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NOTIZIARIO  N° 29  DEL 3 MAGGIO 2011 -  RISERVATO AI SOCI

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

Martedì 10 maggio Martedì 17 maggio Sabato 28 maggio
“La cena di pesce” organizzata col 

contributo del  Socio
Ing. CORRADO BAZZANI

Incontro con S.E. Dott. Angelo 
Tranfaglia, Prefetto di Bologna

Escursione Oasi  WWF 

Sostituisce conviviale del 24 maggio

Trattoria “Da Sergio”, ore 20,30
via San Vitale 195, Sesto Imolese, Imola 

Con familiari 

Nonno Rossi, ore 20,15
Con familiari ed ospiti

Ore 10,00– Sede Ponteggi Gabbi, Oasi 
Allestimenti, Via dell’Olmo n.6/8, 
Bentivoglio, Con familiari e ospiti

LA SETTIMANA ROTARIANALA SETTIMANA ROTARIANALA SETTIMANA ROTARIANALA SETTIMANA ROTARIANA

Lunedì 9 maggio, Nonno Rossi - 20.15 Lunedì 9 maggio, Top Park Hotel – 20.15 Sabato 7  maggio, Sala Conferenze Baraccano, 
ore 10,30

BO OVEST G. MARCONI BO VALLE SAVENA BOLOGNA GALVANI
Prof. Paolo Sassi

“La Meridiana di S. Petronio”
Dott. Fabio Raffaelli e Dott.ssa 

Nicoletta Barberini presentano il libro 
“ CAPITANE CORAGGIOSE”,  donne al 

comando in Emilia Romagna

Premiazione concorso “Creatività artistiche
 a concorso” e  Inaugurazione Mostra 

Martedì 10 maggio, Circolo Caccia, ore 13,00 Martedì 10 maggio, Teatrino degli Illusi Mercoledì 11 maggio, NH de la Gare- 20.15

BOLOGNA BOLOGNA CARDUCCI BOLOGNA NORD
Dott. ssa Gaia Giorgetti, giornalista

“A colloquio con i lettori: l’importanza delle 
lettere al giornale”

Festa di compleanno del Club 
con intrattenimento musicale 

di Giorgio Aicardi

Dott. Ing. Daniele Verdilio
“Energie rinnovabili: il fotovoltaico 

e i suoi sviluppi”

Mercoledì 11 maggio, Nonno Rossi – ore 20,15 Giovedì 12 maggio, Nonno Rossi – 20.15

BO VALLE SAMOGGIA BOLOGNA EST BO VALLE IDICE
Prof.  F. Casali 

“L’Italia e l’energia dopo gli tsunami 
giapponese e libico”

Dott. Luigi Donini e Prof.ssa Paola 
Roncarati: “Filippo de Pisis, pittore e 

naturalista”
Programma non pervenuto



VITA DI CLUB

La conviviale del 3 maggio
Soci presenti  :   Bazzani, Boari, Bonazzi, Bracchetti, Brath, Carpanelli, Cavagna, Ceroni, Cervellati, Coltelli, G. 
Corinaldesi, R. Corinaldesi, Fasanella, Fedrigo, Francia, Galli, Gamberini, Garcea, Giardina, Lodi, Maresca, 
Maver,  Munari,  Nanetti,  Nanni,  Papaleo,  Pescerelli, Poggi,  Salvadori,  Salvigni,  Seren,  Silvestri,   Tafuro, 
Tugnoli, Turra, Venturi, Volta, Zappoli Thyrion, Zecchini.
Ospiti del Club: Dott. Roberto Mugavero e il figlio Guido, Dott.ssa Elena Volinia, Dott.ssa Ilaria Chia.
Ospiti dei Soci: del Dott. Nanni: Dott.ssa Angela Casarini.
Consorti  :    Bazzani, Brath, S. Corinaldesi, Fedrigo, Galli, Garcea, Nanni, Papaleo, Salvigni, Seren, Tugnoli, 
Turra, Venturi.
Rotariani in visita  :   del R.C. Bologna Galvani: Dott.ssa Maria Francesca  Delli e Geom. Cesare Mariotti. 
Percentuale di presenza  :   53,85 %
Presenti    alla XXXIX Assemblea Distrettuale   (Firenze, 30 aprile 2011):Cervellati, Garcea, Zecchini, Delfini
Venturi, Nanni

            Dott. Roberto Mugavero:

