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BOLLETTINO N°13 DEL 14 DICEMBRE 2011

PROSSIMA ATTIVITA’ DEL CLUB
Martedì 27 dicembre

Martedì 10 gennaio

Martedì 17 gennaio

Brindisi di fine anno

Prof. Roberto Corinaldesi
“Omaggio a Olindo Guerrini”

Stefano Monetti
“Viaggio lungo il
Reno”

Sede Via S. Stefano – ore 18,00

Nonno Rossi – ore 20,15
con familiari ed ospiti

Nonno Rossi – ore 20,15
con familiari ed ospiti

LA SETTIMANA ROTARIANA
Lunedì 19 d ore 19,30 Nonno Rossi

Lunedì 19 dicembre ore 20,15 Top Park
Hotel

Martedì 20 ore 19,30 Caffè Zanarini

BOLOGNA OVEST

BO VALLE SAVENA

BOLOGNACARDUCCI

FESTA DEGLI AUGURI

FESTA DEGLI AUGURI

APERITIVO IN CENTRO

Sabato 17 dicembre ore 11 Villa
Putti

Martedì 20ore 13,00 Circolo Caccia

Mercoledì 21 ore 20,15 In Sede

BOLOGNA GALVANI

BOLOGNA

BOLOGNA NORD

Service a favore del reparto
oncologico pediatrico del
Rizzoli.

D.ssa Claudia Avitabile
“BRIC, la B è il Brasile”

Dott. Francesco Spagnolo
“Cambiamenti climatici e
sviluppo sostenibile”

Mercoledì 28 dicembre ore 20,15
Caffè Zanarini

Giovedì 22 dicembre

Giovedì 22 dicembre

BOLOGNA V- SAMOGGIA

BOLOGNA EST

BOLOGNA VALLE IDICE

Brindisi di fine anno

Riunione annullata

Riunione annullata

La Festa degli Auguri del 13 dicembre
Soci presenti

53

Ospiti del Club

3

Ospiti dei Soci

36

Consorti

44

Rotariani in visita

1

Percentuale di presenza : 67,16 %

Una serata perfetta, con il conforto di una affluenza record che ha premiato la cura con cui
CARLO ed ELENA CERVELLATI avevano preparato l'evento, il più atteso dell'anno, ma
certamente anche il più impegnativo. Con piena soddisfazione anche del sottoscritto, che nella
sua qualità di Prefetto, aveva la sua parte di responsabilità.

Se scopo del bollettino è ricordare gli avvenimenti a memoria futura, allora anche la cronaca di
una festa merita di essere fatta: potrà infatti servire per confrontarsi, quando tempi e circostanze
diverse si presenteranno.
Dopo il tradizionale aperitivo al piano superiore, siamo scesi in una sala sfolgorante di luci e di
candele, resa suggestiva da un addobbo che rappresentava una baita alpina, con spunti di
memorie montanare e sciistiche molto appropriati. Grazie al nostro anfitrione VITO.
La campana, gli inni, e dopo alcune brevi parole di
benvenuto da parte del Presidente, subito la prima
sorpresa: l'assegnazione meritatissima al Past.
ANDREA ZECCHINI di un applauditissimo PHF.
Andrea, tenuto totalmente all'oscuro di ciò, solo in quel
momento ha compreso perché mai vi fosse in sala un
inusuale sfoggio di distintivi analoghi a quello appena
conquistato. Spiritosa la motivazione scritta motu proprio
dal Presidente, che qui di seguito si riporta:
“Con sommo sprezzo del pericolo, nonostante il tiro incrociato del nemico, si buttava anima e
corpo nella riorganizzazione e ristrutturazione della nostra Sede, sollevandola dalla polvere e
riportandola sugli altari” - Bologna, 13 Dicembre 2011
A seguire la cena, nell'assoluto rispetto della tradizione bolognese, con sottofondo musicale
della Doctor Dixie Jazz Band del nostro benemerito Nardo Giardina nonché la voce dell'altro
amico Romano Nanetti, cantante per passione.
Poi i sorteggio dei
bellissimi centri tavola
(opera di Giovanna
Galli
Bianconi)
e
quello di due posti a
teatro, vinti da Daniela
Boari, solutrice del
rebus proposto da
Rebus (Frase: 7-4-5-4-8)
Elena Cervellati
Lo si riporta per gli assenti che si volessero cimentare anche, ma senza più premi in palio (la
soluzione al prossimo numero).
Infine l'attesa 'esibizione del comico bolognese MARCO DONDARINI, ,
“benzinaio”. capace di rappresentare i numerosi problemi di una attività ricca
di clienti atipici, donne al volante, pensionati risparmiosi, viziatissimi
ragazzotti in minicar. Reduce da numerose apparizioni in TV (Zelig Off) e in
radio, ha saputo divertire anche se con battute a volte un po' sopra le righe,
sopratutto per le orecchie di alcuni piccoli ospiti.
Il tutto sotto gli occhi compiaciuti dell'Assistente Prof. LUCIO MONTONE,
ospite d'onore al tavolo della presidenza.
Una serata elegante e sobria al tempo, in cui si è potuto realmente verificare
quale clima di amicizia si sia consolidata tra tutti i soci, dai più antichi ai più recenti, anche
questi oramai perfettamente integrati. Lo dimostrano le foto in cui tutti sorridiamo, dimentichi
per qualche ora dei problemi che assillano questo povero Paese e che già da oggi dovremo
tornare ad ascoltare e ad affrontare.
Ma questo era lo scopo della Festa, per cui mi sento di dire che l'obiettivo è stato raggiunto in
pieno ! Grazie dunque, di cuore, a tutti i presenti, ma sopratutto a
CARLO ed ELENA, ANFITRIONI PERFETTI!

13 DICEMBRE
2011

ARRIVEDERCI IN SEDE PER IL BRINDISI DI FINE ANNO:
27 DICEMBRE ORE 18,00

AUGURI A
Alberto Lenzi, 20 Dicembre
Mario Fedrigo, 2 Gennaio
Ermanno Russomanno, 3 Gennaio
Gabriele Garcea, 10 Gennaio

