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BOLLETTINO  N°27  DEL  9 MAGGIO  2012  

PROSSIMA ATTIVITA’ DEL CLUB

Martedì 15 maggio Martedì 22 maggio Martedì 29 maggio

Prof. Aldo Zechini 
D’Aulerio

“Come mantenere sane le 
vostre piante”

Dott. Domenico Garcea,
Prof. Achille Lucio Gaspari

“Medicina e tecnologia: una realtà 
ai confini della fantascienza?”

Dott. Claudio Costa
“La casa degli eroi”

Nonno Rossi – ore 20,15
con familiari ed ospiti

Nonno Rossi – ore 20,15
con familiari ed ospiti

Nonno Rossi – ore 20,15
con familiari ed ospiti

LA SETTIMANA ROTARIANA

Lunedì 14 maggio ore 20,15 Nonno Rossi Lunedì 14 maggio ore 20,15 Top Park Hotel Sabato 19 maggio ore 10,30 
Sala conferenze Baraccano

 BOLOGNA OVEST G.MARCONI  BOLOGNA VALLE SAVENA BOLOGNA GALVANI

Prof. Alberto Maffei Alberti
“Nuovi strumenti per il risanamento delle 

imprese in crisi”

Prof. Armando Brath
“Emergenze idrogeologiche in Italia”

Cerimonia di consegna dei premi della 2° 
edizione di 

“Creatività Artistiche a Concorso”

Martedì 15 maggio ore 16,50 Palazzo Pepoli Martedì 15 maggio Sabato 19 maggio - Rimini

 BOLOGNA  BOLOGNA CARDUCCI BOLOGNA NORD

Visita “Genus Bononiae”
Seguirà buffet da Tamburini

“Da Veermer a Kandinsky. Capolavori dai 
musi del mondo a Rimini”

Mercoledì 16 maggio ore 20,15 Nonno Rossi Giovedì 17 maggio ore 20,15 Nonno Rossi Giovedì 17 maggio ore 20,15 Budrio

 BO VALLE  SAMOGGIA BOLOGNA EST BO VALLE  IDICE

Per soli Soci
“Parliamo di noi”

Dott. Luca Antonini Alberto Sermoneta
rabbino capo di Bologna

“Lo Stato di Israele e gli ebrei italiani”

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


VITA DI CLUB

La conviviale dell'8 Maggio

Soci presenti:  
  

Ospiti del Club:

Ospiti dei Soci:
Consorti:

Rotariani in visita: del R.C. Bologna Valle del Samoggia: 2
 

Soci presso altri Club: 20 aprile 1 Socio all’Interclub R. C. Bologna Nord, R. C. Bo Carducci, Valle dell’ Idice.  
23 aprile 2 Soci Interclub R. C. Bologna Nord, R. C. Bo Valle del Savena
Percentuale di presenza:   44,93 %

Dott. Massimo Gagliardi
Vice Direttore de “il Resto del Carlino”

“L'importanza e l'informazione delle cronache locali”

“Voglio  un'ambulanza  !”  “Voglio  un'ambulanza  !!!”.  Cosi  è 
entrato  subito  in  argomento  il  relatore  di  ieri  sera, 
raccontandoci la telefonata recentemente ricevuta durante una 
sua  giornata  di  ordinario  lavoro  presso  il  nostro  locale 
quotidiano. Un pazzo ? Un mitomane ? Forse, ma alla richiesta 
perchè avesse chiamato il giornale e non il 113 la risposta è, 
che  era  stata  che  proprio  il  113  a  dirgli  di  ...  chiamare  il 
“Carlino” !
Un giornale quindi  capace di sostituirsi, nell'immaginario dei 
suoi  lettori,  a  polizia,  carabinieri  e  pubblica  assistenza, 
onnipotente e taumaturgico. 

