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BOLLETTINO  N°  2  DEL 12 SETTEMBRE 2012  

PROSSIMA ATTIVITA’ DEL CLUB

Martedì 18 settembre Martedì 25 settembre Sabato 6 ottobre 
Avv. Andrea Speranzoni e Dott. 

Marco De Paolis
“I processi per crimini di guerra: 

l'armadio della vergogna e la rivincita 
della giustizia”

Dott. Angelo Fioritti

“Salute mentale e psichiatria oggi: una 
priorità di salute pubblica “

Forum sull'energia sostenibile per il 
territorio

Interclub Gruppo Felsineo e Rotaract 
Petroniani, 

(sostitutiva della conviviale del 2/10) 
Nonno Rossi – ore 20,15
con familiari ed ospiti

Nonno Rossi – ore 20,15
con familiari ed ospiti

Fondazione G. Marconi – ore 9,00
Via Celestini, 1 - Pontecchio Marconi

LA SETTIMANA ROTARIANA
lunedì 17 settembre ore 20,15 Nonno Rossi mercoledì 19 Settembre ore 20,15 Nonno Rossi lunedì 17 settembre ore 20,15 Hotel Savoia

 BOLOGNA OVEST G.MARCONI  BOLOGNA VALLE SAVENA BOLOGNA GALVANI

Dott.ssa Renata Ortolani
“Salute e bellezza nel mass-media”

Arch. Carla Di Francesco
“Beni culturali, risorsa e identità: anche 

dopo il sisma?”

Visita ufficiale del Governatore 
Ing. Prof. Franco Angotti

Martedì 18 settembre ore 13,15 Circolo Caccia Mercoledì 19 sett. ore 20,15 NH de la Gare

 BOLOGNA  BOLOGNA CARDUCCI BOLOGNA NORD

Assemblea dei Soci per l'approvazione del 
bilancio

Programma non pervenuto M° Francesco Ernani
“Il teatro d'opera come motore di cultura e 

fonte di ricchezza”

mercoledì 19 settembre ore 20,15 Nonno Rossi giovedì 20 settembre ore 20,15 Nonno Rossi giovedì 20 settembre ore 20,00 rist. Giardino

 BO VALLE  SAMOGGIA BOLOGNA EST BO VALLE  IDICE
Arch. Carla Di Francesco

“Beni culturali, risorsa e identità: anche 
dopo il sisma?

Dott. Gabriele Porfilio
“L'aceto balsamico”

Dott. Floros Demostenes
“La situazione economica della Grecia”

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


 

VITA DI CLUB

La conviviale dell'11 Settembre

Soci  presenti

 
 
 
 

Percentuale di presenza: 61,84 %

La relazione programmatica del Presidente, Avv. Gabriele Garcea
Ha aperto  ieri  sera  l'annata  2012-2013 del  Club,  in  una  sede  sfolgorante  e  con una  partecipazione 
numerosissima di Soci. 
Dopo la cena, in una sala stracolma abbiamo ascoltato le parole 
del  nostro Presidente,  purtroppo costretto   ad  esordire  con un 
minuto di silenzio per onorare la memoria del compianto amico 
Ermanno Russomanno, mancato ai primi di Agosto.
Quindi,  con l'ausilio  di  alcune slides,  Gabriele  ci  ha illustrato 
l'organigramma  di  questo   anno  rotariano:   dal  nuovo  
Presidente  Internazionale,  il  giapponese  Tanaka,  al 
Governatore Distrettuale, Ing. Franco Angotti (R.C. Firenze 
Sud),  al  nuovo Assistente  del  Governatore,  il  nostro  Arch. 
Andrea Zecchini, per concludere con Consiglio Direttivo e  Commissioni.
Proprio a proposito del C.D. Gabriele ha  particolarmente tenuto a sottolineare la presenza di   di quattro 
soci  con meno di  cinque anni di  anzianità rotariana: lo  stesso Garcea,  Alberto Fioritti,  Tesoriere,  e 
sopratutto la grande novità rappresentata   dalla  presenaa, per la prima volta, della quota rosa: Milena 
Pescerelli  Segretario  e  Manuela  Gamberini,  Consigliere:  un  ricambio  generazionale  cospicuo,  che 
affiancandosi all'esperienza di altri membri più anziani (tutti Past President), garantirà al Club  
l' innovazione nella continuità, in perfetta simbiosi con il motto dello stesso Garcea, (riportato anche su 
questa  testata): “Cerchiamo insieme il germe dell'eccellenza” . Con ciò intendendo la ricerca sia di 
nuovi Soci, che di relatori, giovani  e proiettati verso un promettente futuro.

