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BOLLETTINO  N°  33  DEL 5 GIUFNO 2008      -     RISERVATO AI SOCI 
 

PROSSIMA ATTIVITA’ DEL CLUB 
 

Martedì 10 Giugno  Martedì 17 Giugno  Martedì 24 Giugno  
Ammissione del nuovo Socio 

Avv. Gabriele Garcea 
 

Presentato dai Soci  Landi e  Lodi 

Ammissione dei nuovi Soci 
Dott. Roberto Totò e  
Dott. Alberto Fioritti 

Presentati rispettivamente da Papaleo 
e  Francia, da Serra e  Galli 

Relazione Finale del Prof. 
Giuseppe Martorana e 

Passaggio delle Consegne  
all’Ing. Mario Gili 

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 e ospiti 

 
LA SETTIMANA ROTARIANA 

 
Lunedì 9 Giugno, Oratorio S. Giovanni , 21,00 Martedì 10 Giugno, Top Park Hotel, 20,15 Lunedì 9 Giugno, Oratorio S. Giovanni , 21,00 

 BOLOGNA OVEST BO VALLE SAVENA BOLOGNA GALVANI 
Conversazioni in musica  

Carmela Remigio e Leone Magiera 
E’ necessaria la prenotazione  

On. Renzo Raisi 
“Un parlamentare al terzo 

mandato”  

Conversazioni in musica  
Carmela Remigio e Leone Magiera 

E’ necessaria la prenotazione  
 

Martedì 10 Giugno, Circolo Caccia, 13,00 Lunedì 9 Giugno, Oratorio S. Giovanni , 21,00 Mercoledì 11 Giugno, Jolly Hotel, 20,15 
BOLOGNA  BOLOGNA CARDUCCI BOLOGNA NORD 

Dott. Giovanni B. Camerini  
“I fatti di Riniano Flaminio”  

Conversazioni in musica  
Carmela Remigio e Leone Magiera 

E’ necessaria la prenotazione 

Dott.ssa Patrizia Scola 
“La terra si è fermata” 

 
Mercoledì 11 Giugno, La Stadira, 18,30 Giovedì 12 Giugno, Nonno Rossi, 20,15 Martedì 10 Giugno, Top Park Hotel, 20,15 

BO VALLE SAMOGGIA BOLOGNA EST BO VALLE IDICE 
“La Ciliegiata a Stadira: 
tradizionale raccolta di 

ciliege pro service” 

Dott. Sandro Gabrielli 
“Vita e aborto: rispetto della 
donna e doveri dei medici” 

On. Renzo Raisi 
“Un parlamentare al terzo 

mandato” 
 



 
 

VITA DI CLUB 

L’interclub del 4 Giugno 

Soci presenti: Amati, Boari, Ceroni, Cervellati, Coltelli,, Delfini Fedrigo, Giardina, Gili, Michelacci, Nanetti, Pedrazzi, 
Poggi, Rambaldi, Vannini,Venturi 
Percentuale di presenza::  24,62% 
  

XVIII PREMIO ROTARY “GUIDO PAOLUCCI” AI MIGLIORI LAUREATI 

DELL’UNIVERSITA’ DI BOLOGNA – ANNO ACCADEMICO 2006-2007. 
 

Una cerimonia sempre emozionante, quella di ieri sera, come al solito celebrata in Aula Absidale, ma con 
una nuova regia, che ha visto i premiati veri protagonisti della serata, coinvolti non solo nel ricevere un 
riconoscimento, ma anche chiamati a spiegarci le motivazioni e gli obiettivi di carriere e professioni che 
stanno iniziando, dopo un percorso universitario di assoluta eccellenza. 
 
Introdotti dall’Assistente Giancarlo Vivaldi, che ha illustrato ai presenti scopi e finalità del Rotary, hanno 
via via preso la parola il Rettore Magnifico Prof. Pier Ugo Calzolari, il Governatore Distrettuale Ing. 
Giancarlo Bassi e il Prof Stefano Pileri , che in questi ultimi due anni ha sostituito il compianto Prof. 
Guido Paolucci nella regia del premio stesso. 
 
Particolarmente significative le parole del Rettore Magnifico, che ha voluto ricordare l’importanza della 
ricerca scientifica, da tempo ormai inserita in un contesto sovrannazionale, che richiede continui contatti con 

il mondo accademico  europeo. E proprio in 
questo campo Bologna primeggia tra tutte le 
Università Italiane, con scambi che coinvolgono il 
18% dei nostri studenti contro una media degli 
altri atenei del 10-12% . 
Senza dimenticare di ringraziare i rotariani del  
Felsineo, che da 18 anni hanno deciso di 
premiare il merito degli studenti migliori, merito 
che, ha detto il Rettore,  è doveroso riconoscere. 
 
