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NOTIZIARIO N° 34 DEL 15 GIUGNO 2011 - RISERVATO AI SOCI

PROSSIMA ATTIVITA’ DEL CLUB
Martedì 21 Giugno
“Festa di chiusura dell’Anno
Rotariano”
a casa del Presidente
Arch. Andrea Zecchini
Ammissione Nuovo Socio
Per soli Soci e familiari

Martedì 28 Giugno

Giovedì 14 Luglio

Passaggio delle consegne al
Presidente Incoming
Dott. Carlo Cervellati

Prima conviviale
a Clubs riuniti
Presidenza R.C. Bologna
e R.C. Bologna Nord

Ore 20,15 – Nonno Rossi
Con familiari ed ospiti

Ore 20,15 – Nonno Rossi
Con familiari ed ospiti

LA SETTIMANA ROTARIANA
Lunedì 20 giugno, Nonno Rossi, ore 20,15

Lunedì 20 giugno, Unaway Hotel, ore 20,15

BO OVEST G. MARCONI

BO VALLE SAVENA

Prof. Gianprimo Quagliano
“Quando anche l’Italia uscirà dalla crisi
economica?”

Non pervenuta

Martedì 21 giugno, Circolo della Caccia,
ore 20,15

BOLOGNA GALVANI
Caminetto per soli Soci

Lunedì 21 giugno, Torre Prendiparte,
ore 20,00

Mercoledì 22 giugno, NH Hotel De La Gare
ore 20,15

BOLOGNA

BOLOGNA CARDUCCI

BOLOGNA NORD

Dott. Romeo Morri (Segretario di Stato a
San Marino): “Pubblica istruzione,
Cultura e Università in un piccolo Stato”

La Notte più magica dell’anno sui tetti
di Bologna

Dott. Claudio Pasini
“Lo stato delle infrastrutture in Italia:
criticità, priorità e potenzialità”

Venerdì 24 giugno, Villa Claterna (Osteria Grande),
ore 20,15

Giovedì 23 giugno

Giovedì 23 giugno

BO VALLE SAMOGGIA

BOLOGNA EST

BO VALLE IDICE

Passaggio delle consegne al Presidente
Incoming Giovanni Ravazzolo

Riunione annullata
Posticipata al 2 luglio

VITA DI CLUB
La conviviale del 14 Giugno
Soci presenti: Bazzani, Brath, Carpanelli, Cavagna, Ceroni, Cervellati, Cioffi, Coltelli, Conti, R. Corinaldesi,
D’ Alessandro, De Robertis, Delfini, Fasanella, Fedrigo, Garcea, Giardina, Menarini, Munari, Nanetti, Nanni,
Papaleo, Pescerelli, Pizzoli, Poggi, Russomanno, Salvadori, Tafuro, Turra, Venturi, Volta, Zabban, Zappoli Thyrion,
Zecchini.
Ospiti del Club: Dott. Gianluigi Armaroli e Signora Daniela.
Consorti: Bazzani, Carpanelli, Cervellati, Cioffi (Giampiero Brighetti), Fasanella, Garcea, Nanni, Papaleo, Turra,
Zabban, Zecchini.
Rotariani in visita: del R.C. Bologna Est: Dott. Massimo Di Battista.
Percentuale di presenza: 53,22%
Soci presso altri Club: il 13 giugno: Prof. Daniele Bracchetti e Dott. Armando Maver al R. C. Bologna Ovest G.
Marconi

Dott. Gian Luigi Armaroli: 20 anni di cronaca al TG5
Gian LuigiArmaroli, come ricordato dal Pres. Zecchini in apertura di serata,
“calca le scene” da ben più di quei 20 anni che lo vedono corrispondente in
Emilia Romagna per il TG di Canale 5. Prima infatti dell' esperienza in
Fininvest (oggi Mediaset) il suo curriculum lo vede per alcuni anni in teatro, in
qualità di attore e regista, e solo in seguito precursore (già come reporter) delle
neonate televisioni private.
Nell''84 passa al Gruppo Fininvest sotto Zucconi e dal '92 collabora a tutte le
testate giornalistiche del gruppo sotto la direzione di Mentana.
Ieri sera, ci ha fatto una breve disanima di una professione dal lui stesso definita
bella , avvincente e in continua trasformazione per merito dei numerosi ausili
tecnici che man mano sono intervenuti a facilitare il compito del cronista.
Restano comunque – ha detto Armaroli - anche le difficoltà di un mestiere talvolta troppo “affollato”,
dove ci si deve guadagnare lo spazio tra tantissimi colleghi, armati chi di microfono, chi di macchina
fotografica o di telecamera, chi di un semplice taccuino e matita, ma tutti alla frenetica ricerca dello
scoop del momento. Al punto da dover costringere il neo eletto sindaco (Merola) ad issarsi su di una sedia
per renderlo visibile a quanti che lo volevano riprendere e intervistare !
Ma ci sono anche evoluzioni positive, sopratutto nel campo della cronaca nera e delle indagini di polizia:
da qualche tempo infatti un nuovo spirito collaborativo pervade le forze dell'ordine: una volta
estremamente restie alla collaborazione oggi invece disponibili a fornire la massima collaborazione,
spesso con servizi da loro stesse predisposti. Potenza dei media !
Un piccolo “campionario” dei servizi più significativi “girati” dal relatore ha concluso la serata: abbiamo
così rivisto il tragico recente incidente di Carpi (25 Aprile 2011), Miss Italia a Salsomaggiore. Miss
“Rifatta” a Riccione, San Patrignano con la vedova Muccioli, Anna Maria Franzoni e il delitto di Cogne,
la delusione dei ferraristi spagnoli a Maranello nell'autunno 2010, la neonata Lamborghini da 700 CV, le
Commesse di “Verissimo”, finendo in gloria con l'inaugurazione dell'elegante “Strizzacool” di Riccione.

