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Federica Guidi

Una nuova vita per il leone dei Giardini Margherita
18 giugno 2019
di Antonio Delfini
Hic sunt leones: non è stato dimenticato il magnifico e possente leone in
arenaria, di origine etrusca e scolpito
a tutto tondo, accanto al quale il presidente Gianluigi Magri si fece ritrarre insieme alla sorridente dott.ssa
Federica Guidi, che ci fu guida d’eccezione al Museo Civico, nel corso
della prima conviviale dell’annata,
ora prossima a chiudersi. Ai leoni
bolognesi è dedicata l’ultima riunione, prima di quella riservata al passaggio delle consegne, e la dott.ssa
Guidi perfeziona il tema delineando,
con elegante concinnità, le figure di
tre leoni, simbolici con la loro “personalità” di alcuni rilevanti momenti
della storia cittadina.
Il ruggito del leone Reno, ultimo
esponente di una dinastia aperta da
un altro omonimo leone e dalla sua
compagna Sciascia, donati a Bologna
nel 1938 da alcuni reduci della campagna coloniale di Etiopia e sistemati
dalle autorità in un piccolo serraglio
all’interno dei ‘Giardini Margherita’,
ha echeggiato formidabile sul territorio fino agli anni ’80 ed è tuttora
poderosamente vivo nella mente dei
tanti che l’hanno udito da lontano,
specialmente nelle ore notturne, o
che l’hanno semplicemente ammirato recandosi a passeggio nel grande
parco urbano.
Circa cent’anni prima un altro leone,
questa volta una scultura plasmata
dall’artista Diego Sarti, mostrava la
sua regale natura colta nell’impeto di
atterrare un bufalo, durante l’Esposizione Emiliana del 1988 svoltasi in
quello che allora era chiamato ‘Passeggio Regina Margherita’. Il concorde apprezzamento riscosso dall’ope-

ra fece sì che, conclusa la temporanea
manifestazione per la quale era stata
creata, i suoi pezzi venissero conservati in un magazzino per essere rimontati nel 1935 alla ‘Montagnola’
ove, dopo il recente restauro, la vigoria del leone si accomuna alla figura
del popolano, memoria della vittoriosa forza dei bolognesi che nell’antistante piazza ricordano la cacciata
degli Austriaci nel 1848.
Risalendo nei secoli e nei millenni,
fino ai tempi in cui Bononia Felsina
vocitabatur cum princeps Etruriae
esset, secondo la definizione di Plinio il Vecchio (Naturalis historia,
III,115), un terzo antico leone, in delicata arenaria, ha “abitato” quell’angolo di giardino nel quale oggi si leva
la capanna villanoviana ricostruita a
scopo didattico dagli archeologi. Originariamente assegnato alla funzione
di segnacolo funerario, e poi rimasto sepolto nella necropoli interrata
in quella zona, il leone in arenaria
fu ritrovato da Edoardo Brizio nella
seconda metà del secolo XIX con la
testa staccata e trasferito al Museo
Civico. Il corpo del leone, separato
dalla sua testa, fu però negletto per
molti decenni e destinato nell’ambito
museale ad usi secondari, quali il sostegno di altri reperti ritenuti di maggior pregio od interesse. La rarità del
manufatto, di autentico valore artistico e di importanza storica per la sua
unicità nel territorio a settentrione
degli Appennini, appare oggi manifesta dopo che, grazie alla appassionata
ricerca condotta dalla dott.ssa Guidi,
la testa è stata rinvenuta e al leone,
nuovamente con la sua testa e liberato dai modesti servigi a favore di altre
opere, è stata assegnata, in una sala
3

