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NOTIZIARIO  N° 36  DEL 29 GIUGNO 2011 -  RISERVATO AI SOCI

PROSSIMA ATTIVITA’ DEL CLUB

Giovedì 14 Luglio Giovedì 21 Luglio Giovedì 28 Luglio
Presidenza congiunta

R.C. Bologna 
R.C. Bologna Nord

Presidenza congiunta
R.C. Bologna Est 
R.C. Bologna Sud

Presidenza congiunta
R.C. Bologna Valle Idice 
R.C. Bologna Carducci

Ristorante Nonno Rossi, ore 20,15
Con familiari e ospiti

Ristorante Nonno Rossi, ore 20,15
Con familiari e ospiti

Ristorante Nonno Rossi, ore 20,15
Con familiari e ospiti

Giovedì 25 Agosto Giovedì 1 Settembre
Presidenza congiunta
R.C. Valle del Savena

 R.C. Valle del Samoggia

Presidenza congiunta
R.C. Bologna Ovest G.Marconi

 R.C. Bologna Galvani 
Hotel Savoia Regency, ore 20,15

Con familiari e ospiti
Hotel Savoia Regency, ore 20,15

Con familiari e ospiti

Martedì 13 Settembre 

Relazione programmatica del
Presidente Carlo Cervellati

Per soli Soci
In Sede, Via S.Stefano 43, ore 20,00

Un avviso importante: il Governatore Distrettuale
 Ing. PIER LUIGI PAGLIARANI 

verrà in visita al Club Martedì 27 Settembre

Anche durante il periodo delle conviviali estive sarà particolarmente gradita

mailto:bolognasud@rotary2070.it
http://www.rotarybolognasud.it/


la segnalazione della presenza o dell'assenza, nonché querlla di eventuali familiari e/o ospiti

VITA DI CLUB

La conviviale del 28 Giugno
Soci  presenti  :   Amati,  Bellipario,  Boari,  Bonazzi,  Carpanelli,  Ceroni,  Cervellati,  Chiesi,  Coltelli,  Conti,  G. 
Corinaldesi,  R. Corinaldesi,  D’ Alessandro, Delfini,  Fasanella,  Fedrigo, Fioritti,  Galli,  Gamberini,  Garcea, Lodi,  
Martorana, Maver, Monetti, Muggia, Munari, Papaleo, Pedrazzi, Pescerelli, Pizzoli, Poggi, Russomanno, Salvadori, 
Serantoni, Silvestri, Stefoni, Tugnoli, Turra, Vannini, Venturi, Volta, Zabban, Zanoni, Zappi, Zecchini.
Ospiti del Club  :   il Presidente del R.C. Bologna Nord Dott. Angelo Castelli e Signora Donatella.
Ospiti dei Soci  :   del Dott. Cervellati: Dott. Francesco Cervellati e Signora, Dott.ssa Cecilia Cervellati, Dott. Cesare 
De Carlo e Signora Maria Pia, Signora Isa Furlanetto, Signora Claudia Sassoli; del Prof. Monetti: il nipote Nicola; 
del Prof. Salvigni: Signora Donatella Putti, Signora Gilberta Amato.
Consorti: Cervellati,  Francia, Galli, Garcea, Martorana, Salvigni, Stefoni, Tugnoli, Turra, Zabban, Zappi.
Rotariani in visita  :   del R.C. Bologna Ovest G. Marconi: Not. Giovanni Battista Sassoli. 
Soci presso altri Club  :   Cav. Nanetti il 24 giugno presso il R.C. Valle del Samoggia
Percentuale di presenza  :   59,38 %

il passaggio delle consegne tra il Pres. Zecchini e il Pres. Cervellati

ha avuto come cornice il giardino esterno del nostro Nonno Rossi, adeguata al clima del 
Giugno subtropicale che stiamo vivendo. Numerosissima l'affluenza per accomiatarsi da 
una  presidenza  eccellente  e  per  brindare  a  quella  subentrante   le  cui  attese  verranno 
svelate  solo a Settembre quando il  Pres.  Carlo Cervellati  darà le  linee d'azione per  il 
prossimo anno.Dopo l'esecuzione degli inni, ancora una volta è toccato al Pres. Zecchini 
commemorare con brevi parole e con un minuto di silenzio la figura di un grande 
rotariano,  il  Past  Governor  Gianni  Bassi,  amico  di  tutti  noi,  recentemente  e 

prematuramente scomparso.

