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BOLLETTINO  N°   33  DEL  20 GIUGNO 2012    

PROSSIMA ATTIVITA’ DEL CLUB

Martedì 3 luglio

Passaggio delle consegne 
tra il Presidente uscente Carlo Cervellati e il Presidente entrante Gabriele Garcea

Nonno Rossi – ore 20,15 - con familiari ed ospiti

LA SETTIMANA ROTARIANA
 

Lunedì 25 giugno Venerdì 29 giugno ore 20,15 Lunedì 25 giugno Unaway Hotel

 BOLOGNA OVEST G.MARCONI  BOLOGNA VALLE SAVENA BOLOGNA GALVANI

Conviviale annullata Passaggio delle consegne al 
Presidente Arch. Maria Stella Lelli

Passaggio delle consegne al 
Presidente Dott. Gabriele Testa

Martedì 26 giugno ore 20,15 Circolo della Caccia Martedì 26 giugno ore 20,00 
Collegio di Spagna

Mercoledì 27 giugno ore 20,15 
Fondazione Marconi

 BOLOGNA  BOLOGNA CARDUCCI BOLOGNA NORD

Passaggio delle consegne al Presidente 
Dott.ssa Patrizia Farruggia

Passaggio delle consegne al 
Presidente Dott. Raffaele Agati.

Passaggio delle consegne al 
Presidente Dott. Andrea Tarlazzi

Mercoledì 27 giugno ore 20,15 Golf Club Bologna Martedì 26 giugno ore 20,15 Monte del Re  Giovedì 28 giugno ore 20,00 Hotel Savoia

 BO VALLE  SAMOGGIA BOLOGNA EST BO VALLE  IDICE

Passaggio delle consegne al Presidente 
Arch. Valeria Rubini

Passaggio delle consegne al 
Presidente Mauro Neri del Nero

Passaggio delle consegne al Presidente 
Geom. Marino Monti
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http://www.rotarybolognasud.it/


VITA DI CLUB

La conviviale del  19 Giugno

Soci presenti  :   
  
Ospiti del Club:

Consorti:

Soci presso altri Club  :    16 giugno  INPE Bologna - 1 Socio

Percentuale di presenza:   33,33 % 

 Progetti   2011/2012: consuntivo di un anno di service rotariani 
a cura di Gabriele Garcea, Nardo Giardina,

 Tomaso Zappoli Thyrion, Gian Luigi Coltelli

Vale davvero la pena, ogni  tanto,  fermarsi  e  guardare indietro a ciò che si  è  fatto:  serve per 
prendere nuovi impulsi e motivazioni per quanto ancora si dovrà fare !
Questo è successo ieri sera, nella conviviale presieduta dal Vice Franco Venturi, essendo l'amico Carlo 
Cervellati ancora convalescente (a lui tutti i nostri  auguri più affettuosi !), quando si sono ricordati i più 
importanti services portati a compimento in questa annata che sta per concludersi.

Ha esordito Nardo Giardina, da sempre propugnatore di alcuni tra i nostri più impegnativi interventi 
internazionali. Ci ha parlato dello Zimbabwe, l'ex Rhodesia britannica, un Paese dell'Africa meridionale 
retto da una dittatura che certo non contribuisce al suo ingresso nel mondo più civilizzato. 
Là, all'Ospedale “Luisa Guidotti” di Mutoko operano da anni due medici italiani (Maddalena Pesaresi e  
Carlo Spagnolli) con  cui  il  Club da tempo collabora  (Giardina ci  andò una  prima volta  nel  2005,  
tornandoci poi nel 2008), impegnati nel  progetto  “Stop Vertical HIV” che prevede la vaccinazione 
contro la trasmissione di quel virus  dalla puerpera al feto. E' un progetto che va avanti dal 2001, nel  
quale noi ci  siamo inseriti  nel 2005, che permette,  con un costo modestissimo (€ 1500 all'anno) di 
vaccinare tutti i neonati di quell'ospedale. Sono circa 500 all'anno, purtroppo una goccia nell'oceano 
visto che il 40% della popolazione di quel Paese è portatrice di questa tremenda malattia. Un progetto 
che Nardo si augura il Club voglia continuare a sostenere nel prossimo anno e in quelli a venire.

