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Festa degli Auguri
Conviviale di martedì 11 dicembre 2018

Un Rotary club che mira in alto, come
all’insù tendevano i gialli palloncini
che con gradevole originalità ornavano i tavoli, sfiorando il soffitto e suscitando il sorpreso sorriso dei soci, è
il ritratto del Bologna Sud con il quale il presidente Gianluigi Magri ha
aperto la serata conviviale dedicata al
festoso scambio degli auguri.
Prendendo scherzosamente spunto
dagli addobbi della sala, curati dalla
moglie Ada, il presidente Gianluigi
Magri ha voluto cominciare la riunione ponendo in evidenza l’impegno costruttivo del Bologna Sud che
non guarda inutilmente per aria e
non si perde in fantasie inattuabili,
ma si pone obiettivi concreti, ancorché elevati ed ambiziosi, e li raggiunge praticamente, schierando sul
campo le forze operative necessarie.
Con personale soddisfazione Magri
ha ricordato la intensa partecipazione
alle attività istituzionali e di servizio,
segnalando in particolare la numerosa adesione alla Colletta Alimentare,
pur coincidente con una importante
riunione distrettuale. Uno speciale attestato di riconoscenza è stato quindi
attribuito al referente dell’iniziativa,
Gabriele Garcea, e a tutti quelli che
vi hanno contribuito con entusiasmo
ed impegno.
Impegno ed entusiasmo dei soci
che sono frutto del piacere di stare
insieme, come ben si è visto nella
serenità degli animi e nella vivacità
della compagnia allietata, durante
la festa, dal duo Paolo&Fabio Live
Music che, con l’educato sottofondo
di scelti brani musicali, ha accompagnato la conversazione nel corso della cena e ha garbatamente coinvolto
molti soci al momento del dessert.

Inaspettate sono state le incursioni
al microfono di Giuseppe Martorana
che ha rivelato imprevedibili qualità di cantante; Gianluigi Magri non
ha mancato ai doveri di presidente
e ha messo in mostra la sua potente
voce, mentre Roberto Corinaldesi si
è distinto cantando la nostalgia delle terre romagnole. Guidati, e un po’
provocati, dai due musicisti si sono
esibiti in coro anche improvvisati
e divertiti gruppi che hanno saputo
cogliere nella musica e sviluppare
nelle canzoni un ammirevole affiatamento. Nella allegria generale non
è poi mancato anche qualche vivace
passo di danza.
Un vasetto di eccellente mostarda di
melone, offerto in omaggio alle signore, ha reso inoltre tangibile, attraverso il tipico contrasto del sapore dolce e del sapore piccante, come
l’unione delle specifiche caratteristiche individuali, possa produrre una
nuova armonia, fonte di piacere gratificante.
La presentazione di due nuovi soci,
Alessandro Franceschelli e Fabrizio Zoli, già conosciuti da tanti dei
presenti e accolti con simpatia ed
amicizia da tutti, ha suggellato la
serata confermandone il successo
autentico e il significato dell’appartenenza rotariana.
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Accoglienza
Dott. Alessandro Franceschelli
Nel corso della conviviale abbiamo
avuto il piacere di accogliere il dott.
Alessandro Franceschelli presentato da Giuseppe Martorana,
e spillato per mano del presidente
Gianluigi Magri.
Con particolare calore, segno dell’amicizia e della elevata stima professionale nei suoi confronti, Giuseppe
Martorana ha presentato al club il
nuovo socio da molti già conosciuto
per aver partecipato come ospite a
diverse nostre conviviali.
Alessandro Franceschelli, nato
a Bologna il 25 Febbraio 1972, ha
conseguito nel 2004 la specializzazione in Urologia presso la Scuola di
Specializzazione dell’Università di
Bologna, e nel 2009, sempre presso
l’Alma Mater, il dottorato di ricerca
in Scienze Nefrologiche e Uro-Andrologiche.
Durante questi anni ha svolto la libera professione e ha continuato a
prestare attività assistenziale presso
la Clinica Urologica dell’Università di Bologna dove, nel 2010, ha
assunto l’incarico, che tuttora svolge, di Dirigente Medico di 1° livello
presso la Struttura Dipartimentale di
Andrologia del Policlinico S. Orsola-Malpighi di Bologna.
È referente dell’Ambulatorio di diagnostica ecografica del reparto di
Andrologia, presso cui esegue routinariamente ecodoppler testicolare
e penieno dinamico, e consulente
andrologo presso il Centro di Procreazione Medicalmente Assistita
del Policlinico S. Orsola-Malpighi
di Bologna.
Il suo prevalente interesse professionale è rivolto alla diagnosi e al trat-

