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NOTIZIARIO  N° 30  DEL 12 MAGGIO 2011 -  RISERVATO AI SOCI

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

Martedì 17 maggio Sabato 28 Maggio Martedì 31  Maggio
Incontro con

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

Visita all'Oasi WWF di Bentivoglio
Colazione presso la “Ponteggi 
Gabbi” del consocio F.Venturi

Riunione anullata 
( 5° martedì del mese)

Nonno Rossi, ore 20,15
Con familiari ed ospiti

Programma dettagliato a parte
(sostituisce la Conviviale del 24 maggio)

LA SETTIMANA ROTARIANALA SETTIMANA ROTARIANALA SETTIMANA ROTARIANALA SETTIMANA ROTARIANA

12-15 maggio Lunedì 16 maggio, Certosa di Bologna, ore 
16,45

Sabato 14  maggio, Centro Ducati Motor, ore 9.00

BO OVEST G. MARCONI BO VALLE SAVENA BOLOGNA GALVANI

Viaggio a Strasburgo 
(Club Contatto)

Visita guidata ai monumenti della 
Certosa a cura del Dott. Roberto 

Martorelli. A seguire “caminetto” con 
familiari e ospiti

“Youth Merit Awards”  – Cerimonia di 
consegna dei Certfificati di Merito ai migliori 

diplomati delle scuole medie suoeriori di 
Bologna e provincia 

Martedì 17  maggio, Circolo Caccia, ore 13.00 Sabato 21 maggio, Mercoledì 18 maggio, NH de la Gare- 20.15

BOLOGNA BOLOGNA CARDUCCI BOLOGNA NORD
Dott. Maurizio Millo (Pres. Tribun. Minori)

“Diritto alla bigenitorialità ed 
affidamento condiviso dei figli”

Gita a Trento alle cantine Ferrari e al 
Mart di Rovereto per la mostra “La 

rivoluzione dello sguardo...”

Dott. Giuseppe Maria Mioni 
e Dott. Marco Poli

“Il Risorgimento a Bologna”

Sabato 14  maggio, Centro Ducati Motor, ore 9.00 Giovedì 19 maggio, Nonno Rossi – 20.15

BO VALLE SAMOGGIA BOLOGNA EST BO VALLE IDICE
“Youth Merit Awards”  – Cerimonia di 

consegna dei Certfifcati di Merito ai migliori 
diplomati delle scuole medie suoeriori di 

Bologna e provincia

Avv. Mario Zito
“Infiltrazioni mafiose nella società civile. 

Contrasto amministrativo”
Non Pervenuto



VITA DI CLUB

La conviviale del 10 maggio
Soci  presenti:  Bazzani,  Bonazzi,  Brath,  Carpanelli,  Ceroni,  Cervellati,  Chiesi,  Cioffi,  Coltelli, 
Corinaldesi G., Corinaldesi R., D’Alessandro, Dall’Olmo,  De Robertis, Delfini, Fasanella, Fedrigo, 
Franchini, Galli, Gamberini, Giardina, Latini, Maresca, Martorana, Menarini, Nanetti, Nanni, Papaleo, 
Pedrazzi,  Pizzoli,  Poggi,  Salvadori,  Salvigni,  Seren,  Silvestri,  Simoni,  Tafuro,  Tugnoli,  Vannini, 
Venturi, Zabban, Zanoni, Zappoli Thyrion, Zecchini
Consorti:  Bazzani,   Brath,  Carpanelli,  Cervellati,  Chiesi,  Brighetti  Giampiero  (Cioffi),  Coltelli, 
Corinaldesi  R.,  D’Alessandro,  Fasanella,   Fedrigo,  Galli,  Gamberini,  Giardina,  Latini,  Martorana, 
Menarini, Salvigni, Seren, Silvestri, Simoni, Tugnoli, Venturi, Zabban, Zecchini
Ospiti dei Soci: del Ing. Bazzani: il figlio Andrea; del Mae. Poggi: Dott. Enrico Parisini; dell’Arch. 
Zecchini: il figlio Tommaso
Percentuale di presenze: 61,5 %

l'amicizia di Corrado Bazzani,

socio recente e  sincero, è ricaduta ieri sera su tutto il Club nella maniera più gioiosa e gratificante. 
Fuori dagli schemi ufficiali, per suo merito  abbiamo  goduto una tantum di una serata eccezionale in 
cui  gli  eccelsi  contenuti   gastronomici   sono stati superati  soltanto da quelli  più  profondi  di  un 
sentimento amicale che Corrado ci ha voluto esternare con un gesto di grande generosità.
E quando, nelle brevissime parole pronunciate, ci ha espresso la sua gratitudine per essere entrato a far 
parte del Club, nel quale “ha trovato tantissimi nuovi amici ”, ci ha dato un  motivo di  orgoglio,  una 
dimostrazione della vitalità e della capacità che il Club ha saputo mettere in campo per superare quelle 
difficoltà che solo un paio di anni or sono potevano sembrare insormontabili. 

