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Vita di club
La conviviale del 6 dicembre
Soci presenti: 46
Consorti: 28
Ospiti del Club: 4
Amici del Club: 2
Percentuale di presenza: 69,70 %

Visita ufficiale del Governatore del Distretto 2072 Franco Venturi
Serata dedicata all’incontro con il Governatore Franco Venturi
che assieme alla moglie, signora Luciana, ha ufficialmente fatto
visita al nostro club. Prima della conviviale, Franco Venturi
accompagnato dalla sua Assistente, Patrizia Farruggia, ha
ricevuto a colloquio i nuovi soci e ha presieduto una riunione
tecnica con il Consiglio Direttivo e i presidenti delle
Commissioni del club, per verificare i progressi fatti e gli
obiettivi ancora da raggiungere. Parallelamente, la moglie del
Presidente, Silvia Delfini, ha organizzato la riunione delle mogli
dei soci chiamate a raccolta secondo l’invito di Luciana Bassi
Venturi che ha illustrato alle signore presenti il suo programma.
La conviviale, cui ha preso parte un nutrito numero di soci, è
iniziata con il benvenuto del presidente A. Delfini che ha poi
lasciato la parola al Governatore, il quale dopo i ringraziamenti
al Presidente e a sua moglie, al Consiglio Direttivo e ai
presidenti di Commissione del Club, nonché alla dr.ssa
Farruggia e ai numerosi incaricati distrettuali presenti, ha
esposto la sua relazione.
«Questa sera è la mia ultima visita, infatti il Club del
Governatore, come da tradizione, è quello che viene visitato per
ultimo. Inutile dirvi che questa sera per me non è sicuramente
come tutte le altre. Sono fra voi, amici di una vita. Sono dove è
iniziata la mia avventura Rotariana. Provo moltissimo affetto
per tutti voi e devo ammettere che voltarsi indietro, guardare i
40 anni passati insieme, mi fa provare un po’ di nostalgia, per la
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giovinezza che se n’è andata e per tutti gli amici che purtroppo
non sono più con noi. Voglio ringraziarvi per il sostegno e la
fiducia che mi avete sempre dimostrato. Siete stati fonte di
ispirazione e il mio ruolo di oggi è il risultato di essere sempre
stato in un Club che ha sempre avuto il massimo rispetto e la
massima dedizione per gli ideali della Associazione e per il
raggiungimento degli obiettivi che ci siamo via via prefissati.
Siete stati e siete dei compagni di viaggio speciali che mi
fanno vivere la vostra amicizia come un privilegio. Grazie a
tutti voi. Questa sera vorrei cominciare col parlarvi di due
forze così diverse eppure così complementari ed essenziali.
L’entusiasmo e la volontà. L'entusiasmo è importante come le
grandi capacità, importante come il duro lavoro. Tutti noi
conosciamo persone che sono intelligenti e non combinano
niente. Tutti noi conosciamo persone che lavorano e non
ottengono nessun risultato. Ma altre che pur lavorando come le
prime, amando la loro occupazione e trasmettendo entusiasmo
hanno un successo pieno. Ho letto da poco un libro in cui
l’autore rimaneva colpito dalle parole di un poeta inglese. “Sii
come la fonte che trabocca e non come la cisterna che
racchiude sempre la stessa acqua”. L’entusiasmo è anche
questo, saper coinvolgere, saper contagiare. Non già, solo
bastarsi, ma voler diffondere la propria energia. Da questa
riflessione mi sono chiesto, oggi che sono onorato della carica
di Governatore, qual è stata la forza che mi ha fatto vivere così
intensamente questi 40 anni di Rotary. E non posso negare che
non è stata solo la mia forza e la mia volontà. Mi è servito
l’entusiasmo di tutte le persone che ho avuto vicino, compagni
di club e persone eccezionali che ho incontrato lungo questa
strada. Ho fatto mia questa forza e probabilmente per
riconoscenza ho cercato di non farla mancare mai. La volontà
invece è certamente una prerogativa più razionale, meno
emotiva, ma altrettanto necessaria. E’ un sostegno
all’entusiasmo anche nei momenti in cui per stanchezza o
mancanza di energie, questo non basta più. La cosa che mi è
servita di più nella mia vita di Rotariano, e non, è stata proprio
questa. Ricordare sempre che la volontà è un sostegno ma che
serve l’entusiasmo per andare oltre gli ostacoli. Senza questa
consapevolezza probabilmente avrei frequentato il mio Club
ed il Distretto in maniera assai meno assidua e mi sarei