Poi, con la soddisfazione di chi è conscio di una annata felicemente portata a termine, Andrea ha tenuto 
un breve discorso di chiusura nel quale ha elencato le attività della sua annata. Queste le sue parole:

“Carissimi amici, questa sera per la cerimonia del passaggio delle consegne ho scelto di organizzare la nostra  
riunione conviviale qui all’ aperto, come era stato il 14 Settembre scorso, in occasione della riunione dedicata alla a  
relazione programmatica per l’ anno 2010-2011 perché credo sia stata di buon auspicio in quanto tutti gli obiettivi  
preposti sono stati conseguiti.
Io vi  devo innanzitutto  ringraziare perché questo anno di  presidenza mi ha fatto  diventare più rotariano,  l’ 
impegno che ho assunto  quando ho  accettato  il  prestigioso  incarico  ha  fatto  sì  che il  mio  interesse  e  la  mia  
partecipazione andassero oltre il distintivo applicato sulla giacca ed il ritrovarsi qualche sera a cena  e  mi   ha  
fatto veramente comprendere che rotariani non si nasce, ma lo si diventa.
Nella mia relazione programmatica avevo proposto un motto :  “Il  piacere di  partecipare”,  sostenendo che un  
obiettivo importante per la vita del Club era quello di incrementare l’ interesse di tutti i Soci e dei loro famigliari per  
le attività svolte, per fare crescere l’ assiduità alle riunioni conviviali e la partecipazione alle gite ed ai viaggi.
Oggi posso dire di essere soddisfatto perché grazie a voi le previsioni iniziali sono state ampiamente mantenute in  
quanto si è registrata sempre una elevata percentuale di assiduità.
Voglio brevemente ripercorrere le tappe più significative di questo anno rotariano, cominciando dalle nostre serate  
conviviali, nelle quali abbiamo avuto ospiti del Club personalità del mondo della musica come il Soprano Mariella  
Devia, dello spettacolo: Patrizio Roversi e Giorgio Comaschi, dello sport: Arrigo Sacchi, del giornalismo: l’On.  
Magdi Cristiano Allam,  Pierluigi Visci,  Sabrina Orlandi  e Gianluigi Armaroli,  della pubblica amministrazione  
anche per celebrare i  150° anniversario dell’Unità d’Italia: il  Prefetto della Provincia di Bologna S.E. Angelo  
Tartfaglia,  i   due  Questori  che  si   sono avvicendati alla guida  della  Questura  di  Bologna il Dott. Luigi Merolla  
e  il  Dott.  Vincenzo  Stingone,  il  Comandante  Provinciale  dell’ Arma  dei  Carabinieri  Col.  Alfonso  Manzo,  il  



