
Si conclude a fine mese l’annata 2014-15, del 
Quarantennale del Club. Entrerà in carica come 
presidente Domenico Garcea e ci sarà il passaggio 
delle consegne con il presidente che conclude il 
mandato.
Dopo questa serata, inizierà il periodo delle 
riunioni congiunte estive da Nonno Rossi, la prima 
delle quali è prevista per giovedì 16 luglio. 
Ricordiamo che tutte le riunioni estive si tengono 
di giovedì’. 
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Giugno

NOI BOLOGNESI - Nonno Rossi - ore 20.00, con familiari e ospiti

Le prossime serate del Club
Club Day
Da Francia a Garcea
Il passaggio delle consegne

Penultima serata della 
stagione, con una speciale 
attenzione all’impegno per 
una vera e propria rinascita di 
Bologna. Insieme Paolo 
Francia e Fabio Raffaelli, 
amici di lunga data, nella 
coincidenza di una scelta 
precisa: il primo, nostro 
presidente uscente, che ha 
caratterizzato in ‘Noi 
Bolognesi’ uno dei due filoni-
chiave del suo anno, il 
secondo, presidente entrante 
del Bologna Centro, che ha 
scelto il tema ‘Una città che 
voli alto’ per il suo anno. Una 
sorta di passaggio ideale di 
testimone.

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.

30
Giugno
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Vita di Club: conviviale del 16 giugno

Soci presenti: 40
Ospiti del Club: 5
Ospiti dei Soci: 2
Consorti: 8
Soci presso altri Club: 1 Socio il 21 maggio al R. C. Bologna Est.
Percentuale di presenza: 57,14 %
   

Giancarlo Marocchi, la faccia bella del buon calcio
Un grande campione, uno dei più grandi calciatori nati dalle nostre parti e che 
dell’essere bolognese ha conservato il tratto caratteristico, prima nella carriera 
di atleta professionista di fama internazionale, poi in quella di commentatore 
televisivo apprezzato e stimato per l’acutezza e l’originalità dell’analisi critica, 
ha concluso gli interventi degli ospiti alle serate conviviali dell’annata 
rotariana 2014-2015.
Giancarlo Marocchi, nato a Imola nel 1965, ama il “buon calcio”, sente 
ancora l’emozione della sfida vissuta sul campo dai calciatori, percepisce i 
sentimenti trasmessi dagli eventi della partita, conosce ed intuisce le storie 
arcane dei giocatori e degli spogliatoi. Questo, nel racconto di Marocchi, è il 
“buon calcio”: buon calcio che c’è anche oggi, al di là di quanto viene spesso 
affermato, quando l’analisi delle vicende calcistiche che appaiono dai 
resoconti e dalle cronache viene limitata agli aspetti superficiali, perché “buon 
calcio” è l’atto della sfida, undici contro un undici alla ricerca del risultato 
sportivo della vittoria.  Il pubblico  partecipa  e  conosce  questa  emozione, 