“Editore, non per caso, a Bologna

Emozionato, per sua stessa ammissione, il Dott. Mugavero ci ha parlato ieri sera, a cuore aperto della 
sua attività, intrapresa con grande coraggio (e con altrettanto successo) una ventina di anni or sono 
non lontano da Bologna, sollecitato dal Prof. Andrea Emiliani, che lamentava la mancanza in  città di 
un a Casa editrice di libri d'arte, dopo la chiusura della Alpha Editoriale.
Grafico per formazione (un prodotto del nostro glorioso Aldini Valeriani), Roberto Mugavero si  è 
“fatto le ossa” alla Grafiche Editoriali  del gruppo Monti, sotto l'ala sapiente di personaggi  come 
Savini ed il  nostro consocio G.L.Poggi,  per poi passare a Milano, alla Amilcare Pozzi,  una casa 
editrice specializzata in libri d'arte, di solito commissionati  dagli istituti bancari.
Fu  evidentemente  quella  l'esperienza  formativa,  quella  che  lo  fece  innamorare  del  libro  “da 
conservare”, del libro dove l'impaginazione, la qualità della carta e della stampa,  la rilegatura erano 
tutte componenti essenziali di un prodotto di altissima qualità. E dopo 10 anni era pronto a ritornare 
nella sua Bologna e ad intraprendere coraggiosamente la sua nuova attività.
Nativo di Minerbio, a quel paese si ispirò per dare un nome alla sua Minerva Editrice , una Casa che 
oggi pubblica un centinaio di titoli all'anno.
Con l'ausilio di una ventina di slides, il Dott. Mugavero ci ha poi mostrato con orgoglio alcune delle 
copertine dei volumi di maggior successo della sua casa editrice, dal primissimo che fu  “Il tesoro 
della Cattedrale di S.Pietro” (in occasione della mostra che si tenne in S.Giorgio in Poggiale), poi in 
rapida sequenza  “La cattedrale di S.Pietro” e  “Domus Episcopi”, a dimostrazione del rapporto 
fiduciario che si era venuto a creare con S.E. Il Card. Biffi (e in seguito vi furono anche i volumi 
dedicati ai due Papi saliti al soglio dopo l'esperienza cardinalizia bolognese: Prospero Lambertini e 
Papa Benedetto XV).
“Bologna 1950-2000”, uno splendido confronto fotografico a 50 anni di distanza, opera del fotografo 
bolognese Giovanni Breveglieri, fu un grande successo, ma per  ammissione dello stesso relatore il 
volume che ha dato visibilità nazionale alla sua Minerva Editrice è stato  “Radio FM 1976-2006”, 
nato coraggiosamente da una idea che sembrava irrealizzabile,  ma che coincise con una mostra 
itinerante di enorme successo  in dodici città italiane.
E da allora tutto è stato più facile: i contatti con le grandi società, il libro sugli 80 anni della Ducati, 
quello per il  Centenario del BFC (gustoso il  racconto della disavventura del nome dell'albanese 
Taci inserito erroneamente tra quelli dei Presidenti e fortunosamente corretto a mano, con cotton 



fiocc e trielina, dopo che era stato dato alle stampe).
E ancora, Le stagioni del Delta, L'oasi,  la Guida di Bologna per i bambini, Bologna sotto la neve, 

il  catalogo della  mostra  di  Antonio  Basoli,  Norma Mascellani,  La  Terra 
Santa nella Basilica di S.Stefano, fino a “Il secolo azzurro” (i 100 anni della 
Nazionale di calcio) e le due  prossime uscite:  “Clamoroso al Cibali”  (50 
anni della trasmissione Tutto il  calcio minuto per minuto, corredato da un 
dischetto audio con i brani piùemozionanti)  e  “Virginia Agnelli. madre e 
farfalla” , di Maria Ripa di Meana e Gabriella Mecucci. Che presto diventerà 
anche una fiction TV.Infatti alle collane d'arte oggi la Minerva Editrice ha 
affiancato anche diversi tipi  di  pubblicazioni,  tra cui  anche una collana di 
gialli.  E non solo, come ci ha poi brevemente raccontato la  Dott.  Valeria 

Chia, autrice di  “Me lo ha chiesto la città”,  un libro/tesi di laurea sull'esperienza di Anna Maria 
Cancellieri, Commissario Prefettizio a Bologna nell'ultimo anno.

