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BOLLETTINO  N° 14   DEL 16 DICEMBRE 2007      -     RISERVATO AI SOCI 
 

PROSSIMA ATTIVITA’ DEL CLUB 
 

Martedì 8 Gennaio Martedì 15 Gennaio Martedì 22 Gennaio 
 Prof. Mario Fedrigo Prof. Luigi Gallimberti 
 

Brindisi  di inizio Anno 
               

 
Big Luciano 

“che piacere…”:  
illustrazione del Service sul 
consumo precoce di alcoolici 

In Sede, Via S.Stefano 43, 
Ore 19,00  con familiari 

Nonno Rossi, ore 20,15 
con familiari e ospiti  

Nonno Rossi, ore 20,15 
con familiari e ospiti 

 
LA SETTIMANA ROTARIANA 

 
Lunedì 7 Gennaio, in Sede, ore 19,30  Lunedì 7 Gennaio, Holiday Inn, ore 20,15 

 BOLOGNA OVEST BO VALLE SAVENA BOLOGNA GALVANI 
Assemblea dei Soci 

(Per soli Soci) 
Programma non pervenuto Assemblea dei Soci 

(Per soli Soci) 
 

Martedì 8 Gennaio, ore 18,00 Str. Maggiore 34 Marted’ 8 Gennaio, Holiday Inn, ore 20,15 Mercoledì 9 Gennaio, Jolly Hotel, 20,15 
BOLOGNA  BOLOGNA CARDUCCI BOLOGNA NORD 

Visita guidata alla mostra 
“Callas, sempre Callas” 

Caminetto e Consiglio Direttivo 
 

Ing. Enrico D’Onofrio 
 

Museo Int.le della Musica 
Con familiari e ospiti 

 
Per soli Soci 

“Dietro le quinte del Campionato 
del Mondo” ( Ducati) 

 
 Giovedì 10 Gennaio, Nonno Rossi, ore 20,15 Giovedì 17 Gennaio, Rist. Giardino, ore 20,15 

BO VALLE SAMOGGIA BOLOGNA EST BO VALLE IDICE 
Programma non pervenuto Prof. Antonio Genovese Davide Piazzi 

 “Città, alfabetizzazione e 
immigrazione” 

Autore de 
 “I delitti della terza via” 



VITA DI CLUB 

La conviviale dell’11 Dicembre 
 

Soci Presenti:  Bellipario, Brath, Ceroni, Cervellati, Chiesi, Cocchi, Coltelli, Conti, Corinaldesi, De 
Robertis, Delfini, Galli, Giardina, Gili, Landi, Legnani, Lodi, Martorana, Maver, Menarini, Michelacci, Migliorini 
Maiardi, Muggia, Munari, Nanni A., Pedrazzi, Pizzoli, Poggi, Russomanno, Salmon Cinotti, Serantoni, Seren, Serra, 
Silvestri, Simone, Simoni, Stefoni, Tagliaventi, Vannini, Venturi, Vicari, Volta, Zabban, Zanoni, Zappoli Thyrion.  
Signore: Cervellati, Chiesi, Coltelli, Conti, Corinaldesi, Gili, Landi, Legnani, Martorana, Maver, Menarini, Michelacci, 
Muggia, Serantoni, Serra, Simone, Stefoni, Tagliaventi, Venturi, Volta, Zabban. 
Ospiti dei Club: il Governatore Ing. Gianni Bassi e Signora Giovanna - l'Assistente del Governatore Dott. Giancarlo 
Vivaldi e Signora Annarosa 
Rotariani in visita: Dott. Luigi Litardi del R.C. Pisa Galilei - Sig.ra Isa Furlanetto 
Percentuale di presenza: 62,69% 
 

