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RISERVATO AI SOCI

PROSSIMA ATTIVITA’ DEL CLUB
Mercoledì 4 Giugno
Premio Rotary “Guido
Paolucci”
Ai migliori Laureati dell’Università
di Bologna

Sede via S. Stefano, ore 19,30
Aula Absidale S. Lucia, ore 21,00
Con familiari e ospiti

Martedì 10 Giugno
Ammissione del nuovo Socio
Avv. Gabriele Garcea

Martedì 17 Giugno
Ammissione del nuovi Soci
Dott. Roberto Totò e Dott.
Alberto Fioritti

Soci Presentatori: Avv. Landi e
Prof. Lodi

Soci Presentatori:
Dott. Papaleo,Dott. Francia,
Ing. Serra, Comm. Galli
Nonno Rossi, ore 20,15
Con familiari e ospiti

Nonno Rossi, ore 20,15
Con familiari e ospiti

LA SETTIMANA ROTARIANA
Mercoledì 4 Giugno, S. Lucia, 21,00

Mercoledì 4 Giugno, S. Lucia, 21,00

Mercoledì 4 Giugno, S. Lucia, 21,00

BOLOGNA OVEST

BO VALLE SAVENA

BOLOGNA GALVANI

Premio Rotary
“Guido Paolucci”

Premio Rotary
“Guido Paolucci”

Premio Rotary
“Guido Paolucci”

Mercoledì 4 Giugno, S. Lucia, 21,00

Mercoledì 4 Giugno, S. Lucia, 21,00

Mercoledì 4 Giugno, S. Lucia, 21,00

BOLOGNA

BOLOGNA CARDUCCI

BOLOGNA NORD

Premio Rotary
“Guido Paolucci”

Premio Rotary
“Guido Paolucci”

Premio Rotary
“Guido Paolucci”

Mercoledì 4 Giugno, S. Lucia, 21,00

Mercoledì 4 Giugno, S. Lucia, 21,00

Mercoledì 4 Giugno, S. Lucia, 21,00

BO VALLE SAMOGGIA

BOLOGNA EST

BO VALLE IDICE

Premio Rotary
“Guido Paolucci”

Premio Rotary
“Guido Paolucci”

Premio Rotary
“Guido Paolucci”

VITA DI CLUB
La conviviale del 28 maggio
Soci Presenti: Bellipario, Bracchetti, Brath, Cervellati, Chiesi, Cocchi, Coltelli, Corinaldesi, Dall’Olmo, De
Robertis, Delfini, Franchini, Galli, Giardina, Gili, Guandalini, Latini, Martorana, Maver, Menarini,
Michelacci, Nanetti, Nanni A., Papaleo, Pizzoli, Rambaldi, Russomanno, Serantoni, Tagliaventi, Tugnoli,
Venturi, Vicari, Volta, Zacà, Zanoni, Zappoli Thyrion, Zecchini.
Signore: Cervellati, Galli, Guandalini, Martorana, Maver, Venturi, Vicari.
Ospiti del Club: Dott. Giandomenico Colonna.
Ospiti dei Soci: del Geom. Latini: Avv. Riccardo Recchioni.
Percentuale di presenza: 51,52%
Soci presso altri Club: Roberto Landi con Lia il 19 maggio al Bologna Ovest per la visita
all’interessantissimo Museo della Comunicazione “G. Pelagalli”.

LEONARDO GIARDINA. MASSIMO GUANDALINI, TOMASO ZAPPOLI THYRION:
I NOSTRI SERVICES INTERNAZIONALI
Fine anno, tempo di bilanci. Anche per i nostri services internazionali è il momento di tirare le
somme, ed il Club ha deciso di dedicare una serata ai veri protagonisti, Nardo, Massimo e
Tomaso, che col loro impegno in prima persona, infaticabile, gravoso, ed anche economicamente
oneroso, ci hanno fatto particolarissimamete ben figurare tra i Clubs, non solo del felsineo, ma del
Distretto tuuto
Quelli che vedrete qui di seguito sono infatti i testi e le foto che erano esposti a Cervia in occasione
del recente Congresso Distrettuale. Bene, posso assolutamente garantirvi che non…vi è stata gara
tra i nostri tabelloni e quelli di tutti gli altri Clubs ! E non parlo certo della grafica, ma solo e
soltanto dei contenuti.
La strada quindi è sicuramente quella giusta, certamente da proseguire, sperando vi siano sempre
volontari come i suddetti, capaci di adoperarsi in primissima persona affinche i progetti, validissimi,
vengano realizzati secondo le nostre direttive. Né vale più di tanto, per me almeno, quanto molti
pensano, ovvero che ciò che facciamo è purtroppo solo una minuscola goccia nell’oceano del
bosogno. Vero, sicuramente, ma da una diversa angolazione si deve pur sempre considerare che
ogni malattia debellata,ogni sofferenza attenuata, ogni scuola, ospedale, dispensario costruiti stanno
a significare il miglioramento dell’esistenza, se non addirittura l’esistenza stessa di altri esseri
umani !
Altrettanto, a mio modesto avviso, si dovrebbe fare anche per i tanti altri services in corso,
apparentemente ben più facili da seguire in quanto realizzati sul nostro territorio. Non è invece così,
e troppo spesso li si delega ad organizzazioni esterne, senza un vero controllo da parte del Club
glc