28 giugno 2019 - Notiziario n. 25				

Rotary Club Bologna Sud

del Museo, una collocazione adeguata al suo rango.
Un restauro accurato e scientificamente programmato, con l’impiego
delle tecniche più avanzate e moderne, deve essere condotto per conservare al meglio il leone etrusco di
Bologna e, soprattutto, per stabilizzare la testa. L’intervento, studiato
e programmato con minuziosa cura
ed affezionata dedizione, verrà realizzato, tra l’altro, con l’inserimento
centrale di un perno del diametro di 4
mm e l’applicazione di un collare in
acciaio, destinato ad essere ricoperto
con arenaria, in maniera da rendere
godibile nella continuità delle sue
proporzioni il prezioso leone, meritevole di uno status corrispondente alle
sue qualità.
Il restauro sarà effettuato “a porte
aperte”, come nella tradizione del
Museo Archeologico, al fine di coinvolgere i visitatori in un’esperienza
che li avvicini maggiormente al concetto di tutela e valorizzazione dei
nostri beni culturali; il Rotary Club
Bologna Sud, grazie all’interessamento degli Amici del Museo Civico
Archeologico di Bologna - Esagono,
concorrerà con un apposito service
alle spese, così confermando la vocazione rotariana a favore del territorio.
Alla serata ha presenziato il dott.
Giandomenico Belvederi, presidente dell’Associazione Amici del Museo Civico ed Archeologico di Bologna - Esagono, che alla fine della
relazione ha espresso al nostro club il
suo vivo ringraziamento, rivolgendosi in particolare al past president Domenico Garcea, durante la cui annata di presidenza è stata avviata tra i
due sodalizi una fruttuosa collaborazione rinnovatasi negli anni, al presidente Gianluigi Magri e al presidente incoming Giuseppe Bellipario
che, con l’attuale iniziativa, hanno
consentito il rinnovarsi di un’amicizia tra libere associazioni, impegnate
nel segno del servizio alla cultura e
4
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PHF consegnati nella serata

Tre autorevoli rotariani hanno ricevuto nel corso della serata la
prestigiosa insegna di PHF, che il
presidente Gianluigi Magri ha voluto tributare in segno di apprezzamento per i servizi resi al Club
e al Rotary.
Alberto Leone, per avere, da socio fondatore, sempre sostenuto il
club, con dedizione e signorilità,
fornendo il suo prezioso apporto
di impegno, di cultura, di saggezza e di amicizia.
Patrizio Trifoni, per avere costantemente favorito la coesione del
club, per il contributo offerto con
fervore e altruismo ad importanti
attività rotariane, per avere curato
con evidente successo la preparazione e lo svolgimento della terza
edizione del Premio intitolato a
Nardo Giardina.
Marco Zoli, presidente del R.C.
Bologna, per avere sostenuto con
equilibrio ed efficacia nell’ambito
del Gruppo Felsineo le iniziative
dei club, favorendo l’incontro e
la conoscenza tra i soci e manifestando autentica adesione agli
ideali rotariani, per il generoso sostegno prestato con rigore di comportamento a tutte le espressioni
operative e culturali dell’associazione, per il contributo dato alla
realizzazione della terza edizione
del Premio Nardo Giardina.

5
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Passaggio delle consegne - 25 giugno 2019

Saluto di Gianluigi Magri
Presidente annata 2018-2019

Carissima/o,
siamo alla conclusione dell’annata
rotariana e sento il dovere di esporti, oltre al pre-consuntivo, qualche
valutazione e alcune riflessioni. Il
mio pensiero va prima di tutto a chi
ci ha lasciato e permettetemi di ricordare in particolare Romano Nanetti.
Da sempre uno dei principali punti
di riferimento del club, generoso e
instancabile propugnatore di iniziative ha sempre cercato di non piegarsi
agli acciacchi del tempo che gli rendevano ultimamente più faticosa la
partecipazione ai nostri lavori. Credo
che nel ripensamento complessivo
che auspico per il Rotary dovremo
sforzarci di rendere più agevole e
meno costrittiva la partecipazione e
so che Pino Bellipario sta lavorando
in questo senso con l’intelligenza e
la misura che ne contraddistinguono l’operato. Abbiamo la fortuna di
avere con noi alcuni soci fondatori e
dovremmo fare qualche sforzo in più
per far sentire loro oltre alla stima la
profonda riconoscenza.
Negli eventi del club in cui abbiamo
discusso della vita interna, sia con
il trainer International Ezio Lanteri,
sia con l’Assistente del governatore
Milena Pescerelli, sia con l’Istruttore Andrea Zecchini abbiamo di volta
in volta sottolineato problematiche
spesso coincidenti con quelle sollevate negli eventi distrettuali, ma sulle
soluzioni dubito che Evanston o Zurigo favoriscano una rapida evoluzione. Lasciatemi poi dire che se ogni
nostro convegno distrettuale deve
essere preceduto da almeno sei saluti
di autorità rotariane e prevedere per
almeno metà del tempo sempre gli

