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Rotary Club 
Bologna Sud 

 
 

ROTARY INTERNATIONAL DISTRETTO 2070 
Presidente Internazionale  Dong Kurn Lee 
Governatore Distretto Pietro Terrosi Vagnoli 
Assistente del Governatore Giancarlo Vivaldi 
Presidente del Club Mario Gili 

 
ANNO ROTARIANO 2008 - 2009 – Bollettino n° 5 del 30 Settembre 2008 Anno XXXIV 

 
Settembre: mese delle nuove generazioni. 

““““Ogni rOgni rOgni rOgni rotariano deve essere di esempio ai giovani.”otariano deve essere di esempio ai giovani.”otariano deve essere di esempio ai giovani.”otariano deve essere di esempio ai giovani.”    
    

PROSSIME RIUNIONI 
 

Venerdì 3 Ottobre: concerto pro POLIO PLUS al Teatro di Budrio. 
Sono rimasti solamente 11 biglietti. Chi è interessato può rivolgersi direttamente 
a Mario Gili. 

 

Martedì 7 Ottobre:  riunione sostituita. 
 

Martedì 14 Ottobre: ore 20,15, da Nonno Rossi, per soli soci. 
Assemblea straordinaria. 

 

Nel fine settimana del 18-19 Ottobre: interclub con Chianciano Chiusi 
Montepulciano. 
“Festa del vino”. È necessaria la prenotazione. 

 

Martedì 21 Ottobre: ore 20,15, nella sede di via S. Stefano, per soli soci. 
2^ Assemblea ordinaria. 

 

Sabato 25 Ottobre: a Firenze, riunione distrettuale IDIR-SEFR. 
È necessaria la prenotazione. 

 

Martedì 28 Ottobre: riunione sostituita. 
 

Domenica 2 Novembre: ore 19, in S. Domenico, S.S. Messa in suffragio dei 
rotariani defunti. 

 
 

 
 

Segreteria: Via S. Stefano, 43 – 40125 Bologna 
Tel. 051 26.06.03 Fax 051 22.42.18 – C.F. 92025520377 
E-mail: bolognasud@rotary2070.it 
Sito internet: www.rotarybolognasud.it 
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RIUNIONI DEGLI ALTRI CLUB 
 

INTERCLUB  
Venerdì 3 ottobre, ore 20,30, Teatro consorziale di Budrio. Interclub organizzato dal R.C. Bologna Valle 
dell’Idice. Gran Concerto bandistico “Mestro Giuseppe Chielli” Città di Noci a favore della PolioPlus. Costo 
del biglietto 30 euro. E’ necessaria la prenotazione. 
Martedì 7 ottobre, ore 20,30, Unaway Hotel (già Holiday Inn), con familiari ed ospiti. Interclub dei Club 
Bologna Carducci, Bologna Ovest e Bologna Valle dell’Idice. Incontro con il Delegato Distrettuale Claudio 
Castellari per il Congresso Internazionale di Birmingham. 
Mercoledì 29 ottobre, ore 20,00, Sede di via S. Stefano 43, con familiari ed ospiti. Interclub dei Club 
Bologna Nord e Bologna Valle dell?idice. I Club padrini incontreranno i giovani del Rotaract. 

BOLOGNA 
Martedì 7 ottobre, ore 20,15, Circolo della Caccia, con familiari. Visita Ufficiale del Governatore. 
Martedì 14 ottobre, ore 13,00, Circolo della Caccia, con familiari ed ospiti. Relatore: Arch. Giancarlo 
Piretti. Tema: “Esperienze di design e di marketing”. 
Martedì 21 ottobre, ore 20,15, Circolo della Caccia, con familiari ed ospiti. Relatore da definire. 
Martedì 28 ottobre, ore 13,00, Circolo della Caccia, con familiari ed ospiti. Relatore: Prof. Giorgio Celli. 
Tema: “La mente dell’Ape”. 

