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CHE ITALIA - Nonno Rossi - ore 20.00, con familiari e ospiti

Le prossime serate del Club

2
Giugno

Annullata per festività

9
Giugno

Che Italia? 
Giancarlo Marocchi
Il buon calcio

Programma da definire

           

Marco Palmieri, presidente 
della Piquadro spa, racconta 
la storia di un’azienda di 
pelletteria per il lavoro e il 
tempo libero nata sul finire 
del secolo sull’Appennino 
bolognese, fra Riola di 
Vergato e Gaggio Montano

Bologna, una gloriosa istituzione che da sempre ha alla 
guida i più prestigiosi rappresentanti di una scuola di 
medicina e chirurgia con pochi pari in Italia e all’estero.

16
Giugno

e capace di conquistare uno spazio importante al di 
fuori del nostro Paese. E ciò senza trascurare un 
significativo impegno sociale, di stampo 
‘rotariano’, con Happy Box, per la valorizzazione 
delle diversità e l’introduzione di realtà no-profit 
per persone diversamente abili.
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Vita di Club: conviviale del 19 maggio
Soci presenti: 38
Ospiti del Club:4
Ospiti dei Soci: 2
Consorti: 10 
Percentuale di presenza: 55,88 %
   

L’impegno dei nostri service e la cavalcata dei (primi) quarant’anni

Quarant’anni di Rotary sono stati celebrati e festeggiati dal club 
ricordando gli anni passati, le imprese realizzate e le avventure 
vissute, guardando e pensando ai programmi futuri e agli anni che 
verranno, alla presenza dei quattro soci (Coltelli, Leone, Menarini 
e Tugnoli) che fecero parte del gruppo dei fondatori, delle mogli 
di alcuni degli amici che ci hanno lasciato, del governatore eletto 
Franco Venturi, secondo socio del club dopo Augusto Turchi ad 
essere chiamato ad assumere la funzione, che ha portato il saluto 
del governatore in carica Ferdinando Del Sante.
A una giovane amica di ritorno dal Ryla, Elisa Busi, è toccato l’
onere del primo intervento e di portare nella riunione l’entusiasmo 
contagioso trasmesso dall’esperienza vissuta a Cesenatico, nell’
ultimo mese di aprile, nel corso di un evento ove trova espressione 
e forma l’ideale rotariano e l’interesse che tutto il Rotary ha per la 
gioventù. Difficile è spiegare a parole cosa è il
Ryla, allo stesso modo nel quale è difficile spiegare cosa è il 
Rotary, perché il Ryla, come il Rotary,deve essere vissuto e perché

solo attraverso la partecipazione si acquisisce la consapevolezza dei compiti e delle funzioni che possono 
essere svolti e realizzati all’interno di una organizzazione internazionale, che mira a grandi progetti attraverso 
l’azione dei soci che ne fanno parte e dei giovani  che vengono aiutati ed incoraggiati ad assumersi la 
responsabilità di essere leader. Nel Ryla è stata offerta ad un gruppo di giovani, con la vocazione alla 
leadership, la possibilità di esprimersi e confrontarsi, tra loro e con relatori esperti, nel corso di una settimana 
di vita comune; durante quest’ultimo Ryla i giovani partecipanti hanno vissuto all’interno del territorio, 
ponendosi in relazione con le attività più significative del luogo (mercato del pesce, base aerea di Cervia,  
Technogym) e con le personalità (tra le quali l’imprenditrice Darya Majidi, il prof. Giuseppe Bellandi, il past 
governor Italo Giorgio Minguzzi) presenti all’incontro, che hanno fornito spunti di riflessione sui valori 
professionali ed etici necessari per affrontare con successo le situazioni di difficoltà presenti sulla strada da 
percorrere per il raggiungimento degli obiettivi. Per questo scopo il leader deve essere cosciente della propria 
forza e dei propri limiti individuali, per condurre e dirigere un lavoro di squadra efficiente ed efficace. Del 
successo dell’iniziativa è stata diretta testimone la past president Milena Pescerelli, che ha assistito all’evento, 
rilevandone l’importante significato di trasmissione di valori fondanti della personalità e caratteristici dello 
spirito rotariano. La profondità delle spiegazioni teoriche e delle esperienze pratiche, la brillantezza dei 
relatori, il  rispetto  reciproco  e  il  sorprendente  affiatamento  dei  partecipanti, le  performances  conclusive 
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riuscite in modo da lasciare “a bocca aperta”, sono state tali 
da consentire ai giovani partecipanti al Ryla di affermare con 
sicurezza di essere arrivati in un modo e di andare via 
migliori. Milena Pescerelli ha poi illustrato un altro 
importante service nel quale il nostro club si è impegnato, 
nel corso di questa annata rotariana che si avvia a 
conclusione, fornendo sostegno all’associazione dei genitori 
dei bambini autistici; si è scelto, infatti, di contribuire a una 
iniziativa che, con il modesto importo economico di 3.000 
euro annui per bambino, si pone l’obiettivo di dare qualche 
ora di riposo e di conforto a genitori impegnati nell’
assistenza dei figli, affetti da una grave patologia, e, con 