Si è poi passati ai progetti di servizio, sia nazionali che internazionali, quelli che pur già in cantiere, 
passeranno presto il vaglio della prossima Assemblea ordinaria. Per sommi capi:

Un  Global  Grant,  rivolto  verso  il  territorio  argentino  di  Punta  Chica  ,  con  la  fornitura  di  tre 
apparecchiature pediatriche per l'ospedale locale;
Due District Grant cui hanno aderito tutti i Clubs del Felsineo, che prevedono rispettivamente l'acquisto 
di un mezzo (Fiat Ducato) per l'Opera Pia di Padre Marella e la fornitura di un altro automezzo con  
pedana sollevatrice per il trasporto  di persone diversamente abili; questo a favore del Centro Diurno 
riabilitativo “La Nuvoletta”.

Poi  i  numerosi  services  rivolti  sul  territorio,  alcuni  nuovi  e  altri  in  continuazione  di  quanto   già 
intrapreso in annate precedenti:
“Progetto Alfabetizzazione”, in collaborazione con il Posto d'Ascolto e Indirizzo Città di Bologna;
“Parco al  Parco”:  la  fornitura,  già  effettuata,  di un gioco “open air”  per  il  Parco  dei  Noci  di   
Borgo Panigale; 
“Bimbo tu”,
“Sentiero dello Gnomo”, 
“ANLA”,
“Certamen  Ovidianum  Sulmonense”: finanziamento  della partecipazione  al  certamen per  alcuni  
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eccellenti studenti del Liceo Galvani;
“Sbulloniamoci”:  un  progetto  contro  il  bullismo  giovanile,  in  prosecuzione  di  quello  contro  le 
dipendenze da alcolici, sempre in collaborazione con l'Associazione Quore; 
Aiuto ai terremotati, già finanziato con l'acquisto dal FR.C. Mirandola di 50 magliette che doneremo di 
volta in volta ai relatori per ricordare durante tutto l'anno il nostro impegno verso quelle sfortunate 
popolazioni;
“VTE: Vocational Training Exchange”, l'antico scambio gruppi di studio. Tra maggio e giugno del 
prossimo anno ospiteremo nel nostro Distretto 6 ragazzi provenienti dall'Oklahoma.

Il Presidente ha poi posto alcuni paletti precisi su alcune date fondamentali della sua annata, che già 
fin d'ora sarà bene mettere in agenda:

13 Novembre: l'ASSEMBLEA ORDINARIA per l'approvazione dei bilanci e il rinnovo delle cariche;
04 Dicembre: VISITA DEL GOVERNATORE;

18 Dicembre: FESTA DEGLI AUGURI;
23 FEBBRAIO: ROTARY DAY, dedicato a scuola e nuove generazioni.

23-26 GIUGNO: LISBONA- CONVENTION DEL ROTARY INTERNATIONAL.

Di altre  attività  del  Club,  di  cui  ci  ha dato anticipazione ieri  sera,  potremo parlare  in maniera più 
approfondita più avanti: una però ci preme evidenziarla fin d'ora: il 9 Ottobre, quando rinnoveremo il 
ricordo del nostro indimenticabile Roberto Landi, con una relazione dal titolo “L'ironia del penalista” 

Infine le gite del Club, occasioni da sempre capaci di cementare l'amicizia tra i Soci.

Quella più impegnativa sarà un VIAGGIO A MOSCA, (Mosca e l'Anello d'oro) dal 28 Maggio al 1 
Giugno. Quota all inclusive di € 900 pro capite.  
Per poterla realizzare dovremo essere almeno in 30 e dovremo prenotarla con larghissimo anticipo, onde 
permettere  la  prenotazione sui  voli  di  linea e negli  hotels.  Per  questo motivo le  iscrizioni  sono da 
considerarsi aperte fin da ora.