accontentato solo della convivialità, di essere solo un socio,
non un rotariano. L’entusiasmo è un volano che va tenuto
sempre in movimento e che, con la costanza, ci fa scoprire
curiosità e passione. Se il mio percorso oggi è più complesso e
completo di quanto potessi immaginare all’inizio non è perché
io sia meglio di altri o
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abbia particolari meriti. Devo ammettere che probabilmente è
stata riconosciuta la passione che non ho mai abbandonato.
Bisogna tenere ben presente che il Rotary ha un significato,
solo se le nostre individualità sono al servizio
dell’organizzazione. Le ritualità nel Rotary sono importanti e
marcate, pensate alla campana, agli inni, alle bandiere, al
collare, al giro annuale indicatoci della ruota. Credo che sia il
modo pensato da Paul Harris per farci presente che
l’organizzazione e la sua esistenza, si, dipendono da noi ma
che, comunque, vivranno anche oltre noi. È il suo modo per
avvertirci che accettando di entrare nel Rotary ci assumiamo
anche delle responsabilità. Oggi, voglio cominciare proprio
da questa parola: “Oggi”. Il Mondo è cambiato,
dall’economia all’ecologia, dalla sicurezza alla politica
mondiale. Ci sono drammatici problemi di precarietà e
declino dei valori. Per il nostro sodalizio la nostalgia di
quello che è stato può divenire un ostacolo. Se riflettiamo
meglio, ed è così in tutti gli aspetti della vita, voltarsi a
guardare il passato non ha nessuna utilità se non quella di
ricordare e quindi di elaborare le nuove sfide con
l’esperienza acquisita. Chi oggi dice che il Rotary non è più
quello di una volta dice una grande verità, non potrebbe
essere diversamente. Se lo fosse dovremmo considerarci una
organizzazione statica, ingessata, incapace di confrontarsi
con la realtà e di stare al passo coi tempi, perciò destinata a
estinguersi. Adeguiamoci dunque ai cambiamenti che il
tempo immancabilmente ci presenta. Avere nostalgia di
quello che è stato fa parte della natura umana ma non porta
risultati né benefici. Questo non significa rinnegare le nostre
origini, le importanti cose che abbiamo fatto, la nostra
esperienza. Significa tradurre al mondo tutto questo in un
linguaggio diverso. Perché il mondo appunto è qui, ora. Non
è nel passato. Cosa serve per compiere questo salto? Prima di
tutto coraggio, fantasia, voglia di fare, di mettersi in gioco.
Pensiamo ad esempio al fatto che il Rotary, originariamente,
era finanziato solamente, esclusivamente e rigorosamente dai
soci. Se oggi fosse ancora così non riusciremmo a realizzare i
grandi progetti che ci competono. Oggi abbiamo bisogno di
finanziatori, di sponsor e di un’attività continua di fund
raising. Per questo il Rotary oggi dialoga anche con
Fondazioni come quella di Bill Gates o con Multinazionali
come Coca Cola. Il nostro deve essere un rinnovamento nella
continuità. Dobbiamo comprendere il presente ed esserne
compresi. Dobbiamo essere, come non perde occasione di
sottolineare il nostro presidente internazionale John Germ, “
AL SERVIZIO DELL’UMANITA’”.
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Che cosa è l’umanità lo sappiamo tutti. Ma il Rotary cos’è ? Le
risposte sono innumerevoli.
Potremmo parlare dei numeri impressionanti del nostro
sodalizio, della presenza in 190 paesi al mondo, dei 538
Distretti, dei 35.000 Club, dei 1.250.000 soci, dei successi
ottenuti in grandi progetti. Ma, io credo, che la risposta più vera
sia una sola: “Il Rotary è un’organizzazione che consente a
persone normali come noi di raggiungere insieme traguardi
straordinari”. Siamo fieri dei grandi traguardi ma anche dei
piccoli gesti.
Sì è rotariani giorno per giorno, minuto per minuto. Non solo
all’interno del club. Nella vita di tutti i giorni. Mentre
esercitiamo la nostra professione e lo facciamo con integrità. In
ogni momento in cui mettiamo l’interesse della comunità
davanti al nostro interesse personale. E’ fondamentale, per
raggiungere gli obbiettivi che ci prefiggiamo, coinvolgere nelle
attività del Club anche le nostre famiglie. I nostri consorti
potranno svolgere un ruolo importantissimo di supporto al
nostro impegno e indispensabile per l’amicizia tra i soci. Paul
Harris disse alla Convention del 1927: l’amicizia è una forza di
vita, non è una semplice comprensione. L’amicizia come la
