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NOTIZIARIO N° 3 DEL 15 SETTEMBRE 2010

-

RISERVATO AI SOCI

PROSSIMA ATTIVITA’ DEL CLUB
Martedì 21 Settembre
Prof.ssa Nicoletta Barberini
Mengoli

Martedì 28 Settembre
Incontro con il Soprano
Mariella Devia

“L’incredibile mondo dei bastoni”

E’ necessaria la prenotazione

Venerdì 8 Ottobre
Concerto Banda di Noci a
favore del progetto PolioPlus
Teatro Consorziale di Budrio

Nonno Rossi, ore 20,15
con familiari ed ospiti

Hotel Carlton, ore 20,15
con familiari ed ospiti

Teatro di Budrio ore 20,00
Per soci e familiari

LA SETTIMANA ROTARIANA
Lunedì 20 Settembre, Nonno Rossi, 20.15

Lunedì 20 Settembre, Top Park Hotel, 20,15

Lunedì 20 Settembre, Unaway Hotel, 20.15

BO OVEST G. MARCONI
Prof. Roberto Corinaldesi
“Curiosità bolognesi”

BO VALLE SAVENA
Dott. Sergio Orsini
“I Gessi Bolognesi”

BOLOGNA GALVANI
Capitano Ciro Laudonia
“Tutela patrimonio culturale e
contrasto attività criminali nel
mondo dell’arte”

Martedì 21 Settembre, Palazzo Poggi, ore 16.00

Martedì 21 Settembre

Mercoledì 22 Settembre, Fienile Fluò, 19.30

BOLOGNA
Visita a Palazzo Poggi e ai Musei
Universitari

BOLOGNA CARDUCCI
Riunione annullata

BOLOGNA NORD
VENDEMMIA
A casa Zanardi

Mercoledì 22 Settembre, Spilamberto, 18.30

BO VALLE SAMOGGIA
Visita al Museo della Consorteria
dell’aceto balsamico di Modena

Giovedì 23 Settembre, Budrio, 19.45

BOLOGNA EST

BO VALLE IDICE
Dott. Daniele Quadrelli
“Le BCC: banche controcorrente
nella transizione oltre la crisi”

UN AMICO CI HA LASCIATO

Al Presidente spetta il compito di rappresentare il Club. A volte questo compito è piacevole perché
è un monento di festa, oggi è la tristezza a prevalere per il grande lutto che ci ha colpito. La misura
di quanto Maurizio fosse amato l’ho vista dalla partecipazione dei parenti e degli amici al suo
funerale, dalle belle parole che sono state scritte e pronunciate per commemorare la sua memoria.
A me rimane il rammarico di non avere avuto il tempo di frequentarlo e conoscerlo di più come
forse avrei potuto fare nel corso di questo anno da Presidente, a noi tutti rimane il vuoto che ci ha
lasciato ma la consapevolezza che il suo ricordo resterà per sempre indelebile in tutti gli amici del
Club.
(Andrea Zecchini)
Maurizio Barcelloni Corte non è più tra noi. Credo che oramai lo sappiate tutti.
Non posso dire di averlo conosciuto bene e di Lui so poco. So che era ingegnere, so che era un
Socio Fondatore del Club, so che era una persona molto apprezzata per le sue doti umane e
professionali e, soprattutto, so che per molti di voi era un Amico con la A maiuscola, come ha detto
l’amico Marcello Menarini ricordandolo durante il rito funebre.
So che al suo funerale la Chiesa, nonostante le sue notevoli dimensioni, era gremita di persone che
hanno voluto dargli l’estremo saluto e so che molti altri avrebbero voluto – e non hanno potuto –
essere presenti.
So che nelle occasioni in cui l’ho incontrato mi ha accolto e mi ha lui per primo avvicinato per
parlarmi e conoscermi.
Ricordo con particolare affetto un viaggio in macchina che ho avuto l’avventura di fare al suo
fianco nel passato inverno, quando di ritorno da una “spedizione” a base di anguilla a Comacchio ci
siamo letteralmente persi nelle valli seguendo un navigatore satellitare che aveva perso la bussola...
Quel giorno ho maledetto quel navigatore che mi ha costretto a cambiare tutti i programmi e gli
appuntamenti del pomeriggio. Oggi invece benedico quel marchingegno difettoso, perché se non ci
fossimo persi nelle valli non avrei avuto l’occasione di passare un’ora in chiacchiere con un amico
che non c’é più.
Arrivederci Maurizio.
(Gabriele Garcea)