tamento delle disfunzioni sessuali che) per disfunzione erettile, la chimaschili, dell’infertilità maschile, e rurgia dell’induratio penis plastica
dell’induratio penis plastica.
(chirurgia di “placca”), la chirurgia
La sua attività di chirurgo riguarda delle curvature peniene congenite
sia la “piccola chirurgia” (circonci- e le tecniche microchirugiche per il
sione, varicocelectomia, idrocelec- recupero degli spermatozoi in patomia, frenulotomia) che la chirur- zienti azoospermici.
gia andrologica “maggiore”; tra le
sue principali competenze chirurgi- Ad Alessandro e alla sua famiglia
che figurano, infatti, l’implantologia il più caloroso benvenuto del Presiprotesica (protesi peniene idrauli- dente e di tutto il Club.
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Accoglienza
Dott. Fabrizio Zoli
Il presidente Gianluigi Magri ha
personalmente presentato al club,
con autentica soddisfazione, il
dott. Fabrizio Zoli che, intendendo trasferirsi dal R.C. Faenza, nel
quale ha lungamente e attivamente militato, in un club di Bologna,
sua città di residenza, ha chiesto di
aderire al R.C. Bologna Sud.
Fabrizio Zoli, nato a Faenza nel
1964, è un rotariano di provata
esperienza, che ha sempre vissuto
il suo impegno di servizio con passione e sincera dedizione, di cui il
suo curriculum dà ampia testimonianza.
Membro del Rotaract di Faenza
dal 1989 al1992 Zoli ha partecipato nel 1991 al Ryla del Distretto
2070; nel 2001 è divenuto socio
del R.C. Grosseto e nel 2008 di
quello di Faenza.
In questo club ha assunto ripetuti incarichi direttivi e nell’annata
2017-18 ha svolto con successo le
funzioni di presidente.
Nell’ambito del Distretto 2072
Zoli è attualmente tesoriere distrettuale, dopo essere stato co-tesoriere nelle due annate precedenti. Zoli
è stato insignito nove volte dell’onoreficenza di PHF, è benefattore e
grande donatore della Fondazione
Rotary e membro della Paul Harris
Society.
Nella vita professionale Fabrizio Zoli svolge l’attività di dottore commercialista con particolare
attenzione alle problematiche del
mondo agricolo, settore nel quale
ha curato anche alcune pubblicazioni specialistiche.

Oltre alla passione della storia e dei
viaggi Fabrizio Zoli coltiva l’hobby della cucina ed è accademico
dell’AIC-delegazione di Faenza.
Fabrizio Zoli è sposato con Sabrina Sacco, di professione avvocato,
ed ha una splendida bambina, Beatrice, consueta specialissima presenza in tanti momenti rotariani.
A Fabrizio e alla sua famiglia il più
caloroso benvenuto del Presidente
e di tutto il Club.
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Brindisi di fine anno
giovedì 27 dicembre 2018
Giovedi 27 dicembre presso la sede
di via Santo Stefano, in un piacevole
clima di allegria e di affiatamento, ha
avuto luogo il consueto scambio di
auguri per il nuovo anno, irrinunciabile tradizione del nostro Club.
Il vicepresidente Marco Pedrazzi ha
aperto il brindisi e, anche a nome del
presidente Magri, ha augurato a tutti
un Buon 2019.
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Lasciatele vivere
Service contro la violenza sulle donne
del R.C. Bologna Est

