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Conviviale di martedì 20 febbraio
Soci presenti: Bellipario, Bonazzi, Bovoli, Brath, Cervellati, Chiesi, Cioffi, Coltelli, Conti, Corazza, R. Corinaldesi, Corsini, Dall’Olmo, A. Delfini,
Fioritti, Francia, Galli, D. Garcea, G. Garcea, Luca, Magri, Martorana, Menarini, Molinari, Muzi, Nanetti, Nanni, Pagani, Parisini, Pedrazzi, Poggi,
Salvigni, Serantoni, Tafuro, Talarico, Trifoni, Villani, Zabban, Zanolio, Zanoni, Zecchini. Ospiti del Club: S.E. Mons. Matteo Maria Zuppi, don
Sebastiano Tori; pres. Luca La Giglia e vicepres. Francesco Streva del Rotaract Bologna Nord-Sud. Ospiti dei Soci: M. Dall’Olmo: la madre sig.ra Gabriella Berardi, la figlia Anna, Gianluca Pugi, Corsino Corsini; F. Galli: Mario Mattei P.P. del R.C. Bologna Valle del Samoggia; G. Garcea: i figli Luigi,
Marta e Laura; G. Magri: Alberto Melloni, Ordinario di Storia del Cristianesimo e Direttore Istituto Scienze Religiose “Giovanni XXIII”; G. Poggi:
Monsignor Fiorenzo Facchini; F. Serantoni: Letizia Nuti, Angelo e Rita Graci. Consorti: E. Cervellati, G. Chiesi, F. Coltelli, S. Delfini, V. Francia, A.
Garcea, V. Garcea, A. Magri, M. A. Pedrazzi, M. Salvigni, M. Serantoni, S. Talarico, M. C. Zabban, M. Zecchini.
Rotariani in visita: R C Bologna Est: Claudio Castellari, Gianluigi Cimino; R C Bologna Valle del Savena: Gianfranco Tomassoli.
Percentuale di presenza: 66,13 %

S. E. Monsignor Matteo Maria Zuppi
“Oltre la povertà, reti di carità”
di Gianluigi Pagani
“Dobbiamo avere la capacità, tutti
insieme, di creare le reti della carità”. Con questo caloroso invito
Monsignor Matteo Maria Zuppi ha
aperto l’intervento alla conviviale
di martedì 20 febbraio. “La visita
del Santo Padre nella nostra città
lo scorso ottobre – ha poi continuato l’Arcivescovo di Bologna – ha
unito i bolognesi sotto tre aspetti.
Innanzi tutto l’aspetto spirituale,
con la celebrazione della Santa
Messa allo Stadio, in un religioso
ed impressionante silenzio nell’ascolto del Signore e nel senso di
unità con le altre persone presenti.
È stato veramente emozionante.
Poi l’aspetto dell’incontro all’Hub
di Via Mattei dove nessuno era
mai entrato, se non gli addetti ai
lavori; qui ci ha insegnato non solo
ad accogliere le persone che hanno
bisogno ma anche a conoscere da
vicino la loro esperienza di vita.
La paura dell’altro deriva dalla
sua mancata conoscenza. Ultimo
aspetto il pranzo in San Petronio.
Siamo stati accusati di aver offeso
la sacralità del luogo.
Non è vero: la chiesa è il luogo dove si contempla il Signore
nell’Eucarestia e non c’è nulla di
dissacrante nel contemplarlo an-