Giancarlo Bassi ha ricordato quanto il Rotary da 
sempre fa per i giovani, prendendo lo spunto dagli 
oltre 250 progetti che i Club del Distretto hanno 
svolto durante quest’anno in loro favore, come 
testimoniato nel recente Congresso Distrattuale, 
 

Infine la parola al Prof. Pileri, che ha di volta in volta chiamato sul palco i premiati, citando di ciascuno le 
medi edei voti del corso di laurea, tutte abbondantemente oltre il 29 (!)  e tutte ovviamente conseguite cum 
laude. 
 
Una novità assoluta e molto apprezzata la presenza in aula, oltre ai premiati di quest’anno  (molti dei quali 
come già detto hanno voluto illustrarci il loro impegno futuro), anche di molti premiati degli anni passati, 
oggi tutti perfettamente inseriti, spesso nello stesso mondo accademico: la loro testimonianza ha dato un 
ulteriore e più profondo significato alla cerimonia, in quanto i loro commenti, le loro esperienze, il loro 
ricordo del  premio a suo tempo conseguito, sono valse come un viatico per quanti il premio stavano 
ricevendolo. 
Particolarmente gratificante per i rotariani presenti il sentirsi dire da docenti e ricercatori in carriera 
come l’inserimento nel rispettivo curriculum delle parole ROTARY e MIGLIOR LAUREATO abbiano 
sempre assunto, all’estero soprattutto, una valenza particolarissima agli occhi di quanti quel 
curriculum dovevano leggerlo e valutarlo. 



 
Ha concluso la cerimonia l’altro Assistente, Giuseppe Castagnoli, che ha ricordato l’opera del Prof. Guido 
Paolucci, indimenticato ideatore del Premio stesso. 
 
N.B. il Premio di Laurea (23 bellissima targhe donate dal nostro Romano Nanetti e altrettanti modestii 
assegni da € 500, importo purtroppo ridimensionato a causa dell’aumento sia deii corsi di laurea che  delle 
Facoltà,) viene attribuito al miglior laureato  che abbia conseguito la migliore  media nel suo iter 
universitario, tenuto conto anche dell’età, del numero di lodi e della sessione di conseguimento della laurea. 
Quasi tutti i premiati la hanno conseguita alla prima sessione utile, quella di Giugno dell’anno conclusivo 
del loro corso di studi. In pratica è quindi un premio al vero merito, senza alcun interventoi umano di 
valutazione, ma attribuito possiamo dirlo, dal computer dell’ateneo.  
Non vi è bando di concorso e nessuno studente ne è a conoscenza: molti degli intervenuti hanno infatti 
manifestato la loro sorpresa ed il compiacimento per essere stati chiamati (spesso quasi  un anno dopo la 
laurea), ad una cerimonia tanto inattesa quanto da tutti dichiarata come particolarmente gratificante.  
 

 

 

                                    AUGURI A: 
Gian Luigi Coltelli, 8 Giugno 
Andrea Zanoni, 10 Giugno 

Maurizio Papaleo, 12 Giugno 

 

 
 
In coda al Congresso Distrettuale, ci piace riportare per quanti non erano presenti a Cervia, una toccante poesia che ci è 
stata proposta nell’ambito del progetto “…e se scoppiasse la pace”: fu trovata nello zainetto di Tali Sarek, una bimba 
israeliana di 12 anni, al tempo della guerra de Kippur: 

I colori della Pace 
                                                                    Avevo una scatola di colori, 
                                                              brillanti decisi e vivi 
                                                              avevo una scatola di colori, 
                                                              alcuni caldi, alcuni molto freddi. 
                                                              Non avevo il rosso 
                                                              per il sangue dei feriti, 
                                                              non avevo il nero 
                                                              per il pianto degli orfani, 
                                                              non avevo il bianco 
                                                              per le mani ed il volto dei morti 
                                                              non avevo il giallo 
                                                              per le sabbie ardenti. 
                                                              Ma avevo l'arancio 
                                                              per la gioia della vita, 
                                                              e il verde per i germogli e i nidi, 
                                                              e il celeste per i chiari 
                                                              cieli splendenti 
                                                              e il rosa per il sogno e il riposo. 
                                                             
                                                            Mi sono seduta e ho dipinto la pace. 
 

 
Il Consiglio Direttivo e i Soci tutti del Club si stringono in un abbraccio affettuoso e 

commosso  al loro Presidente  che ha in questi giorni subito la perdita del padre 
PASQUALE MARTORANA 

 



 