Visita ufficiale del Governatore, Ing. Gian Carlo Bassi 
 

“Qui stasera gioco in casa”: questo l’esordio dell’amico Governatore Ing. Gian Carlo (Gianni) 
Bassi, faentino di nascita ma bolognese di adozione, che nel nostro Club conta una moltitudine di 
antiche amicizie personali cui vanno ad aggiungersi  quelle strettamente rotariane 
Dopo una breve relazione del Pres. Martorana sull’incontro pomeridiano nel quale, alla presenza 
dell’Assistente Vivaldi  e dei Consiglieri e Presidenti di Commissione, si erano  potuti verificare 
services ed attività del  Club realizzate e in corso d’opera,  l’amico Gianni ha subito voluto 
evidenziare come la visita dei 530 Governatori nel mondo, più che un “controllo” da parte 
dell’autorità centrale, rappresenti un omaggio dovuto ai Clubs ed ai rispettivi Presidenti, che sono il 
vero centro dell’universo rotariano. Un’interpretazione nuova, diversa e subito  gratificante per i 
numerosi Soci presenti  a questo incontro istituzionale. 
 

      
                                consiglieri e presidenti di commissione                                           il governatore e il presidente 

 
Da rotariano profondamente convinto, dopo averci ricordato l’Art.4 dello Statuto del R.I. (scopo del 
Rotary è promuovere la comprensione e la pace nel mondo utlizzando la professionalità dei Soci, 
il senso di amicizia e la loro capacità di servizio) il Governatore ha elencato i numerosi progetti in 
corso: quelli educativi (rivolti a giovani di diversi Paesi), e quelli umanitari (indirizzati a dare  
dignità alle tante persone che nel mondo ne sono prive).  
L’Ing. Bassi ha però tenuto ad aggiungere come i tanti progetti non debbano mai essere intesi 
come una mera beneficenza, fine a se stessa, ma  sempre rispondere al concetto di aiuto 
educativo capace, una volta avviato, di autosostenersi. 



 
Parlando a braccio e con totale profonda convinzione, il Governatore ha poi approfondito il suo 
pensiero su come debba  essere  il vero rotariano: dotato di professionalità, integrità, buon 
carattere, tolleranza, ma in primis di disponibiltà, soprattutto nell’ essere partecipe della vita del 
Club quando questo chiama ad operare attivamente. E ha coraggiosamente aggiunto che se 
qualcuno dovesse dirci “sì, sono rotariano ma al Club non ci vado mai”, ebbene quello è un 
personaggio di cui il Club può tranquillamente fare a  meno, che può essere allontanato senza 
rimpianto alcuno ! 
 
E’ su questi fondamenti - ha detto il Governatore - che vanno scelti i nuovi Soci: non quindi dei 
primattori e dei protagonisti, a meno che non siano anche pienamente disponibili al servizio.  
Nel Rotary – ha aggiunto Bassi - non devono esserci   primedonne  (che godono nel servirsi della 
visibilità che il Rotary concede) e gregari (che lavorano); nè tantomeno soci nominati solo in 
quanto…amici degli amici, ma sempre scelti con l’oculatezza e l’attenzione che ogni ammissione 
richiede, ben indottrinati su doveri ed obblighi che l’affiliazione comporta. 
Se il Rotary vive e prospera da 103 anni – ha poi aggiunto -  una qualche valida motivazione 
deve esserci e noi tutti dobbiamo esserne convinti e crederci. 
Non  altrimenti al  R.I. sarebbe riservato un seggio permanente, consultivo presso l’Assemblea 
delle Nazioni Unite, non sarebbero stati rotariani i primi cinque Segretari dell’ONU e, ultima (ma 
non ancora nota ai più) la Rotary Foundation non avrebbe ricevuto da un personaggio come Bill 
Gates (Microsoft) la bella cifra di 100 milioni di dollari  per portare a compimento il programma 
polio plus, quello stesso programma che spesso viene misconosciuto dalla stampa che cita 
costantemente solo Unicef e OMS, dimenticando che il vero promotore e realizzatore è il Rotary 
International. Che a quei 100 milioni si è impegnato ad aggiungerne altrettanti entro i prossimi 
cinque anni. 
Se un personaggio del calibro di Bill Gates ha avuto fiducia nella R.F., a maggior ragione dobbiamo 
averne noi, che il Rotary siamo e che con quel programma da noi finanziato abbiamo raggiunto lo 
splendido traguardo di portare da 350.000 a soli 700 all’anno i casi di polio nel mondo. In attesa 
della sua totale estinzione.  
 
