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■  SABATO  23 ottobre 
Ritrovo a Largo Lercaro

ore 9,30 

GITA DEL CLUB
  Visita alla Rocchetta Mattei 

e  alla Chiesa S. Maria  
Assunta di Riola 

Posti esauriti, eventuale lista d'attesa

■  MARTEDì  26 ottobre 
HOTEL SAVOIA REGENCY

 ore 20,00

  
Celso De Scrilli

"Covid e Turismo a Bologna"

■  MARTEDì  9 novembre 
HOTEL SAVOIA REGENCY

 ore 20,00

  
Andrea Rizzoli

"Covid e il credito a Bologna"

bolognasud@rotary2072.org
bolognasud@rotary2072.org
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Martedì 12 ottobre 2021

Elezioni: Consiglio direttivo 2022-23 
e Presidente 2023-24

VERBALE DELL’ASSEMBLEA 
ORDINARIA DEI SOCI 
Oggi 12 ottobre 2021 ad ore 20,30 
presso il Savoia Regency Hotel in 
Bologna, previa convocazione nei 
termini previsti dal Regolamento 
del Club, si è riunita l’Assemblea dei 
soci per l’approvazione del bilancio 
consuntivo dell’A.R. 2020/2021 e 
del bilancio preventivo per l’A.R. 
2021/2022, nonché per le elezio-
ni delle cariche sociali dell’A.R. 
2022/2023 (Presidenza Pagani) e 
del Presidente del Club per l’A.R. 
2023/2024. 
Il Presidente, constatata la presenza 
di 38 (trentotto) soci su 59 aventi di-
ritto, dichiara validamente costituita 
l’Assemblea. 
Il Presidente cede la parola al Teso-
riere per l’illustrazione dei bilanci 
consuntivo e preventivo, già previa-
mente trasmessi a tutti i Soci, che 
vengono illustrati all’Assemblea. Il 
Tesoriere, esaurita l’esposizione, in-
terpella i Soci sulla necessità di chia-
rimenti. Nessuno formula richiesta 
di chiarimenti. Il Presidente pone 
in votazione con voto palese e per 
alzata di mano i bilanci consuntivo 
e preventivo. L’Assemblea approva 
i bilanci all’unanimità dei presenti 
con 38 voti favorevoli, nessun aste-
nuto, nessun voto contrario. 
Si procede quindi alle elezioni delle 
cariche sociali come sopra indicate, 
che come da deliberazione del Con-

siglio direttivo del 6 ottobre 2021 
vengono eseguite con modalità tele-
matica che garantisca al contempo 
il rispetto della segretezza del voto, 
non violi il divieto di voto per cor-
rispondenza e permetta di evitare 
assembramenti e contatti stretti nel 
rispetto della vigente normativa an-
tiCovid-19. In particolare tramite 
l’utilizzo della piattaforma Google 
Moduli si utilizza un modulo telema-
tico che consente per ogni carica una 
triplice opzione (candidato indicato, 
scheda bianca, nominativo scelto 
dall’elettore); il modulo viene inviato 
esclusivamente ai soci presenti all’as-
semblea previa registrazione del loro 
cellulare su apposito gruppo What-
sapp dal parte del Segretario; verifi-
cata la presenza di 38 soci in Assem-
blea e degli stessi 38 soci nel gruppo 
Whatsapp, dopo che il Presidente ha 
dato atto che la Commissione dei 
Past President ha indicato nel Socio 
Fabrizio Zoli il candidato presiden-
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FABRIZIO ZOLI
eletto presidente 

per l’annata rotariana 2023-24

Il Consiglio direttivo 
del presidente 

GIANLUIGI PAGANI
nell’annata 2022-23, 

oltre a 
PATRIZIO TRIFONI e FABRIZIO ZOLI

risulta così composto: 

