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Nonno Rossi - ore 20.00 - con familiari e ospiti - interclub R. C. Bologna
7
febbraio

Angelo Schiavio, il brivido della storia
La coppa dell’Expo di Parigi del 1937
Le prossime serate

La serata, sullo sfondo della presentazione del
libro di Carlo F. Chiesa, sarà caratterizzata
dall'esposizione della preziosa Coppa di Parigi,
splendido trofeo della storia di Angelo Schiavio
e del Bologna, che onora il calcio e la Città, e
che il nostro club ha il privilegio di mettere in
mostra grazie a Marcella Schiavio Tugnoli

14
febbraio

25

Pianeta Uomo
salute e benessere al maschile...!
Prof. Giuseppe Martorana

IX Rotary Day
Programma in fase di definizione

febbraio

28
febbraio

Il fenomeno dello stalking e della violenza
nelle relazioni di intimità: il contributo
dello psichiatra"

Prof. Renato Ariatti

Sede e segreteria - via S. Stefano, 43 - 40125 Bologna - 051 260603 www.rotarybolognasud.it
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.
Notiziario a cura di Edda Molinari
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Lettera del Governatore Franco Venturi
a compimento delle visite a tutti i Club del Distretto
A tutti gli amici rotariani, rotaractiani ed interactiani del Distretto 2072
Carissimi il Rotary esiste solo in quanto esistono i Club, che insieme, danno vita a quella armata
virtuosa che in 111 anni ha conquistato la leadership mondiale tra le associazioni di servizio,
vantando anche un rappresentante fisso all’ONU.
In questi primi sei mesi del mio mandato, il mio dovere è stato quello di andare nei Club, in mezzo ai
rotariani, ed è quello che ho fatto. Mi sono calato in questo servizio in modo totalizzante ed ho posto
il Rotary al centro delle mie attenzioni e delle mie dedizioni. Partendo da questa considerazione non
ho avvertito la fatica di un impegno, ma ho provato una enorme gratificazione e soddisfazione per
quanto sono riuscito a fare fino ad ora.
Ricordo, che quando dissi si, agli amici che vollero proporre la mia candidatura a governatore del
Distretto, lo feci con molta motivazione pur avvertendo incertezze, perplessità e dubbi, perché sapevo
di dover affrontare una traversata non indifferente. Ho provato nei club l’emozione del noviziato, la
paura di sbagliare, tutto quel cumulo di sentimenti che ho sentito dentro di me e che mi ha aiutato e
spinto a fare del mio meglio. Ho cercato di portare l’entusiasmo e l’ottimismo di chi vede sempre il
bicchiere mezzo pieno, bandendo scetticismo e pessimismo e la negatività di chi mette in evidenza
sempre e solo le difficoltà anche nelle opportunità per dare comodi alibi alla propria inazione.
Ho pensato anche che non avrei mai dovuto deludere con l’inerzia gli amici che avevano creduto in
me. La cosa più importante che oggi voglio dire, dopo avere esaurito le visite ufficiali ai 52 Club del
nostro Distretto, è una sola, ed è una parola: GRAZIE! GRAZIE ai Presidenti, GRAZIE ai Consigli e
alle Commissioni, GRAZIE a tutti i Soci e ai loro Consorti, un GRAZIE particolarmente grato al mio
preziosissimo Staff e ai miei insostituibili Assistenti.
Un GRAZIE enorme ed assoluto per
l’accoglienza meravigliosa, per l’affetto che mi avete donato, per la grande generosità che avete
dimostrato per i progetti umanitari del Distretto e di Luciana. GRAZIE per il cuore e l’amicizia con
cui ci avete aperto le porte avvicinandoVi a noi con le tante presenze e le tante attenzioni. Il mio
applauso più grande è per Voi amiche ed amici miei, per tutti i rotariani degni di questo nome e per
tutto quello che state facendo per conseguire insieme a me il nostro comune obbiettivo “IL ROTARY
AL SERVIZIO DELL’UMANITÀ”.
Vi abbraccio tutti con infinita riconoscenza un arrivederci a sempre, e naturalmente
buon Rotary a tutti
Franco
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La conviviale del 31 gennaio
Soci presenti: 22
Consorti: 6
Ospiti del Club: 2
Ospiti dei Soci: 3
Rotariani in visita: 1 socio del R.C. Bologna Valle del Samoggia
Percentuale di presenza: 41,67 %

Baldassarre Giardina e Anna Giardina sono stati ricevuti con grande affetto dal Governatore,
dal Presidente, e da tutto il club, e hanno ricambiato la festosa e commossa accoglienza con
altrettanto calore e amicizia, insieme con il dono di numerose copie del prezioso volume di
Nardo Giardina, Lezioni inedite di Ostetricia di Luigi Galvani (ed. Clueb Bologna).

