
 

29
Dicembre

Sede di via S. Stefano, 43, ore 18.30,  con familiari e ospiti

12
Gennaio

Le prossime serate

19
Gennaio

28
Gennaio

Avv. Giuseppe Giampaolo
I processi
dei misteri

Prof. Antonio Paolucci 
I Musei Vaticani. 
Il Museo dei musei.
℅ Palazzo Albergati - Zola Predosa

Dott. Matteo Bressan
Crisi, speranze e strategie
in Medio Oriente
℅ Ristorante Calzavecchio - Casalecchio

Brindisi all’Anno Nuovo

Dal 2007 è componente del 
direttivo della Società Italiana di 
Storia Militare. Ha conseguito il 
Master in Studi Internazionali 
Strategico-Militari presso il Centro 
Alti Studi per la Difesa e 
frequentato il corso di 
Cooperazione Civile Militare 
(COCIM) presso il Multinational 
Cimic South di Motta di Livenza. 
Ha svolto attività di cooperazione 
internazionale e formazione in  
Bosnia - Erzegovina  e  Libano.

Matteo Bressan
analista della Nato Defence Foundation 

E’ giornalista per la redazione esteri di Agenzia Stampa Italia, 
con particolare riferimento a Libano, Siria, Iran, Russia. 
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Una scelta non … Chiara

Soci presenti: 15
Percentuale di presenza:  30,36 %

   

Vita del Club: la conviviale del 7 dicembre

Il Distretto Rotaract 2072, nel novero delle sue 
attività annuali, ha deciso di contribuire e 
sensibilizzare alla lotta contro la violenza sulle 
donne. La serata del 7 dicembre, che ha visto come 
madrina l’attrice Debora Caprioglio, è stata  
organizzata con il contributo del Distretto Rotary 
2072, i Rotaract Club del Gruppo Petroniano e i 
Rotary Club del Gruppo Felsineo e ha voluto 
racchiudere in sè, attraverso la promozione di un 
evento culturale, lo spirito di servizio che 
caratterizza la nostra associazione. Il ricavato della 
serata è stato devoluto allo sportello “CHIAMA 
chiAMA”, progetto dell’Associazione 
MondoDonna, volto alla salvaguardia e tutela delle 
donne in difficoltà. 
Alla serata era presente anche il Governatore del 
Distretto 2072, Prof. Paolo Pasini.
Le riprese dello spettacolo sono state curate dal 
nostro Socio Luigi Zanolio tramite la Luis.it della 
quale è Presidente.
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La tradizionale festa degli auguri si è svolta in un 
clima di grande amicizia e serenità, in una sala 
elegantissima, impreziosita dagli splendidi centri 
tavola amorevolmente confezionati da Anna 
Paola Zappi, consorte dell'amico Claudio.
Dopo aver salutato e ringraziato i soci presenti, i 
loro numerosi e graditissimi ospiti, il Presidente 
ha  ricordato e fatto gli auguri a tutti i Soci che 
avrebbero voluto essere con noi ma che per 
ragioni familiari o personali non hanno potuto 
essere presenti, auspicandosi di poterli presto 
accogliere nuovamente. Successivamente ha 
preso la parola il prof. Leonardo Giardina che ha 
consegnato uno splendido mazzo di fiori alla sig.
ra Agnese come ringraziamento per aver 

Vita del Club: la nostra Festa degli Auguri

Soci presenti: 38
Ospiti del Club: 3
Ospiti dei Soci: 39
Consorti: Percentuale di presenza: 60,94 %

ospitato la dott.ssa Estime Berline, stagista haitiana, durante la sua permanenza di un mese a Bologna. Il prof. 
Giardina ha ricordato come solo con la preziosa disponibilità del presidente Garcea e della sua famiglia sia stato 
possibile portare a conclusione questo service organizzato dal club, per il quale si erano verificate alcune 
imprevedibili mancanze proprio per quanto riguardava l’accoglienza a Bologna dell’ospite haitiana.
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Dopo la cena, festa nella festa, la consegna, questa volta al prof. Leonardo Giardina, di una menzione da 
parte del Presidente per l’infaticabile e generosa attività umanitaria rivolta ai più deboli. 
A dire il vero il consiglio aveva deliberato di conferire al prof. Giardina un riconoscimento di Paul Harris 
Fellow, ma ciò non è stato possibile perché all’amico Nardo è già stato attribuito il massimo numero di tali 

A sorpresa ha quindi preso la parola il dott. Carlo 
Cervellati, in qualità di vicepresidente, per comunicare che 
il consiglio direttivo, agendo riservatamente e all’insaputa 
del presidente, ha deciso all’unanimità di conferire un Paul 
Harris Fellow ad Agnese Santelmo Garcea per lo spirito 
di servizio rotariano dimostrato in occasione dell’
ospitalità offerta alla  dott.ssa Berline Estimè presso 

riconoscimenti, secondo quanto previsto 
dall’ordinamento rotariano.

la propria abitazione nel mese di novembre 2015, ospitalità che ha permesso al Club di portare a termine 
un service altrimenti improvvisamente interrotto e vanificato da un imprevisto organizzativo; dopo avere 
letto la motivazione del riconoscimento il dott. Cervellati ha consegnato alla stupita e commossa sig.ra 
Agnese il relativo distintivo.

