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NOTIZIARIO  N°  13 DEL 1 DICEMBRE 2010   -    RISERVATO AI SOCI 
 

PROSSIMA ATTIVITA’ DEL CLUBPROSSIMA ATTIVITA’ DEL CLUBPROSSIMA ATTIVITA’ DEL CLUBPROSSIMA ATTIVITA’ DEL CLUB    

 

Mercoledì 8 Dicembre Martedì 14 Dicembre Martedì 28 Dicembre 
Visita alla mostra di  

Salvador Dalì 

“Il sogno si avvicina” 

 

Festa degli Aguri 
 

Brindisi di fine Anno 

Milano – Palazzo Reale Nonno Rossi, ore 20,15 

con familiari e ospiti 

In sede, Via S. Stefano, 43, ore 18.00 

 

 

LA SETTIMANA ROTARIANA 

 
Lunedì 6 Dicembre Lunedì 6 Dicembre, ore 18.00  

BO OVEST G. MARCONI BO VALLE SAVENA BOLOGNA GALVANI 

 

Riunione annullata 

“Quattro passi per Bologna:  

La Sala Borsa Romana e  

Dammi il tiro dalla torre” 

 

Non pervenuto 

 
Martedì 7 Dicembre, Rimini, visita mostra  Giovedì 9 Dicembre,  Nonno Rossi, 20.15 

BOLOGNA BOLOGNA CARDUCCI BOLOGNA NORD 

 “Parigi. Gli anni meravigliosi. 

Impressionismo contro Salon. Più 

Caravaggio e altri pittori del ‘600” 

 

Non pervenuto 
 Dott.ssa Lucia Annunziata 

“Malo giornalismo” 

InterclubR. C. Bo Est 

 
Mercoledì 8 Dicembre Giovedì 9 Dicembre, Nonno Rossi, 20.15  

BO VALLE SAMOGGIA BOLOGNA EST BO VALLE IDICE 
 

Riunione annullata  
 Dott.ssa Lucia Annunziata 

“Malo giornalismo” 

InterclubR. C. Bo Nord 

 

Riunione annullata 



 

VITA DI CLUB 

La conviviale del 30 novembre 
 
Soci presenti: Boari, Bonazzi, Ceroni, Cervellati, Chiesi, Cioffi, Coltelli, Corinaldesi, Dall’Olmo, Delfini, 

Fontana, Franchini, Gamberini, Garcea, Giardina, Menarini, Munari, Nanetti, Nanni, Papaleo, Pescerelli, 

Pizzoli, Poggi, Salvigni, Seren, Silvestri, Tafuro, Turra, Vannini, Venturi, Volta, Zabban, Zanoni, Zecchini. 

Consorti: Giampiero Brighetti (Cioffi), Turra, Zecchini. 

Ospiti del Club: Dott. Carlo Di Palma e Signora Gloria, Prof. Mario Mattei Past President del R.C. Bologna 

Valle del Samoggia. 

Ospiti dei Soci: del Dott. Bonazzi il Dott. Alessandro Lombardi. 

Percentuale di presenza: 51,61 % 

Soci presso altri Club: Cervellati il 27 novembre al PRE-SEGS di Firenze.    

 

Dott. Carlo Di Palma 

Comandante del Corpo di Polizia Municipale di Bologna: 

“L’anniversario della fondazione del corpo dei Vigili Urbani” 
 

Introdotto dal Presidente Zecchini con la lettura del suo lungo, 

importante curriculum, il Dott. Di Palma ci ha riportato alla 

memoria immagini di una Bologna ormai scomparsa, in cui 

poche automobili e molti tramway percorrevano le strade di una 

città pulita e ordinata, una città in cui la presenza del vigile agli 

incroci, alle porte, ai Giardini Margherita, era sempre una 

costante, capace di trasmettere quel senso di sicurezza oggi 

molto annebbiato. 

Risale a Marco Minghetti e all’Unità d’Italia il nostro Corpo di 

VV.UU. e all’inizio ci si ispirò, sia nel nome che nell’uniforme 

ai bobbies inglesi, tanto da essere denominati “policeman”, subito affettusamente tradotto  in 

“polismani”dai bolognesi veraci (allora lo erano tutti). 