STOP VERTICAL HIV
è un Service internazionale di cui da anni si occupa l’amico Prof. Leonardo Giardina. Oltre al
nostro Club, che ne è il capofila, sono coinvolti anche i Clubs Bologna, Bologna Est, Bologna
Ovest, Bologna Carducci, Bologna Valle dell’Idice, Bologna Valle del Savena, Bologna Valle del
Samoggia, Bologna Nord,, Bologna Galvani, Livorno, Livorno Mascagni, Frignano e Viareggio
Versilia. Qui di seguito la relazione che lo stesso prof. Giardina ha indirizzato ai responsabili
distrettuali dell’Azione Internazionale:
Cari Amici, dal 27 febbraio al 3 marzo mi sono recato in Zimbabwe per verificare di persona lo

stato del nostro service dedicato all’interruzione della trasmissione dell’HIV dalla madre al
bambino contrastata con efficacia da opportuni cocktails di antiretrovirali messi a punto dalla
Dott.ssa Marilena Pesaresi e dal Dott. Carlo Spagnolli presso l’”Ospedale Luisa Guidotti” di
Mutoko, cittadina sita circa 170 chilometri a est della capitale Harare.
Voglio ricordare che questo service è iniziato 3 anni fa e per la raccolta di fondi il socio del
Bologna Sud Mario Fedrigo mise a disposizione il ricavato della vendita di un suo libro dedicato a
Puccini Purtroppo è risultato vano in questi 3 anni il tentativo di ottenere un Matching Grant
perché il Club di Harare non ha ancora concluso un suo vecchio service con quello di Nicosia e
quindi non può attivare un nuovo M.G. Il perseverare nella raccolta di fondi ci ha permesso
comunque di raccogliere l’intera cifra inizialmente proposta alla Rotary Foundation di 13.500
Euro pari a circa 18.000 dollari, riportata nella fattura proforma proposta a Evanston.

Il prof. Leonardo Giardina insieme alla dott.ssa Marilena Pesaresi e il suo staff all'ospedale "L. Guidotti" di Mutoko (Zimbabwe)
.

Ho realizzato un breve filmato (filmato che ieri sera Nardo ci ha proiettato, ndr) raccogliendo le
testimonianze di Pesaresi e Spagnolli relative all’impiego dei fondi da noi messi a disposizione per
il service tramite la “Fondazione Hilbe” di Bologna, presieduta dal Dott. Giandomenico Colonna.
Si tratta di un resoconto dettagliato sul numero di pazienti affetti da AIDS seguiti e trattati in
quell’ospedale con particolare riferimento ai neonati e ai bambini.
Dei 13.500 Euro da noi inviati ne sono stati utilizzati fino ad oggi circa 11.000 sia in antiretrovirali
(acquistati in India), sia in farmaci contro le infezioni opportunistiche acquistati in Germania. I
restanti 2.500 Euro rappresentano scorte sufficienti solo per un breve periodo (la prevenzione del
passaggio verticale costa solo 4 dollari mentre il trattamento per un anno di un bambino ne
pretende 200), per cui mi sento di invitare tutti i club che hanno partecipato fino ad oggi a questo
service a rimettere in programma per l’anno rotariano 2008-2009 una contribuzione sufficiente a
garantire le terapie a quanti più bambini e madri possibili. Come affermano nell’intervista
Spagnolli e Pesaresi, infatti, bisogna tentare di far sopravvivere anche la madre, perché un orfano
in tenerissima età in quella parte di mondo è destinato a vita brevissima o comunque a vivere
emarginato e vittima di abusi di ogni genere.
Naturalmente anche in questa occasione, come in tutte le precedenti, mi sono fatto carico di tutte le
spese inerenti alla mia piccola missione per non incidere assolutamente sull’importo della nostra
donazione a questo service che ritengo di estrema importanza umanitaria e morale.
Leonardo Giardina