stessi relatori con gli stessi argomenti
è difficile cogliere elementi di crescita. Se crediamo nella crescita individuale e dell’associazione credo dobbiamo cercare e proporre dibattiti più
adeguati. Troppa logica dell’apparire
e poca logica del fare. Il Rotary non
è un menu a la carte dove ognuno
sceglie quello che vuole, ma anche
un menu concordato può prevedere
innovazione e cultura.
Per i nostri programmi un anno fa
parlavo di etica, cultura e sviluppo e
se noto con piacere che questi valori
sono stati declinati in numerosi eventi rimango un po’ perplesso perché il
proponimento di ridurre, rendendoli
più sostanziosi, il numero dei services rispetto alle precedenti annate, è
rimasto in parte incompiuto. La difficoltà principale è dovuta al fatto che
si affrontano situazioni a domanda
pressoché insaziabile dove non solo
i problemi continuano, ma si incontrano sempre nuovi e meritori esempi
degni di interesse e si vive combattuti
dalla volontà di non abbandonare chi
abbiamo già aiutato e di non deludere
chi confida nel nostro futuro intervento.
Come sempre abbiamo dato pronta
risposta alle indicazioni di Governatore e Consorte e a fianco di impegni consolidati come il service di
Salto in Uruguay o del Sentiero dello
Gnomo, abbiamo continuato ad aiutare il progetto Happy Camp dei Lidi
ferraresi assicurando il soggiorno ad
un disabile e al suo accompagnatore,
Casa Santa Chiara, la Caritas, il Centro di ascolto alla stazione ferroviaria
e le iniziative per un fine vita dignitoso vicino ad altre nuove iniziative

come la cooperativa CIM che si basa
sull’avviamento al lavoro di giovani
in difficoltà e/o disabili, o all’AVOC,
l’associazione di volontari per il carcere che opera in situazioni realmente drammatiche. Con le indicazioni di
Gianluigi Poggi abbiamo continuato
a partecipare ad eventi e progetti sulle disabilità più gravi. Abbiamo inoltre devoluto 2500 euro all’Opera Padre Marella nel cinquantenario della
scomparsa del Fondatore.
L’onore di essere i capofila del District grant Pianeta uomo che abbiamo conseguito grazie all’ideatore
e animatore Beppe Martorana e al
lavoro prezioso che Francesco Serantoni aveva già fatto nel Felsineo
è quest’anno affiancato al contributo
di 2500 euro alla formazione di una
giovane ricercatrice dell’AIL.
Abbiamo inoltre partecipato a services del Felsineo (restauro di Madonna della Vittoria e acquisizione veicolo per disabili) cui abbiamo devoluto
i proventi del burraco e della vendita
dei biglietti di uno spettacolo di magia. Abbiamo ovviamente proseguito
nelle attività consolidate del Felsineo
(premi di laurea, ecc) e grazie a Ilaria
Corsini abbiamo inviato una ragazza
negli scambi internazionali del Club.
Dei 39 eventi 36 sono stati in conviviale. Di questi 10 nel settore cultura,
arte e storia, 7 nel settore economia,
scienza e attualità, 12 di vita rotariana (compresi 2 eventi gourmet),
impegni e services distrettuali e/o
del Felsineo, 6 serate di services del
club e la Festa degli Auguri. Abbiamo avuto 10 conviviali da Nonno
Rossi, 6 all’Aemilia, 6 al Savoia, 3
in sede (+3 mini eventi) e 11 convi6
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viali fuori sede per eventi diversi. Oltre agli eventi distrettuali segnalerei
3 eventi conviviali del felsineo, ben
8 interclub e una serata con il Rotaract di cui siamo padrini. Permettetemi di segnalare a questo proposito
come quest’anno, oltre a rafforzare
la collaborazione grazie soprattutto a
Gabriele Garcea e Andrea Zecchini,
abbiamo raddoppiato il contributo al
Rotaract Nord Sud anche in considerazione del Congresso nazionale di
Bologna.
In campo storico culturale abbiamo
avuto diversi eventi, dalle memorabili relazioni di Roberto Corinaldesi e
di Beatrice Borghi. Iniziammo il 3 luglio 2018 con una visita al Museo civico archeologico di Bologna e cena
in ristorante del centro, facemmo la
gita a Pergola per ammirare i bronzi
dorati, ultimamente abbiamo avuto
la chicca della visita a Palazzo Merendoni (grazie ad Alessandra Fiumi
Presutti) con cena “vecchia Bologna” da Valerio. Ricordo con piacere
gli interclub con il presidente ABI,
Patuelli, l’elegante serata con Ivano
Dionigi, il Premio Nardo Giardina, la
serata sui Beatles con il Prof. Ambrosi e quella sulle opzioni energetiche
delle auto con Pietro Maresca.
L’incontro con il Direttore Italia
Centrale di Banca Intesa Dott. Nocentini ci ha permesso un excursus
importante sull’economia nazionale.
La serata con il Gen. Bertolini ci ha
intrattenuto sulla sicurezza planetaria mentre l’incontro con il questore
Bernabei ci ha riproposto le tematiche della convivenza nella nostra
città, così cambiata e ancora così politicamente conservatrice come ci ha
spiegato quel brillante cronista che è
Mauro Alberto Mori.
Da ultimo, pochi giorni fa nella conviviale con la Dottoressa Guidi, archeologa del nostro Museo civico
archeologico, abbiamo devoluto un
contributo di mille euro all’associazione Esagono-Amici del Museo Civico Archeologico per il cofinanzia-