La serata, dopo la cena caratterizzata da piatti raffinati e 
gustosi e dalla spontanea allegria dei convenuti, si è 
conclusa con il tradizionale brindisi e un sincero augurio di 
buone feste a tutti i partecipanti.
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SERVICE HAITI - AZIONE INTERNAZIONALE

Il Service dell’Azione Internazionale dell’Anno Rotariano 
2015-16 è stato dedicato alla sponsorizzazione di uno stage 
della durata di un mese presso l’Ospedale S. Orsola per un 
medico di Haiti, scelto dall’organizzazione Italia - Haiti 
presieduta dal Dott. Zacharias Antoine e in collaborazione con 
la Prof.ssa Maria Paola Landini, già Preside della Facoltà di 
Medicina e Chirurgia del nostro Ateneo e Direttore della 
Scuola di Microbiologia. Ciò in continuità con i nostri 
analoghi interventi degli ultimi anni che hanno portato a 
Bologna ben sei tra medici, infermieri e laboratoristi haitiani 
tutti operativi nella zona centrale del Paese caraibico 
particolarmente colpèito prima da un tremendo terremoto e poi 
da una tragica epidemia di colera. 
Due fattori imprevedibili che hanno complicato il “service”: il 
ridotto stanziamento a esso dedicato in ragione dei noti bilanci 
del nostro Club e, soprattutto, la mancata disponibilità  delle 
stanze della Foresteria del S. Orsola, ancora non restaurate 
dopo il terremoto di tre anni fa. Queste quasi insormontabili 
difficoltà sono state risolte dalla generosità del nostro 
Presidente e della nostra “Première Dame” Agnese 
Garcea che si sono dichiarati disposti ad accogliere per tutto il mese la stagista con vitto e alloggio: un GRAZIE!!! e un 
applauso affettuoso da tutto il Bologna Sud. Un sentito ringraziamento anche a Natalia Maver e Edda Molinari che, con 
la loro disponibilità, hanno permesso di ovviare a momenti critici del soggiorno della nostra ospite. Uso il femminile 
perchè la prescelta per questo anno è stata la Dott.ssa Berline Estimè, trentatreenne di Port au Prince, laureata in 
Medicina presso l’Università di Santo Domingo e particolarmente interessata alla pediatria e alla contraccezione. 
Giunta in perfetto orario all’aeroporto Marconi nel pomeriggio di domenica 8 novembre, l’ho accompagnata alla 
dimora del nostro Presidente per poi andare con lei il mattino seguente alla Microbiologia del S. Orsola dove l’ho 
affidata alla Prof.ssa Landini che, a sua volta, l’ha fatta accompagnare al reparto pediatrico diretto dal Prof. Faldella 
che ha frequentato quotidianamente dalle 9 alle 18 dal lunedì al sabato per i primi quindici giorni di soggiorno in Italia, 
seguendo in reparto i vari casi clinici giunti alla sua osservazione con aggiornamento sulle terapie e sugli accertamenti 
di laboratorio da adottare a seconda delle patologie dei piccoli pazienti. Più critico è stato l’inserimento nella Clinica 
Ostretrico-Ginecologica per l’estrema frammentazione dei reparti, nella fattispecie di quelli che si occupano di 
contraccezione per cui, dopo alcuni giorni, la Dott.ssa Estimè ha preferito tornare in Pediatria. Mercoledì 2 dicembre 
Berline Estimè ha tenuto una relazione sulla situazione medica in Haiti nell’aula di

