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 Riassumere  tanti anni di vita  di un club temo sia  cosa quasi impossibile.
E'  infatti impensabile condensare in poche pagine le oltre 1400  conviviali  tenute, spesso con
relatori di grande rilievo. 

Il  costante,  turbinoso,   turnover   dei  soci   rappresenta  purtroppo un  limite  al  ricordo e  alla
consapevolezza di quanto  fatto nell'arco degli anni, per questo, armato di buona volonta mi sono
accinto a mettere nero su bianco la mia "memoria" del nostro Bologna Sud.

Diversamente dalle precedenti pubblicazioni celebrative, questa volta, più  che ricordare i relatori,
a volte molto illustri   che ci  hanno intrattenuto (e  i  loro argomenti),  ho pensato fosse  giusto
tramandare  quali  siano  stati  i  services  effettuati  in  questo   arco  di  tempo,  di  per  sé  molto
rappresentativi del considerevole impegno profuso.

       A suo tempo ci potevano forse sembrare poca cosa: inizialmente le somme stanziate
erano modeste,  proporzionali  alla  crescita  del  Club,  ma col  passare degli  anni  l'opera
svolta è tutt'altro che  marginale,  e anche riassumendola ci si  accorge che qualcosa di
valido è stato sicuramente costruito e si può davvero esserne orgogliosi. Per questo credo
che la conoscenza di quanto di bene si è fatto fino ad ora possa essere il miglior viatico per
i nuovi soci che recentemente si sono inseriti nel club e anche per chi dovesse entrarvi in
futuro, a dimostrazione di come  il Rotary non sia “il circolo in cui si è usi riunirsi a cena
con le posate d'argento”,  come diceva un noto giornalista da pochi anni scomparso,  il
quale,    quando  fu  invitato  a  parlare  al  Club  sotto  la  Presidenza  Corinaldesi,  potè
constatare di persona come le posate... fossero solo di acciaio,

       Ecco quanto  sono riuscito  a   desumere  in  qualche  mese  di  lavoro,   non certo
basandomi sulla mia sola memoria, ma avvalendomi  dell'archivio del Club, perfettamente
conservato dalle nostre fantastiche segretarie.
     
      Oltre ai services, ho cercato di ricordare, anche i momenti più significativi della vita del
Club,  arricchiti  da   foto  e  documenti  che  fortunosamente  sono  riuscito  a  raccogliere,
suddivisi per decenni in ordine cronologico. 

Purtroppo  le  mie  modestissime  capacità  "informatiche"  non  mi  hanno  consentito  di
presentarvele in maniera più elegante: l'aiuto   di un grafico si è rivelato infatti   cosa
impossibile, per cui dovrete accontentarvi

Gian Luigi Coltelli
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La "carta" costitutiva
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I  SOCI FONDATORI

Abate Prof. Luigi - Medicina (Analisi)

Balestri Cav.Uff. Leo - Meccanica (Prod. targhe)

Barcelloni Corte Ing. Maurizio -  Telecomunicazioni (Impianti)

Benfenati P.I. Riccardo -  Meccanica (Prod. Macchine utensili)

Camerone Ing. Sergio - Telecomunicazioni (SIP)

Cardellini Sig. Mauro -  Petrolchimica (Imp. Distrib. carburanti)

Chili Sig. Danilo – Meccanica (Prod. Macchine tratt.to acque)

Collina Avv. Vincenzo – Avvocatura (Diritto del Lavoro)

Coltelli Dott.Gian Luigi – Commercio (Oreficeria Gioielleria)

D'Addato Prof. Massimo – Medicina (Chirurgia vascolare)

Damiani Prof. Roberto – Medicina (Chirurgia plastica)

Fontaine Panciatichi Avv. G. Franco  – Avvocatura (Dir. Amministrativo)

Giorgetti Dott. Giorgio  – Finanza (Banche di Interesse Nazionale)

Grandi Rag. Angelo – Meccanica (Comm. Macchine Mov. Terra)

Gresleri Arch. Glauco – Architettura (Costruzioni)

Leone Avv. Alberto  – Avvocatura (Diritto del lavoro)

Manfredi Sig. Gianni – Chimica (Esplosivi)

Menarini Ing. Marcello – Edilizia (Costruzioni civili)

Montanari Dott. Paolo – Notariato

Petroni Cav Geom. Alberto – Sport ( Impianti sportivi)

Possati Dott. Giorgo Alberto – Vetro (Commercio)

Rocco di Torrepadula Dott. G.Andrea – Meccanica (Prod. Carpent. Metallica)

Salmi Rag. Gaetano - Assicurazioni

Samoggia P.I. Orazio  – Chimica (Prod. Inchiostri)

Savini Prof. Romolo – Medicina (Ortopedia)

Selli Dott. Giancarlo – Finanza (Banche Credito Ordinario)

Sulsenti Prof. Giorgio – Medicina (Otorinolaringoiatria)

Tamburini Geom. Mario – Edilizia (Costruzioni generali)

Tugnoli Ing. Alfredo – Edilizia (Prod. laterizi)

Vivaldi Dott. Emilio – Consulenza (Commerciale)
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ORIGINI E SVILUPPO  DEL CLUB 
(NEL RICORDO DI UNO DEI SUOI FONDATORI)

1975
FEBBRAIO – MAGGIO :

I PRELIMINARI
Premesso che nel lontano 1974 ero stato  chiamato dall'Ing. Arnaldo Menarini, allora Presidente
del R.C. Bologna Est nonché genitore del futuro rotariano e mio amico carissimo Marcello,  a
tenere presso il suo Club una relazione sulla mia attività (di gioielliere), fu solo l'anno successivo
che compresi il vero motivo di quella chiamata.

Nei primi mesi del 1975 mi fu infatti recapitata un modulo per l' iscrizione a un Club di cui neppure
conoscevo l'esistenza, appunto il Rotary Club Bologna Sud. E  un valido motivo per non conoscerlo
c'era, in quanto quel Club  era ancora  in … fieri cioè ancora in via di costituzione. Solo allora
compresi come la relazione tenuta l'anno prima fosse  stata per me una specie di … esame di
ammissione.

In seguito ebbi poi modo di sapere  che due  Clubs bolognesi, l' Est e l'Ovest, avevano deciso la
costituzione di un nuovo Club, appunto il nostro Bologna Sud, e conseguentemente di cedere una
porzione del  loro “territorio”, esattamente un triangolo che partendo dal centro di  Bologna e
passando per le Porte Saragozza e Santo Stefano arrivava fino ai confini della Provincia. 
Quello sarebbe stato il “territorio” del Bologna Sud, quello dove i soci del nuovo Club avrebbero
dovuto risiedere o avere la loro attività,  con solo qualche tolleranza  per  chi risiedeva od operava
nel  centro storico.  Quella relativa al “territorio”, come l'altra regola, piuttosto rigida, circa la
“classifica” di un Socio possono oggi apparire  piuttosto astruse, ma allora erano rigorosamente
osservate.

Firmata la  domanda di  ammissione,  alcuni  di  noi  furono convocati  presso una sala dell'Hotel
Baglioni: io ero tra quelli. Mi trovai con altri sette signori (tre per fortuna già li conoscevo) a
discutere  di  statuti,  regolamenti,  piani  e  progetti,  essendo stati  noi  tutti  ampiamente  forniti  di
stampati da studiare per la costituzione del nuovo Club,  le cui cariche erano già state decise dai
Clubs  padrini:  Presidente  Giorgetti  (bancario),  Vice  Presidente  Benfenati  (industriale),
Segretario  Coltelli  (il  sottoscritto,  commerciante),  Tesoriere  Selli  (bancario),  Consiglieri
Barcelloni Corte (industriale), Menarini (costruttore),  Rocco di Torrepadula (industriale).  
Gli unici  di questa compagine ad avere qualche pratica di Rotary erano il Presidente Giorgetti, in
quanto già rotariano nelle ex colonie (condirettore del Banco di Roma, proveniva dal Club di Addis
Abeba) e Benfenati, già rotariano a Imola . 
Per  mia  fortuna,  ma certamente  anche  per  la  fortuna  del  Club,  in  molti  tra  i  Soci  fondatori
eravamo più o meno coetanei e  ci conoscevamo da tempo, il che significò da subito una maggiore
facilità di collaborazione e comprensione. Ognuno  di noi aveva un suo presentatore tra i membri
dei due Clubs padrini,  cosa  ancora oggi verificabile dalle domande di affiliazione conservate
nell'archivio. 
Furono  quattro  mesi  intensi,  da  Febbraio  a  Maggio,  mesi  nei  quali  il   Consiglio  Direttivo
provvisorio si riunì spesso, in una saletta dell'Hotel Baglioni, per definire il Regolamento del Club, 
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le  quote  associative,  l'assunzione  di  un  impiegato  (il  mitico  Cav.  Guidotti,  papà  dell'attuale
altrettanto mitica Giovanna), i progetti e l'attività futura.   

