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BOLLETTINO  N° 35  DEL 2 LUGLIO 2014  

PROSSIMA ATTIVITA’ DEL CLUB

Martedì 16 settembre 

Dichiarazioni Programmatiche del Presidente,
Dott. Paolo Francia

Nonno Rossi ore 20.00, con familiari ed ospiti

LE CONVIVIALI ESTIVE
Giovedì, 17 luglio Giovedì, 24 luglio Giovedì 31 Luglio

Presidenza: R. C. Bologna, Dott.
Gabriele Stefanini

 Presidenze: R. C. Bologna Ovest
G. Marconi, Ing. Paolo Bonazzelli
e R. C. Bologna Est, Prof. Andrea

Morrone

Presidenze: R. C. Bologna Nord,
Arch. Luca Guerra

e R. C. Bologna Sud, Dott. Paolo
Francia

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

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

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

Giovedì, 21 agosto, Giovedì, 28 agosto, Giovedì, 4 settembre,

 Presidenze: R. C. Bologna Valle
dell’Idice, Dott. Enzo Cervellati
e R. C. Bologna Carducci, Ing.

Gianluca Guidotti

Presidenze: R. C. BO Valle del
Savena, Avv. Antonio Fraticelli
e R. C. BO Valle del Samoggia,

Dott. Paolo Nucci Pagliaro

 Presidenza: R. C. Bologna
Galvani, D.ssa Bettina Di Nardo

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

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

ore 20,15, ristorante Nonno Rossi,
con familiari ed ospiti 
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VITA DI CLUB

La conviviale del 1 Luglio

Soci presenti: 49 

Ospiti del Club: 1

Ospiti dei Soci: 4 

Consorti: 11 

Rotariani in visita: 1 Socio del R.C. Bologna Est.
Soci presso altri Club: 3 Soci il 28 giugno presenti all'Assemblea Distrettuale Rotaract a M. Marittima.

Percentuale di presenza: 72,06 %

Lo scambio delle consegne tra i Presidenti 

Avv. Milena Pescerelli e Dott. Paolo Francia

In una cornice  allietata da una presenza particolarmente numerosa (72,06 la percentuale di presenza !),
il  Club si  è accomiatato dalla sua Prima Presidente,  che ha concluso ieri  sera  una annata intensa,
caratterizzata da un impegno profuso con tutte le sue energie per il successo delle infinite iniziative
messe in campo e già ricordate nel bollettino precedente. 
Riportiamo qui  integralmente il suo bel discorso di chiusura, certi tuttavia che Milena,  pur deposto il
martelletto,  continuerà a contribuire per il futuro alle fortune del Club e a tutte quelle  iniziative che  i
suoi successori metteranno in campo, con  entusiasmo immutato, pari a quello che  ci ha  dimostrato
durante tutta l'annata trascorsa.

“Per preparare la relazione finale di questa sera ho dovuto tirare le fila di questa annata dopo averla
vissuta in modo intenso con tutte le mie forze, al massimo di quello che mi era possibile, nonostante gli
ostacoli che non mi sono davvero fatta mancare.
Il  fil  ruoge sin dal momento in cui mi è stato proposto questo prestigioso incarico è stata la concreta
applicazione del motto del Rotary: service above self . A questo principio ho cercato di ispirare  ogni mia