che negli occhi dei nostri fratelli
più piccoli che siedono con noi alla
mensa”. Il Vescovo, lodando poi
l’opera del Rotary ed i tanti service
a favore delle persone bisognose,
ha ricordato che “…l’aiuto al povero non deve essere solo filantropia,
ma l’ incontro con una persona in
cui intravedo il Signore Gesù. Bologna ha necessità delle reti della
carità, ossia dell’operare insieme
per dare amore. La carità è semplice e concreta, significa dare pane a
chi ha fame, come dice il Vangelo.
Creare una rete significa che mi
spoglio del mio protagonismo, di
me al centro del mondo, e divento
straordinario nella generosità nascosta, che nessuno conosce, per
dare una risposta alle povertà vecchie e nuove, da quelle materiali a
quelle delle «periferie esistenziali»
come ha detto Papa Francesco a
Bologna, a partire dalla solitudine
umana”. Anche il presidente Fran-
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cesco Serantoni, nel corso del saluto di apertura, ha ricordato la visita
del Santo Padre Papa Francesco
dello scorso 1 ottobre, “…che noi
ricambieremo il prossimo 21 aprile
a Roma insieme a tutta la Diocesi di Bologna”. “In particolare mi
sono rimaste nel cuore le Sue parole, Eccellenza – ha poi continuato
Serantoni - quando nella preghiera in preparazione della visita ha
detto «…insegna a tutti a costruire
comunità accoglienti che con gioia
condividano con la folla il pane di
cui ha bisogno».
E proprio per questo l’abbiamo
chiamata qui a parlarci”. “La carità
è una domanda personale, che riguarda ognuno di noi – ha risposto
subito l’Arcivescovo – è il bisogno
del nostro fratello più piccolo che
il Signore ha iscritto nel nostro certificato di famiglia. Spesso l’uomo
risponde istintivamente a questo
bisogno dell’altro nel momento
dell’emergenza, come ad esempio
i terremoti. Dobbiamo essere capaci di rispondere ogni giorno. I
«terremoti» avvengono ogni giorno! Ho capito in questi anni che il
bolognese non pensa a quello che
non riesce a fare, ma interviene subito per il fratello bisognoso, con la
frase «…ci penso io», dalle piccole
alle grandi questioni, «…vengo io
a tenere compagnia al tuo parente
con Alzheimer, così tu ti riposi!»,
ad esempio. Allora a tutti voi dico
grazie per quello che fate come Rotary e per quello che farete. Siete
una parte fondamentale della rete”.
Al termine dell’incontro il presidente Serantoni, su indicazione
dell’Arcivescovo, ha dato la propria disponibilità ad attivare il prossimo service a beneficio dell’Arca
della Misericordia, realtà in aiuto
ai senza fissa dimora e bisognosi
di Bologna. Il Rotary ha poi donato all’Arcivescovo una stampa del
primo Ottocento, rappresentante il
cortile interno dell’arcivescovado e
la cattedrale di San Pietro, con dedica al cardinale Carlo Oppizzoni,
che resse la Diocesi di Bologna dal
1802 al 1855.
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Sua Eccellenza Monsignor Matteo Maria
Zuppi è nato a Roma l’11 ottobre 1955;
è entrato nel Seminario di Palestrina e ha
seguito i corsi di preparazione al sacerdozio alla Pontificia Università Lateranense, dove ha conseguito il Baccellierato in
Teologia. Si è laureato, inoltre, in Lettere
e Filosofia all’Università di Roma, con
una tesi in Storia del Cristianesimo. È
stato ordinato presbitero per la diocesi di
Palestrina il 9 maggio 1981 ed incardinato nella diocesi di Roma il 15 novembre
1988 dal Cardinale Ugo Poletti. Nel 2006
è stato insignito del titolo di Cappellano
di Sua Santità. Ha svolto numerosi incarichi: cito solo alcuni, vice parroco di Santa Maria in Trastevere dal 1981 al 2000;
dal 2000 al 2010 ne è divenuto parroco;
dal 2000 al 2012 Assistente ecclesiastico
generale della Comunità di Sant’Egidio.
Nel 1990 svolge insieme ad altri il ruolo
di mediatore nelle trattative in Mozambico, in piena guerra civile dal 1975. La
mediazione condusse il 4 ottobre 1992,
dopo 27 mesi di trattative, alla firma degli Accordi di pace di Roma che sancirono la fine delle ostilità. Per questi eventi
Zuppi è stato nominato cittadino onorario
del Mozambico. In seguito ha continuato
ad operare con la cosiddetta “diplomazia
parallela” della Comunità di Sant’Egidio. “Avvenire” - Domenica 25 febbraio - articolo di Gianluigi Pagani
Dal centro di Roma fu poi trasferito nel
2012 nella immensa periferia romana, a
Torre Angela nella parrocchia dei Santi
Simone Giuda Taddeo, una delle parrocchie più popolose della diocesi del Papa.
È anche autore di alcune pubblicazioni di
carattere pastorale. Nominato Vescovo titolare di Villanova e Ausiliare di Roma il
31 gennaio 2012, ha ricevuto la consacrazione episcopale il 14 aprile dello stesso
anno. Il 27 ottobre 2015 è stato nominato
da Papa Francesco nuovo Arcivescovo di
Bologna; il solenne ingresso a Bologna è
avvenuto il 12 dicembre 2015.
Dalla presentazione del Presidente
Francesco Serantoni
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Accoglienza della nuova socia
dott.ssa Ilaria Corsini
Nel corso della serata conviviale è
entrata a far parte del nostro Club
la dottoressa Ilaria Corsini, presentata dal vicepresidente prof. Roberto Corinaldesi e dal segretario
Massimo Dall’Olmo, con spillatura
da parte del nostro presidente Francesco Serantoni. Nipote di Carlo
Corsini, PDG del Distretto 2070, e
figlia dell’ex socio, e per molti, caro
amico Corsino, trasferito al Rotary
di Siena, Ilaria è stata accolta in un
festoso clima di grande simpatia e
famigliarità.
La dottoressa Corsini, nata a Siena, è medico e attualmente ricopre
l’incarico di Responsabile del Programma di Pronto Soccorso Pediatrico e Osservazione Breve Intensiva della Pediatria.
Ilaria è sposata con l’ingegnere
Gianluca Pugi e ha due figli Alessandro ed Elisabetta.
A Ilaria e alla sua famiglia il più caloroso benvenuto del Presidente e
di tutto il nostro Club.
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X Rotary Day
Un burattino per un Sorriso

