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Assemblea ordinaria dei Soci del 17 ottobre 2017

Soci presenti: Amante, Bellipario, Boari, Brachetti, Cervellati, Chiesi, Cioffi, Coltelli, Conti, Corazza, Dall’Olmo, De Giorgio, A. Delfini,
Fioritti, Fuzzi, Galli, Gamberini, D. Garcea, G. Garcea, Leone, Luca, Magnisi, Magri, Maresca, Martorana, Maver, Menarini, Molinari,
Muzi, Nanetti, Nanni, Pagani, Parisini, Pedrazzi, Pescerelli, Poggi, Presutti, Salvigni, Serantoni, Tafuro, Trifoni, Tugnoli, Zabban, Zanolio,
Zanoni, Zappoli Thyrion, Zecchini. Percentuale di presenza: 77,05 %

Verbale dell’Assemblea 

Il Presidente Serantoni dopo i saluti ed il benvenuto, passa la parola al Te-
soriere Alessandro Nanni, che compiutamente illustra ai soci il Consuntivo 
dell’annata 2016/2017 ed il Preventivo per l’annata 2017/2018. L’assem-
blea dei soci dopo la richiesta di alcune delucidazioni, approva all’unani-
mità per acclamazione. Si passa quindi alle votazioni per l’elezione del 
Presidente  dell’annata 2019/2020 e per il Consiglio Direttivo per l’annata 
2018/2019. Soci presenti: 47; votanti 46 .
Risultano eletti :
Presidente annata 2019/2020: Giuseppe Bellipario 
Vicepresidente: Marco Pedrazzi
Segretario: Massimo Dall’Olmo
Prefetto: Monica Cioffi
Tesoriere: Alessandro Nanni
Consiglieri: Gabriele Garcea – Angelo Maresca
Seguono due interventi, del Presidente incoming Gianluigi Magri e del 
Presidente Commissione Progetti Giuseppe Martorana.
L’Assemblea viene dichiarata conclusa alle ore 22,30.
I bilanci restano in segreteria a disposizione dei soci che ne vogliano pren-
dere visione.
                                                                         Il Segretario, Massimo Dall’Olmo

La serata

Il Presidente Francesco Serantoni, dopo i complimenti e i ringraziamenti 
al Tesoriere Alessandro Nanni per l’eccellente lavoro svolto, comunica al-
cune anticipazioni sulla prossima programmazione, insieme  alla rinnovata 
esortazione a non ignorare il salvadanaio “vuota-tasche”. Quindi durante 
lo spoglio delle schede, affidato ad Amelia Luca e a Gianluigi Pagani, con 
il coordinamento di Patrizio Trifoni, concede la parola a chi, in attesa dei 
risultati, desidera intervenire. Prende il microfono Gianluigi Magri che sin-
tetizza in un appassionato discorso lo spirito animatore della sua prossima 
presidenza. Tra i numerosi argomenti, richiama alla centralità delle ini-
ziative atte a rinsaldare l’amicizia, alla necessità di tenere vivo il senso di 
appartenenza al club, sottolineando l’importanza di occasioni ludico-cul-
turali, tra le quali il progetto di un viaggio insieme, possibilmente in Italia. 
Si sofferma poi sul valore di azioni che consentano di dare significato  pro-
fondo alla parola “servizio”, allo scopo di portare testimonianza, presenza 
e solidarietà � anche in altre latitudini del mondo �, realizzando i principi 
della nostra cultura cristiana. Inoltre l’ambito dello sport e la salvaguar-
dia del patrimonio culturale sono di interesse di Magri, insieme all’idea 
di un club sempre più aperto, specie alle donne e ai giovani. Il presidente 
incoming sottolinea inoltre la rilevanza del lavoro delle commissioni e 
auspica il coinvolgimento di tutti soci, riconoscendo il valore dell’azione  
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congiunta della maggioranza, e con Flaiano cita: “Le avanguardie si 
trovano spesso ad essere superate dal grosso dell’esercito”, che è quello 
che vince le battaglie. 
Magri � interviene Giuseppe Martorana � ha dato buoni spunti di riflessio-
ne da mettere in pratica per sfatare miti antichi e rivisitare luoghi comuni 
come, ad esempio, l’abusato richiamo al concetto di amicizia. L’amicizia 
deve essere spontanea non inseguita attraverso fittizi collanti, altrimenti 
resta una parola vuota. L’amicizia rotariana va testata, misurata con obiet-
tivi e progetti condivisi, quindi la persegue veramente solo chi è costante 
nell’impegno comune. Occorre trovare modi adeguati per sviluppare l’a-
micizia attraverso un impegno continuativo e condiviso, per evitare che il 
termine si trasformi in un concetto astratto e inutilmente ripetitivo.
A chiusura della serata, contraddistinta da un clima di calorosa partecipazio-
ne, dopo l’esito delle elezioni accolto con soddisfazione unanime, è seguito 
un momento di saluto di Pino Bellipario, la cui nomina alla presidenza per 
l’annata 2019/20 ha suscitato vivo compiacimento da parte di tutti.
                                                                                                                                  e.m.

