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BOLLETTINO N° 29 DEL 14 MAGGIO 2014

PROSSIMA ATTIVITA’ DEL CLUB
Sabato 17 maggio

Lunedì 19 maggio

Cerimonia di consegna
Premi di Laurea “Guido Paolucci”
e. Certificati di Merito

Martedì 27 maggio

Prof. Nardo Giardina
Dott. Alberto Vacchi
“Jazz primo amore. Lucio, il mio fratello
Presidente Unindustria Bologna
più piccolo”.
“Stato generale dell'economia del territorio''
Interclub R. C. Bo Valle Savena

Aula Magna CNR , 9,30, Via Gobetti , 1

H. Savoia,20,15, con familiari ed ospiti

Nonno Rossi, 20,15, con familiari ed ospiti

LA SETTIMANA ROTARIANA
Lunedì 19 maggio

Lunedì 19 maggio ore 20,15 H. Savoia Regency

Sabato 17 maggio ore 9,30 Aula Magna CNR

BOLOGNA OVEST G. MARCONI

BOLOGNA VALLE SAVENA

BOLOGNA GALVANI

annullata

Prof. Nardo Giardina
“Jazz primo amore. Lucio, il mio fratello più
piccolo”
Interclub R. C. Bologna Sud

On. Dott. Gianluca Galletti
Ministro dell'Ambiente e della tutela del Territorio
e del Mare
Interclub con R. C. Bologna Galvani, Soroptimist
, Round Table 7, Circolo Galileo Galilei, AIDD
, Lions Club Zola Predosa

Martedì 20 maggio ore 19,45 Circolo Caccia

Martedì 20 maggio ore 20,00 Bravo Caffè

Mercoledì 21 maggio ore 20,00 Sede Via S. Stefano, 43

BOLOGNA

BOLOGNA CARDUCCI

BOLOGNA NORD

Gemellaggio Rotary Club Firenze

Premiazione Concorso “Giovani talenti
musicali”

Assemblea dei Soci
Presentazione del libro del Socio Mario
Martuzzi “La scultura e altri racconti ...”

Venerdì 23 maggio ore 20,00 Golf Club Bologna

Giovedì 22 maggio ore 20,15 Nonno Rossi

Sabato 24 maggio ore 10,00 Ozzano Emilia

VALLE SAMOGGIA

BOLOGNA EST

BO VALLE IDICE

On. Dott. Gianluca Galletti
Ministro dell'Ambiente e della tutela del Territorio
e del Mare
Interclub con R. C. Bologna Galvani, Soroptimist ,
Round Table 7, Circolo Galileo Galilei, AIDDA ,
Lions Club Zola Predosa

Assemblea straordinaria dei Soci

Visita agli scavi della Città di Claterna

VITA DI CLUB
La conviviale del 13 Maggio
Soci presenti: 27
Ospiti dei Soci: 2
Consorti: 6
Rotariani in visita: 1 Socio con ospite del R.C. Bologna Ovest G. Marconi
Soci presso altri Club: 7 Soci il 10 maggio all'ASDI di Modena.
Percentuale di presenza: 41,43 %

Il viaggio del Club ad Amsterdam: impressioni dei partecipanti
Presentazione del nuovo Socio Fernando Talarico
Una sostituzione dell'ultimo momento quella di ieri sera: il relatore designato infatti, Dott. Alliotta è
stato pesantemente coinvolto dalla bomba d'acqua che ha colpito Senigallia e ha dovuto...dare forfait.
Prontamente si è trovato questa piacevole sostituzione, quasi una riunione al caminetto, cui non hanno
voluto mancare gli amici viaggiatori, sia quelli del Club che i loro ospiti.
E neppure la nostra Presidente ha voluto mancare:già costretta a dare
forfait alla gita, ha voluto essere presente in streaming, con un
collegamento via skype che ci ha permesso di vederla, purtroppo...
nel suo letto di dolore. Da casa ci ha edotto sulle prossime attività del
Club, sapientemente collegata da quel tecnico impareggiabile che è il
nostro Past Gabriele Garcea.
Al Vice Pres. Roberto Corinaldesi il compito di condurre la serata, che ha visto in apertura la
presentazione del nuovo amico entrato da ieri sera nel Club: il Dott. Fernando Talarico, proposto
a Socio da Domenico Garcea.
“Più che un amico. Fernando è per me un fratello – ha detto Domenico –
avendo entrambi goduto degli insegnamenti dei Proff. Mattioli e Spangaro, dai
quali abbiamo appreso come la chirurgia si debba fare prima di tutto con il
cuore”. Poi,volendo fugare ogni eventuale motivo di interesse personale nella
presentazione del nuovo Socio, ha ricordato come questa sia avvenuta ancora
nel Dicembre 2013, ben prima quindi che lo stesso Fernando fosse chiamato
improvvisamente ad intervenire (testuali parole di Mimmo)“a salvarmi la vita
lo scorso mese di Marzo !”
Del Dott. Talarico, qui raffigurato mentre riceve il distintivo rotariano, troverete
qui di seguito un sunto del suo importante curriculum. Benvenuto al Club.
Fernando ! Da oggi hai un'ottantina di nuovi amici !
Fernando Talarico è nato a Petronà (CZ) nel 1958. Conseguita la laurea in Medicina e Chirurgia presso la
nostra Università ed espletato il Servizio Militare, è stato, dal 1987 al 1995, Assistente Volontario di Chirurgia
Generale presso l’Ospedale Maggiore di Bologna. Specializzatosi in CHIRURGIA GENERALE presso
l'Università di Modena, dal 1997 al 2006, è stato Dirigente di I livello di Chirurgia generale presso l’Ospedale
Maggiore di Bologna.
Quindi, dal 2006 al 2010, è stato Responsabile Struttura Semplice di Chirurgia Generale dell’Ospedale San
Salvatore di San Giovanni in Persiceto (BO), divenendone, dal 2010 al 2013, Direttore UOC di Chirurgia
Generale.
Nel 2013 ha iniziato la sua attività presso l’ospedale Maggiore di Bologna in qualità di Direttore della “U.O.C.

