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Martedì 3 luglio 
Museo Civico Archeologico 

Ore 18.15

Visita privata guidata della mostra 
‘’Ritratti di famiglia’’ presso il Museo 

Civico Archeologico di Bologna
Cena presso il ristorante 

“C’era una volta”
via d’Azeglio, 9 Bologna

Presenze conviviale di martedì 26 giugno 2018

Soci presenti: Alfieri, Amante, Bassi, Bellipario, Boari, Bonazzi, Bovoli, Brath, Cervellati, Chiesi, Cioffi, Coltel-
li, Conti, Corazza, R. Corinaldesi, Corsini, Dall’Olmo, De Robertis, A. Delfini, T. Delfini, Fioritti, Fuzzi, Galli,
Gamberini, D. Garcea, G. Garcea, Leone, Luca, Magnisi, Magri, Maresca, Martorana, Maver, Molinari, Muggia,
Nanetti, Nanni, Pagani, Parisini, Pedrazzi, Presutti, Salvadori, Salvigni, Serantoni, Talarico, Tugnoli, Venturi,
Villani, Zabban, Zanolio, Zanoni, Zappoli Thyrion, Zecchini. Signore: E. Cervellati, G. Chiesi, D. Galli, A. 
Garcea, V. Garcea, P. Magnisi, A. Magri, E. Maresca, F. Martorana, A. Presutti, M. Salvigni, M. Serantoni, M. 
Tugnoli. Ospiti del Club: Luca La Giglia e Francesco Streva del RTC Bologna Nord-Sud. Ospiti dei Soci: di F. 
Amante: i figli dott. Alessandro e dott. Matteo. Percentuale di presenza: 81,25 %

bolognasud@rotary2072.org
bolognasud@rotary2072.org
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Passaggio delle consegne
da Francesco Serantoni a Gianluigi Magri

martedì 26 giugno 2018

Il Presidente Serantoni, prima di 
passare alla relazione sulla sua 
annata, annuncia che il Rotary 
Club Bologna Sud, quest’anno, 
è stato il Club dell’ Area Felsinea 
che ha raggiunto il maggior nu-
mero di obiettivi posti dal Rotary 
International, e legge il caloroso 
messaggio  di vivissime congratu-
lazioni da parte dell’A.G. Patrizia 
Farruggia.

Di seguito riportiamo integralmen-
te la relazione finale e il saluto del 
Presidente Francesco Serantoni.