Davanti a noi due date importanti: quella della  prima conviviale,  in cui
avremmo finalmente conosciuto tutti gli altri Soci,    fissata per il 4 Giugno
presso l'Hotel Baglioni, e quella della consegna ufficiale della “Carta”
costitutiva",   che doveva avvenire il 30 Giugno 1975 presso il “Nonno
Rossi”,  alla presenza del  Governatore Distrettuale Luigi Socini Guelfi,
di varie autorità cittadine  e di  tutti  i Clubs bolognesi  riuniti insieme

           Il Cav. Guidott i                  

In questo percorso di avvicinamento al traguardo il massimo
ausilio ci venne da alcuni soci dei Clubs padrini: ricordo in
particolare  l'Ing.  Arnaldo  Menarini,  delegato  ufficialmente
dal  Governatore  alla  costituzione  del  nuovo  Club,  poi
Luciano  Chili  (fratello  del  nostro  socio  Danilo)  il  Rag.
Massari, il Prof. Amorati, il Comm. Gravano, l'Ing. Del Terra
e  il  Comm.  Deserti:  sempre  presenti  alle  nostre  prime
conviviali,  seppero introdurci nell'etica rotariana come solo
dei grandi maestri potevano fare.

Un  dilemma  futile,  ma  che  ricordo   lungamente  dibattuto
riguardò  l'abbigliamento  del  30  Giugno:  smoking  o  no  ?
Malgrado  la  presenza  del  Governatore   decidemmo
giustamente per il no. Scelta appropriata in quanto la sera
fatidica c'erano  oltre 30 °C, ed eravamo  quasi in  trecento
seduti  in  tavoli  lunghissimi  che  percorrevano  in  lunghezza
tutta la rotonda del Nonno Rossi. 
Un allestimento che poi non si è mai più ripetuto. Non fummo
però  abbastanza  lungimiranti,  e  di  quella  serata
fondamentale  non  è  rimasta  purtroppo  alcuna  memoria
fotografica, così come di moltissime altre splendide riunioni
successive, che inveceavrebbero dovuto essere immortalate a
memoria  futura. 

Un  bel  ricordo  della  serata  inaugurale   è  rappresentato  dalla
testimonianza  di  Emilio  Vivaldi,  (Presidente  del  Club nel  suo secondo
anno di vita),  pubblicata nel libretto commemorativo del decennale: 

"La  sera  del  4  Giugno  1975,  in  una  saletta  dell'Hotel  Baglioni.  trenta
cartelle bianche con una ruota del Rotary e quel saluto, “BIENVENU AU
ROTARY” segnavano i posti dei primi trenta soci del Rotary Club Bologna
Sud.

Alle 20.30 Arnaldo Menarini,  in rappresentanza del Governatore del 187° Distretto (tale era allora
l'attuale  2070) con un colpo di  campana apriva  la  riunione e,  nello  stesso tempo,  dava vita  al
Bologna Sud.
Come tutte le organizzazioni anche il Rotary ha i suoi atti burocratici, secondo i quali la nascita del
Club si avrebbe il giorno in cui lo stesso viene ammesso a far parte del Rotary Internazionale. il
quale emette la «Carta », ma, in effetti, è da quella prima manifestazione di vita che il Club ha preso
lavvio divenendo cosa reale.
Di noi trenta destinatari di quell'indirizzo di benvenuto, solo due erano stati rotariani presso altri 
Club: il Presidente Giorgio Giorgetti ed il Vice Presidente Riccardo Benfenati: eravamo quindi del 
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tutto nuovi al Rotary e, salvo rare eccezioni, ci incontravamo per la prima volta.
Fu una riunione  normalissima improntata  alla  più  estrema semplicità:  il  saluto degli  altri  Club
cittadini,  l'appello  con  le  rispettive  classifiche  dei  soci  che  costituivano  il  Club,  una  breve
illustrazione  degli  scopi  del  Rotary.  Malgrado  l'assenza  di  ogni  solennità  avvertimmo  che  si
verificava qualcosa d'importante,  perché  ebbe del  prodigioso l'intimo rapporto di amicizia  che
immediatamente si andò instaurando fra noi.
Dieci anni sono passati da quella serata. Il Club ha aumentato il suo effettivo divenendo sempre più
importante, interprete anche dei sentimenti degli altri venti soci fondatori ancora presenti nel Club.

A tutti i soci entrati successivamente ed a quelli che entreranno nei futuri decenni :  
                      

                      BIENVENU AU ROTARY !    "             

Può servire ricordare cosa fosse allora il Rotary in Italia e nel mondo:  768.250 Soci suddivisi in
16.603 Clubs. A Bologna  i Clubs erano cinque con 358 soci. 
Nel  frattempo  i  soci  nel  mondo  sono  diventati  circa  1.200,000  e   a  Bologna  siamo  più  che
raddoppiati: 10 Clubs con circa 720 soci. Anche il Distretto è cambiato: era il 187°, nell'anno della
fondazione e comprendeva Emilia-Romagna, Toscana e Rep. Di S,Marino. Poi si è evoluto nel 2070
fino all'odierno 2072, conseguente alla separazione dalla Toscana.

La sede dei cinque Clubs era  in Via Cairoli 11,  sede che  abbandonammo nell'Ottobre 1982 per
trasferirci in un palazzo di Via S.Felice, per il quale c'era un progetto, poi sfumato,  di acquisto
dell'immobile da parte dei soci di tutti e cinque i Clubs bolognesi.

Fu in Via Cairoli, pochi mesi dopo la consegna della Carta che nacque l'attuale
veste grafica del bollettino, ideata dal sottoscritto, segretario per i primi due anni:
fu fatto fare un clichè per la stampa del frontespizio, che riportava in alto a destra
la  Carta  stessa.  E  quello  stesso  frontespizio  ha  resistito  nel  tempo  e  tutt'ora
identifica  il  nostro  notiziario,  punto  di  orgoglio  del   Club,  che  non  ha  mai
rinunciato, in tutti questi  anni di vita, ad informare ogni settimana i Soci  sugli
eventi che riguardano l'attività rotariana, a Bologna e nel Distretto.

Dopo le prime tre conviviali all'Hotel Baglioni, l'anno successivo scegliemmo
l'Hotel Roma , per poi tornare al Baglioni fino a quando questo non chiuse per
ristrutturazione. Da quel momento in poi la scelta ricadde sul Ristorante
dell'Aeroclub, quel “Nonno  Rossi” che tutt'ora amorevolmente ci ospita.                    Piero Michelotti    
                                                                                                                                             
Intanto  il  sodalizio   andava  via  via  crescendo  e  rafforzandosi. Nei  primi cinque  anni  di  vita
l'effettivo passò dai trenta soci originari a 56, risultato ottenuto con ben 35 ammissioni, ma anche,
purtroppo,  9 dimissioni. Queste ultime per lo più originate da  trasferimenti di funzionari a diversa
destinazione, più che per disaffezione al Club. Che  invece andava via via prosperando sotto la
guida sapiente di presidenti illuminati: dopo Giorgetti,  Vivaldi, Tamburini, Benfenati,  Chili. Poi
Montanari, Leone, Collina, Samoggia, Giardina.

Erano gli  anni  di  una  Bologna  iperattiva,  molto  diversa  da  quella  odierna,  e  anche  l'attività
associativa ne risentiva  favorevolmente. 
Stava  per nascere il  CenterGross (ad opera della Grandi Lavori diretta dal compianto Mario
Tamburini; la Fiera con le sue prestigiose manifestazioni era   un vanto per la Città (e presto vi si
installerà quel Motor Show che vide tra i  fondatori il nostro Sandro Munari);  intanto, a Riola di
Vergato  Tamburini  e  la  Grandi  Lavori   stavano  edificando  la   Chiesa  di  Alvar  Aalto.  Tutte
occasioni  eccezionali,  in  cui  il  Club godeva di  luce,  magari   riflessa,  ma capace di  infondere
entusiasmo anche in chi di quelle opere protagonista non era.
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Mario Tamburini e la Grandi Lavori:
Centergross di Funo

Mario Tamburini e la Grandi Lavori:
Riola, Parrocchiale di Alvar Aalto

Sandro Munari,cofondatore del MotorShow
sulla sua Lancia Stratos

Una delle prime sortite del Club fu proprio in occasione dell'innalzamento del secondo arco della
chiesa  di  Alvar  Aalto  a  Riola,  meta  poi  un  paio  di  anni  dopo  di  una  grandiosa  festa  di
inaugurazione,  voluta dall'artefice  dell'opera  e  allora  Presidente  del  Club:  Mario  Tamburini,
direttore della "Grandi Lavori".