l’ausilio di personali esperto, di migliorare l’autonomia comportamentale dei 
ragazzi che, proprio per la loro patologia, si trovano a vivere come all’
interno di una “bolla” che gli impedisce di entrare in contatto con la realtà 
circostante.
Il sostegno del nostro club, in collaborazione con altri nove club del gruppo 
felsineo, si è rivolto anche al “Posto di Ascolto e Indirizzo Città di Bologna”, 
associazione che ha sede sul 1° binario della Stazione Centrale di Bologna, 
con  lo  scopo di  ascoltare  tutti  quelli  che  si  presentano  in condizione di 
reale bisogno, di aiutarli con mezzi propri o di indirizzarli dove possono 
trovare l’aiuto del quale hanno necessità. Come illustrato dall’assistente del 
governatore Andrea Zecchini, il gruppo felsineo ha contribuito con 7.500 
euro (dei quali circa 1.000 a carico del nostro club) al cosiddetto “piano del 
freddo”, ricevendo i ringraziamenti dell’associazione e un dettagliato 
rendiconto delle somme spese. 

Spostando il proprio raggio di azione lontano dall’ambito locale, il Bologna Sud, avvalendosi della frequente 
presenza sul posto del socio Tommaso Zappoli Thyrion, è stato attivo anche in Uruguay, impiegando 1.500 
euro, con due progetti apparentemente minori, ma di concreta sostanza. Con il primo progetto, realizzato 
andando in giro nelle scuole, sono stati forniti occhiali a 75 bambini per i quali questo piccolo strumento 
rappresenta la possibilità, nell’età evolutiva, di correggere un difetto visivo che, altrimenti, li danneggerebbe 
per tutta la vita. Originale, ma compenetrato nella realtà sociale uruguaiana, il secondo progetto consistente 
nell’aiutare le scuole ad impiantare e coltivare un orto in spazi verdi liberi e disponibili all’interno dei 
comandi e delle stazioni di polizia. In questo modo è stato ottenuto il duplice risultato di insegnare ai 
bambini l’arte di ricavare frutti dalla terra e, soprattutto, di avvicinarli, insieme alle loro famiglie, alle forze 
dell’ordine, nei confronti delle quali, in un ambiente purtroppo degradato culturalmente e socialmente, esiste 
un endemico rapporto di negativa conflittualità. In Africa, dove Nardo Giardina si reca da solo e a proprie