Vicepresidente: 
EDDA MOLINARI

Segretario
TOMMASO DELFINI

Tesoriere 
MARCO PEDRAZZI

Prefetto 
ROBERTO CORINALDESI

Consiglieri
MARINA INES SCROSOPPI

ALBERTO SALVADORI

te per l’A.R. 2023/2024, viene data 
la parola al Segretario che illustra 
ai Soci la composizione della sche-
da e le modalità di voto. All’esito il 
Presidente nomina la Commissione 
elettorale, presieduta da Alberto Le-
one e composta da Michela Capelli 
e Gabriele Garcea, e quindi apre le 
operazioni di voto; il Segretario in-
via ai 38 Soci presenti la scheda tele-
matica per il voto. 
Terminate le operazioni di voto, 
con aggregazione anonima dei dati 
e dei risultati, il Presidente enuncia 
all’assemblea dei Soci l’esito della 
votazione come da allegate schede 
che vengono conservate nella docu-
mentazione del Club, che di seguito 
si riassumono: 
• il presidente per l’A.R. 
2023/2024: Viene eletto Presiden-
te il Socio Fabrizio Zoli con 35 
voti a favore su 38, 2 schede bianche 
e 1 voto per altro Socio;
• il vicepresidente 2022/2023: 
Viene eletta Vicepresidente la Socia 
Edda Molinari con 34 voti a favo-
re su 38, 3 schede bianche e 1 voto 
per altro Socio; 
• il segretario 2022/2023: Viene 
eletto Segretario il Socio Tomma-
so Delfini con 37 voti a favore su 
38, 1 scheda bianca; 
• il tesoriere 2022/2023: Viene 
eletto Tesoriere il Socio Marco Pe-
drazzi con 34 voti a favore su 38, 
3 schede bianche e 1 voto per altro 
Socio; 
• il prefetto 2022/2023 Viene elet-
to Prefetto il Socio Roberto Cori-
naldesi con 35 voti a favore su 38, 
3 schede bianche;
 • i due consiglieri 2022/2023: 
Viene eletta Consigliere la Socia 
Marina Scrosoppi con 35 voti a 

favore su 38, 3 schede bianche non-
ché il Socio Alberto Salvadori 
con 36 voti a favore su 38, 2 schede 
bianche. 
Terminate le operazioni di voto e 
garantito il salvataggio dei dati in-
formatici attestanti la documenta-
zione anonima delle schede di voto, 
il Presidente ringrazia la commissio-
ne elettorale e la congeda. Dispone 

che la documentazione delle opera-
zioni di voto, unitamente al presente 
verbale, sia conservato negli archivi 
informatici del Club. Procede quindi 
alla proclamazione degli eletti come 
sopra indicati e congeda l’assemblea. 
Verbale chiuso ad ore 22.00. 
Il Presidente Patrizio Trifoni
Il Segretario Gabriele Garcea 
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Fabrizio Zoli Presidente Eletto

Il dott. Fabrizio Zoli, nato a Faen-
za il 23 maggio 1964, è coniugato 
con Sabrina Sacco, di professione 
avvocato, ed ha una splendida fi-
glia, Beatrice, che è stata gentilis-
sima presenza in molte occasioni 
rotariane.
Si è laureato con lode in Econo-
mia e Commercio presso l’Alma 
Mater nel 1988, discutendo con il 
prof. L.F. Paolucci una tesi in dirit-
to commerciale “Il quadro fedele 
nella IV Direttiva CEE”.
Iscritto all’albo dei dottori com-
mercialisti dal 1991 ed all’elenco 
dei revisori contabili dal 1995 ha 
frequentato corsi di specializza-
zione presso l’Università di Firen-
ze e presso la Bocconi di Milano; 
ha partecipato quale relatore a 
diversi convegni su argomenti di 
diritto tributario, societario e te-
matiche aziendali con particolare 
riferimento al controllo di gestione 
e alla gestione delle risorse umane.
Nell’attività professionale ha svolto 
numerosi incarichi di alto prestigio 
in veste di amministratore delega-
to, consigliere d’amministrazione e 
consulente di imprese di rilevanza 
nazionale; dal 1998 al 2000 è stato 
assistente del Ministro delle Politi-
che Agricole e Forestali Prof. Paolo 
De Castro.
Tra i suoi hobby coltiva lo studio 
della storia moderna e contempo-
ranea ed è interessato ai viaggi, 
specialmente in Italia ed in Euro-

