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CLUB DAY - Nonno Rossi - ore 20.00, con familiari e ospiti

Le riunioni congiunte estive

Si conclude l’annata 
rotariana 2014-15, per il 
nostro Club quella del 
Quarantennale, con il 
passaggio delle consegne 
da Paolo Francia a 
Domenico Garcea. Sarà l’
occasione per l’affettuoso 
augurio di buon lavoro, da 
parte di tutti i soci, a 
Domenico e per salutare 
Paolo nel suo congedo, che 
sarà improntato a un breve 
bilancio  delle  serate 

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.

trascorse insieme, legate in una sorta di filo ideale dai due 
temi-chiave da lui scelti nel settembre 2014, Che Italia? e 
Noi Bolognesi.

Dopo la conviviale di martedì 30 giugno, l’
attività del Club avrà un breve periodo di 
inattività. Il 16 luglio si inizieranno le riunioni 
estive congiunte, sempre presso il ristorante 
Nonno Rossi, che proseguiranno in luglio e 
agosto, sempre nel giorno di giovedì.
Trovate il calendario completo in ultima pagina.

La redazione del Notiziario augura a 
tutti i Soci, consorti e familiari una 
buona estate, arrivederci a settembre!

Il PHF alle Signore
Nella riunione del 23 è stato consegnato il Paul 
Harris Fellow come segno di affetto alle 
Signore di alcuni nostri cari Soci scomparsi: 
Milly Natale Barcelloni Corte, Isa Valentini 
Furlanetto, Ambretta Di Leo Legnani, Paola 
Schenone Seren (non presente), Maria Cussini 
Taburini e  Anna Fontana Zacà



Notiziario n. 33 - 23 giugno  2015

Vita di Club: conviviale del 16 giugno

Soci presenti: 39
Ospiti del Club: 7
Ospiti dei Soci: 4
Consorti: 12
Rotariani in visita: 1
Soci presenti al Congresso: 7
Percentuale di presenza:   61,90 %
   

