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Ferdinando Del Sante
e un Rotary per i giovani

 La prossime serate del Club
Pierluigi Cervellati
Bologna mito infranto?
 

Enrico Postacchini
In volo con l’aeroporto
 

Nino Benvenuti
La guerra, Trieste, l'Italia
 

Ristorante Nonno Rossi, ore 20,00 (Riunione 
riservata ai Soci e familiari)

Il Governatore 
per noi e con 
noi

Segreteria Via S.Stefano 43 – 40125 Bologna – Tel. 
051 260603 – Fax 051 224218 - Cell. 333- 3025325 - 

Le conviviali riprenderanno  a Club riuniti giovedì 16 luglio, ore 20.15 da Nonno Rossi

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.

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



Notiziario n. 34 - 30 giugno  2015

Un Rotary unito che faccia sentire la sua voce
di PAOLO FRANCIA

Cari amici Soci, del nostro Club e degli altri presenti sulla mail-list, oggi mi congedo anche dal ‘mio’ 
Notiziario. E’ stata, dal settembre scorso, la prima innovazione che ho ritenuto di portare. Nel nome, 
Notiziario e non Bollettino, vecchia e sorpassata denominazione delle pubblicazioncelle che uscivano 
dalle parrocchie e dalle cellule del Pci ai tempi  della Guerra Fredda. Nelle titolazioni, di più agevole e 
veloce comprensione. Nei contenuti, con i testi più funzionali a un Rotary che voglia far sentire la 
propria voce e con la ricchezza delle fotografie, bei ricordi da conservare. Infine, nella grafica 
complessiva, ammodernata e resa vivace, anche a vantaggio della consultazione sul web.
Mi ha giovato una cinquantennale esperienza nel settore, a vari livelli. Ma anche la disponibilità di 
alcune persone: Mina, la grafica professionista che mi ha realizzato la nuova impostazione; Silvia, che l’
ha trasferita con successo numero su numero; il futuro presidente Antonio Delfini, estensore di molti 
resoconti con impreviste ottime qualità di precisione e buona scrittura; Carlo Carpanelli, Gabriele 
Garcea (toh, anche in questo!) e in extremis la new entry Luigi Zanolio autori delle fotografie. Abbiamo 
fatto squadra e li ringrazio. Spogliandomi del doppio ruolo di presidente e curatore di fatto del 
Notiziario ma ragionando da ‘direttore’ sono soddisfatto e penso che lo siate anche voi, con minime 
eccezioni. Nell’era della comunicazione è stato utile lasciare, anche così, il segno di una presenza del 
Rotary meno timida.
Presenza che avrei desiderato più avvertita e sensibile sui temi trattati nell’annata, Che Italia? e Noi 
Bolognesi. Come ho detto il 30 giugno, non ho le anelle al naso (anche se ce ne starebbero molte) e non 
mi illudevo granchè, pur con l’alta qualità dei relatori offerti. Non tanto sulla parte Che Italia?, boccone 
comunque troppo grosso per un piccolo ancorchè prestigioso Club, quanto per la più vicina area di 
riferimento, Bologna. Una splendida realtà che deve chiamare a raccolta i bolognesi, nati qui o almeno 
qui residenti da decenni, perché si riapproprino di quelle loro naturali peculiarità che li facevano essere 
cittadini di una città considerata in Italia e fuori un mirabile esempio di civiltà. Un’annata e una 
quindicina di serate non erano sufficienti a fare rinascere, con forza, un’attenzione sopita e da tempo 
coperta dalla polvere di una rassegnazione e di un conformismo che non erano mai stati nel dna dei 
bolognesi, ma si sarebbe dovuto  fare di più. Pazienza. Spero che almeno sia stato sparso un seme.
Ho avuto l’obiettivo di mantenere il gruppo dei Soci coeso e soddisfatto per i relatori scelti e per la linea 
delle serate. Nell’interesse di tutti, perché i campionati si vincono se la squadra è unita. E io desideravo 
che vincessimo. In qualunque situazione o vicenda si può fare meglio, ma – per nulla infastidito da 
qualche ricorrente diatriba da comare - siamo arrivati in fondo bene. Meglio così. Se ce l’abbiamo fatta 
è merito di tutti. Ha vinto il Rotary.
L’anno del Quarantennale ha segnato il 23 giugno la serata più felice con la attribuzione del Paul Harris 
Fellow a Milly Natale Barcelloni Corte, Isa Valentini Furlanetto, Lia Allegri Landi, Ambretta Di Leo 
Legnani, Paola Schenone Seren, Carla Cussini Tamburini e Anna Fontana Zacà, Signore di alcuni nostri 
cari Soci scomparsi e da noi ‘anziani’ mai dimenticati. E’ stata per le Signore e per i Soci presenti una 
gioia vera; si è concretato un evento che non si può scordare nelle quattro decadi di vita del Club.
Infine, sono riuscito a essere presente a tutte le 34 serate autonome del Club. Al ‘betting’ di William 
Hill, uno dei colossi mondiali delle scommesse, a settembre 2014 avrebbero offerto per questa 
eventualità una quota di 50 a 1; con 20 sterline giocate, se ne sarebbero vinte 1.000. Anch’io non mi 
sarei giocato un penny. E invece, per chiudere con l’ennesima metafora sportiva, stavolta presa dagli 
sport equestri, ho fatto percorso netto. Incredibile.
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Il Governatore Pasini: il Rotary sia “un dono per il mondo”

