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Governatore del Distretto 2072 R. I.
PATRIZIA FARRUGGIA

Assistente del Governatore
ANTONIO DELFINI

Presidente del Rotary Club Bologna Sud

22
novembre

Sede - via S. Stefano, 43 - ore 20.00 - per soli Soci

Assemblea Ordinaria dei Soci
Durante la serata si
procederà all’elezione
del presidente
dell’annata 2018-2019
e dei componenti del
consiglio direttivo che,
nell’annata 2017-2018,
affiancheranno il
prossimo presidente
Francesco Serantoni.
Saranno anche
presentati per l’esame e
l’approvazione il
bilancio consuntivo
2015-2016 e il bilancio
preventivo 2016-2017.

Le prossime serate
Prof. Ing. Maurelio Boari
29

Robot amico o nemico

novembre

6
dicembre

Visita ufficiale del Governatore
del Distretto 2072
Franco Venturi

13
dicembre

Sede e segreteria - via S. Stefano, 43 - 40125 Bologna - 051 260603
Consiglio Direttivo 2016-17 - presidente Antonio Delfini, past president Domenico Garcea, presidente incoming Francesco
Serantoni, vicepresidente Roberto Corinaldesi, segretario Emanuele Parisini, tesoriere Alessandro Nanni, prefetto Gian Luigi
Coltelli, consiglieri Alberto Amati, Laura Villani.
Curatore del Notiziario - Edda Molinari
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Vita di club: la conviviale del 15 novembre
Soci presenti: 18
Consorti: 1.
Ospiti del Club: 2
Ospiti dei Soci: 5
Soci presso altri Club: 1 socio il 14 novembre al R. C. Fiesole, 1 socio il 15 novembre al R. C.
Bologna, 1 socio il 17 novembre al R. C. Bologna Est.
Percentuale di presenza: 35,71 %

