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BOLLETTINO N° 31 DEL 22 MAGGIO 2013

PROSSIMA ATTIVITA’ DEL CLUB
Martedì 28 maggio

Martedì 4 giugno

Martedì 11 giugno

Avv. Mattia Grassani e
Avv. Mauro Zoppelari
“La giustizia sportiva raccontata da un
avvocato e da un giudice sportivo”

Debora Caprioglio
“Una vita da attrice tra il cinema e il
teatro”

Avv. Marco Zavalloni
“Infortuni sul lavoro e rischio
dell'imprenditore”

Nonno Rossi, 20,15con familiari ed ospiti

Nonno Rossi, 20,15con familiari ed ospiti

Interclub R. C. Bologna Ovest G. Marconi

Nonno Rossi, 20,15 con familiari ed ospiti

LA SETTIMANA ROTARIANA
Lunedì 27 maggio ore 20,15 Nonno Rossi

Lunedì 27 maggio ore 20,15 H. Savoia

sabato 25 maggio ore 10,30 Via S. Stefano, 119

BOLOGNA OVEST G. MARCONI

BOLOGNA VALLE SAVENA

BOLOGNA GALVANI

Dott. M. Cortesi Sandrolini e
Dott. G.Felloni
“Mille miglia: la corsa più bella al mondo”

Avv. Stefano Zironi
“Privacy, internet e le politiche di
riservatezza: tra diritto e “Indebite
interferenze”

Premiazione Creatività Artistiche
Bologna o cara... Conoscenza e coscienza
della città “

Martedì 28 maggio ore 13,00 Circolo della
Caccia

Mercoledì 29 maggio, ore 20,15 Sede Via S.
Stefano, 43

BOLOGNA

BOLOGNA CARDUCCI

BOLOGNA NORD

Prof. Giorgio Aicardi
“Telefonare con il cellulare o con il cordless
fa male alla salute?”

Programma non pervenuto

Enrico Postacchini

Giovedì 30 maggio ore 20,15 Nonno Rossi

Giovedì 30 maggio ore 20,15 Nonno Rossi

BO VALLE SAMOGGIA

BOLOGNA EST

Dott.ssa Meriggiola,
Dott. Bartolini, Dott. Ferreri
“Sol y luna: una mano oltre oceano. Attività
educative e medico-chirurgiche”.
Interclub R. C. Bologna Est

Dott.ssa Meriggiola,
Dott. Bartolini, Dott. Ferreri
“Sol y luna: una mano oltre oceano. Attività
educative e medico-chirurgiche”.
Interclub R. C. Bo Valle del Samoggia

BO VALLE IDICE
Programma non pervenuto

VITA DI CLUB
La conviviale del 21 Maggio
Soci presenti: 32
Ospiti del Club: 1
Consorti: 1
Rotariani in visita: 2
Soci presso altri Club: 1 Socio il 16 maggio al R. C. Bologna Est, 1 Socio il 20 maggio al R. C.
Bologna Ovest G. Marconi, 2 Soci il 21 maggio Hotel Savoia interclub Service WIFI
Percentuale di presenza: 47,89 %

Incontro con l'Autore.
Davide Vicari presenta il suo libro “ Il drago di Dihuk”
“ IL DRAGO DI DIHUK” scritto da DAVIDE VICARI (Minerva Edizioni Bologna), è un libro
che nasce grazie a una notizia apparsa sui principali quotidiani europei il 18 giugno 2008: a Dihuk
(Kurdistan iraqeno) viene avvistato un animale che viene identificato come un drago. Da una prima
verifica effettuata dalla locale Università le fotografie e i filmati che ritraggono la bestia vengono
considerati autentici.
Per un ulteriore controllo l'Università di Dihuk spedisce la documentazione presso due Istituti di
ricerca in Gran Bretagna e in Germania. Da allora non ne sappiamo più nulla e nessuna notizia,
neppure per smentire, è apparsa sui giornali.
Da questa vicenda Davide Vicari, avvocato bolognese alla terza fatica da romanziere, trae spunto
per scrivere un libro incalzante, nel quale la verità si mescola a una fantasia estremamente
verosimile.
Appassionato di storia antica, Vicari ha creato in intreccio in cui i luoghi più antichi della storia (il
bacino di Sumer ha visto nascere Noè e Abramo, oltre alla più antica civiltà conosciuta), furono
distrutti da una popolazione (i Gutei, “draghi delle montagne), i cui attuali discendenti altro non sono che i curdi. Curioso,
nell'intreccio della trama, il fatto che i due agenti (italiani), inviati sul posto da una (immaginaria) organizzazione
internazionale per scoprire cosa si nasconda dietro a questa storia, siano originari di Alatri, guarda caso una cittadina le cui
origini vengono fatte risalire proprio agli antichi sumeri.
L'ipotesi più accreditata è che sia prossima una guerra per l'indipendenza curda e che l'avvenimento serva come segnale ai
congiurati. Tale convinzione trova fondamento nelle radici arcaiche della popolazione locale e nel particolare significato che
la figura del drago ha per loro e per le genti a loro vicine, specialmente per eventi accaduti oltre quattromila anni fa.
Dopo numerose e terribili avventure gli inviati dalla democrazia occidentale torneranno a casa, segnati dalle esperienze che
hanno vissuto e dalle sfaccettature di verità che hanno appreso e che contrastano con la storia ufficiale.
Storia di questi tempi, che spazia dai reali motivi dell'invasione statunitense, ai responsabili dei massacri che hanno
insaguinato questa terra, alla figura di Saddam, così mostruosa eppure tanto influente ed ammirata da uomini cosiddetti
normali.
Non si tratta però solo di evidenziare la banalità del male, come ci ha insegnato Hannah Arendt: l'autore ha l'ambizioso
intento di mostrare come la guerra e le situazioni estreme rendano gli esseri umani privi di remore morali e non esistano più
buoni e cattivi predeterminati. Al tempo stesso però ritiene che qualche scintilla di umanità possa balenare inaspettata anche
in chi è davvero cattivo.
Colpi di scena, inseguimenti, tradimenti ed alleanze estemporanee si susseguono senza soluzione di continuità.
La ragion di Stato ha la meglio e gli eroi tornano a casa. Ma anche a casa esistono legami con quella Mesopotamia che hanno
lasciato...
Interventi di Gabriele Garcea e Paolo Francia
Davide Vicari, (Bologna,1956) si è laureato nel 1979 in Scienze Politiche presso il nostro Ateneo. Nello stesso anno è stato
nominato Presidente del Rotaract Club di Bologna, del quale è stato consigliere per diverse stagioni.Nel 1982 ha conseguito
la seconda laurea in Giurisprudenza presso l'Università di Modena. Avvocato dal 1990, dal 2005 è Patrocinante in
Cassazione e davanti alle Giurisdizioni Superiori; si occupa principalmente di problematiche relative al diritto civile e
tributario, con particolare riguardo a questioni contrattuali e fiscali.

