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BOLLETTINO N° 34 DEL 4 LUGLIO 2012

PROSSIMA ATTIVITA’ DEL CLUB
Martedì 11 Settembre – Ore 20,15 - Sede Via S. Stefano, 43
RELAZIONE PROGRAMMATICA DEL PRESIDENTE
Avv. GABRIELE GARCEA
Per soli Soci
LE CONVIVIALI ESTIVE
GIOVEDI' 12 LUGLIO
PRESIEDONO IL R. C. BOLOGNA (Dott, ssa PATRIZIA FARRUGGIA)
e R. C. BOLOGNA NORD (Dott. ANDREA TARLAZZI)
GIOVEDI' 19 LUGLIO
PRESIEDONO R. C. BOLOGNA OVEST G. MARCONI (AVV. GINO MARTINUZZI)
e R. C. BOLOGNA SUD (AVV. GABRIELE GARCEA)
GIOVEDI' 26 LUGLIO
PRESIEDONO IL R. C. BOLOGNA CARDUCCI (DOTT. RAFFAELE AGATI)
e R. C. BOLOGNA VALLE DELL’IDICE (GEOM. MARINO MONTI)
GIOVEDI' 30 AGOSTO
PRESIEDONO IL R. C. BOLOGNA VALLE DEL SAVENA (ARCH. MARIA STELLA LELLI)
e R. C. BOLOGNA VALLE DEL SAMOGGIA (ARCH. VALERIA RUBINI)
GIOVEDI' 6 SETTEMBRE
PRESIEDONO IL R. C. BOLOGNA EST (SIG. MAURO NERI DEL NERO)
e R. C. BOLOGNA GALVANI (DOTT. GABRIELE TESTA)
TuttE lE CONVIVIALI ALLE 20,15 AL RISTORANTE NONNO ROSSI CON FAMILIARI E OSPITI

VITA DI CLUB
La conviviale del 3 luglio
Soci presenti:

46

Ospiti dei Soci: 5
Consorti:

14

Soci presso altri Club: il 26 giugno 1 Socio al R. C. Bologna, il 28 giugno 1 Socio al R. C. Ferrara; il 29 giugno 1 Socio
al R. C. Bologna Valle del Savena
Percentuale di presenza: 56,52 %

La relazione di fine mandato del Pres. Carlo Cervellati
e lo scambio delle consegne con il Pres. Gabriele Garcea

Non volendo travisarlo, preferisco riportare integralmente il testo che l'amico Presidente Carlo ci ha letto ieri sera:

“Anche se un po' in ritardo, rispetto alla tabella di marcia preventivata , siamo giunti alla conclusione del
mio mandato presidenziale e conseguentemente al passaggio delle consegne.
La tristezza da parte mia e la felicità di Gabriele già traspaiono dalle nostre foto che ho inserito nel
menù della serata. Vorrei, come è tradizione, passare sinteticamente in rassegna le tappe più salienti di
questa annata.
LA COMPAGINE SOCIALE

Siamo partiti in 80. Abbiamo con rammarico ratificato le dimissione di Cleto Rimondini e proprio ieri
abbiamo perso Carlo Monetti, cui tutti noi eravamo legati da profonda amicizia.
Sono stati ammessi 4 nuovi Soci: Gian Luigi Armaroli, Pietro Ruggeri, Domenico Garcea, Tommaso
Delfini, raggiungendo così quota 82 e soddisfacendo pertanto quanto richiestoci in proposito dal
Distretto e dal Rotary Intemational, cioè di mantenere e se possibile incrementare l'effettivo.
E' stato inoltre nominato Socio Onorario Cesare De Carlo.
Di questo risultato ringrazio particolarmente Andrea Zecchini, Presidente ed i componenti della sua
Commissione Effettivo per il lavoro svolto. A dimostrazione della sua efficienza, Andrea è stato
confermato, anche per la prossima annata, alla Presidenza di tale importantissima Commissione.
L'ASSIDUITA'