Comandante Regionale dei Vigili del Fuoco Col. Antonio La Malfa,  il Comandante del Corpo di Polizia Municipale  
Col. Carlo Di Palma, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza Gen. Giancarlo Pezzuto, il 
Comandante del Nucleo di Polizia Tributaria Col. Piero Iovino, il Direttore della Sede Bolognese della Banca d’ 
Italia Dott. Roberto Marchetti, il Presidente della Commissione Tributaria regionale Avv. Aldo Scola, personalità  
del mondo della finanza : il direttore generale della Cassa di Risparmio di Bologna e del Gruppo Intesa San Paolo  
per  l’ Emilia  Romagna,  Marche  ,  Abruzzo  e  Molise  Dott.  Giuseppe  Feliziani,  dell’ Editoria:  Dott.  Roberto  
Mugavero, dell’ Imprenditoria: Alfredo Cazzola. 
Non dimenticando di citare tra le nostre conviviali la squisita cena di pesce realizzata con la collaborazione di  
Corrado Bazzani e le conviviali di apertura e di chiusura dell’ anno rotariano nelle quali ho avuto il piacere e l’  
onore di avervi a casa per festeggiare gli eventi.
Come sapete in questo anno di presidenza del Club ho assunto anche l’ incarico di Presidente della Commissione 
Effettivo   che ha per il Club un’importanza strategica : il numero effettivo dei Soci deve essere  mantenuto e  
possibilmente incrementato durante l’ anno rotariano, questo ci chiede il nostro Distretto e il Rotary International.  
Purtroppo quest’ anno il nostro Club è stato colpito da due gravissimi lutti, prima Maurizio Barcelloni Corte, poi  
Roberto Landi in quel 12 Maggio dove è mancata anche la Sig.ra Giovanna Pugliese, che è stata per oltre 20  
anni l’ efficientissima segretaria del Club.
Il Consiglio Direttivo ha poi dovuto deliberare le dimmissioni, fornite con diversa motivazione, da Francesco Serra,  
dai Past President Ivo Tagliaventi, e Leonardo Marchetti e da Arturo Vicari, pertanto si è registrata una perdita di 6  
Soci. Ma, sono stati ammessi al nostro Club 7 nuovi Soci: Francesco Tafuro, Franca Barbieri, Enzo Fasanella,  
Carlo Carpanelli, Alberto Lenzi, Giovanni Corinaldesi e Claudio Zappi, 7 nuovi Soci che hanno portato il  saldo 
dell’ effettivo del Club a + 1 rispetto a quello dell’ anno precedente.
Ringrazio Carlo Cervellati per la fiducia di avermi di nuovo affidato  la  Presidenza  della  Commissione  Effettivo  
anche per l’ anno 2011-2012.

Ai nostri services internazionali è stata dedicata la proiezione di alcuni filmati durante la conviviale del 14 Giugno  
scorso, li riassumo comunque per chi non era presente:
- Abbiamo collaborato con il R.C. Bologna Ovest per l’ acquisto di un trattore donato al  villaggio di Ikondo in  
Tanzania, grazie al quale gli abitanti potranno sviluppare l’ agricoltura locale.
- Abbiamo fornito le vaccinazioni per il progetto STOP VERTICAL HIV  all’ Ospedale di Mutoko  in Zimbawe volto  
ad impedire il passaggio del virus dalla mamma al neonato.
- Abbiamo contribuito alla realizzazione della Casa- Ostello per degenza pediatrica a Salto in Uruguay.
- Abbiamo contribuito alla realizzazione di una scuola elementare a Pondicherry in India.
- Abbiamo contribuito alla fornitura delle attrezzature per la sala operatoria dell’ Ospedale di Wasserà in Etiopia.
- Le signore del nostro Club si sono impegnate, raccogliendo un sostanzioso contributo per una scuola elementare  
femminile nel Benin,  service del quale si è occupata la Sig.ra Giuliana Ferracci, moglie del Governatore, che ci ha  
ringraziato con una bellissima lettera.

I nostri services locali sul territorio:
- Con il contributo della Carisbo e di Unindustria abbiamo donato una vettura all’ ANSABBIO, a disposizione per i  
piccoli pazienti ricoverati in lungo degenza oncologica all’ Ospedale Rizzoli.
- Abbiamo contribuito con gli altri Club Rotary bolognesi al restauro della “Venerina”, la preziosa e fragile statua  
di cera con le parti anatomiche a vista.
- All’ assegnazione dei certificati di merito ai migliori studenti delle scuole superiori di Bologna.
- All’ assegnazione dei premi di laurea ai migliori laureati delle diverse Facoltà dell’ Università degli Studi di  
Bologna.
- Abbiamo sottoscritto un protocollo d’ intesa operativo con il Responsabile del Centro Servizi Minorili per l’ Emilia  
Romagna e Toscana al fine di recuperare quei giovani che sono entrati nel circuito penale minorile.
- Abbiamo sostenuto e portato avanti il progetto “Alfabetizzazione”  per l’ insegnamento della lingua italiana agli  
stranieri ed il progetto “Che piacere” per il controllo dell’ uso dell’ alcool da parte dei minori.