Gentili Ospiti, care Amiche e Amici 
rotariani,
Un cordiale ed affettuoso saluto di 
benvenuto ed un ringraziamento per 
essere presenti a questa serata.
Ora che siamo giunti alla conclu-
sione dell’anno rotariano di mia 
presidenza debbo confessarvi che 
il tempo è volato via velocemente e 
mi sono, improvvisamente, trovato 
al termine dell’annata. Debbo rin-
graziare tutti voi di avermi offerto la 
possibilità di vivere questa esperien-
za che è stata piacevole e stimolante.
Questa sera, non senza emozione, 
passerò all’amico Gianluigi Magri 
le insegne e la responsabilità della 
presidenza. Questo è il momento di 
fare il consuntivo dell’annata tra-
scorsa e valutare insieme a voi se, 
ed in quale misura, i risultati che 
ci eravamo proposti sono stati rea-
lizzati. Penso ricordiate che nella 
mia relazione programmatica dissi 
che “l’obiettivo principale del mio 
mandato sarà quello di trascorrere 
insieme una annata rotariana alla 
fine della quale, pur non trascuran-
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do gli scopi e obiettivi rotariani, si 
possa affermare che la conoscen-
za, l’affiatamento e l’amicizia fra i 
Soci del Club abbia fatto un note-
vole passo avanti”. Anche se il tra-
scorrere veloce del tempo non ci ha 
permesso di realizzare tutto quanto 
unitamente al Consiglio ed a tutta 
la “Squadra” ci eravamo proposti, 
ci siamo impegnati notevolmente e 
spero possiate condividere che un 
buon “passo avanti” è stato fatto. 
Anche gli altri importanti aspetti 
che vi indicai sono stati affrontati 
con risultati che si possono giudi-
care positivi.
Abbiamo  avuto un consistente au-
mento dell’effettivo con l’ammis-
sione dei nuovi Soci Roberto De 
Giorgio, Stefania Alfieri ed Ilaria 
Corsini per i quali avete già avuto 
modo constatare quali felici scel-
te siano state fatte. L’impiego delle 
risorse destinate a progetti rotariani 
è stato notevole. Nell’annata abbia-
mo elargito service per un totale di                                                                                                             
€   38.217,20. Nel complesso possia-
mo ritenerci soddisfatti dei progetti 
che abbiamo realizzato e di quelli a 
cui abbiamo partecipato.
Per quanto riguarda le conviviali 
ho cercato di restare nel tema scelto 
invitando personalità di spicco che 
potessero rappresentare ed illustrare 
aspetti qualificanti della nostra città.
Posso affermare, con soddisfazione, 
che l’assiduità dei Soci è stata buo-
na e di questo ringrazio tutti voi ed 
in particolare le vostre/i consorti che 
hanno contribuito ad aumentare le 
percentuali di presenza dei Soci.
Alcuni Soci potrebbero rimprove-
rarmi di avere dato un tono a volte 
“troppo leggero”, ma ritenevo po-
tesse giovare per migliorare l’affia-
tamento e l’amicizia fra i Soci.
Prima di passare alla conclusione 
di questa mia relazione sento l’ob-
bligo di ringraziare tutti coloro che 
mi hanno supportato (e sopportato) 
durante tutta l’annata e senza i qua-
li non si sarebbe potuto raggiungere 
alcun risultato. Grazie a tutti i Presi-
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denti e componenti le Commissioni 
la cui opera è stata importantissima 
e che hanno sempre assolto con so-
lerzia i compiti di loro competenza.
Grazie al Prefetto Gianluigi Coltelli 
che tanto si è prodigato per la buo-
na riuscita delle conviviali. Grazie a 
tutti i Soci che si sono impegnati per 
procurare relatori.
Grazie a Edda Molinari che oltre 
ad avere portato il nostro Notizia-
rio ad un livello ottimale ha profuso 
un impegno inesauribile per le ini-
ziative del Club. Grazie a Gabriele 
Garcea, il quale oltre ad assolvere 
nel migliore dei modi la funzione 
di Delegato per il Rotaract, non si  
è mai sottratto alle mie richieste di 
farsi carico e partecipare a tutte le 
impegnative iniziative distrettuali e 
del gruppo felsineo, con risultati ve-
ramente eccezionali.
Grazie a Gianluigi Poggi per l’impe-
gno e competenze messe a disposi-
zione per i problemi dei disabili.
Grazie al Tesoriere Alessandro Nan-
ni, con lui le finanze del Club sono 
sempre state al sicuro.
Grazie a Gianluigi Pagani,  sempre 
disponibile e collaborativo.
Grazie a Francesco Galli ed Angelo 
Maresca, per l’impegno profuso nel 
loro compito di Consiglieri, per la 
loro costante disponibilità e per tutti 
i consigli e collaborazione fornitimi.
Grazie al Past President Antonio 
Delfini ed al  Presidente incoming 
Gianluigi Magri per i saggi e prezio-
si consigli. Grazie alla nostra pre-
ziosa segretaria Silvia Maver ed 
alla Sig.ra Giovanna.
Grazie all’istruttore del Club Andrea 
Zecchini sempre disponibile .
Grazie a Massimo Dall’Olmo, per-
sona eccezionale e segretario inso-
stituibile per il quale non ci sono pa-
role per descrivere quanto preziosa 
sia stata la sua collaborazione ed i 
suoi consigli.
Grazie al Vice Presidente Roberto 
Corinaldesi al quale va tutta la mia 
gratitudine, sempre disponibile a so-
stituirmi e con il quale ho condiviso, 
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durante tutta l’annata rotariana, ogni 
decisione. 
Un ulteriore speciale ringraziamen-
to a Francesco Galli e Roberto Co-
rinaldesi che con tanta generosità 
ed amicizia ci hanno signorilmente 
accolto nelle loro residenze.
Infine permettetemi di ringraziare la 
compagna della mia vita, mia mo-
glie Milena, che, come sempre, mi è 
stata vicina prodiga di consigli.
Grazie a tutti voi.
La mia annata rotariana si conclude 
qui. Se tutto non è stato perfetto, se 
qualcosa non è andata come dove-
va o se ho dimenticato di ringraziare 
qualcuno è colpa solamente mia e vi 
prego di scusarmi e perdonarmi.
Passo, con infinito affetto, all’amico 
Gianluigi le insegne della presiden-
za con i più sentiti auguri di un felice 
anno rotariano.

Un caloroso abbraccio a tutti.

