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BOLLETTINO  N°10  DEL  14 NOVEMBRE 2007    -     RISERVATO AI SOCI 
 

PROSSIMA ATTIVITA’ DEL CLUB 
 

Martedì 20 Novembre Martedì 27 Novembre Martedì 4 Dicembre 
Assemblea dei Soci Gabriele Del Torchio Luca Goldoni 

Aggiornamento 
dell’Assemblea del 23 

Ottobre 

“La Ducati: il grande 
successo di una piccola 

industria” 

Presenta il suo ultimo libro: 
“Chiaro e tondo” 

 
Nonno Rossi, ore 20,15  

Per soli Soci 

Nonno Rossi, ore 20,15 
Intrerclub con R.C.Bo-Carducci 

Con familiari e ospiti 

 
Nonno Rossi, ore 20,15 
Con familiari e ospiti 

 
LA SETTIMANA ROTARIANA 

 
Lunedì 19 Novembre,in Sede, 19,30 Lunedì 19 Novembre, Top  Park Hotel, 20,15 Giovedì 22 Novembre, Rist.Giardino,  20,00  

 BOLOGNA OVEST BO VALLE SAVENA BOLOGNA GALVANI 
Assemblea Ordinaria Assemblea Ordinaria Dott. Silvia Noè 

Per soli Soci Per soli Soci Interclub con R.C. Bologna-Valle Idice 

 
Martedì 20 Novembre, Circ.Caccia,  20,15 Martedì 20 Novembre,Holiday Inn, 20,15  

BOLOGNA  BOLOGNA CARDUCCI BOLOGNA NORD 
Not.Zanelli-Avv.Princivalle Assemblea Ordinaria Programma non pervenuto 
“Le Società in rete per la rinascita delle Città 

Un progetto per Bologna” 
Al Caminetto, per  soli Soci  

 
Mercoledì 21 Novembre,Nonno Rossi,  20,15 Giovedì 22 Novembre, Nonno Rossi,  20,15 Giovedì 22 Novembre, Rist.Giardino,  20,00 

BO VALLE SAMOGGIA BOLOGNA EST BO VALLE IDICE 
Assemblea Ordinaria Assemblea Ordinaria Dott. Silvia Noè 

Per soli Soci Per soli Soci Interclub con R.C.Bologna Galvani 

 
 
 



 
 
 
 

VITA DI CLUB 

La conviviale del 13 Novembre 
Soci presenti: Bellipario, Boari, Brath, Ceroni, Cervellati, Chiesi, Coltelli, Corinaldesi, Delfini, Gili, Guandalini, 
Jovine, Landi, Maresca, Martorana, Maver, Menarini, Michelacci, Monetti, Nanetti, A. Nanni, Pizzoli, Poggi, Salvigni, 
Serantoni, Serra, Silvestri, Tugnoli, Tura, Venturi, Zabban, Zappoli Thyrion.  
Signore:  Martorana, Tugnoli, Tura.  
Ospiti del Club: Sig. Italo Cucci, Prof. Luigi Galimberti, Dott. Emanuele Cozzi, Prof. Roberto Busetto (del R.C. 
Padova)  
Ospiti di Soci:  di Corinaldesi il Dott. Giovanni Sisca, di Maresca: il figlio Dott. Pietro, di Venturi il Dott. Antonino 
Ulizzi 
Rotariani in visita: del R.C. Bologna Ovest: Not. Giovanni Battista Sassoli, del R.C. Bologna Carducci: il Past 
President Dott. Guido Giuseppe Abbate, del R.C. Bologna Est: Sig. Claudio Castellari e Signora, Prof. Franco 
Naccarella con ospiti Lei Lei Sun e Ma Jun. 
Percentuale di presenta: 43,28 % 
    
 

Italo Cucci: “Il panorama calcistico italiano, oggi” 

 

 
 

IL TAVOLO DELLA PRESIDENZA NELLA FOTO  ZAPPOLI  THYRION 
 

Orgoglioso di avere tra noi il più prestigioso giornalista sportivo italiano , il Presidente Martorana 
lo ha presentato al Club come l’erede diretto del grande Gianni Brera, di cui lo stesso Italo Cucci si 
è spontaneamente dichiarato allievo ed emulo. 
Chi tuttavia si fosse aspettato dalla serata un commento al gioco “praticato” sugli odierni campi di 
calcio sarà forse rimasto deluso. La concomitanza infatti  di eventi eccezionali come  i fatti di 
Arezzo e  Roma, con le loro cronache angosciose, hanno inevitabilmente spostato l’attenzione del 
relatore su quello che al calcio italiano sta succedendo a livello di tifoserie piuttosto che di gioco 
giocato. 
La domanda principale, quella che richiede una risposta immediata, è se questo è calcio. E 
purtroppo la conclusione del relatore, sconfortante, è affermativa: questo è il calcio d’oggi, quello 
che ha avuto inizio con la tragedia di Torino, poi l’Heysel, i motorini buttati dalle tribune, 
l’uccisione dell’ispettore Raciti, passando per i petardi assassini e gli infiniti altri episodi  luttuosi 
che hanno arricchito la cronaca nera degli ultimi anni. 
Un calcio irriconoscibile per noi bolognesi, da sempre dotati di una bonomia per la quale barriere e 
fossati sembravano inutili e impensabili, ma che abbiamo dovuto subire. Un calcio dominato da 
frange estremistiche che colgono quella occasione per sfogare il loro disegno eversivo. E i fatti di 