Da qui è partito il Dott. Gagliardi, per spiegarci il suo lavoro di vice direttore, capo delle 15 cronache  
locali che il suo (e nostro) giornale pubblica quotidianamente. 
Un lavoro che – ha detto - richiede insieme resistenza, pazienza e flessibilità, che si svolge ogni giorno tra 
le 10 e le 23 (ma che  spesso va anche oltre quell'orario). Ci ha raccontato di un giornale fatto dai cittadini  
(citizen journalism), in cui le notizie, le foto e i filmati spesso vengono dai  lettori stessi, i quali precedono 
quasi sempre il cronista nel momento in cui la notizia  si viene  creando. Ai redattori poi l'incarico di  
filtrarle, fino alla pubblicazione  di un quinto circa di quelle  ogni giorno  segnalate ( 100 circa sulle 500  
pervenute giornalmente). 
Ci ha raccontato di una  “cronaca” che vede a Bologna 22 giornalisti,  oltre ad una quarantina di altri 
collaboratori a vario titolo, poi degli  altri 60,  sparsi nelle cronache delle  provincie  di Emilia Romagna e  
Marche, tutti impegnati a raccontare il quotidiano, sempre nel mirino dei lettori che sono  in grado di 
verificarne l'autenticità trattandosi di cose successe sul proprio territorio. 
Ci  ha  parlato  anche  di  quello  da  lui  definito  “giornale  di  servizio”, ricordando  quanto  successe  in 
occasione della tragedia del Salvemini di Casalecchio, del terremoto d'Abruzzo, e più recentemente per il 
recupero della basilica di S.Stefano, quando la campagna del Carlino si  sostituì alla latitante autorità 
locale  nel vuoto di potere provocato dalle  dimissioni di Del Bono. Altre intraprese non tutte giunte a buon 
fine: la campagna antigraffiti, rimasta  incompiuta per gli assurdi  ostacoli posti dalla soprintendenza e 
quella per rendere  Bologna “città  wi-fi”. Anche in questo caso il Carlino ha trovato i finanziatori ma 
l'iniziativa non decolla per l'insipienza di un Comune che vorrebbe estendere (ma non ne  è capace) la sua 
rete “Iperbole”. (Per inciso, il mio negozio è già da un anno uno dei 100 punti  in grado di offrire il wi-fi  
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gratuito alla cittadinanza).
Con queste notizie e con numerosi commenti dei presenti  (Coltelli, D'Alessandro, Boari, Fedrigo) sul 
destino di una città dal relatore stesso definita “molto appannata e dal futuro incerto”, si è conclusa la  
serata caratterizzata da un' ottima affluenza.
 
Il sintetico curriculum del relatore, da lui stesso fornitoci:

Massimo Gagliardi, 53 anni è attualmente vicedirettore de il Resto del Carlino e Capo della Cronaca di Bologna.
Laureato in Storia contemporanea all'Università di Bologna, dopo un iniziale tentativo al Carlino ha intrapreso la carriera di  
giornalista alla Gazzetta di Modena (Gruppo Mondadori), per poi passare  al Messaggero di Gardini.Al Carlino arriva nel  
1990 ,  come vicecapocronista. In questi 22 anni  ha ricoperto anche gli incarichi di Capo degli Interni e Capo dell'Economia  
per il Quotidiano Nazionale
Ama la Cronaca ed ha un passato di fotografo di cronaca

AUGURI A
Gino Zabban, 11 Maggio

SABATO 12 MAGGIO - ORE 9,15 - YOUTH MERIT AWARD 2012   

 (consegna  dei certificati di merito agli studenti delle scuole medie 
superiori di Bologna e Provincia)

   E’  prevista la visita  della  fabbrica  e del museo delle moto. Seguirà buffet.
                                I  soci  interessati  a  partecipare  sono  pregati di darne comunicazione in segreteria.

SABATO 19 MAGGIO

VISITA AL COMPLESSO MONUMENTALE DI S. MICHELE IN BOSCO

PROGRAMMA:
Ritrovo ore 09,45

Piazzale S. Michele in Bosco
 (antistante l’ingresso della Chiesa)

Ore 10,00 
Visita della Chiesa, dell’ex Monastero olivetano, delle Biblioteche, 

del Chiostro ottagonale, del Refettorio,  o sala Vasari, della Foresteria

A seguire
Buffet nel Chiostro ottagonale 

Costo per Soci,  familiari ed ospiti: 
Visita guidata e buffet euro 

€ 25,00

Sono aperte le prenotazioni in Segreteria

L’evento non sostituisce una conviviale ma la presenza dei Soci potrà  essere utilizzata come 
compensazi



                  Firenze  - Sabato 19 Maggio 2012        

                 SEFF- Seminario sull’Effettivo
                 Hotel Sheraton Firenze -  Via Giovanni Agnelli n. 33