Quest’anno, sul fronte dell’ assetto del nostro Club sono state attuate le seguenti iniziative:
- E’ stata riorganizzata la segreteria che già lo scorso anno era stata unificata con il R.C. Bologna Ovest. Alla  
Sig.ra Barbara e alla Sig.ra Giovanna,  si  sono aggiunte la Sig.ra Silvia e la Sig.ra Ivana.  Auguro che questa  
organizzazione venga mantenuta perché la ritengo indispensabile per l’ efficienza del club.
- Sono stati realizzati il nuovo guidoncino ed il nuovo sito internet del R.C. Bologna Sud
- Relativamente alla Sede di via Santo Stefano, come saprete sono stato incaricato dai Presidenti dei Rotary Club  



Bologna, Bologna Nord, Bologna Est e Bologna Ovest, di predisporre un Regolamento che è stato poi approvato e  
mi è stato affidato il compito  di Responsabile della Sede, si possono registrare  i primi risultati: è stata stabilita una  
quota per i 5 Club che non partecipano alla conduzione del contratto di locazione dei locali che dovranno versare in  
occasione delle riunioni dei Presidenti indette dagli Assistenti del Governatore, delle attività connesse al Gruppo  
cosidetto Felsineo per i certificati di merito e premi di laurea, delle riunioni dei Club Rotaract a loro affiliati.
-  Mi  sono occupato di  rinegoziare il  contratto  di  locazione con la  Proprietà dell’ immobile,  ottenendo di  non  
applicare gli aumenti previsti  per   legge  in  seguito degli importanti lavori di
   restauro  del Palazzo ed ottenendo anzi un contributo di  € 10.000,00,  da trattenere dai prossimi canoni di  
locazione, da destinare alla tinteggiatura e verniciatura delle porzioni comuni della nostra Sede, lavori che saranno  
realizzati nel prossimo mese di luglio unitamente all’ impianto elettrico ed audio.

Vorrei ricordare, per chi vi ha partecipato, le bellissime gite al Palazzo Reale di Milano dove abbiamo visitato la  
mostra di Salvador Dalì, al museo di Santa Giulia a Brescia  la mostra di Matisse e la visita al Teatro Regio ed al  
Teatro Farnese  di Parma, da ultimo il recente viaggio a Lisbona e dintorni.
Sono stati momenti nei quali abbiamo avuto modo di frequentarci più direttamente e credo si sia prodotto un legame  
che fortifica la nostra amicizia rotariana e tutto il Club.