“ FLUOR”, PROGETTO ANTICARIE
Questo service, anch’esso a cura del Prof.
Giardina, e patrocinato oltre che dal Bologna
anche dai Clubs Valle Savena, Carducci e
Valle Idice, consiste nell'invio di 2000 dosi di
farmaci anticarie (fluoro) per trattare i bambini
presenti sia a Kitanga (Uganda) - circa 200 -, sia
ad Adua (Etiopia) presso il centro Don
Bosco frequentato da circa 1800 bambini.
Mentre le 200 dosi destinate ai bambini che
frequentano la scuola presso l'ospedale di
Kitanga retta da Padre Gaetano Batanyenda
sono già giunte a destinazione tramite container,
per quelle in partenza da Parma per Adua ci siamo scontrati con un rifiuto da parte dello
spedizioniere, che non ha accettato di trasportare medicinali anche se per fini umanitari.Per questa
ragione Nardo Giardina è partito per Adua il 19 Maggio insieme ad una cinquantina di volontari
di Cento con la funzione di "portatori" (sani) di circa 1 kg. e mezzo a testa dei 72 kg. totali dei
farmaci anticarie. Giunto al centro Don Bosco, Giardina ha raccolto le 1800 dosi e, a nome dei 4
Clubs che hanno partecipato al service,le ha consegnate a Suor Laura Girotto, direttrice del centro
Salesiano Don Bosco, spiegando loro le modalità di trattamento per i bambini fino a 5 anni e per
quelli di etàsuperiore. La campagna di prevenzione comincerà con l’apertura delle scuole, nel
prossimo Settembre
Nella foto i medicinali, imballati pronti per partire

BANCA DEL LATTE MATERNO A SALTO (URUGUAY)
E’ questo un service seguito dal socio Tomaso Zappoli Thyrion, che con l’Uruguay ha da sempre
un rapporto privilegiato, avendoci vissuto fino ai suoi primi 20 anni. Il service di quest’anno,
prosegue la tradizione che vede il nostro Club attivo da tempo in quella regione..Ci è stato
proposta, dal Rotary Club di Salto, i cui Soci sono spesso amici e coetanei del nostro Tomaso, e
consiste nella realizzazione di una banca del Latte
Materno.In
locali appositi, messi a disposizione
dell’Ospedale della città di Salto, si è’installata una
attrezzatura completa per la raccolta del latte materno
ed il suo sistema di conservazione in appositi
refrigeratori. L’obbiettivo di questa operazione è di
creare un deposito continuativo di latte materno per
evitare (principalmente nei bambini nati prematuri)
una malattia ad altissima mortalità: l’enterite
necrotizzante, Il contributo di € 7.800 del Rotary
Bologna Sud è stato consegnato dal nostro consocio Sig.
Tomaso Zappoli Thyrion in occasione del suo ultimo
viaggio,personalmente al Presidente del Rotary locale,
che partecipa per la gestione del service (acquisto, installazione e collaudo dell’impianto) che sarà
ultimato prevedibilmente entro il prossimo Luglio 2008

I NOSTRI SERVICES IN UGANDA
Già da alcuni anni il nostro Club opera in Uganda , paese le cui piaghe piu’ gravi sono le malattie,
la povertà, la fame , la sete e l’analfabetismo, come, d’altra parte, in tutti gli Stati dell’Africa
subsahariana.
Per il Club Bologna Sud, il referente di questo service è Massimo Guandalini, che ha toccato con
mano, recandosi spesso sul posto, la difficilissima situazione di quella gente ed in particolare dei
bambini, che costituiscono la maggioranza della popolazione.
Supportati amche da altri interventi (tra questi fondamentale quello dei colleghi di Guandalini, gli
Ufficiali Alpini della Scuola di Aosta) abbiamo realizzato nell’Uganda del Sud (nella Missione di
P. Paolino Tomaino) un dispensario farmaceutico ed un importante ospedale.
Poi nella Missione di Kitanga ( una zona a pochi Km. dal confine col Rwanda ) affidata al sacerdote
cattolico di colore P. Gaetano Batanyenda, il completamento dell’asilo, della sala operatoria
dell’ospedale nonché il fondametale collegamento alla condotta di acqua sorgiva.
Tutto cio’ con vero spirito di servizio rotariano.
Dopo aver concorso in modo determinante alla costruzione delle indispensabili strutture sanitarie,
ultimamente ci stiamo adoperando per combattere l’analfabetismo. Non c’è infatti futuro per una
nazione se non si da istruzione ai bambini! Una classe di scuola elementare, finanziata dal nostro
Club lo scorso anno, è già attiva.
L’intervento di quest’anno del R.C.Bologna Sud è consistito in un finanziamento di € 7.000
per la costruzione di una ulteriore classe di scuola elementare, già in corso di attuazione. . I
costi dei salari degli insegnanti, del cibo, del materiale scolastico ecc. saranno sostenuti in parte
dalle rette che parte dei bimbi possono pagare ed in parte da amici ed Associazioni che garantiscono
il buon funzionamento dell’ asilo e della scuola.
Hanno concorso a queste importanti realizzazioni , di cui tutta la popolazione ci è grata, anche i
Rotary Clubs Bologna Ovest e Bologna Valle del Savena.
Quest’ultimo Club ci ha anche fornito le dosi per la terapia anticarie per 150 bimbi di età compresa
fra i 4 ed i 7 anni per 6 mesi.