mento del restauro del leone etrusco
(scultura in arenaria) ritrovata nella
necropoli dei Giardini Margherita. Il
restauro, che sta per iniziare durerà
circa tre mesi e al termine la scultura
sarà esposta nel Museo Civico Archeologico.
Voglio infine ringraziare oltre a tutti
i soci i loro famigliari, scusarmi per
le intemperanze e le inadeguatezze.
Quando nel 2016, con molta reticenza, accettai di candidarmi a presidente del club mi ripromisi di moderare
il mio carattere, di essere sempre disponibile, di non replicare alle offese,
di anteporre l’unità del club ad ogni
questione personale. Sicuramente la
volontà è stata superiore ai risultati
e per questo mi appello alla benevolenza degli amici. Durante l’annata
c’è stato come è naturale qualche
attrito. Ringrazio chi ha lavorato per
superarlo e ricordo prima di tutto a
me stesso quella massima secondo
cui anteporre gli altri a se stessi, rinunciare ad affermare la propria supremazia, esercitare la carità verso il
prossimo rappresentano caratteristiche che nell’umiltà avvicinano l’uomo a Dio.
Passiamo però a qualche valutazione
più prosaica.
Quest’anno abbiamo cambiato la
sede delle conviviali, qualcuno si lamenta del costo del parcheggio, ma
non sento più lamentele su traffico e
tangenziale. Credo che la nuova sistemazione, dall’esordio del 12 marzo ad oggi abbia raggiunto un buon
livello.
Credo che grazie a Silvia e Giovanna,
che ringrazio, abbiamo dato soluzione a parecchi problemi organizzativi
e di struttura che non enumero, ma
che hanno visto soprattutto Massimo Dall’Olmo, Alessandro Nanni,
Gabriele Garcea e Andrea Zecchini
sempre disponibili e pronti ad assumere oneri non sempre leggeri. Un
grazie sentito va inoltre a Edda Molinari e Antonio Delfini che hanno con
pazienza e abnegazione portato avan-
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ti il nostro notiziario.
Ringrazio il Direttivo, i membri delle
Commissioni, l’Istruttore, l’Assistente del Governatore e il PDG Franco
Venturi
Con l’aiuto del trainer International
Ezio Lanteri con Pino e tutto il Direttivo abbiamo intrapreso i contatti
per proporre al club il gemellaggio
con il Rotary Club Padova Contarini
che grosso modo insiste sul territorio
tra Padova e Vicenza , zona delle ville venete,(da Villa Contarini, la più
prestigiosa). Si tratta di un club piuttosto giovane, pieno di iniziative e a
soli 100Km da Bologna. Mi impegno, ovviamente non solo in questo,
ad aiutare Pino che si è buttato anche
in questa avventura con le consuete
generosità e positività.
Veniamo ora alle note dolenti. Abbiamo avuto purtroppo la scomparsa
di Romano Nanetti e le dimissioni di
ben 6 soci. Di fronte a questi abbiamo avuto 3 nuovi soci e so per fortuna che ci sono altre presentazioni in
arrivo.
Per quanto riguarda i numeri del preconsuntivo economico siamo tranquilli.
Le spese per il personale e l’organizzazione sono state completate in
modo da non lasciare pendenze. Attendiamo inoltre un piccolo rimborso
dal Distretto.
La lieve contrazione delle entrate
è stata bilanciata da alcuni risparmi
importanti sia di gestione che di organizzazione di cui ringrazio soprattutto il Segretario e il Tesoriere. Cio’ ci
ha permesso di mantenere inalterata
la somma destinata ai services e far
lievitare leggermente il residuo attivo
che Francesco ci aveva consegnato
e che lasciamo con orgoglio a Pino.
Lasciamo quindi un club con un nuovo stendardo, un nuovo sito internet(dividendo le spese con la prossima
annata), una nuova sede delle conviviali e un piccolo record nel Felsineo
dove siamo i maggiori contribuenti
pro-capite alla Rotary Foundation.
7
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Nel ringraziare tutto il Direttivo, senza eccezioni, vorrei inoltre ricordare
l’amicizia e la signorilità di Marco
Pedrazzi e di Maria Alessandra, sempre attenti soprattutto nei momenti
difficili.
Concluderei dicendo che ho avuto
la fortuna di avere tanti amici, l’esempio e il consiglio di predecessori
come Francesco Serantoni e la certezza di essere seguito da una persona di altissime qualità come Pino
Bellipario.
Dopo tanti discorsi impegnati vorrei
ricordare le due conviviali gourmet
(tartufo mantovano e La Fefa) dove
abbiamo goduto pienamente momenti di vero divertimento. Parafrasando quindi un film gourmet veramente ‘“un’ottima annata’’.
Grazie per quanto mi avete dato e
comunque per le lamentele più gravi
ricordo che il mio penalista è Guido
Magnisi (che anche voi ben conoscete), per le più lievi confido nella frase
che dice: Se non puoi parlare bene di
una persona, non parlarne.
In conclusione tengo inoltre particolarmente a ringraziare mia moglie e
mia figlia che mi hanno sempre supportato e sopportato anche quando
ho anteposto altri impegni alla famiglia.
Auguri di ogni bene alle vostre Famiglie.
Buon lavoro carissimo Pino, viva il
Rotary, viva il Bologna Sud
GianLuigi