Il nostro modo di festeggiare il compleanno del Rotary
di Gabriele Garcea
Il Rotary ha già 113 anni, ma se li
porta davvero bene a giudicare dal
successo del Rotary Day.
Sono trascorse 113 primavere da
quel lontano 23 febbraio 1905 che
segna la prima riunione tra l’avvocato Paul P. Harris con i suoi amici
Sylvester Schiele, un commerciante
di carbone, Gustav E. Loehr, un ingegnere minerario, e Hiram E. Shorey,
un sarto. Per ricordare quell’evento
i Rotariani di Bologna (per noi: Serantoni e Signora, Zecchini e figlia
Matilde, Garcea G. e figlia Laura) si
sono riuniti in sede con figli e amici
per dedicare una mattina al servizio
gratuito a favore dei meno fortunati.
Fedeli al nostro credo “Servire al di
sopra di ogni interesse personale”.
Chi trai nostri Soci ha partecipato
(pochi, anzi troppo pochi) ha potuto
dedicare la mattinata alla creazione
di burattini per il Service “Un burattino per un sorriso”. Sotto la guida
di Vittorio Zanella e Rita Pasqualini del Teatrino dell’Es, bravissimi e infaticabili, abbiamo costruito
burattini e pupazzi che saranno poi
donati ai bambini ospiti nei reparti
pediatrici degli ospedali del nostro
territorio.
E già che c’eravamo abbiamo portato a casa qualche burattino, raccogliendo un po’ di fondi. I burattini
hanno tutti il logo del Rotary ben
visibile, e sotto la bandiera del Rotary saranno consegnati ai piccoli
malati con lo spettacolo del Teatrino
dell’Es, con riportata la frase “Un
burattino per un sorriso”. L’entusiasmo dei partecipanti è testimoniato
dalle tante fotografie.
È stata una giornata del “fare rotariano” alla quale sarebbe auspicabile che tutti i Soci che possono pren-

