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BOLLETTINO  N° 13   DEL 5 DICEMBRE 2007      -     RISERVATO AI SOCI 
 

PROSSIMA ATTIVITA’ DEL CLUB 
 

Martedì 11 Dicembre Sabato 15 Dicembre Martedì 8 Gennaio 
Visita del Governatore Festa degli Auguri Brindisi di inizio anno 

Ing. Giancarlo Bassi   
Nonno Rossi oree 20,15 

Con familiagri 
Nonno Rossi, ore 20,00 
Con familiari e ospiti 

In Sede, ore 19,30 
Con familiari 

 
LA SETTIMANA ROTARIANA 

 
Luned’ 10, In Sede, ore 19,30 Lunedì 10, Top Park Hotel, ore 20,15 Lunedì 10, Holiday Inn, ore 20,15 
 BOLOGNA OVEST BO VALLE SAVENA BOLOGNA GALVANI 

Le esperienze professionali dei 
nuovi Soci 

Ten.Col. Luciano Garofano 
Com.te RIS Carabin. Parma 

Dott. Carlo Cottica 

Letizia Maini e Guglielmo Costa “La banca dati del DNA” “Parliamo del Corano” 
 

Martedì 11-Trattoria del Cacciatore ore 20,30 Martedì 11, Holiday Inn, ore 20,15 Venerdì 14, Aemeilia Hotel, orer 20,00 
BOLOGNA  BOLOGNA CARDUCCI BOLOGNA NORD 

Festa degli Auguri Dott. Imelde Corelli 
Grappadelli 

Festa degli Auguri 

 “I Diamanti”  

 
Mercoledì 12, Nonno Rossi, , ore 20,00 Giovedì 13, Nonno Rossi, ore 20,15 Giobved’ 6, Rist. Giardino ore 20,15 

BO VALLE SAMOGGIA BOLOGNA EST BO VALLE IDICE 
Visita  ufficiale del 

Governatore 
Doitt. Renato Pricolo Prof. Paolo Morselli 

Chirurgo plastico 
 

Ing. Giancarlo Bassi 
“Il presepe a Napoli,  

tra arte e fede” 
 

“Regaliamo un sorriso” 
 



 
 

VITA DI CLUB 

La conviviale del 4 Dicembre  
Soci Presenti:  Boari, Bracchetti, Brath, Cervellati, Chiesi, Coltelli, Delfini, Fedrigo, Franchini, Galli, Giardina, Gili, 
Guandalini, Landi, Legnani, Lodi, Marchetti, Martorana, Menarini, Monetti, Nanetti, Nanni A., Papaleo, Pizzoli, Poggi, 
Salvigni, Serantoni, Tugnoli, Turchi, Venturi, Volta, Zanoni.  
Signore: Boari, Cervellati, Chiesi, Coltelli, Galli, Landi, Legnani, Lodi, Martorana, Menarini, Nanetti, Salvigni, Serra, 
Venturi, Volta. 
Ospiti dei Club: Dott. Luca Goldoni 
Ospiti dei Soci: di Coltelli il figlio Michelangelo e la nuora Susannah: di Martorana la Dott.ssa Derna Dal Monte del 
R.C. Bologna Ovest, il Dott. Antonio Rustico e Signora, la Dott.ssa Daniela Regazzoni e il Sig. Franco Martelli; di 
Venturi la Signora Paola Becca, l’Ing. Oriano Sarti e Signora. 
Rotariani in visita: Dott. Luigi Litardi del R.C. Pisa Galilei 
Percentuale di presenza: 44,78% 

Luca Goldoni -  l’Autore presenta il suo ultimo libro : 

“Chiaro e tondo”” 
  

L’ironia semplice e bonaria, ma sempre graffiante del grande 
affabulatore  Luca Goldoni, , ha affascinato  quanti sono ieri  
intervenuti alla presentazione della sua ultima fatica, l’ennesimo 
successo per il Nostro, un vero ritrattista con la penna di vizi (molti) 
e virtù (poche) del nostro popolo. 
“L’italiano è uno scansafatiche, sogna la pensione a trent’anni.  
Falso: l’italiano è uno stakanovista, se fa assenze in ufficio è perché 
ha un secondo lavoro. 
L’italiano è un campione di individiualismo: nelle assemblee 
condominiali ci si scanna per beghe da cortile. No, l’italiano è 
altruista: milioni fanno volontariato, guidano le ambulanze, puliscono 
il sedere ai vecchi nelle case di riposo. E poi durante la guerra i 
contadini rischiavano la pelle per tenere nascosti nei fienili gli 
aviatori inglesi. 
Italiani gran signori: all’estero lasciano più mance di tedeschi, 