Lo stesso Prof. Giardina ci ha poi parlato dell'altro  service a favore di Haiti. 
Non contemplato nel bilancio del Club di quest'anno, si è tuttavia trovato il modo 
di  finanziarlo  ugualmente,  tramite  alcuni  risparmi  su  gite  e conviviali.  E'  
consistito  nel  finanziamento  di  un  medico  ortopedico haitiano  che  ha 
frequentato  uno  stage  di  un  mese  presso  il  nostro  Policlinico.  Il  tutto  in  un 
contesto che prevedeva la venuta di altri operatori sanitari da quel Paese (due 
infettivologi  e  due  infermieri),  finanziati  questi  dall'Università  grazie  
all'interessamento  della  già  Preside  Prof. ssa Landini. Della  tremenda  situazioni 
venutasi a creare ad Haiti  nel dopo terremoto ci ha parlato il  Dott.  Zacharie 
Antoine (Presidente dell'Associazione Int.le Haiti Integrity Project), ospite ieri sera del Club, al quale 
ha espresso la sua gratitudine per il nostro intervento. 

E' toccato poi a  Tomaso Zappoli Thyrion parlarci di  Salto, in Uruguay, la sua seconda casa. Là da 
anni Tomaso ha trovato il modo di fare del bene,  anche con il nostro aiuto, ma non  solo. Quella con il 
Rotary Club di Salto è una collaborazione che dura da anni. Si cominciò con la  Banca del latte, si è 
proseguito con l'acquisto di un piccolo edificio nei pressi del locale Ospedale, nel quale oggi possono 
trovare asilo le puerpere dopo il parto. La causa infatti dell'altissima mortalità infantile in quel Paese è 
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da  attribuire  alla  dismissione  della  puerpera  stessa,  che  troppo  spesso  avviene  senza  che  le  siano 
insegnati neppue i più elementari rudimenti per accudire il neonato. Il tutto in un contesto in cui, solo 
per il ritorno al villaggio di origine sono richieste ore e ore di viaggio che mettono immediatamente a 
rischio la sopravvivenza del neonato. La Casa accoglienza “Centro Esperanza”, acquisita per 110.000 
euro  con il nostro (piccolo) contributo e in massima parte con quello dello stesso Tomaso e di altri  suoi  
amici,  ha  la  funzione  di  “cuscinetto” tra  la  dismissione ospedaliera  e  il  rientro  a  casa della  nuova 
famigliola. Quest'anno,  la si è potuta arricchie con un impianto di videosorveglianza che si era rivelato 
necessario. Il tutto sotto il vigile controllo   del locale Rotary Club, nel quale Tomaso conta tanti amici.

Dall'Incoming Gabriele  Garcea  siamo poi stati  resi  edotti  di  un.....suo service 
personale.  Aderendo  infatti  alla  richiesta  del  Distretto,  lui  e  Valentina,  sempre 
pronti a gettare il cuore oltre l'ostacolo, hanno ospitato durante la loro permanenza 
a Bologna uno dei 5 musicisti venezuelani partecipi del VTE (Vocational Training 
Exchange, cioè gli antichi “scambi di gruppi di studio”). 
E' stata – ha detto Gabriele – un'esperienza entusiasmante per la verve di questi 
giovani, subito affiatati tra loro anche se si erano conosciuti solo al momento della 
partenza da Caracas, visto che provenivano da diversi luoghi di quel Paese.  Due 
violini,  una  chitarra,  un  flauto  e  un  pianoforte,  da  subito  però  capaci  di 
amalgamarsi  e  di  esibirsi  insieme,  tanto da tenere un entusiasmante concerto al 
Congresso  di  Rimini,  l'occasione  che  tradizionalmente  conclude  l'esperienza  di  questi  viaggiatori 
borsisti. 
A Bologna hanno avuto modo, in due brevi giorni, di visitare il Conservatorio, l'Accademia Filarmonica, 
il  Museo  della  Musica  di  Strada  Maggiore,  la  collezione  Tagliavini  presso  il  complesso  di  San 
Colombano, il Collegio di Spagna. Un'esperienza da loro stessi definita la più entusiasmante tra tutte  
quelle  vissute  nel  Distretto  2070.  Un'esperienza che probabilmente  porterà  alla  musica i  figli  della 
coppia Garcea, che abbiamo potuto ammirare in video,  incantati dal suono del violino.

