CLUB BOLOGNA SUD

			
Presidente Francesco Serantoni

Caminetto a casa di Roberto Corinaldesi
Serata magica alla “Serenissima”
con la musica di Raoul e Mirko Casadei
Notiziario n. 28 del 11/6/2018

Presidente Rotary International
IAN RISELEY
Governatore Distretto 2072
MAURIZIO MARCIALIS
Assistente del Governatore
PATRIZIA FARRUGGIA

Prossimi appuntamenti
Martedì 12 giugno
Nonno Rossi
Ore 20.00

Cesare De Carlo
“Trump e l’Europa
(due anni dopo)”
ANNO DI FONDAZIONE 1975
CONSIGLIO DIRETTIVO 2017-18
Presidente
Francesco Serantoni
Past President
Antonio Delfini
President Incoming
Gianluigi Magri
Vicepresidente
Roberto Corinaldesi
Segretario
Massimo Dall’Olmo
Tesoriere
Alessandro Nanni
Prefetto
Gian Luigi Coltelli
Consiglieri
Francesco Galli
Angelo Maresca
COMMISSIONI 2017-18
Effettivo
Alberto Leone
Progetti
Giuseppe Martorana
Fondazione Rotary
Fernando Talarico
Amministrazione
Emanuele Parisini

Martedì 19 giugno
Musiano - Pianoro (Bo)
Ore 20.00

“Concerto di campane, nella cella
campanaria bassa della Chiesa di San
Bartolomeo di Musiano, nel Comune di
Pianoro”
Seguirà cena nel giardino antistante la Chiesa

Martedì 26 giugno
Nonno Rossi
Ore 20.00

Passaggio delle consegne
da Francesco Serantoni
a Gianluigi Magri

In questo numero

Pubbliche Relazioni
Gianluigi Pagani
Solidarietà, Disabilità,
Emarginazione Sociale
Gianluigi Poggi
Notiziario e Comunicazione
Edda Molinari

NOTIZIARIO 2017-18
Collaborazione
Luigi Zanolio
Esecuzione grafica
Silvia Maver

Sede e Segreteria
Via S. Stefano, 43
40125 Bologna
Telefono 051.260603
bolognasud@rotary2072.org
www.rotarybolognasud.it

Conviviale a casa Corinaldesi alla “Serenissima”............ pag 3
XXVIII Premio Rotary Guido Paolucci ......................... pag 8
Concerto di campane .......................................................... pag 9
I Talenti per la Giustizia ................................................... pag 10
Passaggio delle consegne Rotaract ................................... pag 10
Lettera del Governatore mese di giugno ........................ pag 11
Progetto Nazionale WingBeat a Taranto......................... pag 12
Baldacchino della Peste esposto in Prefettura .............. pag 13
Gianluigi Pagani: Rotary Club a Fatima ........................ pag 14
Presentazione giornalino Lavinia Informa .................... pag 15

2

Notiziario n.28 del 11/6/2018

Caminetto a casa di Roberto Corinaldesi
Serata magica alla “Serenissima”
con la musica di Raoul e Mirko Casadei
Venerdì, primo giugno 2018, ha avuto luogo nella casa di Roberto Corinaldesi alla “Serenissima”, sulle
prime colline di Cesena, una speciale serata conviviale. All’esclusivo
ricevimento, nella splendida dimora
tra gli ulivi, hanno partecipato oltre
ottanta persone tra soci, consorti e
altri ospiti.
L’eccellente organizzazione, sapientemente curata in ogni dettaglio, ha
accompagnato tutti i momenti della
serata, sullo sfondo di una elegante
e originale coreografia allestita nel
lussureggiante giardino, tra rose,
gelsomini, alloro e corbezzolo. Un
ricchissimo menu – dall’aperitivo al
buffet sotto il boschetto di querce, al
pranzo servito a tavola nel porticato – a base di autentiche specialità
della cucina romagnola, ha deliziato
il palato e favorito il sempre grande piacere di stare insieme, assaporando un’altissima espressione della
cultura enogastronomica locale.
Ancora a proposito di cultura locale,
un brillante contributo è stato offerto anche dalla partecipazione degli
straordinari Raoul e Mirko Casadei
– cari amici del nostro Ospite – che,
presenti con la loro orchestra, hanno
fornito un saggio di pezzi di grande
successo. L’immancabile Romagna
mia, ha inoltre raccolto intorno al
microfono possenti e volonterose
ugole rotariane che, pur non facendo
pensare a nuovi talenti canori, hanno
tradotto nella divertente performance la popolarità e l’allegria del celebre inno romagnolo. Incoraggiati
dagli orchestrali, alcuni invitati si
sono poi lanciati nelle danze a passi di liscio, evoluendo con impegno
nel ballo sul prato.