Per visualizzare il breve filmato girato da Tomaso Zappoli Thyrion:ww
https://drive.google.com/file/d/0BzuNt0s46OcyUHNQaTQ5Z2VNdnc/view?usp=drivesdk

https://drive.google.com/file/d/0BzuNt0s46OcyUHNQaTQ5Z2VNdnc/view?usp=drivesdk
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Conviviale del 24 ottobre 2017
Soci presenti: Cervellati, Chiesi, Cioffi, Coltelli, Corazza, R. Corinaldesi, A. Delfini, Francia, G. Garcea, Luca, Magri, Martorana, Maver,
Molinari, Nanetti, Pagani, Parisini, Poggi, Salvadori, Salvigni, Serantoni, Talarico, Trifoni, Tugnoli, Turchi, Zecchini.
Consorti: M. Serantoni, M. Tugnoli, S. Turchi, M. Zecchini. Percentuale di presenza: 42,62 %

Parlano i Soci

Amelia Luca
Parlare di sé di fronte a persone amiche che mi conoscono da tempo, non è 
facile, per cui cercherò di parlare di argomenti un po’ nuovi.
Sono nata a Bologna e sono la prima di cinque fratelli, di cui due sono ge-
melli. Sono anche la prima di 21 cugini, da parte di mia madre. Questo ha 
fatto sì che mi sentissi sempre dire “Tu sei la più grande”.
La mia passione è sempre stata la matematica, tant’è che ho fatto prima il 
liceo scientifico e poi mi sono laureata in Economia e Commercio. Mi ri-
cordo che, per fare contenti mio padre e mio zio Arrigo, che volevano che 
studiassi al liceo classico Galvani, ho studiato per un anno greco privata-
mente .
A diciannove anni ho iniziato a frequentare il Rotaract, seguendo l’esempio 
dello zio Arrigo, rotariano pure lui. Ho conosciuto molti amici che oggi 
ritrovo nel Rotary.
Quando ho iniziato a lavorare, dopo essermi abilitata come dottore com-
mercialista, ho fatto un corso per programmare i computer, per non abban-
donare la mia passione iniziale e per riuscire a capire come funzionavano i 
programmi che dovevo usare tutti i giorni. Devo dire che mi è stato molto 
utile per risolvere vari problemi che poi si sono presentati. 
Lavoro nello studio fondato dallo zio Arrigo Luca, notaio, insieme a mio 
padre avvocato, con le mie sorelle avvocato ed i miei fratelli, uno notaio e 
l’altro dottore commercialista come me. Fin da subito mi hanno chiamato a 
far parte di commissioni di studio presso l’Ordine dei dottori commerciali-

La serata è stata dedicata alla testimonianza individuale di due soci recenti, Amelia Luca e Gianluigi Pagani. Entrambi gli 
interventi hanno rivelato aspetti personali e professionali che ci hanno consentito di conoscere più da vicino due figure 
di grande valore, che conferiscono rilevante  arricchimento umano e ulteriore prestigio al nostro Club.