Con  quella  festa  l'amico  generosissimo  Mario   aveva  dato  inizio  ad  una  consuetudine  poi
perpetuata per oltre vent'anni: la riunione di  tutti i soci, con consorti,  figli,  nuore e financo i
nipotini, nella sua villa di Riola di Vergato, in occasione del suo compleanno, in Giugno. 
Mi sento di poter affermare che Mario è stato in quegli anni il vero “cemento” del Club, il vero
"presidente"  di  una  commissione  affiatamento  che  pur  non  lo  aveva  mai  visto  nominato  a
quell'incarico. E' infatti nel parco della sua villa che i rotariani hanno preso vera confidenza tra di
loro, imparando a  conoscersi e frequentarsi e di questo dobbiamo essere più che grati a lui e alla
sua carissima Carla. Era una festa fantastica, ricca di eventi, di giochi, di spirito di amicizia,  in
cui a noi rotariani si univano tanti altri amici del nostro anfitrione; un evento che si prolungava
dalle  quattro di  pomeriggio  fino  a notte  inoltrata,  quando la  conclusione era costituita  da un
fantasmagorico spettacolo di fuochi d'artificio di cui, oltre a noi, godeva tutto il paese di Riola. 

Una festa che negli ultimi anni   Mario  duplicò, aggiungendosi a quella di Giugno una seconda, 
elegantissima, in occasione del Capodanno. E sempre a Mario va attribuita la paternità del   primo
splendido viaggio cui molti rotariani parteciparono, in Arabia Saudita,  dove si era rivolta la sua 
attività.                                                                  12
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1975-1985
Dai 30 Soci iniziali si passa a 67   

La sede  del  Club,  fino  al  1982,  è  in  Via Cairoli  11.  In  seguito passerà in  via  S.  Felice 6.  La
segreteria  è  affidata  al  Cav.  Guidotti,  papà dell'attuale  Giovanna.  Maresciallo  in  pensione della
Benemerita, è persona competente e pratica di Rotary, essendo impiegato anche presso il Bologna
Ovest. Il suo contributo sarà fondamentale nel porre le basi del nuovo Club. 

Dalla fondazione fino al suo primo decennale il Club si è in  primis impegnato a partecipare al
rafforzamento della  Fondazione Rotary,  con contributi  sempre incrementati  ogni  anno,  fino al
raggiungimento , già al decimo anno, del 1300%.
La compagine sociale presto si rafforza, con una media di quasi quattro Soci nuovi ogni anno, nel
rispetto del principio delle Classifiche, sotto lo sguardo attento dell'Avv. Leone, a lungo Presidente
della Commissione preposta alle ammissioni.

Già dal 1982 si comincia a parlare di  Polio, partecipando a un programma di vaccinazione della
popolazione del Marocco: questo progetto, poi divenuto “Polio Plus”, ha visto sempre partecipe il
Club fino ai giorni nostri: per questo si ritiene superfluo elencarlo ogni anno tra i services attuati,
anche se presto diventerà il maggiore obiettivo del Rotary International.

Quello di quegli anni è un Rotary ancora  tutto al maschile: le conviviali sono abitualmente riservate
ai soli soci, agli ospiti e ai rotariani in visita. Solo una volta al mese vengono estese enche alle
consorti,  e in quelle occasioni si cercano argomenti che possano interessare anche le Signore. I
relatori sono per lo più gli stessi soci del Club, spesso chiamati a parlare del loro lavoro. E' un
ottimo sistema per approfondire la reciproca conoscenza. 

Mario Tamburini, Emilio Vivaldi, Roberto Landi,  Glauco Gresleri  tengono quasi ogni anno una
relazione,  sempre di grande interesse,  e dal momento dell'ingresso nel Club di  Nardo Giardina
anche l'appuntamento con la sua "Doctor Dixie Jazz Band", in "cantina" diventa una consuetudine. 
Ciò  non  impedisce   di  avere  anche  relatori  esterni  di  vaglia.  Tra  questi Romano Prodi,  Leo
Wollemborg, Cesare Zappulli, Gustavo Selva, Concetto Pozzati, Pupi Avati, Raoul Grassilli,
Mauro Forghieri, Cino Ricci, Lino Capolicchio, Luciano Benetton, Paolo Conte.

Il  30  Ottobre  1976  il  Club  fa  la  sua  prima  sortita  dalle  mura
domestiche,  in  visita  al  cantiere di Riola,  dove si  sta erigendo la
chiesa  progettata  da  Alvar  Aalto.  Assistiamo,  emozionati,
all'innalzamento  del  secondo  arco,  una  notevole  impresa
ingegneristica che   per  mesi  ha coinvolto  la  viabilità  della  SS.
Porrettana  date  le  dimensioni  eccezionali  dei  manufatti,
prefabbricati a Pontecchio, sede  della Grandi Lavori.  L'operazione

di sollevamento è delicatissima:   richiede infatti  l'intervento contemporaneo e bilanciato di  due
enormi gru, a causa dell' asimmetricità degli archi e si conclude con un applauso liberatorio da parte
di  quanti  vi  hanno  assistito,  coinvolti  dall'emozione  per  il  felice  risultato.  finale  .  Anche  il
Centergross, appena inaugurato, (con il nostro Tamburini che porge le forbici per il  taglio del nastro
a Giulio Andreotti, allora Presidente del Consiglio), è meta di una visita il 29 Marzo 1977: era allora
il più grande polo commerciale d'Europa,  costruito su una superficio di 1.000.000 di mq., di cui
400.000 adibiti ad area espositiva e 100.000 a uffici. Guarda caso opera di quella stessa Grandi 
Lavori, diretta da un nostro socio !
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Nel frattempo al  tradizionale appuntamento estivo di  Villa  Tamburini,    se ne è    aggiunto un
secondo,  molto  più  informale,   in  casa  Legnani:  Ambretta  e  Vittorio  offrono ai  convenuti  una
pantagruelica abbuffata, di tagliatelle e non solo. Qui di seguito la testimonianza di Coltelli su uno
di quegli eventi memorabili:

ZIBALDONE DEI LEGNANI
ovvero: tagliatelle a go-go

Armati di Menarini
 e affilatissimi Coltelli,

ci apprestiamo come ogni anno alla Venturi 
della pantagruelica abbuffata 

che l’Ambretta e Vittorio ci offrono 
nei pressi Dell'Olmo.

“L’effetto Serra non mi frega niente”, 
dice Corinaldesi, avvicinandosi di Corsini 

a quelle Landi desolate. 
“Pur di non perdermi quelle tagliatelle 

mi taglierei i Barcelloni !”

“Speriamo di essere sempre Benfenati 
e di non venire mai a Muggia 

ai padroni di casa, tanto ospitali da invitare in Giardina
sia illustri uomini di Chiesi che semplici Boari, 

piccoli Nanetti come grandi Tamburini, 

alcuni ricchissimi, altri persino in  Bolletta.
A casa loro chiunque si sente sempre Amato 

e quanti approdano in quel porto di mare 
saranno sempre Salvigni.

I rapporti tra i Soci infatti non si limitano alla sola frequentazione del “Nonno Rossi”: ci si scambiano visite
nelle rispettive...magioni, tese  a consolidare amicizie recenti, sorte all'ombra del club.  
La vena poetica non  manca certo all'Ing Menarini (Marcello il Menestrello), al cui archivio risale questo
poemetto composto in occasione di un invito a casa di Laura e Aleardo Migliorini Majardi:

Eccolo a voi, amici, il menestrello,
giacca e cravatta, spirito salace,
lingua forcuta quella di Marcello

a dir  di verità poco verace.

Munito d'alambicchi e d'istrumenti
fece degli astri la consultazione !

Vide i resti di una colazione
facce gioiose e cuori arcicontenti.

Su, nel grande castello d'Aleardo, 
tratti colà fin da region remote, 
tutti affetti dal male del miliardo

dei personaggi con sembianze note.

Scossa d'arteria, colpo di cervello,
fegato in fiamme, stomaco contratto;

ma cosa vi combina il menestrello
che a blaterar si mette senza tatto ?