8
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Accoglienza
Dott. Crescenzio Bentivenga

Crescenzio Bentivenga, presen tato al club da Roberto Corinal desi, è nato a Praia a Mare nel
1961 e si è laureato in Medicina
e Chirurgia presso l’Università di
Bologna nel 1995; presso la no stra Università si è specializzato
in Reumatologia, discutendo una
tesi sperimentale dal titolo: “Il
dolore articolare in reumatologia.
Effetto del trattamento con diclo fenac in pazienti con reumoartropatie sottoposti ad artroscopia
diagnostica”, avendo come rela tore il prof. Ettore Ambrosioni.
Ha perfezionato la sua preparazio ne professionale presso il Reparto
Medicina Interna-Ambrosioni del
Policlinico Sant’Orsola-Malpi ghi di Bologna; successivamente
ha svolto le funzioni di dirigen te medico presso l’Unità di Me dicina Interna - Reumatologia
dell’Ospedale Maggiore di Bolo gna e presso il CE.I.M.I. (Centro
Integrato Medicina dell’Invec chiamento certificato TUV) di
Venosa.
Dal 1° luglio 2008 presta servi zio quale dirigente medico pres so il Dipartimento di Medicina
Interna,
dell’Invecchiamento
e Malattie Nefrologiche-Uni tà Operativa Medicina Interna
(Responsabile prof. C. Borghi)
dell’azienda Ospedaleria Universitaria Sant’Orsola-Malpighi di
Bologna.
A Crescenzio e alla sua famiglia
il più̀ caloroso benvenuto del Pre sidente e di tutto il Club.
9
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Accoglienza
Dott. Eugenio Cosentino