Domenica 23 dicembre 2018

VTE-VTT, scambio Con Buenos Aires
Nella programmazione del prossimo
VTE-VTT Il nostro distretto ha deciso
di effettuare questo Exchange con alcuni Rotary Club di Buenos Aires nel primo semestre del 2019. In accordo con il
Governatore Paolo Bolzani, il tema del
VTE-VTT 2019 sarà incentrato sul settore architettura-design.
Nel marzo-aprile 2019, 4 giovani emiliano-romagnoli del Distretto 2072 non
rotariani, operatori del settore guidati da
un Rotariano, visiteranno per circa 10
giorni le bellezze del Territorio sudamericano. Il team sarà ospitato da famiglie

rotariane. Nel mese di Maggio 2019 sa- Ogni comunicazione e candidatura anranno poi 4 giovani argentini professio- drà inviata all’indirizzo seguente: clenisti del settore, anch’essi non rotariani, menteingenito@gmail.com
guidati da un Rotariano, a visitare le
nostre bellezze architettoniche dell’Emilia-Romagna.
Link sul sito distrettuale http://www.rotary2072.org/rotary2072/?p=16675
È facoltà e dovere di ogni Club presentare alla Sottocommissione uno o più
candidati\e per costituire il Team italiano che parteciperà al VTE— VTT con
le modalità e i requisiti descritti, entro il
10 dicembre.
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Il Rotary e il sisma: “Progetto Fenice”
“Aiutateci a rimanere nelle nostre
terre, a riorganizzare le nostre attività, a trovare lavoro, a creare
nuove imprese, a vendere i nostri
prodotti”. È nato così il Progetto
Fenice, un progetto molto articolato che porta con sé tutti i valori del
Rotary e del Servire e li sviluppa
con una serie articolata di attività.
Uno degli obiettivi era mettere a
disposizione delle popolazioni dei
luoghi di incontro e socializzazione
in cui le persone possano ritrovarsi e percorrere, come comunità, la
strada della rinascita e della auspicata crescita. Il Distretto ha dunque
fatto partire le due prime convenzioni: quella di Arquata del Tronto nel Piceno e quella di Camerino
nel Maceratese.
Nella foto in alto lo stato d’avanzamento dei lavori della casa Rotary
ad Arquata del Tronto, la prima di
tre, finanziata con i fondi del nostro
Distretto, in collabotrazione con il
Distretto 2090, raccolti nell’anno
2016-17 del Governatore Franco
Venturi.

Service Salto Uruguay

Occhiali da vista per i bambini delle scuole rurali
News da Tomaso Zappoli Thyrion
I Rotariani di Salto (Uruguay) hanno messo a frutto il nostro contributo economico.
Grazie al loro volontariato sono
stati inviati i test alle maestre delle
scuole prescelte, valutati i risultati, accompagnati in città i bambini
per la visita oculistica, fatti fare gli
occhiali che sono stati consegnati
direttamente presso le scuole. Un
esemplare successo di organizzazione rotariana!
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Messaggio di Barry Rassin
Presidente 2018-19 Rotary International
gennaio 2019
Se non è facile definire l’Azione
professionale, è tuttavia facile descriverla: è il punto in cui la vita personale dei Rotariani interseca la loro
vita professionale. Significa mettere
in pratica i nostri ideali rotariani attraverso il nostro lavoro.
Quando sono tornato alle Bahamas
dopo molti anni di lavoro all’estero nell’amministrazione sanitaria,
mi sono reso conto di quanto fosse
necessaria nel mio Paese una moderna azienda sanitaria. Le risorse
disponibili in quegli anni erano ormai inadeguate; molti pazienti che
non potevano permettersi le cure in
altri Paesi non ricevevano l’assistenza medica di cui avevano bisogno.
Senza l’esperienza lavorativa che
avevo fatto negli Stati Uniti non sarei riuscito a fare molto; invece, proprio grazie alla mia esperienza ho
potuto dedicarmi professionalmente a migliorare il sistema sanitario
bahamiano.
Attraverso il Rotary ho scoperto le
parole di Paul Harris che sono poi
diventate il fondamento del Rotary:
non ci sono limiti al lavoro condiviso. Questo principio ha trovato
conferma nel mio lavoro. Non sarei
mai riuscito a modernizzare da solo
le strutture sanitarie delle Bahamas,
ma ho potuto farlo in partenariato
con i medici di quello che sarebbe
diventato in seguito il Doctors Hospital e con la collaborazione del
personale che ha lavorato con impegno e dedizione all’ospedale nel
corso degli anni. Il mio obiettivo
personale è diventato un obiettivo
condiviso e solo allora è diventato
una realtà.
Il Rotary crede nella dignità e nel va-

lore di tutti i lavori e di tutte le professioni utili. Ricordiamoci che tra i
nostri fondatori non c’erano medici
o costruttori di pace, ma semplicemente un avvocato, un ingegnere
minerario, un commerciante di carbone e un tipografo. La diversità
professionale è stata una forza per
il Rotary sin dall’inizio e continua
a esserlo ancora oggi attraverso il
nostro sistema delle classifiche, con
cui ci si vuole assicurare che ogni
club rispecchi l’intera gamma di attività, imprese e professioni presenti
sul suo territorio.