conosce il palmarès della squadra e dei singoli giocatori, ma rimane inevitabilmente estraneo alla storia 
personale dei singoli che, partecipando alla sfida insieme ai compagni, cercano di vincere la gara.
“… ricordo gli inizi … frequentavo il quarto anno delle scuole superiori e andavo all’allenamento in 
motorino … sono orgoglioso del mio diploma di ragioniere … vivevo accanto ai giocatori grandi che mi 
insegnavano … sono per fortuna nato bravo e mi hanno pagato … vivevo per giocare a calcio e il calcio per 
me era il Bologna … Beppe Savoldi e Tazio Roversi erano i miei miti … sognavo di andare in serie A con il 
Bologna …”
Un mondo diverso quello di allora, nel quale il giovane calciatore di talento Giancarlo Marocchi muoveva i 
primi passi avviandosi quasi inconsapevolmente verso importantissimi palcoscenici, un mondo impensabile 
con gli occhi di oggi, un mondo di poche persone e nel quale poco si sapeva di quanto accadeva nelle altre 
squadre e negli altri ambienti dove si coltivava la passione per lo stesso gioco.
All’epoca c’era un unico allenatore per  ogni  squadra, oggi  gli  allenatori  sono  una  èquipe, il  medico  e il 
preparatore atletico svolgevano il loro lavoro a tempo parziale, oggi ogni società si avvale di grandi forze e 
di specialisti in tutti i possibili settori, ma alla fine quello che conta è la partita, meraviglioso evento ora 
come allora. 
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Nel corso della partita il giocatore che ama il calcio, il “buon calcio”, dà tutto di sé e non può fare a meno di 
impegnarsi, con tutte le sue energie e le sue capacità, al meglio di quanto gli è possibile; nessuno fa apposta a 
giocare male perché la sfida, l’essere parte di una squadra alla ricerca della vittoria, ti prende e ti coinvolge 
interamente e non riuscire ad essere in campo è motivo di scontento e di broncio. Giocava nel Bologna, nella 
squadra che nel 1988 a conclusione di una stagione spettacolare e trionfante ritornava in serie A, il 
ventitreenne Marocchi, da poco sposato e ignaro di come sarebbero cambiate la vita e la carriera, quando fu 
accompagnato a Torino, nella sede della Juventus, dove fu introdotto alla presenza di Boniperti per firmare 
rapidamente un nuovo contratto, scambiandosi poco più di un “buongiorno” e pochi altri formali convenevoli.
Usava così allora, senza tante complicazioni e senza procuratori impegnati a pianificare e programmare la 
carriera dei calciatori professionisti; per chi amava il “buon calcio”, la sfida del campo e l’avventura della 
partita, si apriva, anche con soddisfazioni economiche, una stagione di vittorie e di successi a livello nazionale 
ed internazionale: un campionato italiano, due Coppa Italia, due Coppa Uefa, una Uefa Champions League, 
ripetute convocazioni nella nazionale italiana.
Otto anni, quando si esaurisce  l’interessamento della Juventus per Marocchi, il Bologna è nuovamente in serie 
A, sotto la presidenza di Giuseppe Gazzoni, e il grande calciatore trentunenne, che non ha mai abbandonato la 
sua passione di tifoso rossoblu, ritorna a casa per continuare a praticare il “buon calcio”, per vivere sul campo 
nuove sfide che porteranno la soddisfazione di un settimo e di un ottavo posto nel campionato italiano, di un 
trofeo Uefa Intertoto, di una semifinale di Coppa Uefa.

.