Eugenio Roberto Cosentino, presentato al club da Stefania Alfieri,
nato nel 1966 e proveniente da Lamezia Terme si è laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università
di Bologna.
Negli anni successivi alla laurea ha
ottenuto il master di eccellenza in
Ipertensione Arteriosa con valenza
europea ed è risultato vincitore di
tre assegni di ricerca universitaria;
ha partecipato a numerosi progetti e
autorevoli iniziative di ricerca medica nonché a protocolli nazionali ed
internazionali in materia di scompenso cardiaco.
Autore e coautore di 300 lavori
scientifici, ha tenuto 200 relazioni
in tema di ipertensione arteriosa,
insufficienza cardiaca e rischio cardiovascolare. È membro della Società Italiana di Cardiologia, della
Società dell’Ipertensione Arteriosa,
della Società di Ecocardiografia e
dell’ARCA, caporedattore della rivista Patient Cardiovascular Risk
ed editorialista di Cardiolink, coordinatore provinciale della Società
dei Cardiologi Territoriali ARCA,
coordinatore nazionale del gruppo
di studio della Farmacologia Clinica Cardiovascolare della Società di
Cardiologia, membro del gruppo di
studio della SIIA sull’ipertensione
nel bambino.
Attualmente è dirigente medico responsabile Ambulatorio e Day-Service dedicato all’Insufficienza
Cardiaca presso il Dipartimento
Cardio-Toraco-Vascolare dell’Ospedale Sant’Orsola di Bologna.
A Eugenio e alla sua famiglia il più̀
caloroso benvenuto del Presidente e
di tutto il Club.
10
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I PHF della serata
Altri sei distintivi PHF sono stati
consegnati dal presidente Gianluigi
Magri in segno di apprezzamento
per il sostegno ricevuto nel corso
dell’annata; un settimo distintivo è
stato annunciato e verrà consegnato
prossimamente perché il destinatario, il cui nome non è stato comunicato, era assente.
Francesco Galli, per aver costantemente ricercato e costruito unità e
amicizia nel Club, facendo prevalere
la lealtà e il significato autentico dello stare insieme.
Marco Pedrazzi, per avere tenacemente prestato la sua opera a favore
del club, rifuggendo l’appariscenza
ma intervenendo in ogni difficoltà
con intelligenza ed eleganza.
Massimo Dall’Olmo, per essere
stato il vero motore del club, sempre
disposto a sostenere nuovi sacrifici,
senza mai lamentare i problemi ma
piuttosto risolvendoli con grande intuizione e senso del servizio.
Alessandro Nanni, per l’instancabile, gentile e attenta azione di vigilanza dispiegata sull’amministrazione del club, per l’acuta sensibilità e
per la capacità professionale dimostrate nel garantire l’oculata gestione dei fondi.
Gabriele Garcea. per l’intervento in numerosi settori di azione del
club, per la disponibilità in ogni momento, per essersi assunto diversi
compiti sempre svolti egregiamente,
per la particolare attenzione ai rapporti con il Rotaract.
Milena Serantoni, per essere stata
una presenza saggia, costruttiva e
generosa in tanti momenti di vita del
club, per non avere mai fatto mancare il suo incoraggiamento e il suo
consiglio, per aver favorito momenti
di aggregazione e affiatamento.
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Saluto di Giuseppe Bellipario
Presidente annata 2019-2020
Buonasera a tutti, Rotariani ed
amici.
Ringrazio tutti voi per essere
qui stasera, alla nostra serata del
passaggio del Collare, che mi in veste del ruolo di Presidente del
Club, che con emozione, entusia smo ed un po’ di preoccupazione
mi accingo a rappresentare.
Vorrei sinceramente ringraziare
tutti i soci per avermi voluto di mostrare stima ed affetto affidan domi l’onore di guidare il nostro
Club, dimostrando fiducia e sti ma nei miei confronti.
È un impegno ed un onore al
quale mi dedicherò con passione,
anzi ho già iniziato da tempo a
dedicarmi.
Ringrazio veramente Gianluigi
e tutto il Consiglio Direttivo per
l’annata appena conclusa.
Un grazie a tutti i Past President
che mi hanno preceduto perché
so che potrò fare affidamento alla
loro esperienza ed aiuto e saran no certamente i miei punti di ri ferimento.
Un grazie enorme al Nuovo Con siglio Direttivo perché senza An drea Zecchini, Gabriele Garcea,
Emanuele Parisini, Monica Ciof fi, Armando Brath, Amelia Luca,
FAREI VERAMENTE POCO.
Con commozione rivolgo un caro
pensiero a tutti gli amici che non
sono più̀ con noi.
Cari amici, non credo nell’UO MO SOLO AL COMANDO, e
penso che in un Club Rotariano
la collaborazione di tutti è determinante per un’annata piacevole,
intensa e piena di momenti grati ficanti per tutti.