francesi e americani (anche se un eccesso di mancia tradisce insicurezza)” 
Questo il prologo scoppiettante di “Chiaro e tondo”, un libro come al solito da leggere tutto d’un 
fiato per riscoprire quanto  già inconsciamente sappiamo delle nostre abitudini,  messe in bella 
evidenza da quel grande osservatore dei costume che è appunto l’amico Luca. 
Parmigiano di nascita., Goldoni si è autodefinito giornalista e scrittore per caso: era infatti 
compagno di banco, al liceo, di Baldassarre Molossi, l’erede di quel piccolo grande giornale che è 
stato la “Gazzetta di Parma” , fucina  di  alcune delle più importanti penne del giornalismo 
italiano: tra gli altri Giorgio Torelli, Luigi Malerba, Bernardo Valli, Umberto Cavezzali.  
Dopo l’esordio alla Gazzetta, quindi al Resto del Carlino, laureato in legge a Bologna nel 1952, dal 
1970 è assunto al Corriere. Gira il mondo come inviato speciale, spesso anche sui teatri di guerra. 
E’ a Praga durante la primavera del 1968, e di questa esperienza ci ha raccontato un episodio 
curioso: accortosi che la linea telefonica con la quale trasmetteva i suoi pezzi  cadeva regolarmente 
quando riferiva di fatti scottanti (la censura correva sul filo), decise di bypassare il problema 
trasmettendo i medesimi in stretto dialetto parmense, in modo da rendere incomprensibile al censore 
quanto stava dicendo. E la linea non cadde più. 
Altrettanto gustoso l’episodio che gli fece mancare una intervista esclusiva con Moshe Dayan, il 
generale vittorioso della guerra dei 6 giorni, inavvicinabile per tutti i  giornalisti. Incontratolo per  



caso in un ristorante, al momento di avvicinarlo al collega che lo accompagnava scappò la battuta 
“ci sta guardando di buon occhio”, il che provocò in entrambi una tale rumorosa ilarità che poi 
impedì loro di proseguire dignitosamente nell’intento ( per i più giovani va ricordato che Dayan di 
occhi ne aveva uno solo, essendo il secondo coperto da una famosa benda !).  
Questi e altri gustosissimi espisodi hanno caratterizzato una serata scoppiettante, tutta all’insegna di 
quel senso di humour di cui l’Autore ci ha sempre gratificato nei suoi innumerevoli libri di enorme 
successo. Successo che è stato premiato con il “Libro d’oro” per avere superato i tre milioni di 
copie con la sua instancabile produzione di scrittore. 
Sollecitato dai presenti (Luciana Venturi, Lia Allegri, Roberto Landi) il “Maestro” (questo il 
titolo attribuitogli dal Presidente Martorana), ci ha raccontato altri gustosi episodi : divertentissimo 
quello che lo vide  “vittima” del proprio cagnolino in una avventura automobilistica. E infatti quello 
del  rapporto con gli animali è uno dei suoi  filoni narrativi  di maggiore successo. 
 

Luca Goldoni: “Chiaro e tondo” –  187 pagg. - Arnoldo Mondadori Editore 2007 
. 
 
 
 

 

                                  AUGURI A: 
Lorenzo Silvio Latini, 12 Dicembre 

Roberto Landi, 22 Dicembre 
Maurizio Barcelloni Corte, 1 Gennaio 

Mario Fedrigo, 2 Gennaio 
Ermanno Russomanno, 3 Gennaio 

 
 

 
 
 

 
Una settimana cruciale 

11 Dicembre: la visita ufficiale del Governatore 

15 Dicembre: la Festa degli Auguri 

 
sono due occasioni fondamentali per dimostrare il nostro attaccamento al Club. 
La segreteria è a vostra disposizione per raccogliere le vostre numerose adesioni. 

 

  
 

 
PROGRAMMA DELLA VISITA UFFICIALE DEL GOVERNATORE 

DEL DISTRETTO 2070  ING. GIANCARLO BASSI 
11 Dicembre – Ristorante Nonno Rossi 

- ore 17,00 – incontro con Presidente e Segretario alla presenza dell’Assistente del Governatore 
- ore 17,30 – incontro esteso ai membri del Consiglio Direttivo ed ai Presidenti di Commissione 

per la presentazione delle relazioni di lavoro  
- ore 19,00 – incontro con i nuovi Soci 
- ore 20,30 – conviviale con familiari. 
 
 
 
 
 


