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BOLLETTINO N° 19 DEL 12 FEBBRAIO 2014

PROSSIMA ATTIVITA’ DEL CLUB
Sabato 15 febbraio

Martedì 18 febbraio

6° Rotary Day
“Start-up, innovazione e
imprenditorialità”

Conviviale annullata
Sostituita dal Rotary Day

Aula Maggiore Via Belmeloro, 14 ore 10,30

Martedì 25 febbraio
Dott. Mario Fuzzi
“Intelligence e conflitti militari.
La seconda guerra mondiale: miti sfatati
e nuove verità”
Nonno Rossi, 20,15 con familiari ed ospiti

LA SETTIMANA ROTARIANA
Lunedì 17 febbraio ore 20,15 Nonno Rossi

Lunedì 17 febbraio ore 20,15 H. Savoia Regency

Lunedì 17 febbraio 20,15 H. Savoia Regency

BOLOGNA OVEST G. MARCONI

BOLOGNA VALLE SAVENA

BOLOGNA GALVANI

Conviviale annullata

Ing. Maria Sole Campanini
Dott. Franco Leoni

Stefano Baldini
campione olimpico Atene 2004
Interclub R. C. Valle Samoggia, Valle Idice,
Bo Carducci, Bo Nord
Martedì 18 febbraio 19,45 Circolo Caccia

Sostituita dal Rotary Day

Lunedì 17 febbraio ore 20,15 Nonno Rossi

“Giovani ed imprenditoria, futuro e presente: le sfide

per essere leader e creare ancora valore in Italia
Lunedì 17 febbraio ore 20,15 Nonno Rossi

BOLOGNA

BOLOGNA CARDUCCI

BOLOGNA NORD

Gabiele Falciasecca
“Guglielmo Marconi nato 140 anni fa:
conosciamolo meglio e valorizziamone
l'eredità”

Stefano Baldini
campione olimpico Atene 2004
Interclub R. C. Valle Samoggia, Valle Idice,
Bo Ovest G. Marconi, Bo Nord

Stefano Baldini
campione olimpico Atene 2004
Interclub R. C. Valle Samoggia, Valle Idice,
Bo Carducci, Bo Ovest G. Marconi

Lunedì 17 febbraio ore 20,15 Nonno Rossi

Giovedì 20 febbraio 20,15 Nonno Rossi

Lunedì 17 febbraio ore 20,15 Nonno Rossi

VALLE SAMOGGIA

BOLOGNA EST

BO VALLE IDICE

Stefano Baldini
campione olimpico Atene 2004
Interclub R. C. Valle Idice, Bo Carducci, Bo
Nord, Bo Ovest G. Marconi

Dott. Matteo Lepore
'Turismo, mobilità e riqualificazione
urbana'

Stefano Baldini
campione olimpico Atene 2004
Interclub R. C. Valle Samoggia, Bo Carducci,
Bo Nord, Bo Ovest G. Marconi

VITA DI CLUB
La conviviale dell'11 Febbraio
Soci presenti: 50
Ospiti del Club: 1

Consorti: 16
Soci presso altri Club: 2 Soci il 10 febbraio interclub R. C. Bo Valle Savena e Galvani
Percentuale di presenza: 69,44 %

