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NOTIZIARIO  N° 6   DEL  13 OTTOBRE 2010    -    RISERVATO AI SOCI 
 

PROSSIMA ATTIVITA’ DEL CLUB 
 

Martedì 19 Ottobre Martedì 26 Ottobre Martedì 2 Novembre  
 

Visita ufficiale del Governatore  
 Vinicio Ferracci 

 

Patrizio Roversi 
“Le rotte di Garibaldi nelle 

Americhe, nel 150° anniversario 
dell’Unità d’Italia” 

 
S. Messa di suffragio in ricordo dei 

rotariani defunti 

Nonno Rossi, ore 20,15 
con familiari e ospiti 

Nonno Rossi, ore 20,15 
con familiari e ospiti 

Basilica di San Domenico, ore 19.00 

 

LA SETTIMANA ROTARIANA 

 

Lunedì 18 Ottobre, Nonno Rossi, 20.15 Lunedì 18 Ottobre, Top Park Hotel, 20,15 Lunedì 18 Ottobre, Unaway Hotel, 20.15 

BO OVEST G. MARCONI BO VALLE SAVENA BOLOGNA GALVANI 
Relatore: Prof. Silviero Sansavini 
“ La paura degli O. G. M. : piante e 
prodotti transgenici e sicurezza 

alimentare” 
 

Relatore: Ing. Andrea Falleri  
"Il coaching: un approccio 

innovativo per creare risultati 
unici e duraturi" 

 
Visita Ufficiale del Governatore 

Rag. Vinicio Ferracci 

 

Martedì 19 Ottobre, Circolo della Caccia, 20.00 Martedì 19 Ottobre Unaway Hotel, 20.15 Mercoledì 20 Ottobre NH de la Gare, 20.15 

BOLOGNA BOLOGNA CARDUCCI BOLOGNA NORD 
Relatore: Avv. Prof. Massimo Jasonni 

“ Leopardi politico” 
Relatore: Dott. Valerio Varesi 
“Il giallo come indagine sociale” 

Riunione annullata e sostituita 

 

Martedì 19 Ottobre, Nonno Rossi, 20.15 Giovedì 21 Ottobre, Nonno Rossi, 20.15 Giovedì 21 Ottobre, Medicina, 20.30 

BO VALLE SAMOGGIA BOLOGNA EST BO VALLE IDICE 
Riunione annullata Assemblea dei Soci Relatrice: L.  Servetti 

Presentazione del libro: “30 giorni 
di nave a vapore” 



 

VITA DI CLUB 

l’interclub del 12 Ottobre 
 
Soci presenti: Amati, Bazzani, Boari, Bonazzi, Cavagna, Ceroni, Cervellati, Cioffi, Cocchi, Coltelli, Conti, 
D’Alessandro, Dall’Olmo, De Robertis, Delfini, Fioritti, Fontana, Franchini, Galli,  Garcea, Giardina, 

Maresca, Martorana, Maver, Menarini, Muggia, Nanetti,  Nanni, Papaleo, Poggi, Salvadori, Silvestri, Totò, 

Tugnili, Tura, Turra,  Venturi, Zanoni, Zecchini. 

Signore: Bazzani, Cervellati, Giampiero Brighetti (Cioffi), Conti, Corinaldesi, Fontana, Galli, Garcea, 
Giardina, Maver, Muggia, Tugnoli, Tura, Venturi, Zecchini. 

Ospiti dei Club: On. Dott. Magdi Cristiano Allam, gli Assistenti del Governatore Prof. Lucio Montone e 
Dott. Paolo Malpezzi, il Presidente del R. C. Bologna Ovest G. Marconi Prof. Lionello Gandolfi e Sig.ra 

Irene, il Presidente del R. C. Bologna Nord Dott. Angelo Castelli, il Comandante della Polizia Municipale di 

Bologna Dott. Carlo Di Palma e Sig.ra Gloria, l’Avv. Giovanni Spallone. 

Ospiti dei Soci: di Bazzani: il figlio Andrea, il Dott. Enzo Fasanella e la Sig.ra Cristina; di Cavagna: il figlio 
Andrea; di Corinaldesi: la Sig.ra Marie Paule Vedrine Andolfatto; di De Robertis: il Sig. Gianmaria Agretti; 

di Garcea: il Dott. Daniele Coliva; di  Muggia: la Sig.ra Marcella Zanarini; di. Munari: la figlia Maria Luce; 

di. Tura: il figlio Ing. Francesco; di Sig. Venturi: la Sig.ra Carla Masetti Calzolari; di Zecchini: il Notaio 

Dott. Giovanni Sapori Lazzari. 