felicità è spesso sfuggente quando è cercata per se stessi,
mentre nasce nelle persone, anche se non cercata, quando
lavorano insieme per una giusta causa. Rendiamoci contagiosi
con l’entusiasmo, l’energia e l’amicizia e nulla sarà
impossibile. Vi chiedo di vivere profondamente la vita del
nostro Club. Il Club è l’unità cellulare del Rotary, mantenerla
attiva e vivace significa alimentare la vitalità del Rotary stesso.
E’ nei Club che scoccano le scintille da cui si accendono le idee
e i progetti. Ma, oltre al Club, bisognerebbe frequentare e
vivere più assiduamente il Distretto perché solo con
l’informazione, con la formazione e con il contatto con tanti
rotariani si riesce a comprendere veramente cosa sia il Rotary,
quale strumento di unità, amicizia e pace esso sia. È così che ti
senti veramente orgoglioso di essere rotariano e ti innamori del
Rotary. La tua Antonio, è, in assoluto, la posizione chiave più
importante, perché, lo ripeto, il Club è il centro vero
dell’universo rotariano. Dovrai incoraggiare i tuoi soci a
partecipare, a condividere, a farsi coinvolgere, perché il nostro
Club possa crescere, ancor prima in qualità che in quantità, e
possiate consegnarlo, a chi verrà dopo di voi, migliore di prima.
Stiamo attenti alle qualità delle candidature che riceveremo.
Ricordate che un buon candidato deve avere un buon carattere
e la predisposizione alle relazioni amichevoli. Deve essere un
degno rappresentante della propria professione che deve
esercitare con integrità. Difendiamo i nostri valori e
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riaffermiamo i nostri principi attraverso una selezione attenta e
imparziale. Vi ricordo i 5 requisiti indispensabili di un buon
Rotariano affermati dopo il Consiglio di Legislazione dello
scorso Giugno. Tolleranza, amicizia, professionalità,
integrità e leadership. È anche indispensabile la formazione
dei nuovi soci all’interno del Club. Ma non solo dei nuovi soci
perché spesso anche soci già con anzianità rotariane non
conoscono regole, formalità, procedure, statuto, ecc.
Rivolgiamo anche un’attenzione particolare ai giovani e alle
Signore. Sono indispensabili per la continuità dei nostri Club in
una società moderna e dinamica. Parlando dei giovani non
voglio essere retorico dicendo che sono il nostro futuro. NO, i
giovani sono il loro futuro. Tuttavia garantire possibilità a
giovani meritevoli, aprire loro un futuro che sarebbe loro
precluso, è un’attività che migliora certamente la nostra società.
Le ultime indicazioni del Board suggeriscono ai Club di non
farsi scappare le opportunità che il Rotaract ci offre con i
ragazzi che escono per limiti di età. Scegliamoli, seguendoli
fino da quando sono nel Rotaract e prendiamoli nei nostri Club.
Sono soci già perfettamente istruiti e con l’etica e la moralità
del rotariano. Agevoliamoli all’inizio in tutti i modi per non
perderli, renderanno il Rotary più forte, più grande, più
giovane, più attivo. Il prossimo anno, il 23 febbraio,
festeggeremo i 100 anni
della Fondazione Rotary, lo
straordinario strumento che l’organizzazione si diede per fare
del bene nel mondo. Ricordiamoci sempre che la Fondazione è
il tramite attraverso cui si portano a compimento progetti
importanti e grandiosi come la Polio Plus. Progetti che hanno
permesso e permetteranno a milioni di persone di avere una
vita migliore, decisamente migliore, di quella che avrebbero
avuto.
Il Rotary non è beneficienza è progettualità, è impegno
professionale e personale, per dare sostegno e speranza. La
beneficienza finisce, la conoscenza non finisce mai. Non
regaliamo sacchi di grano, insegnamo ad arare e seminare.
Concludo il mio intervento, con cui spero di avere toccato tutti
i punti più importanti, con un concetto che credo sia il
passepartout per essere un buon rotariano: non sia mai un peso,
mai un obbligo. Se lo diventasse sarebbe controproducente per
voi e per il club. Sia sempre un piacere, noi abbiamo voluto il
Rotary e il Rotary ha voluto noi, ma non deve essere un
matrimonio d’interesse. Deve essere un amore e come tale
richiederà impegno e dedizione per non appassire. Non si entra
nel Rotary semplicemente per farne parte ma per condividerne
insieme un sogno : quello di migliorare il mondo. Questo è il