Paolo Francia: il racconto del mio campionato

Martedì 30 giugno 2015 si concluderà la mia annata di presidenza del Rotary Club Bologna Sud e desidero 
subito ringraziare i soci che con paziente benevolenza hanno camminato con me in questi mesi. Lo farò ancora 
in diretta, ‘a braccio’ come si usa dire per gli interventi non scritti su carta; come ‘a braccio’ spenderò qualche 
parola di bilancio sui due filoni conduttori con i quali nel settembre scorso avevo manifestato la volontà  di 
spostare l’attenzione del Club, Che Italia? e Noi Bolognesi.
Estendo il ‘grazie’ ai componenti del Consiglio direttivo e ai presidenti delle Commissioni. So che non è facile 
stare in squadra con me per il mio carattere decisionista rafforzato con le esperienze di dirigente sportivo che 
richiedono mosse rapide e coinvolgimento di tutti nei propri ruoli specifici. Ho fatto la mia parte e ho lasciato 
che gli altri facessero (molto bene, fra l’altro) la loro, soprattutto Gabriele Garcea, Alessandro Nanni e Manuela, 
i più operativi – in ragione dello specifico incarico – del gruppo che includeva Franco Venturi (fra un anno 
Governatore del distretto), Carlo Carpanelli e Monica. Un gruppo attivo e coeso, come si richiede a ogni squadra 
che voglia ben figurare nel suo campionato.
E grazie, ovviamente, a Giovanna e Silvia, per il lavoro 
puntuale e quanto mai efficiente della segreteria. Punti di 
forza del presente e del futuro del Club, per la tranquillità di 
tutti noi e in particolare di Domenico Garcea, al quale va il 
mio più affettuoso augurio di buon lavoro per la sua 
presidenza che va a incominciare.
In un’annata molto tribolata sia per il Paese sia per la città, 
sono passati da noi personaggi di spicco, per l’uno e per l’
altra. Augusto Barbera (‘La difficile governabilità’) ha 
messo l’accento sul problema numero uno dell’Italia, l’
incapacità di darsi meccanismi elettorali che diano 
soddisfazione a chi deve votare e li portino alle urne, invece 
di farli scappare a gambe levate come accade da qualche 
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tempo. Poi Antonio Patuelli, prestigioso presidente dell’Abi, con una lezione di alto livello su ‘Le nuove 
logiche del risparmio’; Nino Cartabellotta con una disamina di rara chiarezza e statura sulla necessità di 
mantenere ai cittadini il diritto alla salute, riducendo i minacciati tagli ma anche gli enormi sprechi; Vittorio 
Sgarbi, con una memorabile dissertazione su ‘Il Tesoro d’Italia’, un patrimonio artistico che fa invidia a tutto il 
mondo e che non è considerato come si dovrebbe. Sgarbi, un una serata Interclub con il Bologna e il Bologna 
Ovest Guglielmo Marconi, ha riempito con quasi 300 presenze la sala di Nonno Rossi. Poi ancora Cristiano 
Malgioglio, a raccontare con garbo e professionalità Mina, la più grande cantante leggera italiana, al 
compimento dei 75 anni. Nino Benvenuti, il numero uno del pugilato italiano olimpionico a Roma e campione 
del mondo dei pesi medi, a raccontarci le sue traversie di esule istriano e l’amore per Trieste, di cui ricorreva in 
ottobre il 60° anniversario del ritorno all’Italia. Lea Pericoli, stella del tennis, donna di incomparabile classe ed 
eleganza, affascinante nel come ha saputo porgersi in una serata di febbraio, legata anche al 25° anniversario 
della liberazione di Nelson Mandela, e nel come ha parlato del suo amore per l’Africa.
Il generale di corpo d’armata  Roberto Bernardini, già vicecomandante delle forze Nato in Kossovo e 
comandante di tutte le forze terrestri in Italia, ci ha illuminato sulla difficile posizione, mai definita, dell’
Europa nella Difesa. Alberto Sabbatini, direttore di ‘Autosprint’ ha aperto uno squarcio senza peli sulla lingua, 
il 4 novembre, sulla sostituzione di Luca di Montezemolo alla guida della Ferrari, voluta da Sergio 
Marchionne, con l’annunciato arrivo di Sebastian Vettel e l’uscita di Fernando Alonso: tutti eventi in 
contemporanea con la sua conversazione al  Club. E non si dimenticano certo le serate con il nostro Francesco 
Galli e il fondatore e presidente della Piquadro Marco Palmieri a parlarci dell’impresa, delle difficoltà del 
momento, della forza e del coraggio che deve avere un imprenditore; ma l’uno e l’altro, pur divisi da una 
quindicina anni di età, accomunati nella difesa di una linea di attenzione verso chi lavora, senza trascurare, 
anzi, chi si porta un handicap. Né possiamo dimenticare la visita ad Art Defender, la prodigiosa struttura per la 
custodia delle opere d’arte, e l’illustrazione, coinvolgente, di Alvise di Canossa, padre di una delle maggiori 
strutture mondiali per i trasferimenti in sicurezza di beni di elevato valore. Da ultimo Giancarlo Marocchi, 
volto perbene e pulito di un calcio che si è smarrito negli ultimi anni e che per ritrovare ordine e serietà 
avrebbe bisogno davvero di gente come Giancarlo, sorprendente, non per me ma per i tanti soci che non lo 
conoscevano, nella semplicità e nella chiarezza della sua esposizione.
Tutti questi, ritratti di un’Italia che c’è, che lotta per sopravvivere; di un’Italia i cui cittadini, nella stragrande 
maggioranza, meriterebbero di essere trattati meglio di quanto lo siano e di avere una classe politica dirigente 
all’altezza della grandi democrazie dell’Occidente.
Poi il filone Noi Bolognesi. Nell’ordine, sono passati da noi Camillo Tarozzi, il restauratore della Madonna di 
San Luca; Enrico Postacchini, presidente della Società dell’aeroporto; Andrea Babbi, fra i maggiori esperti 
internazionali dei mercati turistici; Giada Michetti e Sandro Munari, irriducibili difensori della permanenza del 
Motorshow a Bologna; Guglielmo Garagnani e Lorenzo Frassoldati, a introdurci in un settore, l’agricoltura, 
ingiustamente trascurato dai giornali e poco considerato nei programmi dei meeting sociali; Pierluigi 
Cervellati, a ricordarci la Bologna che non c’è più e a tracciare un quadro severo delle distorsioni urbanistiche 
che la stanno colpendo; e, con un taglio diverso ma per tanti aspetti simile, Marco Poli, profondo conoscitore 
della realtà petroniana, intervenuto con numeri e dati sull’evoluzione della popolazione tali da fare rizzare i 
capelli. Senza dimenticare il racconto di Alberto Salvadori, bolognese doc, a proposito della sua esperienza del 
Cammino di Santiago. Infine, Giovanni Pelagalli, proprietario e custode del Museo della Comunicazione, una 
realtà che ha un ‘peso’ universale e che, incredibilmente, nella terra di Guglielmo Marconi è osteggiata.
Difficile fare una graduatoria del ‘valore’ di queste presenze bolognesi. Certamente notevoli quelle di 
Postacchini, che ha disegnato un futuro importante per l’aeroporto, e quella di Cervellati, urbanista di fama e 