L’impegno di un Presidente e
del Consiglio Direttivo è fatto di
proposte di attività e occasioni
in grado di suscitare l’interes se di tutti, oltre che essere utile
alla comunità̀ nella quale vivia mo, motivando i singoli soci a
mettere a disposizione la propria
professionalità̀ al servizio della
collettività.
Paul Harris diceva che “servire
l’umanità fosse la cosa più̀ utile
che una persona possa fare”
Credo
che
l’impostazione
dell’annata debba essere il risul tato della più ampia condivisio ne di idee dei vari soci.
Sono convinto che quando si
opera in gruppo tutto funziona
meglio, non solo gli impegni
sono ripartiti, ma il coinvolgi mento genera partecipazione e
idee nuove, e si consolida l’ami cizia.
Ecco credo che l’Amicizia deb ba essere il collante che migliora
molto le nostre relazioni.
L’amicizia è fatta di condivisio ne, di schiettezza, di cose dette
in sincerità e con la più assoluta
trasparenza, di confronti costrut tivi, anche di divergenze purché
motivate.
Voglio dire che sono disponibile
ai consigli ed anche alle critiche
purché costruttive motivate e le ali.
Stasera non parlerò di Program mi, faremo una serata a settem bre, il 10 Settembre nella quale
parleremo, non solo di Program mi, ma di altri argomenti importanti per la vita del Club.
Cercherò, insieme al Consiglio

Direttivo, di fare un’annata dove
si parli di cultura, di etica, di services, ma anche di temi leggeri e
allegri.
Abbiamo già in programma sera te sulla musica, coinvolgendo il
Conservatorio di Bologna, serate
sul Vino, la sua storia e sull’abbi namento cibo/vino.
Oltre alla gita di Fontanellato del
13 Luglio, a giorni avrete il pro gramma di una gita di 3 giorni a
Matera, Altamura e Bari.
Sono in preparazione altre serate
che in questo momento non pos so comunicare.
Penso che le nostre serate possa no essere anche motivo di allegria
e di piacevolezza. Continuerò la
strada iniziata da Gianluigi nel
fare serate Gourmet.
Vi ringrazio molto per la corte sia, BUON ROTARY!
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Medaglie ai Soci fondatori
Riccardo Benfenati, Alberto Leone e Alfredo Tugnoli

Laura Villani insignita della laurea honoris causa
in Scienza della Comunicazione
dalla Universitas Sancti Cyrilli di Malta
Il 21 giugno 2019 Laura Villani
è stata insignita, dalla Universitas Sancti Cyrilli di Malta,
della laurea honoris causa in
Scienza della Comunicazione
quale riconoscimento al suo
ruolo di architetto che si occupa di grandi mostre, comunicando la cultura nelle sue varie
declinazioni, e della valorizzazione del made in Italy in Italia
e all’estero.
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Stati vegetativi e gravissime disabilità
Workshop Nazionale
con l’adesione del R.C. Bologna Sud
sabato 21 settembre 2019
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Prossime conviviali estive a Club riuniti
Giovedì 11 luglio

Hotel Savoia Regency - ore 20.00

R.C. Bologna
Passaggio delle consegne Distretto 2072
da Paolo Bolzani a Angelo O. Andrisano
Giovedì 18 luglio

Hotel Savoia Regency - ore 20.00

R.C. Bologna Ovest G. Marconi
R.C. Bologna Valle dell’Idice
Giovedì 25 luglio

Hotel Savoia Regency - ore 20.00

R.C. Bologna Sud
R.C. Bologna Galvani
Giovedì 1 agosto

Hotel Savoia Regency - ore 20.00

R.C. Bologna Valle del Samoggia
R.C. Bologna Valle del Savena
Giovedì 29 agosto

Hotel Savoia Regency - ore 20.00

R.C. Bologna Carducci
Giovedì 5 settembre

Hotel Savoia Regency - ore 20.00

R.C. Bologna Nord
R.C. Bologna Est
Relatore : Magnifico Rettore Univesità degli
Studi di Bologna Francesco Ubertini - l’Orto
Botanico dell’università

Compleanni del mese di luglio
Tanti auguri
Alfredo Tugnoli 			
Crescenzio Bentivenga 		
Fabrizio Corazza 			
Antongiulio Muzzi 		
Domenico Garcea 			
Nicola De Robertis 		

1 luglio
13 luglio
16 luglio
19 luglio
23 luglio
28 luglio
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