A fine serata, con l’ingresso di una
fastosa torta alla frutta, è stato festeggiato l’anniversario di matrimonio di Giovanni ed Elena Corinaldesi che, tra gioiosi applausi,
insieme alla piccola splendida Anita, hanno spento la candelina con il
numero cinque.
Nel corso della magnifica conviviale, favorita anche dal bel tempo,
oltre che dalla incantevole location,
il ringraziamento di Francesco Serantoni da parte di tutto il Club, a
Roberto Corinaldesi per la squisita
e indimenticabile ospitalità, insieme a un toccante momento dedicato, nelle parole del Presidente, al
ricordo di Serena, presente nel cuore di tutti e nella magica atmosfera
della serata.			
Edda Molinari
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XXVIII Premio Rotary Guido Paolucci
Cerimonia di consegna dei Premi di Laurea
e PHF al Rettore Francesco Ubertini
Sabato 26 maggio 2018, nell’Aula Magna
di Pediatria del Policlinico S.Orsola, si è
celebrata la 28a edizione della consegna dei
premi ai migliori laureati dell’Alma Mater.
La cerimonia, organizzata dai dieci Presidenti dei Club Felsinei e dall’ A.G. d.ssa
Patrizia Farruggia, si è svolta alla presenza
del Governatore Maurizio Marcialis che ha
insignito di PHF, con spillatura per propria
mano, il Prof. Francesco Ubertini, Rettore
dell’Università di Bologna, e sottolineato il
valore del Premio divenuto una importante
tradizione rotariana.
Hanno preso la parola: il governatore Marcialis, il rettore Ubertini, il prof. Salvioli,
(in rappresentanza della Scuola di Pediatria
UNIBO), le socie RTC Chiara Tuminati e
Alberta Mozzarelli, inviate dai Club Felsinei al Ryla.
L’evento è stato condotto e coordinato dal
Presidente del R. C. Bologna Ing. Fausto
Arcuri. La Commissione Felsinea Premi di
Laurea (Fiorella Sgallari, Marco Zoli, Maria
Carla Re, Raffaele Lodi), i Presidenti dei Club
Felsinei e il Magnifico Rettore hanno consegnato il “Premio Rotary “Guido Paolucci” ai
migliori Laureati dell’Alma Mater Studiorum UNIBO – anno Accademico 2016/2017.
Sono stati inoltre assegnati il Premio Fulvio
Garofalo e Premio Ronny Cicola.
Il rettore Ubertini ha evidenziato l’importanza di premiare laureati meritevoli. Oggi
la competitività di un paese si gioca sulla
preparazione dei giovani: il nostro paese,
ha detto, ha un numero di laureati basso rispetto alla media europea e di alcuni paesi
asiatici. Investire sui giovani impone tempo
e risorse: il mondo del lavoro chiede più
laureati bravi, ma la nostra capacità di formare giovani è limitata poichè abbiamo un
numero contingentato di professori, sia per
ragioni di bilancio sia per le scelte a livello
centrale. Occorre un rapporto ragionevole
tra studenti e docenti: il numero di studenti

per docente in Italia è il più alto d’Europa,
il che significa che il sistema sta forzando
ai massimi. Se crediamo che il futuro passi
attraverso la formazione dei nostri giovani
occorre aumentare il numero dei docenti.
Il Rettore ha inoltre ricordato che il nostro
Ateneo è nel primo “uno percento” di qualità delle università del mondo.
Rivolto ai giovani ha poi aggiunto: “Lo studio vi accompagnerà tutta la vita: non c’è
una separazione tra fase di studio e fase di
lavoro, entrambe vanno insieme. In questa
nuova fase spero possiate essere ambasciatori dell’Alma Mater ovunque nel mondo.
Vi auguro di mantenere viva la fiamma della curiosità e la determinazione che vi ha
portato a meritare oggi questo riconoscimento”. E ancora, lo sprone ad avere coraggio, che significa avere cuore nel proprio
agire. Il saluto finale con la citazione di una
frase del predecessore Dionigi: “Il futuro è
nelle vostre mani: il mio augurio è che il
presente sia nelle vostre mani”.
Nell’intervento del prof. Salvioli, l’esortazione all’orgoglio di appartenenza all’Alma
Mater e l’auspicio che i futuri rapporti internazionali che intratterranno non porteranno questi lodevoli laureati a lasciare il
nostro Paese. Riconoscere e premiare il merito e l’eccellenza che emergono ogni anno
tra gli studenti dell’Università di Bologna
è l’obiettivo del “Premio Guido Paolucci”,
nato nel 1990 su iniziativa del grande medico e scienziato di cui porta il nome. Sostenuto dal Gruppo Felsineo del Rotary Club,
il Premio è rivolto ai migliori laureati usciti
da ogni facoltà nel corso dell’ultimo Anno
Accademico. La scelta dei premiati segue
un semplice e trasparente metodo meritocratico: è infatti un sistema informatico che
seleziona i vincitori tenendo conto del voto
di laurea, del numero delle lodi, della durata
degli studi e dell’età al momento del conseguimento della laurea.