La visita del Governatore del Distretto 2072,
Dott. Giuseppe Castagnoli
ha avuto luogo ieri con i consueti preliminari (gli incontri pomeridiani prima con Presidente e
Segretario, poi con tutto il C.D. esteso ai Presidenti di Commissioni. Incontri che hanno evidenziato
l'ottimo stato di salute del Club, la validità dei numerosissimi services messi in campo, la
partecipazione dei Soci alla vita di Club
con una assiduità media intorno al
46/47%, giudicata ottima per un club
storico
come
il
Bologna
Sud,
caratterizzato
dalla presenza di un
elevato numero di Soci “over 60”. Con
Giuseppe, amico di tanti di noi, si è
inaugurata ufficialmente l'appartenenza
del Club al nuovo Distretto 2072, di cui
abbiamo potuto ammirare il nuovo
stendardo, mentre lo stesso Governatore
ha deciso di rappresentare la continuità
distrettuale con i suoi predecessori,
indossando un collare in cui sono
ricordati tutti i precedenti Governatori
del Distretto tosco emiliano, già 187°,
poi 207°.
Annullato forzatamente l'incontro della Signora Alessandra Castagnoli con le Consorti dei Soci, causa
un'improvvisa indisposizione della Signora stessa (cui vanno i nostri migliori auguri), nella successiva
conviviale
il
Dott.
Castagnoli ha aperto la
serata con la sua relazione
al Club, presentato dalla
Presidente Avv. Milena
Pescerelli, che ne ha letto
il curriculum, ricco di
importantissime
esperienze giornalistiche e
rotariane. Dopo avere
esordito con il suo saluto
ai soci Past Governor
Turchi ed all'incoming
Venturi, entrambi presenti
in sala, il Dott Castagnoli
ha introdotto il tema della
serata:
il
senso
di
appartenenza dei soci al
sodalizio
rotariano.
Un'appartenenza, ha detto
il Governatore, che deve
sempre
essere
“attualizzata”, in funzione
del tempo in cui si vive,
capaci di trasportare in un
mondo
in
continua
evoluzione quegli ideali
irrinunciabili che ci sono
stati tramandati dai fondatori, continuando a rifarci ai principi di libertà e progresso che hanno da
semprecaratterizzato il Rotary.Tenendo quindi conto dello sviluppo della società in cui operano i
rotariani odierni, ben diversa da quella che poteva caratterizzare i Club dell'anteguerra o del primo
dopoguerra. Sopratutto cercando di individuare Soci capaci di tramandare quegli stessi ideali. A questo
proposito il Dott. Castagnoli ha voluto evidenziare la necessità di affiancare ai Soci attuali nuove
“leve”, giovani Soci, favorendone l'inserimento anche con l'ausilio di qualche facilitazione economica

iniziale, senza ovviamente perdere di vista quel concetto di eccellenza che da sempre caratterizza il
Rotary stesso. Il suo suggerimento consiste nel rendere meno arduo il loro inserimento in un momento
economico difficile come quello presente. Argomento, questo, lungamente trattato anche durante gli
incontri pomeridiani e che richiederà una particolare riflessione da parte della dirigenza del Club.
Inevitabile poi l'accenno alla Fondazione Rotary, da lui definita la “colonna portante” del R.I.: non solo
per gli eccellenti risultati raggiunti nel ventennale programma di eradicazione della polio, ma anche
per il programma “borse di studio”che dal 1947 sta erogandone migliaia, destinate a giovani merievoli
di tutto il mondo che desiderino perfezionare all'estero le loro conoscenze.
A seguire la conviviale, con una partecipazione numerosissima di Soci e Consorti (quasi il 70% di Soci
presenti !), durante la quale, pur in assenza della Dott.ssa Alessandra, il Club ha generosamente voluto
dare il suo sostegno al suo personale progetto di dotare le scuole delle zone terremotate del modenese
edel ferrarese, di ausili elettronici (e-book): una raccolta generosa che ha permesso di destinare a quel
progetto ben € 890, raccolti tra i presenti in pochi minuti.
Anche l'omaggio abitualmente destinato dal Club al Governatore si è trasformato quest'anno in un
ulteriore service: il Dottor Castagnoli ha infatti deciso di rinunciarvi, tramutandolo in un contributo (€
500) che destinerà alle popolazioni alluvionate del modenese.
Infine motu proprio, il Dott. Castagnoli ha voluto “premiare i Soci con più di 30 anni di anzianità, con
la consegna di una pergamena in cui sono
rappresentate le eccellenze monumentali e
intellettuali del nuovo distretto. Destinata a
Amati (1971 a S.Marino), Coltelli, Leone,
Menarini, Tugnoli
(1975), Chiesi,
Muggia, Venturi (1977), Zabban, Turra,
Munari (1978), Giardina, Francia (1979),
Salvigni (1980), Turchi (1982), Fedrigo,
Serantoni (1983), Nanetti (1984).
La stessa pergamena, questa volta
incorniciata, la ha invece destinata insieme
ad una bella spilla, alla nostra Presidente,
che la ha subito sfoggiata !
Giuseppe Castagnoli, nato a Firenze, vive la sua giovinezza a Livorno dove frequenta il liceo classico e si laurea
giovanissimo in Giurisprudenza all’Università di Pisa mentre già sta muovendo i primi passi nel mondo dei
giornali al Telegrafo e alla Nazione. Arrivato al Resto del Carlino di Bologna nel 1973, nel 1978 ne diventa
caposervizio e nel 1984 Caporedattore con responsabilità sulle quindici Edizioni locali del Resto del Carlino e
infine Caporedattore centrale del giornale.
Nel 1987 è nominato Vicedirettore del Resto del Carlino e nel 1989 passa, sempre come Vicedirettore, alla
Nazione di Firenze dove rimane per due anni. Nel 1991 rientra al Resto del Carlino di cui diventa Direttore
responsabile nel 1995, incarico che svolge fino al maggio 1998, quando assume la Direzione di E’ Tv-Rete 7, la
principale emittente televisiva dell’Emilia Romagna.
Quindi diventa Direttore del Guerin Sportivo, lo storico settimanale sportivo. E dal settembre 1999 è portavoce
del Sindaco di Bologna Guazzaloca.
Giuseppe Castagnoli ha scritto articoli per il Giornale (ai tempi della direzione di Indro Montanelli) e per
numerose riviste sia di analisi politica sia di carattere economico. Ha inoltre preso parte a trasmissioni
radiofoniche e televisive, da Prima pagina su Rai3 a Zapping su Rai 1, a Porta a porta..
Ha fatto parte anche della Giunta nazionale della Federazione della Stampa e della Commissione nazionale
nominata dall’Ordine dei Giornalisti per le prove di esame di abilitazione alla professione.
Ha inoltre svolto le funzione di giurato per premi letterari e di carattere giornalistico come il Premio Saint
Vincent e il Premio Estense.
E’ sposato dal 1973 con Alessandra Nucci, ha due figlie, Claudia e Anna, e tre nipoti.
Fa parte da quasi 25 anni del Rotary Club Bologna Nord, di cui è stato Presidente nel 2004-2005, l’anno del
centenario del Rotary International. E’ stato assistente del Governatore dal 2007 al 2010 ed è stato nominato
Governatore del Distretto 2070 per l’annata 2013-2014. In seguito alla nascita di due Distretti (uno per la
Toscana e uno per l’Emilia Romagna e San Marino) è Governatore del Distretto 2072 per l’annata 2013-2014.

