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BOLLETTINO  N°  36 DEL 26 GIUGNO 2013  

PROSSIMA ATTIVITA’ DEL CLUB

Martedì 2 luglio 

Passaggio delle consegne dal Presidente Gabriele Garcea al Presidente Milena Pescerelli
Nonno Rossi – ore 20,15 - con familiari ed ospiti

LE CONVIVIALI ESTIVE, 
congiunte con tutti i Clubs del Gruppo Felsineo,

si terranno secondo il seguente calendario, sempre di Giovedì, alle 20,15, 
 e sempre presso il  Ristorante Nonno Rossi., 

con familiari e ospiti.

 11 luglio, Presidenza: R.C. Bologna (Arch. Andrea Trebbi)
18 luglio, Presidenza congiunta: R.C. Bologna Est (Prof. Alessandro Melchionda) 

e R.C. Bologna Nord (Dott. Claudio Pasini) 
25 luglio, Presidenza congiunta  R.C. Bologna Ovest G. Marconi (Prof. Maurizio Cini) 

e R.C. Bologna Sud (Avv. Milena Pescerelli) 
1 agosto, Presidenza congiunta R.C. Bologna Valle dell’Idice (Dott. Davide Rizzoli) 

e R.C. Bologna Carducci (Prof. Franco Bazzoli) 
8, 15, 22 Agosto: Conviviale annullata;

 29 agosto, Presidenza congiunta R.C. BO Valle del Savena  (Prof. Atos Cavazza) 
e R.C. BO Valle del Samoggia (Prof.ssa Fiorella Sgallari) 

5 settembre, Presidenza: R.C.  Bologna Galvani (Prof. Franchino Falsetti)
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VITA DI CLUB

La conviviale del 25 Giugno

Soci  presenti: 42

 
 
 
 

Ospiti  del  Club: dell’ Associazione  “Sentiero  dello  Gnomo”:  2  ; dell’Associazione “Quore”: 4
 dell’Associazione “Posto di Ascolto e di  Indirizzo città di Bologna”: 2
 

; per il “Certamen Ovidianum”

 

Ospiti  dei  Soci: 3  

Consorti:   12  

Rotariani in visita: del R.C. Bologna Ovest G. Marconi: 2.
 1 Socio  il 25 giugno al R. C. Bologna.

Percentuale di presenza: 57,33 %

Gabriele Garcea

“Un anno vissuto intensamente: 

cosa abbiamo fatto raccontato dai protagonisti”

In una sala stracolma e festosa il Club  ha rivissuto ieri sera le tante esperienze che lo hanno visto  protagonista,  
durante tutto l'anno, di services impegnativi e importanti, svolti come da tradizione sia sul territorio che  in Paesi  
stranieri.
Introdotti  dall'infaticabile  Presidente  Gabriele  Garcea,  hanno  di  volta  in  volta  preso  la  parola  i  fruitori  dei  
services, o comunque quei Soci che, dopo averceli proposti, li hanno seguiti e curati  per nostro conto, portandoli  
a compimento.

Tomaso  Zappoli  Thyrion  ci  ha  ricordato  l'intervento  a  Salto  (Uruguay),  dove  da  anni 
collaboriamo con il locale Rotary Club. L'intervento di quest'anno – ha detto Tomaso – è stato 
duplice: il primo ha riguardato  cure oftalmiche prestate a 250 bambini indigenti, mentre il 
secondo ha riguardato una campagna di educazione stradale, oltremodo necessaria in un Paese 
in cui la tremenda realtà è quella del quotidiano decesso di adolescenti in incidenti stradali  
causati dall'imperizia nella guida dei motorini.

Nardo  Giardina, da  sempre  curatore  dei  nostri  services  esteri,  ci  ha  ricordato  quello 
pluriennale che vede la nostra collaborazione con i  Dottori  Pesaresi  e Spagnolli  a  Mutoku 
(Zimbabwe):  con una cifra invero modesta ($ 4 pro capite)  stiamo vaccinando i circa 500  
bambini  che  nascono  ogni  anno.  In  realtà  la  vaccinazione  viene  effettuate  sulle  relative  
mamme, affette da HIV onde impedire che il virus si trasferisca da loro al feto.
Sempre Nardo ci ha ricordato l'altro service in collaborazione con le popolazioni di Haiti, già 
colpite  dal  terremoto  devastante  che  ha  messo  in  ginocchio la  già  fatiscente  sanità  locale.  

Quest'anno abbiamo ospitato sei operatori sanitari haitiani, che hanno seguito corsi di specializzazione presso la  
nostra Università.