.
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politico di primo piano nelle amministrazioni comunali di qualche decennio fa. Per scaramanzia non 
includiamo qui la pur eccezionale narrazione di Enzo Boschi, per un ventennio a capo della struttura nazionale 
che ‘sorveglia’ i terremoti e che ci ha rassicurato, con la forza della sua levatura scientifica, sul pressocchè 
inesistente rischio per Bologna . Per affetto verso un grande amico di tutti noi e per la considerazione 
professionale che merita, citiamo invece Roberto Corinaldesi con la storia della Società Medica Bolognese, da 
lui presieduta, raccontata con l’acutezza e la bonomia che gli sono propri e che, al termine della serata, fecero 
dire a un paio di signore presenti “Finalmente abbiamo capito tutto del prestigio di Bologna nel campo della 
medicina e della chirurgia”. Ora, il testimone sulla città passa all’amico Fabio Raffaelli, presidente entrante del 
Bologna Centro, che ha tenuto da noi l’ultima conversazione il 23 giugno e che ha illustrato il suo programma 
di sostegno alle grandi potenzialità che qui ci sono.
Come si vede, un programma intenso, per il quale mi sono impegnato 1) sulla scelta di amici relatori di chiara 
fama; e cito solo a mò di esempio, Sgarbi e Malgioglio, fra i numerosi che mi hanno gratificato pubblicamente 
con l’esternazione del nostro, antico e consolidato rapporto interpersonale; 2) sulla scelta di argomenti che 
fossero anche, in prevalenza, opportunamente datati al momento giusto per rafforzarne la presa e non calati a 
caso. Esempi, Barbera, Postacchini, Sabbatini, Boschi, Benvenuti, Pericoli, Sgarbi, Malgioglio, Bernardini, 
Marocchi e altri; 3) sulla scelta di tenere fissi i relatori e le date concordate. Tutto bene con tutti, con due sole 
eccezioni, il rinvio di Cervellati per un malaugurato infortunio di Pierluigi, che poi è venuto qualche mese 
dopo; e il ‘forfait’ di Luciano Moggi.
L’annata del Quarantennale, celebrato il 19 maggio con il resoconto dei services di quest’anno e la consegna di 
Paul Harris Fellows a quattro soci fondatori, Gian Luigi Coltelli, Alberto Leone, Marcello Menarini e Alfredo 
Tugnoli, meritava il tentativo di offrire un programma di serate interessanti e/o importanti.
Il mio ‘reportage’ si chiude con la citazione di due eventi favolosi. La Festa degli Auguri del 16 dicembre, 
piaciuta a tutti e il merito è della macchina organizzativa attivata dai miei consiglieri e dalla segreteria. La 
serata del 23 giugno con le sei nostre carissime amiche Milly, Isa, Lia, Ambretta, Anna e Carla (e Paola, 
impossibilitata ad essere fra noi di persona), signore di soci scomparsi che tanto ricordiamo. Su mia proposta, 
subito accolta da tutto il Consiglio direttivo, è stato consegnato loro il Paul Harris Fellows con una breve ma 
toccante, piccola cerimonia, nella quale il Club ha manifestato il grande affetto per loro.
Game over, partita finita. Grazie ancora a tutti.
                                                                                     Paolo Francia