BOLOGNA CARDUCCI 
Martedì 14 ottobre, ore 20,30,  Unaway Hotel, con familiari. Visita Ufficiale del Governatore. 

BOLOGNA EST 
Giovedì 25 settembre, ore 20,15, per soli Soci. Assemblea per l’approvazione del Bilancio Consuntivo e del 
Bilancio Preventivo. 
Giovedì 2 ottobre, riunione annullata e sostituita con il concerto di Budrio del 3 ottobre. 
Giovedì 9 ottobre, ore 20,15, Nonno Rossi, con familiari. Visita ufficiale del Governatore. 
Giovedì 16 ottobre, ore 20,15, Nonno Rossi, con familiari ed ospiti. Relatore: Dott. Simone Mangini. Tema: 
“La proprietà industriale: la brevettazione del vivente”. 

BOLOGNA NORD 
Mercoledì 8 ottobre, ore 20,15, Jolly Hotel, con familiari ed ospiti. Relatore: Dott.ssa Nicoletta Barberini 
Mengoli, giornalista de “il Resto del Carlino”. Tema: “Le maioliche di Minghetti: un vanto per Bologna”. 
Mercoledì 15 ottobre, ore 20,15, Jolly Hotel, con familiari. Visita ufficiale del Governatore. 
Mercoledì 22 ottobre, ore 20,15, Jolly Hotel, con familiari ed ospiti. Relatore: Prof. Aldo Zechini 
D’Aulerio, docente di Patologia Vegetale. Tema: “Importanza delle piante ornamentali nelle aree urbane”. 

BOLOGNA OVEST 
Martedì 7 ottobre, ore 20,15, Holiday Inn, con familiari ed ospiti, interclub con il R.C. Bologna Carducci. 
Il Dott. Claudio Castellari del Bo Est parlerà della prossima Convention del Rotary International a 
Birmingham . 
Lunedì 13 ottobre, ore 20,15, Nonno Rossi, con familiari. Visita Ufficiale del Governatore Terrosi 
Vagnoli. 

BOLOGNA VALLE DELL’IDICE 
Mercoledì 8 ottobre, ore 20,00, Ristorante Giardino, con familiari. Visita ufficiale del Governatore. 
Giovedì 16 ottobre, riunione annullata. 
Giovedì 23 ottobre, ore 20,15, Ristorante Giardino, con familiari ed ospiti. Relatore: Prof. Leonardo 
Giardina. Tema: “Solidarietà a ritmo di Jazz”. 

BOLOGNA VALLE DEL SAMOGGIA 
Mercoledì 8 ottobre, ore 20,15, Nonno Rossi, con familiari ed ospiti. Relatore: Dott. Giancarlo Marostica, 
Specialista in Neuropsichiatria Infantile, Direttore del programma Tutela delle persone Disabili. Tema: “Un 
esempio di giardino accessibile / terapeutico a Corte Roncati” 
Giovedì 16 ottobre, ore 20,15, Villa Bassi, con familiari ed ospiti. Visita ufficiale del Governatore. 
Mercoledì 22 ottobre, ore 20,15, Nonno Rossi, con familiari ed ospiti. Relatore: Marco Casagrande, orafo. 
Tema: “Il Tesoro di Domagnano – un progetto di Archeologia Sperimentale”. 
Mercoledì 29 ottobre, riunione annullata. 

BOLOGNA VALLE DEL SAVENA 
Lunedì 6 ottobre, ore 20,15, Top Park Hotel, con familiari. Visita Ufficiale del Governatore. 
Lunedì 13 ottobre, riunione soppressa pro Fondazione Rotary. 
Lunedì 20 ottobre, ore 20,15, Top Park Hotel, con familiari ed ospiti. Festa in amicizia. 
Lunedì 27 ottobre, ore 20,15, Top Park Hotel, con familiari ed ospiti. Relatori: Silvia Noè e il criminologo 
Michele Frigieri. Tema: “La tutela del minore”. 