VITA DI CLUB
La conviviale del 14 settembre:
“Relazione programmatica del Presidente Arch. Andrea Zecchini”
Soci presenti: Amati, Bellipario, Boari, Bonazzi, Bracchetti, Brath, Cavagna, Ceroni, Cervellati, Chiesi,
Cioffi, Cocchi, Conti, Corinaldesi, D’Alessandro, Dall’Olmo, De Robertis, Delfini, Fioritti, Fontana,
Franchini, Garcea, Giardina, Landi, Lodi, Martorana, Maver, Menarini, Muggia, Nanetti, Nanni, Papaleo,
Pedrazzi, Pescerelli, Pizzoli, Russomanno, Salvadori, Salvigni, Seren, Silvestri, Simoni, Totò, Tugnoli,
Turchi, Turra, Venturi, Volta, Zabban, Zanoni, Zappoli Thyrion, Zecchini.
Consorti: Cervellati, Landi, Martorana, Tugnoli, Zecchini.
Percentuale di presenza: 70,49 %

Quando i cavalli mancano bisogna accontentarsi di montare i somari: perdonerete pertanto lo stile
del redattore di questo (e questo solo) notiziario, che se non altro potrà aiutarvi ad apprezzare
ancora di più il nostro impareggiabile Capo Redattore Gianluigi Coltelli (e in di lui assenza del suo
Vice Mario Fedrigo).
La seconda serata dell’annata, dedicata alla
presentazione del programma del Presidente
Andrea Zecchini, si è tenuta nel giardino del
Ristorante Nonno Rossi.
In apertura del proprio discorso il Presidente ha
ricordato la scomparsa dell’amico Maurizio
Barcelloni Corte e ha osservato, con tutti i
presenti, un minuto di raccoglimento per
onorare la sua memoria. Un caloroso applauso
ha chiuso il ricordo dell’amico prematuramente
scomparso e ha permesso ai più di asciugare
con discrezione gli occhi inumiditi dalla
commozione.
Quindi l’amico Marcello Menarini ha onorato
la memoria di Maurizio tracciandone un
emozionante ricordo a beneficio di tutti i presenti, e in modo particolare di quelli che – come chi
scrive – non hanno avuto il privilegio di disporre di sufficiente tempo per approfondirne la
conoscenza.
La relazione programmatica si è aperta con la presentazione del “motto” del Presidente (“il piacere
di partecipare”) e con la sottolineatura della continuità della linea d’ azione rispetto a quella del Past
President Armando Brath (“consolidiamo l’amicizia”).
Quindi è stato presentato il Consiglio Direttivo e sono state riassunte le tematiche sinora trattate
dalla Dirigenza del Club; sono state presentati i presidenti delle cinque commissioni e delle tre
sottocommissioni. Tutte informazioni che, a beneficio di tutti (anche di chi non ha potuto
partecipare alla serata) sono raccolte in un pratico opuscolo contenente l’Organigramma del Club,
disponibile presso la segreteria e che sarà distribuito anche nelle prossime riunioni (in una con
l’Annuario distrettuale, quest’anno disponibile in formato cartaceo).
Grande interesse nei presenti ha destato l’annuncio di un service locale più che avviato (direi
oramai in dirittura di arrivo), consistente nella donazione all’Associazione Ansabbio di un veicolo
allestito con il logo del nostro Club, che si completerà il 24 ottobre prossimo all’Hotel Savoia
Regency in occasione della festa annuale dell’associazione destinataria del service. Saranno
ulteriormente coltivati i progetti di service locale “Che piacere” e “Alfabetizzazione”, così come
quelli umanitari internazionali (“Stop vertical HIV”, Casa-Ostello a Salto in Uruguay) e si
contribuirà a un nuovo progetto per la realizzazione di una scuola a Pondicherry (India). Attueremo