Microbiologia alla presenza di studenti e specializzandi e delle Prof.sse 
Landini e Re, responsabile quest’ultima della Virologia.Si è trattato di una 
relazione ottima sia per l’impostazione che per l’illustrazione, molto 
apprezzata da tutti i presenti e tra essi, il nostro Presidente con Agnese e 
Natalia Maver. Berline Estimè è ripartita da Bologna per Haiti venerdì 4 
dicembre con un volo Air France. Purtroppo, il bus che la trasportava a Parigi 
dall’aeroporto De Gaulle a quello di Orly ha trovato sul suo percorso un maxi-
incidente che le ha fatto perdere la coincidenza per Poit à Pitre, in Guadalupe, 
obbligandola a un notevole allungamento dei tempi per il suo rietro ad Haiti. 
Ancora ringraziando Mimmo e Agnese Garcea, nonchè la Prof.ssa Paola 
Landini e il Prof. Giacomo Faldella, ritengo che il nostro service abbia avuto 
successo dato che ha contribuito a formare un volonteroso medico proveniente 
da uno dei Paesi più poveri del mondo che vuole esercitare la sua attività nella 
parte più disastrata della sua isola e solo a pro dei suoi connazionali.
Leonardo Giardina
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Pubblichiamo il ringraziamento dell’Associazione AMICI 
della Fondazione Hospice Seragnoli per il contributo ricevuto
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Il Presidente ringrazia tutti i Soci e familiari che con la loro presenza hanno 
reso possibile il contributo alla mensa Padre Ernesto per il progetto “Il 
pasto è il primo passo” . 

Il nostro Club è riuscito a donare 300 pasti 
anzichè i 100 promessi

Il ringraziamento dell’Antoniano

Un sentito grazie al Presidente Dott. Domenico  Garcea e a 
tutto il vostro Club per questa importante donazione.

Saremo in grado di garantire 300 pasti per i nostri ospiti, ma si 
tratterà di un contributo ancora più importante perché ci 
permetterà di entrare in contatto con loro e iniziare un percorso 
volto alla riacquisizione dell'autonomia.

Un sereno Natale a tutti voi,

Laura
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SAVE THE DATE

L’evento sostituisce la conviviale di martedì 26 gennaio

Costo della serata: 
euro  13,50 per i Soci, euro 45,00 per i familiari e gli ospiti



BOLOGNA
Martedì 5 gennaio, ore 19.15 - Sede Via S. Stefano, 43, con familiari e ospiti.
BUON COMPLEANNO, BOLOGNA Tra Storia e leggende, come festeggeremo  i 900 anni della città 
professor Rolando Dondarini

BOLOGNA OVEST
Lunedì 11 gennaio, ore 20.15 Nonno Rossi, con familiari e ospiti.
Prof. Claudio Borghi “La storia della ipertensione e la ipertensione nella storia”.

BOLOGNA EST
Giovedì 14 gennaio,  ore 20,15 Nonno Rossi, con familiari e ospiti.
 Prof. Francesca Giardini “La tentazione della vendetta”

BOLOGNA VALLE SAVENA
Lunedì 11 gennaio, ore 20.15 Hotel Savoia Regency, per soli Soci.
Caminetto artistico culturale musicale con il Socio Dott. Alessandro Ventura.

ROTARY CLUB BOLOGNA NORD
Giovedì 14 gennaio, ore 20.00 Ristorante Vinicio (Via Emilia Est, 1526), con familiari e ospiti.
Interclub R. C. Modena Muratori. Magdi Allam “Islam. Siamo in guerra”.
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Appuntamenti dei Club del Gruppo Felsineo

Tanti auguri a:
Fernando Talarico  (16 dicembre)
Laura Villani (27 dicembre)
Tommaso Delfini  (31 dicembre)
Mario Fedrigo (2 gennaio)

BOLOGNA
Martedì 22 dicembre, ore 13,00 Circolo della Caccia. Padre Vincenzo 
Benettollo o.p. Paolo Mengoli “Riflessioni sul Natale”.

BOLOGNA OVEST
Lunedì 21 dicembre, ore 19.30 - Sede di via S. Stefano, 43.
Brindisi natalizio

BOLOGNA EST

BOLOGNA NORD

BOLOGNA VALLE IDICE

BOLOGNA CARDUCCI 
Martedì 22 dicembre, ore 20,15 Caffè Zanarini - Aperitivo di Natale.

BOLOGNA VALLE SAVENA
Lunedì 21 dicembre, ore 19.00 - Casa Cavina - Aperitivo sotto l’albero di 
Natale.

BOLOGNA VALLE SAMOGGIA
Martedì 22 dicembre, ore 19.30 - E.vent Bistrot Via D’Azeglio. 98/4. 
Apericena natalizia.

BOLOGNA GALVANI

Ricordiamo con affetto gli ex Soci del Club Avv. Guido Turchi e  Ing. Prof. Ivo 
Tagliaventi (Past President) che sono venuti a mancare in questo periodo.

 Alle loro famiglie va il cordoglio di tutto il Club.

Il Rotary Club Bologna Sud e la Segreteria
augurano a tutti i Soci

un felice e sereno Natale


