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L’annuncio di Gabriella

Di te hanno detto che sei stata la donna che più ha
amato e che più è stata amata. E ancora, Gabriella, come l’arcangelo Gabriele portatrice dell’annuncio, di
cui proprio la tua immobilità era testimonianza, di un
cammino dove eri tu che in realtà conducevi chi avevi
accanto. Stare con te era speciale proprio per la percezione di un mondo altro, dove non esiste la paura, dove si può credere che siamo creature che appartengono
più al cielo che alla terra, un luogo in cui l’unico movimento è Amore.
Ci hai onorato, rallegrato, arricchito con la tua amicizia e l’amicizia non si perde: è spirito che non si cancella, sedimenta nell’intimo e ci consola, vive nei ricordi e nelle emozioni. La tua è stata un’amicizia fatta di
entusiasmo generoso, di grande disponibilità, di grande attenzione ad ognuno, e questo è uno dei tanti segni
della Grazia di Dio che vicino a te abbiamo ricevuto, e
sono sicura che è stato così per tutte le persone che
hanno avuto come me questo privilegio. Siamo in tanti
oggi sgomenti e sinceramente addolorati, ma anche
consapevoli che tu abbia cambiato qualcosa dentro i
nostri cuori per sempre. Tanti che nel tempo che verrà
parleranno di te, ti ricorderanno descrivendo la gioia e
l’allegria sincera e positiva che hai saputo donare a
tutti, e sono certa che così vuoi che ti pensiamo. Il vuoto della tua presenza non si accompagnerà mai a un
vuoto nel profondo di sentimenti che non temono neppure la morte.
Che Dio Ti benedica e Ti accolga come meriti, amata
Gabriella, come ha voluto che meritassi facendoti attraversare la difficile avventura della sofferenza, che è
sempre l’anticamera del Paradiso.

Edda

Conviviale del 30 maggio
Soci presenti: 28
Consorti: 8
Ospiti del Club: 2
Ospiti dei Soci: 4
Rotariani in visita: 1 socio del R. C. Bologna.
Percentuale di presenza: 47,46%

Nel corso della conviviale del
30 maggio sono stati consegnati tre distintivi di Paul
Harris Fellow, con spillatura
del Governatore Franco Venturi, presente insieme alla signora Luciana, ai soci Romano Nanetti, Luigi Zanolio e ad
Alessandra Fiumi Presutti,
moglie del socio Livio Presutti
Al cavaliere maestro Romano Nanetti, la attribuzione
per la terza volta della massima onorificenza rotariana,
che risulta così ornata da due
pietre blu, è stata deliberata
dal Consiglio direttivo, su
proposta del presidente Antonio Delfini, con la seguente
motivazione: “Per il lungo impegno al servizio del Club
compiuto con esemplare eccellenza e dedizione, come
Prefetto nell’arco di tredici
anni e, sempre, con generosa e attiva attenzione alla vita
e alle esigenze del Club".
Socio dal 1984 si è sempre
adoperato in maniera concreta al servizio del Rotary, sostenendo con esemplare generosità le attività realizzate, sia
a livello di club sia di distretto; dalla sua azienda provengono da sempre le targhe che
a conclusione di tanti service
in Africa e in altre regioni del
mondo sono apposte a testimonianza dell’impegno rotariano del suo club di appartenenza e di molti altri; sue sono le targhe che vengono consegnate ai vincitori del Pre-

mio di Laurea “Guido Paolucci” attribuito annualmente
del Gruppo Felsineo.
Come ricordato nella motivazione ufficiale, indimenticabile è stato il suo servizio
quale prefetto, per la dedizione con la quale vi si è applicato per oltre tredici anni,
curando nei particolari l’organizzazione impeccabile degli appuntamenti del club,
porgendo la sua cortese attenzione alle esigenze di tutti
i partecipanti, giovani o anziani.
Aspetto qualificante della sua
funzione, oltre all’efficacia e
alla sollecitudine del suo
operare, il sorriso gentile e
sincero con il quale attendeva ognuno all’ingresso, per
salutare con genuina manifestazione di cordialità, tutti i
soci e gli ospiti, vigilando poi
ininterrottamente
affinché
tutti si trovassero sempre a
proprio agio e vedessero soddisfatte, o meglio anticipate,
le proprie richieste ed aspettative. Ancora oggi non manca mai di cercare per primo il
saluto indistintamente di tutti i presenti agli incontri del
club e rappresenta il modello
del socio di buon carattere,
impersonando una delle qualità fondamentali del vero
rotariano; sempre disponibile a dare il suo autorevole e
prezioso consiglio partecipa
alla vita associativa con
spontaneo entusiasmo, con