 
 

3

VITA DI CLUB 
 

La conviviale del 30 Settembre 
 
Soci Presenti: Boari, Bracchetti, Cervellati, Chiesi, Conti, Corinaldesi, Delfini, Fedrigo,  Garcea, Gili, 
Legnani, Leone, Magri, Martorana, Maver, Menarini, Monetti, Munari, Nanetti, Nanni A., Pizzoli, Poggi, 
Rambaldi, Russomanno, Salmon Cinotti, Salvigni, Tugnoli, Venturi, Zanoni. 
Signore: Cervellati, Chiesi, Fedrigo, Legnani, Menarini, Salvigni, Tugnoli. 
Ospiti dei Soci: del Dott.  Cervellati:  Sig.ra Letizia Nuti. 
Percentuale di presenza: 36,07% 
 

 

La conviviale del 16 Settembre  

 

Consegna Paul Harris Yellow. 

 

Nella prima parte della serata del 16 settembre, in una atmosfera ricca di 

partecipazione e di soddisfazione, sono stati consegnati sei Paul Harris Fellow. 

I primi due sono stati consegnati alla memoria di due “colonne storiche” del nostro 

club, che non sono più fra noi, ma che ci hanno lasciato un ricordo bellissimo ed 

indimenticabile: Fabrizio Amato e Mario Tamburini. 

Prima della consegna la loro figura è stata ricordata brevemente da parte dei loro 

amici, Giampietro e Glauco. 

Per Fabrizio Amato ha ritirato lo zaffiro la signora Gilberta. 

Per Mario Tamburini ha ritirato lo zaffiro la signora Carla. 

Il terzo Paul Harris, anche questo uno zaffiro, è stato attribuito a Romano Nanetti 

che da 25 anni lavora costantemente, con grande disponibilità, impegno e 

professionalità, per il suo club, vero esempio di servizio rotariano. 

Gli ultimi tre riconoscimenti sono stati per gli amici Massimo Guandalini, Arturo Vicàri 

e Tomaso Zappoli Thyrion per le opere umanitarie che, da parecchi anni, svolgono in 

Africa, Uruguay ed India, dove sussistono problemi di necessità primarie. 
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Che cos’è il Rotary. 

 
Nella seconda parte della serata, l’amico Andrea Magalotti, Past President del Rotary Club Bologna ed 

Ex Segretario distrettuale sotto il Governatore Augusto Turchi, ha tracciato, a vantaggio dei presenti, 

una articolata presentazione del Rotary International, utilizzando proiezioni di immagini su grande 

schermo, per ricordare a tutti lo spirito e il significato autentici del nostro sodalizio. 

La conoscenza della essenza del Rotary è, infatti, da considerare patrimonio indispensabile di ogni 

socio, per rendere ognuno consapevole della partecipazione alla reale concretezza del progetto di Paul 

Harris, teso a costituire un’associazione di esponenti delle più svariate attività economiche, intenti ad 

operare insieme soprattutto per incoraggiare il rispetto di elevati principi etici nell’esercizio di ogni 

professione, contribuendo a costruire un mondo ricco di amicizia e di pace. 

La costituzione del Rotary risale al febbraio del 1905 e principio ideatore del Rotary, immutato fin 

dall’inizio, è l’ideale del “SERVIRE”; in proposito si deve ricordare che il termine inglese “service” non è 
compiutamente reso in italiano mediante la immediata traduzione nella parola “servire”, ma che il 

concetto pieno meglio viene espresso dalla articolata locuzione “RENDERSI UTILI”. 

Tra le azioni tipiche e caratteristiche del Rotary meritano di essere segnalate quelle rivolte ai giovani, 

mediante molteplici iniziative di formazione e di sostegno, e quelle svolte tramite la “Fondazione 

Rotary” allo scopo di promuovere la pace e la comprensione mondiale. 