pag. 6

6 dicembre 2016 - Notiziario n. 13

messaggio che oggi volevo darvi e che ho raccolto durante
l’Assemblea di San Diego e che dovrà essere la strada su cui i
Club e il Distretto cammineranno, John Germ ci invita: “ IL
ROTARY AL SERVIZIO DELL’UMANITÀ” Questo è quello
che abbiamo sempre fatto, questo è quello che facciamo ed è
quello che faremo sempre.
Un grande abbraccio a tutti,
un augurio di ogni bene alle vostre famiglie,
un arrivederci a sempre,
grazie della pazienza, dell’attenzione
e BUON ROTARY A TUTTI »
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Incontro con Luciana Bassi Venturi
Alla riunione indetta dalla moglie del Governatore Luciana
Venturi, che come detto
si è tenuta prima della conviviale, hanno partecipato le mogli
dei soci del club, signore: Daniela Boari, Claudia Conti,
Marcella Delfini, Silvia Delfini, Letizia de Robertis,Valeria
Francia, Agnese Garcea, Valentina Garcea, Maria Luisa
Leone, Paola Magnisi, Fulvia Martorana, Daniela Muggia,
Milena Serantoni Alessandra Presutti, Margherita Zecchini.

Commento di Alessandra Presutti
Mio marito ed io apparteniamo al Rotary da poco tempo,
pochissimo se paragonato ai tanti anni di affiliazione di
molti soci del nostro Club. Devo confessare che, talvolta,
non ero riuscita a capire appieno, veramente, quale fosse il
reale senso dell’essere Rotariani, quale significato dare alle
piacevolissime serate in compagnia di persone interessanti,
divertenti, in alcuni casi care. Certamente sapevo delle tante
iniziative che il Club porta avanti, ma non avevo colto il fine
profondo di questa davvero grande esperienza. Vorrei
ringraziare Franco, Il nostro Governatore, e Luciana perché i
loro discorsi di Martedì sera sono stati toccanti, illuminanti e
appassionati. Grazie per averci dato un esempio di impegno e
di condivisione, che ci ha davvero colpito. Posso dire che
forse ho capito di più, e meglio, cosa il Rotary sia davvero,
non solo quali sfide porti avanti in tutto il mondo, ma anche
quale spirito lo anima e lo sostiene. Quindi ancora grazie.
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Un nuovo arrivo: presentazione di Amelia Luca
Nell’ambito della conviviale la dott.ssa Amelia Luca,
presentata dal vice presidente e past president Prof.
Roberto Corinaldesi, è entrata a far parte del nostro Club.
Il nuovo socio ha ricevuto la spilla rotariana per mano del
Governatore del Distretto 2072 Franco Venturi.
Amelia Luca è nata a Bologna e, presso l’Alma Mater, ha
conseguito, nel 1983, la Laurea in Economia e Commercio.
Abilitata alla professione, è iscritta all'Albo dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna, dal 1984,
e al Registro dei Revisori Contabili, dal 1995. E’ specializzata,
frequentando numerosi corsi di formazione, in
diritto
tributario, revisione legale, consulenza societaria e consulenza
tecnica. Dal 1998 è socio fondatore dello Studio Luca Dottori
Commercialisti, con sede in Via Monte Grappa. Arbitro in
procedimenti nominata dalla Camera di Commercio di
Bologna e dall'Ordine di Bologna, è componente del Comitato
della Camera Arbitrale e di Mediazione della Fondazione dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna,
con particolare delega all'organizzazione di corsi di
aggiornamento.
E’ altresì Vice Presidente del Consiglio Arbitrale della Camera
Arbitrale Immobiliare della Camera di Commercio di Bologna,
nonché componente di svariati collegi sindacali.
Membro del Consiglio di Amministrazione di CRIF spa e,
