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BOLLETTINO N° 12 DEL 5 DICEMBRE 2012

PROSSIMA ATTIVITA’ DEL CLUB
Martedì 11 dicembre

Martedì 18 dicembre

Giovedì 27 dicembre

Dott. Baldassarre Giardina
“Navigare necesse est: il faro tra il
mondo antico e il medioevo”

FESTA DEGLI AUGURI

BRINDISI DI FINE ANNO

Nonno Rossi – ore 20,15
con familiari ed ospiti

Nonno Rossi – ore 20,15
con familiari ed ospiti

Sede Via S. Stefano, 43
ore 18,00

LA SETTIMANA ROTARIANA
Lunedì 10 dicembre ore 20,15 Nonno Rossi

Mercoledì 11 dicembre ore 18,00 Palazzo Pepoli

Lunedì 10 dicembre, ore 20,15 H. Savoia

BOLOGNA OVEST G.MARCONI

BOLOGNA VALLE SAVENA

BOLOGNA GALVANI

Maggiore Gen. Gabriele Lupini
“Umanità in guerra, la Croce Rossa Italiana
e il Diritto Internazionale Umanitario”

Visita guidata al Museo della Storia di
Bologna

Prof. Franchino Falsetti
Giovanni Pascoli il cantore del “fanciullino”,
la fiammella che scalda la vita.

Martedì 11 dicembre, ore 13,15 Circolo Caccia

Martedì 11 dicembre, ore 20,15 Rist. Leoni

Mercoledì 12 dicembre ore 20,15 H. de la Gare

BOLOGNA

BOLOGNA CARDUCCI

BOLOGNA NORD

Prof. Rolando Dondarini
presentazione del libro
” La tredicesima porta”

Festa degli Auguri

Mercoledì 12 dicembre ore 20,15 Nonno Rossi

Giovedì 13 dicembre ore 20,15 Nonno Rossi

Giovedì 13 dicembre Rist. Giardino

BO VALLE SAMOGGIA

BOLOGNA EST

BO VALLE IDICE

Padre Domenico Vittorini
“Un sentiero per il Signore”

Festa degli Auguri

Prof.ssa Silvia Ardagna
Cattedra di Macroeconomia Mondiale ad
Harward

Festa degli Auguri

VITA DI CLUB
La conviviale del 4 Dicembre
Soci presenti: 41
Ospiti del Club: 2
Consorti: 12
Soci presso altri Club: 1 Socio il 30 novembre relatore al R. C. Ferrara.
Percentuale di presenza: 59,15 %

La visita del Governatore, Ing. Franco Angotti
Si è svolta in un clima di assoluta cordialità, con preliminari molto partecipati sia sul versante del C.D. e
dei Presidenti di Commissione, quando Gabriele, con ben sedici Soci ha incontrato l'Ing. Angotti nelle
sale del Nonno Rossi, sia su quello femminile, dove Valentina, insieme a numerose consorti, ha
amabilmente intrattenuto in casa la Signora Angotti.
Era un'occasione importante, uno spartiacque tra passato e futuro, visto che si è trattato dell'ultimo
incontro con un Governatore toscano: è infatti dal prossimo anno che l'attuale Distretto 2070 verrà
scorporato in due, e l' Emilia Romagna, unitamente alla Repubblica di S.Marino prenderà la nuova
denominazione di Distretto 2072.
Brillantemente superato l'esame pomeridiano, il Governatore Franco Angotti ci ha poi intrattenuti
prima della conviviale con parole di vivo elogio per la coesione riscontrata nel Club, per gli importanti
services messi in campo, per i risultati raggiunti nello sviluppo dell'effettivo, testimoni di un sodalizio
vivo e vitale, dove molti dei Soci più recenti (21 negli ultimi tre anni !) sono già felicemente inseriti
nella compagine sociale, anche con incarichi importanti sia nel C.D. che nelle Commissioni.
Illustrandoci poi il motto del Presidente Internazionale (La Pace attraverso il servizio) ha riconosciuto
come il nostro Club lo abbia fatto suo non solo da quest'anno, come dimostrano i tanti services
internazionali che da sempre sono il fiore all'occhiello del Bologna Sud.
Oltre che per Gabriele Garcea, il più giovane Presidente da lui incontrato, ha avuto parole di elogio
particolari per altri due nostri Soci: Andrea Zecchini, suo Assistente per parte del Gruppo Felsineo e
Franco Venturi, da sempre instancabile coadiuatore di tante attività distrettuali.
Al termine della conviviale il tradizionale scambio dei doni: per il Governatore una biscottiera antica e
…..un intero corredo di abbigliamento: due T-shirt a ricordo dei nostri interventi pro terremotati, per il
Presidente una stampa raffigurante il cupolone del Brunelleschi e un “fiorino” d'argento in edizione
limitata., oltre ovviamente ad un bouquet per la Signora Giovanna.