Tra le attività della Fondazione di eccezionale rilevanza è, tuttora, l'impegno (Progetto POLIOPLUS) 

teso a conseguire l'eradicazione definitiva da tutta la Terra della poliomielite; tutti i club sono 

impegnati in tutto il mondo, da anni, in questa impresa e l'obiettivo finale, che poteva sembrare 

all'inizio utopico ed irraggiungibile, è ormai possibile, venendo richiesto un ultimo conclusivo sforzo per 

raggiungere le residue sacche territoriali, poche e remote, dove il virus è ancora presente. 

L'efficienza della Fondazione Rotary è il risultato della capacità professionale e della dedizione dei 

soci, che consentono il proficuo impiego della totalità delle somme donate a questo organismo che è 

l'espressione della volontà costruttiva dei suoi promotori, membri di un'associazione che si segnala per 

la snellezza e la semplicità delle strutture, decisionali ed operative, prive di elementi che ne rallentino 

la azione immediata, essendo contraddistinte dalla esiguità numerica dei livelli decisionali limitati al 

minimo indispensabile. 

Cellula basilare del Rotary International è il club, che è inserito in un Distretto dipendente dalla 

presidenza internazionale; il Rotary è attualmente presente in 168 paesi con circa 33.000 club ed oltre 

1.200.000 soci: in ognuno di questi club il rotariano può confidare di trovare accoglienza ed ospitalità 

per un incontro proficuo e ricco di solidale amicizia. 
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Si invitano i Soci a dare la propria partecipazione all’IDIR-SEFR  (vedi 
programma allegato). 
 
Come concordato fra i Presidenti dei 5 Club “storici”, stiamo cercando una nuova sede, 
secondo la specifica sottostante. Prego tutti di aiutarci, inviando qualche segnalazione a 
Tomaso zappoli. Grazie. 
 
 
Sede ufficio di circa 60 m2 (superficie utile per le sole segretarie dei 5 club storici), con aria 
condizionata, parcheggio gratuito, più sala per convegni e caminetti di circa 80 m2, dove fare 
almeno 10 caminetti / mese (possibilmente con ristorante / pizzeria vicino). 
 
Canone stimato massimo: m2 60+80= 140 x 190 € / m2 = 26.600 €, spese annue incluse. 
(la proprietà deve essere persona fisica pertanto esente I.V.A.) perché il Rotary non detrae 
l’I.V.A. 
 
 
La ricerca di potenziali socie procede a rilento e le possibili candidate calano, 
anziché crescere. Invito tutti i soci e le signore ad indicare a Carlo Cervellati i 
nominativi, anche di persone non conosciute personalmente, ma che abbiano le 
caratteristiche adatte. 
 
Martedì 21 ottobre, ore 20,30, ci sarà, nella sede di via S. Stefano, la consueta 
Assemblea annuale con il seguente O.D.G.: 
 
Approvazione bilancio consuntivo 2007-2008. 
Approvazione bilancio preventivo 2008-2009. 
Proposte sul nuovo Regolamento del Club. 
Elezione Presidente del Club 2010-2011. 
Elezione Consiglio Direttivo 2009-2010. 
Ricostituire un Club Rotaract? 
Fare un nuovo gemellaggio? 
 
 

 

AUGURI A 

 
Massimo Guandalini 3 ottobre 

 

 

 
 

Orari Segreteria 
 
Per consentire a Barbara di avere più tempo a dispo sizione per svolgere al meglio le attività di 
segreteria affidatele si è deciso di escludere il s ervizio ai soci il Giovedì.  

L’orario di segreteria risulta quindi così modifica to: 
lunedì, martedì, mercoledì, venerdì: dalle 8,30 all e 11,00 
Resta invariato l’attuale servizio di segreteria te lefonica per l’adesione alle conviviali e per le 
comunicazioni. 
I soci e i dirigenti del Club che abbiano problemi da affrontare con la Segreteria sono pregati di 
concordare preventivamente l’incontro, fatte salve inderogabili urgenze,  per evitare sovrapposizioni 
e reciproche perdite di tempo . 
 


