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BOLLETTINO  N°22  DEL  15 MARZO  2012  

PROSSIMA ATTIVITA’ DEL CLUB

Martedì 20 marzo Martedì 27 marzo Domenica 1 aprile
Prof. Sante Tura e Dott.ssa 

Ilaria Iacobucci
“Perchè oggi pensiamo di guarire 

i tumori”

Rotary Club Felsinei & Rotary 
Foundation 

Consegna Service per la Clinica 
Pediatrica.

Ritrovo ore 9,00
Largo Lercaro

Visita alla mostra 
“Da Vermeer a Kandinsky”

Nonno Rossi – ore 20,15
con familiari ed ospiti

Aula Magna Cl. Pediatrica – ore 18,00
con familiari ed ospiti

Castel Sismondo
Rimini

LA SETTIMANA ROTARIANA

Lunedì 19 marzo ore 18,00 Via S. Stefano, 119 Lunedì 19 marzo ore 20,15 Top Park Hotel Lunedì 19 marzo ore 18,00 Via S. Stefano, 119
BOLOGNA OVEST G. MARCONI BO VALLE SAVENA BOLOGNA GALVANI
“I Rotary Felsinei al servizio delle 

nuove generazioni”
Sala Conferenze – Quartiere S. Stefano

Interclub R. C. Bologna Galvani

Prof.ssa Beatrice Borghi
“Come a Gerusalemme. La basilica di S. 

Stefano in Bologna”

“I Rotary Felsinei al servizio delle 
nuove generazioni”

Sala Conferenze – Quartiere S. Stefano
Interclub R. C. Bo Ovest G. Marconi

Martedì 20 marzo ore 20,15 Unaway Hotel Martedì 20 marzo ore 20,15 Circolo della Caccia Mercoledì 21 marzo ore 20,15 Sede S. Stefano
BOLOGNA CARDUCCI BOLOGNA BOLOGNA NORD

Incontro con l’Autore:
Roberto Colombari

Prof. Alberto Preti
“Dozza, il sindaco e la sua città”

Dott. Ercole Borasio e 
Dott. Alessandro Golova Nevsky

“Rotary: caratteristiche dei Service”

Mercoledì 21 marzo ore 18,30 Crevalcore Sabato 17 marzo Giovedì 22 marzo ore 20,15 Hotel S. Francesco
BOLOGNA VALLE SAMOGGIA BOLOGNA EST BO VALLE IDICE

Visita alla 
S.P.E Elettronica Industriale
Ore 20,15 Rist. lago Azzurro

Gita a Rimini e San Marino
Dott.ssa Magda Cortelli

“Così è la vita: come possiamo viverla 
meglio?”

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


VITA DI CLUB

l'interclub del 14 Marzo

Soci  presenti  

Ospiti dei Club
Ospiti dei Soci  

Consorti: 
Soci presso altri Club
Percentuale di presenza: 38,24 

Incontro con Virginio Merola, Sindaco di Bologna:

“Il mio impegno civico”

I miei due o tre lettori sanno come io, spesso, preso dall'entusiasmo, mi lasci  
trascinare nella descrizione a volte fin troppo elogiativa di  certe serate in cui 
relatori convinti e convincenti ci raccontano le loro esperienze. 
Non sarà così' questa volta.  Sempre chi mi conosce (e io credo di essere per tutti 
voi  un  vero  “libro  aperto”)  potrebbe  imputare  la  mia  delusione  alle  mie 
convinzioni politiche. Eppure, dovete credermi se vi dico che ieri sera avevo  
cercato  di  intervenire  con  mente  più  che  libera  dai  miei  tanti  pregiudizi, 
speranzoso  di  ascoltare  qualcosa  di  propositivo,  tale  da  lasciarmi  qualche 