Non è mia intenzione fare nomi e percentuali. E' tuttavia innegabile che un sostanzioso numero di Soci,
esclusi gli esonerati, ha presenze molto basse o addirittura nulle. Sono convinto che questo derivi
esclusivamente da situazioni contingenti: lavoro, salute o quant'altro e non da disaffezione al Club. Se
così non fosse, avrei fallito nel mio mandato e vi chiedo pertanto scusa.
LE ONOREFICIENZE ROTARIANE

Sono stati insigniti di PHF: Andrea Zecchini e Gianluigi Poggi
I SERVICE COMUNI DEI ROTARY FELSINEI SUL TERRITORIO

In collaborazione con il Rotary Ovest, il Bologna, il Nord, il Carducci, il Valle Savena ed il Valle
Samoggia abbiamo partecipato a due District Grant: Il primo (di cui il Sud è stato Club leader con la
supervisione di Gabriele Garcea che pubblicamente di nuovo ringrazio ed in simbiosi con l'Associazione
Quore nella persona del Presidente Fabiana Forni) , dal titolo "Che Piacere" dedicato alla prevenzione
selettiva del consumo di alcool nell'adolescenza con il coinvolgimento anche dell'Arma dei Carabinieri e
della Polizia di Stato.
Il secondo a favore della FANEP(Ass. Fam. Neurol. Pediatrica), il cui Direttore Scientifico è il Prof.
Emilio Franzoni consistito nell'acquisto di sopporti tecnici per l'informatizzazione delle cartelle cliniche.
A questi si aggiunge il Global Grant, con la partecipazione di tutti i dieci Clubs Felsinei, a favore
della GENP (Gastroenterologia pediatrica del S. Orsola diretta dal Prof. Andrea Pession, consistito
nell'acquisto di sofisticate apparecchiature diagnostiche in dotazione fino ad ora in Italia solo
all'Ospedale Pediatrico Bambin Gesù di Roma. Il tutto è stato reso possibile anche grazie al contributo
della Rotary Foundation nell'ambito del Progetto "Visione Futura". Come voi sapete ogni Socio
dovrebbe versare almeno 100 dollari al Fondo Annuale Programmi per poter godere di queste
sovvenzioni. Il nostro Club è ampiamente in regola con i pagamenti e di questo abbiamo ricevuto lettera
di ringraziamento da parte del Dipartimento Finanza dell'Ufficio Europa e Africa del Rotary
International di Zurigo.
Il IV° Rotary Day: "I Rotary Felsinei al servizio delle nuove generazioni" ha compreso la messa in
scena, al Teatro delle Celebrazioni, della commedia brillante "Le nozze di Adelmo e Renata" tenuta dalla
Compagnia del giallo con Giorgio Comaschi , una mostra illustrativa itinerante (la cui prima tappa è
iniziata nella sala esposizione "Giulio Cavazza" del quartiere S.Stefano) per evidenziare le attività rivolte
ai giovani e la presentazione di un fascicolo a ricordo dell'attore bolognese e rotariano Raul Grassilli che
per i giovani si è speso sempre generosamente.
I Certificati di merito consegnati ai migliori studenti delle scuole superiori nello suggestivo scenario
della fabbrica della Ducati.
IL XXII PREMIO "Guido Paolucci" ai migliori Laureati dell'Università di Bologna alla presenza del
Governatore del Distretto 2070 Pier Luigi Pagliarani e del Magnifico Rettore dell'Università Ivano
Dionigi.
Il Forum "L'Energia: una priorità per il nostro Paese, per lo sviluppo competitivo e sostenibile", in
collaborazione con il CNR ENEA e i Club Rotaract del Gruppo Petroniano. L'importanza del problema
energetico ha spinto i Rotary Felsinei ad istituire una commissione di studio permanente di cui fa parte
per il Sud il nostro Armando Brath.
Il RYLA, il Programma Internazionale Rotariano di formazione RYLA (Rotary Youth Leaderschip
Awards ) riservato ai giovani dai 20 ai 26 anni, giunto quest'anno alla XXX edizione, dal titolo:
"Leadership: talento e equilibrio", cui ha partecipato Giorgia Fasanella, figlia del nostro Socio Enzo.
I NOSTRI SERVICES INTERNAZIONALI :

