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BOLLETTINO N° 34 DELL’ 11 GIUGNO 2008

-

RISERVATO AI SOCI

PROSSIMA ATTIVITA’ DEL CLUB
Martedì 17 Giugno
Martedì 24 Giugno
Martedì 1 Luglio
Ammissione dei nuovi Soci
Relazione Finale del Prof.
Relazione Programmatica
Dott. Roberto Totò e
Giuseppe Martorana e
del Presidente Incoming
Dott. Alberto Fioritti
Passaggio delle Consegne
Ing. Mario Gili
Presentati dai Soci: Papaleo e
all’Ing. Mario Gili
Francia, Serra e Galli
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 16 Giugno, Nonno Rossi, 20,15

Lunedì 16 Giugno, Top Park Hotel, 20,15

Lunedì 16, Holiday Inn, 20,15

BOLOGNA OVEST

BO VALLE SAVENA

BOLOGNA GALVANI

Dott. Pierluigi Visci

Prof. Fabio Zacà

“I mezzi di comunicazione e la
globalizzazione”

“Obiettivo primario: raggiungere
la migliore qulità di vita possibile”

Service “Manuela”:
illustrazione del progetto e
contribuzione alla famiglia

Ammissione del Dott. Guido de Cristofaro
Martedì 17 Giugno, Circolo Caccia, 13,00

Martedì 17 Giugno, Holiday Inn, 20,15

Mercoledì 18 Giugno, luogo da definire

BOLOGNA

BOLOGNA CARDUCCI

BOLOGNA NORD

Dott. Antonio Gorieri

Caminetto per soli Soci

Visita guidata alla Bologna
sotterranea

“Della povertà del mondo: alcune
considerazione economiche”
Mercoledì 18 Giugno, Nonno Rossi, 20,15

Giovedì 17 Giugno, Nonno Rossi, 20,15

BO VALLE SAMOGGIA

BOLOGNA EST

Lunedì 16, Holiday Inn, 20,15

BO VALLE IDICE

Diario di viaggio ad Ischia e
a Vienna con il club gemello
Vienna Gloriette

Serata da definire

Service “Manuela”:
illustrazione del progetto e
contribuzione alla famiglia

VITA DI CLUB
La conviviale del 10 Giugno
Soci Presenti: Bellipario, Boari, Bracchetti, Brath, Ceroni, Cervellati, Cocchi, Coltelli, Conti, Delfini, Galli,
Garcea, Gili, Landi, Legnani, Lodi, Martorana, Menarini, Munari, Nanetti, Papaleo, Poggi, Rambaldi,
Russomanno, Seren, Serra, Silvestri, Tugnoli, Venturi, Volta, Zabban, Zacà.
Signore: Galli, Garcea, Landi, Legnani, Martorana, Serra, Venturi.
Ospiti dei Soci: dell’Ing. Serra la Dott.ssa Agnese Santelmo Garcea.
Rotariani in visita: Dott. Domenico Garcea del R.C. Forlì.
Percentuale di presenza: 44,62%
:

L’ingresso nel Club di un nuovo Socio: Gabriele Garcea
ha avuto il meritato risalto, con una serata completamente dedicata, sotto la sapiente regia del
Presidente Martorana e dei Soci Presentatori, l’Avv. Roberto Landi e il Prof. Luciano Lodi.
Siamo stati tutti partecipi di una “investitura” vera e propria, inconsueta ma nel rispetto delle nuove
regole dettate dal Rotary International, regole che hanno permesso sia al nuovo entrato che ai
presenti di prendere maggiore coscienza del significato della affiliazione al nostro sodalizio, con
dichiarazioni reciproche di intenti che qui di seguito troverete riportate.
A prendere la parola per primo è stato uno dei due presentatori, l’Avv. Landi, che ci ha brevemente
proposto la figura del nuovo entrato, l’Avv. Gabriele Garcea, un giovanissimo (del 1974), ma
certamente non troppo, se è vero che una gran parte dei Soci che fondarono il Club 34 anni or sono
aveva allora la stessa età di Gabriele!
E’ a questo punto che sono state
lette le nuove formule, dal
Presidente e dal Nuovo Socio,
prima che i due presentatori gli
consegnassero distintivo, tessera
e tutto il materiale che potrà
permettergli di meglio conoscere
ed introdursi nel mondo rotariano
e nel Club.
Dopodichè la parola allo stesso
nuovo Socio, che ci ha in prima
persona brevemente illustrato il
suo percorso di avvicinamento al
Rotary: nato a Forlì nel non
lontanissimo 1974 si è trasferito a
Bologna con la famiglià già
dall’età di 4 anni. Studi classici al
Liceo Minghetti (la sua unica pecca, secondo Landi galvaniano convinto) ha intrapreso gli studi
giuridici malgrado la tradizione familiare ( Papà chirurgo e Mamma pediatra), con l’ obiettivo
dichiarato di intraprendere una carriera in Polizia. Conseguita la Laurea nel 1997 con il Prof.
Mengozzi (Diritto Comunitario), appunto in Polizia ha prestato il servizio militare di leva, prima
alla Scuola di Vibo Valentia poi a Bologna, non riscontrandovi però un sufficiente incentivo per