scelta e riflessione.
Sono fermamente convinta che nella vita nulla accada per caso e per questo non è fatalità o casualità che la
prima donna presidente di questo grande e consentitemi unico club sia stata reclutata a pochi mesi dal_
l'inizio dell'annata. In questo modo, abbiamo dimostrato che la nostra presenza nel Club è stata una scelta
positiva e che, al di là dei risultati, siamo riuscite a portare a termine questo incarico.
Anche il motto che, seguendo i miei predecessori, ho scelto è stato ispirato dalla contingenza, dal dispiacere
per le motivazioni che avevano costretto Antonio ad abbandonare l'incarico, dalla emergenza di dare al
club un Presidente, dalla necessità di portare avanti una annata equilibrata, sobria e vera.
Per  fare  questo  solo  il  potere  dell'amicizia  poteva  aiutarci:  di  qui  il  mio  motto  "sfruttiamo  il  potere
dell'amicizia".
Essere la prima donna presidente del Club è stato un grande onore ed un altrettanto grande onere. Dopo
riflessioni  e  valutazioni  la  decisione  è  stata  di  essere  semplicemente  me  stessa,  con  pregi  e  difetti.
Spontanea, tenace, testarda, sorridente e vera.
Solo a voi la valutazione nel merito, a me le riflessioni su questa esperienza.
Una esperienza ed una annata portata avanti con il cuore, con la volontà e la tenacia. Volevo e spero che
ciò vi sia arrivato. Per questo i collegamenti via skype quando ero immobjlizzata, per essere comunque
presente  e  non far  sentire  la  mia  assenza,  svolgendo comunque secondo le  mia  possibilità  il  ruolo  di
Presidente.
Nulla di improvvisato, ma tutto spontaneo e schietto. Come si dovrebbe essere tra amici.
È stata una esperienza impareggiabile, unica. Mi ha fatto crescere, mi ha arricchita e cambiata. È stata
dura, in certi momenti molto difficile, ma in questi passaggi non ero sola, ho sempre avuto il supporto e il
sostegno degli amici nel consiglio direttivo e tra i soci.
È una esperienza grande, un'occasione di conoscere davvero il Club, il Rotary. Anzi credo che sia davvero
l'unico e solo modo per capire gli ingranaggi della ruota, per conoscere davvero i soci, gli altri Club e per
farsi conoscere.
A mio avviso è un passaggio dovuto e dico ancora di più soprattutto per i giovani soci, dopo una esperienza
in consiglio direttivo, perché solo così si sentiranno davvero parte di  questa grande famiglia che è il
Rotary.
È sicuramente impegnativo, ma se ci è riuscita una donna, e se ce l'hanno fatta la mia famiglia (anche se
più  di  una  volta  il  frigorifero  era  vuoto  e  abbiamo  dovuto  ordinare  una  pizza)  e  il  mio  socio,  tutti
riusciranno nell'impresa e alla fine ne usciranno soddisfatti, più forti e più rotariani.
È, infatti,  evidente che si tratta di un'esperienza e di un'annata che coinvolge tante persone, non solo il
diretto interessato. Credo che, però, sia una prova anche per i rapporti personali esterni al Club che se sono
davvero veri e saldi ne usciranno più forti perché messi alla prova.

Passo alla vita del Club. Seguendo la grande e azzeccatissima idea del mio predecessore Gabriele Garcea,
l'annata è  stata rappresentata e illustrata direttamente dai  protagonisti  alla  scorsa conviviale con una
carrellata dei service, delle collaborazioni e dei progetti raccontati dalle voci di chi li ha vissuti, cui si sono
aggiunte le immagini delle gite.
Le conviviali hanno visto relatori di tutti i settori; il mio obiettivo infatti è stato quello di spaziare e di
variare quanto più possibile gli argomenti. Mia precisa volontà è stata di avere come protagonisti relatrici
donne e i soci.
La mia annata infatti è stata aperta dall' Arch.Laura Villani che ci ha portato a Venezia alla mostra di 50
bandiere, alcune qui in sala, ancora poi la dott.ssa Sara Roversi, Nicoletta Barberini Mengoli,  Simona
Gavioli, Filomena Latronico dal marketing e design delle Olimpiadi, all' antiquariato, al mondo dell'arte
giovane con Start Up sino alla meta cognizione in psicologia. 
I nostri soci: il mio pilastro come relatore, come amico e come Vicepresidente Roberto Corinaldesi che con
Fausto Carpani ci ha lasciato a bocca aperta con le sue innovazioni e i suoi veri e propri spettacoli, prima
sulla famiglia dei Bentivoglio e poi sui Portici di Bologna.
Ancora Nardo Giardina con la serata jazz della Dr Dixie Jazz Band nella sua cantina e la serata su Lucio
Dalla in Interclub, ancora Alberto Bassi sui rapporti tra fisco e contribuente, Mario Fuzzi qualche serata
prima di entrare a far parte del Club con le verità nascoste della seconda guerra mondiale. E ancora due
dei nostri soci onorari ci hanno portato il loro contributo: il dott. Cesare De Carlo ci ha parlato della
grande crisi dei nostri giorni e il Generale Antonio Papparella che, in interclub, ha celebrato con noi i 200



