ROTARY CLUB
BOLOGNA SUD

Il Presidente Internazionale KALYAN BANERJEE
Il Governatore del Distretto 2070 PIER LUIGI PAGLIARANI
L’Assistente del Governatore LUCIO MONTONE

documento costitutivo del Club datato 20 maggio 1975

Il Presidente del Club CARLO CERVELLATI

Segreteria Via S.Stefano 43 – 40125 Bologna – tel. 051 260603 – Fax 051 224218 - cell. 333-3025325.
E-mail : bolognasud@rotary2070.it Sito Internet : www.rotarybolognasud.it
C.D. 2011-2012:Pres C.Cervellati - V.Pres. F.Venturi – Pres.Inc. G.Garcea - Past Pres. A.Zecchini
Segr. A.Delfini - Tesoriere A.Nanni - Prefetto G.L.Coltelli - Consiglieri: M.Boari, A.Zanoni
Responsabile del notiziario: Gian Luigi Coltelli

BOLLETTINO N°15 DEL 18 GENNAIO 2012

PROSSIMA ATTIVITA’ DEL CLUB
Martedì 24 gennaio

Martedì 31 gennaio

Prof. Emilio Franzoni
“Service a favore della
FA.NE.P.”

Prof. ssa Vera Fortunati
“Le eroine del mito e della
letteratura nell’arte di Artemisia
Gentileschi e di Elisabetta Sirani”

Rist. Garganelli Hotel Savoia – ore 20,15
con familiari ed ospiti

Nonno Rossi – ore 20,15
con familiari ed ospiti

Martedì 7 febbraio
Prof. Mario Fedrigo
“Briganti a Bologna e dintorni”
Nonno Rossi – ore 20,15
con familiari ed ospiti

LA SETTIMANA ROTARIANA
Martedì 24 gennaio ore 20,15 Rist. Garganelli

Martedì 24 gennaio ore 20,15 Rist. Garganelli

Lunedì 23 gennaio ore 20,15 Ris. E’ Cucina 24

BOLOGNA OVEST G. MARCONI

BO VALLE SAVENA

BOLOGNA GALVANI

Service a favore della FA.NE.P

Service a favore della FA.NE.P

Caminetto per soli Soci

Martedì 24 gennaio ore 20,15 Rist. Garganelli

Martedì 24 gennaio ore 20,15 Rist. Garganelli

Martedì 24 gennaio ore 20,15 Rist. Garganelli

BOLOGNA CARDUCCI

BOLOGNA

BOLOGNA NORD

Service a favore della FA.NE.P

Service a favore della FA.NE.P

Service a favore della FA.NE.P

Martedì 24 gennaio ore 20,15 Rist. Garganelli

Giovedì 26 gennaio ore 20,15 Nonno Rossi

Giovedì 26 gennaio ore 20,00 Rist. Gusto
Antico

BOLOGNA VALLE SAMOGGIA

BOLOGNA EST
Prof. Roberto Nicoletti
“Una finestra sul mondo: gli studenti
stranieri a Bologna”

BO VALLE IDICE
Dott. Ugo Girardi
“La struttura economica regionale”

Service a favore della FA.NE.P

VITA DI CLUB
La conviviale del 17 Gennaio
Soci presenti

37

Ospiti del Club 1
Ospiti dei Soci
Consorti

3

4

Soci presso altri Club:

1

Percentuale di presenza: 53,52%

Stefano Monetti: “Viaggio lungo il Reno”
Giocava “in casa” ieri sera quando ci ha presentato il suo
splendido documentario sul nostro piccolo grande fiume:
presente in sala, orgogliosi, vi erano infatti sia il nostro
Socio decano, il papà Prof. Carlo, sia il figlio (e nipote)
Dott. Nicola.
Frutto di un lungo lavoro di ricerca, durato un
quinquennio, il filmato ci ha fatto ammirare le bellezze più
o meno nascoste di una regione mai sufficientemente
conosciuta ed apprezzata, neppure da chi quotidianamente
la vive.
Un lavoro di grande pazienza, alla ricerca di luoghi
impervi e nascosti, di vallate, di ripide cascate, di
monumenti e di borghi sperduti. Luoghi in cui la natura la fa da padrona, nel susseguirsi rigoglioso delle
stagioni. Luoghi nei quali l'occhio curioso e sapiente del fotografo ha saputo scoprire scorci di grande
suggestione, pieni della poesia che solo i colori della natura possono dare.
Dalle sorgenti, in Toscana, alla foce (incredibilmente non visitabile perchè soggetta al demanio militare) in
Adriatico, è stato tutto un susseguirsi emozionante di riscoperte: le antiche ferriere nell'alto Apennino, la
lavorazione della canapa, i mulini e l'antico tracciato ferroviario della Pistoia Bologna, il lago Scaffaiolo, i
castagneti e i faggeti di Granaglione e di Molino del Pallone; poi il campanile di Boschi i santuari di
Calvigi e di Madonna dell'Acero, tra argille, arenarie e macigni, tra prati fioriti e colonnine votive, in un
tripudio di colori, sempre accompagnato dal mormorio dell'acqua del fiume e dei suoi affluenti.
Poesia pura di una regione antica, tanto ostile nel percorso montano quanto paciosa in quello successivo, in
pianura.
Un itinerario che l'occhio attento dell'Autore ha regalato a quanti non possono percorrerlo da soli,
restituendoci sapori antichi di una cultura che quanti di noi sono nati da queste parti nascondono, forse
inconsci, nel loro DNA. Bravo Monetti, e un grazie riconoscente da noi tutti !