dessero parte: come dico sempre,
peggio per chi non c’era…
Link per il file fotografico completo
https://youtu.be/OwxiZFpEeR0
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Gita del Club a Salisburgo e Vienna
27 aprile - 1 maggio
Iscrizioni entro il 15 marzo
Il Rotary Bologna Sud organizza
una gita a Salisburgo e Vienna, dal
27 aprile al 1 maggio. Il viaggio,
con pullman privato di lusso, è organizzato dall’Agenzia Salvadori.
Il programma prevede un itinerario
affascinante: da Salisburgo, con visita alla fortezza di Hohensalzburg,
a Vienna con tour della città in tram
d’epoca, concerto di musica classica
nella casa di Mozart, spettacolo della
scuola di equitazione spagnola, visita
al palazzo del Belvedere con mostra
permanente di Gustav Klimt e per finire visita al parco dei divertimenti
“Prater” con giro sulla ruota panoramica.
Si invitano i soci che desiderano partecipare ad inviare le proprie adesioni alla nostra segreteria entro il 15
marzo.
Il Programma completo è disponibile nel documento Pdf trasmesso
assieme al notiziario
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Distretto 2072 								
Emilia Romagna – Repubblica di San Marino 			

Distretto 2071
Toscana

FORUM ROTARY- ROTARACT
La Comunicazione: good news e fake news
Sabato 10 marzo 2018

Fondazione Golinelli

Via Paolo Nanni Costa 14 – Bologna
8.30 apertura Segreteria, registrazione, caffè di benvenuto
9.30 Maurizio Marcialis Governatore Distretto 2072 per il 2017/18 Onore alle Bandiere.
Saluti:
Giampaolo Ladu 		
Fausto Arcuri 		
Martina Po 			
Luca Sbranti 			

Governatore Distretto 2071 per il 2017/18
Presidente RC Bologna per il 2017/18
RD Rotaract 2072 per il 2017/18
RD Rotaract 2071 per il 2017/18

10.00 Giampaolo Ladu Governatore Distretto 2071 per il 2017/18
Presentazione del Programma e inquadramento legislativo
10.15 Giovanni Rossi Presidente Ordine Giornalisti dell’Emilia-Romagna
La comunicazione giornalistica
10.35 Vincenzo Zarone professore associato facoltà Economia Università di Pisa
La (dis)informazione in ambito economico: tra divulgazione e volgarizzazione. E il Rotary?
10.55 Giuseppe Castagnoli PDG ex Direttore Resto del Carlino
Comunicare il Rotary – Valori e metodologie
11.10 Franco Casali prof. Università di Bologna e membro dell’Accademia delle Scienze
Le “bufale” nell’informazione scientifica
11.25 Marco Giacomello avvocato, CEO di Makemark Company
Vox Populi, Vox Dei: le implicazioni legali della diffusione di notizie false sulla rete
11.45 Antonello Riccelli Giornalista, redattore di GranducatoTv Toscana
Un’esperienza sul campo
12.05 Gianluca Dotti Rotaract Mirandola, freelance
Corretta informazione e fake news. L’importanza del Fact-Checking.
12.25 Ernesto Vecchi Vescovo Ausiliare emerito di Bologna
Etica e Comunicazione
12.45 question time
13.00 Maurizio Marcialis Governatore Distretto 2072 per il 2017/18
Conclusioni e saluti
13.15 pranzo
Scheda di prenotazione in Segreteria
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Rypen 2018
6-8 aprile - Bertinoro
“Chi è l’uomo che vuole la vita
e desidera giorni felici?”
Il Rypen (Rotary Youth Program of
Enrichement) è un programma del
Rotary per ragazzi dai 14 ai 18 anni
che si inserisce nel più vasto panorama delle iniziative del Rotary a favore delle Giovani Generazioni.
I giovani a cui è indirizzato attraversano una fase fondamentale della propria vita, nella quale, oltre ad
ampliare le proprie conoscenze grazie allo studio, si vanno formando
e sviluppando quelle cognizioni intellettuali che andranno a costituire
l’insieme dei loro valori morali, sociali, culturali. Il Rotary vuole aiutare i ragazzi in questo momento così
importante offrendo un’occasione
di approfondimento e di riflessione
su alcuni degli argomenti che devono essere alla base della formazione
della personalità e della consapevolezza di sé e del mondo.
Nasce così l’idea di dedicare un fine
settimana, dal venerdì pomeriggio
alla domenica mattina, nel quale non
solo ragionare ed acquisire nuove
nozioni, ampliando le proprie capacità critiche e di giudizio, ma anche
conoscere ed interagire con coetanei
di diversa provenienza, stringere
nuovi legami, migliorando le proprie capacità relazionali. L’obiettivo
è stimolare i giovani a ragionare su
fatti e concetti con i quali si trovano a confrontarsi tutti i giorni, che
spesso trovano amplificati dai media, rielaborandoli ed analizzandoli
con spirito critico.
Il tema scelto per il Rypen 2018 è
“Chi è l’uomo che vuole la vita e
desidera giorni felici?”. In questo
cambio d’epoca occorre scegliere