pa. Appassionato di cucina è ac-
cademico dell’Accademia Italiana 
della Cucina.
È entrato nel Rotary nel 2002 
presso il club di Grosseto; nel 2008 
si è trasferito presso quello di Faen-
za del quale è stato ripetutamente 
tesoriere e presidente nel 2017-18: 
Dal 2018 è socio del R.C. Bologna 
Sud nel quale, quest’anno, ha as-
sunto le funzioni di prefetto.
Numerosi sono stati i suoi incarichi 
presso il Distretto 2072 del quale 
è stato quattro volte co-tesoriere e 
dal 2018 al 2020 tesoriere.
Dal 2013 è socio della Paul Harris 
Society e Benefattore della Rotary 
Foundation; ha ricevuto nove volte 
l’attestato di Paul Harris Fello; dal 
2015 è Major Donor di 1° livello e 
nel 2016 ha conseguito la citazione 
presidenziale.
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Caro Sante, anche tu ci hai lasciato! E io che ti con-
sideravo immortale come sarà il ricordo che ci lasci 
di grande uomo e grande scienziato. Ricercatore e 
Maestro che ha fondato a Bologna una Scuola di 
Ematologia oggi famosa nel mondo. Vanto per la 
nostra città e per il nostro Ateneo. 
Per anni sei stato per il Rotary Sud motivo di gran-
de onore e un faro che ci ha illuminato tutti con il 
tuo immenso e ineguagliabile carisma. 
Per la prima volta e solo ora mi permetto di darti 
del tu, come è d’uso tra rotariani, ma un motivo c’è: 
per me sei sempre stato il “Professore”, colui cui 
devo la fortuna di essere ancora assieme agli amici. 
Non potrò mai dimenticare quanta forza e serenità 
riuscisti a trasmettermi quel giorno, oltre 25 anni 
or sono, in cui mi dicesti serio che avevo una ma-
lattia particolarmente aggressiva, con forse un 30% 
di probabilità di venirne fuori; ma con quel dolce 

In memoria di Sante Tura

sorriso che tutti ricordiamo mi dicesti anche che, se avessi avuto forza e fiducia in te, assieme 
ce l’avremmo fatta. Ed è andata proprio così! 
Come il sottoscritto, tanti ti devono tanto e porterai sempre con te la nostra gratitudine. 
Riposa in pace, carissimo Sante. E tutti noi ricorderemo sempre con tanto affetto il tuo carat-
tere romagnolo semplice e gentile, ma risoluto, e il tuo sorriso bonario. E penseremo anche, 
con non poca malinconia, alle volte che assieme abbiamo cantato “Romagna mia”!

Roberto Corinaldesi
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È disponibile in rete il telegiornale 
rotariano del Distretto 2072, con-
dotto questa volta da Eleonora Pa-
ladini, cosegretario distrettuale.

https://youtu.be/4MZzeZZkCDU
https://fb.watch/8EgqhDPtQ2/
Al minuto 18.30 l’intervista al nostro 
socio Franco Venturi, PDG e Pre-
sidente della Commissione Distret-
tuale Fondazione Rotary, che illustra 
le funzioni e gli scopi della Rotary 
Foundation.