spese per controllare l’impiego delle risorse 
fornite, il Bologna Sud è attivo in Zimbabwe e 
in Etiopia. In Zimbabwe sono stati forniti, per 
oltre un decennio, i presidi medico-sanitari per 
combattere la trasmissione del virus HIV dalla 
madre al neonato; questa iniziativa sembra, 
però, destinata a interrompersi quest’anno 
perché la dott.ssa Pesaresi, nostro referente e 
garante sul territorio, dovrà lasciare quel paesi 
non essendo più in grado, per ragioni di età, di 
permanervi. Ad Adua, in Etiopia, è stata 
fornita, superando incredibili difficoltà 
burocratiche, una  lampada  scialitica  portatile 
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alla locale struttura sanitaria e, presto, vi sarà la necessità di fornire all’ospedale, in corso di edificazione, una 
nuova lampada scialitica di tipo fisso. Un ulteriore service era previsto a favore della popolazione di Haiti ma, 
come riferito sempre da Nardo Giardina, non è stato possibile portarlo a termine nel corso dell’annata 2014-
2015; lo potrà essere, però, nella prossima annata e sarà pertanto assicurato a medici e a personale sanitario 
haitiano un periodo di formazione professionale presso l’Università di Bologna.
A questo punto della serata il presidente Paolo Francia ha chiamato al tavolo della presidenza i quattro soci 
fondatori presenti per conferire loro l’onorificenza di PHF, ben meritata quali autentici Paul Harris Fellow, e 
per cedere loro la parola e ascoltare le loro osservazioni. Alberto Leone, che ha ricoperto l’incarico di 
presidente nei primissimi anni di vita del club (1981-1982), ha ricordato l’entusiasmo di quegli anni, la spinta 
quasi pionieristica dell’epoca, l’allegria e la vitalità che dettero impulso al club; tutti sentimenti che devono 
caratterizzare un club rotariano e che ci garantiscono che la bella storia, iniziata allora, continui secondo la 
speranza e la volontà di tutti. Un invito alla coltivazione della memoria è stato formulato da Gian Luigi 
Coltelli (presidente nel 1991-1992) che ha annunciato il prossimo invio di un testo nel quale ha raccolto, 
ricercando nell’ottimo archivio del club, alcuni espressivi aspetti della vita sociale presentandoli attraverso i 
services realizzati. Coltelli hanno richiamato l’attenzione sui cambiamenti verificatisi nel corso degli anni in 
città di Bologna; agire inepoca era un agire con gioia e la gioia deve continuare ad essere presente nella vita 
del club, attraverso la conoscenza e l’amicizia tra i soci. Il pericolo da evitare è che si verifichino con troppa 
frequenza fenomeni di disaffezione e che vi siano soci che abbandonano pochi anni dopo essere stati chiamati 
a fare parte del sodalizio; il club troverà la ragione del proprio sviluppo mediante la riscoperta e la 
coltivazione di questi valori, nei quali ha fondamento la propria stessa ragione di esistere.
Quaranta anni di Bologna Sud sono occasione di vera festa e questa festa ci porta a considerare con 
soddisfazione ed orgoglio come abbiamo superato le difficoltà che abbiamo incontrato e comprendere come 
individuare ed affrontare gli ostacoli attuali. Alfredo Tugnoli ha posto in evidenza le diversità tra il mondo di 
allora e quello nel quale operiamo adesso, trovando però somiglianze nell’impegno richiesto ai soci e all’
intera organizzazione rotariana. Negli anni di fondazione del club lo scenario nazionale era caratterizzato 
dalla lotta al terrorismo interno ed esterno, successivamente sono state la crisi economica e la 
contrapposizione tra il blocco occidentale e quello orientale ad assumere rilevanza e ad essere fronteggiate 
anche mediante cospicui finanziamenti disponibili sui mercati; oggi il confronto si manifesta tra i nuovi paesi, 
di diversa cultura e religione, e i paesi con i quali siamo in contatto da più tempo e con i quali abbiamo 
maggior consuetudine e confidenza di rapporti. Il cambiamento del mondo non può, e non deve, cambiare il 
nostro modo di essere rotariani e dobbiamo continuare a operare facendo affidamento sulla nostra volontà di 
fare, ad onta di quelli che possono essere i condizionamenti esterni.