Altre gite avranno  obiettivi più semplici: 
VICENZA per la mostra “RAFFAELLO VERSO PICASSO” (probabilmente in Novembre),
RIOLA DI VERGATO e la ROCCHETTA MATTEI recentemente restaurata (primavera 2013)

 

Mosca, il Cremlino
Vicenza: la mostra

 
Riola di Vergato: la Rocchetta Mattei

Meglio di così l'annata non poteva avere inizio. Il plauso dei presenti ha premiato il lavoro del  
Presidente, non ultimo per i doni generosissimi di cui ha personalmente omaggiato il Club: un 
computer touch screen di nuova generazione, ausilio importantissimo per il lavoro dell'infaticabile 
Silvia, e una splendida apparecchiatura fotografica con la quale io dovrei immortalare le nostre 
riunioni (sperando di esserne capace).                                                        GRAZIE, GABRIELE !



AUGURI A
Armando Brath, 11 Settembre
Alberto Cocchi, 11 Settembre

Gian Luigi Magri, 15 Settembre
Stefano Cavagna, 19 Settembre

ROTARY INTERNATIONAL
Distretto 2070 - Emilia Romagna-Repubblica di S.Marino-Toscana

SINS  -  Seminario Istruzione Nuovi Soci 

         Bologna -Sabato 22 Settembre 2012 
       Zanhotel & Meeting Centergross -Via Saliceto, 8 -40010 Bentivoglio – Bologna 

PROGRAMMA 
8.30 -       Apertura della segreteria, registrazione e caffè di benvenuto 
10.00 -     Franco ANGOTTI – Governatore :Onore alle bandiere e programma della giornata 
                 Saluti di 
                 Giuseppe Castagnoli -DG D-2072 a.r. 2013-14,
                 Gianfranco Pachetti -DG D-   2071 a.r. 2013-14,    
                 Ferdinando Del Sante -DGE D-2072 a.r. 2014-2015,
                 Arrigo Rispoli -DGE D-2071 a.r. 2014-2015
                 Patrizia Farruggias – Presidente del R.C. Bologna 

10:20 -    Franco ANGOTTI – Governatore: “Perché siamo rotariani” 
10:50 -    Paolo MARGARA PDG – Pres. Comm. Formazione: “Pensare Rotary: i riferimenti” 
11:15 –   Massimo NANNIPIERI: “Fare Rotary nella propria Comunità” 
11:30 -    Scambio di idee ed approfondimenti 
12:00 -    Arrigo RISPOLI – Pres. Comm. Fondazione Rotary :
               “Perché sostenere la nostra Fondazione Rotary” 
12:20 -    Scambio di idee ed approfondimenti 
12:50 -    Roberto ARIANI – Pres. Comm. Informatizzazione 
               “Perché navigare nel sito distrettuale e nel sito internazionale” 
13:10 -    Cesare ANDRISANO – Pres. sottocommissione Web e Social Network:
                “Perchè utilizzare la rete”
 
13:30 -    Saluto di: Marino MONTI – Presidente del R.C. Bologna Valle dell’Idice 
13:35 -    Franco ANGOTTI – Governatore :Chiusura dei lavori 
13:40 -    Colazione di lavoro 



                

PREMIO INTERNAZIONALE “GALILEO GALILEI” 
DEI ROTARY  ITALIANI – ANNO 2012

in collaborazione con il Rotary Club Pisa

Sabato 6 ottobre 2012
   ore 09.30 Galileo racconta:

Luoghi seicenteschi di Pisa illustrati da Galileo Galilei

   ore 12.00 Palazzo dei Dodici, Piazza dei Cavalieri:
Saluto del Sindaco di Pisa ai Premiati e ai partecipanti al “Premio Galilei”

   ore 16.00 Aula Magna della Facoltà di Scienze dell’Università di Pisa
Largo Bruno Pontecorvo 5:
Solenne cerimonia di premiazione
Saluto del Rettore dell’Università di Pisa Massimo Mario Augello
del Sindaco di Pisa Marco Filippeschi
del Presidente della Fondazione Premio Galilei Antonio Pieretti
del Governatore del Distretto 2120 Rocco Giuliani
Consegna del Premio Galilei Giovani ai vincitori
Consegna dei Premi Galilei
Discorso del Prof. Ottavio Besomi
Discorso del Prof. Francesco Salamini

   ore 20.00 Green Park Resort,Via dei Tulipani 1-Tirrenia:
Cena di gala in onore del Vincitore del “Premio Galilei” Prof. Ottavio Besomi e del vincitore del “Premio  
Galilei per la Scienza” Prof. Francesco Salamini
Saluto del Presidente del Rotary Club di Pisa Saverio Sani
Saluto del Presidente della Fondazione Antonio Pieretti

Consegna del Premio Nicoletta Quinto e del Premio Maria Cianci a due giovani studiosi stranieri