ore lavorative diventano un’occasione per servire le nostre comunità
– un’occasione per essere di ispirazione ai nostri colleghi, ai nostri collaboratori e alle comunità a favore
delle quali ci attiviamo.

“Ogni Rotariano – diceva Paul Harris – rappresenta un anello di congiunzione tra l’idealismo del Rotary
e il suo mestiere o la sua professione”. Era vero allora e dovrebbe esserlo anche oggi. Noi Rotariani passiamo solo un’ora o due alle riunioni
dei nostri club, mentre passiamo la
maggior parte della giornata al lavoro; grazie al Rotary, anche queste

11

28 dicembre 2018 - Notiziario n. 12					

Rotary Club Bologna Sud

Il R.C. Bologna Galvani per l’AGEOP
Mercoledì 23 gennaio ore 21.00
Teatro del Meloncello via Curiel 22

Compleanni del mese di gennaio
Tanti auguri
Mario Fedrigo			 2 gennaio
Gabriele Garcea			 10 gennaio
Armando Maver			 18 gennaio
Amelia Luca				19 gennaio
Alberto Leone				19 gennaio
Sandro Salvigni			 19 gennaio
Alberto Fioritti			 27 gennaio		
Roberto De Giorgio 		 28 gennaio
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Agenda dei Club Felsinei
R. C. BOLOGNA SUD
www.rotarybolognasud.it

Martedì 15 gennaio ore 20.00 Sede via Santo Stefano 43

Rotary e Rotaract. Incontro con il Rotaract Club Bologna Nord Sud
Giovedì 24 gennaio ore 20.15 Hotel Savoia Regency - Interclub Gruppo Felsineo
PGD Avv. Ferdinando Del Sante: “Il Rotary e lo sviluppo dell’Effettivo”
Martedì 29 gennaio ore 20.00 Nonno Rossi
Mons. Fiorenzo Facchini: “Diritto alla vita”
R. C. BOLOGNA
www.rotarybologna.it

Martedì 15 gennaio ore 20.00 Circolo della Caccia

Prof.ssa Elena Ugolini: “La scuola italiana fra riforme e controriforme”
Giovedì 24 gennaio ore 20.15 Hotel Savoia Regency - Interclub Gruppo Felsineo
PGD Avv. Ferdinando Del Sante: “Il Rotary e lo sviluppo dell’Effettivo”
Martedì 29 gennaio ore 17.00, Visita ai Musei Università Palazzo Poggi (Via Zamboni)
Prof. Roberto Bolzani: “Frankenstein Senior: le fondamenta scientifiche di un mito al Museo di
Palazzo Poggi”
R. C. BOLOGNA OVEST G. MARCONI
www.rotarybolognaovest.it

Lunedì 14 gennaio ore 19.30, Sede via Santo Stefano 43. Conosciamo i nuovi Soci.

Dott. Paolo Giuseppe Sportoletti: “Esperienze personali nella mia professione”
Domenica 20 gennaio, Palazzo d’Accursio
Visita guidata alla mostra “Giovanni Paolo Bedini. Il fascino della spensieratezza”
Lunedì 28 gennaio ore 20.15 Nonno Rossi
Prof. Francesco Minni: “Garibaldi fu ferito”
R. C. BOLOGNA EST
www.rotarybolognaest.it

Giovedì 10 gennaio ore 20.15 Nonno Rossi

Dott. Davide Tabarelli: “Cambiamento climatico e futuro dell’energia”
Giovedì 17 gennaio ore 20.15 Nonno Rossi
Dott. Carlo Monti: “La storia, il presente e il futuro della Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna”
Giovedì 24 gennaio ore 20.15 Hotel Savoia Regency - Interclub Gruppo Felsineo
PGD Avv. Ferdinando Del Sante: “Il Rotary e lo sviluppo dell’Effettivo”
R. C. BOLOGNA NORD
www.rotarybolognanord.it