A Marco Muggia la cosmesi piacque
quando sposò Danielle, la parigina.

Ora consiglia solo fresche acque
per le abluzioni, e senza candeggina !

Ma Daniela imperversa: umore cupo
non si dà pace, con shampoo e con pozioni

con profumi e con losche soluzioni
ogni giorna fa il bagno al cane lupo.

Con il mazzo di carte nel taschino
che giornalmente lui si porta appresso

va facendo l'oroscopo Corsino
“Ama il pretore tuo come te stesso”.

A prenderlo sul serio fu Letizia
colta da raptus, tesa d'emozione

la erre ritrovò, e la pigizia
pigrizia diventò, sua vocazione.



Il colmo per chi monta dei ponteggi
è circondar l'intera Garisenda,

montarvi sopra, e a suon di bei gorgheggi
rapidamente sbrigarvi la “faccenda”.

Trattavasi ovviamente di Venturi,
la “faccenda” sbrigava con Luciana
che colta l'occasion, tempi maturi, 
s'era agghindata quale cortigiana.

Scrutavano la scena giù dabbasso
con doppia lente i coniugi Leone:

s'erano intesi o di lanciare un sasso
o d'aspettar li rei per un sermone.

Ma c'era un'altra coppia lì, a vedere,
e con calor battea forte le mani:
vi giuro d'aver visto l'Ingegnere

con la di sua metà: gli Fignagnani !

Su, nel grande castello dei Majardi,
accese le candele coi cerini,

a contar degli avanzi di miliardi
c'è il nobile barone Migliorini.

Conta e riconte, conta fino a cento
impallidisce e stà: s'appoggia al mento,

trema, fin quando Laura, biricchina,
gli fa veder lo sgheo nella manina.

“E' questo che cercavi, amore caro ?
Per questo sol non ti tornava il conto ?”

“V'avi da savè, che sono avaro
ma vegna qui chè mica sono tonto !”

A questo punto si trovò inguaiato
a causa del suo dire il menestrello:
si trovò tosto dall'ospite sfrattato

colmo dei colmi per l'imprenditorello !

Febbraio 1979 - Magione dìAleardo

Nel 1985, festeggiandosi il primo decennale del Club, il
Pres. Giardina dà alle stampe un libretto nel quale sono
elencate,  anno  per  anno,  tutte  le  attività  svolte  in
occasione delle riunioni settimanali. 

Il decennale viene festeggiato con grande risalto, ospiti
tutti  i  Presidenti  degli  altri  Clubs  cittadini.  Nella
circostanza  viene  attribuito  il  PHF  al  Prof.  Ezio
Raimondi, titolare della cattedra di Letteratura Italiana
presso  il  nostro  ateneo.  La  serata,  allietata  da  un
concerto del pianista  Kazimierz Morsky, vede anche il
dono al Club, da parte di Nardo e Anna Giardina, dello
stendardo  che  tuttora  fa  da  sfondo  a  tutte  le  nostre
conviviali.

 La celebrazione del decennale del Club
 presso il Ristorante Nonno Ros

Lo stendardo del Club, dono di Nardo e Anna Giardina
 in occasione del  decennalle
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I SERVICES DEL DECENNIO 1975 - 1985

  1975-76 – Pres. Dott. Giorgio Giorgetti      
• Contribuzione alla R.F. 100%

1976-77 – Pres. Dott.Emilio Vivaldi
• Contribuzione alla R.F. 300%

1977-78 – Pres. Comm. MarioTamburini
• Contribuzione alla R.F. 500%

1978-79 -  Pres. P.I. Riccardo Benfenati
• Progetto “I Giovani e il mondo del lavoro”: furono organizzate numerose 

visite ad aziende di Soci, destinate a giovani provenienti da scuole a indirizzo 
tecnico;

• Contributo  economico  a  bambini  bisognosi  del  terzo  mondo  tramite  il
rotariano Padre Tomaso Toschi;

• Istituzione di una Borsa di Studio  “Riccardo Benfenati”destinata ai giovani
di scuole tecniche.(Attribuita nel 1982, a finanziamento completato, al giovane
Lorenzo Previdi dell'ITC “Pier Crescenzi”).

1979-80 – Pres. Sig. Danilo Chili
• Contribuzione alla R.F. 700%
• Proseguito  il  Programma“I  Giovani  e  il  mondo  del  lavoro”  con  visite  a

cantieri industriali
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1980-81 – Pres. Dott. Paolo Montanari
• Contributo all'organizzazione dell'Handycamp rotariano a Bassano del Grappa
• Contributo all'acquisto di un ospedale mobile per il Sud-Est asiatico 

(Cambogia, padre T. Toschi)
• Contributo a una campagna di prevenzione dalla droga 
• Contributo per l'acquisto di un  visore per bambini handicappati

1981-82 – Pres. Avv. Alberto Leone
• Contribuzione alla R.F. 800%;
• Contribuzione (con gli  altri  4 Clubs cittadini)  per un programma di  aiuti  al

Villaggio “Pastor Angelicus” di  Don Mario Campidori;
• Istituzione  del  Premio  per  l'Azione  Professionale  (una  targa  d'argento)

destinato a personalità, rotariane e non, che si siano particolarmente distinte nel
campo suddetto. Attribuita per il primo anno al Socio Dott. Cesare Sangiorgi,
comandante del corpo dei VV.FF.

1982-83 – Pres. Avv. Vincenzo Collina
• Contribuzione alla R.F. 900%;
• Partecipazione alla  campagna Antipolio per la vaccinazione del Marocco,

antesignana dell'attuale Polio Plus

1983-84 – Pres. P.I. Orazio Samoggia
• Contribuzione alla R.F. 1300%;
• Assegnazione di 2 borse di studio “Riccardo Benfenati” ai giovani Maria Rita

Gabusi e Alessandro Magoni.

                     1984-85 – Pres. Prof. Leonardo Giardina                                
• Contribuzione all'erigendo monumento al Sommergibilista a La Spezia 

(a cura dell'Ass.ne Marinai d'Italia e dei Rotary italiani);
• Attribuzione della  targa per l'Azione Professionale  al Prof. Romano Prodi.

Presidente dell'IRI;
• Contribuzione per la formazione dei quadri medici e paramedici impegnati

nell'operazione “Marocco”;
• Contribuzione (celebrativa del decennale del Club) per il restauro del portale

e di una parasta nella Chiesa di S. Bartolomeo in  Bologna.
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1985-1995
Nel decennio il numero dei Soci sale a 82. 

Sono  anni caratterizzati da una intensa attività internazionale, conseguenza del gemellaggio (Club
Contatto) con il  tedesco R.C. Heidelberg Schloss.

Il  tutto ha inizio con una bellissima gita ad Heidelberg nel 1988  (Pres.  Gorgati),  prosegue poi
l'anno seguente con la venuta a Bologna dei rotariani tedeschi  (Pres. Montuschi) e culmina con
l'ufficializzazione del gemellaggio in territorio... neutrale, a Strasburgo (1990, Pres. Venturi). 
Si prosegue con due incontri (Merano e Budapest) nel 1991-92 (Pres. Coltelli) e nel 1993 a Viterbo
(Pres. Turchi).  Si è infatti deciso di vedersi ogni anno, organizzando una gita in territorio diverso
scelto alternativamente da uno dei due clubs.

1988 - Heidelberg: il Rettorato 1989 - Bologna- Ass.Italo Tedesca

1990 - Strasburgo 1991 - Merano

1992 . Budapest: violini tzigani 1992 - Nella puszta ungherese
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Per le gite più lunghe si scelgono solo pullman dotati di tavolini: le interminabili ore di viaggio  vengono
infatti dai più impiegate per furibonde sfide in tornei di tressette cui partecipa la maggioranza dei viaggiatori,
pazientemente (?) sopportati dai non giocatori,  costretti a continui cambiamenti di posto.
Ricchi premi e cotillons per i primi classificati:

Numerose  anche  le  gite  in  territorio  italiano:  si  va  per mostre  e per  visite turistiche,  a volte
anche pernottando fuori. Memorabile quella sul Brenta (Burchiello) perfettamente organizzata da 
Franco Venturi. Alla partenza siamo ben quattro pullman, stipati di rotariani, sia del nostro che di
altri clubs, con al  seguito figli,  nipoti  e amici. Diventano ben presto un appuntamento annuale,
fondamentali per approfondire  reciproca conoscenza tra i soci.