Francesco
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Roberto Corinaldesi

La sua collaborazione durante tutto 
l’anno è stata preziosa. Il suo attac-
camento al club straordinario. Ec-
cezionale l’amicizia e la generosità 
nell’accoglierci nella sua residenza 
di Cesena.  

Massimo Dall’Olmo

Il suo spirito del servire rotariano è 
stato straordinario. Sempre disponi-
bile e prodigo di consigli illuminati 
e carichi di saggezza. Un perfetto 
rotariano. 

Francesco Galli

Esemplare la generosità e amicizia 
rotariana dimostrata nell’accoglier-
ci nella sua residenza delle Lagune. 
Prodigo di consigli per tutto l’anno 
e sempre pronto a collaborare e a 
impegnarsi per finalità rotariane.

Gabriele Garcea

In lui si sintetizza lo spirito del ser-
vire rotariano. è sempre disponibile 
ad affrontare con entusiamo, com-
petenza, energia e serenità ogni ini-
ziatia, anche la più “scomoda”.

Alessandro Nanni

Tesoriere perfetto e sempre disponi-
bile ad assumersi impegni rotariani.
Grazie ad Alessandro Nanni le finanze 
del Club sono sempre state al sicuro. 

Angelo Maresca

Mai appariscente, ma sempre con-
creto e disponibile con vero spirito 
del servire rotariano. Un vero pun-
to di forza sul quale si può contare.  
La sua collaborazione è stata 
preziosa.

I Paul Harris Fellow
Alberto Salvadori

Si è fatto carico di tante collabora-
zioni per la buona riuscita dell’an-
nata rotariana. Sempre collabora-
tivo e prodigo di buoni consigli. 

Edda Molinari

è impossibile sintetizzare in poche 
parole le motivazioni di questo ri-
conoscimento per Edda Molinari. Il 
suo attaccamento al Rotary è ecce-
zionale ed eccezionali sono i risul-
tati che ottiene. Non resta che dire 
“Grazie Edda”.
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Avvenire Bologna Sette domenica 24 giugno 2018

Il contributo delle Università emiliane per stimolare e accompagnare 
il sistema verso l’innovazione: quattro Rettori a confronto

Interclub  R. C.  Bologna – R. C.  Bologna Ovest G. Marconi
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I 20 anni del R. C. Bologna Valle del Savena 
Il nostro Nardo Giardina fu tra i fondatori

In rappresentanza del R. C. Bologna Sud la socia Edda Molinari

Venerdì 29 giugno 2018 presso l’Ho-
tel Savoia, nell’ambito della convi-
viale del passaggio delle consegne 
tra il presidente uscente, Amedeo 
Marozzi e il nuovo presidente, Gian-
carlo Carini, il R.C. Valle del Savena  
ha festeggiato i 20 anni dalla propria 
fondazione. Un evento importante 
anche per noi dato che  tra i soci fon-
datori, il 29 giugno del 1988, figura-
va  il nostro indimenticabile Nardo 
Giardina, che fortemente contribuì 
alla nascita del nuovo club. Una 
elegante e raffinata organizzazione 
ha accompagnato in ogni dettaglio 
il festoso evento, grazie alla  com-
mendevole opera del Prefetto, Atos 
Cavazza, e alla sapiente attenzione 
del Segretario, Filippo Leghissa. La 
serata si è svolta in un caloroso cli-
ma di gioiosa amicizia rotariana che 
ha coinvolto ed emozionato tutti i 
partecipanti. Ad ogni socio – e con 
squisito pensiero anche ai rotariani 
in visita – è stato fatto dono di una 
pergamena e di una spilla a ricordo 
dello speciale anniversario. 

All’importante ricorrenza sono in-
tervenuti: il Governatore incoming 
Paolo Bolzani e signora Chiara,  il 
PDG Franco Venturi e signora Lu-
ciana, l’A.G. Patrizia Farruggia e 
ing. Angelo Zavaglia, il Presidente 
della Sottocomm. Distrettuale Ryla 
Guido Abbate.
                                             Edda Molinari 
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Il Presidente del R. C. Bologna Fausto Arcuri 
e il nuovo Presidente del R. C. Bologna Ovest 

G. Marconi Luca Fantuz
salutano lo staff della segreteria

Buon COMPLEANNO

Alfredo TUGNOLI 1 luglio
Fabrizio CORAZZA 16 luglio
Antongiulio MUZI 19 luglio
Domenico GARCEA 23 luglio

Nicola DE ROBERTIS 28 luglio