Come ormai da lunga tradizione, abbiamo fornito le vaccinazioni per il progetto STOP VERTICAL
HIV all'Ospedale di Mutoko in Zimbawe, volto ad impedire il passaggio del virus dalla mamma al
neonato (Giardina).
Abbiamo contribuito al PROGETTO CENTRO ESPERANZA del Rotary Club di Salto in Uruguay
fornendo al Centro un generatore solare di acqua calda , un sistema di videosorveglianza e una cucina a
gas (Zappoli).
Abbiamo sponsorizzato il soggiorno di un mese di un MEDICO ORTOPEDICO HAITIANO, presso
il Reparto di Ortopedia del Policlinico S.Orsola, dedicato all'aggiornamento e alla pratica
ortopedica (Giardina). Abbiamo partecipato al PROGETTO ABREU (scambio giovani musicisti
fra il nostro distretto e il distretto 4370) per la venuta e l'ospitalità in Italia di un gruppo di musicisti
venezuelani, uno dei quali ha soggiornato a casa del sempre disponibile Gabriele Garcea.

Le Signore del nostro Club infine, in aggiunta ad un torneo di Burraco coorganizzato con il Bologna
Ovest, si sono generosamente impegnate nella raccolta di un sostanzioso contributo destinato alla
fornitura per un anno di medicinali e personale all'OSPEDALE DI CHIULO, in Angola, come
espressamente richiestoci dalla Signora Nadia , moglie del Governatore Pagliarani, che ci ha ringraziato
con una commovente lettera.
..........E QUELLI SUL TERRITORIO

La fornitura di materiale didattico e di un piccolo riconoscimento in denaro per i 5 allievi
extracomunitari più meritevoli a sostegno dell'attività del "Posto di Ascolto e Indirizzo Città di Bologna"
nell'ambito del progetto ALFABETIZZAZIONE (Garcea,Boari).
Contributo all'Associazione "IL SENTIERO DELLO GNOMO" nata nell'estate 2009 per iniziativa
di un gruppo di famigliari, amici e colleghi di Paolo Serra (Poldo, lo Gnomo) , figlio del già nostro Socio
Francesco, animati dalla volontà di condividere i valori che, nel corso della sua troppo breve vita, Paolo
ha testimoniato a tutti coloro che lo hanno incontrato: lo spirito di servizio, l'amore per i più piccoli,
l'impegno sociale, ma anche la gioia, l'allegria ed il divertimento.
Contributo per il decennale della FONDAZIONE HOSPICE SERAGNOLI : recital di Anna Caterina
Antonacci e Ruggero Raimondi, con la partecipazione straordinaria di Lucio Dalla, alla presenza del
Presidente della Repubblica al Teatro Comunale.
Contributo per la POPOLAZIONE DELLA LUNIGIANA colpita dall'alluvione del 25 ottobre 20II.
Contributo per TERREMOTATI DELL'EMILIA (Tavoli e panche per un totale di 480 posti a sedere
nella mensa allestita dalla Protezione Civile di Cento, procurati con l'intervento di Franco Venturi e
personalmente consegnati dai soci Garcea, Boari e Coltelli).
LE SERATE CONVIVIALI
Come avevo anticipato all'inizio del mio mandato, largo spazio è stato dato alle relazione dei nostri Soci:
Alberto Amati, Daniele Bracchetti, Roberto Corinaldesi, Mario Fedrigo, Domenico Garcea, Gianluigi
Magri e Sante Tura.
Abbiamo avuto Ospiti personalità del mòndo del Giornalismo: Cesare de Carlo, Massimo Gagliardi,
Marco Poli, Piero Formica; della Medicina: Walter Bruno e Claudio Costa; dell'Arte e del Collezionismo:
Nicoletta Barberini Mengoli e Vera Fortunati; della Fotografia: Stefano Monetti; dello Stato:
l'Ambasciatore a Sofia Stefano Benazzo; delle Istituzioni Rotariane: ing. Stefano Bettini;
dell'Università: Prof. Aldo Zechini d'Aulerio.
Vorrei ricordare inoltre lo spettacolo musicale al Teatro EuropAuditorium di Bologna per il
festeggiamento del 60° anniversario della fondazione della DOCTOR DIXIE JAZZ BAND da parte del
nostro Socio Giardina insignito, nell'occasione, del P.H.F (secondo rubino) da parte del Bologna Valle
ldice.
Le bellissime gite a Ferrara per visitare la mostra "GLI ANNI FOLLI: LA PARIGI DI
MODIGLIANI, PICASSO E DALI' " e a Rimini per i CAPOLAVORI DEI MUSEI DEL MONDO DA
VERMEER A KANDISKY e le visite al MUSEO DELLA STORIA DI BOLOGNA a Palazzo Pepoli e al
COMPLESSO MONUMENTALE DI S. MICHELE IN BOSCO.
Ripercorrendo le tappe del mio mandato presidenziale che questa sera si conclude, sono assalito da una
serie di sentimenti, tra loro apparentemente contrastanti, che mi sembra di aver percepito essere gli stessi
di chi mi ha preceduto (concordando pienamente con quanto scritto a suo tempo da Andrea Zecchini) :
sollievo di terminare un incarico sicuramente impegnativo, soddisfazione nel raggiungimento degli
obiettivi preposti ed infine dispiacere nel lasciare questo prestigioso incarico che tanto ha arricchito la
mia persona, Mi consola il fatto di passare le consegne a Gabriele che, a dispetto della sua giovane età,
ritengo essere un Rotariano doc, come ha ampiamente dimostrato affiancandomi, consigliandomi e
sostenendomi, sempre con discrezione, in tante occasioni.
A questo punto, veramente per concludere, una serie di sinceri e doverosi ringraziamenti:

- Al Governatore Pier Luigi Pagliarani e ai suoi due Assistenti Lucio Montone e Paolo Malpezzi che mi
hanno guidato nei meandri istituzionali con semplicità e simpatia.
- Al Consiglio Direttivo.
- Ai Presidenti e ai Membri delle Commissioni istituite. (consegna della menzione onorevole)
- Al Past President Andrea Zecchini per la conduzione della nostra Sede.
- Alle nostre mitiche e insostituibili Segretarie Silvia, Barbara, Giovanna e Ivana;
- Al sig. Vito e alla nuova proprietà del ristorante Nonno Rossi che, in sintonia con il Prefetto Coltelli, ha
sempre gestito con competenza e professionalità le nostre conviviali.
- A tutti i Soci che in più occasioni mi hanno dimostrato stima ed affetto con la loro partecipazione e i
loro suggerimenti.
- A Roberto Corinaldesi per la professionalità e la fraterna amicizia con cui mi ha accompagnato durante
la mia malattia.
- A mia moglie Elena che mi ha costantemente aiutato, consigliato, ma soprattutto sopportato e ai miei
figli per il supporto informatico.
Vorrei accomiatarvi da voi riportandovi un pensiero, tratto da Plauto, che ho sentito enunciare dal
governatore Pagliarani al termine del suo mandato e che mi ha simpaticamente colpito:
SE HO LAVORATO BENE APPLAUDITEMI,
ALTRIMENTI APPLAUDITEMI LO STESSO PERCHE' VADO VIA.
VIVA IL ROTARY , VIVA IL lNOSTROCLUB !
BUONE VACANZE E FELICE ANNO ROTARIANO 2012- 2013
Durante tutta la relazione scorrevano sul grande schermo le immagini più salienti di una annata felice, montate
in successione cronologica: chi c'era ha potuto riviverle e chi era mancato potrà ugualmente ricordarle