UN SOCIO IN MENO ? NO, UN ONORARIO IN PIU' !
Obtorto collo il C.D. del Club è stato costretto ad accogliere le dimissioni da Socio
dell'amico Prof. MARIO FEDRIGO. Ma si è poi subito...rifatto,avvalendosi delle sue
facoltà per nominarlo SOCIO ONORARIO, per gli alti meriti rotariani che, tra l'altro,
lo hanno visto ricoprire per due volte la carica di Presidente, unico nella storia del
Rotary Sud.

SABATO 5 APRILE: UNA GITA INDUSTRIAL GASTRONOMICA
propostaci dagli amici Carlo ed Elena Cervellati, cui va il merito della scoperta di questi
particolarissimi siti a un passo da Bologna
Visiteremo il Museo delle Macchine da Caffè
dell'antica Torrefazione modenese Cagliàri
Un percorso di design industriale lungo un secolo
www.collezionecaffecagliari.it
Pranzeremo al Ristorante “Europa 92” (quello di Pavarotti)
Menu: Gnocchini fritti, Tortellini in cialda di parmigiano con
aceto balsamico,Tagliata di filetto di manzo con olio rosmarino,
Torta Mascarpone con mousse di cioccolato e crema chantilly.
Degustazione di vini locali, caffè
www.ristoranteeuropa92.it
Proseguiremo nel pomeriggio visitando
l'Azienda Agricola “Hombre”
(produzione e stagionatura del Parmigiano),
con possibilità di acquisto, allo spaccio aziendale, sia del
parmigiano che di altri proditti tipici.
www.hombre.it
Concluderemo la giornata visitando la
Umberto Panini Cup,
ovvero la più grande collezione di Maserati d'epoca

Partenza ore 10,00 dal Piazzale del Ristorante Nonno Rossi
Rientro a Bologna previsto per le ore 19,00
Costo della gita, € 55
Iscrizioni aperte in segreteria

