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RISERVATO AI SOCI

PROSSIMA ATTIVITA’ DEL CLUB
Martedì 23 Giugno
Katia Ricciarelli
“Vivo d’arte”
Nonno Rossi, ore 20,15
Con familiari ed ospiti

Martedì 30 Giugno
Passaggio delle Consegne dal
Prof. Mario Fedrigo al Prof.
Armando Brath

Giovedì 9 Luglio
Prima riunione estiva
Clubs Gruppo Felsineo
Presiede R.C.Bologna

Nonno Rossi, ore 20,15
Con familiari ed ospiti

Nonno Rossi, ore 20,15
Con familiari ed ospiti

LA SETTIMANA ROTARIANA
Giovedì 25 Giugno, Aula Prodi, 20,00

Lunedì 22 Giugno, Top Park Hotel, 20,15

Lunedì 22 Giugno, Unaway Hotel, 20,15

BOLOGNA OVEST

BO VALLE SAVENA

BOLOGNA GALVANI

Passaggio delle Consegne fra
il Dott. Paolo Malpezzi e
l’Avv. Claudio Pezzi

“Centenario Bologna F.C.”

Saluti del Presidente uscente
Marco Biagi

Nel ricordo del Presidente
Dall’Ara

Martedì 23 Giugno, Circolo Caccia, 20,15

BOLOGNA

Dott. Alberto Golinelli

Giovedì 25 Giugno, NH de la Gare, 20,15

BOLOGNA CARDUCCI
Non Pervenuto

“Sentire e comprendere: le
soluzioni alla sordità invalidante”

BOLOGNA NORD

Passaggio delle consegne da
Giorgio Maria Prandi a
Giovanni Donati

Mercoledì 24 Giugno, Villa Bassi, 20,15

Giovedì 25 Giugno, Golf Club Bologna, 19,30

BO VALLE SAMOGGIA

BOLOGNA EST

Giovedì 25 Giugno, Hotel S.Francesco, 20,15

BO VALLE IDICE

Passaggio delle consegne

Festa del Presidente

Passaggio delle consegne

VITA DI CLUB
La conviviale del 16 giugno
Soci presenti: Bellipario, Brath, Cavagna, Ceroni, Cervellati, Coltelli, Conti, Delfini, Fedrigo, Garcea,
Giardina, Menarini, Nanetti, Papaleo, Poggi, Turra, Venturi, Zacà, Zappoli Thyrion, Zecchini.
Signore: Cervellati, Turra.
Ospiti dei Soci: del Cav. Nanetti: Dott.ssa Manuela Gamberini, Dott.ssa Sandra Samoggia, Dott. Michele
Pagliano; del Dott. Zacà: Dott. Giordano Bianconi del R.C. Bologna Valle del Savena.
Percentuale di presenza: 37,04%

Dott. Fabio Zaca’: “La pesca d’altura”
Non sempre è dato conoscere le infinite sfaccettature di una persona, anche se si tratta di un amico
caro.
Questo invece è quanto è successo ieri sera, quando uno stimato professionista, il cardiologo Dott.
Fabio Zacà che tanti di noi apprezzano per le sue straordinarie capacità e per la tranquillità che sa
infonderci quando lo consultiamo, apprensivi per la nostra salute, ci ha svelato, questa volta col
suo cuore in mano, il suo secondo amore, quello che da sempre porta per la sua terra, Gallipoli (=
kalòs polis) ed il suo splendido mare.
Non sarebbe proprio argomento da far trattare ad un alpino come l’estensore del vostro bollettino,
ma l’entusiasmo che Fabio ha saputo trasmetterci per le tante avventure vissute in quel mare, e in
quelli d’Otranto e della vicina isola greca di Zante è stato oltremodo coinvolgente. Anche per uno
che ha più pratica con le Dolomiti che con le coste marine.
Storie di pesci, di barche e di “maestri gelosi”, restii a trasmettere i loro segreti, e di intuizioni
capaci di rendere quasi scientifica la ricerca del pesce in quella sterminata distesa blu verde che si
apre alla vista di chi si allontana dalla costa oltre le 20/30 miglia. Isolato dal resto del mondo, ma
immerso in una natura che ama sopra ogni cosa.
Storie di esche, in quanto l’esperienza ha insegnato al nostro come il pesce si nutra in maniera
diversa a seconda delle stagioni: da qui l’aguglia (meglio se viva) i calamari o i piccoli tonni, il tutto
in funzione della temperatura dell’acqua.
Poi il continuo perfezionarsi della tecnica di
ricerca , con
l’interpretazione delle
immagini dell’ecoscandaglio, che molto può
saper dire ad un attento lettore: perfino se il
pesce, anche 1000 metri sotto la barca, stia in
quel momento mangiando o meno, e quindi sia
o meno ricettivo all’esca che gli venisse
proposta.
Infine la lotta tra l’uomo e la preda, con
risultati stupefacenti, tutti documentati da
fotografie fantastiche di reciole, dentici,
cernie, tonni, pescecani, aguglie, alalunga,
esemplari tutti splendidi di decine e decine di
chili, alcuni alti quanto un uomo !
Zacà senior e junior.: stessa famiglia, stessa passione