Mercoledì 16 gennaio ore 20.15 – Hotel Savoia Regency - Interclub con Bologna Carducci

Prof. Roy Menarini dell’Università di Bologna: “L’arte della sospensione. Le forme dell’incertezza nel cinema”
Giovedì 24 gennaio ore 20.15 Hotel Savoia Regency - Interclub Gruppo Felsineo
PGD Avv. Ferdinando Del Sante: “Il Rotary e lo sviluppo dell’Effettivo”
Mercoledì 30 gennaio ore 20.15 - Sede via Santo Stefano 43
Dott.ssa Laura Pepe dell’Università degli Studi di Milano, Docente di Diritto greco antico:
“Gli eroi bevono vino”
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					 R. C. BOLOGNA V. IDICE

www.rotaryclubbolognavalledellidice.it

Sabato 12 Gennaio ore 9.45 Palazzo Albergati, via Saragozza 28
Visita alla mostra Warhol & Friends
Giovedì 17 gennaio ore 20.00 Ristorante Giardino Budrio
Prof.ssa Francesca Sofia: “Le leggi razziali in Italia nell’anno 1938”
Giovedì 24 gennaio ore 20.15 Hotel Savoia Regency - Interclub Gruppo Felsineo
PGD Avv. Ferdinando Del Sante: “Il Rotary e lo sviluppo dell’Effettivo”
R. C. BOLOGNA CARDUCCI
www.rotarybolognacarducci.it

Martedì 8 gennaio ore 20.15 Hotel Savoia Regency - Caminetto per soli Soci
Mercoledì 16 gennaio ore 20.15 Hotel Savoia Regency - Interclub con Bologna Nord

Prof. Roy Menarini dell’Università di Bologna: “L’arte della sospensione. Le forme dell’incertezza nel cinema”
Giovedì 24 gennaio ore 20.15 Hotel Savoia Regency - Interclub Gruppo Felsineo
PGD Avv. Ferdinando Del Sante: “Il Rotary e lo sviluppo dell’Effettivo”
					R. C. BOLOGNA V. SAVENA
www.rotarybovallesavena.com

Lunedì 14 gennaio ore 20.15 Hotel Savoia Regency

Prof.ssa Fiorella Dallari, Professore di Geografia politica ed economica presso l’ Università di
Bologna: “ La Via della Seta ieri e oggi, tra Oriente ed Occidente”

Lunedì 21 gennaio ore 20.15 Hotel Savoia Regency - Assemblea Straordinaria
Giovedì 24 gennaio ore 20.15 Hotel Savoia Regency - Interclub Gruppo Felsineo
PGD Avv. Ferdinando Del Sante: “Il Rotary e lo sviluppo dell’Effettivo”
R. C. BOLOGNA V. SAMOGGIA
www.rotarysamoggia.org

Mercoledì 9 gennaio ore 20.15 Agriturismo La Stadira, via Acquafredda n. 17 - Monteveglio
(BO) - Parliamo di Noi

Giovedì 24 gennaio ore 20.15 Hotel Savoia Regency - Interclub Gruppo Felsineo
PGD Avv. Ferdinando Del Sante: “Il Rotary e lo sviluppo dell’Effettivo”
R. C. BOLOGNA GALVANI
www.rotarybolognagalvani.org

Lunedì 7 gennaio ore 20.15 Hotel Savoia Regency

Dott.ssa Maria Claudia Mattioli Oviglio: “Il futuro della farmacia”
Lunedì 14 gennaio ore 20.15 Hotel Savoia Regency
Prof. Giovanni Emanuele Corazza: “Intelligenza artificiale e creatività umana: il connubio del
futuro?”

Mercoledì 23 gennaio ore 21.00 Teatro Orione, via Cimabue 14, Bologna

Gruppo Teatro Viola Lab “Quando va tutto in fumo“ Commedia liberamente tratta da un romanzo di Achille Campanile. Regista: Mara Vincenzi. Ricavato a favore di AGEOP.
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