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BOLLETTINO N°2 DEL 14 SETTEMBRE 2011 - RISERVATO AI SOCI

PROSSIMA ATTIVITA’ DEL CLUB
Martedì 20 Settembre

Martedì 27 Settembre

Dott. Alberto Amati:
“La mediaconciliazione nel mondo
quale alternativa alla risoluzione
giudiziaria delle controversie”

Visita Ufficiale del Governatore
del Distretto 2070
Ing. Pier Luigi Pagliarani

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

Martedì 4 Ottobre
Riunione annullata per festività
(S.Petronio)

Ristorante Nonno Rossi, ore 20,15
Con familiari

LA SETTIMANA ROTARIANA
Sabato 17 settembre – ore 9,00 Modigliana

Lunedì’ 19 settembre – ore 20,15 Top Park Hotel

Lunedì’ 19 settembre – ore 20,15 Unaway Hotel

BO OVEST G. MARCONI

BO VALLE SAVENA

BOLOGNA GALVANI

Gita al Borghetto di Brola con
degustazione di vini e visita delle vigne
e delle cantine

Paolo Pasquali (Pres. Rotaract Valle
del Savena):
"I nostri ragazzi del Rotaract"

Visita ufficiale del Governatore
Ing. Pier Luigi Pagliarani

Martedì 20 Settembre – ore 20,15 Unaway Hotel

Mercoledì 21 Settembre, 20,15 Hotel de la Gare

R.C.BOLOGNA

R.C.BOLOGNA CARDUCCI

R.C.BOLOGNA NORD

Arch. Andrea Trebbi:
“La gente non vede ...o non distingue”

Visita ufficiale del Governatore
Ing. Pier Luigi Pagliarani

Visita ufficiale del Governatore
Ing. Pier Luigi Pagliarani

Mercoledì 21 settembre

Giovedì 22 settembre, 20,15 Nonno Rossi

Giovedì 22 settembre, 20,15 Hotel S.Francesco

BO VALLE SAMOGGIA

BOLOGNA EST

BO VALLE DELL'IDICE

Federico Polmonari:
“Cosmologie”

Dott. Giampaolo Giacomini:
“L'agopuntura in Italia”

Martedì 20 Settembre Ore 20,00 Circolo della Caccia

Soppressa (5° Mercoledì del mese)

VITA DI CLUB
La conviviale del 13 settembre
Soci presenti:

45

Percentuale di presenza 63,38%
:

La relazione programmatica del Pres. Dott. Carlo Cervellati,
Pur iniziato ufficialmente il 1 Luglio, ieri sera, con la relazione programmatica del Pres. Dott. Carlo
Cervellati, abbiamo effettivamente inaugurato il 37° anno di vita del Club.
Lo abbiamo fatto con una novità assoluta: un buffet in Sede rarissimamente praticato in passato, ma che
con il nuovo allestimento si è rivelato cosa più che praticabile, visto che oltretutto consente un
considerevole risparmio economico, (oltre il 35%) ! Basterà aspettare che la situazione climatica si
stabilizzi, in quanto l'unico problema della sede è proprio la mancanza di un impianto di condizionamento.

Puntuale, intorno alle 21,00, il Pres. Cervellati ha preso la parola annunciando il proprio entusiasmo per
l'impegno che lo attende. E' poi subito entrato in argomento con la sua relazione programmatica, non senza
aver ricordato come il motto della sua annata sia “Lavoriamo insieme per il successo del nostro Club”,
motto che chiama noi tutti a prendere parte attiva alla gestione del Club stesso.
“Si andrà a cominciare – ha esordito il Presidente - il prossimo 20 Settembre con una relazione del socio
Alberto Amati, per proseguire subito con l'evento più importante dell'anno, la visita del Governatore che
avverrà il 27 Settembre in interclub con il R.C. Bologna Ovest.
Annullata per festività (S.Petronio) la conviviale del 4 Ottobre, proseguiremo con l' Interclub dell'11
Ottobre, relatore l'amico Cesare De Carlo, che da anni ci intrattiene sui fatti americani. E proprio per
questa sua assidua, costante partecipazione il C.D. Ha deciso di attribuirgli in quell'occasione la qualifica di
Socio Onorario.
Sarà una serata intensa in quanto in quella occasione saremo anche convocati in Assemblea Straordinaria,
su richiesta del Distretto per esprimere il nostro assenso o dissenso su un progetto di divisione in due del