6

Notiziario n. 5 del 27/10/2017

sti, per dodici anni sono stata nel Consiglio dell’Ordine e delegata alla Cassa 
di Previdenza. Ora faccio parte di alcune Commissioni. Finito il mio impe-
gno istituzionale, sono stata chiamata da luglio scorso, alla presidenza della 
Associazione Nazionale dei Dottori Commercialisti – A.N.Do.C.,  incarico 
che prevedo abbastanza impegnativo.
Un incontro importante della mia vita è stato quello con Padre Michele 
Casali, che conobbi come professore di religione al liceo. Frequentavo la 
famosa Osteria delle Dame con i miei compagni di università e quando 
divenni commercialista Padre Michele mi chiamò nel consiglio del Centro 
San Domenico ed ancora ne faccio parte.
Grazie alla mia passione per la tecnologia, ho iniziato a seguire professio-
nalmente un cliente che tra i primi fondò un internet provider, successiva-
mente ceduto a terzi, ma che mi ha permesso di entrare a far parte di questo 
mondo che tutt’ora seguo.
Da tre anni sono stata nominata Priore Presidente del Monte del Matri-
monio, antica istituzione bolognese fondata nel 1583 e tutt’ora attiva. Oggi 
siamo al 433° anno di esercizio. Definita un istituto di previdenza per la 
famiglia, fu fondata su un’idea di un cittadino bolognese Marc’Antonio Bat-
tilana, il quale riteneva che per creare una famiglia, i giovani dovessero es-
sere aiutati economicamente.  Il titolo Priore Presidente nasce dal fatto che 
all’inizio la carica durava solo un mese a conferma  che tutti i componenti 
del Consiglio Direttivo fossero in grado di amministralo, ora la durata è 
annuale e rinnovabile. Si legge negli atti di allora: un chiarimento sul nome 
“sarà questo Monte chiamato Monte del Matrimonio, perché quantunque 
sia per venirne utilità ancor ad altri, questo nondimeno è il fine principa-
le” e, per quanto riguarda i Beneficiari “Saranno ammessi ad aver credito 
in detto Monte coloro che potranno essere abili al Matrimonio, cioè ogni 
donna non maritata, la quale potrebbe, o maritarsi, o farsi monaca, ed ogni 
uomo che non avrà moglie, o potesse prenderla, o potesse divenire sacerdo-
te, così secolare, come regolare, ai quali si aggiungono ancor quelli che po-
tranno addottorarsi, o essere condotti a leggere in alcuno studio pubblico, 
desiderandosi invitare, ed allettare i giovani alli studjj delle buone lettere”.
Per finire, vorrei ricordare mio nonno scultore, Remo Luca, nato a Fel-
tre (BL) e da cui credo di aver preso un po’ di vena artistica. Mi piace 
ricordare che il suo primo lavoro importante è proprio a Ferrara, presso 
il Civico Museo Schifanoia ed è la copia della medaglia originale, rubata 
nel 1912, coniata per le nozze di Alfonso  II d’Este con Margherita Gon-
zaga, che fece nel 1922.

Riproduzione in oro della medaglia celebrativa coniata 
per le nozze di Alfonso II e Margherita Gonzaga
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Gianluigi Pagani
è per me motivo di grande onore, e 
anche di grande gioia, poter essere qui 
insieme a Voi per presentarmi dopo di-
versi mesi dalla mia iscrizione al Ro-
tary Bologna Sud. C’è un certo imba-
razzo da parte mia, in quanto non mi è 
mai capitato di fare una presentazione 
di me stesso, ma voglio considerare il 
tutto come una chiacchierata fra amici, 
dove si racconta un’esperienza della 
propria vita a persone care. Inizio con 
una domanda: perché ho aderito al Ro-
tary? Sono diventato rotariano per due 
motivi: innanzitutto perché qualcuno 
me lo ha chiesto, e tutto nella vita na-
sce da un incontro con una persona, con 
cui ti confronti e con cui stabilisci un 
rapporto di amicizia e di stima. Nel mio 
caso un ringraziamento a Roberto che 
mi ha fatto conoscere il Rotary e mi ha 
permesso di essere oggi qui con Voi. Il 
secondo motivo: perché ho condiviso, 
dopo averle comprese, le motivazioni 
del Rotary, i principi guida, che sono 
valori di una grande validità ancora 
oggi, a cui, lo dico con la più assoluta 
modestia, ho sempre cercato di orienta-
re la mia vita e la mia esistenza anche 
prima dell’incontro con il Rotary. Mi 
impegnerò per essere un bravo rota-
riano. La mia è un’esistenza assoluta-
mente normale; sono nato a Bologna 
il 18 giugno del 1970 ho frequentato le 
scuole nella mia piccola frazione di re-
sidenza, a Rastignano di Pianoro, dove 
vivo nella stessa abitazione, con la mia 
famiglia, da quando sono nato. Al pia-
no di sopra ci siamo io, mia moglie e 
mia figlia, e al piano di sotto mio padre, 
come lui ha fatto prima con sua madre, 
ossia mia nonna. Ho perso molto giova-
ne la mamma, ed io e mio padre siamo 
rimasti insieme per tanto tempo, fino a 
quando mi sono sposato. La mia attua-
le famiglia è composta da mia moglie 
Patrizia e dalla mia splendida bambi-
na di 10 anni Mariagiovanna che sta 
crescendo troppo velocemente per suo 
padre…fino a ieri la tenevo in braccio 
ed oggi è più alta della madre…Come 
papà vorrei che rimanesse sempre la 
mia bimba piccola, quella di una volta. 
Fin da piccola Le ho detto che il mio de-
siderio sarebbe stato che Lei fosse rima-
sta con me, in famiglia, fino ai suoi 50 
anni, quando si sarebbe potuta sposare 
e farsi la sua famiglia…e fino a quest’e-
state lei era d’accordo…da quest’estate 
mi ha detto che non ci pensa neanche 