inoltre, in collaborazione con il Club Bologna Ovest, un progetto (rientrante nel programma Visione
Futura della Fondazione Rotary) sviluppato nel villaggio di Ikondo in Tanzania e consistente nella
fornitura di un trattore agricolo.
Parteciperemo inoltre alle molteplici iniziative dei Rotary Felsinei: il Rotary Day, la PolioPlus, il
Progetto Scuole, i Certificati di Merito, i Premi di Laurea.
Anche il programma delle conviviali (già organizzate fino a gennaio e in corso di definizione per la
seconda parte dell’annata) è molto ricco di iniziative e di relatori di indubbio spessore (solo per
citarne alcuni: Mariella Devia, Magdi Cristiano Allam, Patrizio Roversi, Alessandro Bergonzoni)
nonché di incontri con le autorità civili (il Questore di Bologna, il Provveditore Regionale degli
Istituti Penitenziari) ed ecclesiastiche (S.E. il Cardinale Carlo Caffarra).
Annunciate anche le date della tradizionale Cena degli Auguri (14 dicembre) e l’intenzione di
organizzare la gita annuale del Club (maggio, date da definire) avente quale meta la visita di tre
magnifiche città costiere della Croazia (Spalato, Trogir e Dubrovnik).
Prima della conclusione della serata l’amico Roberto Landi ha preso la parola per ringraziare a
nome di tutto il Club il Presidente Andrea Zecchini e la moglie Margherita per la magnifica serata
che ci hanno offerto a casa loro.
Spero che questo sunto della relazione programmatica aiuti chi non era presente a comprendere
quanto sia l’impegno che il Presidente sta mettendo nell’assolvere l’incarico che si è assunto e
quanto sia importante la collaborazione di tutti per permettergli di mettere in pratica il programma
che ci ha presentato.
Buon Rotary a tutti.
(Gabriele Garcea)

AUGURI A:
Alberto Amati 23 Settembre

Prossimi appuntamenti
Venerdì 24 settembre alle ore 21,00 presso il Teatro Manzoni si terrà un concerto con Leone
Magiera, Ramin Bahrami e Philippe Daverio, organizzato dalla Fondazione Ettore Sansavini, per
raccogliere fondi a favore della prevenzione e cura dell’osteoporosi. Potete richiedere i biglietti
presso la Segreteria del Club.
Sabato 25 settembre riunione distrettuale relativa al SINS Seminario Nuovi Soci che si terrà a
Castel San Pietro Terme (Bo) presso l’Albergo delle Terme in Viale delle Terme, 113.
Il Seminario è riservato particolarmente agli ultimi due soci ammessi al Club che saranno ospiti del
Distretto ed è comunque aperto a tutti i Soci di recente ammissione che non abbiano già partecipato
al SINS lo scorso anno. Sarà fatto omaggio ai nuovi Soci del testo autobiografico di Paul Harris “La
mia strada verso il Rotary”.
Il Governatore sollecita personalmente la partecipazione al Seminario.
Venerdì 8 ottobre alle ore 20,00 presso il Teatro Consorziale di Budrio si terrà il Concerto della
Banda di Noci, in interclub con il Gruppo Felsineo. Il ricavato andrà al service PolioPlus. Biglietti
disponibili in Segreteria. Il concerto sostituisce la conviviale di martedì 5.
Martedì 19 ottobre è programmata la visita al Club del Governatore Rag. Vinicio Ferracci.
Entro quella data i Presidenti di Commissione dovranno presentare le loro relazione
programmatiche.

Lettera del Governatore – Settembre 2010
Care Amiche e cari Amici,
il R.I. dedica il mese di settembre alle Nuove Generazioni ma, prima di parlare di quello che il
Rotary fa
a favore dei giovani, voglio esprimere un mio pensiero.
Io credo che il Rotary, sia prima di tutto, un sentimento personale, che ci porta ad agire in un certo
modo
e ad assumere certi impegni, tra i quali è compresa l’attenzione al mondo giovanile.
Siamo qui, con tutti i nostri pregi ed i nostri difetti, ma è indubbio che la nostra
partecipazione all’Associazione ci raccomanda alcune regole “ideali”, sulle quali abbiamo
convenuto quando accettammo di farne parte.
Se è così, se accettiamo questo sentimento, dobbiamo anche ammettere che, se lo vogliamo
e lo desideriamo, noi Rotariani possiamo fare molto per le giovani leve.
Vedete, noi siamo stati accolti nel Rotary anche perché svolgiamo professioni di responsabilità ed è
fuori dubbio che nell’espletamento della nostra attività lavorativa veniamo continuamente a contatto
con i giovani.
Qualche esempio? Ce ne sono tantissimi: il professionista che ammette nel proprio studio il giovane
che
una volta conseguito il titolo di studio chiede di fare pratica professionale, il docente e l’alunno, il
primario ospedaliero con il medico giovane laureato, il bravo artigiano nella sua bottega con
l’apprendista e così via.