E'  stata  poi  la  volta  della  Dr.ssa Elena Boari di  raccontarci  l'attività  del  “Sentiero  dello 
Gnomo”, l'associazione fondata in memoria del figlio dell'antico amico Francesco Serra. La 
nuora del nostro Ino ci ha edotto sugli sviluppi di quest'anno, che oltre a proseguire l'attività di 
assistenza alle famiglie indigenti di 40 neonati (fornendo loro  alimenti e sussidi per l'infanzia), 
ha visto allargarsi i propri orizzonti con l'inaugurazione della  “Scuola Paolo Serra” in India, 
a sud di Calcutta, frequentata da 100 bambini dai 3 ai 13 anni,  cui viene fornito, oltre  alla 
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preparazione scolastica di base, anche il quotidiano vitto che a casa, molto probabilmente, mancherebbe.

Franco Venturi, l'ideatore del service pro terremotati dell'Emilia Romagna (la sfida 
di calcetto tra la Nazionale Piloti e una rappresentativa Rotariana) ci ha raccontato del 
traguardo  raggiunto:  oltre  34.000  euro  raccolti e  versati,  cui  presto  se  ne 
aggiungeranno  altri  in  un  prossimo  analogo  incontro  che  avrà  luogo  a  Ferrara  il 
prossimo 14 Settembre.

La  Prof. Maria Carlotta Bendandi, del Liceo Galvani  ci ha voluto ringraziare per avere 
sponsorizzato due suoi studenti al Certamen Ovidianum di Sulmona. E spiritosamente ci ha 
raccontato come quella che per i ….due malcapitati sembrava dover essere una punizione,  
con la perdita di un fine settimana in un impegno  “para scolastico”, si è invece poi  rivelata 
l'occasione per incontri  con studenti di altre 6 nazioni, produttivo di amicizie e di rapporti poi 
motivo di invidia da parte dei compagni che in precedenza li avevano sbeffeggiati.

La Dott. Fabiana Forni, dell'Associazione Quore, cui il Club ha delegato la gestione del 
service “...Che piacere”, ci ha illustrato gli sviluppi subiti dal progetto stesso, che oggi oltre 
alla campagna contro la diffusione degli alcoolici tra i giovanissimi, si occupa anche del 
preoccupante fenomeno emergente, il bullismo. “S-bullo-niamoci” e “Tutti in pista” sono i 
nuovi traguardi prefissati, cui hanno aderito, nel complesso, ben 144 classi, medie e superiori, 
dei distretti “Montagna” e “Pianura Est”.

Per  il  progetto  Alfabetizzazione,  rivolto  ai  cittadini  extracomunitari  assistiti  dal 
“Posto di Ascolto e Indirizzo Città di Bologna” hanno parlato la  Dott. AnnaMaria 
Fochi  Barbiroli  e  la  Dott.  Giovanna  Tamburini,  grate  per  i  materiali  e  gli 
interventi dei nostri Soci (Ino Boari e Gabriele Garcea quelli citati, ma ce ne sono  
stati  anche  altri),  nella  scuola  da  loro  aperta  e  oggi  più  che  mai  necessaria  per  
favorire l'integrazione.

Per altri  impegni sopraggiunti non ha purtroppo potuto essere con noi alcun rappresentante dell'Associazione  
“Bimbo tu”, con la quale il Club ha intrapreso per tutto l'anno una lunga e proficua collaborazione.
Last, ma certamente non least il service dell'ultima ora: il concerto in S. Cristina a favore del Brig. Giangrande, 
che ha visto il nostro Club promotore e capofila tra tutti quelli del gruppo felsineo, con l'eccellente risultato di
 € 14.200 già versati sul fondo che l'Arma ha predisposto per la circostanza.
Sempre a proposito di service, da sottolineare come la serata stessa sia stata di per sé un service. Gabriele ci ha  
infatti annunciato come il risparmio di € 680 effettuato  servendoci una cena “light” andrà a integrare il fondo 
destinato ai futuri progetti di servizio. La continuità è garantita !

Durante la cena sono stati proiettati ben tre filmati, tutti  molto applauditi: quello della gita a Mosca 
dei primi di Maggio (realizzato con il fondamentale contributo di Geraldina Bellipario, viaggiatrice  
fotografa, figlia dell'amico Pino, che ha goduto del montaggio e dell'inserimento di una appropriata  
colonna  sonora  ad  opera  di  Michelangelo  Coltelli  e  che   è  stato  distribuito  in  DVD  a  tutti  i  
partecipanti), poi quello delle foto di tutte le conviviali della bellissima  annata che sta per concludersi,  
infine  quello del concerto in S.Cristina.

In conclusione: una serata particolare,  che ha visto protagonista le attività di servizio  
del Club, per merito forse di troppo pochi di noi, ma di cui molti, tutti, possiamo e  
dobbiamo andare orgogliosi

AUGURI A
Antonio Delfini, 29 Giugno
Alfredo Tugnoli, 1 Luglio