La piazza dei tifosi fa inizialmente fatica ad accettare il 
ritorno di Marocchi e sembra considerare indelebile la colpa 
di avere indossato la casacca bianconera; i cori dello stadio 
per lungo tempo si mostrano intolleranti per questa macchia 
sportiva, ma dopo qualche mese, con l’aiuto dell’allenatore 
Renzo Ulivieri e la pratica del “buon calcio” sul campo, 
anche i più irriducibili si convincono e per quattro anni 
Marocchi riceverà con soddisfazione l’incoraggiamento e gli 
applausi dei tifosi della stessa squadra per la quale egli 
stesso tifa. Nel 2000 Marocchi conclude l’attività agonistica 
e rimane nel Bologna con funzioni di dirigente; di questa sua 
attività Marocchi, però, non fa una carriera perché il “buon 
calcio” è in campo, sull’erba  del  terreno  di  gioco o 
nello spogliatoio dei giocatori, il “buon calcio” è altra cosa rispetto alle problematiche e agli equilibri che 
devono essere affrontate e composti da chi assume professionalmente l’incarico di direttore sportivo.
In questo periodo Marocchi cerca di insegnare ai giovani, e ai calciatori che sono i nuovi protagonisti delle sfide 
sul campo, la bellezza e la fortuna di essere parte di un gioco che ti consente di trovarti accanto, come 
avversario o come compagno, a quei rarissimi fuoriclasse che segnano la storia del gioco del pallone. Un vero 
privilegio deve, infatti, essere considerata la possibilità di affrontare Maradona, tanto discutibile per la vita 
personale (uno che nessun padre vorrebbe come marito per la figlia) quanto eccelso per le qualità di calciatore, 
oppure Baggio, uno che quando toccava la palla ne riceveva in cambio un sorriso e che era irreprensibile nella 
vita privata (il genero che ogni padre vorrebbe avere).
Nel 2010 si conclude il rapporto con il Bologna e inizia la collaborazione di Marocchi con Sky quale 
commentatore tecnico delle partite di calcio; è una nuova esperienza e un nuovo modo di vivere il “buon 
calcio”, illustrandolo e spiegandolo agli spettatori, godendo della possibilità di vedere giocare bene e cercando 
di comprendere i giocatori presenti sul terreno, nel gesto tecnico e nello spirito agonistico.
Sono passati oltre trenta anni (era il 1982) dall’esordio nel Bologna del diciassettenne Giancarlo Marocchi e il 
mondo del calcio è molto cambiato, per la naturale evoluzione che ha interessato e coinvolto tutta la società 
civile.  Diverse  sono,  infatti,  le  modalità  con  le quali i  giocatori  si  preparano  alla  partita, si  allenano 
quotidianamente, si presentano ai sostenitori e ai giornalisti; anche un commentatore come Marocchi trova 
difficoltà ad immaginare i pensieri di un  giocatore che entra allo  stadio  ascoltando  musica  attraverso grosse 
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Durante la serata abbiamo avuto il piacere di dare il 
benvenuto a due nuovi Soci, la Dott.ssa Edda Molinari, 
presentata dall’Arch. Andrea Zecchini e l’Avv. Guido 
Magnisi presentato dal Dott. Domenico Garcea.

Di seguito alcuni cenni biografici:
Edda Molinari, laureata in Scienze Biologiche, 
intraprende una carriera imprenditoriale  e fonda prima la 
Hyrperphar srl  poi la Catel srl nel campo scientifico; 
successivamente coltiva interessi in ambito sociale, 
filosofico e teologico e fonda la cada editrice Lombar Key 
che pubblica opere che pongono al centro la relazione 
umana. Attualmente coltiva interessi culturali e si dedica 
ad opere di volontariato.

 Guido Magnisi, laureato in giurisprudenza, con 
una tesi sulla “Capacità dello stato democratico 
di saper resistere a forme di legislazione 
emergenziale in materia di antiterrorismo”. 
Specializzato in diritto penale, si è occupato, nel 
corso degli anni, di svariati procedimenti: tra i 
più importanti i concorsi universitari di 
otorinolaringoiatria e di gastroenterologia, la 
colpa professionale medica (Policlinico S.
Orsola), le vicende relative allo scalo 
aeroportuale di Bologna (come legale SAB), la 
vicenda relativa alla Zamboni-De Rolandis, poi 
Ferruzzi-Montedison, la Cassa di Risparmio di 
S.  Marino,  il  Civis  (in  difesa  del  sindaco 

Guazzaloca), il disastro di S. Benedetto del Querceto (come legale Hera) le vicende relative al sindaco 
Delbono (difesa dell’assessore Lazzaroni). E' stato legale di parte civile della famiglia Biagi, nonché nei 
procedimenti Italicus, Uno Bianca, disastro del Salvemini, oltre ad essere il legale di Vasco Rossi, Alessandro 
Bergonzoni, Stefano Benni, Gaetano Curreri degli “Stadio” e, da ultimo, Marco di Vaio, sia in relazione ai 
pass disabili, sia in relazione al processo sportivo.

  cuffie che gli nascondono il viso,  ad immaginare come viene trascorsa la giornata durante i periodi di ritiro 
nel corso dei quali videogiochi e collegamenti tramite computer occupano la maggior parte del tempo 
individuale, avendo sostituito il gioco delle carte, e gli scherzi da allegra scolaresca, come passatempo 
collettivo.
Non è diversa, però, la ricerca del “buon calcio” giocato sul campo, l’analisi dell’evento giocato da una 
squadra contro l’altra alla ricerca della vittoria, la valutazione del comportamento di un giocatore come 
partecipe del gioco insieme ai suoi compagni.