raffermarsi e proseguirvi la carriera.
Rientrato nella vita civile, dal 2001 è sposato con Valentina (dalla quale ha già avuto tre splendidi
bambini ! ) ed esercita l’avvocatura, sia civile che penale, (quest’ultima con una particolare
propensione all’etica medica).
Circa la sua propensione “rotariana” è figlio e nipote d’arte, essendo rotariani sia il Papà che il
Nonno, come già aveva citato Roberto Landi nel corso della presentazione, ed al nostro mondo si
era già avvicinato come socio del Rotaract, introdottovi dall’amico e coetaneo Gian Giacomo
Zabban, figlio del nostro consocio Gino.
Il Club tutto lo ha accolto con un fragoroso applauso, più che convinto di avere acquisito un Socio
motivato e capace di inserirsi nel solco segnato del Club, e di apportarvi quell’innesto di iniziative
che derivano da una età ancora foriera di entusiasmi !

Le formule:
Quella del Club, pronunciata dal Presidente Prof. Giuseppe Martorana
“A nome del Consiglio Direttivo e dei Soci del Club Bologna Sud, e con sommo piacere, ti do il mio
più caloroso benvenuto nel Rotary. Siamo lieti della tua presenza non soltanto in nome dello
spirito di amicizia che anima i Rotariani, ma anche per il solido contributo che, siamo certi,
apporterai al nostro Club, aiutandoci a portare a termine i tanti progetti volti a rendere la nostra
Comunità, il nostro Paese ed il Mondo intero, un posto migliore in cui vivere.
Il Rotary non è una organizzazione politica, ma tutti i Rotariani si interessano in prima persona a
tutto ciò che riguarda i doveri di un buon cittadino e alla elezione alle cariche pubbliche di uomini
e donne di valore.
Il Rotary non è una organizzazione caritativa, sebbene le sue attività siano l’esempio della carità e
del sacrificio di coloro che ritengono avere la precisa responsabilità di aiutare chi ha bisogno.
Il Rotary non è una organizzazione religiosa, ma si fonda su quei principi eterni che hanno fatto
da punto di riferimento morale attraverso i secoli.
Il Rotary è una organizzazione che accoglie gli esponenti di varie professioni e settori di attività,
impegnati a sostenere standard professionali di altissimo livello. I Rotariani sono convinti che
l’amicizia e la pace nel mondo siano obiettivi raggiungibili grazie all’azione concertata di uomini
accomunati da un ideale di servizio al prossimo.
Oggi caro Gabriele sei stato cooptato quale nuovo Socio del Rotary Club Bologna Sud in quanto i
tuoi consoci ti considerano un leader nel tuo settore di attività e in quanto manifesti le qualità
intellettuali e umane che ti consentiranno di interpretare e diffondere al meglio il messaggio del
Rotary. Tu sei un rappresentante della tua professione in questo Club e qualsiasi informazione sul
valore educativo riguardante la tua occupazione deve ovviamente pervenirci da te.
Al contempo diventi Ambasciatore della tua Classifica Professionale, e contiamo su di te per
portare i principi e gli ideali di servizio a cui ci ispiriam a coloro che esercitano la tua stessa
professione.
La comunità conoscerà e giudicherà il Rotary anche attraverso la tua persona che incarna il
carattere e l’ideale di servizio dell’ organizzazione, e ti accettiamo come socio in quanto siamo
certi che i nostri principi saranno al sicuro nelle tue mani.
Speriamo inoltre che il tuo contributo infonda in noi rotariani un continuo desiderio di
miglioramento ed è con questa speranza che ti consegno il distintivo del Rotary e ti offro la mano in
segno dell’micizia rotariana.
E inoltre è con grande piacere che, nell’appuntarti il distintivo, ti consegno questa cartella
contenente informazioni sul Rotary che spero avrai modo di leggere.
Cari amici, invito tutti voi a presentarvi quanto prima al nuovo Socio”.

Quella del Nuovo Socio, pronunciata dall’Avv. Gabriele Garcea:
Riconosco nel motto “Servire al di sopra di ogni interesse personale” il principio su cui si basa la
“scelta morale” del socio rotariano e, cosciente del significato dell’adesione al Rotary Club, mi
impegno formalmente a promuovere gli Scopi del Rotary e a rispettare le norme dello Statuto e del
Regolamento di questo Club.
Assicuro la mia presenza alle riunioni, così come indicato nelle norme statutarie, e accetterò i
compiti e gli incarichi che mi saranno proposti, convinto che siano condizioni indispensabili per
garantire al Club quell’apporto di partecipazione e quel contributo di idee e di azioni necessari
alla realizzazione dei programmi al servizio della nostra comunità e di quella internazionale.
Sono pure convinto che la mia piena qualificazione, come socio attivo del Club, sarà conseguita
solo conoscendo i principi, le norme, la struttura e le attività del Rotary e per questo mi impegno a
seguire il percorso di formazione che mi verrà indicato ed a partecipare alle riunioni distrettuali.
.

AUGURI A:
Mario Tamburini, 18 Giugno

COMUNICATO IMPORTANTE:
MARTEDI’ 17 RIUNIONE ANTICIPATA ALLE ORE 20,00
Infatti, oltre alla presentazione di due nuovi Soci potremo assistere alla partita
dell’Italia sul maxi schermo che il Nonno Rossi appronterà per noi.
Piatto unico: paella valenciana !