                         PROGRAMMA
                                                9.00        Caffè di benvenuto - Apertura della Segreteria

                                              10.00        PIER LUIGI PAGLIARANI   DG 2011-2012
                                             Onore alle bandiere – Saluto ai presenti

                                                                                    FRANCO ANGOTTI    DG 2012-2013
                                                              Apertura dei lavori - Saluti di     

                                                                                    GIUSEPPE CASTAGNOLI   DG 2013-201
                                                                                    OLIVA SCARAMUZZI   Presidente R.C. Firenze 
                                         10.15       VINICIO FERRACCI - PDG – Presidente Commissione Sviluppo ed Espansione   

                                                              “Effettivo, crescita e rafforzamento Club”
                                                               Introduzione ai lavori
                                               10.30       ROBERTO ARIANI  - Presidente Commissione Supporto e sviluppo informatico

                                             “Alcune dinamiche dell’effettivo che caratterizzano i Club”
                                               10.45       ANTONIO TRIVELLA - Commissione Sviluppo ed Espansione   

                                            “Commissione Effettivo nei Club: strategie ed obiettivi”
                                               11.00        CRISTINA MEZZETTI - Commissione Sviluppo ed Espansione   

                                            “La donna nel mondo del lavoro e la donna nel Rotary”
                                               11.15       SALVATORE AMELIO - Commissione Sviluppo ed Espansione   

                                            “Rotary. Associazioni giovanili, Borsisti Fondazione Rotary”
                                               11.30       MICHELA RODOSIO  - Commissione Sviluppo ed Espansione   

                                             “Esperienze RYLA e riflessioni sulle giovani leve”
                                                11,45       SANDRO ROSSETI  - Commissione Sviluppo ed Espansione   

                                             “La presenza della donna arricchisce il Rotary”
                                                12.00       Intervento di ENRICO FANTINI   RD Rotaract 2012-2013
                                                12.10       VINICIO FERRACCI: riflessioni sulle relazioni udite 
                                                12,25         Scambio di idee              

                                                                     13.00        FRANCO ANGOTTI - DG 2012-2013
                                                                                     Chiusura lavori 

                                                               13.15      Colazione di lavoro

Lettera mensile del Governatore n°11

Maggio 2012

    
     Questa lettera mensile, non ha un tema fissato dal Rotary, ma deve parlare del Congresso Distrettuale e degli eventi che nel  
mese avranno luogo o che hanno avuto luogo nel mese precedente.
A proposito del Ryla, che ha avuto luogo a Cesenatico dal 15 al 22 Aprile:
E’ stato pensato e realizzato per la prima volta da una donna come presidente dell’apposita commissione, Michaela Rodosio del  
R.C. Valle del Rubicone, coadiuvata dai membri della commissione in gran parte costituita da donne (Marisa Rossi del R.C.  
Forlì,  Giovanna Giorgetti  del  R.C Valle  del  Rubicone,  Cristiana  Fantozzi  del  R.C.  Bologna Carducci,  Stefania Giusti  del  
R.C.Firenze  Sesto  Calenzano)  e  con  Alberto  Minelli  del  R.C.Forlì,  Pierpaolo  Bernacchioni  del  R.C.  Valle  del  Rubicone,  
Gianluca Riguzzi del R.C. Cervia-Cesenatico, Leardo Ravaioli del R.C. Forlì Tre Valli.
Con la partecipazione operativa straordinaria di un’altra rotariana DOC l’A.G. Giovanna Coppo del R.C. Cervia-Cesenatico e 
dal Presidente Davide Rossi con tutto il suo Club e poi tutti gli altri non nominati che hanno reso possibile un evento simile.
E’ stato un successo vero e lo dimostrano le tante dichiarazioni dei ragazzi fatte al sabato pomeriggio, di cui vale la pena 
ascoltarne due: “…avevo timore che, il giorno delle presentazioni, qualcuno mi chiedesse se sapessi che cosa fosse il Rotary,  
dopo questa settimana avrei piacere se qualcuno me lo chiedesse”.
“…è stata una settimana costruttiva, non solo perché ho avuto l’opportunità di confrontarmi con relatori così importanti, ma  
anche perché ho conosciuto ragazzi in gamba, con un talento, con la passione per ciò che fanno, e con la voglia di diventare  
“qualcuno”; e quest’onda di positività mi ha fatto rispolverare i sogni che avevo nel cassetto e che avevo lasciato da parte,  
forse per paura di poterli realizzare, forse perché solo sogni; ed è proprio grazie a Voi e a tutti i Ryliani, che quel sogno nel  
cassetto è  stato posto SOPRA il  cassetto,  e  il  mio obiettivo sarà quello di  lasciarlo proprio lì,  senza mai dimenticare di  
raggiungerlo! E per questo sono grata al Rotary per avermi dato la possibilità di partecipare al Ryla”.