Scambiati i collari, è toccato al neo Presidente Garcea porgere al Presidente uscente il tradizionale omaggio del
Club (il martelletto con fascia in oro) ed un altro omaggio che il suo C.D. ha voluto dedicargli, con le firme di
tutti i suoi componenti; questo mentre Carlo Cervellati omaggiava le due consorti (Elena e Valentina) di una
speciale spilla appositamente creata per le consorti presidenziali.
Poi lo stesso Gabriele ha rivolto all'Assemblea alcune brevi parole: in primis il suo grazie al Club per averlo
scelto, poi un altro grazie alla propria famiglia, per averlo saputo instradare verso quei valori che sono
caratteristica precipua del Rotariano DOC: valori trasmessigli a partire dal nonno Guido, già rotariano e poi
confermati da Mamma e Papà Domenico (rotariano anche lui, come ben sappiamo). Concludendo con un grazie
anticipato a Valentina ed ai figliuoli che dovranno condividere con lui le fatiche del prossimo anno. (Ma già da
tempo le stanno condividendo, vista l'intensa attività che Gabriele ha già prestato al Club in questi anni,
da quando è con noi - n.d.r.).
Ed ha concluso con un affettuoso ricordo del suo mentore, il compianto Roberto Landi, che seppe vedere in lui “il
germe dell'eccellenza” . Tanto da fare di quella frase dell'Avv. Landi il motto della sua annata:
in un Club come il nostro, che tanto ha saputo fare per ringiovanire e valorizzare i giovani,
“CERCHIAMO INSIEME IL GERME DELL'ECCELLENZA”

Una festa nella festa: il PHF a Gian Luigi Poggi
Come da qualche anno a questa parte succede, la festa di chiusura ha coinciso con l'attribuzione ad un Socio
meritevole della più alta onorificenza rotariana. E' toccato questa volta all'amico Poggi, con la seguente
motivazione letta in apertura di serata dal Pres. Cervellati:
“Per il suo costante impegno civico, nel più puro spirito rotariano , in particolare
a favore di Cristina Magrini , assistita dal padre Romano , riuscendone ad
ottenere prima la cittadinanza onoraria (fra l'altro anche con il supporto del
nostro Club) , poi una consona sistemazione presso il Villaggio della Speranza di
Villa Pallavicini.
Gianluigi è il Presidente dell'associazione "Insieme per Cristina onlus" che vede
tra i suoi membri anche la nostra Sandra Samoggia e il cui atto costitutivo è stato
perfezionato dalla nostra socia il notaio Monica Cioffi , quindi come potete intuire
ancora tanto impegno da parte dei nostri Soci per questa meritevole causa”.

Estratto da AVVENIRE di Giovedì 7 Giugno 2012

Il Prof. Carlo Monetti,
il nostro Socio decano, ci ha lasciato.
Avrebbe compiuto i 90 il prossimo 3 Novembre, ed un terzo della sua vita lo ha trascorso tra noi.
Era infatti entrato nel Club nel 1982, presentato dall'Avv. Alberto Leone,
ed al Club, dove aveva tanti veri amici, è sempre stato sempre particolarmente legato.
Un breve affettuoso ricordo dell'amico scomparso ce lo ha fatto ieri sera Sandro Munari, ricordandone
le doti umane, morali, sportive, l'abnegazione, l'impegno e la tenacia che lo hanno sempre
contraddistinto, qualunque intrapresa si accingesse a sperimentare.
Alla Famiglia giunga il cordoglio affettuoso di tutti i suoi amici rotariani,
cui mancherà irrimediabilmente la sua affettuosa compagnia.