AUGURI A
Manuela Gamberini, 17 Giugno
Milena Pescerelli, 18 Giugno

I NOSTRI SERVICES INTERNAZIONALI
Quest'anno sono stati come sempre numerosi, sia quelli realizzati in autonomia che quelli in collaborazione con
altri Clubs, enti e istituzioni.Eccovi un breve resoconto di quanto intrapreso e concluso, come relazionato ieri sera dagli amici
Tomaso Zappoli Thyrion e Leonardo Giardina

UN TRATTORE PER LA TANZANIA
Un service di cui è stato ”capofila” il Club Bologna Ovest ed al quale
abbiamo partecipato (con € 1.400) unitamente ai Club di Nanterre (FR) e
Québec (CAN).
Il trattore, che servirà il villaggio di Ikondo (4000 anime) è stato
consegnato nel mese di Marzo.

L'INTERVENTO A MUTOKU (ZIMBABWE)
vede, da anni, il nostro sostegno alla Dott.ssa Pesaresi del locale Ospedale “Luisa Gualandi”. Si tratta di impedire
la trasmissione del virus HIV dalla puerpera ammalata al neonato. Come illustrato dal Prof. Giardina in un breve
filmato girato sul posto, il nostro contributo (€ 1500) e quello del R.C. Valle del Savena (altri 1000 euro),è
essenziale al progetto, in quanto corrisponde alla fornitura dei medicinali necessari per più del 50% dei ricoverati.
Ovviamente, come fatto notare dallo stresso Prof. Giardina, la profilassi va somministrata non solo al neonato, ma
è fondamentale occuparsi anche della puerpera, la cui sopravvivenza è imprescindibile in una regione in cui un
bimbo che dovesse restare orfano di madre sarebbe presto destinato a morire lui stesso.

L'OSPEDALE DI WASSARA'
Il filmato proiettatoci dall'instancabile Prof. Giardina ci ha illustrato l'inaugurazione di questa struttura,
a conclusione di un service dello scorso anno. Le pioggie abbondantissime avevano infatti impedito il
completamento delle attrezzature ospedaliere, già finanziate dal nostro Club congiuntamente al
Bologna Valle del Savena.
Una cerimonia suggestiva, alla presenza delle più alte, coloratissime, autorità locali, nella quale l'amico
Giardina ci ha, generosamente
rappresentato. Immancabile, in tutti questi services, la presenza (in
spirito) di Romano Nanetti le cui targhe con il nostro logo sono ormai diffuse nei cinque continenti

LA NUOVA CASA DI SALTO – URUGUAY
Già da alcuni anni il Club collabora con il R.C. Di Salto in Uruguay, per il tramite del consocio
benemerito Tomaso Zappoli Thyrion. Inizialmente si costituì la “Banca del latte”, ma quest'anno è stato
fatto un vero e proprio “salto” di qualità: Tomaso infatti ha saputo raccogliere oltre che presso di noi
(in parte esigua) ma sopratutto presso amici e conoscenti la bella somma di € 110.000, con i quali ha
acquistato e ristrutturato una casa proprio di fronte all' Ospedale locale, donandola poi allo stesso Rotary
Club di Salto, che si è impegnato a mantenerla e gestirla, allo scopo di ospitarvi i bimbi che necessitano
di cure insieme ai relativi genitori.
La casa dispone di 8 camere per altrettanti bimbi e genitori, locali comuni di ricreazione, servizi
igienici ed un ampio cortile con barbecue; completamente ristrutturata, è stata inaugurata nello scorso
mese di Marzo. Queste le semplici parole con cui Tomaso ha voluto esprimere la sua gratitudine per il
completamento del progetto, ma in realtà siamo noi a doverlo ringraziare per averci fatto partecipi di un
service altamente meritorio:
“Durante il ricovero dei bimbi nel reparto pediatrico i parenti, provenienti dalla provincia per
accudirli, possono trovare ospitalità nella nostra casa, mentre prima dormivano per strada o nella
vicina piazza. Inoltre, una volta curati, i piccoli possono restare nella casa alcuni giorni, per
completarvi la convalescenza, e raggiungere la guarigione completa, mentre prima erano costretti ad
esporsi subito a viaggi di 50-100 km., con grave rischio d'infezione ed una conseguente altissima
mortalità”