Ryliani entusiasti, relatori entusiasti, rotariani entusiasti. E’ la più bella semina che il nostro Rotary fa sul territorio del distretto  
e coloro che vi hanno partecipato non vanno dimenticati.

Questo era il trentennale, i partecipanti di allora, oggi hanno 50/55 anni, guardiamo dove sono e cosa fanno.



E’ ora di cominciare a parlare del Congresso di Rimini-San Patrignano dei giorni 1-2-3 Giugno.
Vi allego una bozza del programma con tutti gli elementi per potermi aiutare nell’organizzazione, decidendo e prenotando per  
tempo.
Abbiamo cercato di rendere le cose semplici anche dal punto di vista della prenotazione, l’utilizzo di internet è indispensabile  
per trovare le indicazioni su alberghi, pranzi, logistica e prenotare.
Il motto del Congresso è: “Guardiamo al futuro”.
Il programma colorato allegato è provvisorio, è usabile per essere trasmesso via mail a tutti i vostri soci, quello dettagliato, in  
versione stampabile, con relatori, interventi e ulteriori informazioni vi sarà inviato a giorni. La scelta dell’Hotel secondo stelle e  
tariffe per la relativa prenotazione, sarebbe bene incominciare a farle fin da ora.
Buon Rotary a tutti                             

                                                                                           Pier Luigi 

Rimini, 1 - 2 - 3 giugno 2012

XL Congresso Distrettuale

“Guardiamo al futuro”
Il programma dettagliato del Congresso sarà oggetto di prossima pubblicazione; 

per ora ci limitiamo a segnalarvi la data. Prenotazioni in Segreteria

Dal notiziario del 4 Maggio dell'amico rotariano Sergio Tripi riportiamo una buona notizia che attinge alla sfera rotariana:

Good News Agency
Rotariani donano 70.000 euro per aiutare i disabili a praticare la disciplina dello sci

Si sono conclusi con un grande successo i Campionati mondiali di sci dei rotariani, svoltisi per la prima 
volta sulle piste olimpiche di Sestriere. Il programma sportivo si è articolato su gare di fondo, sci in 
salita, snowboard e slalom gigante, organizzate con il contributo essenziale di Vialattea SpA. All’evento 
hanno  partecipato  300  appassionati  della  neve  provenienti  da  tutta  Europa,  Stati  Uniti,  Canada, 
Australia, Sud America e Russia..
“Con questa  iniziativa”  ha  dichiarato  il  segretario  del  Comitato  organizzativo,  Gianluigi  De  Marchi,  
“abbiamo  potuto  raccogliere  una  cifra  consistente  da  destinare  a  portatori  di  disabilità.  Grazie  a 
numerosi sponsor che con generosità hanno donato contributi importanti, siamo riusciti a raccogliere 
circa 50.000 euro, cui si sono aggiunti altri 20.000 circa provenienti dalle donazioni dei singoli rotariani 
partecipanti all’evento. L’importo sarà interamente utilizzato per  l’acquisto di speciali attrezzature per 
atleti con disabilità, per poter consentire loro di praticare gli sport invernali.”Le attrezzature saranno 
gestite dalla Fondazione Paideia ONLUS (che si occupa di infanzia e disabilità, che li darà in uso gratuito 
all’associazione Freewhite ONLUS, che promuove la disciplina dello sci per persone con disabilità) e dalla 
FISIP, Federazione Italiana Sport Invernali Paralimpici (presieduta da Tiziana Nasi).  Questi i due Rotary 
club che hanno organizzato l'evento: il R.C. Torino Nord Ovest e il R.C. Susa e Valsusa.