Per divertimento si dedica alla scrittura. Insieme al collega Davide Tassinari ha
scritto "ANCHE LE SOCIETA' VANNO IN GALERA” (Foschi editore,2008), un
agile lavoro sulla autonoma responsabilità "penale" di enti e società.
Nel 2005 ha pubblicato il romanzo breve " IL DITTONGO VIEN DAL CONGO",
utilizzando lo pseudonimo di Leonidas Von Icari, un ironico libello sulla assurdità
della condizione umana.
Nel 2010 ha pubblicato "IL PALLONE ROSSO" , (Booksprint Edizioni), forse l'unico
libro che parla di tutti i Campionati Mondiali; lo fa attraverso la vita del
protagonista, arida di affetti ma prodiga di passione per il gioco più bello del mondo
e soprattutto per quella che è la sua manifestazione più prestigiosa.
Del 2012 la sua più opera recente, appunto “IL DRAGO DI DIHUK”, Minerva
Editore, una storia di spie innovativa ambientata nell'Iraq dell'ultimo conflitto e
ispirata da un incredibile fatto vero.

In apertura di serata il Pres. Garcea, vista la presenza nel ns. Distretto del gruppo di studio proveniente
dall'Oklahoma nell'ambito dell'annuale scambio, ha chiesto ai presenti un minuto di silenzio per
commemorare le vittime del tremendo tornado che si è abbattuto sulla cittadina di Moore, molto vicina ai
luoghi di provenienza dei nostri ospiti

PROGETTO ALFABETIZZAZIONE
Lunedì 27 maggio ore 17.00 circa presso l’Istituto San Vincenzo de’ Paoli ( Via Montebello 3, angolo
via dei Mille), si terrà la festa di chiusura del progetto Alfabetizzazione (Posto di Ascolto e Indirizzo
Città di Bologna) e la premiazione degli studenti stranieri più meritevoli.
Vi ricordiamo che per il quarto anno il Club ha collaborato alla realizzazione del progetto dando il
proprio contributo attivo ad iniziative volte a favorire l’integrazione di stranieri mediante un ausilio nel
processo della loro formazione.
I Soci interessati possono comunicare la loro presenza direttamente al Presidente (avvgarcea@libero.it).

Da

Good News Agency,
l'Agenzia delle Buone Notizie, fondata dal rotariano
Sergio Tripi, riportiamo quelle che riguardano da vicino il
Rotary:
Rotariani partecipano alle Giornate di Immunizzazione in Costa d’Avorio
1° maggio – Dallo scorso 26 aprile, i Rotariani della Costa d’Avorio hanno preso parte alle Giornate
Nazionali per l’Immunizzazione (National Immunization Days-NID). Si sono cosí uniti a migliaia di
operatori sanitari e volontari nella mobilitazione del sostegno pubblico, nell’assicurare la consegna
sicura di vaccini antipolio e la somministrazione delle gocce salvavita ad oltre tre milioni di bambini.
L’ultimo caso di polio nel Paese si é registrato nel luglio 2011. Durante le NID hanno anche distribuito
integratori di vitamina A e pastiglie vermifughe ai bambini per ampliare i benefici della sanitá
pubblica, altro obiettivo della fase finale del nuovo Piano Strategico Antipolio.
http://www.rotary.org/en/MediaAndNews/News/Pages/130501_news_NIDgallery.aspx
Rotary - Premio Nazionale Ara Pacis, 44ma edizione - Roma, 23 maggio
Anche quest’anno, il Rotary Club Roma Sud organizza il Premio Nazionale Ara Pacis, giunto alla 44°
edizione. Per il 2013 il Premio è stato assegnato alla Marina Militare Italiana, di gran lunga la più
votata, dai rotariani italiani, tra una terna indicata da un’apposita Commissione.
La manifestazione, fissata per giovedì 23 maggio alle ore 18.30, come consuetudine si svolgerà
nell'Auditorium del Museo dell’Ara Pacis, ed in quell’occasione avremo l’onore di consegnare il Premio
al Capo di Stato Maggiore, l’Ammiraglio di Squadra Giuseppe De Giorgi. Dato l’elevato numero di
richieste, è necessario effettuare la prenotazione, obbligatoria, presso la Segreteria del RC Roma Sud:
rotary.romasud@tiscali.it