illusione sul destino della nostra città. 
La serata, condotta dalla Presidente di “Impegno Civico” Dott.ssa Nucci, consorte del Governatore eletto 
Castagnoli, al suo esordio mi aveva fatto ben sperare, quando il Sindaco Merola ha cominciato l' intervento 
ammettendo che la città esce da una “fase difficile nella quale non ci si è fatto mancare nulla, dalla mancata 
ricandidature di Cofferati, dai fatti di Del Bono, dall'interregno Cancellieri”. 
Ma da qui in poi la delusione più assoluta. Tante parole in libertà: “sobrietà”, “servizio con disciplina e 
onore”, “se si fa il sindaco lo si fa per tutta la giornata” , ecc.. Di concreto abbiamo imparato che il costo 
dello staff del sindaco è stato abbassato da 800 a 400.000 € (!?1?) e che sono state abolite le auto blu e i  
pass per i consiglieri comunali. Poi, unica novità apprezzabile la  modifica del principio che vedeva  le  
coppie di diritto  sfavorite (causa l'accumulo del reddito) rispetto a quelle di fatto nell'attribuzione dei  
servizi comunali (sopratutto scuola e casa). 
Poco e nulla invece sulle infinite problematiche del degrado cittadino e del crollo di credibilità di una città 
un tempo vanto di tutti noi. Colpa anche delle tante insipide domande rivoltegli da una  platea a mio avviso  
politicamente impreparata,  che hanno solo sfiorato i  problemi veri,  scelte tra  le  tante  pervenute alla  
conduttrice. Spesso con risposte improprie, incomplete, fuori tema, come quella sull'esenzione di affitto 
per il  “Cassero”, rivoltagli  da Silvia Noè, rimasta inevasa ma utilizzata dal Sindaco come pretesto per  
parlare dell'ICI sui beni della Chiesa.
Ne avevo proposta una anch'io, ma non è stata tra quelle scelte, per cui non avrò mai la risposta. Ve la 
sottopongo ugualmente affinchè possiate giudicare se era o meno valida:

“Ho 70 anni e sono da sempre cittadino bolognese. Desidero precisarLe che non sono un Suo elettore, né lo sono mai stato del  
partito che lo ha portato alla carica di  primo cittadino. Questo tuttavia  non significa che io non mi sia sentito in  passato (un  
passato purtroppo  lontano), orgoglioso di vivere in  una città che per almeno i miei primi 40 anni, lo riconosco, ha spesso  
primeggiato in Italia per qualità della vita, per servizi, per corretta amministrazione.
Purtroppo non è più così da molto tempo. Il degrado è sotto gli occhi di tutti, e quello più evidente consiste a mio avviso nella  
disaffezione che il cittadino ormai nutre verso questa città. Tanto da abbandonarla, preferendole non luoghi lontanissimi, ma  
quei Comuni dell'hinterland che oggi offrono quei servizi che la città capoluogo non offre più.
Sono quasi 140.000 questi cittadini, che ci siamo persi negli ultimi 20 anni. Persone che si sono spostate di pochi Km., ma che  
con il loro spostamento hanno impoverito la città, non solo metaforicamente, ma concretamente. Facendo infatti per lo più  
parte del ceto medio alto, sono andate ad arricchire le casse di altri Comuni, sottraendosi dal contribuire alla crescita di  
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Bologna.
E' questa la battaglia per ora perduta, quella che invece bisogna continuare a combattere.  E' questo per me il segnale più  
evidente di un trend che sta portando la città al collasso, superata da altre nella nostra stessa regione, tanto da essere messa in  
discussione la sua supremazia come capoluogo.
Non saranno infatti i continui divieti al traffico, i mancati parcheggi,  le voragini nelle strade, i progetti relativi a Civis e  
People Mover, la sistematica opposizione al Metrò a fare tornare in città chi se ne è andato. Viviamo in un centro, ed anche una  
prima periferia in cui il tessuto urbano è uscito devastato dalla costruzione degli ipermercati, che hanno portato alla chiusura  
di un percentuale altissima di negozi di prima necessità che erano centri aggreganti per interi quartieri.
Nessuno ne parla, ma il calo di abitanti, non certo  dovuto al calo demografico, non può essere  un  punto d'orgoglio per un  
primo cittadino. Per Lei com per i tanti che la hanno preceduto dal 1980 ad oggi. 
Dove è finita la città da 500.000 abitanti che sembrava ormai prossima alla fine degli anni '70 ? Grazie per l'attenzione”