1986 - Burchiello 1988 -  Pomposa

1988 - Comacchio 1989 - SSan Gemignano e Siena



1989 -  Torino 1991 - Cento per la Mostra del Guercino

1994 - Tunisia 1995 - Roma

Il Club va rapidamente sviluppandosi:   numerosissime le ammissioni di Soci  che da subito  si
inseriscono perfettamente. Molti sono i "giovani", il cui  entusiasmo contribuisce a rendere il  Club
un unicum nel contesto rotariano cittadine. Le nostre  Feste degli Auguri, si concludono spesso a
notte fonda, sempre allietate da un complesso musicale che accompagna i "ballerini" sulla pista.
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Romano Nanetti, instancabile  Prefetto del Club per ben 13 anni, cura amorevolmente la perfetta
riuscita delle nostre elegantissime serate. Non ancora contento, ogni anno omaggia le signore con
un dono personale. E sono le stesse consorti che allestiscono e addobbano la sala. Franca Menarini e
Milena Serantoni tra tutte, ma anche Lia Landi, Luciana Venturi, Letizia Corsini.
Nel  frattempo  la  Segreteria  si  è  trasferita   in  Via  Clavature  22.  E'  affidata
dal 1986 alla Signora Giovanna Pugliese che la reggerà per oltre 20 anni. 

Dal  1988  il  R.C.  Bologna  Sud  si  unisce  agli  altri  Clubs  italiani  nella
sponsorizzazione  del  Premio  Galileo  Galilei  dei  Rotary  Italiani.
Sponsorizzazione da questo momento istituzionalizzata e proseguita a tutt'oggi, per
cui non verrà citata tra i services prestati di anno in anno.

Nel frattempo è caduta  la barriera che impediva alle donne l'ingresso al  Rotary: il Consiglio di
legislazione  del 1989 decide per l'apertura alle signore, ma il nostro Club è restio ad accettare il
rinnovamento e l'ingresso delle prime socie avverrà  solo 21 anni dopo, nel 2010 !

Continuativa anche la partecipazione all'accoglienza dei  Gruppi di Studio esteri,  nell'ambito del
programma di scambio distrettuale: nel 1987 vengono ospitati 5 cileni, nel 1989 lo scambio è con
Louisiana  e Mississipi, nel 1991 con l'Arkansas, nel 1993 il  North Carolina, nel 1995 è il turno
dell'Ohio.

Anche il  Ryla  gode della  nostra  attenzione,  fin  dal  momento della  sua istituzione:  vi  abbiamo
sponsorizzato la partecipazione di Sara Russomanno (1986.-87), di Marina Turchi (1987-88), di
Francesco Baccilieri (1989-90), di Alessandra Ravaglia  (1991-92), di Silvia Pugliese (1993-94).

La  tragedia di Chernobyl  intanto ha spinto  il Club  a uscire dai confini nazionali. Hanno così
inizio services a carattere internazionale, di cui il primo, veramente impegnativo è quello rivolto ai
ragazzi provenienti dalle zone più colpite di Ucraina e Bielorussia, ospitati per tre anni consecutivi
nella colonia AGIP di Cesenatico. Sono tutti giovani, tra gli 8 e i 15 anni, maschi e femmine, che
vengono amorevolmente accolti e custoditi, con cure mediche appropriate, monitorati all'arrivo e
alla partenza per controllarne lo stato di salute, con una attenzione particolare per  lo stato tiroideo,
che può trarre il massimo giovamento dall'esposizione all'aria salubre del nostro mare Adriatico. 
É un'impresa che coinvolge, oltre ai Club del Felsineo, tutti quelli dell'area romagnola, con l'apporto
di numerosi  volontari italiani, supportati dagli accompagnatori ucraini e bielorussi, responsabili
anche del loro comportamento in colonia.
Entusiasmante  la  gara  di  solidarietà  che  tante  aziende  locali  intraprendono  per  supporttarne  al
meglio il soggiorno: dalle forniture gratuite di generi alimentari, a quelle di vestiario, scarpe,  mezzi
di trasporto per gli spostamenti, tutti generosamente offerti  a titolo assolutamente gratuito.
In totale, nel corso di tre anni, sono stati assistiti quasi 900 giovani.per un  mese di vacanza al mare.
In primissima linea, nel nostro Club, Franco Venturi, instancabile nell'organizzazione logistica !

              
Sono anche gli  anni  del  Nono Centenario  dell'Alma Mater:  ovunque fervono cantieri  per  la
celebrazione dell'evento. Il Rotary ovviamente  non resta insensibile e sotto la guida del compianto
Prof. Paolucci si decide, da parte di tutti i Clubs del Felsineo, di istituzionalizzare  un Premio per i 
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migliori  laureati   (in  seguito  denominato  Premio  “Guido  Paolucci”).  E'  il  computer
dell'Università che ne decide l'attribuzione, tenendo conto della media dei voti e del numero delle
sessioni per il conseguimento del risultato. Reiterato in tutti gli anni seguenti,  viene citato tra i
services solo nel primo anno di attribuzione (1991)

Tra la fine degli  anni '80 e l'inizio dei '90, nei Clubs del
Distratto si costituisce il “Comitato Consorti”. 
Le donne non sono ancora entrate a far parte del sodalizio,
ma  nel  nostro  Club  il  contributo  delle   Signore  è
encomiabile.. Un vero peccato che  quella esperienza, durata
solo  pochi  anni,  non  sia  stata  reiterata,  probabilmente  a
causa  dell'ingresso  delle  donne  a  pieno  diritto  nella
compagine sociale. 
Si parla già, a Bologna, di restaurare il portico di S.Luca.
L'annosissima questione si protrarrà per lunghi anni, tuttora
irrisolta sia  per la  mancanza di fondi adeguati che per il
purtroppo costante intervento di graffitari e vandali che si
vanno ad  aggiungere  agli  eventi  atmosferici,  causa  di  un
progressivo dedgrado del monumento. 
Il  Club  è   però  già  in  prima  linea,  proprio  con  il  suo
Comitato  Consorti:  insieme  a  Ovest  e  Nord  viene  infatti
restaurata l'arcata N° 330.
Nel 1986, ad opera di tutti i Clubs cittadini (ma con il fondamentale contributo del nostro), nasce a
Bologna  il  primo  Interact  Club.  Un'esperienza  breve  ma  intensa:  i  soci  sono  spesso  figli  di
rotariani e il nostro Club, di per sé “giovane” ne propone diversi. Presto tuttavia si evidenzia il
problema del ricambio: lo Statuto prevede infatti una permanenza nel club al massimo di cinque
anni, tra i 14 e i 19, gli anni cioè delle medie superiori. Basta purtroppo un solo ciclo a far terminare
l'esperimento: vengono infatti a mancare i ricambi, che i diciannovenni in “uscita” non sono in
grado di suggerire. Già al quinto anno il club si scioglie.

Molti  i  relatori  eccellenti  nel decennio: tra gli  altri l'attore Raoul Grassilli,   Franco Pannuti
fondatore e Presidente ANT, S.E. Il  Card. Giacomo Biffi,  il  Prof.  Ottorino Nonfarmale,  il
giornalista Sergio Perbellini,  il  Sindaco Renzo Imbeni,  il  Rettore Magnifico Fabio Roversi
Monaco, l'attore Ernesto Calindri, il C.T. della  Nazionale Azeglio Vicini, il baritono Renato
Bruson, l'olimpionico di equitazione Mauro Checcoli, il pilota di F1 Riccardo Patrese, il Prof.
Andrea Emiliani, il Prof. Marco Biagi, l'alpinista Don Arturo Bergamaschi, lo scrittore Luca
Goldoni,  il  Direttore  Geerale  FAO  Edouard  Souma,  l'ambasciatore  URSS  Vladimir
Shemiatenkov, il Presidente Internazionale Paulo Costa, il Console di Germania Manfred 
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Steinkuler,  l'alpinista  Walter  Bonatti,  i  campioni  di  ciclismo Vittorio  Adorni  e  Francesco
Moser,   Jerry  Mulligan,  il  Prof.  Ezio  Raimondi,  il  Prof.  Gianfranco  Pasquino,  il  Prof.
Beniamino Andreatta, il Prof. Umberto Eco, il Sindaco Dott. Walter Vitali.

Nel 1995, festeggiandosi il ventennale del Club, il Pres. Sangiorgi provvede alla  pubblicazione di
un libretto nel quale sono elencate, anno per anno,tutte le attività svolte dalla fondazione.
In quell'occasione fu affidato al pittore Umberto Sgarzi l'incarico di eseguire il "ritratto" dei Soci
presenti  nel Club nell'annata 1994-1995. Rapidissimo nell'esecuzione,   in quattro serate portò a
compimento l'incarico. Sono trenta quelle di soci ancora presenti nel Club, ma sono passati altri 20
anni, per cui in assenza della  didascalia forse avremmo fatto qualche fatica a riconoscerci.