Rotariani in visita: del R. C. Bologna Ovest G. Marconi: Rag. Giampietro Gamberini e Sig.ra Giovanna; del 
R. C. Bologna Nord: il Dott. Michelangelo Carrano, le Sig.re Alessandra e Margherita Spangaro, il Sig. 

Giovannino Urbinati e Sig.ra, il Dott. Pierluigi Notari, il Dott. Federico Presenti; del R. C. Bologna: l’Ing. 

Giovanni Manaresi e Sig.ra Carlotta, il Dott. Aldo De Virgilis, l’Ing. Filippo Canetoli e Sig.ra, il Dott. 

Giovanni Stupazzini e Sig.ra, il Prof. Cesare Genovese e Sig.ra, l’Ing. Alessandro Verlicchi e Sig.ra; del R. 

C. Bologna Est: l’Ing. Franco Manaresi; del R. C. Bologna Galvani: la Dott.ssa Maria Francesca Arguello; 

del R. C. Bologna Valle dell’Idice: il Dott. Andrea Errani e Sig.ra Alessandra, l’Avv. Roberto Bianco, la 

Dott.ssa Paola Borsari, l’Avv Fabio Massimo Addarii e il Prof. Francesco Addarii.  

Percentuale di presenza: 57,38% 

On. Magdi Cristiano Allam 

“Il mio impegno per la verità nella libertà – dal giornalismo alla politica 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



La profonda riflessione propostaci martedì scorso da 

Magdi Cristiano Allam ha avuto inizio con una disanima 
del percorso che lo ha portato ad abbracciare la fede 

cattolica.  

In una sala stracolma (oltre 140 le presenze), il relatore osì 

ha esorditocosì: 

“Quando mia mamma, musulmana profondamente 

convinta,  si occupò della mia educazione dopo il 

fallimento del suo matrimonio, non ebbe remora alcuna ad 

affidarmi ai salesiani italiani, che in Egitto conducevano 

allora la scuola più prestigiosa.  

L’avere, fin da età giovanissima incontrato testimoni di 

fedi diverse fece da subito nascere in me un profondo 

interrogativo su libertà e verità, una domanda che mi ha accompagnato per tutta la vita. 
E proprio a quei sacerdoti - più che alla lettura dei testi sacri -  persone  capaci di rivolgersi indistintamente a 

tutti, sia cristiani che musulmani, proiettati ad inculcare valori sani e assoluti, devo l’avere compreso come 

sia la persona il vero punto di arrivo della vera fede. 

Da loro ho infatti appreso l’importanza di valori non negoziabili, come la sacralità della vita e il diritto 
alla libertà di scelta. Da quel momento è cominciato quel lungo percorso che mi ha portato alla conversione 
ed al Battesimo, la sera di Pasqua 2008. 

Ma quale delle due religioni era quella vera ? La mia conclusione è stata che si poteva arrivare a capirlo solo 

se non costretto da vincoli ideologici, la stessa scelta che poi ho fatto nella vita professionale come 

giornalista, quando ho sempre cercato di creare un un rapporto vero e profondo con i miei lettori. Di giorno 

in giorno posso dire che il mio successo si è costruito attorno alla conoscenza con persone sempre nuove, con 

le quali ho instaurato un rapporto che trascendeva il contenuto dell’articolo che le aveva portate a mettersi in 

contatto con me. 

La verità, oggi è un concetto contestato, oscurata da un pluralismo  capace solo  di confonderci le idee, un  
pluralismo che mette in ombra l’importanza dell’individuo, non più al centro dell’universo. L’autorità 
morale e la verità sono difficilmente percepibili in questo contesto, oscurate come sono da troppa 

“condivisione” e “globalizzazione” che mettono in secondo piano i diritti fondamentali, facendo preferire la 

materialità  alla spiritualità, non globalizzata nè globalizzabile. 

Ne è discesa quella inevitabile crisi morale che ci ha portato a tradire e svendere i nostri valori cristiani: 
privi di certezze anteriori, è come se partissimo da una landa deserta, divenuta oggi terra di conquista per 

culture straniere. Se infatti non sappiamo neppure rispondere alla domanda su “chi siamo”, saremo 
inevitabilmente condannati a perderla, questa battaglia”. 

