al Museo Civico.................................................. pag. 6

Convegno Nulla di Troppo Q. B. .............................. pag. 7

Lettera mensile del Governatore .............................. pag. 8

Giornata Mondiale della Polio ................................. pag. 9

IDIR/SEFR .................................................................. pag. 9

NOTIZIARIO 2017-18

Assistenza progetto grafico 
Luigi Zanolio Ag.com

Esecuzione grafica e 
impaginazione 

Silvia Maver
 

Sede e Segreteria
Via S. Stefano, 43

40125 Bologna
Telefono 051.260603 

bolognasud@rotary2072.org
www.rotarybolognasud.it

bolognasud@rotary2072.org
bolognasud@rotary2072.org


32

Notiziario n.3 del 6/10/2017

2

Caminetto del 4 ottobre 2017

La riunione al caminetto nella splen-
dida cornice della residenza di Fran-
cesco e Daniela Galli ha segnato un 
momento di grande gioia e armonia 
per il nostro Club. Sullo sfondo di 
un’ospitalità davvero straordinaria, 
gustando prelibatezze della tipica 
cucina toscana, il tempo è volato in 
un clima di allegria e di coinvolgente 
piacere di stare insieme. La speciale 
atmosfera è stata sottolineata anche 
dal presidente Francesco Serantoni 
che, visibilmente compiaciuto del 
felice svolgimento della giornata, 
dopo gli auguri per San Francesco, 
ha rivolto ai padroni di casa un ca-
loroso ringraziamento e, insieme 
alla moglie, signora Milena, offerto 
doni a Francesco e Daniela, rispet-
tivamente, un orologio con simbolo 
del Rotary Bologna Sud e un paio di 
orecchini di raffinata e antica fattura.  
Il vivace e molto apprezzato intrat-
tenimento pomeridiano affidato alle 
esibizioni dei gruppi artistici “Un 
paso adelante” e “Insieme per caso” 
ha concluso un incontro davvero 
indimenticabile, all’insegna del mi-
gliore spirito rotariano e della più 
bella tradizione del nostro Club.
      E. M. 

A casa di Francesco e Daniela Galli 

Soci presenti: Amati, Boiari, Bonazzi, Bovoli, Cervellati, Chiesi, Coltelli, Conti, G. Corinaldesi, R.Corinaldesi, Dall’Olmo, A. Delfini, Fioritti, Francia, 
Galli, D. Garcea, Leone, Luca, Magnisi, Magri, Maresca, Maver, Menarini, Molinari, Nanetti, Nanni, Parisini, Pedrazzi, Poggi, Salvadori, Salvigni, Seran-
toni, Venturi, Villani, Zabban, Zanolio, Zappoli Thyrion.
Consorti: Boari, Bonazzi, Chiesi, Coltelli, Conti, E. Corinaldesi, S. Delfini, Fioritti, Galli, Leone, Maresca, Maver, Menarini, Pedrazzi, Salvigni, Serantoni, Ven-
turi, Zabban, Zappoli Thyrion. Amici in visita: M.  Barcelloni Corte, L.  Landi, A. Legnani , A.  Lodi, D. Pistani Re, B. Salmi, R. Benfenati, R. Ceroni, C. 
Corsini, S. Munari, F. Serra.
Ospiti: Agostini e Sig.ra, Albertazzi, Dallari e Sig.ra, Fazio e Sig.ra, Fraboni e Sig.ra. De Giorgi e Sig.ra, Lamacchia e Sig.ra, A. Corinaldesi, E. Dall’Olmo, 
C. Maresca, Sig.ri Stefanelli, Rotariani in visita: Erica Zappoli del R. C. Bologna, Giampietro Gamberini, Giovanni Battista Sassoli del R. C. Bologna 
Ovest G. Marconi, Platter e Sig.ra del R. C. Torina Dora  
Percentuale di presenza: 70,49%
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Link per servizio fotografico integrale di T.  Zappoli Thyrion e E.  Molinari
https://drive.google.com/drive/folders/0BzuNt0s46OcyOGJjaXNlSjE2QTg?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/0BzuNt0s46OcyOGJjaXNlSjE2QTg?usp=sharing
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Link per servizio fotografico integrale di T.  Zappoli Thyrion e E.  Molinari
https://drive.google.com/drive/folders/0BzuNt0s46OcyOGJjaXNlSjE2QTg?usp=sharing

Talenti per la giustizia
Bando di assegnazione di tre borse per tesi «Talenti per la giustizia. Progetto 