  Alberto Amati Fabrizio Amato Alessandro Angelini Maurizio Barcelloni Riccardo Benfenati Paolo Bertuzzi

Maurelio Boari Fabrizio Bolletta Alberto Bucchi Romano  Ceroni Alessandro Chiesi Danilo Chili

Gian Luigi Coltelli Igino Conti Roberto Corinaldesi Paolo Corsano Corsino Corsini Massimo Dall'Olmo

Roberto Damiani Antonio Delfini Antonio De Magistris Massimo Fabbrini Mario Fedrigo Paolo Francia

Carlo Furlanetto  Francesco Galli Giancarlo Gianasi Leonardo Giardina Romolo Gorgati Glauco Gresleri

Massimo Guandalini Roberto Landi Vittorio Legnani Alberto Leone Giuseppe Liverzani Luciano Lodi

Rino Lo Greco Giancarlo Manzoni
Leonardo Marchetti Angelo Maresca6 Armando Maver Marcello Menarini



Mauro Michelacci Aleardo Migliorini M Carlo Monetti Gianni Montanari Paolo Montanari Livio Montefamegli
o

Luigi Montuschi Marco Muggia Sandro Munari Romano Nanetti Irnerio Pizzoli Giorgio Possati

G. Pietro Rambaldi Cleto Rimondini
Gian Andrea

Rocco di Torrepadula Ermanno
Russomanno

Alberto Salvadori Sandro Salvigni

Orazio Samoggia Cesare Sangiorgi Francesco Serantoni Eraldo Seren Francesco Serra Nicola Silvestri

Paolo Simoni Antonio Simone Giovanni Stagni Sergio Stefoni Ivo Tagliaventi Mario Tamburini

Alfredo Tugnoli Sante Tura Augusto Turchi Guido Turchi Nerio Turra Pietro Vannini

Franco Venturi Gino Zabban Tomaso Zappoli
Thyrion

Giuliano Zuffa
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ROTARY 
E'SERVIRE.....

.....In pullman, verso Torino
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I SERVICES DEL DECENNIO 1985-1995

1985-86 – Pres. Rag. Fabrizio Amato
• Completamento dei ratei delle borse di studio  “Riccardo Benfenati”

1986-87 – Pres. Prof. Ivo Tagliaventi
• Istituita una contribuzione triennale all'operazione “Polio Plus”- prima 

contribuzione ;                
• Ulteriore contribuzione al villaggio “Pastor Angelicus” di don M. Campidori  

1987-88 – Pres. Ing. Romolo Gorgati 
• Prima contribuzione per l'attrezzatura informatica di 4 aule della Facoltà di

Giurispudenza, nell'ambito delle Celebrazioni per il IX Centenario dell'Alma
Mater

1988-89 – Presidente Prof. Luigi Montuschi
• Seconda contribuzione  per l'attrezzatura informatica di 4 aule della Facoltà 

di Giurisprudenza  nell'ambito delle Celebrazioni per il IX Centenario 
dell'Alma Mater;

• Terza contribuzione al programma “Polio Plus”;
• Sponsorizzazione della Mostra dedicata al pittore Guido Reni

1989-90 – Presidente Sig. Franco Venturi
• Istituzione del “Comitato Consorti” e suoi contributi alle istituzioni benefiche

“Insieme”e  “Il  Pettirosso”,  nonché  una  contribuzione  al  restauro  di  un
chiostro della basilica di S.Stefano;

• Contribuzione  al  “Posto  Ascolto  e  indirizzo  Città  di  Bologna”
(extracomunitari);

1990-91 – Presidente Prof. Alberto Bucchi
Servicesi internazionali:

• Compartecipazione con gli altri Clubs del Felsineo all'ospitalità di 300 ragazzi 
             provenienti da Chernobyl nella colonia AGIP di Cesenatico nel mese di     
             Settembre.
Services locali:

• Sponsorizzazione della mostra del pittore Giuseppe Maria Crespi;
• Contribuzione  alle  iniziative  di  Don   Mario  Campidori  tramite

l'organizzazione di un  concerto di beneficenza;
• Contribuzione alla fondazione “San Patrignano”;
• Istituzionalizzazione di un premio per i migliori laureati dell'Alma Mater (in

seguito denominato premio “Guido Paolucci”),  unitamente a tutti i clubs del
felsineo. Reiterato in tutti gli anni seguenti.



1991-92 – Pres. Dott. Gian Luigi Coltelli
Services internazionali:

• Compartecipazione con gli altri Clubs del Felsineo all'ospitalità di 400 ragazzi
provenienti  da   Chernobyl  nella  colonia  AGIP di  Cesenatico  nel  mese  di
Settembre;

Services locali:
• Contribuzione per il restauro di un quadro nella Basilica di S.Stefano;
• Contribuzione alla Cappella Musicale di S,Maria dei Servi;
• Contribuzione alla Fondazione “S.Patrignano”;
• Contribuzione del  Comitato Consorti  al  restauro di  un arco del  Portico al

Santuario di S.Luca;
• Sponsorizzazione della mostra del pittore Francesco Barbieri “il Guercino”.

1992-93 – Pres. Prof.  Giancarlo Gianasi
Services internazionali:

• Realizzazione di un impianto di potabilizzazione acqua in un centro bambini
handicappati in Rwanda (Progetto APIM);

• Contribuzione all'operazione “Un panificio per l'Ucraina”;
• Compartecipazione con gli altri Clubs del Felsineo all'ospitalità di 170 ragazzi

provenienti  da   Chernobyl  nella  colonia  AGIP di  Cesenatico  nel  mese  di
Settembre;

Services locali:
• Contribuzione all'Istituto  “Piccole sorelle dei poveri”  e alle suore missionarie

di Madre Teresa di Calcutta.

1993-94 – Pres. Dott. Augusto Turchi
Services internazionali:

• Partecipazione al progetto “Vita per l'Albania” con istituzione di una borsa
di studio per un medico albanese specializzando all'Università di Bologna;

Services locali:
• Contribuzione all'Istituto “Piccole sorelle dei poveri”;
• Sponsorizzazione della mostra del pittore Lodovico Carracci.

1994-95 – Pres. Ing. Cesare Sangiorgi
Services internazionali:

• Contributo al R.C. di Nairobi per la costruzione di un laboratorio artigianale
per non vedenti;

• Adozione a distanza di un bimbo brasiliano tramite l'Antoniano di Bologna;
• Partecipazione al progetto “Vita per l'Albania”con  istituzione di un fondo per

l'acquisto di un generatore elettrico e di una autoclave per l'ospedale di Fier.
Services locali:

• Contribuzione all'Istituto “Piccole sorelle dei poveri”;
• Contributo alle opere assistenziali di Don Mario Campidori;
• Contributo alle suore missionarie di M.Teresa di Calcutta;
• Contributo  al  restauro  della  “stanza  dei  bachi”  di  Villa  Grifone

( Marconiadi).
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1995 – 2005
Dagli 82 Soci del 1995 ai 91 del 2005

Prosegue  intensa  per  qualche  anno  l'attività  di  scambi  internazionali con  il  club  gemello  di
Heidelberg Schloss. Occasione di splendidi viaggi  a S.Pietroburgo (1996, Pres. Corinaldesi), e a
Berlino (1998, Pres. Menarini)
Poi, forse  a causa del cambio generazionale, l'interesse comincia a scemare. L'ultima occasione è
quella  di  una  gita  in   Puglia  (2002,  Pres.  Fedrigo),  meta  imposta  dagli  amici  tedeschi  e  non
condivisa dal Club che la diserta: ha così termine il rapporto internazionale, probabilmente anche a
causa  delle  non  poche  difficoltà  linguistiche,  spesso   ostacolo  insormontabile  alla  reciproca
comprensione. 

1996 - Spagna 1996 - Spagna

1996 -  S.Pietroburgo 1996 - S.Pietroburgo

1998 - Berlino
1998 - Berlino
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A partire dal 1995 il  socio benemerito  Prof. Leonardo Giardina  dà inizio alla sua eccezionale
partecipazione ai services internazionali del club, recandosi più e più volte, sempre  a proprie spese,
nei luoghi prescelti per i nostri  interventi, verificando che i fondi stanziati vadano a buon fine.
Spesso prestando sul  posto  anche la  propria  opera  di  medico,  fino  ad   operare  di  persona  in
ospedali da campo più o meno improvvisati, cosa che gli è capitata  in Rwanda, Uganda ed Etiopia !