anni  dell'Arma dei  Carabinieri.  Infine  Pupi  Avati  ha  fatto  uno  splendido  intervento  al  Congresso  del
Distretto di Giugno. 
Grazie a Roberto Corinaldesi abbiamo avuto anche Raul  Casadei che ha fatto esplodere questa sala con la
sua schiettezza, con la sua spontaneità e con la sua musica.
Ancora, l'  Arch. De Angelis che ci ha parlato di Alfonso Rubbiani, il Dott. Carlo Cavicchi Direttore di
Quattro Ruote, il Prof. De Pasquale sull'arresto cardiaco, l'Ing. Guido Parchi sulla fusione fredda, il Prof.
Cammelli  sulle  fondazioni  bancarie,  la  degustazione  di  vini  a  cura  di  Giampietro  Gamberini,  l'Ing.
Modugno sui brevetti e le contraffazioni, gli studenti del Galvani che ci hanno virtualmente portato nel
teatro romano di via De' Carbonesi con una bella tavolata di giovani a sostenerli, il Dott. Emanuele Parisini
appassionato di Rolex Daytona, il Prof. Pinna che ci ha magistralmente intrattenuto sui trapianti e sulla vita 
del chirurgo che li esegue, Paolo Pasquali, pioniere con la sua societò di giovani imprenditori dell'artigiana_
to sul web, il Dott. Alberto Vacchi sulla economia nel nostro territorio ed infine l'Architetto dei giardini

Ancora,  questa  è  una  annata  speciale  per  il  nostro  Club  che  ha  l'onore  di  avere  tra  i  suoi  soci  il
Governatore del 2016/17 Franco Venturi. Il secondo governatore dopo il Notaio Augusto Turchi.

Prima dei dovuti  e sentiti ringraziamenti alcuni dati sull'effettivo: siamo partiti il  1 Luglio in 79. Sono
entrati 4 nuovi soci: l'Avv. Patrizio Trifoni, il Dott. Riccardo Bini, il Dott. Mario Fuzzi e il Dott. Fernando
Talarico.
Nonostante ciò e nonostante l'impegno costante della commissione e del suo presidente Carlo Cervellati a
causa di 6 dimissioni (gen. Nicola Silvestri, dott. Romano Ceroni, dott. Alberto Lenzi, prof. Sergio Stefoni,
dott. Mario Fedrigo, dott. Gian Luigi Armaroli) siamo oggi in 77.
I soci onorari che abbiamo rinnovato dallo scorso anno erano 4, a loro  abbiamo aggiunto Mario Fedrigo,
impedito a partecipare dalla sue condizioni di salute.

Un breve accenno sull'assiduità che si è mantenuta sulla media del Club, infatti è pari al 45%. L'invito, ai
soci, nuovi e non,  è quello di frequentare le conviviali, perché in questo modo si entra nella vita del Club
partecipando poi ai service e alle commissioni; la presenza il martedì ne è il presupposto.
Una grande occasione sono anche le riunioni distrettuali che aprono i confini e consentono di entrare in
contatto con altri club e altre realtà.
Ora, i grazie. Sono tanti perché tanto è quello che ho ricevuto da tutti voi anche in occasione dell'incidente
che ho avuto. 
Devo ringraziare il Governatore Giuseppe Castagnoli, per il suo spirito e la sua vitalità, nonchè i suoi
assistenti Andrea Zecchini e Alessandro Alboni sempre disponibili e di aiuto. 
Un grazie pieno di affetto e riconoscenza per la presenza costante e discreta, dietro le quinte, al past
president Gabriele Garcea. Un amico vero e sincero. Per le telefonate, messaggi e email ad ogni ora e in
ogni giorno della settimana, festivi inclusi. Per aver preso le redini della gita ad Amsterdam alla quale non
ho potuto partecipare.
Grazie  ad  Alessandro  Nanni,  tesoriere  impeccabile  ma  ancor  prima  un  amico  che  mi  ha  aiutato  e
consigliato.
Un grazie a lettere cubitali a Roberto Corinaldesi, il mio vice presidente, che da vero rotariano e da vero
amico mi ha più che egregiamente sostituito nel momento della mia assenza forzata, alle conviviali e alle
presenze istituzionali che avrei dovuto fare. Grazie per i consigli, per la sua presenza, per le relazioni e per i
relatori che ci ha portato.
Grazie di cuore a Gianluigi Coltelli, prefetto storico e instancabile nonché encomiabile redattore del nostro
Bollettino. Grazie per l' impegno, la puntualità nella pubblicazione del notiziario che fa eccellere il nostro
Club. Grazie a Paolo Francia, per il suo contributo concreto e importante.
Un grazie sentito a tutto il Consiglio Direttivo, al Segretario Alberto Cocchi, ai Consiglieri Alberto Amati e
Corrado Bazzani.
A tutti voi un piccolo omaggio in ricordo della mia annata e la menzione onorevole che ho personalizzato in
base all'apporto che ciascuno mi ha dato.
Grazie  ai  Presidenti  e  ai  membri  delle  Commissioni  per  il  loro  impegno.  Ai  Presidenti  infatti  voglio
consegnare una menzione onorevole per la disponibilità e per il servizio reso al Club.
Un  grazie  sentito  alle  grandissime  e  uniche  Silvia  e  Giovanna  per  il  conforto  e  il  supporto  davvero