Rotary Club Gruppo Felsineo» destinate a studenti laureandi iscritti a corsi di 
laurea magistrale (II ciclo)

ART. 1 – Finalità Oggetto e Importo
I Rotary Club Gruppo Felsineo, nel quadro delle attività svolte per incentivare la ricerca scientifica, valorizzare i
talenti e promuovere i valori della pace sociale, inclusione, buon governo e eguaglianza, istituisce tre borse di tesi di lau-
rea, aventi come obiettivo la analisi delle innovazioni organizzative richieste al fine di rispondere alle domande di cam-
biamento che le recenti riforme pongono dinnanzi agli uffici giudiziari. In particolare, le tre tesi avranno come ambito di 
realizzazione gli uffici giudiziari giudicanti di Bologna (tribunale e corte di appello), in proporzione di 2 (tribunale) e 1 
(corte di appello).
Le tesi saranno svolte nel quadro della Convenzione in essere fra Conferenza dei Rettori delle Università Italiane Ministe-
ro della Giustizia e Uffici Giudiziari, la quale identifica nella ricerca applicata una delle modalità di
collaborazione inter-istituzionale fra il settore universitario e il sistema giustizia nazionale e locale. L’importo delle borse 
è di 1000 euro ciascuna.
ART. 2 – Requisiti di partecipazione
Possono partecipare al bando di selezione per la erogazione delle tre borse studenti in corso iscritti ad un corso di laurea 
magistrale, che hanno presentato una domanda di tesi in uno dei seguenti ambiti :
Scienza della amministrazione
Management
Statistica
Scienza della organizzazione
Sociologia del diritto
Informatica giuridica
e che intendano discutere la tesi entro il mese di giugno 2018.
ART. 3 – Criteri di formulazione della graduatoria
Le borse verranno assegnate in esito alla graduatoria formulata in base al punteggio che sarà attribuito in base dei se-
guenti criteri:
A. Media conseguita negli esami (max punti 50);
B. Qualità del progetto di tesi (max punti 50)
ART. 4 - Composizione della Commissione.
La valutazione secondo quanto indicato all’art. 3 del bando sarà effettuata da una Commissione composta da:
- un rappresentante del Rotary
- un rappresentante degli UUGG
- un rappresentante del tavolo di coordinamento nazionale CRUI – Ministero – UUGG
ART.5 –Modalità di presentazione della domanda
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata entro la data di scadenza esclusivamente per
via telematica all’indirizzo ivi indicato entro il 30 ottobre (farà fede la attestazione di ricezione)
Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati i seguenti documenti pena esclusione
La autocertificazione delle valutazioni conseguite negli esami
Il progetto di tesi nel formato di 5 pagine (Times New Roman pp12, 1,5 interlinea, formato pagina standard), con obietti-
vo, metodo e letteratura di riferimento scegliendo uno dei seguenti temi :
Tecnologie e giustizia
Meccanismi di accountability nelle organizzazioni complesse
Valutazione della qualità della giustizia e del rapporto con il territorio
Giustizia e territorio
Giustizia e innovazione organizzativa
Diritti fondamentali fra domanda ed offerta di giustizia
ART. 6 - Rinuncia
In caso di rinuncia da parte del vincitore, il premio sarà messo a disposizione dei concorrenti classificati idonei,
secondo l’ordine della graduatoria.

https://drive.google.com/drive/folders/0BzuNt0s46OcyOGJjaXNlSjE2QTg?usp=sharing
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Sabato 30 settembre, all’interno della Sezione Egizia del Museo Civico di Bologna, è stata presentata la Collezio-
ne di preziosi reperti di provenienza vicino orientale, donazione di Mons. Nevio Ancarani. 
Nel corso della manifestazione, cui hanno presenziato  oltre cento persone, Giandomenico Belvederi, presidente 
dell’Associazione Amici del Museo Civico ed Archeologico di Bologna, ha rivolto nell’occasione un vivo rin-
graziamento al R. C. Bologna Sud, e in particolare al past president Domenico Garcea, durante la cui annata di 
presidenza (2015/16) il nostro Club deliberò in favore della fornitura della teca costruita in materiale speciale, 
atto alla custodia di preziosi reperti archeologici.

Del nostro club erano presenti, oltre al P. P. Domenico Garcea, il P.D.G Franco Venturi, con la moglie signora 
Luciana, e i P. P. Gabriele Garcea e Antonio Delfini.