Due gli esempi emblematici ricordati dal relatore: le contestazioni islamiche di Bologna e Milano nel 2009. 

Mentre a Milano si limitarono alla preghiera, davanti al Duomo, a Bologna  un migliaio di musulmani, 

davanti a S. Petronio, diedero alle fiamme la bandiera di Israele. Un reato quindi, ma la Procura li assolse 

contestando l’esistenza stessa del reato, in quanto la bandiera bruciata non era tale, perchè  priva delle misure 

regolamentari, quindi solo un  qualunque pezzo di stoffa (!). 

Questo il tipo di aberrazione cui si giunge se non sappiamo rispondere alla domanda su “chi siamo”.  

Come possiamo quindi difendere la nostra identità di cristiani ? Come opporsi alla dilagante islamizzazione 

del mondo occidentale ? Ci ha provata Papa Benedetto XVI, a Ratisbona, con la sua coraggiosa ma  
contestatissima Lectio Magistralis del 2006, nella quale si pronunciò nettamente contro ogni forma di 
imposizione violenta di un credo religioso: "La violenza è in contrasto con la natura di Dio e la natura 

dell'anima. Dio non si compiace del sangue. La fede è frutto dell'anima, non del corpo. Chi quindi vuole 

condurre qualcuno alla fede ha bisogno della capacità di parlare bene e di ragionare correttamente, non 

invece della violenza e della minaccia". E di seguito ebbe a riportare  le parole dell’ imperatore bizantino 
Manuele il Paleologo, rivolte ad un persiano colto del suo tempo: « Mostrami pure ciò che Maometto ha 

portato di nuovo, e vi troverai soltanto delle cose cattive e disumane, come la sua direttiva di diffondere 

per mezzo della spada la fede che egli predicava »  

Sono infatti state le guerre  che hanno portato, nel corso dei secoli, alla conquista islamica di grandi territori 

del mediterraneo orientale e meridionale, territori in precedenza tutti cristiani. Territori nei quali il venir 

meno dei valori non negoziabili ha permesso il passaggio alla nuova religione. 

E questo è il pericolo immanente cui siamo oggi di fronte, in una Europa decristianizzata, in cui nessuno osa 

più dire o fare qualcosa che possa urtare la sensibilità degli islamici, impediti del nostro diritto di diffondere 



la verità, impediti ad esere cristiani in una terra cristiana. 

Emblematica in questo senso l’istituzione da parte del Papa, di una commissione per l’evangelizzazione 

dell’Europa ! 

Il dettato della Corte europea di togliere i crocifissi dagli edifici pubblici, il referendum popolare in Svizzera 

contro la costruzione di minareti ne sono un chiarissimo esempio. L’Europa, in crisi di identità, non è più in 

grado di darci certezze e regole efficaci: è quindi il singolo individuo che deve intervenire a difesa della sua 

società e della sua civiltà, investendo nella vera dimensione dell’Essere e non dell’Avere o dell’Apparire, 

sempre ricordandoci dei nostri valori non negoziabili. 

In conclusione un brevissimo sconsolato commento del Vs. redattore: ma veramente, in Italia, a parte le 

parole di un Papa (tedesco), di una scrittrice autoesiliatasi in America (Oriana Fallaci) e di un giornalista 

egiziano, non vi è proprio nessuno che voglia affrontare il problema ? E’ dunque vero che abbiamo perso 

coscienza di chi siamo, delle nostre radici, e che, affamati di materialismo,  non ci accorgiamo di correre il 

rischio  di perdere, oltre all’identità culturale anche quella economica, che presto perlerà cinese ? 

   

Dopo gli Interventi  da parte degli amici Addarii,  Malpezzi e dall’ospite Avv.  Spallone, e la consegna di un 

doveroso, modesto, omaggio il relatore si è prestato ad autografare un imprecisato ma nutritissimo numero di 

sue opere con infinite dediche personalizzate, disponibile al dialogo ed a lasciarsi fotografare con tutti, sotto 

la costante sorveglianza  di una attentissima, paziente  scorta protettiva.  

      

          

NOTE BIOGRAFICHE: Magdi Allam, nato al Cairo nel 1952, proviene da una famiglia musulmana. Sua madre, pur musulmana 

osservante lo fede educare dai salesiani italiani in Egitto, che tengono la scuola tecnica più seria e più famosa del Cairo. Giunto in Italia 
nel ‘72,  continua gli studi all’università La Sapienza di Roma e dopo la laurea si dedica al giornalismo, prima  a Repubblica, poi al 
Corriere della Sera, di cui è stato fino al 2008 vicedirettore ad personam. 