affetto ed amicizia inesauribili, vivendo autenticamente
nel profondo dei sentimenti
l’ideale che ha reso possibile
il successo del Rotary.
A Luigi Zanolio la attribuzione della massima onorificenza rotariana è stata deliberata dal Consiglio direttivo,
su proposta del presidente
Antonio Delfini, con la seguente motivazione: “Per la
sempre pronta disponibilità a
collaborare con generosità e
amicizia allo sviluppo della
comunicazione del Club con
il contributo di azioni innovative e concrete”.
Quale componente della
Commissione Relazioni Pubbliche il dott. Zanolio si è infatti distinto per il valido supporto dato alla promozione
alla conoscenza dell’attività
del Club e del Rotary in generale, fornendo un concreto
contributo di idee e di realizzazioni moderne e attuali.
Sempre disponibile, mostrando nei fatti la soddisfazione di
potere essere utile nel servizio al Rotary, Luigi Zanolio
non si è mai sottratto alle richieste di collaborazione, fornendo preziosi suggerimenti
operativi nel campo della comunicazione, esterna ed interna, partecipando con sincero entusiasmo e concretezza di apporto e di idee all’elaborazione di nuovi modelli di

presentazione dell’attività del
club. Esperto dei nuovi strumenti di comunicazione sociale ha posto, superando i
limiti dell’impegno ordinario,
la sua professionalità specifica al servizio del club, ponendo le basi per l’impiego dei
nuovi strumenti mediatici e
diffondendo tramite youtube
il primo servizio dedicato
all’attività del club. L’attribuzione del PHF rappresenta il
meritato riconoscimento per
un impegno concreto, dato
con riservatezza e generosità,
alla cura dell’immagine del
club e di tutto il Rotary.
L’attribuzione del PHF ad
Alessandra Fiumi Presutti, deliberata dal Consiglio
direttivo su proposta del presidente Antonio Delfini, la cui
motivazione appare anticipata proprio dalla stessa Alessandra quando, in un commento che venne raccolto e
subito pubblicato sul Notiziario, esprimeva le sue impressioni dopo la visita ufficiale
del Governatore nello scorso
dicembre.
Da quest’articolo riportiamo
alcune frasi che indicano come Alessandra abbia con rapidità e immediatezza colto
nel modo migliore e più efficace l’autentico significato del
Rotary: “Mio marito ed io apparteniamo al Rotary da poco
tempo, … 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.
… 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 sono
stati toccanti, illuminanti e
appassionati.
…. 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.”
Del Rotary, come sappiamo, si
entra a fare parte come singoli, ma non si può vivere appieno l’esperienza rotariana se
non c’è la condivisione di questa con il coniuge e con la famiglia; ricordando di essere
divenuta rotariana insieme al
marito Livio, Alessandra ci ha
dato una plastica rappresentazione di questa realtà e, nei
mesi successivi, ha dimostrato
nei fatti quanto le sue parole
fossero espressione di veritiera adesione al club.
Con grande entusiasmo Alessandra si è resa più volte amabilmente disponibile per la
realizzazione di apprezzate
iniziative di elevato valore artistico e culturale, prezioso
sostegno di momenti di amicizia tra soci, nonché per alcuni
brillanti contributi redazionali
al Notiziario.