Mille Miglia: una leggenda che prosegue

Giuseppe Cherubini e Marcello Ferrari, rispettivamente,
segretario del Comitato Organizzatore e responsabile
dell’Ufficio tecnico-sportivo di “1000 Miglia Srl”,
partecipano alla serata in sostituzione del previsto
relatore, Andrea Dalledonne, amministratore delegato
della società, trattenuto da un imprevisto impedimento.
L’incontro, promosso dalla nostra socia e consigliere
arch. Laura Villani, prende l’avvio con la presentazione
di un video realizzato da Mediaset in occasione della
Mille Miglia del 2016. Come spiega Marcello Ferrari, il
filmato, dopo una introduzione che espone brevemente i capitoli storici della gara, racconta l’ultima
Mille Miglia, il cui itinerario attraversa le nostre città mostrando il made in Italy e le bellezze del
nostro paese a partecipanti provenienti da tutto il mondo. La Mille Miglia oggi è una gara di
regolarità e di precisione – descrive il filmato – conta il centesimo di secondo, l’affiatamento
dell’equipaggio, il navigatore, che ha il controllo dell’organizzazione fino agli ultimi cinque secondi,
dove tutto passa nelle mani del pilota. Vincere la Mille Miglia significa entrare nell’Olimpo delle
gare di regolarità. La corsa – continua il documentario – partita da Brescia, si è svolta in quattro
tappe: Rimini, Roma, Parma, e di nuovo
Brescia, dove, dopo 1800 km di strada, si è
conclusa con l’arrivo, sul traguardo di viale
Venezia, dei vincitori Andrea Vesco e Andrea
Guerini, alla guida di un’Alfa Romeo 6C
1750 GS Zagato, del 1931. Le auto partono
salutate dalle Frecce Tricolori a volo radente e
si avviano verso un lungo percorso di
precisione reso suggestivo dalla magia dei
paesaggi, sfondo che esalta la bellezza di
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preziose auto d’epoca, del tutto prive dei confort moderni, ma
dal valore inestimabile: il più grande museo viaggiante
dell’automobilismo. Dopo l’appassionante filmato, Giuseppe
Cherubini fornisce alcuni dati sull’edizione 2016: 665 richieste,
450 le auto in gara; tra gli undici e i dodici milioni di spettatori
nei 4 giorni di gara, 2.500 persone coinvolte nell’organizzazione,
900 partecipanti provenienti da 38 nazioni, 1.800 operatori dei
media accreditati, 90 canali televisivi, circa 4.000 stanze di hotel
prenotate per i giorni della corsa. La serata prosegue con un
interessante dibattito dove lo stesso Cherubini risponde a
numerose domande e curiosità. Così impariamo che ci sono
prove di media e prove cronometrate: nelle prove di media viene
sempre dato un percorso prestabilito e imposta una media di 40 50 Km dove si corre a secondi. Le prove cronometrate
corrispondono a tratti di percorso ben definito da attraversare in
un tempo prestabilito: per vincere non bisogna sbagliare queste
prove superando una media di due centesimi di secondo, per cui,
considerato che le prove sono novanta, chi vince non deve aver
sommato un totale di più di due secondi di errore, cosa
sorprendente se si pensa ad auto che hanno 50-70 anni. Ad altra
curiosità, risponde che oggi è difficile ottenere la presenza delle
Topolino perchè 1800 Km su quella macchina sono davvero
difficoltosi, se si considera che mediamente gli equipaggi restano
in macchina quattordici ore per ogni tappa… Quest’anno,
aggiunge il relatore, sono stati 903 i modelli di auto che hanno
corso la Mille Miglia: abbiamo l’obbligo di far partecipare per
ogni modello almeno una delle macchine iscritte e tutte le auto
partecipanti corrispondono a un modello che almeno una volta
ha corso la Mille Miglia originale. Io faccio parte del comitato
che seleziona le auto - continua Cherubini -: delle 450 macchine,
partecipanti, tutte costruite entro il 1957 e dotate di un certificato
che ne garantisce l’autenticità, hanno completato il percorso più
dell’ottanta per cento. Ogni macchina è seguita da un meccanico
e, a parte casi gravissimi, queste auto sono riparabili abbastanza
facilmente: durante le tappe i meccanici lavorano anche tutta la
notte e sono bravissimi. Io ho corso undici Mille Miglia –
prosegue – e devo dire che il fatto di non avere elettronica aiuta
ad arrivare alla fine della gara, certo bisogna avere meccanici di
un certo tipo. A me successe che si ruppe la molla del freno: il
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mio meccanico suonò alla porta di una casa lungo il
tragitto e si fece dare il mollettone del porta-rotolo
della carta igienica, con cui sostituì la molla del
freno, e potei ripartire. Ogni anno ci poniamo
l’obiettivo di inserire località nuove: quest’anno fra
le tante, abbiamo inserito Lucca, Pisa, Ascoli,
Pistoia, Loreto, Recanati, realtà uniche per arte,
storia e paesaggi, che 1000 Miglia permette ai tanti
di scoprire. Solitamente dopo la gara i luoghi per cui
siamo passati ci chiedono di tornare ancora. Noi
siamo, precisa Cherubini, una società pubblica di
proprietà dell’ACI Brescia che vive di sponsor cui
certamente viene data la dovuta visibilità, ma quello
che ci preme in particolare è far vedere le macchine
e i paesaggi, far conoscere i nostri cibi locali. Siamo
accompagnati da circa 60 poliziotti della Polizia
stradale e da 2500 volontari che ci seguono, nonché
tutelati dall’accoglienza della Polizia municipale
nei vari luoghi di accoglienza. “La corsa più bella
del mondo” – così la definì Enzo Ferrari – bisogna
custodirla bene, noi cerchiamo di essere sempre più
internazionali, ma imponiamo le nostre regole: chi
viene in Italia corre con le regole italiane; ad
esempio imponiamo sempre le prove-palloncino
prima di salire in macchina. Ogni anno aumentano
gli equipaggi nuovi, soprattutto stranieri, ma anche
quelli che si iscrivono dopo aver già partecipato, e
questa per noi è una conferma importante della
qualità del nostro lavoro. Nei futuri propositi
cercheremo di essere sempre più presenti all’estero
per promuovere la gara insieme con le nostre
eccellenze italiane. Alla specifica domanda,
Cherubini risponde che Bologna non è prevista nelle
tappe dell’anno prossimo, anche se è stata spesso,
soprattutto storicamente, tappa significativa della
gara. Ma sicuramente torneremo – dice – e
aggiunge: tre anni fa siamo rimasti affascinati
dall’accoglienza dei bolognesi. A un’altra curiosità
risponde che le auto possono essere di proprietà sia
dei concorrenti che di terzi, tranne ovviamente, di
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chi gestisce la corsa. Le squadre ufficiali hanno
macchine che vengono dai musei, quindi di proprietà
di società. C’è anche una parte interessante di auto
che viene noleggiata e proviene da lontano, anche
Australia e Nuova Zelanda, luoghi da dove portare le
macchine è costosissimo. Comunque la maggioranza
dei partecipanti corre con il proprio mezzo. Sulle
assicurazioni, l’esperto precisa che loro sono
assicurati come organizzatori, poi dato che arrivano
macchine da tutto il mondo, con le più disparate
coperture assicurative, per il periodo della gara, anche
se non sarebbe obbligatorio, per non correre rischi le
macchine vengono riassicurate. Tutto l’evento poi,
segue il codice della strada: anche i semafori vengono
rispettati, salvo che non siano agevolati dai
responsabili in loco. Quest’anno sono state 78 le auto
che hanno corso la Mille Miglia storica: macchine che
valgono alcune decine di milioni: una Ferrari era stata
battuta all’asta per 34 milioni. Esemplari sempre più
spesso acquistati da fondi di investimento e che
pertanto sempre più difficilmente vedremo in gara.
D’altro canto è aumentato però il livello medio della
qualità delle macchine iscritte, perché quest’anno
abbiamo cambiato i coefficienti: adesso premiamo di
più le macchine veramente sportive, come Ferrari e
Maserati, nell’ultima gara presenti in numero
superiore agli altri anni. La brillante serata si conclude
con i ringraziamenti e i complimenti del nostro
presidente, Antonio Delfini, agli ospiti che ci hanno
intrattenuto molto piacevolmente, e con la consegna
da parte di Giuseppe Cherubini della spilla “freccia
rossa”, dono accompagnato dal riconoscimento del
Rotary Bologna Sud quale socio onorario di 1000
Miglia.
Interventi di:
G. Garcea, R. Corinaldesi. G. Coltelli, L. Villani, A.
Zecchini, G. Tafuro, A. Turchi, E. Molinari
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Notizie dal Club
San Petronio: il mattone del Club