Una breve testimonianza di due giovani
rotaractiane, che hanno partecipato al Ryla
2018, ha portato il discorso del presidente
Arcuri su leadership ed etica, sottolineando
l’importanza dello sviluppo dell’intelligenza relazionale e dell’amicizia basata su valori comuni.
			 Edda Molinari

Il Prof. Roberto Corinaldesi consegna il Premio
per il R. C. Bologna Sud

Si ringrazia il Cav. Romano Nanetti del R. C. Bologna Sud per aver gentilmente collaborato alla fornitura delle targhe Premi
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Concerto di campane nella cella campanaria bassa
della Chiesa di San Bartolomeo di Musiano
(Comune di Pianoro)
Conviviale di Martedì 19 giugno ore 20.00
Dopo il concerto sarà servita la cena
nel giardino antistante la Chiesa.
Itinerario consigliato:
Lungo la Via Toscana, superare l’abitato di San Ruffillo, il Ponte sul Savena,
le frazioni di Rastignano e Carteria di
Sesto rimanendo sempre sulla via Nazionale, dopo altri 2 km superare la
Marchesini Group e voltare a destra,
dopo la galleria della ferrovia, lungo
Via S. Bartolomeo, La chiesa si trova in
cima alla collina al civico 16 (frazione
di Pian di Macina, Comune di Pianoro).
Seguire le indicazioni per il parcheggio
(o vicino al cimitero in caso di brutto
tempo, o nel campo vicino alla chiesa
in caso di bel tempo).
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I Talenti per la Giustizia
Service del Gruppo Felsineo

21 giugno 2018 ore 20 - Ristorante Il Giardino di Budrio
di Gabriele Garcea

Alcuni Rotary Club del Gruppo Felsineo presenteranno il prossimo 21
giugno al Ristorante Il Giardino di
Budrio, ospiti del padrone di casa
Valle dell’Idice, i risultati del service
interclub “I talenti per la Giustizia”.
Il service è consistito in due borse di studio per giovani meritevoli
che si sono occupati di statistica e
organizzazione del lavoro rispettivamente in Tribunale e in Corte
d’appello, sia nel settore civile sia
in quello penale.
I lavori sono ancora in corso e i borsisti dott. Lorenzo Beltrame e dott.
ssa Chiara Righetti, sotto la direzione della Prof. Daniela Piana dell’Università di Bologna (a sua volta già
borsista del Rotary), verranno ad illustrare il risultati raggiunti e lo sta-

to di avanzamento dei lavori della
ricerca che stanno portando avanti.
Il service ha come scopo l’eaborazione di una proposta tecnica che
migliori l’organizzazione degli uffici giudiziari e l’ottimizzazione delle
risorse. Sono state invitate le massime cariche istituzionali della Magistratura locale.
La serata è aperta ai rotariani in
visita.
Vi aspettiamo numerosi.

Passaggio delle consegne al Rotaract Bologna Nord Sud
Il presidente incoming del Rotaract Club Bologna Nord-Sud, Francesco Streva,
è lieto di invitare le cariche e i soci del club Rotary Bologna Sud al passaggio delle consegne che si terrà
mercoledì 4 luglio alle ore 19.30 presso Ca’ la Ghironda a Zola Predosa
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Lettera del Governatore

