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BOLLETTINO N° 30 DEL 20 MAGGIO 2014

PROSSIMA ATTIVITA’ DEL CLUB
Martedì 27 maggio

Martedì 3 giugno

Sabato 14 e Domenica 15 giugno

Dott. Alberto Vacchi
Presidente Unindustria Bologna.
“Stato generale dell'economia del
territorio”

Prof. Roberto Corinaldesi e
Fausto Carpani
“Quando i portici erano di legno”

1° Congresso del Distretto 2072

Nonno Rossi, 20,15, con familiari ed ospiti Nonno Rossi, 20,15, con familiari ed ospiti

H. Savoia Regency, con familiari ed ospiti

LA SETTIMANA ROTARIANA
Lunedì 26 maggio ore 20,15 Nonno Rossi

Lunedì 26 maggio ore 18,00

Sabato 24 maggio ore 10,30 Quartiere S. Stefano

BOLOGNA OVEST G. MARCONI

BOLOGNA VALLE SAVENA

BOLOGNA GALVANI

Prof. Claudio Borghi
“E' possibile chiedere ad un anumale
domestico di proteggere il nostro cuore?”

Passeggiata serale alla Croara
all'Altopiano di Miserazzano ed alla Dolina
della Spipola

Premiazione vincitori della quarta edizione

Martedì 27 Maggio, 20,00 In Sede

Martedì 27 maggio ore 18,30

“Creatività artiste a Concorso” – 2014
Giovedì 29 maggio ore 20,00

BOLOGNA

BOLOGNA CARDUCCI

BOLOGNA NORD

Dott. Prof. Piero Formica
“L'elogio dell'ignoranza”

Passeggiata per le vie del centro di Bologna
con Paola Rubbi

A casa del Socio Valter Fabbri
Prof. Filippo Taddei
Resp. Ufficio Economico del PD !

Mercoledì 28 maggio ore 20,15 Rist.
Calzavecchio

Sabato 24 maggio ore 18,30 Palazzo Fava

Mercoledì 28 maggio ore 20,00 Teatro di Budrio

VALLE SAMOGGIA

BOLOGNA EST

BO VALLE IDICE

Prof. Giovanni Baldi
“Le novità dell'Istituto Rizzoli: Tecnopolo di
Bologna ed avventura in Sicilia … ovvero
gioie e dolori”

Visita alla mostra di Vermeer
“La ragazza con l'orecchino di perla”

Serata al Museo
con visita alla Pinatoceta Civica Domenico
Inzaghi

VITA DI CLUB
La conviviale interclub di lunedì 19 Maggio:
Soci presenti: 20
Ospiti dei Soci: 1
Consorti: 8
Soci presso altri Club: 1 Socio il 17 maggio al R. C. Bologna Ovest G. Marconi
Percentuale di presenza: 30,29 %

Prof. Nardo Giardina:
“Jazz primo amore. Lucio, il mio fratello più piccolo”.
Dopo gli Onori alle Bandiere il Presidente del R. C. Valle del Savena Atos Cavazza ha
dato il benvenuto agli ospiti e ha ricordato i prossimi appuntamenti del suo Club,
cedendo poi il microfono al Vice-Presidente (e Past President) del R. C. Bologna Sud
Prof. Roberto Corinaldesi, il quale a sua volta, ha elencato gli incontri del Sud.
Tramite Skype è stato poi stabilito un collegamento con la Presidente Milena
Pescerelli che ha augurato il buon successo della serata. Successivamente il Presidente Cavazza ha
presentato come nuovo Socio del R. C. Valle del Savena la Dott.ssa Rosa De Simone, accolta con
entusiasmo dai consoci.
Dopo la cena la parola è passata al relatore Prof. Leonardo Giardina che ha voluto chiarire, come
premessa al suo dire, perché abbia scelto come titolo della chiacchierata: “Jazz primo amore. Lucio il
mio fratello più piccolo”. Giardina ha ricordato come lui stesso, nel febbraio 1960, abbia “scoperto”
Dalla all’Antoniano, facendolo entrare nella sua Band, la Rheno, come secondo clarinetto affiancandolo
a Pupi Avati.
Il talento di Lucio provocò un acceso confronto con Pupi, più volte ricordato come protagonista negli
anni seguenti. Il primo punto quindi è che Dalla nasce come musicista di jazz, sia al clarino che come
vocalist, prima di diventare un celebre cantautore che però, a differenza di tutti i suoi colleghi, aveva
un’enorme capacità di improvvisare, sia con lo strumento che con la voce e il tutto con quella
particolarissima qualità che nel jazz si chiama “swing”.
La giustificazione alla seconda parte del titolo della serata è legata al fatto che, essendo la maggiore età
a 21 anni negli anni ’60, per due anni (dal 1960, poi Dalla andò a Roma con Gino Paoli) Lucio fu scritto
nel passaporto di Giardina. Il relatore ha fatto un breve excursus di immagini di Dalla insieme alla
Rheno – Doctor Dixie dal 1960 al 1998, passando poi alla proiezione, molto applaudita, di sei filmati
relativi ad altrettanti brani del Dalla clarinettista e del Dalla vocalist in concerti del 1983, del 1994 e del
1998, nonché un intervento audio del 2007 durante la trasmissione “Piazza Grande”, quest’ultimo
proiettato subito dopo il gradito arrivo di Umberto Righi, più noto come “Tobia”, storico manager di
Lucio Dalla.