AUGURI A:
Aleardo Migliorini Majardi, 25 Maggio
Pregando scusare il ritardo causato dalla mancata pubblicazione di un bollettino

Anche per molti altri nostri services è tempo di bilanci:

I CERTIFICATI DI MERITO
per i migliori studenti delle scuole superiori di Bologna sono stati consegnati con una splendida
cerimonia svoltasi presso la Ducati Motori Sabaton 17 Maggio. E’ questo un service di tutto il
gruppo felsineo, di cui la stampa locale ha dato già ampia notizia, dimenticando tuttavia il nome
del promotore dell’iniziativa, il Rotariano del Bologna Nord Giovanni Bottonelli, al quale va la
gratitudine di tutti i rotariani bolognesi, mentre quella del nostro Club va a Lorenzo Silvio Latini
che ci ha rappresentati nella commissione del Premio.
Mario Gili

DIPENDE DA TE,
è il service contro le dipendenze realizzato in collaborazione con l’associazione “La Rupe”.
Anch’esso ha presentato il suo bilancio a Casalecchio Martedì 20 Maggio, presso la Casa della
Conoscenza.
Erano presenie il Past Pres. Zanoni, che è intervenuto a nome del Club, unitamente ai responsabili
del progetto stesso, il Presidente de “La Rupe”, una psichiatra e l’Assessore alle politice Sociali del
Comune di Casalecchio, oltre a diversi ragazzi delle due scuole coinvolte.
Le altre due scuole (Fermi e Galvani di Bologna) presenteranno la loro attività presso la sala del
Baraccano questa settimana.
Da quest’anno il target de La Rupe pare si sia è spostato sulla dipendenza da alcool, anche se i
filmati realizzati dai ragazzi e proiettati in quella occasione sembravano avere ancora come tema le
droghe. Presente anche l’estensore del bollettino.

L’ALBERO E LA CITTÀ
è un service che coinvolge quasi tutti i clubs felsinei, noi compreso.
Venerdì 16 Maggio, nell’aula di Santa Lucia, si è tenuta la premiazione delle scuole che hanno
prodotto i migliori elaborati in questo secondo anno di concorso (15 le scuole, 40 le classi
partecipanti).
La cerimonia si concluderà in novembre con la piantumazione di un albero in tutte le scuole
partecipanti (non solo in quelle premiate), grazie ai contributi degli sponsor.
E’ stata sicuramente la miglior cerimonia rotariana alla quale ho partecipato nei miei 11 anni di
appartenenza al Rotary, sia per l’ambientazione, la partecipazione di personalità (Governatore ed
assessori), sia per i cori dei bambini, che per l’organizzazione generale e la partecipazione
massiccia di alunni e parenti (l’aula era gremita).
Chi vuole cercare di recuperare ciò che ha perduto può comprare l’album con tutti gli elaborati
(disegni e plastici) fatti dai bimbi delle scuole elementari (5,00 € che andranno a favore della Casa
del Sorriso di Mariele Ventre).
Purtroppo la solita nota dolente: l’assenteismo pressochè totale dei rotariani.
Mario Gili