le esperienze da portare con noi e le
voci che non vogliamo perdere. Per
questo, i relatori porteranno prima
di tutto la loro esperienza in qualità
di testimoni di una felicità possibile, di una misura dell’umano che va
riconquistata, gelosamente custodita
e spesa ogni giorno: in un impegno
con la vita che è totalizzante solo
se passa attraverso l’impegno con i
suoi particolari.
Informazioni Pratiche
e Prenotazione
Il programma si svolge in un ambiente di straordinario fascino per
storia ed arte: i locali della Fondazione Museo Interreligioso all’interno della Rocca Vescovile di Bertinoro in provincia di Forlì-Cesena
Il soggiorno sarà presso il Centro
Residenziale Universitario di Bertinoro, in camere doppie.
La partecipazione è aperta a tutti i
ragazzi dai 14 ai 18 anni; è particolarmente importante la partecipazione di ragazzi facenti parte di club
Interact.

Programma dettagliato e scheda di
adesione in Segreteria.
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Concerto Gospel
del Coro Gianni Ramponi di Fiesso

a ricordo di Ennio ed Irnerio Pizzoli e del Prof. Marco Biagi
Sabato 10 marzo ore 21,00 Chiesa di San Lazzaro - Piazza Bracci
Il Coro GIANNI RAMPONI
si è costituito nel 1972 da l’allora Maestro omonimo.
Oggi, sulle sue orme ha intrapreso l’incarico il figlio
STEFANO RAMPONI.
Il coro è costituito da elementi di tutte le
età e partecipa a molte iniziative culturali
e di beneficenza.
PROGRAMMA MUSICALE
Oh freedom;
Swing low sweet chariot;
By and by;
Lean on me;
In Christ alone;
Every time i feel the spirit;
Trouble in my way;
Where could i go;
When the saints marching;
Wade in the water;
Precious Lord;
This little light of mine;
I know where i’ve been;
Down by the riverside;
Crying in the chapel;
Sometimes I feel like motherless child;
Changed by a baby boy;
Gospel train;
Jesus oh what a wonderful child;
Oh happy day;
I will follow him.

Roberto Corinaldesi 2 marzo
Marco Pedrazzi 6 marzo
Giuseppe Martorana 8 marzo
Francesco Tafuro 14 marzo
Francesco Galli 14 marzo
Tomaso Zappoli Thyrion 15 marzo
Francesco Serantoni 21 marzo
Patrizio Trifoni 23 marzo
Sandro Munari 27 marzo
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