Come tutti ricordano lo scorso 11 ottobre abbiamo vissuto una bellissima conviviale
visitando la Basilica di San Petronio, con la partecipazione quale guida dell’attore Giorgio
Comaschi, e cenando all’interno del complesso monumentale nella Sala della Musica.
In quell’occasione il costo della serata, evidentemente diversa da quelle consuete, fu
determinato in misura maggiore del solito.
Fatti tutti i conti è risultato una differenza attiva che il consiglio direttivo, nell’intento di
salvaguardare lo spirito della serata e di fare una piccola cosa utile, della quale resta
comunque traccia, ha deliberato di destinare all’adozione di un mattone di San Petronio a
nome del club (http://www.felsinaethesaurus.it/sostienici_adozioni.asp).
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In visita al Rotary Club Firenze Fiesole
Lunedì 14 novembre Laura Villani ha
portato i saluti del R. C. Bologna Sud
al R. C. Firenze Fiesole.
Nel corso della serata, dedicata alla
commemorazione dei cinquant’anni
dall'alluvione di Firenze del 1966, sono
stati premiati gli Angeli del Fango tra i
quali in particolare Cristina Acidini,
presidente dell'Accademia delle Arti
del Disegno, già presidente del Polo
Museale di Firenze. Durante la
riunione si sono succeduti una serie di
relatori tra i quali la figlia del celebre
Sindaco dell'alluvione Piero Bargellini e Eugenio Giani, presidente del Consiglio
regionale della Toscana.
Nella foto Laura Villani tra l'architetto dei giardini e del paesaggio Piercesare Bozzalla
Canaletto (già relatore presso il nostro Club) e l'architetto Massimo Pierattelli.

Da Montevideo - Uruguay - un saluto da Tomaso Zappoli Thyrion
Tomaso Zappoli Thyrion, che si
trova attualmente in Uruguay, ha
mandato i suoi saluti al Club da
Montevideo, comunicando che
sarà presto a Salto, da dove, come
di consueto, invierà immagini,
notizie e aggiornamenti in merito
al nostro tradizionale service in
quel paese.