IL CONGRESSO DISTRETTUALE DI CERVIA
magnificamente organizzato anche con il fondamentale contributo del nostro Franco Venturi, ha
finalmente visto una nutrita delegazione di nostri Soci partecipe dei lavori. Giusto premio per un
Governatore come Gianni Bassi, che ha condotto una
annata fantastica, sapendo infondere e rinnovare, in
quanti hanno avuto modo di ascoltarlo i veri principi
rotariani.
Questo ha detto il Pres. Martorana ieri sera,
ricordando l’evento ai presenti alla conviviale.
Impossibile riassumere, a così poco tempo dalla sua
conclusione quanto di splendido abbiamo potuto
ascoltare, ma sarebbe davvero opportuno che ognuno
di noi ne prendesse coscienza, visitando il Sito del
Distretto, nel quale sarà presto riportata la
documentazione completa dei lavori.
Fanno parte della cronaca della manifestazione il 2° Premio Netto di 1° Categoria conseguito da
Francesco Serantoni nella gara di Golf, nonché la meritata consegna a Franco Venturi di una
ennesima pietra (rubino) con cui adornare il suo già ricchissimo palmares di Paul Harris.
Presenti al Congesso: Romano Ceroni, Carlo ed Elena Cervellati, Gian Luigi Coltelli, Francesco Galli con
Daniela, Mario e Anna Rosa Gili, Roberto Landi con Lia, Giuseppe e Fulvia Martorana, Marcello e Franca
Menarini, Mauro e Saffo Michelacci, Aleardo Migliorini Majardi, Romano e Rosanna Nanetti, Francesco
e Milena Serantoni, Francesco e Giovanna Serra, Franco e Luciana Venturi, Umberto e Mirella Volta

IL ROTARY CLUB BOLOGNA OVEST
ha organizzato una serata musicale pro Polio Plus Lunedì 9 Giugno alle ore 21,
presso lo splendido e misconosciuto Oratorio dei Fiorentini in Corte Galluzzi,
gentilmente concesso dalla Banca di Bologna:

Conversazioni in musica
Carmela Remigio, soprano
Leone Magiera, pianoforte
Il programma (a cura di Lidia La Marca), prevede l’esecuzione di brani di
ROSSINI, MUZIO CLEMENTI , TOSTI, MOZART,VERDI
Organizzazione a cura Rotary Club Bologna Ovest (tel. 051-235175 fax 051-224218
bolognaovest@rotary2070.it) in interclub con Rotary Club Bologna Carducci e Rotary Club
Bologna Galvani. E’ richiesta la prenotazione entro e non oltre giovedì 5 giugno.

ALTRE MANIFESTAZIONI DI CUI CI E’STATA DATA NOTIZIA:
IL TRENTENNALE DELL’ANT
Gli Amici della Fondazione ANT Italia ci invitano alla celebrazione del loro trentennale sabato 7 giugno
presso la Sala Europa Auditorium, Palazzo dei Congressi, in piazza della Costituzione 4.
Programma:
Ore 10,00: Apertura dei lavori e proiezione del video “Storia della Fondazione ANT Italia Onlus”
Ore 10,20: Saluto delle autorità
Ore 10,40: Oreste Baldassarri: Il Volontariato
Ore 11,00: Prof. Martoni: La comunicazione in medicina ed una nuova sfida della prevenzione: il progetto
Mimosa
Ore 11,30: Prof. Pannuti: L’album dei ricordi e conclusioni.

°°°°°°°°°°
GIORNATA IN RICORDO DI DON MARIO CAMPIDORI
In occasione del quinto anniversario della morte di Don Mario Campidori e del decennale della Fondazione
Don Mario Campidori Onlus, si desidera ricordare Don Mario con una giornata presso i Salesiani di Bologna
in via Jacopo della Quercia 1, domenica 15 giugno,con questo programma:
ore 16,30: S. Messa presso il Santuario del S. Cuore, con il Cardinale Carlo Caffarra
ore 18,00 – 18,30: Riflessione sul Carisma e il profilo sacerdotale di Don Mario
ore 19,00: Cena a buffet
ore 20,30: Simpatia e Amicizia presenta: il Musical senza barriere
Chi fosse interessato a partecipare è pregato di prenotarsi entro il 31 maggio telefonando alla Fondazione al
n. 051-332581.

°°°°°°°°°°
IL POSTO DI ASCOLTO E INDIRIZZO CITTA’ DI BOLOGNA
organizza per Giovedì 5 Giugno alle ore
Crespellano un

17,00 , nel magnifico parco di Palazzo Stella a

GRANDE TORNEO BENEFICO DI BURRACO A COPPIE FISSE
Iscrizioni:
dal Lunedi al venerdi (9- 12; 15- 18 ) telefonando allo 051 244044
sabato (9- 12) telefonando a 051 584328 oppure 051 6149464