e che si vuole sposare al più presto e 
che a 10 anni ha già un fidanzato…. 
E tutto questo per me ha rappresenta-
to un colpo al cuore enorme. Sto for-
se invecchiando? Diceva lo scrittore 
francese Fournier: “il mio bisnonno è 
morto, mio nonno è morto, mio padre 
è morto, temo che sia ereditario”. Mia 
moglie Patrizia fa la maestra in un asi-
lo nido ed è la persona più importante 
della mia vita; ci conosciamo da oltre 
30 anni, da quando eravamo piccoli e 
poi siamo rimasti fidanzati per 10 anni 
e quest’anno festeggiamo i 15 anni 
di matrimonio. Dopo il liceo classico 
Galvani mi sono laureato in giurispru-
denza a dire la verità…ho ritardato la 
conclusione dei miei studi, in quanto 
fin da giovane ho dedicato buona par-
te della mia giovinezza all’attività po-
litica all’interno delle file dell’allora 
Democrazia Cristiana, dove sono sta-
to consigliere comunale di opposizio-
ne prima ed in maggioranza poi… ho 
fatto il vicesindaco e l’assessore alla 
sanità e servizi sociali ed alla polizia 
municipale. Un’esperienza veramente 
molto significativa per la crescita per-
sonale e sociale, ed anche professio-
nale, che ricordo sempre con grande 
gioia. Ritengo che tutti debbano fare 
un periodo obbligatorio di amministra-
zione pubblica al servizio degli altri 
come vero volontariato pubblico. Oggi 
ho uno studio legale associato insieme 
ad altri colleghi e posso dire che la mia 
vita, anche professionale, si svolge con 
molta serenità e, grazie a Dio, il lavoro 
non manca. A latere dell’attività pro-
fessionale partecipo a diverse associa-
zioni di volontariato. Le cose più im-
portanti, a cui tengo particolarmente, 
sono la mia attività all’interno dell’as-
sociazione Amici di San Petronio per 
il restauro della Basilica bolognese, 
la sesta chiesa più grande del mondo; 
un intervento che ormai stiamo attuan-
do un grande successo da oltre 8 anni. 
Abbiamo completato il restauro della 
facciata ed ora ci stiamo occupando 
del lato di Via dell’Archiginnasio, del 
coperto e di alcune cappelle interne. 
Altro impegno che mi sta particolar-
mente a cuore è la Consulta tra Anti-
che Istituzioni Bolognesi, impegno che 
condivido con Roberto ed Amelia, per 
valorizzare l’attività e le opere di 22 
antiche istituzioni che operano ininter-
rottamente a Bologna, alcune dal 1100, 