In conclusione interventi e domande da parte di Bracchetti, R. Corinaldesi, Papaleo,  D. Garcea, Magnisi e 
Boari

e dal Prof. 
Roberto Corinaldesi
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Del Sante: il nostro spirito di amicizia bussola del Congresso
Carissime Rotariane e carissimi Rotariani,
siamo, quasi, giunti in fondo a questa annata rotariana 2014-2015.
Lo scorso mese ho scritto che non volevo fare consuntivi perché il tempo restante fino al 30 giugno è da considerarsi 
prezioso per il raggiungimento degli obbiettivi che insieme abbiamo condiviso a partire dai Seminari di formazione tenuti a 
Reggio Emilia il 22 marzo 2014.
Sono ancora di questa opinione.
La prova del fondamento del mio asserto è che scrivo questa lettera dopo aver vissuto altre intense giornate di Rotary 
concreto e di vera soddisfazione.
Sabato 30 maggio ho partecipato a Faenza alla costituzione del R.C. Satellite di Faenza Castel Bolognese – Vallata del 
Senio, ennesimo ottimo risultato del R.C. Faenza, e ne ho spillato i nuovi Soci, nella splendida cornice del Teatro Masini.
Una vera festa alla presenza dei soci dei Rotariani Faentini ma anche dei Soci del R.C. Sèvres e del R.C. Speyer gemellati a 
testimonianza dell’Internazionalità della nostra Associazione.
Non solo, ma sempre nei giorni scorsi ho ricevuto la conferma ufficiale dal Rotary International, con allegata la relativa 
Carta costitutiva, dell’ammissione al R. I. del nuovo Rotary Club di Poggio Renatico ”Cardinal Lambertini”, sorto dal Club 
Satellite del R.C. Copparo, fondato nella scorsa annata, e fortemente voluto dal Presidente del R.C. Copparo Giampaolo Lisi 
e condiviso da tutti i presidenti e Club dell’Area Estense.
Due risultati importanti che vanno ad aggiungersi alla nascita del nuovo Interact di Ravenna.
Segni di una “politica” di conservazione e crescita dell’effettivo del Distretto 2072, senza clamori, ma condivisa dai Club e 
dai Soci, con la speranza di chiudere l’anno raggiungendo l’obbiettivo assegnatoci dal R.I., contrastando la diminuzione del 
numero dei Soci.
Il lavoro svolto insieme, Care Amiche ed Amici, mi consente di poter dire che è stato condiviso anche lo spirito di 
rinnovamento del modo di “fare, far sapere e diffondere il Rotary”, nelle Comunità.
Prova ne è la giornata di ieri, Festa della Repubblica Italiana, in cui ho partecipato alle relative celebrazioni ufficiali, ma 
anche a quelle dei Rotary Club dell’Area Emiliana1: in uno straordinario contesto, ospiti a Villa
Malaspina Guarienti Torello, che ha permesso di accordare amicizia, cultura e solidarietà grazie alla visita ad una 
importante mostra dedicata ad Antonio Ligabue a Palazzo Bentivoglio a Gualtieri, e alla presentazione del “Progetto Ferri 
Chirurgici pediatrici” che i club dell’Area Emiliana 1 hanno portato a termine nel corrente anno per operare bambini affetti 
da gravi malformazioni congenite in Bangladesh.
Ma soprattutto l’intera giornata è stata contraddistinta dal forte senso di responsabilità istituzionale del Rotary, che deve 
essere vero protagonista nella comunità, nel convinto perseguimento dell’azione di Interesse Pubblico con concrete attività 
che i Rotariani intraprendono per migliorare la qualità della vita agli Altri.
Giornate splendide ed altre che confido lo siano altrettanto e che mi appresto a vivere anche al Nostro Congresso, che si 
terrà il 19-20 e 21 giugno prossimi a Reggio Emilia.
Care Amiche ed Amici, non posso perdere l’occasione per dirvi, con il cuore, che vi aspetto tutti al Congresso perché voglio 
stringervi la mano ed abbracciarvi uno ad uno, ringraziandovi per il percorso compiuto insieme.
Questo mese è dedicato ai Circoli Professionali.
A questo proposito ho avuto la fortuna e l’onore di conoscere Sergio Santi, International Commodore dell’International 
Yachting Fellowship of Rotarian, attualmente in carica, che guida a livello mondiale la prima formale Fellowship rotariana 
nata nel 1947 che tuttora rappresenta il circolo professionale più antico del Rotary.
L’obbiettivo di questi circoli è quello di riunire i rotariani in uno spirito di amicizia, per consentire loro di parlare delle 
attività professionali e condividere momenti ricreativi.
Devo dire che l’incontro con persone rotariane brave e belle, come Sergio Santi, mi conferma sempre di più nella 
convinzione che il Rotary è una occasione di vita straordinaria sia per Rotariani che per chi ne entra in contatto.
Peraltro, l’incontro con Sergio è avvenuto nell’ambito della riunione formale con i partecipanti americani al nostro V.T.E. 
che si è svolto con piena soddisfazione di tutti.
Ecco il nostro Rotary.
Finiamo quindi l’anno alla grande!