Chirurgia Generale SGP “
Campi d’interesse : Chirurgia dell’emergenza e dei grandi traumi della strada, essendo l’U.O. Centro di “
Riferimento Nazionale e Trauma Center”;Chirurgia del tratto gastro-enterico e colo-rettale con particolare
riguardo alla Chirurgia Oncologica.
Ha concorso alla pubblicazione di nuove tecniche chirurgiche relative alle patologie del pavimento pelvico, in
particolare alle ricostruzioni complesse addominali e pelvi-perineali.
Si e’ interessato inoltre di Chirurgia del distretto epato-bilio-pancreatico, pubblicando numerosi lavori scientifici
sull’argomento e acquisendo grande esperienza nell’ambito della chirurgia laparoscopica e robotica. Basti
pensare come, presso l’Ospedale di San Giovanni in Persicetoabbia eseguito quasi 2500 interventi, molti dei
quali di altissima chirurgia, sia con tecnica tradizionale che con tecnica laparoscopica. A questi vanno aggiunti
altri 900 circa eseguiti in prima persona presso l'Ospedale Maggiore di Bologna, nonché un altro migliaio in
qualità di aiuto operatore !
Ha partecipato a numerosi stages, corsi e congressi nazionali ed internazionali, pubblicando quasi un centinaio
di lavori scientifici e filmati di divulgazione su nuove metodiche e tecniche chirurgiche.
E’ sposato con Silvana, dalla quale ha avuto Giovanni, di 23 anni, e Ludovica di 20.

La serata è poi proseguita con la proiezione di tante bellissime foto, commentate di volta in volta dai
viaggiatori più che soddisfatti. A rotazione hanno preso la parola gli amici Cervellati, Garcea,
Giampietro Gamberini, Bellipario e la Signora Zabban che ci hanno illustrato fiori, biciclette, formaggi,
diamanti, zoccoli di legno, monumenti, corti d'appello, hoseboats, Rembrandt, Vermeer e le tante
infinite meraviglie visitate in un Paese che vive ...nell'acqua, sull'acqua, contro l'acqua.

MARIO FUZZI,
recentissimo Socio del Club, molto attivo in campo internazionale, ha
da subito dimostrato la sua perfetta integrazione nel mondo rotariano:
eccolo a Chicago, culla del Rotary, , mentre si scanbia il gagliardetto
con Michael J. Faris, Presidente del mitico “ROTARY ONE”, lo
storico Club del nostro fondatore da Paul Harris.
Un gagliardetto prestigioso che viene ad arricchire la nostra
nunmerosissima collezione
SABATO 17 MAGGIO – AULA MAGNA DEL CNR VIA GOBETTI 1

Cerimonia di consegna
Premi di Laurea “Guido Paolucci”
ai migliori laureati dell'Anno Accademico 2012-2013
Certificati di Merito
ai Migliori Diplomati delle scuole Medie Superiori di Bologna e Provincia
Tutti sono invitati a partecipare

AUGURI A
Sante Tura, 20 Maggio

Dalle Piccole Sorelle dei Poveri di Via Emilia Ponente 4 :
Gent.mo Avv. MILENA PESCERELLI,
Presidente ROTARY CLUB BOLOGNA SUD
L'Istituto desidera ringraziare il
Rotary Club Bologna Sud per la generosa elargizione di € 1.500 che verrà da noi
destinata all'acquisto di beni alimentari per il sostentamento dei nostri anziani
ospiti. Tale importo infatti copre il fabbisogno di carne per circa un intero anno
solare. Da parte nostra non Vi dimentichiamo nella nostra preghiera comunitaria,
affidando al Signore la Vostra salute e tutte le Vostre intenzioni più care.
Grazie di cuore per aver scelto e aiutato la nostra opera con questa bellissima iniziativa a favore degli
anzian i poveri. Che il Signore Vi benedica.
Cordiali saluti
p.Le Piccole Sorelle dei Poveri

Imelda Megee
Questo service è stato deciso dal C.D. in sostituzione di quello a favore del Teatro Romano che ci è stato impedito di
realizzare. La collaborazione con questo meritorio Istututo, già intrapresa molti anni or sono dall'amica Carla Tamburini,
ci vede nuovamente partecipi di una meritoria istituzione del nostro territorio