Bozzalla Canaletto.



insostituibile. Silvia da agosto dello scorso anno ha lavorato per il Rotary e per me anche in spiaggia (fino
a domenica scorsa). Immancabile la domenica un mio "Silvia ricordati che ... ".
Grazie a Stefano che insieme a Romano e allo staff di Nonno Rossi in questo primo loro anno di lavoro, con
il nostro Prefetto hanno gestito e cadenzato i tempi delle nostre conviviali con impegno e professionalità.
Grazie a tutti i  Soci che, in numerose occasioni,  mi sono stati  vicini, con stima, affetto, con consigli e
suggerimenti  ed  in  modo  attivo.  Segnalandomi  relatori:  grazie  Roberto,  Gabriele,  Mìmmo,  Corrado,
Manuela, Franco, Gianluigi, Laura e tutti gli altri.  Grazie a Carlo Cervellati per la professionalità,
amicizia  e  pazienza  che mi  ha  dimostrato  e  che  mi  dimostra  assistendomi  sin  da  Amsterdam nel  mio
incidente, rispondendo, in tarda serata, con affetto alle mie improbabili domande e timori su inesistenti
fratture.
Grazie dal profondo del cuore a Martina e Mariano che in silenzio e con grande affetto mi hanno sostenuto,
sopportato e dato forza in questa avventura. Grazie anche a mio padre e a mia madre che da sempre mi
danno  il  loro  aiuto  quotidiano  e  il  loro  sostegno,  supporto  e  contributo  che  in  questo  anno  sono
esponenzialmente aumentati e mi sono stati regalati con la consueta generosità ed umiltà.
Grazie a Filippo Boccioletti  (il  socio di studio, ndr) che stasera non può essere qui,  per il  sostegno e
supporto che non un socio ma solo un vero amico può dare. Non solo sul lavoro, ma attivamente aiutandomi
a organizzare le conviviali.
Ora carissimo Paolo, con emozione e commozione, ti consegno le redini del nostro club.”

Grazie, Milena,  da un tuo fan, dal tuo fotografo, dall'estensore delle tue belle serate

PHOTO GALLERY  DI UNA SERATA SPECIALE

L'omaggio dell'incomingL L'omaggio del C.D. L'omaggio del Past

Il C.D. uscente, quasi al completo  Lo staff del Past President Il tradizionale martelletto d'oro