Nel 1995 è in Rwanda  dove è stato installato un potabilizzatore per l'acqua, nel 1997  a Sarajevo, a
controllare i lavori nella biblioteca della facoltà di Scienze Motorie distrutta dai bombardamenti, nel
1998 in Uganda,  a consegnare attrezzatue ai dispensari di Bitoma e Burungira. Nel 1999 ancora in
Uganda, al "Comboni Hospital" di Kyamuhunga quindi, nello stesso anno in Cambogia, a Tak Mau,
a consegnare attrezzaure per una scuola,  e a Ta Keo dove, a nostre spese, viene  ripristinato un
ponte di accesso ad un'altra scuola. 

1995 -  Rwanda 1997 -  Sarajevo

1998  - Uganda 1999 -  Uganda

1999 -  Cambogia 1999 -  Cambogia
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Nel 2001   Nardo è di nuovo in Uganda, sempre al Comboni Hospital  poi ancora in Cambogia.  
Nel 2002 e  nel 2003, in Etiopia (Adwa). Nel 2004 il nostro,  instancabile,   è in Tchad, a Mongo,
per consegnare 4 ecodoppler ad altrettanti dispensari, infine nel 2005 in Zimbabwe, all'ospedale di
Mutoko, dove effettua la prima consegna di vaccini antiretrovirali per la campagna “Stop vertical
HIV”.

2001 - Uganda 2002  e 2003 -  Etiopia - Adwa



2004 -  Tchad 2005 -  Zimbabwe

Una avvincente, dettagliata cronaca di questi viaggi avventurosi (specie quelli in Africa, spesso in
zone pericolose per i numerosi eventi bellici), è stata oggetto nel 2014 di un volumetto curato dallo
stesso Nardo e pubblicato nella collana "Viviamo il Rotary".

Attivi  nei  services  internazionali  sono anche  altri  due soci:  Massimo Guandalini,  che spesso
presta  la  sua opera in  un ospedale  ugandese  retto  dai  comboniani   e  Romano Nanetti,  le  cui
bellissime targhe commemorative generosamente  offerte  restano a futura memoria a testimoniare i
nostri numerosi interventi. Se ne trovano ormai  in quattro continenti ! Mancano in Australia, ma
forse là non ce n'è bisogno.

         NARDO GIARDINA                MASSIMO  GUANDALINI  ROMANO  NANETTI

Nel 1998 il Governatore sollecita il Club a cedere parte del  territorio per la costituzione del  nuovo
Club  Bologna Valle del Savena (nel frattempo erano già nati altri due Clubs, il Valle dell'Idice e
il Bologna Carducci, ma senza il nostro intervento). Al contrario di quanto successo per la nostra
fondazione, il Club non viene consultato per  proporre i Soci del costituendo Club.

Nel  1999  si  costituisce  il  Rotaract  Bologna  Sud,  ma  anche  questa  volta  il  nostro  Club,  pur
attivissimo in altri tipi di services, non riesce a portare a buon fine l'esperienza giovanile, e il
neonato Rotaract avrà vita brevissima.

Nell'annata 1999-2000 godiamo  la soddisfazione di vedere un nostro socio nominato a Governatore
Distrettuale,  il  notaio   Augusto  Turchi,  Governatore  del  Distretto  2070  Emilia  Romagna.
Toscana-Rep.S.Marino.
Dal 2004-2005 ha inizio un importante service locale: “I Musei Universitari per i giovani”.
Verrà reiterato in tutti gli anni successivi e sta tuttora dando i suoi frutti, mettendo in contatto i
giovani studenti con il mondo rotariano.

Nell'annata 1998-99, Presidente Marchetti,  il Club  cambia ancora indirizzo: la Sede,  insieme agli
altri 4 Clubs storici, si trasferisce in Via S.Stefano 43, all'interno di un prestigioso palazzo senatorio
che qualche anno dopo subirà uno splendido restauro di cui tuttora godiamo.

Numerosi, nel decennio, i relatori eccellenti: Enzo Biagi, l'Ambasciatore Tunisino Ahmed Friaa,
il Prof. Zichichi, Guidalberto Guidi, Raoul Grassilli, i giornalisti Gabriele Canè, Marco 
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Leonelli,  Lorenzo  Bianchi,  Stefano Tura,  Angelo  Panebianco,  Giancarlo  Mazzuca,  Renata
Ortolani, la Sovrintendente Jadranka Bentini, il Rettore Magnifico Pier Ugo Calzolari, Frà
Michele Casali, i Cardinali Giacomo Biffi e Carlo Caffarra, Dino Gavina, Fabrizio Giugiaro,
Antonio Saliola, poi ancora Tiziano Costa, Jean Todt, Giacomo Bulgarelli, Giorgio Zagnoni,
Gianfranco Pasquino, Pupi Avati.

Molti soci del Club sono attivi anche nella società civile: concluse da
qualche anno le celebrazioni del nono centenario, sul finire degli anni
'80 ha avuto un laborioso restauro della Fontana del Nettuno di Piazza
Maggiore, che  si conclude nel 1995. 
In prima linea sia come  esecutori che come finanziatori del progetto
molti  nostri  soci:   Tamburini  Spa  (a  Mario  era  stata  affidata  la
presidenza del  Comitato  Scientifico),  poi   Danilo  Chili  per  Culligan,  Gino Zabban  con la  sua
Farmac,  GianAndrea Rocco di Torrepadula (Siderpali) e Riccardo Benfenati (Unistand). 

Quello del Nettuno del Giambologna è purtroppo  argomento tornato oggi di attualità: l'incuria dei
manutentori ha infatti vanificato gran parte di quanto allora fatto con grande sforzo di tutta la città
tanto che oggi,  dopo soli vent'anni, si è costretti a pensare ad un nuovo intervento !

In  occasione  del  trentennale  del  Club,  Presidente  Pedrazzi,  il  compianto  amico
carissimo Avv. Roberto Landi cura la pubblicazione di una breve memoria degli
ultimi 10 anni del Club.
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I SERVICES NEL DECENNIO 1995-2005

1995-96 – Pres. Prof. Roberto Corinaldesi
Services internazionali:

• Contribuzione per il campo estivo di 12 ragazzi europei;
• Contribuzione al programma “Vita per l'Albania”  (L. 2.460.000);
• Contribuzione  alla  costruzione  di  un  reparto  maternità  di  un ospedale  in

Uganda (L.8.000.000). A questi si sono aggiunti L. 2.000.000 elargiti dal Club
gemello di Heidelberg Schloss;

• Contribuzione per quattro adozioni a distanza in Brasile (L.2.400.000).
Services locali:

• Contribuzione al “Telefono Azzurro”di L. 2.000.000;
• Contribuzione alle Piccole Suorine dei poveridi L. 2.000.000;
• Contribuzione all'ANTdi  L. 1.000.000;
• Contributo al restauro della “stanza dei bachi” di Villa Grifonein occasione

delle Marconiadi. (L. 4.100.000);
• Contribuzione all'Opera Pia di Padre Marella (L. 4.000.000);
• Contribuzione alle opere assistenziali di Don Campidori  ( L. 2.000.000).

1996-97 – Pres. Prof. Maurelio Boari
Services internazionali:

• Contribuzione per attrezzature mediche all'Ospedale di Rilima (Rwanda);
• Contribuzione per una apparecchiatura di anestesia al Comboni Hospital di 

Kyamuhanga (Uganda), nonché un distillatore per fleboclisi;
• Rinnovo della quattro adozioni a distanza in  Brasile.

Services locali:
• Erogazione triennale (1°rata) per malati di Alzheimer ricoverati a Villa 

Pallavicini (L. 6.000.000)
• Service rivolto ai giovani diplomandi per aiutarli a scegliere, con una serie di 

incontri , la facolta 'più adatta  ed un tipo di lavoro "ideale per i laureandi". 
L'attività è stata svolta in  collaborazione con gli altri club del Felsineo . In 
particolare il nostro club si è occupato delle facoltà di Scienze Statistiche, 
Economia, Chimica industriale e veterinaria.

• Contribuzione alle opere assisteniali di Don Campidori ( L.1.000.000):
• Contribuzione per le Suore di Madre Teresa (L..2.000.000)
• Contribuzione (con gli altri Clubs del felsineo) per l'erigendo “Monumento al

Carabiniere” (poi realizzato in V.le XII Giugno a fianco del Tribunale).
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1997-98 – Pres. Ing. Marcello Menarini
Services internazionali:

• L.8.000.000 all'Istituto  di Ed. Fisica dell'Univ.. di Sarajevo, distrutta nel 
conflitto.