Paolo Pasini con il Governatore mondiale K.R. “Ravi” Ravindran, dello Sri Lanka

Carissime Amiche, Carissimi Amici,
permettetemi, innanzitutto, di ringraziare il Governatore Ferdinando del Sante con la sua gentile Signora 
Lorella per la splendida annata che ci hanno regalato e per tutto quanto hanno fatto per lo sviluppo del nostro 
Distretto. Grazie Ferdinando, Grazie Lorella!!
Il 1° luglio inizia il nuovo anno rotariano, un anno che si rinnova da centodieci anni ed è sorprendente come 
una continuità così longeva, soprattutto ai nostri tempi, sappia rinnovarsi mantenendo intatte le idealità da cui 
il nostro sodalizio è sorto.
Pensiamo solo ai problemi e alle sfide che apparivano, nel 1905, all’orizzonte di una società in cui l’industria 
pesante era l’indicatore su cui paragonare il progresso di una nazione e, contemporaneamente, la permanenza 
in tanti Stati del mondo di regimi feudali.
Il Rotary nasce prima dello scoppio delle due guerre mondiali, prima della Rivoluzione Russa, prima che il 
calcio diventasse lo sport universale, prima dell’abbattimento di numerose frontiere commerciali, prima del 
Cubismo, della Bauhaus … prima di tante di quelle fenomenologie che hanno caratterizzato il XX secolo e che 
per noi sono già storia, visto che abbiamo assistito persino al tramonto di avanguardie che sembravano l’
ultimo grido del Moderno e del Post Moderno …
Eppure il Rotary mantiene la sua vitalità, certo, attraverso contrazioni e sviluppi, riflessioni e slanci, ma 
sempre nell’orizzonte di un ideale verso il quale donne e uomini, nella piena consapevolezza del loro ruolo 
sociale, sono attratti.
Il Presidente Internazionale Ravindran ci ha indicato i due fattori permanenti e costitutivi il consorzio 
rotariano: l’etica e la professionalità, in particolare un’etica rigorosa pur nell’ambito dei contesti professionali 
più diversi, specchio di una realtà sociale in piena evoluzione.
Un’etica che non ha nulla di metafisico ma che rappresenta quel codice di condotta che ha come orizzonte la 
percezione dell’altro come risorsa. La professionalità come concreto e tangibile contributo al miglioramento 
delle condizioni di vita individuali e sociali e come espressione creativa del proprio sé.
Tutto questo risulterebbe astratto e speculativo se non declinassimo fattualmente la nostra azione, se il nostro 
servire non derivasse da una chiara lettura dei bisogni comunitari e internazionali, se la nostra amicizia non si 
traducesse in disponibilità reciproca e se la nostra azione non si giovasse degli strumenti operativi che ci 
consentono di programmare e di verificare l’efficacia delle nostre iniziative.
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Durante l’Assemblea del nove maggio scorso, abbiamo tracciato le linee dell’annata che sono pienamente 
contenute in quell’agile, ma intenso strumento, che è il depliant che riassume i criteri per acquisire l’
attestato presidenziale e che trovate anche sul sito “Rotary.org”..
Dei numerosi e stimolati items contenuti, ve ne sottolineo uno: il coinvolgimento attivo del 75% dei soci. 
Non possiamo essere scettici di fronte a questo goal, perché ogni successo dei nostri Club proviene dal 
saper coinvolgere i soci: l’effettivo, la contribuzione alla RF, il successo della campagna End Polio Now, 
lo sviluppo della leadership rotariana… Tutto nasce dal coinvolgimento nel servire e nella vita del Club.
Durante l’Assemblea abbiamo indicato nella consapevolezza, nella qualità delle riunioni, nella dinamica 
concreta del servire attraverso progetti efficaci con le opportunità che ci offre la Rotary Foundation, la 
chiave di volta della crescita in termini qualitativi, numerici e d’immagine positiva.
Il motto del nostro Presidente “Be a gift to the world” è per noi un imperativo e, nel nostro Distretto si 
declina nel tema “Il nostro Patrimonio come risorsa, per la crescita, e lo sviluppo”. Un Patrimonio, fatto 
di persone, soprattutto giovani, di cultura, di ambiente, di salute. Difenderlo e promuoverlo significa 
lavoro per i giovani e risorsa per la Comunità.
Cosa possiamo fare? Aumentando la nostra consapevolezza di rotariani, coinvolgendoci nel servizio 
comunitario facendo progetti e realizzandoli, aiutando con la nostra professionalità i giovani, insomma 
facendoci “dono per il mondo”. Soprattutto agendo insieme, senza alcun gregarismo ma con i nostri 
peculiari talenti di professionisti di prima classe.
Vi chiedo di riprendere, dunque, i punti segnalati dal Presidente Ravindran allo scopo di acquisire l’
attestato Presidenziale e i punti programmatici salienti che troverete nelle slides sul sito del Distretto 
cliccando alla voce “Riunioni Distrettuali” e successivamente “Eventi annata 2015-2016” infine “ASDI 
2015-206 – P. Pasini Tema dell’Annata”.
Vi chiedo, inoltre, di considerare attentamente le opportunità offerte dalla partecipazione assidua alle 
iniziative e agli eventi distrettuali, non solo in termini di conoscenza e di formazione, ma anche in termini 
di maggiore affiatamento e di ampliamento dello sguardo su metodiche, e perché no, buone pratiche da 
applicare anche nei vostri Club con ottimi risultati.
Vi segnalo, pertanto, queste due date:
il 12 settembre si terrà nei pressi di Parma il Seminario per i nuovi soci e il Seminario sull’Effettivo, 
incentiviamo i nuovi soci alla partecipazione, perché una formazione comune genera migliori capacità di 
apprendimento e quindi costituisce un fattore importantissimo per incrementare la partecipazione e lo 
spirito rotariano. Per quanto riguarda poi il Seminario sull’Effettivo, che si terrà nel medesimo giorno e 
nel medesimo contesto, la partecipazione dei Presidenti di Club e della Commissione Effettivo è un 
“must” particolarmente raccomandato.
Il 3 ottobre si terrà l’IDIR/SEFR a Imola, per ora non vi anticipo nulla ma vi aspetto numerosi assieme ai 
soci dei vostri Club, nei prossimi giorni giungeranno comunicazioni più dettagliate.
Infine, un’ultima notazione, utilizziamo lo strumento Rotary Club Central (www.rotary.org), è essenziale 
per sviluppare e monitore il raggiungimento dei nostri obiettivi.
Non vogliamo procedere per slogan, vogliamo sviluppare i nostri progetti e vivere la vita dei nostri Club 
con la continuità che solo la consapevolezza di un’appartenenza vera può dare, tenaci e determinati ad 
essere “un Dono per il Mondo”.
Yours in Rotary!
Paolo