a favore della popolazione nei settori 
dell’assistenza pubblicaw, della cultura 
e del sociale. Nella mia vita sono sta-
to, e sono ancora, attore teatrale e sono 
anche un giornalista pubblicista ed ho 
scritto per tanti anni per il quotidiano 
“Il Domani di Bologna” ed oggi scrivo 
ogni settimana per “Avvenire Bologna 
Sette”. Sono anche Direttore respon-
sabile di un bimestrale che si chiama 
“L’Idea”. Vorrei dedicare il prossimo 
anno ad un impegno maggiore all’inter-
no del Rotary. Ringrazio il presidente 
Serantoni che mi ha voluto onorare con 
questo incarico di responsabile delle 
relazioni pubbliche che vorrei valoriz-
zare partendo dal progetto di redigere 
un elenco di tutti i rapporti che noi soci 
abbiamo con giornalisti, responsabili 
di periodici o televisioni, per motivi 
di lavoro o per conoscenza personale, 
al fine di stabilire rapporti duraturi per 
valorizzare le nostre iniziative rotaria-
ne ed i nostri Service. Concludo con un 
ringraziamento, sincero a tutti voi, per 
avermi accolto in questa nostra grande 
famiglia e spero di essere degno di que-
sto onore, di cui sento la responsabilità. 
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Oltre duecento persone hanno partecipato 
lo scorso 13 ottobre al convegno “Il gior-
no della Consulta”, sul tema “Assistenza, 
scienza e solidarietà”, organizzato al Salo-
ne della Guardia della Prefettura di Bolo-
gna dalla Consulta tra Antiche Istituzioni 
Bolognesi, di cui fanno parte tre esponenti 
del nostro Rotary Bologna Sud, ossia Ro-
berto Corinaldesi (coordinatore), Gianluigi 
Pagani (vice-coordinatore) e Amelia Luca 
(consigliere). “Le istituzioni della nostra 
Consulta operano per il bene dei bologne-
si, da sempre, nei campi dell’assistenza alle 
persone e della solidarietà ai bisognosi e 
malati, della scienza, della cultura e della 
formazione dei giovani – ha detto Roberto 
Corinaldesi in apertura di convegno, rivol-
gendo un saluto al Vescovo Matteo Zuppi 
ed al Prefetto Matteo Piantedosi, presenti 
all’incontro - alcune nostre istituzioni sono 
attive, in modo continuativo, da oltre ot-
tocento anni. Vogliamo presentare questa 
enorme ricchezza di valori e persone che 
hanno reso grande Bologna nel mondo”. 
La Consulta tra Antiche Istituzioni Bolo-
gnesi nasce nel 2002 grazie all’impegno di 
un gruppo di amministratori di enti senza 
fine di lucro, guidati da Stefano Graziosi e 
Guglielmo Franchi Scarselli, storicamente 
attivi a Bologna sia in ambito sociale che 
culturale. Tra gli enti più antichi vi sono 
la “Compagnia dei Lombardi” che nella 
seconda metà del Duecento era il braccio 
armato del ceto artigianale e borghese; la 
Fabbriceria di San Petronio che ha provve-
duto alla costruzione della Basilica voluta 
dal popolo bolognese fin dal 1390; il Monte 
del Matrimonio sorto nel 1583 per aiutare 
a sostenere le famiglie; la Fondazione Pio 
Istituto Sordomute Povere, la Fondazione 
Gualandi e l’Istituto dei Ciechi “France-
sco Cavazza” fondati per aiutare le per-
sone colpite da sordità e cecità; la società 
Medico Chirurgica Bolognese istituita nel 
1802. “La Consulta tra Antiche Istituzioni 
Bolognesi – aggiunge Gianluigi Pagani – 
promuove la sinergia fra le istituzioni per 
valorizzare i singoli patrimoni culturali e 
storici e per accrescere la collaborazione tra 
gli enti associati, siano essi laici o di ispi-
razione religiosa, intensificando le proprie 
attività a favore di Bologna e dei bolognesi. 
Lo spirito con cui lavora la Consulta punta a 
un maggior coinvolgimento delle istituzio-
ni pubbliche e della società civile, organiz-
zando eventi culturali e aprendo le proprie 
sedi”. Nel corso del convegno il Vescovo 
di Bologna Matteo Zuppi ha ringraziato le 

Il giorno della Consulta 2017
Assistenza - Scienza - Solidarietà

Soci presenti: Amati, Conti, R. Corinaldesi, Dall’Olmo, Magnisi, Maver, Molinari, Pagani, Serantoni, Turchi, Zabban.