 
Roma. in cui non sono coinvolte le antiche tifoserie di emarginati   delle borgate, ma la Roma bene 
dei Parioli e di Santa Clara, stanno a testimoniarlo, con tifosi sia laziali che romanisti 
incredibilmente insieme uniti per dare l’assalto alle istituzioni, al Coni e perfino alle caserme di 
Polizia e Crabinieri, accomunati in un accordo nascosto, impensabile fino a pochissimo tempo fa, 
che implica un vero e proprio disegno eversivo. E guarda caso proprio l’eversione è la nuova 
accusa nei confronti dei facinorosi fermati. 
Un calcio ricchissimo, che si sfoga contro poliziotti onesti e disperati da 1.000 euro al mese ! 
Un calcio in cui molte colpe sono degli “ultras”, che tengono in pugno le Società facendo loro 
pagare un “pizzo”con comportamenti che nulla hanno da invidiare al ricatto mafioso,  in un contesto 
in cui  sport e gioco giocato sembrano avere perso d’importanza rispetto al fatto economico e 
addirittura a certi disegni politici. 
Vengano dunque le “inique sanzioni”, ha detto Cucci, si sospendano i campionati come ieri aveva 
detto il grande Gigi Riva, o  magari si chiudano gli stadi alle trasferte e se ne permetta l’accesso 
solo alle tifoserie locali.  Tanto, come lo stesso relatore ha ammesso, il calcio d’oggi è  un gioco più 
televisivo che da vivere dagli spalti; e infatti lui stesso ha ammesso di non frequantare  più gli stadi 
da anni, in quanto per poterlo commentare nella stessa maniera in cui lo vedono la  maggioranza 
degli spettatori ( che sono appunto quelli televisivi), è alla televisione che bisogna guardarselo. 
 
La presenza in sala della figliuola del grande Angiolino Schiavio, la nostra Marcella Tugnoli, ha 
poi permesso al relatore, di dichiarata fede rossoblu, qualche breve fantastico excursus storico su 
quel bellissimo sport che fu e che sarebbe, sollecitato anche dagli interventi ad hoc dello stesso 
Presidente e dei Soci Landi e Jovine.  
In conclusione un aforisma dello stesso relatore, da lui pronunciato in occasione di una sua 
relazione  tenuta alla Conferenza Episcopale per lo Sport : 
“Il calcio è il più cattolico degli sport:. Infatti pecca moltissimo, si pente in un istante, si 
autoassolve subito !” Amen. 
 

                       
 

 

 

 

                                    

AUGURI A: 
Maurelio (Ino) Boari, 19 Novembre 

 

 
 

 

alcool e giovanissimi 
Sui tavoli della conviviale di ieri era in distribuzione un dépliant che illustra un progetto del 
R.C.Padova relativo ad un service che quel Club ha predisposto per contrastare l’abitudine 
all’alcool tra i giovanissimi. Questo era appunto lo scopo della delegazione padovana (Prof.Luigi 
Galimberti, Dott. Emanuele Cozzi, Prof. Roberto Busetto) in visita ieri al Bologna Sud. 
Il nostro Club sta impegnandosi in un programma analogo, con la funzione di “controllore” di 
quanto farà il Comune di Bologna (che quel programma ha adottato) per diffonderlo presso gli 
Istituti scolastici bolognesi.  
L’illustrazione di questo Service sarà proposta al Club nella prima o seconda riunione del mese di 
Gennaio 



 
 
 
 
 

            
Il burraco 

di giovedi 8 Novembre è stato un pieno e totale successo: 63 giocatrici e un giocatore si sono 
contesi i ricchissimi premi in palio, nella bellissima cornice della nostra Sede, valorizzata dal 
tocco femminile di Fulvia, consorte attenta e infaticabile del Presidente Martorana. 
E’ bastata la semplice  installazione di qualche luce in più per mettere in rilievo stucchi, soffitti ed 
elementi architettonici del bel  Palazzo Sanguinetti, Sede troppo poco sfruttata dal Bologna Sud.. 
                                                                                                                                                                 
Lusinghiero il risultato economico: 1080 euro, subito devoluti alle Piccole Sorelle dei Poveri, 
alle quali è stata anche consegnato l’abbondantissimo residuo del principesco buffet 
preparato dalle Signore, per la gioia degli oltre ottanta anziani accolti e amorevolmente 
custoditi in  comunità, 
Generosissimi  gli sponsor: da Franco Venturi per  i tavoli, a Romano Nanetti per le carte, a tutte 
le Amiche che hanno contribuito con le loro golosità e alle  Ditte che hanno consentito di premiare 
le prime 14 coppie classificate: 
Furla, Borgo delle Tovaglie, Coltelli Gioiellieri, Maresca Concessionaria Fiat, Saiet di Daniele 
Furlanetto, Serena Corinaldesi e la stessa Fulvia Martorana  
 
Per la cronaca si riporta il podio della gara, diretta da Gian Luigi Coltelli, che ha visto 
nell’ordine 

 1° Classificata: Gabriella Chiesi Monizio- Mitti Muggia Monizio 
 2° Classificata:  Luciana Campanini – Serena Corinaldesi 

 3° Classificata: Luciana Venturi – Alberta Vivarelli. 
 

            
 

Per gli appassionati di questo gioco, e sempre per uno scopo più che meritorio, 

il R.C.Bologna Galvani  organizza 

un ulteriore Torneo di Burraco 
Domenica 25 Novembre alle 0re 16,00 presso l’Holiday Inn di Piazza della Costituzione. 

 
Il ricavato sarà devoluto a favore  del reparto di oncologia pediatrica dell’Ospedale Rizzoli. 
 

Prenotazioni: Dott. Clotilde La Rocca, Presidente del Club,   338 6940121 
 
 
 
 
 
 