 

 
Nel progetto Minghetti la Guardia non avesse una divisa fortemente   

militaresca,  ma simile agli abiti borghesi con solo alcuni accessori  

distintivi e che anche l’armamento rimanesse nascosto 
 

Una cavalcata tra  uniformi storiche  e le specializzazioni più svariate (dal vigile in bicicletta al 



motociclista, dalla squadra  atleti all’infortunistica), che in molti di noi ha riportato alla memoria 

anni felici, oltre forse al ricordo di qualche contravvenzione, sempre .... ingiustamente comminata. 

 

                  
              Uniformi nel 1890 (i “tudesch”)                                 Bicimontato 1905                                               L’ultimo dopoguerra 

 

E proprio a questo proposito il Comandante Di Palma ha tenuto a ricordare come chi commetta una 

qualunque infrazione, anche apparentemente veniale, non si senta mai un “delinquente”, per cui ne 

discende un contenzioso che spesso porta ad una lite con il vigile stesso,  ma al vigile tocca  

sanzionarla con giusta severità: quella infrazione , pur di per sè piccola, moltiplicata per centinaia o 

migliaia di casi  di potenziali trasgressori diventerebbe infatti un problema, portandoci all’anarchia. 

Così come tutti, in Italia, siamo dei potenziali C.T. della nazionale di calcio, nello stesso modo tutti 

crediamo di sapere cosa debba fare un Vigile, quanti occhi dovrebbe chiudere e quante infrazioni 

tollerare: l’italiano  è infatti  un soggetto che, in buona fede, non rispetta le norme. 

Ricordiamo sempre - ha concluso il Dott. Di Palma - come i Vigili siano i nostri vigili: potranno 

essere duri, inflessibili a volte nervosi, ma sono sempre “sulla strada” e questo può e deve 

giustificare  il loro comportamento. 

 

Un nuovo Socio 
 

La serata era piacevolmente cominciata con quella che da sempre io considero una FESTA DEL 

CLUB, ovvero LA PRESENTAZIONE DI UN NUOVO SOCIO. 

Ad entrare nel Club è stato  l’Avv. Francesco Tafuro, presentato dall’amico Gabriele Garcea.  

Questa  le parole  con cui Gabriele lo ha introdotto al Club: 
 

“Vi presento Francesco Tafuro. Francesco  è stato – a sua insaputa – una presenza costante nel mio 

percorso di crescita, universitaria prima e professionale poi. Anche se lui non lo sa, negli anni dei miei studi 

universitari è stato un “volto noto” che veniva identificato e associato alla Cattedra di Diritto Privato del 
Prof. Franzoni. Per chi ha studiato Giurisprudenza è noto come l’esame di Diritto Privato sia il vero primo 

scoglio che si affronta nel cursus studiorum, paragonabile a quello che può essere – con il dovuto rispetto - 

Analisi I per gli ingegneri. 

Terminati poi gli studi e iniziata la pratica forense ho spesso avuto modo di incontrarlo nei corridoi del 

Palazzo di Giustizia: un signore distinto, elegante  sempre cortese,  nei confronti del quale – forse memore 

del suo ruolo accademico – ho sempre nutrito un certo timore reverenziale.  

Fino al giorno in cui il Fato ci ha fatto incontrare (e scontrare) sul” campo di battaglia”, visto che stavamo 

patrocinando clienti su fronti opposti. Purtroppo per me il suo aveva ragione da vendere mentre il mio 

aveva torto marcio. Ma  quel distinto signore, per mia fortuna, si rivelò anche  un vero  gentiluomo e mi 

aiutò a risolvere con competenza e correttezza una situazione che avrebbe potuto mettermi in serio 

imbarazzo. Sopratutto considerato che il suo cliente di allora era il nostro attuale Presidente, tanto che se 

non avessi avuto la fortuna di avere lui come avversario, probabilmente oggi non sarei neppure  membro di 

questo Club. 



Fu così che ebbe inizio una amicizia professionale e 

personale con Francesco che mi ha portato a 

proporvelo quale nuovo socio del nostro Club. 

