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BOLLETTINO  N° 11   DEL 21 NOVEMBRE 2007    -     RISERVATO AI SOCI 

 
PROSSIMA ATTIVITA’ DEL CLUB 

 
Martedì 27 Novembre Martedì 4 Dicembre Martedì 11 Dicembre 
Gabriele Del Torchio Luca Goldoni Visita del Governatore 

“La Ducati: il grande successo di 
una piccola industria” 

Presenta il suo ultimo libro 
“Chiaro e tondo” 

 

Nonno Rossi, ore 20,15 
Con familiari e ospiti 

Nonno Rossi, ore 20,15 
Con familiari e ospiti 

Nonno Rossi, ore 20,15 
Con familiari  

 
LA SETTIMANA ROTARIANA 

 
Lunedì 26 novembre, Nonno Rossi, 20,15 Lunedì 26 novembre, Top Park Hotel, 20,15 Lunedì 26 novembre, Holiday Inn, 21,00 

 BOLOGNA OVEST BO VALLE SAVENA BOLOGNA GALVANI 
Dott. Silvano Bettini Prof. Eugenio Ragni Assemblea Elezioni 

Celebrazione Mese della Rotary Foundation Una interessante scoperta: la numerologia 
nella Divina Commedia 

Per soli Soci 

 
Martedì 27 novembre, Circolo Caccia, 13,00 Martedì 27 novembre, Nonno Rossi, 20,15 Mercoledì 28 novembre, Sede, 20,15 

BOLOGNA  BOLOGNA CARDUCCI BOLOGNA NORD 
Assemblea Elezioni Gabriele Del Torchio Assemblea Elezioni 

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

 
Mercoledì 28 novembre, Nonno Rossi, 20,00 Giovedì 29 novembre, Nonno Rossi, 20,15 Mercoledì 28 novembre, Giardino, 20,15 

BO VALLE SAMOGGIA BOLOGNA EST BO VALLE IDICE 
Sindiwe Magona 

Silvia Amodio 
Prof. Concetto Pozzati Assemblea Elezioni 

Volti Positivi: Sudafrica un viaggio per 
ripesare l’HIV 

Bologna da Morandi ai giorni nostri Per soli Soci 

 
 
 



 
 
 

VITA DI CLUB 

L’Assemblea del 20 Novembre 

 
Soci presenti: Bellipario, Boari, Bracchetti, Brath, Bucchi, Ceroni, Chiesi, Conti, Corinaldesi, Cocchi, De 
Robertis, Delfini, Fedrigo, Franchini, Gili, Gorgati, Guandalini, Landi, Latini, Marchetti, Martorana, 
Menarini, Michelacci, Migliorini Maiardi, Monetti, Munari, Nanetti, Nanni, Papaleo, Pedrazzi, Pizzoli, 
Poggi, Russomanno, Salmon Cinotti, Salvigni, Serantoni, Seren, Serra, Silvestri, Simone, Simoni, 
Tagliaventi, Tamburini, Tugnoli, Turra, Vannini, Venturi, Volta, Zabban, Zacà, Zanoni, Zecchini.  
Percentuale di presenza: 68,66% 
 
 
 
Si è riunita l’Assemblea dei Soci per eleggere il Presidente dell’annata rotariana 2009 /2010. 
Dopo aver verificato la correttezza del lavoro della Commissione Elettorale composta da Latini, 
Pedrazzi (pres.) e Zecchini, il Presidente Martorana ha proclamato i risultati della votazione: 

 
- Presenti e votanti (non ha potuto votare Zabban perché arrivato contestualmente alla fine 

dello spoglio) : 51 
- Voti per Armando Brath : 49 
- Voti dispersi : 2 (uno per Giardina e uno per Migliorini Maiardi) 

  
ed ha  dichiarato eletto  Presidente incoming per l’anno 2009 / 2010 il Prof. Armando Brath. 
 
Dopo i ringraziamenti del neo presidente incoming l’assemblea è proseguita in forma libera 
consentendo ai soci di esprimere le loro considerazioni sulla vita del club, con particolare 
riferimento ai fatti che la hanno caratterizzata in queste ultime settimane e all’argomento  
propriamente all’ordine del giorno, costituito dalle problematiche connesse alla composizione della 
compagine sociale (effettivo). 
 