.
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Sig.ra Milly Natale Barcelloni Corte
Sig.ra Isa Valentini Furlanetto

Sig.ra Ambretta Di Leo Legnani

Sig.ra Anna Fontana Zacà Sig.ra Lia Allegri Landi

Sig.ra Carla Cussini Tamburini 
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Durante la serata abbiamo avuto il piacere di dare il 
benvenuto a tre nuovi Soci, il Comm. Francesco Amante, 
che è stato presentato dall’Arch. Andrea Zecchini, il Dott. 
Fabio Del Coco, presentato dal Dott. Giuseppe Bellipario 
e Luigi Zanolio, presentato dall’Ing. Armando Brath.
Di seguito alcuni cenni biografici:
Francesco Amante - Laurea a pieni voti sulle strategie di 
marketing, ha conseguito il Diploma di Dottore 
Commercialista e di Revisore Ufficiale dei Conti. A 30 
anni Direttore Amministrativo Finanziario della Ritz 
Expansion, a 35 anni è Amministratore Delegato di Finritz, 
la Holding del Gruppo, di cui ne diventa Presidente tre anni 
dopo. Dal 2000 Antonio D’Amato l’ha voluto nel 

 
Comitato di Difesa della Proprietà Intellettuale presso la Confindustria di Roma. Dal 2001 è Presidente dell’
Associazione Amici della Galleria D’Arte Moderna di Bologna ed è stato Consifgliere del Consiglio di 
Amministrazione della Galleria D’Arte Moderna Bologna.
Dal 2004 è Presidente della Scuderia Bologna Squadra Corse e da 12 anni siede nel Board di Carthesio, azienda 
internazionale specializzata nei passaggi generazionali aziendali, wealth management, private equity. Il Presidente 
Dott. Azeglio Ciampi gli ha conferito l’onoreficenza di Commendatore per meriti alla Repubblica.

Fabio Del Coco - Laurea in Economia e Commercio, indirizzo 
Economico-Aziendale, abilitato alla libera professione di 
Dottore Commercialista dal 1991 e alla professione di Promotore 
Finanziario,iscritto all’ apposito Albo dal 1994.
Da novembre 2012 Private Banker e Area Manager Emilia 
Romagna, in Banca Euromobiliare, Boutique specializzata in 
attività di Private Banking, appartenente al Gruppo Credem. 
Acquisisce e gestisce clientela primaria privata (fascia 
prevalente di HNWY), Societa’ e Istituzioni alle quali offro un 
servizio di consulenza globale sul patrimonio complessivo, 
detenuto anche presso terzi. Si occupo del coordinamento dei 
Promotori Finanziari presenti sul territorio di riferimento e del 
processo di reclutamento ed inserimento di nuove figure nella 
Struttura.

Luigi Zanolio - Dopo gli studi tecnici completa 
la sua formazione collaborando per più di dieci 
anni con il Dipartimento di Scienze dell’
Educazione dell’Università di Bologna, in 
qualità di responsabile del Laboratorio 
Audiovisivi e Multimediali a fianco di illustri 
Professori. Parallelamente continua a coltivare 
la sua gtrande passione nel cinema come regista 
di documentari e film, fra i quali anche la regia 
per un progetto del grande maestro Riccardo 
Muti. Decide di abbandonare la carriera 
istituzionale in Università per dedicarsi alle sue 
passioni: cinema - tecnologia - Impresa. Fonda 
la Luist.it di cui ne è Presidente, che in pochi 
anni diventa un’agenzia di comunicazione di 
livello internazionale.
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Appuntamenti dei Club del Gruppo Felsineo

 

Tanti Auguri a:

Antonio Delfini (29 giugno)
Alfredo Tugnoli (1 luglio)

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 