Nel  chiudere quest’ anno rotariano 2010-2011,  nel  quale  ho avuto l’onore di  presiedere il  nostro Club,   sono  
consapevole che il Rotary   Bologna  Sud  continua  la  sua storia che spetta a noi tutti Soci scrivere, insieme all’  
impegno ed all’ entusiasmo trainante dei prossimi Dirigenti del Club.
Ogni anno il Club ritrova con il nuovo Presidente e con il nuovo Consiglio  Direttivo  la  capacità  per  raggiungere  
nuovi traguardi, dimostrando che è un Club attivo ed animato da un forte spirito rotariano.
Oggi sono coinvolto da un duplice sentimento: il sollievo di terminare un incarico impegnativo, unitamente alla  
soddisfazione di avere raggiunto obiettivi utili agli altri ed il dispiacere per lasciare un compito nel quale mi sono  
integrato,  ma con la consapevolezza di  passare il  martelletto  nelle  mani  sicure  e capaci  di  Carlo,  che saprà  
certamente condurci in una annata interessante e coinvolgente.
Termina ufficialmente un anno rotariano che ricorderò per sempre, come credo sia stato per tutti i Presidenti che  
mi hanno preceduto, grazie a voi e insieme a voi ho potuto vivere un’ esperienza unica ed entusiasmante : da quando  
sono stato eletto non c’ è stato giorno nel quale non mi sia occupato di Rotary e del nostro Club.
Concludo,  rivolgendo  ancora  un  sentito  ringraziamento  a  tutti  i  membri  del  Consiglio  Direttivo  e  delle  
Commissioni  istituite,  alle  nostre  segretarie,  al  Sig.  Vito  che  insieme  al  nostro  Prefetto  ha  gestito  sempre  
ottimamente la  regia delle  riunioni  conviviali  qui  da Nonno Rossi  e  a  tutti  i  Soci  che hanno contribuito al  
successo delle nostre iniziative.

Viva il Rotary ! 
Buone vacanze e buon prossimo anno rotariano !

E adesso è giunto il momento di procedere con la cerimonia del passaggio delle consegne.

Un lungo meritato applauso,   con tanto di   standing ovation,  poi la  consegna del 
tradizionale martelletto d'oro che da sempre il Club  destina ai presidenti uscenti,  lo 
scambio dei collari, dopodichè ha preso brevemente la parola il neo Presidente Carlo 
Cervellati,
“Sarò breve – ha detto- ma questo lo dicono tutti, spesso mentendo spudoratamente. 

 Inizio subito con tre proposte: 
Un  plauso  ad  Andrea  e  con   lui  a  tutto  il  suo  Consiglio,  senza  dimenticarci  di  
Margherita.
Un ringraziamento al mio presentatore, l'amico Gino Zabban che mi ha presentato a  
voi  nel  2003,  e  a  tutti  i  Soci  che  all'unanimità  mi  hanno  indicato  per  questo  
prestigioso incarico, ai miei familiari che mi supporteranno nella sua conduzione e  
sopratutto  a  Francesco  e  Lorena  che  recentemente  mi  hanno  fatto  nonno (in 
sottofondo,  dalla  carozzina,  l'applauso  del  piccolo  Filippo che  non  aveva  voluto 
mancare alla cerimonia).

Un  motto personale per il Club, in aggiunta a quelli del Pres. Int.le e del Governatore: “Lavoriamo  
insieme per il successo del Club”. Vi preannuncio infatti fin d'ora che dedicherò almeno una conviviale  



ogni mese alle relazioni dei Soci, sopratutto quelli più recenti.
E per mantenere la promessa sulla brevità del mio intervento, chiudo con un motto di Henry Ford che  
riprendo dalle parole pronunciate dal compianto Gianni Bassi al recente  Congresso:

“Trovarsi insieme è un inizio
Restare insieme è un progresso

Lavorare insieme è un successo”

La consegna di  due bouquets  destinati  a  Margherita Zecchini  e  Elena Cervellati  ,  l'arrivo  di  una 
splendida  torta  con  l'emblema  del  Rotary  e  gli  auguri  al  Presidente  entrante,   il  classico  brindisi 
beneaugurante hanno dato l'occasione per un ulteriore applauso, subito prima che il martelletto battuto a 
due mani sulla campana chiudesse la serata e l'anno rotariano.