 
L’Avv. Francesco Tafuro è nato a Trepuzzi (LE) nel 1958.  
Laureato in Giurisprudenza Bologna nel 1984, è 
Procuratore legale dal 1989, e dal 1990 è titolare di Studio 
Legale a Bologna. 
Assistente alla Cattedra di Istituzioni di Diritto Privato 
(Fac. di Giurisprudenza) dal 1990, nel 1996 viene 
nominato Assistente alla stessa cattedra ma presso la 
facoltà di Economia e Commercio.  
Dal 1995 è Avvocato Cassazionista. Nello stesso anno 
diviene  anche Procuratore Sportivo.  
Nel 2002 è nominato Professore a contratto di Diritto 
Sportivo presso la nostra Facoltà di E.C. e diviene Agente 
Sportivo FIFA.  

Nel 2005 viene nominato quele componente effettivo della VII sottocommissione all’esame di Avvocato Corte d’Appello 
di Bologna.  
E’ autore di numerose  pubblicazioni e commenti ad articoli del C.C., oltre che relatore in vari Seminari di Diritto Sportivo.  
Vive a Bologna (Studio in Galleria Cavour  7 - Ab. in Via dei Mirtilli 7. 
E’ coniugato con Daniela Venturini da cui ha avuto Edoardo, oggi ventiduenne. 

 

Un importante service del nostro ClubUn importante service del nostro ClubUn importante service del nostro ClubUn importante service del nostro Club    

è què què què quello a favore del Punto di Ascolto e indirizzo Città di Bologna.ello a favore del Punto di Ascolto e indirizzo Città di Bologna.ello a favore del Punto di Ascolto e indirizzo Città di Bologna.ello a favore del Punto di Ascolto e indirizzo Città di Bologna.    
 

Rivolto agli stranieri, per lo più extracomunitari, ha come scopo principale la loro alfabetizzazione. Ma non 

solo la lingua serve ad integrare nel contesto nazionale e bolognese queste persone: si sono infatti già tenute, 

da parte di altri Soci, lezioni di geografia e di diritto. 

Questa volta è toccato alla nostra “quota rosa” : le Socie  Samoggia, Pescerelli, Gamberini e Cioffi che si 

sono esibite nella preparazione di  due tipici dolci tipici natalizi, il certosino e il pandoro: anche usi e 

abitudini nostrane sono certamente molto utili per favorire l’ integrazione. Ovvia la conclusione della 

lezione: la degustazione dei dolci stessi, cui hanno volontieri aderito sia  il Presidente Zecchini che 

MaurelioBoari, presenti alla lezione gastronomica . 

Una bella iniziativa, fortemente voluta dalle nostre Socie che si sono volute impegnare in prima persona. A 

loro il grazie del Club.                                                                                             

 

 
La festa degli Auguri di Martedì 14 Dicembre 

attende, mumerose, le vostre prenotazioni. 

L’amico Franco Venturi, Prefetto del Club, ha bisogno di conoscere i nomi dei vostri ospiti 

per l’organizzazione dei posti a tavola. I tavoli saranno da 8 persone. 

E’ previsto un piacevole intrattenimento musicale durante la cena,  

come anche il sorteggio di numerosi doni tra tutti i convenuti. 

E gradito l’abito scuro 
 

       
 

 

 

                                    AUGURI A: 
Maurizio Fontana 10 Dicembre 

Lorenzo Silvio Latini, 12 Dicembre 

 

 
 

Costo della serata: 70 euro adulti - 40 euro ragazzi
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Care Amiche e cari Amici,  
  
 “Nel febbraio del 1905, organizzai un incontro con tre giovani uomini d’affari ed in quella occasione 

proposi loro un piano molto semplice di cooperazione reciproca e di amicizia informale.  Il  gruppo  crebbe,  

in  numero,  ma  anche  nell’amicizia  e  nello  spirito  di solidarietà  degli  uni  verso  gli  altri.  Capimmo  

quanto  avevamo  in  comune  e  tutti scoprimmo  la  gioia  di  essere  l’uno  al  servizio  dell’altro.  Ancora  

una  volta  mi sembrava di essere tornato nella mia valle del New England.”  