Franco Angotti si è laureato in Ingegneria Civile a Pisa dove ha iniziato la sua carriera scientifica.
Vince il concorso alla cattedra di scienza delle costruzioni nella Facoltà di Ingegneria di Firenze dove si
trasferisce e vive tutt’ora.
Ha ricoperto i più importanti ruoli accademici: Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile,
Preside di Facoltà, Coordinatore di dottorato di ricerca, Prorettore.
Si è occupato di ingegneria strutturale, vulnerabilità sismica, e normativa tecnica nel settore del
cemento armato. Ha svolto quest’ultima attività in ambito europeo, partecipando allo sviluppo
degli Eurocodici, in Italia, presiedendo la Commissione UNI e operando sia nell’ambito del
Consiglio Nazionale delle Ricerche, sia come consulente del Consiglio Superiore dei Lavori
Pubblici.
Membro di importanti associazioni tecnico scientifiche: FIB, AICAP, di quest’ultima ricopre il ruolo di tesoriere.
È socio del R.C Firenze Sud dal 1990, di cui è stato Presidente nell’anno rotariano 1998-99.
Ha ricoperto l’incarico di Assistente del Governatore dal 2007-08 al 2009-10.

A conclusione della visita ufficiale il Presidente Garcea desidera che giunga ai Soci
questo suo breve messaggio,
"Care Amiche, Cari Amici,
ringrazio di cuore tutti quelli che hanno collaborato per la riuscita della visita del nostro Governatore Franco
Angotti e tutti quelli che hanno partecipato alla conviviale.
Siamo riusciti, con grande semplicità e onestà, a mostrare al District Governor la vera anima del nostro Club e
sono certo che le Sue parole di apprezzamento sono venute dal cuore. Tutto è stato curato nei minimi particolari e
abbiamo sfatato anche la "maledizione degli inni" che da qualche anno ci perseguitava....
Un ringraziamento particolare alle Vostre Signore, che hanno amabilmente aiutato mia moglie Valentina a
ricevere a casa la Signora Giovanna Angotti.
Infine consentitemi di ringraziare ancora una volta quanti di Voi hanno voluto contribuire con generosità al
service distrettuale promosso dalla Signora Angotti. Ci siamo ancora una volta distinti, anche in questo.
Come ho detto ieri sera (e ci credo davvero) con Voi non mi sento Presidente ma primus inter pares.
Grazie, grazie, grazie!”

Gabriele
N.d.r: Il service pro bambini di Haiti della Signora Giovanna Angotti ha visto un contributo del Club di € 525

AUGURI A
Lorenzo Silvio Latini, 12 Dicembre

Nazionale Piloti e Rotary Club, sfida a calcetto pro terremotati
La Nazionale Piloti e il Rotary Club insieme per la stessa missione:
aiutare i terremotati dell’Emilia.
Il 3 dicembre, al Paladozza di Bologna, Riccardo Patrese, Giancarlo Fisichella, Jarno Trulli, Ivan Capelli e molti
altre glorie della Formaula 1 hanno sfidato i rotariani del distretto 2070 in una partita di calcio a cinque.
L’incasso dei biglietti sarà devoluto a favore della costruzione del 'Pala Rotary', complesso polivalente che verrà
donato alla comunità di S.Antonio in Mercadello nel comune di Novi di Modena, una delle zone più colpite dal
terremoto dello scorso maggio. La serata era anche l’evento di apertura della settimana del Motorshow di
Bologna.
"In questo piccolo paese i bambini non hanno una scuola né ambienti in cui potersi riunire. Noi non diamo soldi,
ma lo spazio già finito e pronto per l’uso" spiega Franco Venturi, organizzatore dell’evento. "Non sappiamo
ancora quanto costerà di preciso il progetto – continua Venturi - dipende dalla somma finale che andremo a
gestire. Dalla serata al Paladozza speriamo di ricavare tra i 40 e i 50 mila euro. In ogni caso possiamo contare
anche su fondi che il distretto ha raccolto dai vari club Rotary".

