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BOLLETTINO N° 28 DEL 23 APRILE 2013

PROSSIMA ATTIVITA’ DEL CLUB
Sabato 27 aprile

Martedì 7 maggio

Mercoledì 15 maggio

I Club Rotary e Rotaract di Bologna e il Liceo
Salesiano Beata Vergine di San Luca presentano

Alberto Bertini
Commissione Energia
Il verde negli ecosistemi urbani:
comparsa o protagonista?"

35° anniversario ANT
Concerto celebrativo di
Maria Pia Fazio De Carlo
e Teo Ciavarella

“A scuola di sostenibilità: il progetto
Energia, Ambiente e Risorse”
sostituisce la conviviale di martedì 30 aprile

Teatro Galliera, 9,30 Via Matteotti, 27

Nonno Rossi, 20,15 Con familiari ed ospiti T. Comunale, 20,30 con familiari ed ospiti

LA SETTIMANA ROTARIANA
Sabato 27 aprile Teatro Galliera ore 9,30

Sabato 27 aprile Teatro Galliera ore 9,30

Sabato 27 aprile Teatro Galliera ore 9,30

BOLOGNA OVEST G. MARCONI

BOLOGNA VALLE SAVENA

BOLOGNA GALVANI

“A scuola di sostenibilità: il progetto
Energia, Ambiente e Risorse”

“A scuola di sostenibilità: il progetto
Energia, Ambiente e Risorse”

“A scuola di sostenibilità: il progetto
Energia, Ambiente e Risorse”

Sabato 27 aprile Teatro Galliera ore 9,30

Sabato 27 aprile Teatro Galliera ore 9,30

BOLOGNA

BOLOGNA CARDUCCI

BOLOGNA NORD

“A scuola di sostenibilità: il progetto
Energia, Ambiente e Risorse”

“A scuola di sostenibilità: il progetto
Energia, Ambiente e Risorse”

“A scuola di sostenibilità: il progetto
Energia, Ambiente e Risorse”

Sabato 27 aprile Teatro Galliera ore 9,30
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Sabato 27 aprile Teatro Galliera ore 9,30

BO VALLE SAMOGGIA

BOLOGNA EST

BO VALLE IDICE

“A scuola di sostenibilità: il progetto
Energia, Ambiente e Risorse”

“A scuola di sostenibilità: il progetto
Energia, Ambiente e Risorse”

“A scuola di sostenibilità: il progetto
Energia, Ambiente e Risorse”

Sabato 27 aprile Teatro Galliera ore 9,30

VITA DI CLUB
L'Interclub del 22 Aprile con il Bologna Valle del Savena
Soci presenti: 11
Ospiti dei Club: 10
Ospiti del Club: 8
Ospiti dei Soci:

3

7
Consorti:
Rotariani in visita: 1 Socio del R.C. Bologna Est, 1 Socio del R. C. Bologna Ovest G. Marconi
Percentuale di presenza: 23,19 %

Il concerto del 22 Aprile,
Ha goduto di una presenza numerosa di rotariani di entrambi i Clubs, che hanno affollato la sala del
Circolo Ufficiali, nel prestigioso Palazzo Grassi di Via Marsala. Né poteva essere diversamente, data
l'eccellenza dell'interprete, il M° LEONE MAGIERA, concertista e direttore d'orchestra di fama
internazionale (di cui riportiamo il breve currticulum pubblicato sul dépliant dell'evento), il quale ha
allietato i presenti con le sue magistrali interpretazioni di brani di Clementi, Beethoven e Chopin,
proseguite da ben cinque bis richiesti da una platea entusiasta.

Leone Magiera: Nato a Modena, ha esordito dodicenne come pianista perfezionandosi con Lino Rastelli, Giorgio
Vidusso, Alberto Mozzati. Dopo il diploma con lode e menzione speciale al Conservatorio di Parma, i casi della
vita lo hanno portato a percorrere molti altri sentieri musicali, affermando in ciascuno di essi una personalità
forte ed originale.
Collaboratore di maestri come Giulini, Abbado, Solti, Kleiber e von Karajan, con cui ha avuto un rapporto
artistico di particolare intensità; direttore d'orchestra a sua volta con una cinquantina di opere eseguite in teatri
di ogni parte del mondo; collaboratore pianistico in recitals cameristici di quasi tutti i cantanti della scena lirica
internazionale; dirigente di teatri come il Teatro alla Scala e Il Maggio Musicale Fiorentino; scrittore di libri
musicali per la Ricordi; insegnante di canto al Conservatorio G B. Martini di Bologna, al Festival di
Glyndebourne e di Salisburgo. A Luciano Pavarotti, di cui è stato maestro sin dai primi anni della carriera, lo ha
legato un sodalizio umano ed artistico durato più di quarant'anni che si è consolidato in più di mille esecuzioni,
sia in veste di direttore che di pianista.
Nonostante questa intensa e prestigiosa attività in altri ambiti, è rimasto sempre fedele al pianoforte e negli
ultimi anni si è dedicato al pianismo solistico, evidenziando brillantezza tecnica e originale profondità

inteqiretativa.
La vasta discografia, sia come direttore che come solista, pubblicata dalle più importanti etichette internazionali,
testimonia la versatilità e l'eccezionalità del suo talento.

Purtroppo non avremmo mai voluto la serata dovesse avere inizio con la richiesta, da parte del Pres.
Gabriele Garcea, di un minuto di silenzio per onorare e commemorare la perdita improvvisa e
prematura dell'amico di tutti, il consocio carissimo Prof. Fabio Zacà, che in altra parte di questo
bollettino ricordiamo con commozione.