Giugno
Mese dei CIRCOLI del ROTARY

Carissime amiche ed amici,
Questo mese è dedicato ai Circoli del
Rotary, in pratica quelle che chiamiamo Fellowship. Sono tornato spesso
su questo argomento nei miei discorsi
durante le visite e nelle varie occasioni di incontro, perché ritengo siano
particolari momenti di aggregazione,
convivialità e service. Ed è proprio
per questi motivi che avevo costituito la nuova Commissione per le Fellowship. Non posso non ricordare il
bell’incontro di moto che abbiamo
svolto alla Ducati il 6 maggio, con
successivo pranzo nel meraviglioso palazzo Albergati. Eravamo oltre
100, tanti motociclisti, tutti contenti
di questa bella occasione. Sono anche
andato a salutare gli amici rotariani
che hanno partecipato alla 100 km del
Passatore, pensate 100 km di corsa!
Sono partiti alle 15 di sabato 26 maggio dal centro di Firenze e sono arrivati alle 4 di mattina della domenica a
Faenza. Tra gli oltre 3000 concorrenti
da tutto il mondo c’erano anche alcuni rotariani davvero coraggiosi e bravi
(capofila organizzatore Luca Carnevali di Carpi). I nostri hanno corso per
raccogliere fondi a favore della Polio,
circa 7.000€, assolutamente da ringraziare! Anche questa è una Fellowship
che deve crescere, occorre certamente tempo ma ci si arriverà a scovare
tutti i nostri maratoneti. E’ stata anche
l’occasione per far conoscere il Rotary ad un mondo, quello sportivo, che
ci conosce molto poco. Il Golf, sono
ormai anni che nel nostro Distretto è
ben strutturato ed ogni anno l’AIRG
(Associazione Italiana Rotariani Golfisti) organizza vari tornei che si concludono in prossimità del Congresso
e quest’anno chiuderanno ad Argenta,
nei pressi di Ferrara, il 2 giugno. Ma
abbiamo anche i tennisti, gli appassio-

nati di auto storiche e i ciclisti: è tutta
questione di organizzazione. A presto
avremo anche la Fellowship degli avvocati, ci sta lavorando il nostro PDG
Italo G. Minguzzi.
In maggio si è svolto anche il nostro
Happycamp, per la prima volta a livello distrettuale, abbiamo ospitato,
al Camping Florenz del Lido degli
Scacchi di Comacchio, 114 persone
tra disabili ed accompagnatori ed altri 67 ospiti giornalieri che, abitando
nella zona, hanno partecipato solo di
giorno. E’ stata una settimana davvero intensa e per loro certamente abbiamo fatto la differenza. Tanti mi hanno
chiesto “ma il prossimo anno posso
venire ancora?” Devo ringraziare tutti
i club che hanno contribuito ad inviare loro disabili. Alla cena finale eravamo circa 200, proprio una bella festa
che si è conclusa al ritmo di musica.
Un’altra bella notizia, il 23 maggio
è nato, pur con qualche difficoltà, il
nuovo R.C. di Cesenatico Mare, il 54°
del Distretto. Auguri di buon lavoro ai
nuovi soci!In questi giorni vi è stato
inviato il secondo numero della Rivista che riporta gli eventi principali del
secondo semestre, leggetela e diffondetela, è importante conoscere e ricordare quanto abbiamo fatto insieme.
Questa è l’ultima mia lettera, la prossima sarà firmata da Paolo Bolzani al
quale passerò il collare. Io e Flavia
abbiamo fatta una grande esperienza,
abbiamo conosciuto tanti rotariani appassionati e coinvolti e desiderosi di
fare. Noi ci abbiamo messo la testa,
le mani ed il cuore. In Inglese le tre
H (Head, Hand, Heart). Ci siamo impegnati a fondo, abbiamo dato quello
che potevamo, pur nella nostra semplicità, per fare andare avanti il nostro
Distretto. Abbiamo avuto momenti di
difficoltà e di stanchezza, perché gli