Teca al Museo Civico
donazione del R. C. Bologna Sud

Giandomenico Belvederi al R. C. Bologna Sud: conviviale del 20 ottobre 2015

Targhetta apposta sulla teca Teca 
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Nulla di troppo ... Q. B.
Bologna - Sabato 14 ottobre ore 9.00

Cappella Farnese -  Palazzo d’Accursio - Piazza Maggiore 6 

La Commissione Agro-alimentare, presieduta da Angelo Benedetti, implementando la raccomandazione 
proposta dal Presidente Internazionale Ian Riseley su questo grande tema, ha avviato una iniziativa di estrema 

rilevanza: il Convegno “Nulla di troppo ... Q. B. “ che si terrà a Bologna, sabato 14 ottobre, 
nel prestigioso Palazzo d’ Accursio.

Dato l’alto valore dell’evento si raccomanda la più ampia partecipazione.

Agroalimentare, Alimentazione ed Etica
Promosso dalla Commissione Agroalimentare 

ROTARY Distretto 2072 

Un sistema agroalimentare sostenibile, un’alimentazione
all’insegna della “morigerazione”.

Evitare eccessi di alimenti, dalla produzione alla distribuzione
fino al consumo, fa bene alle Persone e fa bene al Pianeta.
Agroalimentare, Alimentazione ed Etica: saranno questi 
i temi del convegno ideato per sensibilizzare l’opinione 
pubblica sull’importanza del settore agroalimentare 

dell’Emilia-Romagna e per promuovere una vera e propria 
cultura della sostenibilità e della riduzione degli sprechi.

Il convegno Nulla di troppo... Q.B. organizzato dalla 
neocostituita Commissione Agroalimentare_Rotary 
Distretto 2072 si terrà alle soglie di una data molto 
rappresentativa: la Giornata Mondiale dell’Alimentazione in 
calendario per il prossimo 16 ottobre 2017.

Ore 9.00 Ritrovo e welcome coffee
Ore 9.30 Saluti d’apertura di Angelo Benedetti Presidente 
Commissione Agroalimentare_Rotary Distretto 2072 e Presidente Unitec S.p.A.

Ore 9.40 Saluti Governatore Distretto 2072 Maurizio Marcialis

Interventi 
Aggregazione e qualità coerente. Parole d’ordine per 
qualificare i consumi agroalimentari
Prof. Roberto Della Casa 
Docente di Marketing dei prodotti agroalimentari_Università di Bologna, 
sede di Forlì  

Sostenibilità e spreco alimentare
Prof. Andrea Segrè 
Presidente CAAB, agroeconomista e docente di Politica Agraria 
internazionale e Comparata_Università di Bologna

Etica, innovazione e sostenibilità: driver dei freschi di Coop
Claudio Mazzini
Responsabile Settore Freschissimi Coop Italia

Alimentazione e sport
Davide Cassani 
Commissario Tecnico della nazionale di ciclismo professionisti

I modi del prendersi cura. L’umanità chiamata a 
riconciliarsi con la creazione
Claudio Ubaldo Cortoni 
Monaco del Sacro Eremo di Camaldoli

Q.B. Consumo responsabile
Mario Baraldi 
Presidente Fondazione “MarioBaraldi” per le Scienze Onlus 
e già DG Rotary 2009-2010

Ore 11.30 Tavola rotonda. Modera Simone Arminio 
Giornalista de “Il Resto del Carlino”

Ore 12.00 Conclusione lavori

NULLA DI TROPPO... 
Q.B. 

sabato 14 ottobre dalle 9.00 alle 12.00
Bologna - Palazzo d’Accursio, Piazza Maggiore n. 6 - Cappella Farnese

Programma

Il convegno è gratuito, aperto alla comunità ed è rivolto in particolare agli operatori del settore agroalimentare, alle associazioni di categoria, 
ai Soci Rotary regionali e nazionali e agli studenti.

Info e adesioni: 366. 2541153 | info@qbnulladitroppo.it
Si prega di confermare la propria presenza entro il giorno 10 ottobre 2017
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Lettera del Governatore
Sviluppo economico e comunitario

