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BOLLETTINO  N° 28   DEL 29 APRILE 2009      -     RISERVATO AI SOCI

PROSSIMA ATTIVITA’ DEL CLUB

Martedì 5 Maggio Martedì 12 Maggio Martedì 19 Maggio
Raffaella Pannuti

“ANT: una nuova idea di walfare”
Enzo Mengoli

“Le banche e l’attuale contesto
congiunturale”

Giuseppina Gualtieri
“Sviluppo dell’aeroporto nel

territorio bolognese”
Nonno Rossi, ore 20,15
Con familiari ed ospiti

Nonno Rossi, ore 20,15
Con familiari e ospiti

Nonno Rossi, ore 20,15
Con familiari e ospiti

LA SETTIMANA ROTARIANA

Lunedì 4 Maggio, Sede via S. Stefano, 19,30 Lunedì 4 Maggio, Unaway Hotel, 20,15

BOLOGNA OVEST BO VALLE SAVENA BOLOGNA GALVANI
“Incontro con i nuovi Soci Prof. Avv.
Marco Torsello e Ing. Luca Pasqui”

Programma non pervenuto Catrerina Farneti sul RYLA
Arata Mori sulle borse della R.F.

Martedì 5 Maggio, Hera, 17,45 Martedì 5 Maggio, Unaway Hotel, 20,15 Mercoledì 6 Maggio, NH de la Gare, 20,15

BOLOGNA BOLOGNA CARDUCCI BOLOGNA NORD
Visita al termovalorizzatore Hera

di Granarolo
Attilio Maggio RTC

“Partecipazione al RYLA”
Prof. Gian Primo Quagliano
“E alla fine la Fiat comprò la

Chrysler (gratis)”

Mercoledì 6 Maggio, NH de la Gare, 20,15 Giovedì 7 Maggio, Nonno Rossi, 20,15 Giovedì 7 Maggio, Agritur. La Dondina, 20,15

BO VALLE SAMOGGIA BOLOGNA EST BO VALLE IDICE
Prof. Gian Primo Quagliano
“E alla fine la Fiat comprò la

Chrysler (gratis)”

Dott.ssa Danila Comastri
“Una strada giallo sangue. Venti

secoli di delitti lungo la via Emilia”

Serata al Caminetto



VITA DI CLUB

La conviviale del 28 aprile

Soci  presenti:  Barcelloni  Corte,  Bazzani,  Boari,  Brath,  Ceroni,  Cervellati,  Coltelli,  Conti,  Corinaldesi,
Dall’Olmo, De Robertis, Delfini, Fedrigo, Franchini, Galli, Garcea, Giardina, Landi, Latini, Lodi, Marchetti,
Maresca, Martorana, Maver, Menarini, Muggia, Munari, Nanni A., Papaleo, Pedrazzi, Poggi, Russomanno,
Salmon Cinotti, Salvadori, Salvigni, Serantoni, Seren, Silvestri, Simoni, Totò, Tugnoli,  Vannini, Venturi,
Zabban, Zanoni, Zappoli Thyrion, Zecchini.
Signore: Bazzani, Boari, Cervellati, Coltelli, Fedrigo, Galli, Garcea, Landi, Marchetti, Martorana, Muggia,
Nanni A., Salvigni, Seren, Totò, Venturi, Zabban, Zecchini. 
Ospiti del Club: il Governatore Prof. Pietro Terrosi Vagnoli e Signora Marta, l’Assistente del Governatore
Dott. Giancarlo Vivaldi e Signora Annarosa, il borsista della R.F. Arata Mori.
Ospiti dei Soci: dell’Ing. Bazzani: il figlio Andrea; dell’Arch. Zecchini: il figlio Tommaso.
Percentuale di presenza: 72,22 %

“Mi voglio rallegrare con voi, con il Vs. Presidente e con tutto il
C.D.  perché ho trovato un  club compatto, coeso e in perfetto
accordo”. Con queste parole ha esordito ieri sera il  Governatore
Prof.  Pietro  Terrosi  Vagnoli davanti  ad  una   sala  finalmente
gremita  di  rotariani  e  familiari,  consci  dell’importanza
dell’occasione.
In apertura di serata,  subito dopo gli  inni nazionali, il  Presidente
Fedrigo aveva chiesto ai Soci di onorare la memoria della carissima

Rosanna Nanetti, improvvisamente scomparsa lunedì mattina : un minuto di silenzio  in ricordo
di una amica  di tutti, che rimarrà per sempre impressa nella nostra memoria come moglie, mamma
e amica esemplare.
Malgrado il mesto esordio, la serata ha  dovuto ahimè  proseguire, con l’intervento appunto del Prof.
Terrosi Vagnoli, breve ma pregnante.
Il Governatore ha avuto parole di elogio per i nostri services, cui il Consiglio in carica ha saputo
dare continuità. In particolare ha apprezzato quello “domestico”dedicato a contrastare il dilagante
fenomeno di abuso di alcool nei minori. “Non vi è giorno infatti – ha detto - in cui i media non ci
riferiscano  episodi con  dei minori, sotto gli effetti di alcool o droghe,  protagonisti in negativo.
E l’età si sta abbassando, tanto che vi si trovano coinvolti perfino dei bambini alla soglia dei nove
anni ! Bambini i cui genitori non si sa dove siano e che controlli eseguano mai su soggetti tanto
giovani”.
Da qui a passare alla crisi della famiglia il passo è breve e guarda caso giovani e famiglia sono due
tra gli argomenti sui cui insistono da alcuni anni i più recenti Presidenti del Rotary International:

non a caso l’emblema di quello attuale, riportato nella
testata   di  questo  stesso   bollettino,  rappresenta
appunto,  stilizzata,   una mamma amorevole  col  suo
bambino in braccio.