Baldassarre Giardina: Veleia, la Pompei del Nord
di Gianluigi Pagani
“Il dott. Baldassarre Giardina ci ha accompagnato in
un’affascinante passeggiata tra le rovine di Veleia, definita la
Pompei del nord”. Con queste parole il nostro presidente Antonio
Delfini ha concluso l’incontro sull’area archeologica di Veleia
Romana, nel comune di Lugagnano Val d'Arda, in Provincia di
Piacenza. Situata a 460 metri s.l.m., nella valle del Chero, oggi
con 170 residenti e solo 11 abitanti, è stata un’antica città il cui
nome derivava dalla tribù ligure chiamata Veleiates. Fondata nel
158 a.C. dopo la definitiva sottomissione dei Liguri a Roma, è
stato un prospero municipio romano ed un importante capoluogo
amministrativo, governando su una vasta area collinare e montana
dal Piemonte alla Toscana. I primi ritrovamenti furono
nel 1747, quando è riemersa la Tabula Alimentaria
Traianea nell’area presso la chiesa, e quando i primi
scavi sistematici hanno riportato alla luce la struttura
dell’antica città con tutti i suoi reperti. “La Tabula era
stata smembrata e doveva essere fusa per fare la campana
di una chiesa – ha raccontato Baldassarre – ma
fortunatamente un canonico si è accorto della sua
importanza ed ha ricomprato i pezzi e ricostituito questo
importante reperto storico. Essa conteneva la legge di
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Traiano per il servizio militare destinato
prevalentemente ai romani, le cui famiglie
ricevevano una ricompensa in denaro.Una legge
citata anche in altri monumenti a Benevento e
Roma”. La fase di maggiore sviluppo economico e
civile è da ricondursi all’età augustea, come
attestano le numerose iscrizioni e la serie delle
statue della famiglia giulio-claudia, da Augusto a
Domiziano, ritrovate nel colonnato della basilica, ed
esposte nel museo archeologico nazionale di Parma.
“La città era molto frequentata anche per le sue
terme – ha continuato il relatore – nel III secolo
d.C. è arrivata la crisi della zona per il concorso di
fenomeni naturali, in particolare quei movimenti
franosi cui il luogo fu sempre soggetto. Pensate che
Morìa e Rovinasso sono i nomi delle due cime che
sovrastano Veleia! Forse la fine della città è da
inquadrarsi anche nell’ambito del generale
abbandono e dello spopolamento dell’Italia,
devastata dalle guerre e travolta dal crollo
dell’Impero Romano di Occidente”. Nell’area
archeologica possono essere visitati altri importanti
monumenti tra cui il foro, le terme, la basilica, la
casa del cinghiale “…anche se purtroppo – ha
aggiunto Baldassarre – i soldati borbonici che
hanno effettuato i primi scavi, in molti casi, hanno
sottratto e distrutto i reperti. Importanti anche i
ritrovamenti della statuetta raffigurante Ercole
ebbro e del busto con ritratto di fanciulla”. E’ triste
pensare che, a causa della mancanza di fondi, solo il
10/15% dell’area archeologica è stata scoperta e
sottoposta ad una seria campagna di scavi. Ad
esempio molti tesori potrebbero essere ancora
seppelliti sotto le abitazioni private. Solo nel 2003
sono stati trovati i resti di un antico tempio etrusco
italico che poi la vegetazione ha di nuovo
seppellito. “Veleia è meta di un turismo colto,
certamente non molto conosciuta dal grande
pubblico – ha concluso Baldassarre – nonostante
diversi avvenimenti culturali che si tengono d’estate
nel teatro romano. Merita però di essere visitata e
scoperta nelle sue straordinarie bellezze”.
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SetUp Contemporary Art Fair
Si è svolta sabato, 28 gennaio, la visita a SetUp Contemporary Art Fair 2017 riservata al nostro
Club, grazie all’invito e all’ospitalità offerta dal socio PHF Francesco Amante.
Calorosamente accolti da Francesco, assieme al figlio Matteo con la moglie Gaia, i numerosi
intervenuti hanno potuto apprezzare con interesse e grande piacevolezza la vasta esposizione di
opere, in un percorso guidato dalla dott.ssa Simona Gavioli, presidente di Set Up e ideatrice
dell’evento.
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Giovedì 16 febbraio, ore 21.00
Teatro dell’Antoniano
Prenotazioni in segreteria - costo del biglietto euro 30,00
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XXXV R.Y.L.A.
(Rotary Youth Leadership Awards)
Grand Hotel Cesenatico, 19-26 marzo 2017