Si è specializzato sempre di più sul fenomeno dell’islam radicale, soprattutto dopo i fatti dell’11 settembre 2001. La sua posizione è 
divenuta sempre più netta contro questo tipo di islam che dà di sè un’immagine violenta, radicale, intollerante e invadente. La sua 
posizione è divenuta poi ancora più dura, mentre la violenza dell’islam diveniva sempre più cieca e più diffusa, toccando tutto il mondo 
islamico, arabo e non arabo. 
Va ricordato che questo movimento di islam radicale è nato agli inizi degli anni ’70 proprio in Egitto, sul sottofondo del movimento dei 
Fratelli musulmani  (fondati al Cairo nel ’28),   rafforzandosi poi con l’aiuto ideologico e finanziario dell’Arabia Saudita e della scuola 
wahhabita. L’Egitto infatti in questi ultimi  30 anni è cambiato radicalmente: tutti i programmi radio e televisivi si islamizzano; il cinema 
egiziano (il più famoso nel mondo arabo) è divenuto più puritano e islamico; non si accetta la minima allusione negativa all’Islam; non si 
può fare un film sui profeti dell’Antico testamento; la televisione religiosa occupa tutto il campo della vita; le moschee si moltiplicano 
sempre di più; il velo diviene quasi un obbligo; il niqab – il corrispettivo del burka afgano, che copre tutto il corpo della donna meno gli 
occhi – si diffonde sempre di più. 
Tutto questo ha reso la posizione di Magdi Allam ancora più radicale verso questo Islam. Esso ha il suo fondamento nel Corano e negli 
atteggiamenti del profeta Muhammad, ma non corrisponde ala visione della maggioranza dei musulmani.  abituati a sottomettersi in 
modo supino a tutti gli ordini che vengono dagli imam. 
Questo ha rinforzato il distacco di Magdi Allam dall’islam vissuto e l’ha condotto alla conclusione che i germi di questa violenza sono 
presenti nel Corano e nella tradizione dei detti di Maometto. 
La Chiesa cattolica, nella sua persona più rappresentativa, il Papa, in occasione del suo Battesimo celebrato in S.Pietro la notte di 
Pasqua 2008,  ha sottolineato come ogni uomo che abbia fatto un cammino spirituale e sia stato aiutato da una comunità cristiana a 
verificare i suoi motivi, deve essere accolto nella Chiesa.:  
Per i musulmani invece uno che è nato islamico, rimane tale, anche se si allontana dalla pratica. Per questo la conversione a un’altra 



religione è impossibile. Avendo infatti raggiunto la perfezione con la pratica islamica, la pienezza della rivelazione divina data da Dio nel 
cuore di Adamo, ma sviluppata e culminata nel Corano, non si può tornare indietro: nel Corano, perfino Adamo è musulmano ! 
Chi, essendo non credente, non permette alla società di essere più credente, è contrario ai diritti umani. Nel nostro mondo vi è quindi un 
totalitarismo di tipo islamico, ma anche, da qualcuno, un totalitarismo illuminista e ateo. 

Il 30 novembre 2008 Magdi Allam annuncia la fondazione del partito Protagonisti per l'Europa Cristiana. In un'intervista al Corriere della 
Sera  dichiara di aver creato questo nuovo soggetto politico  per la tutela e l'affermazione in politica delle radici cristiane dell'Europa

]
. 

Allam sigla in seguito un accordo con l'UDC, in virtù del quale viene candidato come indipendente, capolista per il Nord-Ovest alle 
Elezioni europee del 2009. In seguito alle consultazioni elettorali europee del 2009 è stato eletto come membro del Parlamento 
Europeo.Il 28 e 29 novembre 2009 si è svolto a Solbiate Olona (Va) il primo congresso del movimento politico di Allam, che assume il 
nome di Io Amo l'Italia. Si è candidato, vcon una lista propra (Io amo la Lucania) alle recenti elezioni regionali in Basilicata 
attestandosi all'8,6%Il 15 settembre 2010 annuncia di presentare alle prossime elezioni amministrative del Comune di Bologna la lista Io 
amo Bologna. Lo schieramento di riferimento è quello del centro-destra riservandosi però di verificarne i contenuti 
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il concerto dell’8 Ottobre 
 

Soci presenti: Cervellati, Coltelli, Fedrigo, Garcea, Gamberini, Menarini, Nanni, Nanetti, Pizzoli, Salvigni, 
Seren, Venturi, Zabban. 