AUGURI A
Augusto Franchini, 15 Luglio

Igino Conti, 12 Agosto

Domenico Garcea, 23 Luglio

Angelo Maresca, 14 Agosto

Nicola De Robertis, 28 Luglio

Alessandro Bonazzi, 17 Agosto

Franca Barbieri, 31 Luglio

Pietro Vannini, 21 Agosto

Gian Luigi Poggi, 2 Agosto

Roberto Totò, 27 Agosto

Romano Nanetti, 7 Agosto

Nerio Turra, 28 Agosto

Alessandra Samoggia, 8 Agosto

Massimo Dall'Olmo, 29 Agosto

Umberto Volta, 11 Agosto

Eleonora Porcu, 7 Settembre

Il commiato del Governatore Pagliarani:
La tredicesima lettera
Non è il titolo di un romanzo storico o l’incipit di un romanzo giallo.
E’ solo l’ultima lettera che, prima di scomparire, il governatore desidera mandare a tutti, collaboratori,
“consigliori”, rotariani di giornata o datati, più o meno assidui.
Abbiamo avuto un “annus horribilis”, per gli atti di Dio (così gli americani chiamano le cause di forza maggiore
come le alluvioni, la neve, i terremoti), sommati alle richieste del Rotary (divisione del distretto, elezione di tre
governatori, associazione, cambio di sistemi nel Rotary International, nuovi metodi di lavoro).
Ma abbiamo avuto anche un “annus mirabilis” per gli obiettivi raggiunti e lo sforzo di visibilità che il Rotary sta
compiendo come mai prima d’ora.
In tutti i club ho percepito un maggiore entusiasmo, gli assenti per forza o per abitudine si sono fatti vivi per il
terremoto, il che ci fa sperare di rivederli di più anche senza ulteriori disgrazie. I giovani sono più attivi, e tutti
abbiamo capito che le nuove generazioni sono il nostro futuro. Ho scoperto quest’anno in gran parte dei
Presidenti la volontà e il piacere dei valori, il risorgere dell’immateriale, della bellezza, della filosofia, della
poesia , delle tradizioni, della cultura.
I ragazzi del Ryla hanno ricordato con meraviglia la lezione di filosofia.
Ma abbiamo anche perso qualche socio, per stanchezza, per anagrafe o per le conseguenze dell’economia di
questi tempi grigi.
I versamenti per progetti umanitari si sono mantenuti costanti, ma ci sono ancora club che pensano che il Rotary
generi finanza, chiedono aiuti, ma non versano.
Così facendo si diminuisce anche la quota percentuale di partecipazione della Rotary Foundation anche per i
progetti di coloro che hanno sempre dato. Ognuno di noi dovrebbe ricordare che “noi” siamo il Rotary, “noi”
siamo la Fondazione Rotary, “noi” decidiamo cosa fare, il nascondersi questa verità parlando di “loro” non