AUGURI A
Tomaso Zappoli Thyrion, 15 Marzo

Claudio Zappi, 18 Marzo
Francesco Serantoni, 21 Marzo

LUCIO DALLA:

DAL BOLLETTINO DEL BOLOGNA EST, UNA MEMORIA DEL NOSTRO 

CONCITTADINO, 

RECENTEMENTE SCOMPARSO, A FIRMA LODOVICO BARBIERI, 

PRESIDENTE DI QUEL CLUB NEL 1990-91:

“Improvvisamente  anche  Lucio  se  ne  é  andato,  e  tutti  ci  siamo resi  conto  di  
quanto fosse grande nelle sue canzoni, nelle sue parole, nei suoi sentimenti, nel  
suo animo.
Ma dobbiamo ricordarlo anche come amico del Rotary, poiché quando nel 1990  
apprese  dell'iniziativa  del   Bologna  Est  a  favore  di  ragazzi  della  zona  di  
Chernobyl, volle parteciparvi con un contributo generosissimo, a otto cifre, che,  
insieme con altri fu determinante per la riuscita dell'iniziativa di portare 900 di  
questi ragazzi, in tre anni, a Cesenatico per respirare un po' d'aria buona. 
Volle però che la cosa non si sapesse  affinché non apparisse un'esibizione per  
altri fini, e il suo desiderio fu rispettato.
Ora peraltro, calato il definitivo silenzio, é sembrato  doveroso portare la cosa a conoscenza di tutti per  
potere ancor meglio valutare l'uomo”
N.d.R: Il service di cui si parla, messo in campo dal R.C. Bologna Est, vide coinvolti  tutti i Clubs del Felsineo, poi  
anche  altri Clubs romagnoli.  Per tre anni consecutivi furono ospitati nella Colonia ex Agip di Cesenatico, nel mese  
di Settembre, prima 300, poi 400 e infine 170 ragazzi e ragazze provenienti dalla zona di Chernoby, unitamente a  
interpreti  e accompagnatori per un totale di oltre 1.000 persone. Lo scopo era quello di attenuare le tremende  
conseguenze dell'incidente nucleare che aveva coinvolto Ucraina e Bielorussia, facendo  respirare a bambine e 
bambini tra i 6 e i 12 anni l'aria pulita dell'Adriatico cercando di attenuare le inevitabili ripercussioni, in particolare  
sul sistema tiroideo. Fu un'esperienza entusiasmante, che vide il nostro Club  in primissima  linea, splendidamente 
rappresentato dal nostro  Franco Venturi che si prodigò in tutti i modi per il successo dell'iniziativa.



GITA A RIMINI DI DOMENICA 1 APRILE

Le iscrizioni sono aperte in Segreteria. Affrettatevi a confermare la vostra adesione.

MARTEDI' 10 APRILE
VISITA PALAZZO PEPOLI

PROGRAMMA:
Ritrovo ore 16,45

presso la biglietteria di Palazzo 
Pepoli, 

Via Castiglione, 7
Ore 17,00 

visita guidata (della durata di circa 
1,45 min.)
Ore 19,30 

Buffet presso il Living Restaurant 
Farina 

Via De’ Fusari, 9/b

Costi per i familiari ed ospiti
Visita guidata e cena euro 30,00

Solo cena euro 25,00

Ricordiamo che per i Soci la 
partecipazione è gratuita essendo 

una conviviale, aspettiamo anche chi 
vorrà raggiungerci solo per la cena.

Adesioni in Segreteria preferibilmente entro il mercoledì 4 aprile.