Carissime amiche ed amici rotariani
Ormai ho effettuato la metà delle visite ai club, ed ho trovato club molto impegnati, a loro devo dare il merito di un’intensa attività che 
ci consente di svolgere tanti services diversi ma tutti con un’unica finalità che è quella di fare la differenza per le persone che ricevono 
il nostro aiuto. Devo inoltre ringraziare i presidenti ed i soci per la squisita accoglienza che hanno riservato a me e Flavia, con spirito di 
amicizia e convivialità, così come deve essere tra rotariani.
Questo mese l’attenzione del Rotary si rivolge allo Sviluppo economico e comunitario, perché i club devono definire ed avviare i loro 
programmi con le sempre più scarse risorse economiche a disposizione ed allora dobbiamo fare ricorso alla nostra fantasia e capacità 
professionale per trovare soluzioni e proposte operative per i nostri progetti.
Non possiamo dimenticare che noi siamo dei privilegiati, in quanto nati nella parte ricca del mondo: proviamo a pensare come potremmo 
essere se fossimo nati in un Paese povero dell’Africa o dell’Oriente. Certamente, quindi, questa semplice riflessione ci deve indurre a far 
sì che anche l’altra parte del mondo possa avere almeno il minimo per la sussistenza. Sappiamo quanto sia difficile riuscire ad aiutare 
quelle popolazioni sui loro territori, ma è un aspetto fondamentale ed il Rotary ha fatto e continua a fare tanto in questo campo.
Non possiamo poi dimenticare l’importanza dell’aiuto ai nostri giovani ed anche qui il nostro sodalizio si esprime in tanti modi diversi.
Ad esempio, con l’aiuto alle Start-up. Lo vedremo all’IDIR, come un nostro imprenditore ha deciso di aiutare un piccolo gruppo di 
giovani ad inserirsi nel mondo del lavoro, proprio dando loro la spinta iniziale, certamente per loro farà la differenza.
Ma lo sviluppo economico passa anche attraverso la scuola e l’alfabetizzazione ed anche in questo campo possiamo fare molto. Ed 
ancora rimane basilare il rispetto per l’Ambiente, uno dei temi fondamentali proposti da Riseley. Senza un Ambiente sano e pulito non 
possiamo pensare di fare progredire il mondo. Il 23 Settembre abbiamo svolto il SINS-SEFF, con circa 200 partecipanti e la presenza 
di tanti soci, anche nuovi, mi ha confortato perché dimostra come i rotariani del nostro distretto siano attenti alle nostre problematiche 
ed impegnati a conoscere meglio il nostrosodalizio.Questo mese di ottobre ci vedrà coinvolti in alcuni appuntamenti molto importanti.
Ricordo per primo l’IDIR-SEFR (Istituto Di Informazione Rotariana e Seminario sulla Fondazione Rotary). Sarà una giornata molto 
impegnativa, il 21 ottobre a Pieve di Cento, nella bellissima cornice del museo di arte contemporanea (MAGI ‘900) fondato dal 
rotariano Bargellini di Cento.Avremo modo di ascoltare i tanti presidenti di Commissione che presenteranno i loro progetti ed obbiettivi 
per l’annata. Mi auguro possiate essere numerosi, perché la conoscenza del Rotary e delle sue molteplici possibilità di interpretazione 
sono fondamentali per crescere come rotariani convinti. Come ogni anno ci sarà, il 7 ottobre, il Premio Galilei a Pisa, giunto alla 56^ 
edizione. E’ un prestigioso premio internazionale che viene attribuito ad uno studioso straniero che ha valorizzato lo studio e l’attenzione 
alla cultura italiana ed un secondo premio ad uno studioso italiano che si sia distinto negli studi scientifici. Avremo anche, quest’anno 
per la prima volta, la premiazione di un giovane laureato del nostro Distretto, individuato dalla nostra commissione presieduta dal PDG 
Venturi.Ricordo ancora il Convegno sull’Agro-Alimentare, a Bologna, il 14 ottobre, per affrontare il problema dello spreco alimentare. 
Avrete letto anche voi quali quantità di cibo e/o derrate alimentari vadano gettate ogni giorno per l’incapacità di gestire correttamente le 
tante risorse sia agricole che alimentari. E’ importante non abusare dei beni, perché ciò che io consumo come superfluo è quanto manca 
all’altro come necessario. Pensate che, ogni anno, ogni italiano butta via qualcosa come 65 kg di cibo per un valore di 360€.
Ancora un altro convegno, questa volta sul problema dell’Art Bonus: Arte come investimento, sempre a Bologna il 30 ottobre. In questo 
caso verranno approfondite le tematiche della nuova legge che consente detrazioni fiscali a chi fa donazioni alla cultura.
Ho tenuto per ultima, non certo per importanza, la giornata mondiale per la Polio, il 24 ottobre. Ogni club è invitato ad organizzare 
qualcosa in quella data per ricordare e sottolineare la gravità del problema e per poter raccogliere fondi al fine di debellare definitivamente 
questa terribile malattia.
I R.C. di Forlì ed altri club romagnoli organizzano proprio per il 24 ottobre, un incontro al Grand Hotel di Castrocaro Terme, con 
importanti testimonials.
Auguro a tutti voi ed alle vostre famiglie Buon Rotary
Un abbraccio
Maurizio
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GIORNATA MONDIALE DELLA POLIO
Interclub