Battaglie che, per spirito sportivo, il nostro Fabio Zacà (laureato in “pescologia” alla’Università
di Gallipoli dal “Prof”. Millè) ha confessato di non aver mai praticato usando quelle “poltrone da
combattimento” tante volte viste nei film americani, ma con il semplice uso di una cintura di
sicurezza ! L’uomo solo contro la preda, entrambi con le loro sole forze !
Una passione profonda, che al nostro viene dalle origini, ma che ha saputo trasmettere a tutta la sua
famiglia, visto che i suoi più validi collaboratori sono il figliuolo (che oggi lui dice abbia eguagliato
il maestro), e la stessa Signora Zacà, una collaboratrice in perfetta sintonia con il marito, pronta
anche ad adoperarsi per mettere sott’olio gran parte del pescato, soprattutto l’alalunga.
E con loro uno stuolo di ospiti abituali od occasionali, spesso compartecipi di tante avventure.
Fino ai colleghi di cardiologia, fortunati quando il nostro riuscì a convincerli a spostare a Gallipoli
la loro riunione annuale, coronata da una giornata di pesca assolutamente eccezionale !
Grazie Fabio, per un mondo che non conoscevamo, per una natura fantastica che ci hai permesso di
scoprire, per quelle foto con il mare che ribolle di pesce, vero premio per la tua immensa passione !

Dott. Fabio Zacà

Prof. Mario Fedrigo

Ing. Marcello Menarini

Avv. Gabriele Garcea

La serata, come sempre festosa quando è un socio a parlare, era iniziata con una cerimonia, pure
questa gioiosa, l’ingresso del nuovo Socio Dott. Stefano Cavagna.
Presentato dal Prof. Giardina, di lui abbiamo appreso che è nato a Pisa nel 1959, ma già dall’età
di un anno si è trasferito in Liguria, a Chiavari, e ligure
appunto si sente. Laureatosi a Genova in Lettere Moderne
ha praticato, da giovane due hobbies, il judo e il canto
(corale).Dopo una breve collaborazione con le testate
giornalistiche “Il lavoro di Genova” e “Il Secolo XIX” e
alcune radio private, assolto il servizio militare è entrato nel
mondo della grande distribuzione, prima a Milano (Standa),
poi a Modena (Conad). In ques’ultima azienda ha
praticamente svolto tutta la sua attività professionale, da
Assistente di Vendita fino all’attuale qualifica di Direttore
di Ipermercato (Conad Leclerc di Via Larga).
Molti i contatti, professionali ed extraprofessionali, con il
Il Pres. Fedrigo il distintivo, il nuovo socio
Dott. Stefano Cavagna

mondo del volontariato: il più significativo quello del “Last Minute Market” in collaborazione
con la nostra facoltà di Agraria ed il suo preside rotariano Prof. Segrè. Ma anche con la
“Mezzaluna Rossa Saharawi”, che lo vede impegnato nell’assistenza presso i campi profughi
dell’Algeria, al confine con Mauritania e Marocco.
Vive a Bastiglia, in provincia di Modena, con la moglie Patrizia e il figlio Andrea: per nostra
fortuna le nostre conviviali si svolgono in un orario e in un luogo che è per lui sulla strada di casa, il
che ci fa ben sperare sulla sua assiduità.

KATIA RICCIARELLI:
“Vivo d’arte”
sono l’ospite e l’argomento della
prossima conviviale,
il penultimo impegno del Club per
quest’anno.
L’eccezionalità della serata
ci fa sperare in una vostra
massiccia partecipazione,
con familiari e
ospiti.

Prenotate !