Ferdinando
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"Venerdì 5 giugno  è avvenuta la 
premiazione della rassegna teatrale delle 
scuole medie di Bologna e Provincia, che 
i Rotary Club Felsinei sostengono da 
ORMAI 4 anni , dedicata al grande attore 
Raoul Grassilli, rotariano.
L'Assistente del Governatore 
Alessandro Alboni ha consegnato a 
nome dei Rotary Fesinei, del Distretto 
2072 e dell'Interact la targa col primo 
premio alla Scuola Besta di Bologna, 
che ha presentato il   lavoro teatrale 
molto creativo ispirato a Dante Alighieri 
" E' d'amore che voglio parlare..." e ha 
illustrato i valori del Rotary a studenti e 

Calendario Conviviali estive a Club riuniti

Ore 20.15 Nonno Rossi
16 Luglio 2015 Interclub R.C. Bologna Dott. Fabio Raffaelli 
23 Luglio 2015 Interclub R.C. Bologna Ovest G.M Ing. P. G. Montevecchi e R.C. 
Bologna Est Prof.ssa Beatrice Borghi
30 Luglio 2015 Interclub R.C. Bologna Nord Dott.ssa Marzia Capuccini e R.C. Bo 
Sud Dott. Domenico Garcea
Ore 20.15 Hotel Savoia
6 Agosto 2015 Interclub R.C. Bologna Carducci Dott. Domenico Valerio
27 Agosto 2015 Interclub R.C. Bo Savena Avv. Ginevra Cavina Boari e R.C. Bo 
Samoggia Prof. Clementina Rizzardi
Ore 20.15 Nonno Rossi
3 Settembre 2015 Interclub R.C. Bo Valle Idice Ing. Carlo Stancari - R.C. Bo 
Galvani Dott. Claudio Zucchi e e-Club2072 

Premio Raul Grassilli

docenti. Mario Pantano amico di Raoul Grassilli ne ha tratteggiato la figura di grande attore, con alcuni ricordi  di particolare  
rilevanza per la cultura teatrale e televisiva del novecento, in particolare del Suo stare in mezzo ai giovani per curarne la 
formazione al teatro e alla poesia."