Il seminario è rivolto a giovani di età compresa tra i 20 e i 25 anni, in possesso di validi requisiti di
serietà e cultura, scelti dai Rotary Club per la loro potenziale attitudine alla leadership in ottica di
etica Rotariana. Il R.Y.L.A. è un’opportunità che un Club offre a dei ragazzi di crescere umanamente
e culturalmente, ma anche di avvicinarsi al mondo del Rotary. E’ quindi opportuno che la scelta dei
candidati cada prevalentemente su ragazzi selezionati al di fuori del mondo Rotary e che la selezione
degli stessi avvenga tenendo in debito conto aspetti di merito e di potenzialità oggettivi.
Il tema prescelto quest’anno è “Il VALORE dei VALORI”.
La segnalazione di eventuali nominativi da parte dei soci deve essere inviata alla Segreteria
entro mercoledì 8 febbraio.

B

C

Giuseppe Bellipario (8 febbraio)
Franco Venturi (8 febbraio)
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Agenda dei Club Felsinei
prossimi appuntamenti
R. C. BOLOGNA
http://www.rotarybologna.it/home.php
Martedì 7 febbraio ore 20.00 Nonno Rossi, con
familiari e ospiti. Interclub R. C. Bologna Sud.
Dott. Carlo F. Chiesa: “Angelo Schiavio - Il
brivido della storia”.

R. C.BOLOGNA CARDUCCI
http://www.rotarybolognacarducci.it/
Martedì 7 febbraio ore 20.15, Hotel Savoia
Regency, con familiari e ospiti.
Interclub con Rotaract Bologna Carducci,
Rotaract Bologna Nord..
La compagnia teatrale Zoeteatri metterà in scena
la “cena con delitto” durante la serata.

R. C. BOLOGNA OVEST
R. C. BOLOGNA NORD
R. C. BOLOGNA VALLE IDICE
R. C. BOLOGNA VALLE SAVENA
http://www.rotarybolognaovest.it
Lunedì 6 febbraio ore 20.00 Hotel Savoia
Regency, con familiari e ospiti.
“Il Comandante Alfa”, fondatore del GIS dei
Carabinieri.

R. C. BOLOGNA VALLE DEL SAMOGGIA
http://rotarysamoggia.org/pubb/index.php
Mercoledì 8 febbraio, ore 20.15 Nonno Rossi.
Riunione per soli soci.
R. C. BOLOGNA GALVANI
http://www.rotaryclubbolognagalvani.org/
Lunedì 6 febbraio,, ore 20.15 Hotel Savoia
Regency, con familiari e ospiti.
Gianni Nicoli e Alberto Bertini. Serata di
presentazione del progerro SFERA per il Congo.

R. C. BOLOGNA EST
http://rotarybolognaest.it/
Giovedì 9 febbraio ore 20.15 Nonno Rossi, con
familiari e ospiti.
Martina Caironi: “Corri e non ti fermare”.

.

Link

Rotary

Quotidiani e agenzie stampa

I Club del Distretto 2072

Stampa nazionale

http://www.rotary2072.org/rotary2072/?page_id=79

http://www.ipse.com/quotit.html

Distretto 2072
http://www.rotary2072.org/rotary2072/

Stampa estera

Rotary International

http://www.ipse.com/estero/quotes.html

https://www.rotary.org/it

Rotary Foundation
https://www.rotary.org/myrotary/en/rotary-foundation

Agenzie stampa
http://www.ipse.com/agenzie.html

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
.