Telegiornale Rotariano Distretto 2072 
Edizione di Settembre

https://youtu.be/4MZzeZZkCDU
https://fb.watch/8EgqhDPtQ2/
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R.C. BOLOGNA SUD 
www.rotarybolognasud.it
■  Sabato  23 ottobre ore 9.30 •  Ritrovo a Largo Lercaro 

Gita del Club alla Rocchetta Mattei e alla Chiesa di S. Maria Assunta di Riola 
■  Martedì 26 ottobre ore 20.00 •  Hotel Savoia Regency 

Celso De Scrilli: "Covid e Turismo a Bologna"
■  Martedì 9 novembre ore 20.00 •  Hotel Savoia Regency 

Andrea Rizzoli: "Covid e il credito a Bologna"

R.C. BOLOGNA
www.rotarybologna.it
■  Martedì 19 ottobre ore 20.00 •  Hotel Savoia Regency  

Prof. Carlo Bottari: “La tutela della salute: lavori in corso”
■  Giovedì 28 ottobre ore 20.15 • Hotel Savoia Regency. Interclub R.C. Bologna
 Dott. Antonio Mostacci e dott. Francesco Iorio: “L’anima del violino”. Un racconto sugli stru-

menti musicali antichi con esecuzioni

AGENDA DEI CLUB FELSINEI

R.C. BOLOGNA OVEST G. MARCONI 
www.rotarybolognaovest.it

R.C. BOLOGNA EST 
www.rotarybolognaest.it

■  Lunedì 25 ottobre ore 20.15 •  Hotel Savoia Regency
 Assemblea per approvazione del bilancio consuntivo 2020-21 e preventivo 2021-22 

■  Giovedì 28 ottobre ore 20.15 • Hotel Savoia Regency. Interclub R.C. Bologna
 Dott. Antonio Mostacci e dott. Francesco Iorio: “L’anima del violino”. Un racconto sugli stru-

menti musicali antichi con esecuzioni

R.C. BOLOGNA NORD 
www.rotarybolognanord.it
■  Mercoledì 27 ottobre ore 20.00 • Hotel Savoia Regency
 Dott. Giancarlo Rigon: “La pandemia Covid 19: effetti sullo sviluppo psicologico dei giovani e 

sulle loro famiglie"

www.rotarybolognasud.it
www.rotarybologna.it
www.rotarybolognaovest.it
www.rotarybolognaest.it
www.rotarybolognanord.it
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R.C. BOLOGNA CARDUCCI 
www.rotarybolognacarducci.it
■  Martedì 26 ottobre ore 20.00 • Hotel Savoia Regency. Assemblea di bilancio 

R.C. BOLOGNA GALVANI 
www.rotarybolognagalvani.org
■  Lunedì 25 ottobre ore 20.15 • Hotel Savoia Regency
 Dott.sa Annarosa Vannoni: “Il potere in Napoleone attraverso l’analisi della sua scrittura” 

R.C. BOLOGNA VALLE DEL SAMOGGIA 
www.rotarysamoggia.org
■  Mercoledì 20 Ottobre ore 20.00 - Hotel Calzavecchio, Casalecchio di Reno 

Dottor Vito Piccinni: "Come il business coaching può supportare il rilancio delle piccole imprese"
■  Mercoledì 27 Ottobre ore 20.00 - Hotel Calzavecchio, Casalecchio di Reno 

Prof. Flavio Fusi Pecci, astronomo.”Siamo soli nell’universo?”

R.C. BOLOGNA VALLE DEL SAVENA 
www.rotarybovallesavena.com
■  Venerdì 29 ottobre ore 20.15 • Hotel Savoia Regency
 Incontro con gli amici del Rotary Club Stoccolma Gamla Stan in visita in Italia e presentazione 

della borsista Sara Petersson

R.C. BOLOGNA VALLE DELL'IDICE 
www.rotaryclubbolognavalledellidice.it
■  Giovedì 21 ottobre ore 20.00 • Ristorante Giardino, Budrio 

Dott.ssa Natalia Auricchio: "Sfide dalla Terra: il crescente bisogno di Spazio!"
■  Giovedì 28 ottobre ore 20.00 • Luogo da definire
 Giorgio Garimberti: "Futuro senza petrolio!"

Martedì 2 novembre ore 19.00 
Basilica di San Domenico, Piazza San Domenico 13

Santa Messa in suffragio dei Rotariani defunti

www.rotarybolognacarducci.it
www.rotarybolognagalvani.org
www.rotarysamoggia.org
www.rotarybovallesavena.com
www.rotaryclubbolognavalledellidice.it