Grazie, Corrado, per la cena squisita, ma non certo solo per quella !



Il primo “SABATO DI MAGGIO”: La visita alla sede della CARISBO

Abbiamo visitato degli ambienti splendidi, sotto una guida sapiente che ha illustrato ai (purtroppo 
pochi) presenti aspetti sconosciuti e curiosi della vita cittadina dell'800.

Si vuole sperare in una più numerosa partecipazione ai prossimi “Sabati” in programma.

AUGURI A
Gino Zabban, 11 Maggio

PROSEGUONO I “SABATI  DI MAGGIO”

SABATO 14

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: seguirà buffet.
I  soci  interessati  a  partecipare  sono  pregati di darne comunicazione 
in segreteria.

SABATO 21

ORE 11,30

Visita   di   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



 

 



            

Lettera del Governatore n° 11 – Maggio 2011
 

Il mese di maggio è dedicato alla cultura, termine richiamato per rappresentare processi anche diversi, la cultura intellettuale 
(musicale, letteraria, storica...), la cultura rinascimentale e così via. 
La  cultura  intellettuale  gode  nel  nostro  Distretto  di  una  privilegiata  importanza,  per  le  sue  strutture  universitarie  e 
scolastiche, per essere stata la culla del Rinascimento e per il grande patrimonio artistico di cui è custode. 
Un’importanza che i Club sentono, e prova ne sono i numerosi progetti che annualmente vengono svolti a favore delle arti e 
dell' istruzione. 
Ricorderete che, in occasione dell’IDIR di Arezzo, venne fatta una ricognizione dei progetti  culturali,  la quale, pur se 
incompleta, mise alla luce il grande impegno in tale settore. 
In questa lettera, però, vorrei fare con Voi una riflessione su un aspetto diverso della cultura, quello della cultura umanitaria 
o, se vogliamo, quello della cultura rotariana. 
Non a caso a questa lettera è allegata da una “Carta rotariana della cultura”, proposta da Tristano Bolelli, alla quale mi 
avvicino  con il  rispetto  dovuto  al  rotariano  di  grande spessore  morale,  nella  quale  vengono  richiamati elevati  valori 
umanitari. 
Il richiamo ivi contenuto alla coscienza individuale, alla ricerca della verità, al rifiuto della di-scriminazione razziale, alla 
negazione della intolleranza, alla volontà di istituire relazioni amichevoli tra gli uomini, all’onestà ed alla rettitudine ed alla 
forza dell’esempio è indiscutibilmente una traccia per il nostro essere rotariani, sia nella vita interna dei Club e sia nelle 
comunità locali 
Care Amiche ed Amici, se poniamo attenzione allo scopo del Rotary, possiamo facilmente accertare come, pur nella sua 
pragmaticità, esprima quei valori che abbiamo esaminato in precedenza, valori che ritroviamo poi puntualmente nello scopo 
della nostra Associazione e nelle cinque Vie di Azione che ci vengono proposte per lo svolgimento dell’attività rotariana: 
l’Azione interna, che ci guida nella nostra vita di Club, l’Azione professionale, che ci spinge a svolgere al meglio le nostre 
attività, le Azioni di Interesse Pubblico ed Internazionale, che si rivolgono all’esterno e la quinta Via di Azione, destinata 
alle giovani leve. 
Ecco allora quel filo invisibile ma forte, che ci unisce nella nostra appartenenza all’Associazione, avendone accettate e 
condivise quelle regole di comportamento e quei valori, quando siamo stati chiamati a farne parte. 
Un abbraccio     