                            Entrante e Uscente                                                  La torta augurale                                 Past , e bouquet per Elena

A tutti voi buone vacanze, dal notiziario e dal suo estensore

AUGURI A
Alfredo Tugnoli, 1 Luglio

Augusto Franchini, 15 Luglio
Nicola De Robertis, 28 Luglio

Franca Barbieri, 31 Luglio
Gian Luigi Poggi, 2 Agosto
Romano Nanetti, 7 Agosto

Alessandra Samoggia, 8 Agosto
Umberto Volta, 11 Agosto

Cleto Rimondini, 12 Agosto
Igino Conti, 12 Agosto

Angelo Maresca, 12 Agosto
Alessandro Bonazzi, 17 Agosto

Pietro Vannini, 21 Agosto
Roberto Totò, 27 Agosto
Nerio Turra, 28 Agosto

Massimo Dall'Olmo, 29 Agosto
Eleonora Porcu, 7 Settembre

Armando Brath, 11 Settembre
Alberto Cocchi, 11 Settembre

Gian Luigi Magri,  15 Settembre



CONSUNTIVO PRESENZE SOCI 
1 LUGLIO 2010 – 30 Giugno 2011 -  45 riunioni

 
RIUNIONI SOCI % PRESENZA RIUNIONI SOCI % PRESENZA

45 Zecchini 100,00 15 Salvadori 33,33
45 Garcea 100,00 15 Zanoni 33,33
37 Venturi 82,22 14 Bellipario 31,11
36 Cervellati 80,00 13 Seren 28,89
35 Coltelli 77,78 12 Amati 26,67
35 Giardina 77,78 12 Latini 26,67
33 Ceroni 73,33 12 Maresca 26,67
33 Delfini 75,33 12 Martorana 26,67
32 Papaleo 71,11 11 Fontana 24,44
32 Poggi 71,11 11 Maver 24,44
28 Nanetti 62,22 11 Zappoli Thyrion 24,44
28 Nanni 62,22 10 Bracchetti 22,22
26 Pizzoli 57,78 10 Dall’Olmo 22,22
25 Bonazzi 55,56 10 Franchini 22,22
24 Gamberini 53,33 10 Turra 22,22
23 Boari 51,11 10 Vannini 22,22
23 Corinaldesi R. 51,11 9 Simoni 20,00
23 Fedrigo 51,11 8 Francia 17,78
23 Pescerelli 51,11 8 Russomanno 17,78
23 Silvestri 51,11 8 Samoggia A. 17,78
23 Tugnoli 51,11 8 Serantoni 17,78
22 Bazzani 48,89 7 Muggia 15,56
22 Brath 48,89 4 Lodi 8,89
22 Cioffi 48,89 4 Turchi 8,89
22 Salvigni 48,89 3 Porcu 6,67
21 Chiesi 46,67 2 Samoggia O. 4,44
21 Fioritti 46,67 2 Stefoni 4,44
21 Zabban 46,67 2 Tura 4,44
19 Galli 42,22 2 Zacà 4,44
19 Menarini 42,22 1 Magri 2,22
19 Munari 42,22 1 Salmon C. 2,22
18 D’Alessandro 40,00 0 Leone 0,00
18 De Robertis 40,00 0 Rimondini 0,00
17 Pedrazzi 37,78 SOCI

2 su 2
AMMESSI

Zappi
NELL'ANNO
100,00

16 Conti 35,56 16 su 18 Carpanelli 88,89
16 Monetti 35,56 6 su 8 Corinaldesi G. 75,00
16 Totò 35,56 13 su 18 Fasanella 72,22
16 Volta 35,56 16 su 26 Tafuro 61,54
15 Cavagna 33,33 4 su 12 Barbieri 33,33
15 Cocchi 33,33 3 su 12 Lenzi 25,00

In corsivo i Soci dispensati dall’obbligo di frequenza

Libri e dintorni
Si ricorda agli amici Soci che presso la Segreteria sono ancora disponibili alcune copie del volume 

“Ricordo di una annata rotariana, 1995-1996” che il  Past President Prof. ROBERTO 
CORINALDESI, ha donato al Club; è un bel libro  ricco di foto e documenti della sua annata di 

presidenza. Per ogni copia del libro è stato fissato un contributo di € 30,00 che l’amico Corinaldesi 
destina integralmente ai services del nostro Club.