Martedì 24 ottobre 2017
 Invito del Presidente del R. C. Forlì Mario Fedriga

IDIR - SEFR - 
Sabato 21 ottobre 2017 ore 9.30 - 16.30

 Pieve di Cento - “Museo MAGI ‘900” via Rusticana A/1
Saluti
Maurizio Marcialis, DG Distretto 2072, Paolo Bolzani, DGE 2018 
-2019, Angelo Andrisano, DGN 2019-2020 - Autorità cittadina
10,00 
Introduzione e presentazione programma
IDIR – Istituto Informazione Rotariana
10,15 - Claudio Castellari, presidente Commissione Convention 
Toronto 2018
Presentazione e proposte per la Convention di Toronto
10,30 - Alberto Lazzarini, Alfonso Toschi e Maria Grazia Palmieri, 
Commissione Comunicazione
La Comunicazione distrettuale
11,00 - Italo Giorgio Minguzzi, PDG, presidente Commissione 
Programmi R.I.
presentazione e coordinamento di una tavola rotonda con:
Guido Abbate, presidente Sottocommissione RYLA
Fabrizio Pullè, presidente Sottocommissione Rotaract
Alessandro Alboni, presidente Sottocommissione Scambio Giovani
Giordano Giubertoni, presidente Sottocommissione Interact
Andrea Bandini, presidente sottocommissione RYPEN
11,45 - Gabriele Stefanini, presidente Commissione Sanità
Progetto screening Diabete
12,00 - Aida Morelli, presidente Commissione Ambiente
Un albero per ogni rotariano
12,15 - Luca Guerra, presidente Commissione Promozione Patrimo-
nio Artistico Un patrimonio da conservare e conoscere
12,30 - E-commerce, alimentazione e territorio.
Una start up si presenta nel segno del Rotary
Tavola rotonda condotta da Alberto Lazzarini
13,00 COLAZIONE DI LAVORO

Martedì 24 ottobre, Grand Hotel di Castrocaro Terme 
(FC), ore 20,30 - Conviviale Interclub con i Rotary 

Club della Romagna ed i Rotaract della Romagna e del
Distretto “Giornata Mondiale della Polio 2017” con 
Lia Fabbri, Presidente nazionale ANIEP e Mohamed 

Sanna Ali, campione paralimpico, Presidente del Santa 
Lucia Basket di Roma. 

Alla presenza del Governatore del Distretto 2072 Mau-
rizio Marcialis, del Past Governor Paolo Pasini, End 
Polio Now Zone 12 - 13B Coordinator e del Past Go-
vernor Pietro Pasini, Presidente della Commissione 
Fondazione Rotary del Distretto 2072. Con Martina 

Po, Rappresentante Distrettuale del Rotaract

SEFR - Seminario Rotary Foundation
14,30 - Salvatore Amelio, presidente Centro Studi Internazionale Il Guercino 
di Cento
Cento, la città del Guercino
14,45 - Pietro Pasini PDG presidente Commissione Rotary Foundation presen-
ta e coordina
15,00 - Alberto Azzolini, presidente Sottocommissione Gestione Sovvenzioni 
e Progetti
I Global Grant ed i District Grant dell’annata
15,15 - Fernando Imbroglini, presidente Sottocommissione Buona Ammini-
strazione:
La buona amministrazione dei progetti di Sovvenzione Distrettuale
15,30 - Fabio Fabbri, presidente Sottocommissione Borse di Studio
Come promuovere e raccogliere fondi per le Borse di Studio
15,45 - Fiorella Sgallari, presidente Sottocommissione Raccolta fondi
Proposte per la raccolta fondi
16,00 - Salvatore Ricca Rosellini, presidente Sottocommissione Polio Plus
Il progetto Polio Plus
16,15 - Paolo Pasini PDG, Presidente Commissione Relazioni internazionali e 
Coordinatore di zona “End Polio Now” per le zone 12 e 13B: Una Rete Distret-
tuale di Esperti per progetti internazionali sostenibili ed efficaci
16,30 - Maurizio Marcialis, DG Distretto 2072