Ospiti di Soci: numerosi, ma no segnalati alla redazione del bollettino 
Percentuale di presenza: 19,67% 

La Banda di Noci al “Consorziale” di Budrio 

             
Sono passati due anni da quando la Banda di Noci tenne due concerti sempre qui, al teatro Consorziale di 

Budrio. Si sono ripresentati con un organico numericamente inalterato, quarantadue elementi quasi tutti 

nuovi, ma soprattutto con un nuovo direttore, il quarantasettenne m° Giovanni Minafra. L'evento 

organizzato dal Rotary Club Valle dell'Idice, in collaborazione con tutti i Clubs del  Felsineo, grazie alla 
passione del prof. Lucio Montone, oriundo nocese e grande appassionato di banda, aveva come scopo la 
raccolta di fondi a favore della PolioPlus, una massiccia campagna di vaccinazione contro la Poliomielite 
iniziata negli anni '80 del secolo scorso e che ha come obiettivo quello di debellare completamente la 

malattia nei prossimi anni. 

Fin dall’esordio (gli inni suonati dal vivo), la serata si è presentata sfavillante, per l’affiatamento di un 

complesso dalle radici gloriose, di cui qui sotto potrete trovare alcune note storiche, come pure  sulla Città di 

Noci. 

Il primo tempo della V Sinfonia di Beethoven, il verdiano Trovatore, Tosca di Puccini, la celebre aria 
Summertime dall’opera Porgy and Bess di  Gershwin, In un mercato persiano dell’inglese Albert 
William Ketèlbey, Cavalleria leggera di Franz von Suppé ed altri brani generosamente eseguiti come bis. 
Al termine, dei gustosissimi siparietti canori che tutti i componenti della Banda hanno sorprendentemente e 

simpaticamente offerto. Altra sorpresa è stata l’esecuzione, in prima assoluta, di una marcia composta dal 

m° Minafra in onore del  mecenate che sostiene economicamente la banda stessa, il  nocese Piero Enzo 

Ferrante, da cui il titolo del brano, PEF appunto. 

Che dire del concerto? È stato un capolavoro. La Banda di Noci, anche se di nocesi ce ne sono pochi, è 
una compagine perfetta che stupisce sempre ogni volta che la si ascolta. Stupisce la bellezza del suono, 

stupisce l’alto grado di preparazione dei singoli elementi, stupisce il loro affiatamento. Il tutto dovuto al 

lavoro del m° Giovanni Minafra che cura le trascrizioni per banda e che guida i suoi ottimi musicisti con 
gesti chiari, essenziali ed efficaci. 

Nel Trovatore e in Tosca si sono scatenati i solisti con i loro flicorni, strumenti che “parlano” con le voci 



del soprano, tenore, baritono e basso. L’ovvia mancanza dei violini viene sorprendentemente mutuata dal 

suono dolce e suadente delle ance, sassofoni e clarinetti, creando un’atmosfera piena di fascino. 

Molto bene le trombe in Summertime e tutti gli ottoni in Cavalleria leggera. In un mercato persiano trovano 

spazio tutti i legni che si lanciano in volate perfette e, unitamente agli ottoni e alle percussioni (piatti 

compresi), sviluppano delle sonorità compatte e sempre controllate di grande effetto. Bravi ancora una 

volta, bravi davvero! 

 

Durante un piccolo intermezzo rotariano  sono stati presentati agli intervenuti, oltre al M.° Direttore, il 
Presidente e generoso  sponsor del complesso bandistico Piero Enzo Ferrante, poi i Sindaci di Noci 
(Piero Liuzzi) e di Budrio (Carlo Castelli). Il pres. Ferrante ed il Sindaco di Budrio sono stati insigniti dal 
perfetto chairman Lucio Montone del PHF, l’onorificenza rotariana, motivata dal loro  generoso contributo 
per la migliore riuscita della manifestazione che ha permesso al nostro distretto di quasi completare 

l’obiettivo prefissoci per il programma END POLIO. 
Mario Fedrigo 

 
Oltre al ricavato della serata anche metà del ricavato della lotteria (3300 €uro) sono stati destinati al 

medesimo scopo, mentre il restante 50% è stato attribuito all’AIL, l’associazione contro le leucemie che da 

tempo opera proficuamente sul nostro territorio, presidente il nostro Sante Tura. 