Lo stesso Garcea ci ha poi aggiornato sullo “stato” del service con il Posto Ascolto e Indirizzo  Città di  
Bologna, col quale il Club collabora da anni al  “Progetto Alfabetizzazione”.
Il service procede con successo, gli allievi extracomunitari si impegnano nei corsi tenuti dai volontari. 
Quest'anno, oltre a procurare i libri di testo per gli studenti che frequentano numerosi i corsi, abbiamo 
procurato le lavagne che corredano le aule di studio ed abbiamo contribuito con una piccola cifra in 
denaro (€ 50 a testa) a premiare i cinque allievi più meritevoli.

E' poi toccato anche a me parlare di un service che non avremmo mai voluto dover fare: l'intervento 
a favore dei terremotati. Un service per il quale ho solo voluto sottolineare la prontezza con cui il Club 
ha saputo agire, con grande spirito decisionale. E' stato di recente argomento di questo stesso bollettino, 
ma desidero ancora una volta sottolineare come il tutto si sia risolto in soli tre giorni. 
Resi edotti durante il Congresso di Rimini, dal  Pres. del Club di Cento Prof. Rino Ghelfi ,  delle  
necessita di quel Campo della Protezione Civile,  in soli tre giorni,  si è passati dal Dire al Fare. Non 
si voleva infatti limitarsi a un generico versamento in denaro che chissà quando sarebbe andato a buon 
fine, per cui, visto che a  Cento la tenda allestita a mensa per gli sfollati  non aveva nè i tavoli né le 
panche  per accoglierli, si è deciso di provvedere. Una brevissima consultazione via internet del C.D. e 
già lunedì mattina, ritornati dal congresso,  Venturi e Garcea si sono attivati per reperire una Ditta che  
avesse disponibilità di quei  materiali  in pronta consegna. Già il mercoledì mattina,  Boari Garcea e il 
sottoscritto abbiamo assistito alla consegna di 60 tavoloni e 120 panche per un totasle di 480 posti a 
sedere  sotto  alla  tenda  della  Protezione  Civile.  Con  l'ulteriore  garanzia  che a  fine  emergenza  
diverranno di  proprietà  della  stessa,  tutti  marchiati  con il  nostro logo,  pronti  per  ulteriori  eventuali 
necessità.

Vi ho già detto della mia gratificazione nel vedermi accolto dall'amico  Fiocchi, Past President del 
Club di  Cento  nonché  Capogruppo  della  locale  Ass.  Naz.le  Alpini, che  indossava  il  suo  bravo 
cappello alpino, così come Ivan, il responsabile centese della P.C., e tanti, tantissimi tra i volontari  



presenti,  molti  veneti  e altri  romagnoli,  tutti  accomunati  da quello spirito solidale che  vede i  miei  
colleghi alpini  sempre in prima linea in queste dolorose circostanze. Sia ben chiaro: si tratta di ragazzi 
che non percepiscono emolumento alcuno, ma che anzi spendono le loro ferie per fare del bene ! Buon 
sangue non mente. Sono loro quelli cui deve andare il nostro plauso per aver saputo in poco più di un  
giorno allestire un  un campo ordinato e perfetto, in  aiuto di una popolazione che, ne sono certo,  saprà 
presto riprendersi non appena dall'emergenza si potrà passare al consolidamento e alla ricostruzione.
La scelta di Cento come destinataria del nostro intervento ci ha permesso il rinnovarsi dei tanti contatti 
che i nostri due Clubs avevano intrattenuto negli anni '90. Del Bologna Sud eravamo Presidenti Venturi 
ed io stesso, quando a Cento erano Presidenti   Gallerani e Martelli, insieme all'indimenticabile Past 
Governor Franco Zarri. Ricordo con nostalgia  una  cena  al  Castello  della  Giovannina  ed un'altra 
all'Hotel Bologna ( allora anche sede del RYLA) in occasione della Mostra del Guercino: tempi migliori 
che tutti dobbiamo augurarci possano  ritornare prestissimo.