Marcello Menarini (presidente nel 1997-1998) ha 
concluso gli interventi dei soci fondatori ponendo in 
evidenza la diversità dei mezzi di comunicazione 
personale disponibili quaranta anni fa ed oggi. All’epoca l’
appuntamento settimanale era l’occasione per incontrarsi e 
scambiare opinioni e pensieri; oggi questi scambi di 
esperienze, conoscenze e notizie sono molto più agevoli ed 
immediati perché possiamo avvalerci di strumenti, quali 
internet e i telefoni cellulari, che consentono una velocità 
ed una immediatezza che erano impensabili. Non è per 
questo, però che viene meno il significato di essere 
rotariano, il valore di partecipare attivamente alla vita 
sociale, fonte costante di arricchimento individuale e 
collettivo, nella consapevolezza che essere rotariano è un 
privilegio.
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Consegna dei PHF ai Soci Fondatori

Elisa Busi - RYLA
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Dal R. C. Salto

Cari colleghi,
A nome del Rotary Club Salto (Uruguay) vogliamo far loro un saluto affettuoso. 
Esprimere la nostra gioia di lavorare insieme e augurare a tutti voi un anno fantastico.
Felice anniversario.
Cordiamente

Rotary Club Salto
Pte. 2015-2016

Dra. Marcela Motta Souto
          ABOGADA

 18 de Julio Nº 183 -Esc. 1.-
      +598 473 30446
        + 98 68 5615
      Salto - Uruguay
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“SCUOLA E RICERCA A CONFRONTO”
CNR Bologna

16 Maggio 2015
  

Due importanti riconoscimenti sono stati assegnati dai dieci Rotary bolognesi che hanno premiato i migliori 
laureati dell’Università di Bologna e i migliori diplomati degli Istituti superiori della nostra provincia. La 
cerimonia si è svolta  nella Sala Plenaria del CNR, gremita di rotariani e studenti e preceduta dagli interventi 
del Governatore del Distretto 2072 Ferdinando Del Sante, dal Rettore Prof. Ivano Dionigi e dalla Dott. Roberto 
Zamboni, Presidente dell’Area del CNR. 
Il Premio Rotary ai migliori laureati dell’Università di Bologna, ora coordinato dalla Prof.ssa Maria Carla Re, 
venne ideato dal Prof. Guido Paolucci nel 1989, al fine di premiare il migliore Laureato di ciascuna Scuola nel 
corso dell’Anno Accademico appena concluso. I premiati rappresentano le eccellenze della nostra Università, 
in quanto vengono individuati attraverso una serie di parametri che tengono conto del voto di laurea 
specialistica, della media riportata negli esami, del numero delle lodi, della durata degli studi e dell’età al 
momento del conseguimento del titolo. 
Il secondo riconoscimento rotariano Youth Merit Award, giunto alla quindicesima edizione, premia gli studenti 
provenienti dalle scuole medie superiori che si sono distinti per il profitto raggiunto e  per l’impegno nell’
apprendere nel corso dei loro studi formativi. 
Sona stati assegnati anche due Premi in ricordo del Prof. Fulvio Garofalo, consegnati dal figlio, il Dott. Marco 
Garofalo, ai migliori laureati della scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università di Bologna con Tesi di laurea 
in Urologia e il  Premio in ricordo del Dott. Ronny Cicola da parte di Susan Komen Italia e i Rotary Felsinei al 
migliore laureato della scuola di Farmacia, Biotecnologie e Discipline Motorie, consegnato dalla Prof.ssa Maria 
Carla Re. 
I Premi attribuiti sono attività dei Rotary Club Felsinei inserite nel più ampio programma dedicato ai giovani: il 
Service Scuole con le visite ai Musei Universitari, gli incontri di orientamento post-scolastico, le visite all’
industria (Ducati, Acma-GD, Magneti Marelli, IMA, Montenegro, Carpigiani ecc), il concorso “il linguaggio 
della Ricerca”, il ciclo d’incontri sui temi economici, il concorso “Creatività Artistiche”,  i seminari RYLA e 
RYPEN, Il Rotaract, l’Interact, gli scambi family to family, lo studio all’estero e le Borse di Studio. 
Attraverso queste iniziative, i Rotary Club Felsinei intendono dare ai giovani un segno morale, prima ancora 
che tangibile, dell’apprezzamento per l’impegno, con l’augurio che, le motivazioni che li hanno sostenuti negli 
studi, rimangano intatte,  applicando i più alti principi etici a vantaggio della Comunità , così come è nello 
spirito e nella tradizione dell’istituzione del Rotary.                                                                                       
Il Rotary tramite questi riconoscimenti manifesta la  vocazione a privilegiare l’eccellenza sia nello studio che 
nella professione; Il Rotary quindi premia il merito e crede nel principio per cui riconoscere il merito significa 
dare impulso alla crescita, cioè il motore che spinge la società a migliorarsi.
 