E, a proposito di lotteria (il premio consiste in uno splendido scooter della  Piaggio),il numero estratto è 
lo 0303, non ancora attribuito per assenza ieri sera del possessore del biglietto. Il titolare del medesimo è 
invitato a farsi avanti, pena il rischio di essere sostituito dal numero estratto per riserva che è lo 0152.. 

 

NOCI si trova a metà strada tra Bari e Taranto, sul promontorio delle Murge, 

tra Putignano, Alberobello e Gioia del Colle, a 420 metri sul livello del mare. 
Inserita nel circuito denominato comprensorio dei trulli e delle grotte, deve il 
suo nome ai numerosissimi alberi di noci esistenti anticamente nella zona. Il 
patrimonio boschivo è indubbiamente uno degli elementi naturalistici più 
caratterizzanti del suo territorio. Il fragno (Quercus Troiana) ha rappresentato 
l’unica risorsa ambientale ed economica dei primi coloni. Nel vasto agro di Noci 
sono presenti numerose masserie, impreziosite da vari elementi architettonici 
(copertura a pignon, a trulli, mista a pignon e trulli, a forma cubica). La maggior 
parte di queste sono state adibite ad aziende agricole e zootecniche. Dalla 
vocazione zootecnica trae impulso il comparto agro-alimentare. I caseifici 
producono la celebre mozzarella treccina e i salumifici confezionano la famosa 
coppadellaMurgia.Sviluppatoèilpolodelcioccolato. 
 

La Storia della Banda 
La banda di Noci, come retaggio di un'antica tradizione 
musicale, viene da lontano: fin da metà ottocento, in Noci opera 
una scuola di musica diretta dal maestro Donato Santoro che 
dirige, fino al 1879, un piccolo complesso. A fondare, tuttavia, il 
1° corpo musicale di Noci è il barese Raffaele Bizzarro. Per 
ben quattordici anni, a partire dal 1888, la banda è diretta 
da Teodoro Giaquinto che, sostenuto dal sindaco, aumenta 
l'organico e arricchisce il repertorio. La sua "banda" si classifica 
al primo posto ad un importante concorso nazionale, 
raggiungendo il massimo successo, nel 1894, con un 
memorabile concerto al Gambrinus di Napoli. 
Nel 1903,  la giunta municipale chiama il bolognese Attilio 
Baviera al quale si deve l'inserimento, nel complesso, della 
famiglia dei sassofoni. Maestro di grande grande qualità e da 
molti ritenuto il migliore in assoluto, sino al 1911 riscuote 
numerosi successi. Leggendario quello ottenuto a Trieste nel 
luglio del 1906. 
Dal 1912 al 1914 e dal 1919 al 1920 nella direzione s'impone il 
nocese Natale Castrignano; Merito suo è il rilancio della locale 
scuola di musica. 
Suo successore è il calabrese Pietro Marincola che conquista 
immediatamente le simpatie popolari. La dirigenza, tuttavia, nel 
1925, per via delle sue idee socialiste, lo sostituisce, per due 

anni, con Cesare Perotti.Dopo due anni di sospensione, ecco il giovane Pietro Argento di Gioia del Colle, che, da Noci, passa a dirigere le più 
grandi orchestre sinfoniche d'Italia. Si susseguono Francesco Aufiero,Dino Milella e Orazio Lippolis:famose le sue strumentazioni 
unitamente a composizioni di sinfonie, pastorali, inni sacri e marce.A Noci nel '46, inizia la grande carriera bandistica di Gioachino Ligonzo e 
nel '47, quella di Adolfo Di Zenzo. Nel '48 ritorna, per una super banda, il M.° Aufiero. Dal '50 al '53, il maestro abruzzese Antonio Reino, 
mantiene alto il buon nome della banda. Per altri due anni ritorna Di Zenzo e quindi dal '56 al '59, è la volta del giovane nocese Giuseppe 
Chielli il quale, dopo aver direttoper oltre trent'anni quasi tutti i migliori concerti bandistici pugliesi, ritorna al proprio paese dove, nel frattempo, 
alla fine degli anni ottanta, sale sulla pedana Vincenzo Alise. Dal 1994 al 2002  la direzione è stata affidata a Giuseppe Chielli al quale 
attualmente è intitolato il complesso bandistico. Nel 2003 la bacchetta è in mano a Giovanni Guerrieri che la conserva per sei anni.  
Nel 2010, Noci è fiera di presentare, per futuri successi, il M.° Giovanni Minafra. 