impegni sono stati davvero tanti ma
abbiamo avuto anche tante soddisfazioni. Porteremo sempre nel nostro
cuore questa bella esperienza.
Devo ringraziare in primis Flavia, che
mi ha sempre seguito, supportato e
consigliato, i PDG che hanno ascoltato le mie telefonate e mi hanno saputo
consigliare ed aiutare per alcune situazioni più complicate, tutta la squadra
distrettuale che è stata al mio fianco,
tutti gli Assistenti che hanno coordinato i Club per le tante attività che
hanno svolto, tutti i Presidenti delle
tante Commissioni ed i Presidenti di
Club che hanno cercato, a volte con
difficoltà, di promuovere idee e service ed, infine, tutti i Rotariani che mi
sono stati vicino e che mi hanno incoraggiato.
Sabato 9 e domenica 10 giugno si
svolgerà il nostro Congresso Distrettuale, per il quale avete già ricevuto il
programma. Il tema di fondo è l’Ambiente ma, ovviamente, sarà l’occasione per ricordare quanto abbiamo fatto
ed i risultati che abbiamo raggiunto.
Vi aspetto in tanti al Teatro Comunale
di Ferrara.
Cerchiamo, infine, anche con il nostro
impegno quotidiano, di far sì che
il Rotary possa sempre meglio portare nel mondo la sostanza della sua
missione cioè la ricerca della Pace e
l’aiuto a chi ha bisogno.
Buon Rotary, per fare insieme la differenza ed un grande abbraccio a ciascuno di voi.
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Dalla A. G. Patrizia Farruggia:
Progetto Nazionale WingBeat
alla Conferenza Presidenziale di Taranto
l progetto nazionale WingBeat, presentato alla Conferenza Presidenziale a Taranto, consiste nella sperimentazione e realizzazione di un
drone salvavita dotato di defibrillatore. Uno strumento che appartiene
ai moderni sistemi di risposta agli
eventi di emergenza impiegati dai
first responder.
Il Progetto WingBeat nasce dall’idea dei 13 Distretti Rotaract Italiani in collaborazione con il 118
di Bologna (dove infatti rimarrà
in dotazione, con la possibilità di
essere utilizzato in tutta Italia per
emergenze). E’ uno strumento volante capace di fornire un importantissimo contributo nelle operazioni
specializzate di ricerca e soccorso
e nelle maxi emergenze, così come
in caso di disastri o catastrofi, la cui
innovazione consiste nell’esser dotato di defibrillatore, grazie al quale
potrà andare incontro al ferito o alla
persona colpita da arresto cardiaco,
superando le barriere temporali che
oggi fanno la differenza tra la vita e
la morte.

Ivana Fico
Rappresentante Distrettuale
Rotaract 2120

“Ho l’onore di parlare di fronte a
questa importante platea a nome
di tutti i rotaractiani del Distretto
2120 e dei rotaractiani di Italia, per
esprimere il nostro “grazie” al Rotary, perché ci permette di volare in
alto”. Ivana fa riferimento al progetto WingBeat, tradotto dall’inglese battito d’ali. “La nostra speranza
è che ogni centrale operativa del
118 possa disporre di un drone-ambulanza in grado di aiutare negli interventi di pronto soccorso.”
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Esposto in Prefettura il Baldacchino
restaurato con il service del Gruppo Felsineo
nell’annata 2016-17
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Rotary Club anche a Fatima

di Gianluigi Pagani
Ho partecipato con un gruppo di amici ad un interessante pellegrinaggio al
Santuario di Fatima in Portogallo e alla
visita della tomba di Sant’Antonio di
Lisbona (per noi “da Padova”). Un’esperienza bella e significativa da un
punto di vista umano e religioso. Ma
voglio qui sottolineare un altro aspetto:
in tante opere d’arte religiose e civili,
chiese e santuari, luoghi di accoglienza
per persone svantaggiate e mense della
fraternità per poveri, ho visto il simbolo
del Rotary, frutto della donazione del
club locale. Tale visione mi ha fatto nascere un sentimento reale e sincero, ossia la gioia di appartenere ad una grande “famiglia” che si contraddistingue
nel mondo, in qualunque posto, anche
il più sperduto, per la gratuità del bene,
per l’amore verso gli altri e per farsi
prossimi degli ultimi. Nel mio piccolo,
anch’io di Bologna, ho partecipato alla
costruzione della rotonda a Fatima con
relativa opera d’arte (nella foto) ovvero
alla donazione al Centro Caritas per poveri a Lisbona, e mi sono sentito orgoglioso cittadino del mondo.

Buon COMPLEANNO
Gianluigi Coltelli 8 giugno
Andrea Zanoni 10 giugno
Manuela Gamberini 17 giugno
Milena Pescerelli 18 giugno
Gianluigi Pagani 18 giugno
Antonio Delfini 29 giugno
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Presentazione del giornalino Lavinia Informa
La Scuola media Lavinia Fontana
in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri
CONTRO IL FEMMINICIDIO
Il giorno 30 maggio 2018 presso la
sede del Comando Provinciale Carabinieri Bologna, via dei Bersaglieri,
3, ha avuto luogo, in collaborazione
con l’Arma dei Carabinieri, la presentazione del giornalino Lavinia
Informa della classe 2a - scuola secondaria di primo grado, sul tema
del femminicidio.

Presenti all’evento i Soci R. C. Bologna Sud E. Molinari e F. Tafuro

Prof.ssa Giovanna Facilla
Dirigente scolastico della scuola Lavinia Fontana
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