La costruzione del complesso di S.Antonio in Mercadello non è l’unica iniziativa del distretto 2070 Rotary
dedicata alle zone terremotate. "Per il prossimo anno vogliamo riuscire a raccogliere 80 mila euro per comprare
nuove attrezzature da destinare alle scuole di Mirandola" spiega Giuseppe Castagnoli, governatore incoming del
distretto rotaryano. "Per questo motivo – continua Castagnoli – siamo in contatto con altri distretti a livello
internazionale".

Ottimo il risultato della prevendita (ben 31.000 euro !) anche se l'inclemenza della stagione che ha visto un
freddo eccezionale abbattersi improvvisamente sulla città, trattenendo a casa gran parte degli acquirenti.
L'evento sportivo ha visto due squadre in grande “spolvero”,
capaci di suscitare l'entusiasmo dei presenti con azioni
pregevoli e velocissime. Ottima la partenza dei rotariani,
giunti all'intervallo in vantaggio per 3 a 1. Fantastica però la
reazione dei piloti i quali, trascinati dall'esperienza di
Patrese e da un Fisichella in pieno stato di grazia hanno poi
saputo ribaltare il risultato che li ha visti alla fine premiati da
un meritato 7 a 6. Risultato in gran parte dovuto agli
interventi di un insuperabile Matteo Munari che aveva scelto
di …...difendere la porta avversaria, ed è stato capace di
parare ben due rigori. Piacevole, divertente, da ripetere.

LETTERA DEL GOVERNATORE DI DICEMBRE
(MESE DEDICATO ALLA FAMIGLIA)
Carissimi Amiche ed Amici,
scrivo questa mia lettera da Berlino dove sto partecipando, con Giovanna, al primo Global Peace Forum voluto
dal nostro Presidente Internazionale. Il tema è: “La Pace senza confini”.
È un grande evento con una partecipazione di oltre 1200 rotariani su una previsione di 700. Insomma un grande
successo.
Molti gli interventi, tutti di notevole livello, tantissime le testimonianze. Si tocca veramente con mano il
contributo dato dal Rotary alla Pace in tutti i tempi e nei luoghi più impensabili e più sperduti.
La nostra Fondazione ha indicato sei vie per i progetti con Visione Futura e ciascuna di esse è certamente una via
per la pace, come ha sottolineato a Berlino il segretario generale John Hewko.
Il tema della pace, come è facile osservare, è sempre più attuale ed il Rotary può tenere viva l’attenzione sugli
aspetti più cruciali e su di essi invitare alla riflessione: la pace come diritto dell’uomo, la pace come accoglienza,
la pace come solidarietà ed attenzione verso i più diseredati e più deboli.
Riprenderemo questi temi riconducendoli al filone lapiriano della tradizione di Firenze, città della pace, nel forum
distrettuale sulla Pace che si svolgerà a Firenze il prossimo 16 marzo, rispondendo così alla sfida lanciata da S.
Tanaka.
Ma il tema della Pace si salda bene con quello del mese rotariano. Infatti, come sappiamo, il mese di dicembre è
il mese della Famiglia, luogo di pace per eccellenza.

Sono stato invitato a moltissime feste di auguri che i club organizzano in prossimità del Natale. Li ringrazio tutti
sicuro che sapranno conciliarle con la difficile congiuntura che stiamo attraversando.
Con la ricorrenza di Natale l’anno rotariano compie una svolta, sono trascorsi 6 mesi dal suo inizio e si può
perciò cominciare a tirare qualche bilancio ed è ciò che invito a fare. Ci aspetta inoltre un nuovo anno con tanti
appuntamenti fra i quali certamente i più importanti sono i due congressi quello Distrettuale (7,8 e 9 giugno) e
quello Internazionale (23-26 giugno) che si svolgerà a Lisbona. Per quest’ultimo vi ricordo che una prima
scadenza è il prossimo 15 dicembre (consultate www.riconvention.org). L’invito naturalmente è a partecipare. Sul
tema la Commissione Distrettuale è a vostra disposizione.
Sottolineando anche in questo mese l’importanza di mantenere sempre alto il prestigio dei nostri Club, mi
congedo, grato della vostra attenzione ed inviando a tutti voi e, tramite voi, a tutta la Famiglia Rotariana un
sincero augurio di pace e serenità. A questo augurio si associa anche Giovanna.
Un abbraccio
Franco

La festa degli Auguri di Martedì 18 Dicembre
attende, numerose, le vostre prenotazioni.
Il Prefetto del Club ha bisogno di conoscere
i nomi dei vostri ospiti per l’organizzazione dei posti a tavola.
I tavoli saranno da 8 persone.
Durante la serata •E’ previsto un piacevole intrattenimento.
Cravatta nera gradita, per non lasciare da solo il Presidente.