Carlo Maver
Azalaï

Di Tommaso Delfini
La convivile è stata dedicata
alla presentazione del libro di
Carlo Maver, “Azalai – millecinquecento chilometri a piedi nel deserto”. Oltre all’autore ha partecipato alla serata
l’editore Antonio Bagnoli della casa editrice Pendragon che
ha piacevolmente introdotto il
volume e avviato un brillante
dialogo con Carlo Maver.
Si tratta di un “libro di viaggio”, genere letterario non
certo nuovo ma che ha conosciuto nei secoli un radicale
mutamento nel messaggio che
intende
trasmettere:
da
“semplice” descrizione del
viaggio quale esperienza fisica
e itinerante ad opera che
coinvolge il lettore nei sentimenti e nelle emozioni del
viaggiatore. Nel caso di Carlo
Maver e del viaggio da lui
compiuto attraverso il deserto
del Mali da Timbuctù alle miniere di sale di Taoudenni attraverso il Sahara, ben può
dirsi che le emozioni da lui
vissute nei “millecinquecento
chilometri a piedi nel deserto”
siano vive e presenti, nonostante i diciotto anni trascorsi
dal compimento della sua avventura alla redazione del libro. Prova ne sono il testo da
lui scritto e, soprattutto, il
racconto che nel corso della
serata abbiamo avuto il piacere di ascoltare dalla sua voce.
Sembrava che Maver fosse
appena sceso dal dromedario
che riportava le barre di sale
delle miniere di Taoudenni
tanta era l’emozione nel presentarci la sua avventura.
Il viaggio nel deserto, di circa
quarantacinque giorni, a piedi

ed al seguito di una carovana
di dromedari svuota il viaggiatore a tal punto da farlo
quasi vacillare domandandosi se non abbia chiesto troppo a se stesso affrontando
tale percorso; ma superato il
momento di crisi rimane
all’autore il piacere di confrontarsi con il deserto, vero
e proprio luogo dell’anima,
dominato da due soli colori,
quelli della sabbia e del cielo,
e dal silenzio rotto dal canto
dei cammellieri. Ed è proprio
il canto dei cammellieri che
Maver ha intonato nel corso
della serata ed altresì riprodotto con il suo flauto, per
condividere e trasmettere in
maniera ancor più tangibile
le emozioni provate nel viaggio e descritte nel suo libro.
Una menzione particolare,
inoltre, deve doverosamente
essere riservata al padre di
Carlo Maver, il nostro socio
Armando. Ebbene, come raccontatoci dal “nostro” viaggiatore, quando questi comunicò in famiglia che sarebbe
partito per un viaggio nel deserto, assieme a degli sconosciuti e nel quale per oltre un
mese non avrebbe potuto dare notizie di sé (siamo nel
1999…), Armando gli disse:
“Va bene, ma stai attento”;
poche ma semplici parole che
furono un regalo per il figlio,
che poteva iniziare la sua avventura libero da qualsivoglia preoccupazione o senso
di colpa.
In conclusione, basti riportare l’incipit di “Azalai”, citazione di Antoine de Saint
Exupéry: “Tuttavia abbiamo
amato il deserto. All’inizio
sembra fatto di nient’altro
che vuoto e silenzio; ma solo
perché non si dà agli amanti
di un giorno. … Il deserto
per noi era ciò che nasceva
in noi. Ciò che noi apprendevamo da noi stessi”.
La brillante serata ha raccolto vivo interesse e calorosa
partecipazione da parte dei
soci e dei numerosi ospiti.

Da Pino Bellipario e dalla figlia
avv. Giulia

La “nuova” responsabilità sanitaria dopo la legge “Gelli-Bianco”
Martedì 13 giugno, ore 14.30/18.00
Auditorium Biagi -Biblioteca Salaborsa, p.zza del Nettuno n.3.

FONDAZIONE COLLEGIO
ARTISTICO VENTUROLI
via Centotrecento 4, Bologna

Giovedì 22 giugno, ore 21.00
Serata conviviale in sostituzione di martedì 20 giugno

ENSEMBLE EDONÉ
concerto di musica classica
Cristina Belotti, Wally Matteuzzi
pianoforte a quattro mani
Fernando Zampieri, violino
Franca Bruni, violoncello
Ingresso 15 €, prenotazione obbligatoria.
Il ricavato sarà destinato ai lavori di
restauro del Collegio.
Il nostro Club è tra gli sponsor della
serata.
Alle ore 19.00 cena presso la
Trattoria Anna Maria
Via delle Belle Arti, 17/A

Costo per ospiti: euro 45,00, per i soci cena compresa nella
quota associativa,

Alberto Amati

vincitore della gara internazionale di Golf di Punta Ala

Il nostro socio Alberto Amati è risultato vincitore della Gara internazionale di Golf,
presso il Golf Club di Punta Ala .
La gara si è svolta nell’ambito del congresso
internazionale della AIESEC ALUMNI Associazione Internazionale degli Studenti di
Scienze Economiche e Commerciali.