15 novembre 2016 - Notiziario n. 10

Festa degli Auguri

Martedì 13 dicembre
ore 20.00 - Nonno Rossi
FESTA DEGLI AUGURI
Si attendono numerose le vostre
prenotazioni. Il Prefetto chiede di ricevere
quanto prima indicazioni sul numero dei
soci presenti e dei loro ospiti per la
migliore organizzazione della serata.
Notizie dal Distretto
Giornata Nazionale della Colletta Alimentare
Sabato 26 novembre
Cari Soci,
anche quest’anno il nostro Distretto sostiene la Fondazione Banco
Alimentare nell’organizzazione della Giornata Nazionale della
Colletta Alimentare, fissata per il prossimo sabato 26 novembre.
Per la riuscita dell'evento e perché il ruolo del Rotary sia messo
adeguatamente in risalto, è necessaria la massima partecipazione.
Al momento è stato segnalato il bisogno di volontari presso:
Coop Saffi di via Francesco Baracca, 15 (di fronte Ospedale
Maggiore)
Centro Borgo in via Marco Emilio Lepido, 184;
Coop di via Riva Reno, 58/a;
Coop via Oberdan, 2.
I turni saranno di 2/3 ore a partire dalle ore 09.00 fino alle ore
20.00.
I Soci che desiderano dare la loro disponibilità possono contattare la
segreteria per comunicare la fascia oraria (mattina o pomeriggio) e
la zona di preferenza.
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Buon compleanno
Daniele Brachetti (23 novembre)

Appuntamenti dei Club del Gruppo Felsineo
BOLOGNA
Martedì 22 novembre, ore 20.00, Circolo della Caccia, con familiari e ospiti.
Dott. Paolo Mannini: “Il canale emiliano romagnolo: un’opera fondamentale per il territorio bolognese
e la Romagna”.
BOLOGNA OVEST
Lunedì 21 novembre, ore 20.15, Nonno Rossi, con familiari e ospiti.
Franco Colomba: “L’allenatore del pallone”.
BOLOGNA EST
Giovedì 24 novembre, ore 20.15, Sede via S. Stefano, 43, per soli soci.
Assemblea dei soci per il rinnovo delle cariche sociali.
BOLOGNA NORD
Mercoledì 23 novembre, ore 20.15, Hotel Savoia Regency, con familiari e ospiti.
Prof. Alberto Breccia Fratadocchi: “Armi chimiche - rischi di guerra. Vivere in un mondo senza armi di
distruzione di massa”.
BOLOGNA VALLE DELL’IDICE
Giovedì 24 novembre, ore 20.15, ristorante Il Giardino - Budrio - per soli soci.
Assemblea annuale.
BOLOGNA CARDUCCI
Martedì 22 novembre, ore 20.15 Hotel Savoia Regency, per soli soci.
Assemblea dei soci per il rinnovo delle cariche sociali.
BOLOGNA VALLE DEL SAMOGGIA
Martedì 23 novembre, ore 20.15, Nonno Rossi, con familiari e ospiti.
Assemblea dei soci - Elezione cariche sociali.
BOLOGNA VALLE DEL SAVENA
Lunedì 21 novembre, ore Hotel Savoia Regency, per soci e familiari.
Visita del Governatore del Distretto 2072 Franco Venturi.
BOLOGNA GALVANI
Domenica 20 novembre, ore 15,00, Hotel Savoia Regency, con familiari e ospiti.
Torneo di Burraco 2016 aperto a tutti i nostri familiari ed amici!
Commissioni 2016-17
Compagine dei Soci - Alberto Leone pres., Igino Conti, Nicola De Robertis, Guido Magnisi, Alfredo Tugnoli.
Relazioni Pubbliche del Club - Edda Molinari pres., Francesco Amante, Tommaso Delfini, Alberto Salvadori, Francesco
. Luigi Zanolio
Tafuro,
Amministrazione del Club - Mario Fuzzi pres., Alessandro Bonazzi, Guido Magnisi
Progetti - Gianluigi Poggi pres., Andrea Zanoni, Tomaso Zappoli Thyrion
Fondazione Rotary - Fernando Talarico pres., Edda Molinari, Milena Pescerelli, Tomaso Zappoli Thyrion

