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Conviviale del 12 dicembre 2017
Soci presenti: Alfieri, Amante, Bassi, Boari, Bovoli, Brath, Cervellati, Chiesi, Coltelli, Conti, Corinaldesi G., Corinaldesi R., Dall’Olmo, De Robertis,
Fioritti, Galli, Garcea D., Garcea G., Leone, Luca, Magnisi, Magri, Maresca, Maver, Menarini, Molinari, Muggia, Nanetti, Nanni, Pagani,
Pedrazzi, Pescerelli, Poggi, Presutti, Salvigni, Serantoni, Talarico, Tugnoli, Venturi, Villani, Zabban, Zanolio, Zecchini. Ospiti del Club: dott.ssa
Patrizia Farruggia e ing. Angelo Zavaglia, Luca La Giglia, Francesco Streva, Lia Allegri, Ambretta Legnani. Consorti: Amante, Boari, Brath, Cervellati, Chiesi, Coltelli, Conti, Corinaldesi, De Robertis, Fioritti, Garcea A., Garcea V., Leone, Magnisi, Magri, Maresca, Maver, Menarini, Muggia, Nanni,
Mariano Roversi, Poggi, Presutti, Salvigni, Serantoni, Talarico, Tugnoli, Venturi, Zabban, Zanolio, Zecchini. Percentuale di presenza: 73,00 %

La splendida Festa degli Auguri
Un clima di grande calore e di amicizia, in una cornice di eleganza e cura di ogni dettaglio,
ha fortemente caratterizzato la festa degli auguri 2017. Una serata luminosa che ha regalato
a tutti momenti di allegria e di emozione, con la gioia davvero speciale di stare insieme
e di condividere il bello, il bene e la musica.

Francesco e Milena Serantoni con la figlia Alberta e il dott. Pietro Muto
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di Gianluigi Pagani
Una serata magnifica. Non ci sono
altre parole per poter esprimere la
soddisfazione di tutti noi che abbiamo partecipato alla Festa degli Auguri 2017. Se pure nel solco della
tradizione, la festa di quest’anno è
stata particolarmente coinvolgente.
Gli addobbi della sala erano stati curati con particolare attenzione, sotto l’attenta regia della signora Milena, moglie del presidente
Serantoni, e del prefetto, con l’indispensabile contributo della segreteria.
Impreziosivano la sala meravigliosi
centrotavola con candelabri, uno per
ogni signora seduta al tavolo, dono personale del Presidente e della signora Milena ad ogni convitata. Una zona riservata ai bambini ed ai giovani, al centro
della sala, allietava l’ambiente. Abbiamo mangiato veramente bene, iniziando con il buffet di antipasti nella sala al
primo piano, ed anche chi era dubbioso
per le cozze con il formaggio, alla fine si
è ricreduto, gustando tale prelibatezza.
Durante la cena abbiamo poi apprezzato la cocotte di tortellini in brodo
di cappone, il risotto alla schiuma di
champagne con julienne di guanciale croccante, il cappone ripieno della
tradizione con gratin di verdure assortite e patatone del nonno, ed un finale
di panettone e gelato alla crema con
frutti di bosco, il tutto con ottimi vini.
La serata è poi continuata con un altro dono del Presidente, la travolgente
musica di Alessandro Ristori, famoso
artista di Faenza, che con la sua band
musicale ha ripercorso la storia dagli
anni ‘30 fino alle musiche moderne,
suscitando tanta nostalgia nel risentire vecchi e nuovi pezzi. Il cantante
ha affascinato l’uditorio anche con le
sue movenze alla Elvis Presley, con il
suo caschetto nero alla Beatles e con
il suo stile da vero artista che sa coinvolgere il pubblico. Vorrei solo sapere
chi è il suo calzolaio per acquistare anch’io quelle sue scarpette rosse e nere!
Un applauso ai tanti ballerini che hanno
gremito la sala con le loro danze. Devo
ammettere che anche la nostra Edda si è
lanciata in arditi volteggi insieme a insigni avvocati e a grandi manager, coinvolgendo perfino i giovani, Luca La

Giglia e Francesco Streva, presidente e
vicepresidente del Rotaract Nord-Sud.
Anche il nostro Presidente ha onorato
la pista esibendosi in un imperdibile
twist, seguito da tanti altri rotariani
danzanti. E poi il grande Romano che
si è lanciato nel ballo con la signora Daniela Boari e, come nei tempi passati,
ha animato la pista suscitando ammirazione generale e manifesta emozione.
Con l’immancabile brindisi di Auguri e i
ringraziamenti di tutti noi al nostro Presidente e alla signora Milena, e all’AdG dott.
ssa Patrizia Farruggia, presente alla serata
insieme con l’ing. Angelo Zavaglia, si è
conclusa una festa davvero fantastica in
compagnia di amici altrettanto fantastici.