istituzioni della Consulta “perché pensano 
al benessere delle persone da diversi seco-
li, alcune anche prima dell’esistenza dello 
Stato, con uno spirito solidaristico che ver-
rà ricordato con gratitudine nel futuro, per 
sempre”. “Senza il volontariato noi stessi 
non riusciremo a far fronte a tutte le situa-
zioni di crisi che si presentano – ha poi ag-
giunto il Prefetto Matteo Piantedosi – per 
questo voglio ringraziare voi tutti per il 
vostro indispensabile aiuto”. Di seguito vi 
sono stati gli interventi di Roberto Corinal-
desi, Vittorio Manaresi, Gianluigi Pirazzo-
li e Carlo De Angelis, sul tema degli asili 
e dell’infanzia, delle case di riposo, della 
scienza medica e sulla socialità e cultura 
nel Comune di Bologna. L’incontro è stata 
anche l’occasione per presentare le venti-
due storiche istituzioni bolognesi, alcune 
presenti sul territorio da oltre ottocento 
anni. La Consulta annovera infatti (elenco 
in ordine di fondazione):

Antichissima e Nobilissima Compagnia 
Militare dei Lombardi in Bologna 1170
Compagnia dell’Arte dei Brentatori 1250
Fabbriceria di San Petronio 1389
Monte del Matrimonio 1583
Collegio Comelli 1663
Regia “Accademia Filarmonica” di Bolo-
gna 1666
Società Medica Chirurgica Bolognese 
1802
Fondazione Pio Istituto Sordomute Povere 
in Bologna 1845
Opera dell’Immacolata 1845
Istituzione Asili Infantili di Bologna 1847
Fondazione Gualandi a favore dei sordi 
1850
Fondazione Sorbi Nicoli 1873
Opera Pia Davia Bargellini 1874
Fondazione Augusta Pini e Istituto del 
Buon Pastore 1874
Ente Morale Case di Riposo Sant’Anna e 
Santa Caterina 1875
La Salsamentari 1876
Istituto dei Ciechi “Francesco Cavazza” 
1881
Associazione per le Arti “Francesco Fran-
cia” 1894
Comitato per Bologna Storica e Artistica 
1899
Casa famiglia di Lavoro per Donne cieche 
1927
La Famèja Bulgnèisa 1928
Collaborazione speciale e continuativa 
con l’ASP Città di Bologna (Statuto art. 
1.d) per le sette Antiche Istituzioni in essa 

inglobate: Fondazione “Alberto Dallolio e 
Alessandro Manservisi”, Fondazione “In-
nocenzo Bertocchi”, IPAB Istituto “Gio-
vanni XXIII”, Istituto “Clemente Primodì”, 
Istituti Educativi di Bologna, Istituzione 
“Cassoli Guastavillani”, Opera Pia dei 
Poveri Vergognosi.
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Raccomandiamo fin da ora la massima partecipazione alla conviviale e agli appuntamenti pomeridiani.

Martedì 7 novembre 2017
Visita del Governatore Maurizio Marcialis 

insieme alla moglie Signora Flavia

PROGRAMMA VISITA UFFICIALE DEL GOVERNATORE

Ore 17,30   Incontro del Governatore con il Presidente.

Ore 17,30 Incontro di Flavia Marcialis con le consorti e con i consorti
  dei soci e delle socie. Flavia presenterà il progetto 
  distrettuale, da lei curato, rivolto ad una Borsa di studio per
  la cura dell’Alzheimer.

Ore 17,45   Incontro del Governatore con il Presidente e con il Segretario 

Ore 18,00 Incontro del Governatore con il consiglio direttivo del 
  club e con i presidenti delle commissioni. Il Governatore
  discuterà con i presidenti delle commissioni in merito alle
  relazioni presentate

Ore 19,15 Incontro del Governatore con i nuovi soci; a seguire con
  Presidente e consiglio direttivo del Rotaract . Al Governatore
  farebbe piacere averli anche presenti al suo intervento.

Ore 19,30 Chiusura degli incontri preliminari

Ore 20,00 Conviviale:
•  alle ore 20 inizio della conviviale con suono della campana 
  e onore alle quattro bandiere con i quattro inni ufficiali;
•  saluto del Presidente del club;
•  il Presidente del club dà lettura del curriculum del
  Governatore e quindi gli cede la parola;
•  il Governatore parla per circa 20 minuti;
•  alle ore 20,30/20,45 cena leggera, seduti, conforme alle
  abitudini del club; al termine della cena, scambio dei doni a 
  ricordo della serata; 
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Si è concluso “Ri-prendere” patrocinato dall’Università di Bologna e del 
Rotary Club Bologna Valle del Savena, con il sostegno dei Rotary Club del 
Gruppo Felsineo. 