Segreteria Distrettuale: via S. Stefano, 43 - 
40125 BOLOGNA BO -

tel. e Fax: +39 051 221408
Sito WEB: www.rotary2072.org - Em@il: 

segreteria2015-2016@rotary2072.org
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Vita di Club: passaggio della Presidenza a Domenico Garcea

Soci presenti:

Ospiti del Club:

Ospiti dei Soci:

Consorti:

Percentuale di presenza:   57,35  %

   
E’ stata una serata come doveva essere, una serata di 
saluti e di ringraziamenti, con qualche piccola 
sorpresa, una venatura di commozione, la 
soddisfazione di un percorso ad ostacoli concluso 
felicemente, la consapevolezza che secondo lo stile 
rotariano comincia una nuova annata che trova un 
club in salute e ben organizzato.
Paolo Francia conclude il suo servizio come 
presidente del club parlando a braccio, raccontando 
qualcosa delle sue emozioni, proponendo una sintesi, 
chiara ed esauriente, dei criteri che hanno ispirato la 
sua azione.
I ringraziamenti di Francia sono rivolti  in particolare 
al consiglio direttivo che ha svolto con dedizione il 
compito di assisterlo, a Romano Nanetti che ha 
contribuito  con  le  tradizionali  targhe  conferite  ai 