Distretto 2070: da una parte l'Emilia Romagna con San Marino, dall'altra la Toscana.
Molte altre idee sono già in cantiere per le serate successive ma – ha detto Cervellati, è prematuro parlarne.
Il principio base dell'annata sarà comunque quello di dedicare almeno una serata ogni mese alla
relazione di un socio. La prima, già in calendario, sarà appunto quella di Alberto.
Posso tuttavia fin d'ora anticiparvi che l'Assemblea Ordinaria per l'approvazione dei bilanci e il rinnovo
delle cariche sociali si terrà l'8 Novembre, la Festa degli Auguri il 13 Dicembre, mentre il 27 Dicembre
terremo il consueto aperitivo augurale in Sede.
Ci eravamo lasciati a fine Giugno con qualche dubbio sulla sede delle nostre conviviali, visto il cambio di
gestione, ma le rassicurazioni ricevute e la conferma delle condizioni economiche precedenti ci hanno
consentito di rinnovare il contratto con il “Nonno Rossi”.
La segreteria è stata ristrutturata e si avvale dell'apporto di Barbara, Silvia e Giovanna, che a rotazione
coprono l'orario (9-13) dal Lunedì al Venerdì. Ci ha lasciato Ivana, che aveva provvisoriamente sostituito
Barbara, ma non è andata troppo lontano, essendo stata presa in forza dal Rotary Nord.
Anche il sito web è completamente rinnovato (www.rotarybolognasud.it): vi saranno inseriti i bollettini
settimanali nel rispetto della privacy, ovvero senza la menzione nominativa dei soci presenti.
A proposito del sito, i soci sono vivamente pregati di consultarvi le due recenti e significative lettere di
Luglio e Agosto del Presidente Internazionale.
Nello stesso sito poi è stata inserita la Storia del Club, Origini e sviluppo dal 1975 ad oggi: una ricerca
effettuata da Gian Luigi Coltelli su richiesta del Governatore che riporta alcune curiosità che i Soci più
recenti potranno leggere insieme alla...montagna di services effettuati in 37 anni.
Proprio per quanto riguarda i services della mia annata, in ambito locale sono ovviamente confermati tutti
quelli istituzionali (PolioPlus, Galileo Galilei, Ryla, Certificati di Merito, Premi di Laurea, Progetto
Scuola, ma anche altri come “Che piacere...” , il Progetto Alfabetizzazione e la collaborazione con il
Centro Giustizia Minorile.
Ex novo, in collaborazione con gli altri clubs del felsineo, si sta mettendo in cantiere un Progetto GENP,
relativo al potenziamento delle attrezzature di Gastroenterologia, Epatologia e Nutrizione della Clinica
Pediatrica del S.Orsola (Prof. Pession).
Parteciperemo anche ad un altro progetto, sempre con il felsineo, che si prefiggerà di aiutare la FANEP
(Famiglie Neurologia Pediatrica).
Ancora allo studio, ma con ottime probabilità di rientrare tra i services locali, due progetti a costo “zero”
che riguardano giovani e giovanissimi: “In Lav”, teso a favorire l'inserimento dei giovani nel mondo del
lavoro (in collaborazione proprio con i Cavalieri del Lavoro), e la collaborazione con “il Sentiero dello
gnomo”, che si occupa dei giovanissimi, la quinta via d'azione del Rotary.
In contemporanea i nostri inesaurbili Nardo Giardina e Tomaso Zappoli Thyrion daranno seguito a due
services internazionali: quello anti HIV in Africa e la collaborazione con il R.C. Di Salto (Uruguay).”.
A tutti noi Buon Rotary !”

La Sede di Via S.Stefano 43
è stata rinnovata, pulita da inutili orpelli e resa funzionale dall' intervento del Past Pres. Andrea
Zecchini, che vi ha dedicato molto del suo tempo durante la pausa estiva.
Va infatti a lui il merito dell'intervento radicale che ha visto, oltre alla pulizia di pareti, soffitti e pavimenti,
anche la messa a norma dell'impianto elettrico e il potenziamento di quello di amplificazione.
E sempre ad Andrea va il merito di avere finalmente messo d'accordo tutti e cinque i clubs con la
creazione ex novo di un regolamento “condominiale” per il suo utilizzo e per la suddivisione paritaria
delle spese, cosa mai avvenuta fino ad ora. Responsabile dell'attuazione del regolamento sarà, per il primo
anno, lo stesso Zecchini.
In co temporanea la sede stessa è stata dotata di una decina di tavoli eleganti, con relative sedie, che già da
ieri sera hanno permesso agli intervenuti di godersi la cena finalmente seduti, e che potranno in seguito
permettere alle signore dei clubs di praticare eventuali attività ludiche tese alla raccolta di fondi per i nostri
scopi benefici.

l'annuario fotografico tascabile,
è da ieri puntualmente in distribuzione, aggiornato con le foto dei soci più recenti. E' un omaggio del
Presidente Cervellati cui va il grazie e riconoscente di tutti gli...immortalati.
In contemporanea si segnala ai Soci che è gia in distribuzione la nuova edizione 2011-2012 dell'Annuario
Distrettuale

IL SINS – SEMINARIO ISTRUZIONE NUOVI SOCI
già ricordato nel precedente numero del bollettino
è programmato a Bologna, Hotel Sheraton, il prossimo 24 Settembre.
Sono tenuti a parteciparvi ovviamente i nuovi Soci, unitamente a Presidente e Segretario, ma è
un'occasione formativa cui potremmo partecipare tutti. Vista la facilità della location siete pregati di
chiedere in Segreteria il modulo di iscrizione

Un'escursione musicale al Teatro Farnese di Parma
è stata messa in cantiere dall'amico Franco Venturi:
si ritiene di poter acquisire una ventina di biglietti per la rappresentazione del Falstaff nell'ambito del
Festival Verdiano, la sera del 22 Ottobre.
Gli interessati, potranno prenotarsi fino alla copertura dei (pochi) posti disponibili

AUGURI A
Stefano Cavagna, 19 Settembre

Quando un Socio del Club si merita un'intera pagina del Carlino, la cosa non può passare sotto
silenzio.E' il caso del nostro illustre Socio Jazzista, l'ineffabile

NARDO,
del quale il bollettino si onora di riportare per intero l'articolo menzionato
all'attenzione di coloro cui invece fosse sfuggito