depone ad una conoscenza della nostra associazione. Certo dobbiamo avere come ogni organizzazione una
struttura, ma che fortunatamente cambia ogni anno ed ogni anno si forma un nuovo gruppo.
La rotazione ha garantito 107 anni di vita al Rotary, la non rotazione darebbe luogo ad api regine ed api operaie e
quindi ad immobilità, venendo a mancare il contributo della diversità.
E’ sempre più doveroso cercare modi di fare nuovi, inusitati, vie mai tentate, facendo cose anche impensabili per
la nostra cultura, ma che vengono applicate in diverse nazioni del mondo per ridurre i costi di gestione.
Occorrerebbe, sacrificando qualche relatore, lavorare tutti assieme con le commissioni, in serate dedicate e
contribuire con la propria intelligenza per imparare tutti insieme.
L’unica, vera, buona formazione viene fatta operando e se insegnata con la teoria e non con la pratica, deve esser
fatta da persone che abbiano una speciale predisposizione o una dote personale nella comunicazione, aiutandosi
maggiormente con la formazione visiva.
Occorrerebbe essere ligi al nostro manuale di procedura incontrandoci quattro volte al mese, è un nostro dovere,
non vuol dire a tavola quattro volte, ma a fare Rotary quattro volte.
Al congresso si è parlato di futuro, e al futuro dobbiamo guardare, che sono non solo i nostri giovani, ma
dobbiamo essere anche noi.
Terminando il mio incarico, vorrei ringraziare tutti i rotariani del nostro distretto per l’amabilità nel ricevermi e
nel rispettare la mia figura come fossi il sig. Rotary in persona, vorrei ringraziare i consorti e le consorti per la
dimostrazione di commozione e credibilità nel progetto a loro presentato e da loro voluto, come ha dimostrato il
successo ottenuto.
Nadia non desidera essere citata, ha fatto il suo lavoro con impegno, ha fatto la consorte con impegno, devo
ringraziarla e con lei tutte le donne del nostro distretto perché oltre tutto sono state animate da un grande spirito
rotariano.
Il sapere che muoiono meno bambini e mamme in Angola per questo progetto, ci rende orgogliosi tutti. Pensiamo
a questo, come incoraggiamento nei momenti di sconforto purtroppo inevitabili, e magari ci ritorna un sorriso ed
un po’ di autostima.
Nelle mie visite o nella mia operatività ho senz’altro commesso degli errori, potrei aver offeso con le parole o il
comportamento, potrei aver deluso qualche aspettativa, ma a tutti vorrei dire di non averlo mai fatto
intenzionalmente.
Al contrario, avrei voluto dare un riconoscimento a tutti, quelli che hanno fatto, coloro che hanno tentato e non ci
sono riusciti, coloro che si sono cimentati in imprese impossibili, coloro che sono stati abbandonati a metà strada,
in poche parole avrei voluto gratificare tutti i rotariani del nostro distretto, ma tanti riconoscimenti,
risuonerebbero come un “todos caballeros” non gratificante per nessuno.
Vi ricorderemo tutti, vi penseremo tutti, ci racconteremo le vostre storie di Rotary, mi ricorderò della bellezza di
essere stato un rotariano primitivo, poi un tentativo di Governatore ed infine un vecchio che guarda il mare.
Grazie a tutti i PDG, i DG, gli AG a tutti coloro che credono in una vita migliore, a tutti coloro che hanno cercato
di alleviare il peso del fardello, dalle spalle affaticate di mezzo mondo.
Chissà cosa domani ci riserverà la vita, ma non ci potrà mai rubare i ricordi, potrebbe rubarci la mente e con essa
i ricordi e i sogni, allora la sorella ci prenderà per mano affinché non perdiamo la strada.
Mendicante qual sono, sono povero di ringraziamenti; e i miei ringraziamenti, cari amici, sono sinceramente
troppo cari anche a pagarli un soldo. (Amleto -W.Shakespeare)
Buon rotary a tutti

Pier Luigi

La prima lettera del Governatore entrante,
Franco Angotti
Carissimi Amiche ed Amici,
inizia per tutti noi un nuovo anno rotariano con molti propositi, speranze ed
aspettative. Io cercherò di tenere fissa la rotta definita nei mesi della formazione e di raggiungere gli obbiettivi
con il vostro importante aiuto ed incoraggiamento.
Ricordiamoci comunque sempre che la barra deve essere indirizzata all’obbiettivo che dà l’impronta al nostro
anno: “raggiungere la pace con il servizio” come ha detto Sakuji Tanaka. Penso che, in fondo, se manterremo fede
al nostro essere rotariani, certamente daremo il nostro contributo al raggiungimento della pace in almeno una
delle sue molteplici accezioni. Compito facile, con la premessa, ripeto, di essere Rotariani.