Andrea Zecchini, a Carlo Carpanelli, a Giulio Marini, 
socio del Rotaract Bologna Est, che ha realizzato un 
breve filmato a ricordo del quarantennale del club, al 
vicepresidente Franco Venturi, prossimo governatore 
distrettuale, che non ha mai mancato di assicurare il 
suo sostegno e il suo consiglio.
A sorpresa vengono conferite a tre soci consiglieri, 
Gamberini, Nanni e G. Garcea  le onorificenze 
rotariane di Paul Harris fellow quale riconoscimento 
per essersi distinti, in incarichi direttamente operativi, 
nel servizio a favore del club.

vincitori dei prmi di laurea del Gruppo felsineo, a Manuela  Gamberini che con spirito di servizio ha ospitato una 
studentessa americana nell’ambito del programma rotariano di scambio di giovani, all’assistente del Governatore

39

1

6

11
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Il ringraziamento più vivo e sentito è, però, 
riservato a Giovanna e Silvia, le preziose 
segretarie che, dalla sede o nel corso delle 
riunioni, hanno costantemente garantito un 
insostituibile contributo di azione e di supporto 
costruttivo alle iniziative del presidente e del club.
Nel racconto di Paolo Francia l’annata che si 
conclude si presenta ricca di ricordi, a cominciare 
dall’estate del 2012 in cui cedette alle amichevoli 
pressioni di Gian Luigi Coltelli ed accettò di 
assumersi l’impegno di futuro presidente del club, 
del quale era socio da oltre trent’anni, senza avere 
mai avuto incarichi o funzioni al suo interno; si 
trattava per lui di un momento impegnativo, 
soprattutto per ragioni di salute, e profonde furono 

le sue incertezze e ripensamenti fino a quando non si 
convinse che era stato preso nella rete e che “il cappio al 
collo” era ben stretto.
La sua è stata, quindi, una presidenza non cercata e non 
voluta nella quale si è impegnato con passione, e nella 
quale, come è manifestamente condiviso dall’opinione dei 
soci, è convinto di essere riuscito ottenendo il successo che 
frequentemente arride alle imprese affrontate all’
improvviso, con animo libero e disposto all’avventura. Due 
sono stati i percorsi (“Che Italia?” e “Noi Bolognesi”) lungo 
i quali il club è stato guidato nel corso dell’annata, alla 
ricerca di aumentare la consapevolezza dei problemi che 
interessano il paese e la città dove viviamo; non era 
certamente nelle intenzioni proporre soluzioni direttamente 
operative, ma, come si conviene a un giornalista, era necessario trovarsi “sul pezzo” al momento giusto, per 
presentare un prodotto che desse conto di quanto era successo e di quanto stava succedendo. Nel corso dell’
annata trascorsa non è stato certamente migliorato il mondo, che si presenta, anzi e se possibile, ancora più 
travagliato di prima, ma si è cercato di seguire un programma che desse conto, con la partecipazione e le 
relazioni di illustri amici, di importanti ricorrenze nazionali ed internazionali e di quanto riguarda direttamente 
lo sviluppo (o il decadimento?) della nostra Bologna. Un ringraziamento particolare è stato rivolto da Paolo 
Francia ai relatori, in gran parte suoi amici personali, che sono intervenuti, dimostrando simpatia ed affetto 
verso di lui e verso l’istituzione da lui rappresentata, e che, particolare non trascurabile, hanno accettato di 
rispettare un calendario stilato tenendo presente l’esigenza di presentare gli argomenti nelle date più 
convenienti per dare più valore al loro significato. Tanti sono stati gli anniversari ricordati, tra i quali la 
liberazione di Nelson Mandela, l’inizio della prima e la fine della seconda guerra mondiale, il ritorno di Trieste 
all’Italia, e tanti gli argomenti di rilievo solo apparentemente locale, tra i quali, in negativo, le distorsioni 
urbanistiche bolognesi illustrate dall’architetto Pierluigi Cervellati e, in positivo, la prestigiosa storia e il 
continuamente presente valore scientifico della Società Medica Bolognese presieduta da Roberto Corinaldesi. 
Non sono stati trascurati i momenti di spettacolo, con la presenza di Cristiano Malgioglio in occasione del 
settantacinquesimo compleanno di Mina, di grande richiamo culturale, con l’intervento di Vittorio Sgarbi, di 
approfondimento specialistico, con la relazione di Antonio Patuelli;  di  pochi  di  questi  interventi (solamente 
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Patuelli e Sgarbi) è stata data notizia sulla stampa, non essendosi ritenuto 
opportuno promuovere questa forma di comunicazione, inevitabilmente 
soggetta alla quotidianità, ed essendosi preferito coltivare all’interno del 
club, in maniera più consolidata e duratura, i valori proposti. Non è stato 
possibile, per svariate ragioni, realizzare tutto quello che era stato 
programmato e cercato, ma il risultato è motivo (giustificato) di 
soddisfazione personale per l’obiettivo raggiunto e per essere arrivato al 
traguardo, tra battaglie vinte e perse, per essere al punto terminale di un’
annata condotta ispirandosi alla ricerca dei valori di libertà e di conoscenza 
del mondo, sulla base dell’esperienza maturata negli anni.
E’ inevitabile che il mondo cambi continuamente e la realtà circostante è 
segnata da tali cambiamenti caratterizzati da aspetti positivi e negativi 
(quote rosa, corsa all’immagine, mode, internet, ecc.); il nostro compito, 
che talvolta abbiamo trascurato, è impegnarsi nel cercare di salvaguardare 
l’identità delle persone, curando lo sviluppo delle coscienze critiche e la 
comprensione dei valori storici, sociali e culturali della nostra epoca e  
della nostra società. Con questo saluto e con questo auspicio del presidente Paolo Francia si è conclusa l’annata 
rotariana 2014-2015 e sono stati consegnati al nuovo presidente, Domenico Garcea, la campana e il collare. 
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I personaggi dell’annata del nostro Quarantennale 