(P. Harris “La mia strada verso il Rotary”)      

  
Il mese di novembre è dedicato dal R.I. alla “Famiglia”.  

Quella del 1905 può ritenersi la prima famiglia “rotariana”, essendo nata, allora, una prima struttura sociale e 

psicologica che poneva le basi della Associazione.  

Per  Paul  Harris  la  vera  famiglia  fu  quella  dei  nonni  paterni,  presso  i  quali  passò buona parte  

dell’infanzia  e della giovinezza,  portando  il  ricordo  per  tutta la vita di una famiglia semplice, onesta, 

tanto attenta ad una sana economia familiare, quanto generosa. Credo  proprio  che  anche  la  nostalgia  della  

propria  famiglia  abbia  contribuito  ad ispirare la nascita della nostra Associazione.  

La Famiglia Rotariana si è nel tempo assai allargata, sia nel numero dei rotariani, sia per la costituzione delle 

Associazioni giovanili quali il Rotaract e l’Interact, sia per l’attenzione che pone agli Alumni.  

Recentemente  il  Consiglio  di  Legislazione  ha  votato  la  Quinta  Via  di  Azione, dedicata  alle  giovani  

leve,  quale  affermazione  all’esterno  dell’attenzione  che  il Rotary pone verso i giovani.  

Noi abbiamo molti doveri nei confronti dei giovani Rotaractiani ed Interactiani quali l’essere loro vicini, 

intervenire alle loro riunioni ed invitarli alle nostre, seguire la vita dei loro Club, essere loro di esempio, far 

respirare l’aria del Rotary nel loro percorso di formazione umana e professionale.  

Non  perdiamo  mai  di  vista  il  cammino  di  questi  Club  giovanili  e  favoriamone  la nascita di nuovi , 

includendo queste iniziative nei programmi dell’anno rotariano.  

Vi ricordo un’attenzione particolare all’Interact, che ha bisogno di crescere nel nostro Distretto, interessando 

una fascia giovanile che merita oggi molta attenzione.  

Gli  Alumni  della  Fondazione  Rotary  sono  gli  ex  Borsisiti  e  gli  ex  beneficiari  di Sovvenzioni 

individuali, che portano in sé riconoscenza verso il Rotary per i benefici ricevuti.  

Lo  stesso  Presidente  Internazionale  Ray  Klinginsmith  porta  riconoscenza  al  Rotary  per essere stato 

borsista, il che gli permise di completare i suoi studi a Città del Capo.  

Cerchiamo  per  quanto  è  possibile  di  seguire  il  percorso  di  vita  e  professionale  dei Rotaractiani e 

degli Alumni, dalle loro file possono uscire buoni rotariani e rotariane da cooptare nei nostri Club.  

Mi preme soffermarmi sui nostri familiari dei quali il Rotary International ci ricorda l’opportunità del 

coinvolgimento nell’attività dei nostri Club.  

  

Al di là del lavoro, siamo tenuti a dedicare il nostro tempo alla famiglia ed al Rotary, ebbene,  coinvolgendo  

i  nostri  familiari  in  alcune  delle  attività  del  Club,  possiamo assolvere  contemporaneamente  a  tali  

compiti.  In  special  modo  i  nostri  coniugi possono essere di forte aiuto per la realizzazione di alcuni 

progetti.  

Durante  alcune  visite  ai  Club  ho  particolarmente  apprezzato  l’attenzione  che  viene posta al taglio di 

alcuni incontri, per favorire la partecipazione anche delle famiglie più giovani con i loro figli.  

 

Care  Amiche  ed  Amici,  dicembre  è  anche  il  mese  del  Natale,  celebrato  dal Cristianesimo per la 

nascita del Cristo, ma universalmente riconosciuto come giorno di pace, come rispetto l’uno verso l’altro, 

quel rispetto che è uno dei principali punti di riferimento del Rotary.  

A Voi  ed  alle  Vostre  Famiglie,  insieme  a  Giuliana,  i  più  cari  auguri  di  salute  e serenità.   

Buon Rotary.                                                                              Vinicio                                  
 



 

 