Nardo Giardina

Sabato 17 Maggio:
La consegna dei certificati di merito e dei premi di laurea “Guido Paolucci”
Soci presenti: 6
Onorata dalla presenza del Rettore Magnifico la cerimonia ha avuto luogo Sabato, nell'Aula Magna del
CNR, davanti a una folla di rotariani, di giovani e di loro parenti.
I Rotary Clubs del felsineo hanno avuto modo di consegnare a tanti eccellenti giovani un
riconoscimento importante del loro impegno negli studi, come hanno sottolineato le tante autorità
intervenute.
Introdotti dagli Assistenti Distrettuali Andrea Zecchini e Alessandro Alboni, hanno poi preso la parola
il Governatore Giuseppe Castagnoli e il Prof. Ivano Dionigi, cui e succeduta la Dott.ssa
Mariangela Ravaioli, Presidente dell’Area del CNR, che ha parlato sul tema “Il ruolo del CNR
a Bologna, connessioni tra la ricerca e le applicazioni innovative” .
Nel corso della Cerimonia il Dott. Marco Garofalo ha consegnato due premi (in ricordo del padre Prof.
Fulvio Garofalo) ai migliori laureati della Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università di Bologna,
con tesi di laurea in Urologia. Un ulteriore premio speciale è stato consegnato da parte della Prof.ssa
Maria Carla Re, a nome di Susan G. Komen Italia al miglior laureato della Scuola di Farmacia,
Biotecnologie e Discipline Motorie in ricordo del Dott. Ronny Cicola.
La successiva consegna dei certificati “YOUTH MERIT AWARD”, da parte dei Presidenti dei Rotary
Club Felsinei, ha visto come coordinatore l’Ing. Giovanni Bottonelli

Da

Good News Agency,
l'Agenzia delle Buone Notizie, fondata dal rotariano Sergio Tripi,
riportiamo quelle che riguardano da vicino il Rotary
Rotary e UNESCO-IHE annunciano una nuova classe di laureandi che mira a migliorare l’acqua
e l’igiene
Delft, Olanda, 24 aprile – La prima classe di cinque alunni sponsorizzati dal Rotary si è laureata con
un Master in Scienze dell’educazione per l’acqua dall’Istituto UNESCO-IHE per l’Educazione
sull’Acqua. I laureati applicheranno ora le loro conoscenze in progetti per l’acqua e l’igiene nei loro
paesi di origine: Argentina, Uganda, Nigeria, Etiopia e Ghana.
Fondata nel 2011, la collaborazione tra il Rotary e l’UNESCO-IHE – la più grande struttura mondiale
educativa universitaria per l’educazione sull’acqua – si indirizza alla crisi idrica e igienica globale
incrementando le fila di professionisti addestrati di cui vi è un bisogno critico per ideare, pianificare e
implementare soluzioni in paesi dove le comunità mancano di un accesso a acqua pulita e a una
igiene sicura. Il Rotary fornisce borse di studio che consentono ai Rotary Club e ai distretti locali di
selezionare e sponsorizzare studenti idonei al programma. I soci del Rotary guidano gli studenti lungo
il programma, costruendo relazioni positive che continuano dopo la laurea.