Notiziario n. 34 - 30 giugno  2015

I personaggi dell’annata del nostro Quarantennale 
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L’assiduità nel  Quarantennale 

Luigi Zanolio è stata l’ultima new entry 
dell’annata come Socio nella serata del 23 
giugno nella quale sono stati ammessi 
anche Francesco Amante e Fabio Del Coco. 
L’ordine alfabetico ha fatto sì che Luigi 
abbia avuto la ufficializzazione per ultimo. 

Alessandro Nanni, appassionato e competente 
tesoriere. Alessandro e Luigi le immagini 
giovani di un Rotary che sorride.* Evento organizzato dal R. C. Bologna Ovest G. Marconi
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.
IV PHF al Prof. Roberto Corinaldesi

alla festa dei 67 anni di vita del R. C. Ferrara 

Prima pietra blu a Milena Pescerelli
conferitale dal Governatore Ferdinando Del Sante

Ad Andrea Zecchini  
seconda pietra blu (III PHF) 

da Del Sante
per i tre anni 

di assistente dei Governatori
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ORGANIGRAMMA DEL CLUB
PER L'ANNO 2015 - 2016

CONSIGLIO DIRETTIVO
Presidente:DOMENICO GARCEA
Presidente Uscente: PAOLO FRANCIA
Presidente Eletto ANTONIO DELFINI
Vice Presidente: CARLO CERVELLATI
Segretario: GABRIELE GARCEA
Tesoriere: ALESSANDRO NANNI
Prefetto: MANUELA GAMBERINI
Consiglieri: GIUSEPPE BELLIPARIO

LAURA VILLANI

COMMISSIONI
Effettivo: Pres. ARMANDO BRATH
Progetti: Pres. MILENA PESCERELLI
Fondazione Rotary: Pres. ALBERTO 
SALVADORI
Pubbliche Relazioni: Pres. CLAUDIO ZAPPI
Amministrazione: Pres. MONICA CIOFFI

Notizie del Club
Comunichiamo che il Consiglio Direttivo ha accolto la richiesta di dimissioni del 
Comm. Nerio Turra e del Dott. Augusto Franchini. Un sentito ringraziamento  per aver 
partecipato a lungo all’attività del Club e per aver condiviso in questi anni lo spirito 
rotariano del servire al di sopra di ogni interesse personale.

Tanti Auguri a:

Domenico Garcea (23 luglio)
Nicola De Robertis (28 luglio)
Gianluigi Poggi (2 agosto)
Romano Nanetti (7 agosto)
Alessandra Samoggia( 8 agosto)
Umberto Volta (11 agosto)
Igino Conti (12 agosto)
Angelo Maresca (14 agosto)
Alessandro Bonazzi (17 agosto)
Pietro Vannini (21 agosto)
Roberto Totò (27 agosto)
Massimo Dall’Olmo (29 agosto)
Eleonora Porcu (7 settembre)
Armando Brath (11 settembre)

Gabriele Garcea 
Socio Onorario del Rotaract Distretto 2072