Innerwheel Club di Bologna
Giovedì 11 giugno, presso le sale dell’Hotel Roma, si è 
svolta la cerimonia di consegna del Charter al neonato 
Club di Bologna, presieduto da Anna Palmieri Dell’
Andrea.
All’evento hanno partecipato il Governatore Incoming 
Paolo Pasini, il nostro Presidente Paolo Francia e il 
Presidente del R. C. Bologna Dott. Gabriele Stefanini.

Felicitazioni a Elena e 
Giovanni Corinaldesi  per la 
nascita della piccola Anita

e
Congratulazioni ai nonni 
Alberto e Maria Luisa Leone 
per la nascita di Vittoria
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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.

IL NOSTRO CUORE

Il Club ha contribuito all’acquisto di attrezzature per il  
Reparto di Maternità dell’ospedale di Adwa 
attualmente in costruzione.

Adwa - Etiopia
Reparto Maternità

Il nostro Club è stato promotore del Progetto Piano 
Freddo, insieme ad altri del Gruppo Felsineo e in 
collaborazione con l’Associazione Posto di Ascolto e 
di Indirizzo Città di Bologna, situata sul 1° binario 
della Stazione Centrale di Bologna.
Il progetto aveva lo scopo di fornire tutto ciò che è 
necessario per affrontare in modo adeguato il freddo 
notturno consistente in sacchi a pelo, sacchi salva 
vita, stuoini in espanso, berretti, guanti, calze, 
calzettoni e scarpe.

Associazione Posto di Ascolto e 
Indirizzo città di Bologna - Piano Freddo

Nell’ottica di implementare l’attività a favore dei giovani, 
il Club ha stanziato una somma per coadiuvare i Rotaract 
del Gruppo FeBo nelle loro attività. In particolare 
abbiamo previsto sia di coadiuvarli nell’organizzazione 
del Congresso del Rotaract che di “premiare” i services 
più meritevoli tra quelli ideati dai ragazzi.

Rotaract Distretto 2072
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Appuntamenti dei Club del Gruppo Felsineo

 

BOLOGNA
Martedì 23 giugno, ore 20.00, Circolo della Caccia, con familiari e ospiti. 
Dott.ssa Claudia Clementi  “Carcere: istituzione del territorio. L’esperienza della Casa Circondariale di Bologna”.

BOLOGNA OVEST G. MARCONI
Lunedì 22 giugno, annullata per Congresso.

BOLOGNA EST
Giovedì 25 giugno, ore 20.30, Palazzo Varignana,  con familiari e ospiti.
Passaggio delle consegne da Andrea Morrone a Beatrice Borghi.

BOLOGNA NORD
Mercoledì 18  giugno, H. Savoia Regency, ore 20.15,  con familiari e ospiti.
Passaggio delle consegne da Luca Guerra a Marzia Capuccini.

BOLOGNA VALLE IDICE
Giovedì 25 giugno, ore 20.00 Rist. Giardino - Budrio, con familiari e ospiti. 
Cerimonia di passaggio delle consegne da Enzo Cervellati a Carlo Stancari.

BOLOGNA CARDUCCI
II° Congresso Distretto 2072 - Reggio Emilia

BOLOGNA VALLE SAVENA 
Lunedì 29 giugno, ore 20.15 H. Savoia Regency, con familiari e ospiti.
Passaggio delle consegne da Antonio Fraticelli a Ginevra Cavina Boari

BOLOGNA VALLE SAMOGGIA
Mercoledì 24 giugno, ore 20.00 Golf Club Casalunga, con familiari e ospiti.
Passaggio delle consegne da Paolo Nucci Pagliaro a Clementina Rizzardi

BOLOGNA GALVANI
Martedì 30 giugno, ore 20.30, Rist. Sale in Zucca, con familiari e ospiti.
Passaggio delle consegne da Bettina Di Nardo a Claudio Zucchi

Tanti Auguri a:

Manuela Gamberini (17 giugno)
Milena Pescerelli (18 giugno)