Nel contesto di questa grande realtà è poi comparso l’orgoglio del Governatore del Distretto più 
grande del mondo, per numero di Club e di Soci, con primati in tutti i campi: culturale, sportivo, 
industriale, umano !  
Mente e cuore – ha confermato il Governatore  Bassi -  devono suggerirci di proseguire perché il 
nostro sodalizio continui a brillare di quella stessa luce che sempre ha illuminato il suo passato 
recente e lontano, che ha saputo perfino fermare guerre e portare, ovunque ha operato, pace e 
serenità.  
 
Parole pronunciate con la naturalezza che può discendere solo dall’ intima convinzione di un 
relatore appassionato, e proprio per questo facilmente comprese, assimilate e lungamente applaudite 
da tutti i presenti, nei quali hanno suscitato un entusiasmo che difficilmente l’estensore di questa 
cronaca (che di Governatori ne ha già ascoltati trentatre) riesce a ricordare.  
 
Bravo, bravissimo, Gianni ! E grazie da tutti noi, perché sei certamente stato capace di 
reinfonderci  quell’entusiasmo che con il tempo si era  in parte perduto. 
Il tradizionale scambio di omaggi ha concluso degnamente una serata davvero indimenticabile. 
 
 
 
 



 

La festa degli auguri del 15 Dicembre 
 

Soci Presenti:  Barcelloni Corte, Boari, Cervellati, Chiesi, Cocchi, Coltelli, Corinaldesi, De Robertis, Franchini, Galli, 
Gili, Gorgati, Guandalini, Landi, Latini, Legnani, Leone, Liverzani, Lodi, Marchetti, Maresca, Martorana, Menarini, 
Monetti, Muggia, Munari, Nanni A., Pizzoli, Poggi, Salvigni, Samoggia, Serantoni, Serra, Simoni, Tagliaventi, Tugnoli, 
Tura, Turra, Venturi, Volta, Zabban, Zanoni. 
Signore: Barcelloni Corte, Boari, Cervellati, Chiesi, Cocchi, Coltelli, Corinaldesi, De Robertis, Franchini, Galli, Gili, 
Gorgati, Guandalini, Landi, Latini, Legnani, Leone, Liverzani, Lodi, Marchetti, Maresca, Martorana, Menarini, Muggia, 
Munari, Nanni, Poggi, Salvigni, Samoggia, Serantoni, Serra, Simoni, Tagliaventi, Tugnoli, Tura, Turra, Venturi, Volta, 
Zabban. 
Ospiti dei Club: Signora Isa Furlanetto. 
Ospiti dei Soci: di. Boari l’Ing. Roberto Bacchelli e Sig.ra  - di. Cervellati il Geom. Carlo Alberto Quaglio e Signora - 
di. Corinaldesi il Prof. Ottavio Gandolfi, la Dott.ssa Cristina Vico, il Dott. Enrico Santoro e Signora  - di Galli l’ Avv. 
Dallari e Signora, il Dott. Lamacchia e Signora, il Dott. Bonazzi e Signora, il Dott. Fioritti e Signora, il Dott. Frabboni e 
Signora - di. Landi: l’On. Paolo Babbini e Signora  - di Legnani l’ Avv. Lorenzo Pelli e Signora  - di Liverzani il Sig. 
Giovanni Liverzani e Signora  - di Lodi la Sig.ra Donatella Putti - di Marchetti il Rag. Renzo Garbellini e Signora - di 
Maresca il  Dott. Romano Conti e Signora, il   Not. Giovanni Battista Sassoli e Signora  - di  Muggia l’ Ing. Giorgio 
Zanarini e Signora - di Pizzoli la figlia Dott.ssa Gloria - di. Poggi il Sig. Gianni Grandi e Signora, il Sig. Enrico Parisini 
e Signora - di. Salvigni la Sig.ra Gilberta Amato - di Samoggia il Dott. Giuliano Zuccoli e Signora, il Dott. Franco 
Marzaduri e Signora, la Sig.ra Marie Paule  Andolfatto, il Sig. Agostino Marchetti, la Sig.ra Magda Cocchi - di. Serra la 
Sig.ra Paola Becca e la  Sig.ra Letizia Nuti - di. Tagliaventi l’ Ing. Gancarlo Laurenti e Signora - di. Zabban l’ Avv. 
Tullio Sturani e la Sig.ra Giuliana Bellisardi, il  Dott. Piero Parisini e Signor 
Percentuale di presenza: 49,25% 
 