all’interno dello stesso cda, è stata componente del Comitato
Esecutivo dell’Agenzia di Rating.
Fa parte del Comitato pari opportunità e Presidente della
Commissione Cassa di Previdenza Dottori dell’Ordine di
Bologna,
nonché
componente
della
commissione
sull'incompatibilità professionale.
Dal 2000 al 2012 è stata Consigliere dell’Ordine di Bologna e
delegata all’Assemblea della Cassa Nazionale di Previdenza
dei Dottori Commercialisti.
Ho avuto il piacere di conoscerla nella prestigiosa veste di
Priore Presidente del Monte del Matrimonio di Bologna che,
come ben sapete è un istituto di previdenza fondato nel lontano
1583. Ho altresì la fortuna di collaborare con lei all’interno del
consiglio direttivo della Consulta tra le Antiche Istituzioni
Bolognesi.
Di famiglia rotariana è stata socia del Rotaract Club di
Bologna.
Parla correttamente inglese e francese e, come hobby, ha lo sci,
la musica, l’arte e i viaggi. Sarà quindi un grande piacere
averla partecipe della vita del nostro Club.
Ad Amelia il benvenuto di tutto il Club.
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Romano Nanetti: i 50 anni di ILCA TARGHE S.r.l.
Il cav. Romano Nanetti, socio storico e benemerito del nostro Club, il 6 dicembre ha festeggiato i 50 anni di
fondazione della sua azienda. Riportiamo di seguito un annuncio apparso sul Resto del Carlino, omaggio dei suoi
collaboratori, e alcune immagini della cerimonia che si è tenuta in presenza dei famigliari e delle autorità,
gentilmente messe a disposizione dalla figlia, dott.ssa Cristina Nanetti, socia del R.C.Bologna.
A Romano i complimenti del Governatore, del Presidente e di tutto il Club.
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Serena Corinaldesi
Abbiamo perso un'amica carissima, SERENA CORINALDESI
Una perdita doppia per il Club, in quanto Sposa e Mamma di due
nostri Soci. A Roberto, Giovanni e Viola il cordoglio di tutto il
Club, in particolare di quei tanti amici che per anni l'hanno avuta
affettuosa compagna di viaggio e ospite gentile e premurosa
nella sua adorata Cesena. Ci piace ricordarla con il suo sorriso
radioso in una foto del lontano 1988
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B
Fernando Talarico

(16 dicembre)

Agenda dei Club Felsinei
BOLOGNA
Martedì 13 dicembre ore 20.00, Circolo della Caccia, con familiari e ospiti.
Festa degli Auguri.
BOLOGNA OVEST
Lunedì 12 dicembre ore 20.15, Nonno Rossi, con familiari e ospiti.
Festa degli Auguri.
BOLOGNA EST
Giovedì 15 dicembre ore 20.15, Nonno Rossi, con familiari e ospiti.
Festa degli Auguri.
BOLOGNA NORD
Mercoledì
14
dicembre
Festa degli Auguri.

ore

20.00,

Villa

Benni,

con

familiari

e

ospiti.

e

ospiti.

BOLOGNA VALLE DELL’IDICE
Giovedì 15 dicembre ore 20.00, Ristorante Giardino - Budrio, con familiari e ospiti.
Festa degli Auguri.
BOLOGNA CARDUCCI Martedì 13 dicembre ore 20.15, Hotel Savoia Regency, con familiari e ospiti.
Service a favore di AGEOP.
BOLOGNA VALLE DEL SAMOGGIA
Venerdì
16
dicembre
ore
20.15,
Festa degli Auguri.

Nonno

Rossi,

con

familiari

BOLOGNA VALLE DEL SAVENA
Lunedì 19 dicembre ore 20.15, Hotel Savoia Regency, con familiari e ospiti.
Festa degli Auguri.
BOLOGNA GALVANI
Lunedì
12
dicembre
ore
20.15.
Hotel
Savoia
Regency,
con
Dott. Silvano Monti - presentazione del suo libro: “L’ultimo veterinario di campagna”.

familiari.

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
Tafuro,
. Luigi Zanolio
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