Hanno preso la parola nell’ordine: 
Marchetti,  che con riferimento all’esito della votazione del giorno 23 ottobre ha posto in evidenza 
come il club, in persona di tutti suoi soci, abbia commesso una grave mancanza nei confronti 
dell’amico Nardo Giardina, perché l’amicizia deve  manifestarsi anche evitando che si verifichino 
situazioni come quella in cui lo stesso Giardina è venuto a trovarsi, senza che alcuno lo avesse 
preavvertito. 
Tagliaventi, che si è associato con calore alle parole di Marchetti, rinnovando l’espressione della 
propria affettuosa solidarietà a Giardina. Tagliaventi ha inoltro osservato come, a suo avviso, venga 
data troppo risalto sul bollettino ad alcune iniziative che, pur se finalizzate alla raccolta di fondi a 
fini benefici, si riferiscono ad attività, quali il gioco delle carte, che dovrebbero trovare la loro 
collocazione in un ambito di sobrietà e riservatezza. 
Martorana, che ha inteso interpretare i sentimenti di tutti soci ricordando come, oltre alla 
solidarietà nei confronti di Giardina ed all’evidente riconoscimento dei suoi elevati meriti personali 
e rotariani, debba essere posta l’attenzione sul fatto che quanto è successo dipende essenzialmente 
da una carenza del metodo con il quale il collegio dei Past President ha formulato le proprie 
indicazioni. Il consiglio direttivo ha cercato di rimediare all’accaduto, ponendo in essere tutte le 
iniziative concrete e possibili che è riuscito ad individuare e conferma la determinazione del 
consiglio stesso a perseguire lo scopo che si è prefisso respingendo le dimissioni di Giardina. 



Bucchi, che, dopo avere ricordato come sia necessario partecipare alle serate rotariane, in maniera 
di costruire e sperimentare  concretamente quello spirito di amicizia che è l’essenza della vita 
rotariana, osserva che gli avvenimenti  della serata del 23 ottobre hanno inferto alla vita del club un 
vulnus che dovrà essere sanato anche con il tempo, nel corso del quale sarà compito del presidente 
in carica e di quelli che gli succederanno profondere il massimo sforzo per il recupero dell’unità del 
club. 
Martorana, che concorda con quanto l’assemblea ha espresso, assicura, come già ha detto, 
l’impegno suo e del consiglio nel tentativo di riformare e mantenere la coesione all’interno del club, 
invita tutti a collaborare in questo sforzo, perché senza l’impegno di ognuno il materiale impegno di 
alcuni non può essere sufficiente. 
 
Sulla proposta di alcuni soci (segnatamente di Munari) il presidente Martorana, a conclusione 
della prima parte della serata, ha telefonato a questo punto (circa alle ore 22,30) a Nardo Giardina 
per esprimergli immediatamente gli auspici unanimi dell’assemblea e per comunicargli che tutti i 
soci, nessuno escluso, hanno aderito a quanto deliberato dal consiglio circa l’invito rivoltogli 
affinché ritiri le dimissioni dal club; nel corso della telefonata un applauso generale dei presenti ha 
sottolineato le parole del presidente, confermandone e rafforzandone il contenuto. 
 
La serata è poi proseguita con l’intervento di Menarini, quale presidente della Commissione per  
l’effettivo. Menarini si è detto certo che l’assemblea  in corso rappresenti un punto positivo di 
partenza e di rinascita sociale, costituendo un importante segnale di rinnovamento e di sostegno 
all’attività del presidente in carica, che è validamente  orientata all’elevazione del tono e della 
qualità della vita del club. 
Come responsabile della commissione sull’effettivo Menarini invita a valorizzare e a conoscere le 
importanti qualità dei componenti attuali del club, ricordando come la composizione sociale sia di 
elevatissima qualità, e che l’età media superiore ai 65 anni , benché sotto alcuni aspetti elevata,  non 
sia tale da costituire un ostacolo insormontabile al rilancio del club. In conclusione Menarini, 
anticipando in parte i contenuti della relazione che presenterà al governatore Bassi nel corso della 
sua prossima visita, fa presente che l’ingresso di nuovi soci dovrà essere un importante momento 
della vita del club e che il loro inserimento nella vita di gruppo dovrà essere facilitato dalla 
reciproca conoscenza, da coltivare sia prima che dopo la ammissione del nuovo socio;  come 
conclusione Menarini invita a comunicargli i nomi di chi è ritenuto meritevole di essere cooptato 
nel club, facendo presente che se, per problemi di classifica, alcuni non potranno essere presi 
immediatamente in considerazione, la segnalazione non andrà certamente perduta e ricorda, ancora 
una volta, come la frequentazione di alcune conviviali prima della proposta formale di nomina a 
nuovo socio possa rappresentare un utile mezzo di presentazione e di inserimento. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

                                    AUGURI A: 
Daniele Bracchetti, 23 Novembre 

 

 

 
 



  
Energia, risparmio e Rotary 

 
La Commissione Distrettuale Acqua ed Energia, nell’ambito del suo programma di 
sensibilizzazione al risparmio energetico, in collaborazione con ENEL, ha inviato a tutti i Club 
del Gruppo Felsineo, una serie di lampadine a basso consumo e dei kit per il risparmio idrico.  
Il materiale è a disposizione dei Soci che possono ritirarlo presso la Segreteria di via S. Stefano 
43. 
 

 
 
 

  
FESTA DEGLI AUGURI 

 
Vi ricordiamo che la tradizionale Festa degli Auguri di Natale si terrà Sabato 15 dicembre alle 
ore 20,15 da Nonno Rossi. 
La serata sarà allietata da un quartetto musicale. Inoltre ci saranno bellissimi premi per 
l’estrazione della consueta lotteria simpaticamente condotta da alcuni Amici. 
Speriamo in una grande partecipazione e Vi preghiamo di prenotarvi al più presto presso la 
Segreteria del Club. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