Il progetto di Anna Rosati, fotografa professionista - con la collaborazione di Ga-
briele Fiolo, anche lui fotografo professionista - ha insegnato le basi della fotografia 
a tutti i pazienti interessati del Montecatone Rehabilitation Institute, struttura alta-
mente specializzata nella riabilitazione intensiva delle persone colpite da gravi lesio-
ni midollari o cerebrali. A conclusione del percorso, le opere fotografiche create dai 
pazienti saranno raccolte e pubblicate in un libro d’arte. I testi del volume saranno 
curati della Prof.ssa Roberta Caldin, referente scientifico del progetto, (Dipartimen-
to di Scienze Dell’Educazione “Giovanni Maria Bertin”, Università di Bologna) e da 
Azzurra Immediato.

Ri - prendere: progetti di arte e fotografia
Ospedale di Riabilitazione di Montecatone di Imola

Presentazione martedì 19 dicembre 2017

Giornata Nazionale Colletta Alimentare
Sabato 25 novembre 2017

Anche quest’anno il nostro Distretto sostiene la Fondazione Banco Alimentare  
nell’organizzazione  della  Giornata  Nazionale  della Colletta Alimentare, fissa-
ta per il prossimo sabato 25 novembre. 
La Fondazione Banco Alimentare Emilia Romagna ONLUS (FBAER) è un ente 
no profit, nato nel 1991, per rispondere alla domanda di cibo da parte di persone 
bisognose trasformando lo spreco alimentare in risorsa.
è parte della Rete Banco Alimentare, costituita da 21 organizzazioni distribuite 
sul territorio nazionale e coordinate dalla Fondazione Banco Alimentare Onlus 
(Milano).
In sinergia con la Rete, la FBAER si occupa sul territorio regionale della raccol-
ta di eccedenze alimentari perfettamente commestibili ma per varie ragioni non 
più commercializzabili (e che altrimenti in gran parte finirebbero in discarica 
con spreco di risorse e grave danno per l’ambiente), della distribuzione gratuita 
alle strutture caritative accreditate (attraverso le quali i prodotti giungono ai de-
stinatari finali) e della realizzazione in Emilia Romagna della Giornata Naziona-
le della Colletta Alimentare.

Per la riuscita dell’evento e perché il ruolo del Rotary sia messo adeguata-
mente in risalto, è necessaria  la  massima partecipazione. I Soci che desi-

derano dare la loro disponibilità e comunicare la fascia oraria di preerenza, 
possono contattare il referente del progetto per il  nostro Club

PP avv. Gabriele Garcea 
gabriele.garcea@me.com
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Domenica 26 novembre 2017
Savoia Regency Hotel ore 15

DOMENICA  
26 NOVEMBRE 2017 
ore 15.00 - 19.00 !
savoia regency hotel 
via del pilastro 2 - Bologna 

TORNEO DI 
BURRACO

quota di iscrizione € 20.00 a persona 
buffet per tutti e ricchi premi fino  
alla coppia classificata al decimo posto  

per iscrizioni: 
clotilde la rocca tel. 338 6940121 
elio montebugnoli (giudice) tel. 339 8299070

il ricavato dell’iniziativa sarà destinato  
al service attivato dal rc bologna galvani in favore dI 
#IOARRAMPICO 
fondazione per lo sport silvia rinaldi onlus 
progetto a sostegno dell’attività di arrampicata sportiva 
per bambini e adolescenti con disabilità, in particolare con 
disturbi dello spettro autistico

ROTARY CLUB 
BOLOGNA GALVANI
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IDIR/SEFR

Soci presenti: G. Garcea, Martorana, Molinari, Pescerelli, Poggi, Serantoni, Venturi