                                                                                          Vinicio 

 PROPOSTA DI UNA CARTA ROTARIANA DELLA CULTURA 

Gli  uomini  che  intendono  la  cultura  come  coscienza,  presente  nei  singoli  individui,  delle  proprie  o-rigini  e  
dell'appartenenza ad una comune radice di  conoscenza e di  sviluppo, realizzata liberamente in ognuno secondo le  
singole facoltà di ampliare, mediante l'educazione e l'istruzione, la propria vi-sione del mondo ad innalzamento della  
qualità personali e a beneficio della comunità, sono consa-pevoli della necessità di preservare quei valori irrinunciabili  
di libertà e di dignità che devono carat-terizzare ogni essere umano. La cultura che, come la scienza di cui costituisce un  
fondamentale presupposto, non può essere col-locata a destra o a sinistra, rifiuta ogni strumentalizzazione e si sottrae ad 
ogni condizionamento per mirare soltanto alla ricerca della verità, al bene comune, alla diffusione del principio di  
solidarietà verso i più deboli, all'affermazione dei diritti umani, al rifiuto di ogni sopraffazione. Chi partecipa di tale  
interpretazione della cultura, pur rimanendo fedele alle migliori tradizioni in cui è nato e pur cercando di diffonderne la  
conoscenza, guarda, al di là della singola comunità e del-la singola nazione, verso altri modi di pensare ed altre visioni  
del mondo, opponendosi ad ogni di-scriminazione razziale, religiosa, ideologica, nella sincerità di uno sviluppo che  
riconosca in tutti gli uomini uguali diritti e uguali doveri. L cultura è contraria all'intolleranza ma resta salda nei suoi 
principi di rispetto per ogni uomo e considera grave tradimento la posizione di quegli intellettuali che, per compiacere un  
regime o una ideologia o per ragioni di personale interesse, chiudono gli occhi di fronte all'ingiustizia, alla vio-lenza,  
alla malattia, alla fame. Nella volontà di istituire relazioni amichevoli fra gli uomini, di attenersi all'onestà ed alla 
rettitudine in ogni atto della propria esistenza, di rispettare i diritti degli altri e di considerare la propria attività come un 
servizio, si riconosce l'essenza di una cultura chiara ed illuminata in quello che ha di più vivo e di più umano. Gli  
uomini  di  cultura  che  esprimono  e  praticano  questi  principi  credono  nella  forza  dell'esempio  e  lasciano  un  non  
meschino ricordo di  sé ai  giovani che hanno bisogno di  parole chiare e dei compor-tamenti  non ambigui  in ogni  
circostanza della vita pubblica e privata. Essi auspicano una larga inte-sa ed unità di tutti i popoli sulla base dei diritti  
umani e di uno spirito di solidarietà che allontani i conflitti ed abolisca l'inimicizia e l'incomprensione. 

                                                                                                  Tristano Bolelli,      Vice Presidente Int.le 1966-67



LIBRI e DINTORNI

In occasione della conviviale di Martedì 10 Maggio 
l'amico Past President Prof. ROBERTO CORINALDESI  

ha offerto al Club il volume “Ricordo di una annata rotariana, 1995-1996” 
ricco di foto e documenti della sua annata di presidenza. 

E' un bellissimo  ricordo che va ad arricchire l'archivio del Club, ma che anche i Soci 
interessati potranno acquistare al prezzo di € 30 cadauno.
 Il ricavato sarà destinato ai Services del nostro Club. 

Il Dott. ROBERTO MUGAVERO,
recente relatore, nonché Presidente della casa editrice Minerva

ha donato al Club alcuni volumi del suo catalogo
che  saranno distribuiti ai soci presenti alla conviviale del 3 maggio scorso. 

Carissime Lia e Barbara,

all'ultimo momento, poco prima di andare in stampa, mi giunge la dolorosissima notizia della 
scomparsa del vostro amatissimo ROBERTO.
Fui io ad avere il privilegio, 37 anni fa, allora Segretario del nostro Club, di accoglierlo tra noi
sotto la presidenza del compianto Emilio Vivaldi, e allora non potevo certo sapere che splendido 
amico avevo acquisito.  
Insieme a tutti i Soci del Club ho goduto della sua presenza tra noi per  tanti anni , amico  di tutti, 
sempre disponibile al consiglio sapiente, affettuoso, umano ed equilibrato.

La sua assenza  nei tanti mesi della  malattia, ci aveva già riempito di sconforto, consci che ben 
difficilmente avremmo potuto riaverlo tra noi, ma la tremenda notizia di oggi mi ha reso davvero 
cosciente che non potrò davvero più godere della compagnia di  una persona squisita,  sempre 
amabile, e di cui rimpiangerò sempre la mancanza.

Vi giunga dunque il mio abbraccio, insieme a quello di tutti gli altri  amici, del Club, anche di 
quelli che non hanno avuto la grandissima fortuna di poterlo conoscere.  

Ciao, RobertoCiao, RobertoCiao, RobertoCiao, Roberto



 

 

Purtroppo e per la seconda volta in 

questo anno rotariano, mi tocca il triste 

compito di annunciare un grande lutto 

che ha colpito il nostro Club. Un caro 

amico sincero per tutti noi, Roberto 

Landi, ci ha lasciato e con lui ogni 

speranza di rivederlo ancora tra noi 

dopo una lunga e sofferta malattia. 

A Lia e Barbara porgo a nome di tutti i 

Soci e mio le più sentite e commosse 

condoglianze. 

 

Andrea Zecchini 
 

 