Un  pieno successo ! Uno staff organizzativo perfetto ! Una serata riuscitissima, in un clima sereno 
e gioioso, con una partecipazione fantastica di belle Signore e di fantastici ospiti. 
Al piacere di stare insieme si è unito anche quello di fare del bene, con uno splendido ricavato della 
tradizionale lotteria, come sempre cospicuo, merito della generosità di soci, ospiti e sponsor:  
3.480 Euro che il C.D. saprà certamente destinare per scopi meritevoli.  
Il tutto ad opera del  Presidente Martorana e della Signora Fulvia (ideatrice della nuova elegante 
disposizione dei tavoli), di Milena Serantoni, di cui abbiamo ammirato le splendide decorazioni 
floreali), ma anche, in ordine alfabetico, di Alberto Cocchi, Mario Gili, Marcello Menarini, 
Alessandro Nanni, instancabili venditori di biglietti e banditori della successiva riffa.  
 

     
             lo splendido addobbo della sala                                                                      il tavolo della presaidenza                         
 
In absentia, ma presente in spirito, Romano Nanetti di cui ci sono mancate le interpretazioni 
canore. più che degnamente sostituite da quell’astro emergente della canzone italiana che risponde 
al nome di Little Big Beppe (?). 
Vito e lo staff tutto del Nonno Rossi hanno saputo, da par loro approntare una cena squisita che ha 
come sempre trovato l’apprezzamento di tutti gli intervenuti. Senza dimenticare la Piero Band, che 



ha permesso ai numerosi  provetti ballerini di esibirsi nei più fantasiosi passi di danza. 
 
Nè possiamo mancare di citare i generossimi sponsor che con i loro  numerosi e preziosi doni 
hanno permesso la realizzazione della lotteria: 
 
TELEIMPIANTI (Barcelloni), ASSICURAZIONI GENERALI (Bellipario), COLTELLI 
GIOIELLIERI, SERENA CORINALDESI, SAIET  (D.Furlanetto), FURLA (I.Furlanetto), 
ARMATA DI MARE (Galli), ANNA ROSA GILI, FARMACIA PORTA MASCARELLA 
(Guandalini), MARESCA & FIORENTINO , FULVIA MARTORANA, TREM (Marzaduri), 
MARCELLO MENARINI, CARLO MONETTI, BORGO DELLE TOVAGLIE (Daniela 
Muggia), ILCA TARGHE (Nanetti), STEFAUTO (Pedrazzi), PATASNELLA (Pizzoli), CA’ 
SOAVE (Russomanno), SAMOR (Samoggia), FARMAC ZABBAN.  
               

                        

          
             le più fortunate vincitrici della lotteria                                                                         il corpo di ballo 

 

      
lo staff organizzativo 

 
 
 

 

                                    

AUGURI A: 
Maurizio Barcelloni Corte, 1 Gennaio 

Mario Fedrigo, 2 Gennaio 
Ermanno Russomanno, 3 Gennaio 

 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DALLA REDAZIONE DEL BOLLETTINO 

 

 
 
                                 Natività 

(Domenico Ghirlandaio Firenze 1449 – 1494) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 


