
 

28 giugno 2016, cambio delle consegne

Le conviviali riprenderanno a Club riuniti giovedì 14 luglio ore 20.15 da Nonno Rossi
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Soci presenti: 45
Ospiti del Club: 17
Ospiti dei Soci: 7
Consorti: 18
Rotariani in visita: 2 Soci del R. C. Bologna Ovest G. Marconi
Soci presso altri Club:  7 Soci il  18-19 giugno al III° Congresso Distretto 2072 - Rimini
Percentuale di presenza: 66,67  %
  

Vita di Club: passaggio della presidenza ad Antonio Delfini
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Il consueto onore alle bandiere introduce una serata speciale, 
caratterizzata da importanti eventi e da momenti di gioia e 
commozione condivisi con i numerosi ospiti presenti, tra cui 
molte autorità rotariane. Il passaggio delle cariche, di 
Presidente del nostro Club e di Governatore del Distretto, ha 
contraddistinto l’ultimo incontro dell’annata 2015-16, 
impreziosito anche dalla presentazione del nuovo socio, dr. 
Fabrizio Corazza – Direttore del Dipartimento Materno-
Infantile e della U.O. Ostetricia e Ginecologia della Usl di 
Ferrara – e dal PHF conferito al socio e past-president, dr. 
Alberto Salvadori: “Per il costante, generoso e spontaneo 
contributo, che con assoluta discrezione ha sempre 
incondizionatamente offerto alle iniziative del Club”.

Prende la parola il presidente Domenico Garcea che, 
prima di passare al suo discorso di commiato, 
sottolinea l’importanza dell’occasione, dove il 
trasferimento delle consegne al nuovo presidente del 
Club, Antonio Delfini,  coincide con l’assunzione  
della carica di Governatore del Distretto 2072, da 
parte del nostro socio Franco Venturi. Ruolo che 
aveva già visto, in passato, nella figura del notaio 
Augusto Turchi, l’espressione del nostro Club nella 
massima carica del Distretto.
Nel suo discorso di fine-mandato – più sotto 
riportato integralmente – il presidente uscente 
esprime molti sentiti ringraziamenti: primi fra tutti al 

Consiglio Direttivo, alla cui collaborazione, sempre coesa e unanime, si deve questa annata che ha potuto 
dedicare al service il 30% del budget, percentuale sensibilmente superiore a quella degli anni precedenti. 
Risultato ottenuto attraverso un piccolo incremento della quota sociale, ma soprattutto grazie alla vincente 
strategia del risparmio sulle spese.
“E’ scontata la mia gratitudine per i membri del Consiglio Direttivo, i Presidenti di Commissione e i 
componenti delle stesse, che mi hanno accompagnato nell’annata. Grazie, all’amico, oggi governatore, Franco 
Venturi che, quando una decisione da assumere o un problema da risolvere mi sembrava avessero bisogno di un 
parere più autorevole, è stato un riferimento sicuro e costante. Grazie ai Soci che hanno accettato di sostenere 
il peso di alcune conviviali con le loro relazioni e grazie a quelli che si sono messi a disposizione del club 
invitando ospiti di grande rilievo. Grazie a tutti i Soci che hanno contribuito e partecipato assiduamente alla 
vita del club e in particolare a coloro che per farlo hanno dovuto affrontare disagi. Grazie a chi, come Romano 
Nanetti, ha alzato il telefono per farmi rilevare dei problemi e offrirmi preziosi consigli. Grazie a quelli che con 
grande cortesia, tatto e discrezione hanno suggerito correzioni al mio operato. Grazie a coloro che in occasione 
di qualche momento di difficoltà, manifestandomi il loro sostegno e il loro incoraggiamento, hanno fatto in 
modo che potessi affrontarlo con maggiore serenità. Grazie a Silvia, impeccabile collaboratrice e preziosa 
memoria del Club che mi ha aiutato in ogni circostanza nella sua gestione suggerendomi talora le giuste 
soluzioni. Grazie a Giovanna per l’aiuto ricevuto durante le serate e per avermi con la sua esperienza aiutato a 
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superare quei piccoli inconvenienti che avrebbero potuto turbarne lo svolgimento e che sono passati, invece, 
silenziosamente inosservati. Grazie anche a quei Soci che per diverse ragioni hanno lasciato il club perché 
posso immaginare quanto sia stata sofferta la loro decisione. Grazie, sopra ogni altra cosa, al Rotary 
Bologna Sud, Club magnifico di Rotariani eccellenti, che mi ha concesso l’onore della sua fiducia e l’
occasione di vivere una preziosa esperienza. Sono consapevole di non avere saputo raggiungere tutti gli 
obiettivi che avrei voluto si realizzassero, ma lo sono altrettanto di avere operato al meglio delle mie 
capacità senza mai dimenticarmi di avere come primo dovere il bene collettivo e la serenità del Club. E’ in 
forza di questo che vi chiedo di volere giustificare le mie insufficienze, perdonare i miei errori, dimenticare 
eventuali involontarie personali mancanze e, soprattutto, di continuare a regalarmi l’amicizia di cui in 
quest’anno ho potuto godere.” L’ultimo commosso ringraziamento del presidente è per la moglie Agnese: 
“La parte più preziosa della mia vita”. Splendida First Lady di questa annata, Agnese Garcea, già insignita 
di PHF, riceve la manifestazione della stima e della gratitudine unanime del Club. Un calorosissimo 
applauso accoglie il sentito discorso di fine-mandato di Domenico Garcea, insieme con l’espressione di 
amicizia e riconoscenza per il suo operato da parte di tutti i Soci, tra i quali segnaliamo anche il Socio 
Onorario Prof. Sante Tura, la cui partecipazione alla conviviale ha suscitato sincero compiacimento e viva 
cordialità. Segue il passaggio del collare, con consegna della spilla presidenziale ad Antonio Delfini che, a 