Per chi non fosse stato presente, il DVD dello splendido documentario è prenotabile in
Segreteria, al prezzo speciale di € 15

Stefano Monetti , fotografo (Bologna, 1948) ha iniziato le proprie ricerche paesaggistiche sul nostro Appennino già
nell' infanzia; a 17 anni modifica un ciclomotore per le varie esigenze di fotografo e inizia a perlustrare il territorio,
continuando in modo autonomo la propria documentazione fotografica mirata soprattutto a cogliere quelle

peculiarita' di colori e luci che le stagioni alternano nell' anno.
In parallelo studia punti di ripresa fotografica per cercare i limiti visibili degli orizzonti, dal nostro territorio.
Numerose le collaborazioni con riviste locali e con autori quali Giancarlo Roversi, Renzo Renzi, Cesare Bianchi,
Paola Rubbi, Andrea Emiliani.
Collabora anche a riviste nazionali e internazionali, da Mondadori a De Agostini; pubblicando volumi per
Amilcare Pizzi, Schiapparelli, vari isituti bancari e volumi paesaggistici per “L'inchiostroblu”.
Da 15 anni e' Editore di se stesso; ha editato varie pubblicazioni grazie alla collaborazione e sponsorizzazione di
Silvia Baroni, restauratrice di opere d'arte e sua compagna, oltre ai contributi di Enti e sponsor privati.'II Colore
delle Stagioni' e' il titolo della collana di pubblicazioni che caratterizza volumi paesaggistici su Appennino, Corsica
e Bologna
Il suo 'Un paesaggio... Bologna”, e' stato presentato qualche anno fa in questa stessa sede, il Rotary Sud.
Ha ricevuto nel 1988 il 'Nettuno d'oro' dai Lions di Bologna per l'artista dell' anno.
Primo premio Airone-Fuji 1994; con la stessa immagine ha conseguito il 'Premio speciale per la paesaggistica' al
Concorso Fuji Euro Press Award di Bruxelles.
Il documentario 'In viaggio lungo il Reno' sull'intero percorso del fiume e' stato presentato al pubblico nel 2011,
nella sala Stabat Mater dell'Archiginnasio.

4° ROTARY DAY:
“I ROTARY FELSINEI e LE NUOVE GENERAZIONI”
Martedì 21 febbraio 2012 alle ore 21,
al Teatro delle Celebrazioni

In attesa del programma definitivo dell'evento, desideriamo fin d'ora preannunciare che a conclusione
della manifestazione e’ prevista la rappresentazione di una commedia brillante (“Le nozze di Adelmo e
Renata”) da parte della “Compagnia del giallo” di Giorgio Comaschi.
I biglietti, il cui provento andrà a favore sia dei Services del Club che di quelli del Gruppo Felsineo, sono
reperibili in Segreteria al costo di € 20 cadauno.
Ricordiamo che i posti disponibili non sono illimitati e invitiamo pertanto tutti i Soci a formalizzare la
presenza loro, e di eventuali ospiti, nel più breve tempo possibile.

IL NOSTRO SERVICE A FAVORE DI HAITI
Domenica 15 gennaio è arrivato a Bologna il Dott. JOSEPH
PATRICK DESMANGLES, lo specialista ortopedico di Haiti,
che il nostro Club ha sponsorizzato per uno stage di
aggiornamento della durata di un mese presso il Pronto
Soccorso dell’Ospedale S. Orsola, diretto dal Prof. M. Laus ,
dove ha immediatamente preso servizio.
Il Dottor Desmangles sarà ospite del Club nella conviviale del
prossimo 7 Febbraio.
(nella foto il Dott. Desmangles all’arrivo all’aeroporto G. Marconi di Bologna accolto da Nardo Giardina a nome del Club).

IL XXX RYLA
si svolgerà quest'anno presso il Grand Hotel di Cesenatico dal 15 al 22 Aprile.

“LEADERSHIP ed EQUILIBRIO”
è il tema che verrà dibattuto, supportato dalla presenza di relatori di grande prestigio.
Entro il 15 Febbraio p.v. i Soci sono pregati di indicare nominativi di giovani
disposti a partecipare ad una esperienza che si è sempre rivelata indimenticabile
in quanti vi hanno preso parte negli anni passati.
Il seminario, completamente gratuito per i partecipanti, prevede la presenza di
80 giovani tra i 20 e i 26 anni di età, provenienti da tutto il Distretto.

AUGURI A
Giovanni Corinaldesi, 14 Gennaio
Paolo Simoni, 15 Gennaio
Armando Maver, 18 Gennaio
(con tutti scusandomi per il ritardo)