   

 



Prossimi appuntamenti 
 
Sabato 16 ottobre: I Rotariani del Gruppo Felsineo, sono invitati alle ore 19 all’Hotel Royal Carlton per la 
presentazione del libro di Alessandro Albertazzi: “Se mi risvegliassi domani?  Cristina Magrini, 30 anni di vita in 
coma”. L’evento è organizzato dalla Dott.ssa Golfarelli che sovraintende l’Ufficio Stampa del Gruppo Felsineo e il 

Club Bologna Valle dell’Idice lo ha incluso fra le sue conviviali, per cui tutti i Rotariani potranno parteciparvi come 

rotariani in visita.  

Sarà presente il Ministro Maurizio Sacconi, autore della prefazione del libro. Hanno confermato la loro presenza la 
Presidente della Provincia Beatrice Draghetti e il direttore di RAI 3 a Bologna Giorgio Tonelli. 
La serata sarà presentata dal Direttore di QN e Resto del Carlino Pierluigi Visci e dall’amico rotariano Gianluigi 
Poggi.  
Seguirà la cena. 

Sabato 30 Ottobre: IDIR – Istituto Distrettuale Informazione Rotariana 
Si terrà presso l’Hotel Planet di Arezzo (Località Rigutino Est) si terrà l’IDIR (Istituto Distrettuale di Informazione 
Rotariana) a cui sono invitati tutti i Soci e in particolare i dirigenti di Club e i Soci di recente ammissione Gli interessati 

potranno segnalare la loro  presenza alla Segreteria che provvederà ad inviare la scheda di partecipazione. E’ previsto 

anche un programma per accompagnatori.  

 martedì 19 ottobre:  

Visita ufficiale del  Governatore  Vinicio Ferracci, . 
 

 Ristorante “Nonno Rossi”: 
 

- ore 17,00 – incontro con Presidente e Segretario alla presenza dell’Assistente del Governatore 

- ore 17,45 – incontro esteso ai membri del Consiglio Direttivo ed ai Presidenti di Commissione 

per la presentazione delle rispettive relazioni di lavoro  

- ore 19,00 – incontro con i nuovi Soci 

- ore 20,30 – conviviale con familiari. 

L’incontro delle Signore con la consorte del Governatore avverrà alle ore 17,00 a casa del 
Presidente, Architetto Andrea Zecchini, Via S.Donato 162. Chi desidera partecipare è pregato di 

dare conferma. 

 

L’ASSEMBLEA ANNUALE ORDINARIA DEL CLUB 
E’ CONVOCATA PER MARTEDI’ 9 NOVEMBRE 2010 ALLE ORE 20,00 PRESSO LA SEDE DI VIA 

S.STEFANO 43 PER DELIBERARE SUI SEGUENTI ARGOMENTI: 
 

    1 - Disamina e approvazione del Bilancio CONSUNTIVO dell’annata 2009-2010; 
     2 - Disamina e approvazione del Bilancio PREVENTIVO dell’annata 2010-2011; 
     3 - Elezione del Presidente incoming per l’anno 2012-2013; 
     4 - Elezione del Consiglio Direttivo 2011-2012 (Vice Presidente, Segretario,  
     Tesoriere,   Prefetto, 2 Consiglieri); 
     5 - Varie ed eventuali. 
Cena a buffet - Durante la serata verrà proiettato il video del Prof. Giardina relativo al service concluso in Etiopia 

 

VISITA ALLA MOSTRA DI SALVADOR DALI’ 

Mercoledi’ 8 Dicembre,  (Festa dell’Immacolata) il Club visiterà a Milano  

 la splendida mostra di Salvador Dalì “IL SOGNO SI AVVICINA” 
 

Il viaggio è previsto in pullman, con partenza dal parcheggio del Nonno Rossi.Sarà molto gradita la 

presenza di familiari ed ospiti.  - Pranzo all’Antica Osteria di Borghetto (Piacenza) - Visita della 

mostra con guida dedicata. Costo previsto € 70 a persona. 

Tutto è pronto: mancano solo le vostre entusiastiche adesioni 