Alessandro Alboni
Assistente del Governatore
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Tanti Auguri a:
Sante Tura (20 maggio)

Soci presenti: 
Carlo Carpanelli e Franco Venturi
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Appuntamenti dei Club del Gruppo Felsineo
 
BOLOGNA
Martedì 26 maggio, ore 20.00 Circolo della Caccia, con familiari e ospiti.
Prof. Roberto Corinaldesi “Un bolognese da conoscere meglio: il Cardinale Prospero Lambertini, 
Papa Benedetto XIV”

BOLOGNA OVEST G. MARCONI
Lunedì 25 maggio, ore 20.15 con familiari e ospiti.
Dott. Stefano Caringi - “Responsabilità sociale delle Banche”.

BOLOGNA EST
Giovedì 21 maggio, ore 20.15 Nonno Rossi, con familiari e ospiti.
Prof. Stefano Arieti “Storia della medicina a Bologna”. Ospiti della serata il Team del VTE Distretto 
6940 Florida (Usa).

BOLOGNA NORD
Sabato 30 maggio - Milano EXPO.

BOLOGNA VALLE IDICE
Giovedì 21 maggio, ore 20.00 Rist. Giardino con familiari e ospiti.
Claudia Tonelli Rossi - Presidente F.A.I. Bologna “Il Fondo Ambientale Italiano: le sue attività sul 
territorio per preservare il patrimonio artisitico e paesaggistico, con riferimento alla realtà locale 
bolognese”.

BOLOGNA CARDUCCI
Martedì 26 Maggio, Ore 20,15 - Bravo Caffè, Via Mascarella, 1, con familiari e ospiti.
 Serata finale del Concorso per giovani talenti musicali organizzato dall’Associazione Amici di 
Federico Maestrami” - Dentro che fuori piove.

BOLOGNA VALLE SAVENA 
Lunedì 25 maggio, ore 20.15 H. Savoia Regency,  37 con familiari e ospiti.
Assemblea del Club - Interlub con il Rotaract Club Bologna Valle del Savena.

BOLOGNA VALLE SAMOGGIA
Sabato 23 maggio ore 10.00 Istituto Ortopedico Rizzoli, con familiari e ospiti.
Visita alle biblioteche scientifiche dell’Ist. Ortopedico Rizzoli e allo studio di Vittorio Putti.

BOLOGNA GALVANI
Sabato 23 maggio, ore 10.30 - Istituto Paritario “Farlottine” di Bologna, via della Battaglia, 10.
Manifestazione finale della Quinta Edizione 2015 del Service culturale “Creatività artistiche a 
Concorso”, sul tema: “Bologna, o cara … Immagini e liberi “sguardi artistici”.