sua volta, fa dono a Domenico Garcea del ‘martello’, a 
ricordo dell’ annata rotariana da lui presieduta. Gesto 
seguito dal ringraziamento per l’impegno costante e 
metodico, portato avanti con intuizioni originali di 
conduzione e modi di realizzare l’essere rotariano: 
“Ricevo un Club in ‘buona salute’ – aggiunge il nuovo 
Presidente – che ci consentirà di continuare secondo una 
giusta impostazione”. E ricorda: “24 anni fa fui 
presentato al Club proprio da Franco Venturi e considero 
di ottimo auspicio assumere oggi la carica di presidente, 
contemporaneamente al suo passaggio a Governatore”.
La ricca conviviale prosegue con i complimenti del 
Governatore uscente, Paolo Pasini, al R.C. Bologna  

Sud,“ un Club  unito, coeso” – sono  le  sue  
parole –, cui dirige i migliori voti per un’ annata 
sempre più imperniata sulla cultura rotariana del 
“dono” e sulla capacità del bene. Un saluto di 
commiato accompagnato dai calorosi auguri 
rivolti al Governatore Franco Venturi e Signora 
Luciana e al Presidente Antonio Delfini e Signora 
Silvia. In fine, a conclusione dell’importante 
serata, l’appassionato e coinvolgente intervento 
del Governatore Franco Venturi, che riportiamo 
integralmente:
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“Carissimo Governatore Paolo
   Carissimi Domenico e Antonio
   Carissime autorità rotariane e rotaractiane
   Carissimi ospiti
   Carissimi amiche e amici
 
