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RISERVATO AI SOCI

PROSSIMA ATTIVITA’ DEL CLUB
Martedì 4 ottobre

Martedì 11 ottobre

Martedì 18 ottobre

Annullata per festività
(S. Petronio)

Dott. Cesare De Carlo
”Obama e la fine del secolo
americano”
Interclub R. C. Valle Samoggia

Dott. Walter Bruno
“La paura di vincere”

Ore 20,15 – Nonno Rossi
Con familiari ed ospiti

Ore 20,15 – Nonno Rossi
Con familiari ed ospiti

LA SETTIMANA ROTARIANA
Lunedì 3 ottobre

Lunedì 3 ottobre ore 20,00 Park Hotel

Lunedì 3 ottobre

BOLOGNA OVEST
Annullata per festività
(S. Petronio)

BOLOGNA VALLE SAVENA
Prof. Mario Santi Spampinato
“I nuovi farmaci contro le malattie
emergenti”
Interclub R. C. Valle Idice

BOLOGNA GALVANI
Annullata per festività
(S. Petronio)

Sabato 1 ottobre Firenze

Mercoledì 5 ottobre ore 20,15 - Sede

BOLOGNA CARDUCCI
Interclub R. C. Firenze Brunelleschi

BOLOGNA NORD
Assemblea per soli Soci

Martedì 4 ottobre

BOLOGNA
Annullata per festività
(S. Petronio)
Mercoledì 5 ottobre ore 20,00 Nonno Rossi

Giovedì 6 ottobre 20,15 Nonno Rossi

Lunedì 3 ottobre ore 20,00 Park Hotel

BOLOGNA VALLE SAMOGGIA
Dott. Gianmarco Valente
“Culligan Italiana, un esempio di
imprenditorialità vincente”

BOLOGNA EST
Barbara Tamburini e
Mario Neri del Nero
“Come nasce un grande vivo”

BO VALLE IDICE
Prof. Mario Santi Spampinato
“I nuovi farmaci contro le malattie
emergenti”
Interclub R. C. Valle Savena

VITA DI CLUB
La conviviale del 27 Settembre
Soci presenti

46

Ospiti del Club:
Signore:

6

19

Soci presenti al SINS del 24 Settembre:

12

Percentuale di presenza: 66,67 %

La visita del Governatore, Ing. Pier Luigi Pagliarani
(Interclub con R.C. Bologna Ovest G.Marconi)
Prima esperienza di una “visita” in interclub, resa inevitabile dalla molteplicità degli impegni che un
Distretto con ben 102 clubs comporta.
Al Bologna Sud è toccato di “rompere il ghiaccio alle 15 (Presidente e Segretario), seguiti a ruota dai
membri del C.D. e dai Presidenti di Commissione. Nulla da segnalare, se non di positivo, in quanto, come
tutti ben sanno, la situazione societaria è perfetta, le finanze sono in attivo, i services tanti e tutti molto
validi, tali da meritare il plauso incondizionato del Governatore.
Poi dalle 17,30 in poi, l'incontro con l'Ovest.
Altrettanto ben riuscita la visita in parallelo delle consorti al “Museo della Bambola”, dove la proprietaria
Signora Marie Paule Andolfatto, si è cortesemente prestata a fare da guida della sua preziosa collezione
alla ventina di signore che accompagnavano la Signora Nadia Pagliarani, con Elena Cervellati e
Giorgia Magagnoli, prefetto dell'Ovest.
Poi la conviviale, ovviamente anche questa in interclub.
Introdotto dal saluto ai presenti di Andrea Segrè, Presidente dell'Ovest e
dalla lettura del curriculum del Governatore ad opera del nostro Carlo
Cervellati, Pier Luigi Pagliarani così ha esordito:
“Quella che ho vissuto questo pomeriggio è stata un'esperienza intensa e
altamente motivante, per la quantità e la qualità dei progetti, sia quelli già
messi in campo che quelli ancora in fieri. Del resto, che tutti i clubs del
Distretto siano particolarmente attivi, lo dicono chiaramente i dati
economici che, a soli tre mesi dall'inizio del mio mandato, hanno già visto uno stanziamento totale di oltre
$ 1.200.000 !
Sono queste le esperienze positive che permettono di lasciare in secondo piano certe manchevolezze
endemiche, addebitabili a quei soci che purtroppo non frequentano con assiduità le nostre riunioni. Sono
Soci che evidentemente non siamo stati capaci di motivare appieno.
A questo proposito il Governatore ha tenuto a ricordare il motto del Pres. Int.le Kalian Banerjee,:
“Conosci te stesso per abbracciare l'umanità”, prafrasandolo in “Guardati dentro per capire cosa sei in

grado di fare e quale contributo puoi dare al Rotary e alla comunità”: un invito dunque per tutti i
rotariani, sopratutto per quelli meno attivi.
Infine, sempre da un input ricevuto dal Pres. Int.le, Pier Luigi Pagliarani ha messo in evidenza un problema
di cui presto anche il Rotary dovrà farsi parte: l'ambiente.
“Sta per venire- ha detto il Governatore- il momento in cui anche il Rotary dovrà occuparsi di fare cultura
ambientale, per poter consegnare ai nostri nipoti un pianeta migliore di quello che abbiamo a nostra volta
ricevuto. Una sfida difficile che tuttavia non dovremo aver paura di cogliere, in quanto rotariani, motivati
da un comune ideale. Una sfida che affronteremo con lo spirito che ciascuno di noi ha messo nel cogliere
quel successo che lo ha proiettato al vertice delle rispettive professioni”.

Mariee Paule Vedrine Andolfatto

Pres. Cervellati Gov. Pagliarani Pres. Segrè

Le consorti dei due clubs

Scambio di doni applausi e saluto finale, non senza aver ricordato la
benemerita iniziativa della
consorte del Governatore, la Signora Nadia, a favore di dell'Associazione Onlus “Medici con
l'Africa Cuamm”, attiva in Angola. La raccolta di fondi pragmaticamente organizzata tra i tavoli ha dato
da subito un considerevole risultato: € 1.395, cui si potranno aggiungere le offerte degli assenti che
volessero contribuire. Scopo: l'acquisto, obbligatoriamente da effettuarsi sul posto di medicinali destinati
ad uso pediatrico. Per informazioni si può visitare il sito www.cuamm.org

TRA I NOSTRI SOCI
Grande, meritatissima evidenza per lo
straordinario lavoro della nostra

Eleonora Porcu,
citata ieri su tutti i quotidiani nazionali
Un orgoglio del Club.
PARMA -TEATRO FARNESE – 15 OTTOBRE
Ancora alcuni posti disponibili per il “Falstaff”- Termine ultimo per le prenotazioni: 3 Ottobre