E allora dobbiamo chiederci che cosa vuol dire essere rotariano e nell’intimo della nostra coscienza darci una
risposta. È questo il primo passo da compiere.
Dobbiamo poi ricordarci che facciamo parte di una grande famiglia e che ogni nostro piccolo atto moltiplicato per
un grande numero dà un grande risultato. Non dobbiamo perciò pensare che sia inutile compiere piccoli gesti. E
ciò vale anche e, direi, soprattutto oggi, nei confronti dei diseredati del mondo.
Il pensiero corre naturalmente agli amici dell’Emilia, che diseredati certamente non sono, ma che si sono trovati
nell’epicentro di un terremoto tanto devastante quanto inatteso. Sono eventi “naturali” che segnano e cambiano la
vita di intere comunità.
Penso che i tanti gesti di solidarietà rotariana già manifestatisi possano essere di un qualche conforto, ma devono
continuare ed essere coordinati per aumentarne l’efficacia. Sono già al lavoro molti Amici anche per questi
aspetti.Auguriamoci che torni un po’ di tranquillità con il tanto atteso diradarsi dello sciame sismico e che possa
riprendere una vita tendente alla normalità. Il 2 luglio inizia per me la fase di conoscenza diretta del nostro
Distretto con le visite ai suoi 103 club. Sarà un’esperienza certo impegnativa ma ripagata dal grande privilegio di
poterla compiere da un osservatorio unico ed irripetibile e dalla gratificazione di incontrare tanti amici.
Grato della vostra attenzione vi invio un sincero augurio di BUON ROTARY.

Franco

Un abbraccio

Il bollettino va in vacanza::.
A tutti i Soci,
Consorti e familiari
buone ferie arrivederci
a Settembre

CONSUNTIVO PRESENZE SOCI
1 LUGLIO 2011 – 30 Giugno 2012 - 39 riunioni
RIUN
IONI

39
39
39
37
38
36
36
31
30
29
28
26
25
23
23
22
22
22
21
21
21
21
21
20
19
18

Cervellati
Garcea
Zecchini
Delfini
Coltelli
Venturi
Carpanelli
Pescerelli
Poggi
Ceroni
Giardina
Nanni
Boari
Gamberini
Tugnoli
Conti
Nanetti
Zappi
Bazzani
Cioffi
Fasanella
Pizzoli
Zabban
Menarini
Amati
Papaleo

%
PRES
100,00
100,00
100,00
94,87
97,06
91,18
91,18
79,49
76,92
74,36
71,79
66,67
64,10
58,97
58,97
56,41
56,41
56,41
53,85
53,85
53,85
53,85
53,85
51,28
48,72
46,15

3 su 3

Delfini T.
Garcea D.

100,00
55,56

10 su
18

SOCI

RIUNI
ONI

SOCI

17
17
17
16
16
16
16
15
15
15
15
14
14
13
12
12
11
11
11
11
10
9
9
9
9
9

Corinaldesi R.
Volta
Zanoni
Chiesi
Corinaldesi G.
Pedrazzi
Salvigni
Bonazzi
Brath
Fioritti
Munari
De Robertis
Maver
Fedrigo
Cocchi
Totò
Bellipario
Galli
Seren
Tafuro
Dall'Olmo
Bracchetti
Martorana
Salvadori
Serantoni
Zappoli Thyrion

9 su 27
7 su 24

SOCI AMMESSI NELL’ANNO
Armaroli
33,33
Ruggieri
29,17

%
PRES
43,59
43,59
43,59
41,03
41,03
41,03
41,03
38,46
38,46
38,46
38,46
35,90
35,90
33,33
30,77
30,77
28,21
25,64
23,08
23,08
225,64
23,08
23,08
23,08
23,08
23,08

RIUN
IONI

8
8
8
8
7
7
7
6
6
5
4
4
4
4
3
3
3
2
2
2
1
1
1
1
0
0

D'Alessandro
Latini
Maresca
Vannini
Francia
Lodi
Simoni
Fontana
Turchi
Tura
Russomanno
Samoggia A.
Silvestri
Stefoni
Franchini
Lenzi
Muggia
Barbieri
Turra
Zacà
Magri
Porcu
Salmon C.
Samoggia O.
Cavagna
Leone

In corsivo i Soci dispensati dall’obbligo di frequenza

20,51
20,51
20,51
20,51
17,95
17,95
17,95
15,38
15,38
12,82
10,26
10,26
10,26
10,26
7,69
7,69
7,69
5,13
5,13
5,13
2,56
2,56
2,56
2,56
0,00
0,00