Tomaso Zappoli Thyrion
Orto biologico e sane abitudini
alimentari
Progetto finanziato dal nostro Club presso una scuola
elementare di Salto:
fornire le competenze per la realizzazione di un orto
biologico e insegnare abitudini alimentari a base di
verdura.

R.C. BOLOGNA NORD
Lunedì 12 giugno
Ore 20.15
Ristorante Calzavecchio

www.rotarybolognanord.it
Il Comandante Alfa racconta le sue
esperienze.
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Felsinei
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R. C. BOLOGNA SUD
Martedì 13 giugno
Ore 20.00
Nonno Rossi

R.C. BOLOGNA
VALLE DELL’IDICE
Giovedì 8 giugno
Ore 20.00
Ristorante Il Giardino
www.rotaryclubbolognavalledellidice.it
Maria Silvia Pazzi “Ridurre, riusare,
riciclare: la nuova era dell’economia”.

R.C. BOLOGNA
CARDUCCI
Martedì 13 giugno
Ore 20.15
Bravo Caffè

www.rotarybolognasud.it
Gian Luigi Poggi
Giornali: la grande crisi. Quale futuro?

R. C. BOLOGNA
Martedì 13 giugno
Ore 18.00 piazza Re Enzo

www.rotarybolognacarducci.it
Concorso giovani talenti
Serata di service.

R.C. BOLOGNA
VALLE DEL SAMOGGIA
Mercoledì 14 giugno
Ore 20.30 Cenobbio
San Vittore

www.rotarybologna.it

www.rotarysamoggia.org

Alberto Montanari: “L’industria 4.0”

Concerto per la raccolta fondi per il
restauro del complesso monumentale.

R. C. BOLOGNA OVEST
Lunedì 12 giugno
Ore 20.15
Ristorante Calzavecchio

www.rotarybolognaovest.it
Il Comandante Alfa racconta le sue
esperienze.

R.C. BOLOGNA EST
Giovedì 8 giugno
Ore 17.00
Cortile di Pilato
Complesso Santo Stefano

R.C. BOLOGNA
VALLE DEL SAVENA
Lunedì 12 giugno
Ore 20.15
Ristorante Calzavecchio
www.rotarybovallesavena.com
Il Comandante Alfa racconta le sue
esperienze.

R.C. BOLOGNA GALVANI
Mercoledì 14 giugno
Ore 20.30 Cenobbio
San Vittore
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Rotary International
www.rotary.org/it

Rotary Foundation
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Stampa nazionale
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www.ipse.com/estero/quotes.html

Agenzie stampa

www.ipse.com/agenzie.html

Commissioni
del Club 2016-17
www.rotarysamoggia.org

Compagine dei Soci

Assemblea
dei Soci.
Alberto Leone pres.,
Igino Conti,
Nicola De Robertis, Guido Magnisi,
Alfredo Tugnoli.

Relazioni Pubbliche

Edda Molinari pres., Francesco
Amante, Tommaso Delfini,
Alberto Salvadori, Francesco Tafuro,
Luigi Zanolio

Amministrazione

Mario Fuzzi pres.,
Alessandro Bonazzi, Guido Magnisi

Progetti

Gianluigi Poggi pres.,
Andrea Zanoni,
Tomaso Zappoli Thyrion

Fondazione Rotary

www.rotarybolognaest.it
Svelamento della copertura del bacile
longobardo e presentazione del
restauro

Link

www.rotarybolognagalvani.org
Concerto per la raccolta fondi per il
restauro del complesso monumentale.

Fernando Talarico pres.,
Edda Molinari, Milena Pescerelli,
Tomaso Zappoli Thyrion