Altrettanto  meritevole,  ha  aggiunto  il  Prof.  Terrosi
Vagnoli,  l’altro  service  del  nostro  Club,
(internazionale  questo)  rivolto  a  contrastare  il
diffondersi dell’AIDS tramite la somministrazione di
vaccini  antiretrovirali  a  donne  sieropositive  gravide,
onde  impedire  la  trasmissione  appunto  della
sieropositività  al  feto.  Questo  progetto,  già  portasto



avanti  da alcuni  anni  per  merito del  nostro Leonardo Giardina,   merita certamente  la più alta
considerazione, tanto  da poter forse  essere in futuro  adottato da tutto il Rotary mondiale, ma
certamente  non potrà avere spazio prima che<si  sia portato a compimento l’altro fondamentale
programma POLIO PLUS.
A questo  proposito  il  Governatore  ci  ha ricordato  come siano già  stati  vaccinati  5  miliardi  di
bambini  nel  mondo nel  corso degli  ultimi  25 anni,  ma come non si  possa ancora abbassare  la
guardia, anzi si debba continuare sulla strada tracciata se non si vogliono avere recrudescenze e
ricadute, sempre possibili.
Il nostro compito, ha concluso il Governatore è di applicarsi con tenacia ai progetti, senza lasciarsi
demoralizzare dalle enormi difficoltà che a volte possiamo incontrare.  E in  proposito ci  piace
riportare la parabola citata dal Governatore stesso, quella della bimba che cercava di salvare le stelle
marine abbandonate sulla riva dalla bassa  marea,  rigettandole in acqua: uno sforzo sovrumano e
apparentemente vano, ma che potrebbe invece essere determinante e risolutivo se adottato, anzichè
che da una sola persona, da tutti gli esseri umani, tutti coinvolti nello stesso fine umanitario. Questo

è il Rotary e suo compito è convincere  molti a fare quello che
pochi, di buona volontà gia stanno facendo. Tutti insieme infatti
possiamo TRASFORMARE I SOGNI IN REALTA’.
 
Il  Presidente  Fedrigo  ha  quindi  dato  brevemente  la  parola  al
borsista  della  R.F.  Arata  Mori ,  studente  giapponese  che  è
quest’anno l’unico borsista presente nel nostro Distretto, ospite a
Bologna  del  sempre
disponibile  Past

Pres.. Alberto Salvatori. Due parole di ringraziamento,
molto  sentite  per  l’opportunità  importante  offertagli
dal Rotary.
  
Infine,  con  una  cerimonia  breve  ma  intensa,  si  è
celebrato  l’ingresso  del  nuovo Socio  Ing.  Corrado
Bazzani. Le brevi parole pronunciate dal presentatore
Arch.  Zecchini ma  ancor  più  quelle  che  lo  stesso
nuovo Socio ha voluto pronunciare  ci  rendono certi
che l’acquisto fatto dal Club sarà tutto a nostro vantaggio. E lo dimostra il fatto che oltre all’Ing.
Bazzani abbiamo nella stessa serata avuto il piacere di conosccre anche la consorte ed il figliolo
Andrea.

Applausi e scambio di doni tra Presidenti, Governatore e consorti dei medesimi hanno concluso una
serata  che  ha  certamente  contribuito  a  riportare  nel  Club  quella  serenità  che  ne  ha  sempre
caratterizzato l’esistenza fin dalla sua fondazione, quando trentaquattro anni or sono un conterraneo
del  Prof.  Terrosi  Vagnoli,  il  Compianto  Past  Governor  Socini  Guelfi,  ci  consegnò  la  Carta
costitutiva del Club, che da sempre apre la testata del nostro bollettino. 

                                    AUGURI A:

 Luciano  Lodi  4 Maggio
Tullio Salmon Cinotti 7 Maggio



IN DIRITTURA D’ARRIVO LE DUE PIU’ IMPORTANTI

ATTIVITA’ DISTRETTUALI:

L’Assemblea:

ROTARY INTERNATIONAL
Service Above Self

DISTRETTO 2070 – ITALIA
Emilia Romagna – Repubblica di San Marino – Toscana

XXXVII ASSEMBLEA DISTRETTUALE - ASDI

Firenze, 9 maggio 2009
Sheraton Hotel – Via G. Agnelli 33, Firenze

Programma dettagliato e scheda di partecipazione disponibili in Sede

Il Congresso:

ROTARY INTERNATIONAL
Service Above Self

DISTRETTO 2070 – ITALIA
Emilia Romagna – Repubblica di San Marino – Toscana

XXXVII CONGRESSO:  LA FAME NEL MONDO

(Grosseto,  2 2 - 2 3 - 2 4  MA G G I O  2 0 0 9 )

Programma dettagliato e scheda di partecipazione disponibili in Sede