 

 

        Lo scambio dei gagliardetti: il Vice Pres. Venturi il Dott. Zacharia Antoine, il Pres R.C.Cento Prof. Rino Ghelfi, il Past. Pres R.C.Cento Stefano Fiocchi

Tutti i services sono stati illustrati con l'ausilio di filmati e foto abilmente montati da Gabriele Garcea, 
capaci di trasmettere ai presenti la validità e il successo dei nostri interventi. E ve ne sono stati altri che 
non abbiamo ricordato questa sera: i Certificati di Merito, i Premi di Laurea, Che Piacere, ecc.

Se una volta tanto ci siamo autoincensati, beh..... direi che possiamo davvero essere orgogliosi di noi.
La strada  è da tempo tracciata: sapremo sicuramente proseguirla e perfezionarla ulteriormente: le forze 
fresche immesse nel Club ce ne danno piena  garanzia !

COMUNICATO DOCTOR DIXIE JAZZ BAND:
Reduce dal successo della sua festa di compleanno all' Europauditorium, 

la Band dell'amico Nardo vi dà appuntamento

Giovedì 28 giugno alle ore 21,00 al Cenobio di San Vittore – Via S. Vittore, 40 

Venerdì   6 luglio  alle ore 21,00 a Perugia in Piazza IV Novembre, 
in occasione della manifestazione internazionale “Umbria Jazz”. 

AUGURI A
Antonio Delfini, 29 Giugno
Alfredo Tugnoli, 1 Luglio



ROTARY INTERNATIONAL

Firenze, 9 giugno 2012

Ai Presidenti dei Rotary Club del 
Distretto 2070 annata 2012-2013

Carissimi amici, 
la nostra rivista Distrettuale "Rotary 2O7O", per i suoi contenuti e per la forma grafica in cui si propone, 
è particolarmente apprezzata, e rappresenta uno strumento validissimo per far conoscere il Rotary e il  
nostro Distretto in particolare sia al nostro interno che all'esterno dell' Associazione. In un'epoca come 
Ia nostra nella quale l'mmagine assume un valore fondamentale, come viene sottolineato dagli stessi 
Prestdenti Internazionali, poter mantenere in vita una Rivista Distrettuale di questo livello è essenziale, 
soprattutto nella proiezione del Rotary all'esterno.

L'annata 2012-2013 sarà tra l'altro l'ultima per il Distretto 2070, che poi come sapete si dividerà in due 
Distretti, e dispiacerebbe se l'esperienza di questo Distretto che è stato il numero uno nel mondo del  
Rotary dovesse chiudersi con una pubbhcazione meno prestigiosa che nel passato.

Va da se' che l'avere un livello elevato di immagine ha dei costi, ed è  per questo che vi chiedo di farmi 
avere alcuni nomi e recapiti di soci (e non) che, titolari o amministratori di aziende, possano essere  
contattati  dall'editore della nostra Rivista per una presenza pubblicitaria sulle sue pagine che aiuti  a 
sostenere le spese. Magari dopo averli contattati voi stessi preannunciando la telefonata della Rivista.

Siamo 103 Club, e basterebbe che ognuno segnalasse un solo nominativo con esito postivo per poter 
garantire all'editore ben più dei costi necessari.

Vi preciso che r costi della pubblicita richiesti dall'editore sono i seguenti:

una pagina (base 175, altezza 257 mm): 8O0 euro (75O a volta se più di due uscite);
1/2 pagina (base175, altezza 117 mm). 500 euro (4OO a volta se piu di due uscite);

piede d pagina {base 175, altezza 80 mm): 3OO eurc (250 a volta se più di due uscite);
1/2 piede {base 82,5, ahezza 8O): 250 euro (2O0 euro a volta se più di due uscite);

Le uscite previste della Rivista Distrettuale per l'annata 2012-2013 sono quattro: settembre, dicembre, 
marzo, giugno.

Rimango in attesa delle Vostre segnalazioni, che potranno essere fatte anche direttamente al Presidente  
della  Commissione  Distrettuale  per  la  Rivista,  ClaudioBottinelli,  al  cellulare  335.8142469,  oppure 
all'indirizzo di posta elettronica: bottinelli.claudio@gmail.com

Franco Angotti
Governatore Distretto 2070

annata 2012-2013
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