La gita a Forlì per la Mostra “NOVECENTO”

Carlo Cervellati, Gian Luigi e Franca Coltelli, Roberto e Serena Corinaldesi, Alberto, Claudia e Anna Fioritti, Domenico e
Agnese Garcea, Gabriele e Valentina Garcea, Natalia Maver con l'ospite Claudia Serazanetti, Milena e Martina Pescerelli,
Alfredo e Marcella Tugnoli, Franco e Luciana Venturi, Maria Clara Zabban, Lia Allegri, l' Avv. Tullio Sturani con la
Sig.ra Giuliana.

UN LUTTO IMPROVVISO: LA SCOMPARSA DI FABIO ZACA'
Ha lasciato nello sgomento tutti noi. Fabio era l'amico del nostro cuore, al quale in
tanti ci siamo affidati per le sue cure, sempre premurose, capaci di tranquillizzare
anche i più ansiosi tra noi di trasfonderci sempre quella serenità che gli derivava
dalla personalità solare di uomo prima ancora che di medico.
Sempre disponibile, generoso ed affettuoso, lascia un vuoto incolmabile nella Sua
Famiglia e in quella rotariana.
E' stata forse proprio la sua generosità di medico a portarcelo via, nella sua
Gallipoli, dove ogni mese si recava, infaticabile per curare gli amici, anche i più
umili, che non aveva mai dimenticato malgrado il trasferimento a Bologna.
Ad Anna, Carlotta, Federico e Francesca l'abbraccio commosso di tutti noi che gli abbiamo voluto bene,
sperando non sia giudicata irrispettosa la foto con cui ho deciso di ricordarlo: Fabio, con il suo grande
immenso amore per il mare e il sole della sua terra !
Ciao Amico, ci mancherai !

AUGURI A
Enzo Ruggieri, 26 aprile

...CHE PIACERE
Gent.mi Amici Rotariani
anche quest'anno abbiamo proposto con successo il progetto "che piacere - prevenzione all'alcol" alle
scuole dei Comuni di Loiano, Pianoro, Rastignano, Monghidoro, Monterenzio, Ozzano in oggetto e
siamo giunti alla fase finale di valutazione e premiazione delle opere.
Per quanto riguarda l'evento di premiazione finale, esso si svolgerà il 9 maggio presso il Museo delle
Arti e dei Mestieri di Pianoro dalle 10 alle 11,45, con un evento tutto dedicato al tema, dove ci
piacerebbe intervenissero i Rotariani dei Clubs promotori, Bologna Sud e Bologna Valle del Savena.
Sperando di riuscire a collaborare ancora insieme, vi porgo un caloroso saluto,
Fabiana Forni (Ass. Quore)

Da

Good News Agency,
l'Agenzia delle Buone Notizie, fondata dal rotariano
Sergio Tripi, riportiamo quelle che riguardano da vicino il
Rotary:
I Rotariani contribuiscono a sfamare bambini tramite un evento di formazione
8 marzo – I Coordinatori Rotary e i Coordinatori per l’Immagine Pubblica del Rotary hanno attivato un
servizio il 5 marzo, durante un evento di formazione tenuto presso l’Hyatt Regency O’Hare di
Rosemont, in Illinois (USA). I coordinatori hanno composto delle squadre per confezionare 16.000
cesti contenenti riso, soia, verdure disidratate e 21 tra vitamine e minerali a favore dell’organizzazione
no-profit Kids Against Hunger, la cui missione è di ridurre il numero di bambini malnutriti o affamati
nel mondo. La sezione Fox Valley di Kids Against Hunger è sponsorizzata da quattro club Rotary della
Rock County, nel Wisconsin.

“Abbiamo deciso di creare un servizio attivo per dar loro un’attività da fare insieme, con grande spirito
di collaborazione,” ha dichiarato Jennifer Jones, che ha fatto da moderatrice durante l’evento di
formazione. “Il mondo s’è unito ed è affascinante vedere queste persone che lavorano fianco a fianco
per creare queste confezioni.” I sacchi saranno donati alla Banca del Cibo dell’Illinois settentrionale
affinché vadano ai bambini malnutriti dell’area di Chicago.
Rotary - Consegna dei Premi Tullio Fazi - sabato 20 aprile ore 9-13 - Roma, Regione Lazio
Tra le principali iniziative annuali promosse dalla Fondazione Omero Ranelletti vi è il Premio Tullio
Fazi, istituito oltre vent’anni fa per ricordare nel tempo la figura di Tullio Fazi,Governatore 1985-86
del Distretto Rotary 2080 (Roma, Lazio e Sardegna), il quale sempre aveva dato risalto alla dedizione
agli studi e alla serietà dei giovani. Anche quest’anno la Fondazione ha selezionato giovani studenti
che si sono distinti non solo per l’ottimo rendimento scolastico, ma anche per la loro generosità e
disponibilità nei confronti di compagni in difficoltà.
Il Rotary Club Roma Sud, club organizzatore del Premio di quest’anno, ha identificato cinque Istituti
Tecnici della periferia di Roma e la Commissione, con l’aiuto dei rispettivi Presidi, ha individuato i
cinque ragazzi migliori. Quest’anno però i premiati saranno sette, per l’ulteriore impegno del R.C.
Roma Sud e della stessa Fondazione. La premiazione vedrà protagonisti i ragazzi, i loro compagni di
classe, le loro famiglie e i dirigenti scolastici degli Istituti partecipanti.