‘Quel giorno, non so proprio perché, decisi di andare a correre un po’, perciò corsi fino alla fine della strada e, una 
volta lì, pensai di correre fino alla fine della città e, una volta lì, pensai di correre attraverso la contea di Greenbow. 
Poi mi dissi, visto che sono arrivato fino a qui tanto vale correre attraverso il bellissimo Stato dell’Alabama, e così 
feci. Corsi attraverso tutto l’Alabama e, non so perché, continuai ad andare. Corsi fino all’oceano e, una volta lì, mi 
dissi, visto che sono arrivato fino a qui tanto vale girarmi e continuare a correre. Quando arrivai a un altro oceano, 
mi dissi, visto che sono arrivato fino a qui, tanto vale girarmi di nuovo e continuare a correre…’
Ho rispolverato un riferimento che fece un presidente al suo Club e che mi piacque molto, anche se un po’ fuori dagli 
schemi, ma credo che rappresenti bene lo spirito che mi ha animato in questi 39 anni di appartenenza al Rotary… Se 
mi fossi fermato alla fine della strada, lo stare nel Club, probabilmente, anzi certamente, ora non sarei qui. Ho 
continuato il mio cammino. Quando si va oltre, spesso si è animati dalla curiosità e dalla passione. Continuo a fare, 
vado più a fondo perché mi piace. Così è stato per me. Il mio percorso oggi è certamente più complesso e completo di 
quanto potessi immaginare all’inizio. Tengo ben presente che il Rotary ha un significato solo se le nostre individualità 
sono al servizio dell’organizzazione e dello spirito.
Le ritualità nel Rotary sono importanti e marcate, pensate alla campana, agli inni, alle bandiere, al giro della ruota 
annuale. Credo che sia il modo pensato da Paul Harris per farci presente che l’organizzazione e la sua esistenza, sì, 
dipendono da noi ma che, comunque, vivranno anche oltre noi. E’ il suo modo per avvertirci che accettando di 
entrare nel Rotary ci assumiamo anche delle responsabilità.
Ora Paolo mi ha passato il collare che tanti, prima di lui, degnamente hanno indossato. Ne sento la responsabilità e 
sono consapevole che l’esperienza che vivrò nei prossimi 12 mesi sarà irripetibile, e potrà essere un’enorme 
ricchezza se saprò interpretare il mio ruolo come ha fatto lui, in maniera esemplare.
 Paul Harris diceva che il Rotary è un mondo particolare con le sue aspirazioni, le sue regole e anche i suoi problemi, 
i cui membri sono impegnati in una costante attività che dovrebbe essere sopra ad ogni interesse personale.
Il Rotary è la strada per trovare affinità nella volontà di fare qualcosa per gli altri. Di vivere questo impegno nella 
forza dell’amicizia e con gesti concreti che portino aiuti tangibili a singoli o a comunità. A pensarci bene il Rotary è 
una splendida opportunità di nobilitare la nostra vita, investendo il nostro tempo libero per migliorare la vita degli 
altri.
Siamo una forza eterogenea, le differenze e le diversità che esistono fra noi soci, sono una risorsa ineguagliabile. Ci 
permettono infatti di valutare i problemi e le soluzioni da diversissimi punti di vista, ottimizzando i risultati e 
crescendo come essere umani.
Questa sera sono particolarmente emozionato, perché questo è il Rotary Bologna Sud, è il mio Club e quando dico 
mio è perché qui io mi sento a casa, mi sento tra amici. Credo che oggi non sarei qui se non avessi sempre vissuto il 
Rotary e il Club come una cosa impegnativa ma piacevole. La stessa amicizia prevede che si dia e si riceva. Se un 
segreto c’è stato in questa mia lunga vita rotariana è stato quello di non sentirne mai il peso e quindi di vivere le 
nostre riunioni con la piacevolezza di chi ha un progetto importante, che lo rapisce, da realizzare con alcuni amici.
Il mio primo ringraziamento è quindi per tutti voi che avete permesso che la mia convinzione non venisse mai meno, 
alimentandola con la vostra amicizia e la vostra stima.
Voglio ricordare Mario Tamburini che mi permise, ormai quarant’anni fa, di cominciare a frequentare il Distretto e 
che rappresenta per me un grande Rotariano che mi fece capire in poco tempo lo spirito giusto e la linea guida che 
ancora oggi seguo.
Un caro abbraccio ora è per te Mimmo, con i miei più vivi ringraziamenti per l’anno che tu e Agnese ci avete 
regalato.
Un caloroso augurio di buon lavoro ad Antonio e a Silvia.
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Permettetemi anche un abbraccio particolare a tutti i componenti della mia Squadra Distrettuale:
Segretario: Gabriele Garcea con Milena Pescerelli, Antonio Delfini, Beatrice Bagnoli; e, in segreteria Barbara 
Ravaccia;
Prefetto: Guido Abbate con Cristiana Fantozzi e Giulio Trombacco;
Tesoriere: Marco Pedrazzi: con Alessandro Nanni e Fabrizio Zoli;
Presidente Commissione per il Congresso: Andrea Zecchini con Paolo Francia e Francesco Galli;
Ora nominerò solamente i soci del Bologna Sud che fanno parte di alcune Commissioni:
Presidente Commissione Finanze: Francesco Serantoni;
Presidente consulenze tributarie: Patrizio Trifoni;
Presidente per la Convention di Atlanta: Alberto Salvadori;
Membri Commissione Sanità: Giuseppe Martorana e Claudio Zappi;
Membro della Commissione per le relazioni internazionali: Alberto Amati;
Membro sottocommissione bilancio Rotary Foundation: Mario Fuzzi;
Membro Commissione per l’etica: Gian Luigi Poggi;
Come vedete il Rotary Club Bologna Sud contribuisce largamente all’organizzazione e conduzione del nostro 
Distretto.
Un grande abbraccio, un grande in bocca al lupo e gli auguri di un buon lavoro a tutti i miei 52 Presidenti ed ai miei 
9 Assistenti che si sono dimostrati carichi, pieni di entusiasmo e voglia di fare; a loro, fin d’adesso, grazie, grazie.
Alla fine, il mio pensiero e il mio saluto affettuoso e riconoscente a Paolo che mi lascia in eredità un meraviglioso 
Distretto pieno di iniziative ed entusiasmo e un abbraccio alla carissima Lilly, sempre presente al suo fianco.
A tutti voi, amici miei, un abbraccio sincero colmo di affetto e di stima, e ricordate sempre il motto del Presidente 
Internazionale John Germ “ Il Rotary al Servizio dell’Umanità “.
 
Buon Rotary a tutti”.
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Tanti Auguri a:

Alfredo Tugnoli (1 luglio)
Fabrizio Corazza (16 luglio)
Antongiulio Muzi (19 luglio)
Domenico Garcea (23 luglio)
Nicola De Robertis (28 luglio)
Gianluigi Poggi (2 agosto)
Romano Nanetti (7 agosto)
Igino Conti (12 agosto)
Angelo Maresca (14 agosto)
Alessandro Bonazzi (17 agosto)
Pietro Vannini (21 agosto)
Massimo Dall’Olmo (29 agosto)
Armando Brath (11 settembre)

La redazione del Notiziario 
augura a tutti i soci 

buone vacanze