Link filmato
https://youtu.be/5X-r3eooBQY
Album fotografico completo disponibile presso la segreteria
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Gli Auguri del Governatore
Maurizio Marcialis e della signora Flavia

6

Notiziario n.11 del 19/12/2017

Interclub Distrettuale
promosso dal PDG Franco Venturi
Giovedì 25 gennaio 2018 ore 19,30
Ristorante Nonno Rossi - Bologna

Il PDG Franco Venturi insieme con
il PDG del Distretto 2090, Paolo Raschiatore, ha promosso un incontro
di aggiornamento circa lo stato dei
lavori del progetto “Fenice” a favore delle zone terremotate del Centro
Italia. L’incontro proseguirà con Federico Thot ed Elena Boari, responsabili per l’Associazione “ Il sentiero
dello Gnomo”, che relazioneranno
sull’impiego delle risorse raccolte
nel corso dell’importante service distrettuale 2016/17.
Nell’ambito della serata avverrà anche la premiazione dei club e dei
presidenti che, per l’annata trascorsa, hanno ottenuto l’Attestato Presidenziale.
Programma:

ore 19,30/20,00
Aperitivo
ore 20,00
saluti del Pdg Franco Venturi
PDG Paolo Raschiatore
“Progetto Fenice”
ore 20,30
Federico Thot ed Elena Boari
“il Sentiero dello Gnomo”

“Progetto Fenice”. Il Rotary intende aiutare e favorire la ripresa dell’economia locale,
formando persone che possano spendere le proprie idee ed energie in questo senso ed
accompagnandole nel percorso di affermazione della propria attività.

ore 20,45
cena
Per questa conviviale, che per il
nostro Club sostituisce la serata del 23 gennaio, è necessario
dare conferma di partecipazione entro e non oltre il 15 Gennaio.

L’associazione “Il sentiero dello Gnomo” è nata a Bologna nell’estate del 2009, per iniziativa di un
gruppo di familiari, amici e colleghi di Paolo Serra (Poldo, Lo Gnomo) animati dalla volontà di
condividere i valori che, nel corso della sua vita, Paolo ha testimoniato a tutti coloro che lo hanno
incontrato: lo spirito di servizio, l’amore per i più piccoli e l’impegno nel sociale.
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I Rotary del Gruppo Felsineo insieme per
il progetto “Casa di Strada”
I 10 Club Rotary dell’Area Felsinea,
insieme per il progetto Casa di strada,
hanno donato un furgone Volkswagen Caddy a “Fare Insieme Onlus”.
La cerimonia di consegna si è svolta
giovedì 7 dicembre 2017 presso la
concessionaria CSA di Anzola. A ricevere le chiavi dalle mani del dott.
Paolo Giacci e dell’ing. Fauto Arcuri, attuale presidente del Rotary Club
Bologna, promotore dell’iniziativa di
questo dono, il presidente di Fare Insieme, Marco Cecchini.

Il Progetto Casa di Strada
Da tempo ci impegniamo nell’assistenza ai senza dimora a Bologna. Lo
facciamo con volontari che a piedi
percorrono le strade del centro.
Portiamo un po’ di viveri, una parola
di conforto e soprattutto abbigliamento invernale nelle notti più fredde.
Il “Kit freddo” è costituito da un sacco
a pelo, berretto e guanti di lana ed una
sciarpa. È ovvio che questo intervento
è sicuramente poco rispetto a quanto
sarebbe necessario fare, ma soprattutto
l’aspetto logistico è un freno.
Portarsi dietro a piedi quanto necessario è sicuramente difficoltoso.
Ora, grazie a questa donazione non più.
Abbiamo finalmente un automezzo, attrezzato con stipetti e ripiani, in grado
di permetterci di trasportare un numero considerevole di Kit freddo. termos
di caffè e tè, ovunque per la città.
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I Miti che non tramontano mai
“Metti un sabato al Motor Show ...”

di Gabriele Garcea

Metti un sabato al Motor Show,
tradizione bolognese che dopo
un momento di smarrimento
pare stia finalmente trovando
la retta via...
Metti che sei con tuo figlio tredicenne, che ancora è troppo
giovane per apprezzare le due
principali attrattive della manifestazione, le donne e i motori...
Metti che arrivi allo stand delle
auto d’epoca e leggi un nome
su una macchina da rally e di
improvviso hai una folgorazione... e gli cominci a raccontare
di quel Campione del Mondo
col quale tu, per gli strani casi
della vita, ti dai del tu e ogni
tanto ti trovi a condividere una
serata...
E d’improvviso vedi la meraviglia nei suoi occhi e ti fai
strappare la promessa che alla
prossima occasione glielo presenterai...
Di chi sto parlando l’avete capito tutti, ovviamente, ma per
quelli meno attenti parleranno
le foto.
Il Drago è sempre in pista!
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Il mondo agricolo in Regione dal 1900 ad oggi
evoluzione sociale/economica ed imprenditoriale