GIOVANNI CORINALDESI: UN NUOVO AMICO  SI E' UNITO ALLA COMPAGINE SOCIALE

Presentato da Mario Fedrigo, il Dott. Giovanni Corinaldesi da ieri sera è il nostro Socio più 
giovane. Un ingresso, il suo, salutato calorosamente dai tanti amici che già contava nel Club.
Nato a Forlì nel 1976, Giovanni non è il primo “figlio d'arte”,  essendo stato preceduto da Alessandra 
Samoggia, anch'essa figlia di un altro Past President.
Laureato in Farmacia presso la nostra Università, dopo qualche anno di pratica presso  alcune
 farmacie  dell'hinterland  bolognese,  dal  2007  è  titolare  della  Farmacia  di  Malalbergo,  cui  si  è 
aggiunta  dal 1 Gennaio 2010 la Farmacia San Giorgio di Via Garavaglia a Bologna, esperienza che 
condivide con la fidanzata (e ora anche socia) Elena, una delle belle presenze di ieri sera.
Viaggiatore, spesso in solitario, in tutti i continenti, Giovanni è uno sportivo praticante: ha giocato a 
calcio con ottimi risultati, fino a raggiungere la  3° categoria. E anche dopo un infortunio che gli ha 
interrotto la carriera, ha continuato su quella strada come allenatore della giovanile del suo Club.
Oggi, purtroppo l'intensa attività lavorativa non glielo concede più, ma questo non lo distoglie dal 
soffrire ogni domenica delle disavventure del nostro BFC, di cui è abbonato da oltre 30 anni !

                                    AUGURI A:
Tullio Salmon Cinotti, 7 Maggio

Irnerio Pizzoli, 9 Maggio
Augusto Turchi, 10 Maggio



PROSSIMI APPUNTAMENTI:

QUATTRO PROGRAMMI DAVVERO SPECIALI QUATTRO PROGRAMMI DAVVERO SPECIALI QUATTRO PROGRAMMI DAVVERO SPECIALI QUATTRO PROGRAMMI DAVVERO SPECIALI 

PER I QUATTRO SABATI DI MAGGIO :PER I QUATTRO SABATI DI MAGGIO :PER I QUATTRO SABATI DI MAGGIO :PER I QUATTRO SABATI DI MAGGIO :

SABATO 7

ORE 10,00

Visita al Palazzo di  residenza  della  Cassa  di   Risparmio  in 
Bologna   (Via Farini n. 22).
E’ prevista una visita guidata del Palazzo  che  si  concluderà  con un aperitivo 
entro  le ore 12,30. Prenotazione obbligatoria per motivi di sicurezza 
I  soci  interessati  a partecipare  sono   pregati    di   darne     comunicazione in   
segreteria entro il 3 Maggio p.v.

Sabato14

ore 9,30

Visita alla   Ducati  (Via  Cavalieri  Ducati,   Borgo   Panigale),  in 
occasione della consegna  dei certificati di merito agli studenti delle scuole medie 
superiori .
E’  prevista   la   visita  della   fabbrica  e  del museo delle moto: segue buffet.
I  soci  interessati  a  partecipare  sono  pregati di darne comunicazione 
in segreteria.

SABATO 21

ORE 11,30

Visita   al   Palazzo   Manara,   sede  del  Comando  Legione 
Carabinieri  e Centrale Operativa
(con accesso  pedonale  dalla  Piazzetta  dei Servi, a destra dell’ingresso della 
Chiesa. Sarà    possibile   parcheggiare   alcune   autovetture     all’interno 
del Comando con accesso da Via dei Bersaglieri n.3.)
Al  termine   della   visita, guidata del Comando  sarà offerto un aperitivo.
E’   necessario   comunicare   alla   nostra   segreteria   entro    Martedì 10 
Maggio p.v.   nome,  cognome,  luogo  di   nascita  dei Soci e dei
Famigliari/ospiti che parteciperanno alla visita.

SABATO 28

ORE 10 -

10,30

Visita alla Sede della  PONTEGGI GABBI srl – Oasi Allestimenti 
– Via dell'Olmo 6-8, Bentivoglio 

Ore 10,00 – Ritrovo presso la sede della Ponteggi Gabbi - Welcome coffee;
Ore 10,30 – Partenza a piedi dei  partecipanti   alla    escursione   dell’Oasi  WWF 
con osservazione dei volatili da postazioni varie (cicogne,cavalieri d’Italia, ecc. 
più di 100 razze di uccelli), formazioni in gruppi con guide.
Ore 12-12,30  Rientro dalle escursione.
ORE 13,00 Pranzo a   base  di carne ai ferri ed allo spiedo. Contorni e dolci offerti 
dalle signore partecipanti. Caffè e digestivi. 
La visita   sostituisce la conviviale ordinaria del Club   di Martedì 
31 Maggio. Prenotazione obbligatoria.