Il 21 ottobre, a Pieve di Cento, pres-
so il museo Magi ‘900, si  è tenuto 
il seminario Idir  e Sefr. Davanti a 
una  cospicua presenza di rotaria-
ni, il Governatore Maurizio Mar-
cialis ha aperto i lavori, seguito dai 
saluti delle autorità locali, del Dge 
Paolo Bolzani e del Dgn Angelo 
Andrisano. Tra i primi interventi, 
Claudio Castellari, presidente della 
Comm. Convention Toronto 2018, 
ha presentato la prossima meta del 
congresso internazionale e le mo-
dalità di adesione all’iniziativa. Di 
seguito, la Comm. Comunicazio-
ne, composta da: Alberto Lazzari-
ni, Alfonso Toschi e Maria Grazia 
Palmieri, dopo un commosso ricor-
do di Fabio Raffaelli, ha illustrato 
strumenti e obiettivi della comuni-
cazione distrettuale. Italo Giorgio 
Minguzzi, presidente della Comm. 
Programmi, ha poi coordinato una 
tavola rotonda, cui hanno preso 
parte Guido Abbate (Ryla), Fabri-
zio Pullè (Rotaract), Alessandro Al-
boni (Scambio Giovani), Giordano 
Giubertoni (Interact), Enrico Bertoni 
(Rypen), che ha delineato strategie e 
modalità organizzative delle attività 
che il Rotary dedica al mondo dei 
giovani. Di Progetto Screening dia-
bete ha parlato Gabriele Stefanini, 
presidente della Comm. Sanità, illu-
strando la campagna che il Distretto 
Rotary avvierà in tutta la regione per 
il diabete. Il presidente della Comm. 
Ambiente, Aida Morelli, sulla base 
della proposta del presidente in-
ternazionale Riseley � di piantare 
un albero per ogni rotariano  �, ha 
spiegato quali azioni, allo scopo, i 
club potranno mettere in atto.  Luca 
Guerra, presidente della Comm. Pa-
trimonio Artistico ha illustrato le 

due principali iniziative in corso: la 
catalogazione dei service attinen-
ti al patrimonio artistico realizzati 
dai club del Distretto ed il convegno 
“Art bonus”, arte come investimento, 
che si terrà il 30 ottobre a Bologna.  I 
lavori dell’Idir si sono conclusi con la 
presentazione di Fooder, una start up 
di e-commerce per la valorizzazione 
dei prodotti alimentari del territorio, 
che è stata al  centro di una tavola 
rotonda moderata da Alberto Lazza-
rini, presidente della Comm. Comu-
nicazione. Il pomeriggio, dedicato al 
Sefr, è iniziato con una relazione di 
Salvatore Amelio (RC Cento) sulle 
iniziative che il Centro studi inter-
nazionali sul Guercino, da lui presie-
duto, sta organizzato per il prossimo 
anno. Ha fatto quindi seguito un’im-
portante serie di relazioni incentrate 
sulle varie declinazioni della Rotary 
Foundation. Il Pdg Pietro Pasini, 
presidente dell’apposita Comm., ha 
ricordato che i fondi provengono 
dalla generosità dei rotariani grazie 
ai quali vengono svolti service di 
grande rilevanza sia per la comunità 
internazionale che per le comunità 
locali, e sottolineato che  il servizio 
“è azione”. Alberto Azzolini ha poi 
illustrato le caratteristiche dei Glo-
bal Grants e dei District Grants: ben 
188.000 euro distribuiti. Fernando 
Imbroglini, Fabio Fabbri e Antonio 
Fraticelli hanno relazionato circa la 
buona amministrazione, le borse di 
studio e le Paul Harris Society. Di 
Polio plus hanno parlato Salvatore 
Ricca Rosellini e il Pdg Paolo Pasini 
che ha anche sollecitato una crescen-
te visibilità del Rotary � incrementa-
re la rete �, favorendone la diffusione 
delle opere e dei valori.
In chiusura, il Governatore Marcialis 

ha manifestato ampia soddisfazione 
per l’intenso svolgimento dei lavori
della giornata. 

      e. m. 

Alessandro Nanni 27 ottobre
Luigi Zanolio 30 ottobre
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Tomaso Zappoli Thyrion segnala
 Biennale di fotografia dell’industria e del lavoro

12 ottobre al 19 novembre 2017
Foto/Industria parte dal MAST per arrivare al cuore di Bologna, coinvolgendo nel suo programma espositivo 
luoghi simbolo della storia e della cultura cittadina, palazzi e residenze di grande rilevanza artistica. Talvolta 
aperte solo in occasione di Foto/Industria, queste sedi contribuiscono a fare della Biennale un evento diffuso, 
che offre al pubblico l’occasione di esplorare nuovi scenari della creazione fotografica e al tempo stesso di scopri-
re una città che sorprende e affascina.

http://www.fotoindustria.it/luoghi/

Alessandro Nanni 27 ottobre
Luigi Zanolio 30 ottobre

http://www.fotoindustria.it/luoghi/