Ecco allora che dobbiamo chiederci, in queste occasioni che ci sono state offerte: siamo
riusciti a trasmettere al giovane quello che sappiamo? Siamo stati capaci di aiutarlo quando
si è staccato per volare in proprio? Ed ancor più, siamo stati per lui, con il nostro
comportamento, un buon esempio, come ci ricorda il Rotary che pone per il mese di settembre
ai Club il motto: “Ogni Rotariano deve essere d’esempio ai giovani”?
Forse è necessario interrogarci e dare a noi stessi una risposta.
Il Rotary e i giovani.
Il R.I. include nei suoi programmi molte azioni a favore delle giovani leve.
Inizio ricordando le Associazioni giovanili Interact e Rotaract che interessano rispettivamente la
fascia di età da 14 a 18 anni e da 18 a 30.
Lo scopo che il Rotary si propone è quello di orientare la formazione di questi giovani nella vita e
nelle
future professioni, cercando di far comprendere loro che il successo professionale non sarà un vero
successo se non accompagnato da un comportamento integro ed onesto.
Parlando di Interact c’è una buona notizia, perché il 9 settembre sarà consegnata la carta costitutiva
ad un nuovo Club in Firenze, padrino il R.C. di Firenze Est.
I migliori auguri al nuovo Club ed ai giovani soci, insieme al ringraziamento al Padrino e
all’apposita
Commissione per il buon lavoro rotariano che è stato fatto.
Una riflessione su Rotaract e Rotaractiani. Cerchiamo di seguire, quando possibile, il loro
percorso professionale e di vita, potranno essere buoni rotariani quando in possesso di quelle
caratteristiche che il R.I. ci chiede per essere ammessi nei nostri Club.
Il nostro Distretto vanta poi un’ottima tradizione per il RYLA, che quest’anno sarà tenuto
all’Isola d’Elba, ed è auspicabile che tutti i Club partecipino al programma.
Da anni si tiene un’altra iniziativa dedicata ai più giovani, organizzata non a livello di Distretto
ma di
Club, il RYPEN, che , nell’ultimo anno rotariano, è stato tenuto sia a sud che a nord degli
Appennini.
Particolarmente importante è poi lo scambio giovani, non solo per l’aspetto culturale ma anche
perché
consente relazioni internazionali, fa visitare nuovi Paesi, il tutto favorisce senza dubbio la pace.
Confido nella Vostra collaborazione con le Commissioni Distrettuali che sono impegnate
nella realizzazione di tutti i progetti dei quali abbiamo parlato, ricordandoVi che i Club sono il vero
motore del Rotary.
Prima di chiudere questa mia lettera, mi piace ricordare un brano del discorso di Michael
McQueen, relatore all’Assemblea Internazionale di San Diego:
“Qui oggi, nel mese di gennaio 2010, non posso fare a meno di chiedervi: che futuro immaginate
per il
Rotary? Certo, è bellissimo celebrare il successo di questa Associazione e ciò che ha
realizzato nel secolo scorso. Però, si sa che il vero banco di prova del leader è la successione. Il
successo a lungo termine non si misura da ciò che avete fatto o che farete, ma dagli
strumenti con cui metterete la prossima generazione in condizione di fare. Ognuno di voi, nella
sua veste di Governatore distrettuale, ha l’opportunità di gettare le basi dei prossimi cento anni del
Rotary.
Io sono qui per garantirvi che esiste una schiera di giovani dotati di passione, talento e
ispirazione, candidati ideali a diventare Rotariani e perpetuare la straordinaria opera del Rotary a
livello locale e globale: però spetta a Voi fare in modo che abbiano la possibilità ed i mezzi per
farlo.
Vi auguro di riuscirci al meglio.”
Cari saluti e buon Rotary.
Vinicio