La lettera del Governatore – Luglio 2014
Carissime Rotariane e carissimi Rotariani,
il primo capitolo del “Manuale del Governatore 2014/2015”, fondamentale sussidio didattico per la preparazione dei
D.G., ha come titolo  “Responsabilità e pianificazione strategica”. 
Credo che questa mia prima lettera debba partire da qui.
Come ho già avuto occasione di sottolineare all’Assemblea Distrettuale, le responsabilità del Governatore sono molte
e di diverso genere: da quella legale a quella rappresentativa, da quella organizzativa a quella amministrativa.
Ma fra tutte ritengo che la più significativa, e per così dire, comprensiva di tutte le altre, sia quella di “guidare e
motivare il Distretto e i Club”, nel rispetto dei principi rotariani, in particolare del Codice Etico del D.G, assicurando
continuità con il lavoro già svolto dai P.D.G. e favorendo la preparazione e il coinvolgimento dei D.G.E. e D.G.N.,
presentando, a fine anno, al Congresso Distrettuale un risultato concreto, misurabile e durevole.
È del tutto evidente che un tale risultato può essere raggiunto solo e soltanto con il lavoro rotariano che insieme
faremo! 
Il Distretto può raggiungere gli obiettivi richiesti dal Rotary solo rafforzando i Club e con l’impegno comune del
servire grazie all’apporto di tutti i Soci, nessuno escluso.
Nei Club tutti i Soci devono  sentirsi parte integrante dei progetti di azione!
Cari  Presidenti  mi  rivolgo  a  Voi  ricordandoVi  che  dovrete  stimolare  la  partecipazione  attiva  di  tutti  i  Soci,  in
particolare coinvolgendo costantemente le commissioni che non devono essere considerate un punto di arrivo e finita
lì! No, le commissioni, braccio operativo del Club, sotto la guida del Presidente e del Consiglio Direttivo, devono
mettere in pratica e realizzare i progetti.
Nel formare la Squadra Distrettuale ho tenuto presente proprio quanto sopra ricordato. Ciascun componente della
Squadra Distrettuale ha scelto liberamente di farne parte, consapevole delle responsabilità che si è assunto con lo
spirito di dedizione per un lavoro comune al servizio dei Club, per il raggiungimento degli obiettivi fissati.
Con  questo  spirito,  percorreremo  insieme  questo  anno  per  raggiungere  i  nostri  obiettivi:  crescita  dell’effettivo,
miglioramento dell’immagine pubblica del Rotary, consapevolezza e orgoglio dell’appartenenza.
Dobbiamo agire insieme con responsabilità, capacità, competenza, “usando” le nostre professionalità per interventi
innovativi e contemporanei.Ecco che eventi come il Rotary Day, che vedrà partecipanti tutti i Club del Distretto, sarà
occasione  per  far  conoscere  alla  comunità  quello  che  il  Rotary fa  nei  Club,  nel  Distretto,  a  livello  nazionale  e
internazionale anche grazie alla Fondazione Rotary.
Il mio tema dell’anno, “Diamo fiducia all’Italia: i giovani e l’innovazione, il contributo del Rotary” vuole essere
viva testimonianza dei nostri impegni che devono portare a risultati concreti. 
Il  Presidente Internazionale Huang, autore di un saggio dal titolo “Trovare soluzioni, non scuse”, nel suo discorso
programmatico  all’Assemblea  Internazionale  a  San  Diego,  ha  testualmente  detto  :  “  Dobbiamo  assumerci  la
responsabilità di guidare i Club a diventare più dinamici” e ancora “ Essere dirigenti rotariani vuol dire guidare con
l’esempio”. Poi, dopo aver citato la frase del filosofo cinese Confucio “È meglio accendere una sola candela, che
maledire l’oscurità“, sottolineando che “Molte persone giustificano la propria inerzia dicendo che non è possibile fare
niente per tanta gente che ha bisogno di aiuto e, così il mondo rimane nell’oscurità,  ha invitato tutti i Rotariani del
mondo ad accendere con il servizio la propria luce, così da illuminare il Mondo. 
Ed è quello che ha chiesto a tutti noi presenti con il motto: “Light up Rotary”.
Ed è quello che chiedo io a tutti Voi: “Light up Rotary” !!
Usciamo  dal  nostro  tran  tran  consuetudinario  e  rassicurante,  osiamo  insieme,  mostriamo  all’esterno  del  nostro
ambiente ciò che facciamo.  Solo così “faremo Rotary”. 
Nel corso dell’anno affronteremo i temi mensili, aggiornandoci sui service in corso e sugli eventi distrettuali e ne
approfitto per invitarVi tutti a essere presenti all’IDIR-SEFR che si terrà a Rimini il 20 settembre 2014, in cui faremo
il punto delle iniziative in corso con aggiornamenti in tempo reale.
Ci incontreremo nelle visite ai Club che, dove possibile, si riuniranno in una sola conviviale di più Club, come ci è
stato richiesto dal Rotary per rafforzare un comune sentire e agire condiviso.
Insieme a tutta la famiglia rotariana e, in primis, al Rotaract e all’Interact, costruiremo il nostro percorso per un Rotary
dell’oggi, concreto, flessibile, non dopo-lavoristico. 
Apriamo le porte ai giovani, senza retorica! Basta parole: fatti! Lavoriamo coi giovani non solo per i giovani. Insieme
ce la faremo! 
Da parte mia vi assicuro tutto l’impegno possibile con l’aiuto e il supporto della squadra e il consiglio sapiente dei
Past Governor del nostro Distretto.
Concludo ringraziando Giuseppe e Alessandra che hanno svolto una magnifica annata, inaugurando, per così dire, il
Nuovo Distretto 2072.
Carissime  Amiche  e  carissimi  Amici,  con  entusiasmo  e  passione  cominciamo  insieme  il  nuovo  anno  rotariano,
facendoci reciprocamente un forte in bocca al lupo e ancora una volta “Light up Rotary”!