Relatori: Denis Pantini - Alberto Salvadori - Giovanni Pecci. Moderatore: Carlo Valentini
Soci R. C. Bologna Sud presenti: A. Amati, M. Cioffi , R. Corinaldesi, E. Molinari, M. Pescerelli, A. Salvadori, L. Zanolio.

di Filippo Leghissa
Segretario R.C. Valle del Savena
Lo scorso 11 dicembre ha avuto luogo
al Savoia Regency un interessante incontro, sul tema “ Il mondo agricolo in
Regione dal 1900 ad oggi: evoluzione
sociale/economica ed imprenditoriale”. La conviviale, che ha coinvolto in
interclub 5 Rotary di Bologna (Valle del Savena, Bologna Sud, Bologna
Nord, Valle dell’Idice e il Valle del
Samoggia), ha avuto come protagonisti i relatori: Alberto Salvadori, imprenditore nel campo vinicolo e proprietario dell’azienda “La Battagliola”,
Denis Pantini, responsabile Wine Monitor di Nomisma e Giovanni Pecci
economista e cofondatore di Nomisma.
La conferenza, moderata dal noto giornalista Rai, Carlo Valentini, è iniziata
con una articolata disamina statistico/
tecnica del dott Pantini, che, attraverso
grafici e spiegazioni concrete, ha reso
un panorama generale della situazione del vino nostrano nel mondo e più
approfonditamente di come la nostra
regione si collochi nel mercato export
internazionale rispetto alle altre regioni italiane. A seguire, il dott. Valentini,
con domande precise sulla sua attività
dagli inizi fino ad oggi, ha coinvolto il
dott. Salvadori, il quale ha raccontato
la propria storia: “La storia dell’azienda
coincide con gli ultimi 15 anni della mia
storia personale, perché nel mondo del
Vino io sono l’ultimo arrivato. Mia madre Anna Maria mi ha lasciato in eredità questo terreno seminativo, che aveva
a sua volta ricevuto in eredità da mio
nonno. Non saprei dire bene perché ho
iniziato. Io sono sempre stato abituato a
calcolare ogni mio passo prima di compierlo, in modo da prevederne gli effetti anche dal punto di vista economico.
Ma qui in campagna è stato diverso:
non ho fatto nessun conto. Il secondo
anno di attività abbiamo dovuto ricominciare tutto da capo, a causa di una
forte grandinata che ha colpito i no-

stri terreni. Evidentemente mia mamma si era distratta per un attimo…
Da lì in poi abbiamo continuato a piantare fino a raggiungere le 90 mila piante che oggi crescono sulla nostra terra.
Come ho già detto, sono l’ultimo arrivato, ma oggi posso dire con orgoglio
di non essere affatto l’ultima ruota del
carro, perché produciamo un vino di
qualità con numeri soddisfacenti, relativamente alle nostre dimensioni.
Tutte le attività sulle quali operiamo qui a Bologna, la mia città, sono attività di famiglia.
Portare avanti un’attività familiare è
impegnativo, una forte responsabilità.” Salvadori ha poi continuato con
alcune riflessioni sulla base dei dati
poco prima esposti, come la seconda
posizione dell’ Italia dietro la Francia,
“che però ha cominciato 150 anni fa,
mentre noi solo da trenta-quaranta...”.
Ha quindi aggiunto l’osservazione che
oltre alla buona qualità è importante
l’immagine del prodotto, perché esiste il
palato mentale che è il primo impatto.
Intervenendo sul finale, il dott. Pecci,
sollecitato dalle domande di Valentini, ha spiegato l’importanza storica e
culinaria del vino in Italia, rendendo
ancora più piacevole il seguito incontro all’insegna dell’amicizia rotariana.
La cena, dopo il dibattito, ha dato continuazione alla serata, che si è conclusa con numerose domande ai relatori,
i quali, dopo il tradizionale suono della campana, hanno ricevuto i doni dei
Rotary Club ospitanti, storico e consueto simbolo di ringraziamento finale.
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Rotariani di Nanterre (Paris)
in visita a Bologna
Il presidente Jean-Pierre Caillonneau con la moglie Marie Claude, e il Segretario Bernadette Guyot del R.C. di
Nanterre (Paris) in visita a Bologna.
Gli amici francesi hanno raggiunto per la Festa degli Auguri di Natale dell’11 dicembre il R.C. Bologna Ovest G.
Marconi, con il quale intrattengono da tempo un proficuo gemellaggio.
Personalmente ho conosciuto i rotariani di Nanterre in
occasione di un viaggio a Ischia organizzato dal R. C.
Bologna Ovest, all’inizio dell’estate. È stato quindi un
grande piacere rivederli a Bologna e trascorrere con loro
una bellissima serata all’insegna di quel reciproco speciale riconoscersi che caratterizza l’amicizia rotariana.
e.m
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