Ferdinando



CONSUNTIVO PRESENZE SOCI 
1 LUGLIO 2013 – 30 Giugno 2014 - 44 riunioni

 
RIUNIONI SOCI % PRESENZA RIUNIONI SOCI % PRESENZA

44 Zecchini 100,00 12 Zanoni 27,27
44 Carpanelli 100,00 11 Zabban 25,00
42 Pescerelli 95,45 11 Maver 25,00
41 Giardina 93,18 11 Totò 25,00
39 Garcea 88,64 11 Tafuro 25,00
38 Venturi 86,36 11 Fioritti 25,00
37 Delfini A. 84,09 10 Seren 22,73
35 Nanni 79,55 10 Bonazzi 22,73
35 Coltelli 79,55 10 Serantoni 22,73
34 Poggi 77,27 10 Salvadori 22,73
33 Delfini T. 75,00 9 Bassi 20,45
32 Villani 72,73 9 Dall’Olmo 20,45
32 Amati 72,73 9 D’Alessandro 20,45
29 Nanetti 65,91 9 Bazzani 20,45
29 Cervellati 65,91 8 Maresca 18,18
27 Garcea D. 61,36 8 Volta 18,18
26 Papaleo 59,09 8 Simoni 18,18
26 Gamberini 59,09 8 Pipino 18,18
25 Boari 56,82 7 Brachetti 15,91
24 Corinaldesi R. 54,55 7 Zappoli 15,91
23 Cioffi 52,27 6 Ruggieri 13,64
23 Tugnoli 52,27 4 Magri 9,09
23 Conti 52,27 4 Vannini 9,09
22 Pedrazzi 50,00 3 Lodi 6,82
21 Salvigni 47,73 2 Capuzzello 4,55
19 Bellipario 43,18 2 Samoggia 4,55
19 Corinaldesi G. 43,18 1 Latini 2,27
18 Menarini 40,91 1 Porcu 2,27
18 Galli 40,91 1 Muggia 2,27
18 Fasanella 40,91 0 Franchini 0,00
17 Francia 38,64 0 Turra 0,00
16 Pizzoli 36,36 0 Leone 0,00
16 Brath 36,36 0 Cavagna 0,00
15 Turchi 34,09
15 De Robertis 34,09 SOCI AMMESSI NELL’ANNO
15 Turchi 34,09 7 su 15 Fuzzi 53,85
13 Zappi 29,55 3 su 7 Talarico 42,86
13 Martorana 29,55 4 su 14 Bini 28,57
13 Chiesi 29,55 7 su 26 Trifoni 26,92

In corsivo i Soci dispensati dall’obbligo di frequenza



L'ORGANIGRAMMA DEL CLUB 
PER L'ANNO ROTARIANO

2014 - 2015

CONSIGLIO DIRETTIVO

Presidente: PAOLO FRANCIA
Presidente Uscente: MILENA PESCERELLI 

Presidente Eletto DOMENICO GARCEA
Vice Presidente: FRANCO VENTURI

Segretario: GABRIELE GARCEA
Tesoriere: ALESSANDRO NANNI
Prefetto: MANUELA GAMBERINI

Consiglieri: CARLO CARPANELLI, MONICA CIOFFI

COMMISSIONI

Commissione Effettivo: Pres. MAURIZIO PAPALEO
Commissione Progetti: Pres. LAURA VILLANI

Commissione Fondazione Rotary: Pres. ALBERTO AMATI
Commissione Pubbliche Relazioni: Pres. ALBERTO BASSI
Commissione Amministrazione: Pres. MARCO PEDRAZZI

Il bollettino va in vacanza:::.

A tutti i Soci, 

Consorti e familiari

buona estate arrivederci 

a Settembre