Services locali:
• L'equivalente del costo di una conviviale pro dei terremotati di Umbria e 

Marche:
• Contributo di  L. 1.000.000 alla Parrocchia di Borgo Panigale;
• Contributo di  L.  2.000.000 alla Parrocchia dell'Osservanza;
• Contributo di  L. 1.000.000 all'ANT;
• Contributo di  L. 1.000.000 all'A.N.Fa.F.S.;
• Contributo di  L. 1.000.000 alle Piccole Suorine dei Poveri;
• Contributo di  L. 1.000.000 per il restauro del portico della chiesa 

dell'Annunziata;
• Contributo di L. 1.000.000 al Posto Ascolto e Indirizzo Città di Bologna.

1998-99 – Pres. Prof. Leonardo Marchetti
Services internazionali:

• Contributo di L. 800.000 per la costituenda scuola italiana nella comunità di 
Buie, in  Istria.

• Progetto Cambogia: fornitura di 400 letti dotati di zanzariere per un ospedale 
locale,  nonché sistemazione della viabilità del ponte di accesso al medesimo. 
Service realizzato con R.C. Parma e Milano Sempione;

Services locali:
• Contributo di L. 2.000.000 al Posto Ascolto e Indirizzo Città di Bologna
• ;Contributo di L. 3.000.000 al Telefono Azzurro;
• Contributo di L, 2.000.000o alle opere assistenziali di Don Mario Campidori;
• Contributo di L. 2.000.000 alle Suore di Madre Teresa;
• Contributo di L. 4.000.000 al progetto “Villa Pallavicini” (malati di 

Alzheimer);
• Contributo di L. 1.800.000 per il costituendo Museo Ebraico.

1999-2000 – Pres. Arch. Glauco Gresleri 
Services locali:

• Contributo di L. 3.000.000 al Distretto 2030 pro alluvionati del Piemonte;
• Organizzazione della Mostra “L'uomo della Sindone” presso la Basilica di 

S.Stefano;
• Contribuzione di L. 3.000.000 per un  organo nella chiesa di S.Maria della

Vita.

2000-01 – Pres. Dott. Paolo Simoni
Services locali:

• Contribuzione insieme agli altri Clubs cittadini per la pubblicazione di un CD sui 
pittori   bolognesi  a cura  del Prof. Andrea Emiliani;

• Contribuzione pro Scuola Materna di S. Giovanni Evangelista (Momzuno)



2001–02 – Pres. Prof. Mario Fedrigo
Services internazionali:

• Contributo all R.F. ($ 1.800);
• Contributo al R.C. Beatrice (Nebraska) per rimpiazzare quanto loro rubato e 

destinato alle famiglie dei pompieri caduti nell'adempimento del dovere in 
occasione dell'attentato alle Twin Towers.

Services locali:
• Erogazione a favore della Scuola Materna S.Giovanni Evangelista di 

Monzuno;
• Contribuzione a favore di S.Patrignano in occasione di una visita  alla 

Comunità;
• Erogazione in favore di S.E. Il Card. Giacomo Biffi;
• Contribuzione per concorrere alle celebrazione del 75° del Rotary a Bologna.

2002-03 – Pres. Dott. Armando Maver
Services internazionali:

• Completamento del matchin grant per il progetto Adwa (Etiopia), comprendente
l'iscrizione  e  il  mantenimento  per  due  anni  di  uno  studente  etiope
all'Università di Addis Ababa( $ 3.000);

• Contribuzione di $ 5.000 per un un  piccolo ospedale nella regione di Keibura
(Uganda);

• Contribuzione di € 3.000 alla R.F.;
• Contribuzione di € 2.000 al progetto Polio Plus.

Services locali:
• Consegna  di  9  defibrillatori  alle  sedi  dei  9  quartieri  cittadini  (in

compartecipazione con il Felsineo);
• Restauro dell'organo della basilica  di S.Stefano;
• Sponsorizzazione  di  un  concerto  per  violino  nella  Chiesa  di  S.Giorgio  in

Poggiale;
• Contributo di € 2.000 per la “Conserva”;
• Contributo di € 1.800 pro Asilo di S.Ruffillo (installazione di porte antipanico);
• Contribuzione  di  €  5.000  all'Asso.ne  La  Rupe,  (progetto  contro  le

tossicodipendenze nelle scuole).

2003-04 – Pres. Dott.  Alberto Salvadori
Services internazionali:

• Finanziamento di un acquedotto in Uganda, nella missione di P.Paolino Tomaino:
inizialmente si sarebbe dovuto trattare dello scavo di un vero e proprio pozzo, ma
l'impossibilità  di  reperire  acqua a  profondità  ragionevole ha costretto   il  Club a
ripiegare sulla costruzione di vasche di approvvigionamento dell'aqua piovana con
relativi potabilizzatori;

• Il  giovane  Dott.  Alessandro  Conticini,  segnalato  dal  Club,  ha  goduto  in
Inghilterra  di una “Borsa degli Ambasciatori”:

Services locali: 
• “I Musei universitari per i giovani” : un progetto eleborato in comune dai

clubs cittadini,  che andrà reiterato negli anni a venire, ma che già da questo
primo anno ha portato il Rotary ad entrare in contatto con ben 2000 studenti
delle scuole superiori di Bologna e Provincia. Rifinanziato e ripetuto in tutti gli
anni successivi;

• Prosecuzione del  service  contro le  tossicodipendenze  in  collaborazione con
l'associazione “La Rupe”;

• Finanziamento di una borsa di studio per una studentessadel  Liceo Malpighi



2004-05 – Pres. Dott. Marco Pedrazzi 
Services internazionali:

• Fornitura  di  attrezzature  per  il  “centro  diurno  di  Atencion”  a  Salto  in
Uruguay, che si occupa di ragazze-madri. Il  progetto ha goduto di un matching
grant;

• Completamento della struttura di un asilo nella missione di Citanga (Uganda)
di Padre Gaetano Batanyenda;

• Fornitura di  ecodoppler  per il rilievo del battito fetale per gli ambulatori che
ruotano attorno alla missione cattolica di Mongo (Tchad);

• Progetto “No vertical HIV” avente la finalità di impedire il passaggio del virus
HIV da  madre  incinta  sieropositiva  al  feto,  presso  il  centro  ospedaliero  di
Motoko (Zimbabwe).  Si tratta di un intervento che potrà assumere carattere
pluriennale.

Services locali:
• Prosecuzione del service  in collaborazione con  l'associazione “La Rupe”.
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Dal  2005 a oggi
Dai 91 Soci del 2005 agli attuali  73

L'attività del Club prosegue, pur risentendo a un certo punto della crisi che in questi anni  colpisce
tutto il mondo dell'associazionismo, non ultimo quello rotariano. 
Gli anni tra il 2006 e il 2008 sono i più travagliati, quelli nei quali  il Club si trova ad affrontare
alcune problematiche societarie. 
Per una cronistoria obiettiva non si possono  omettere i pochi   mesi di presidenza dell'Ing. Mario
Gili  (2008),  durante  i  quali  avvennero  le  turbolenze  sopracitate.  Le  sue  dimissioni,  in  “corso
d'opera”, cosa mai avvenuta prima,    provocano infatti un  notevole disagio tra i Soci, alcuni dei
quali decisero purtroppo di lasciare la compagine sociale.
Per fortuna del Club il Prof.  Fedrigo  si propose coraggiosamente  per sostituirlo in corsa,  pur
senza la dovuta preparazione, forte solo dell'esperienza fatta in un suo precedente mandato. 

Il Club riprende  però presto nuovo impulso,  tanto che nei 7 anni successivi, accoglie una trentina
di  nuovi Soci,  in  sostituzione di  quelli  venuti  a  mancare per   defezioni  e purtroppo anche per
numerosi  lutti. Malgrado ciò il saldo della compagine societaria a fine decennio risulta negativo: il
turnover dei soci, tra ammissioni e dimissioni conferma la necessità di una scelta più oculata dei
candidati, tale da garantire continuità al Club.

Dal 2009,  evento "epocale",  ci si avvia  ad un nuovo corso, culminato con l'ingresso della quota
rosa  (Presidenza Brath),  fino a questo momento rimasta ingiustamente esclusa. 

Un evento troppo a lungo procrastinato, ma che da subito ha dimostrato essere capace di contribuire
più che validamente alle  iniziative del  Club.  Pur  ancora numericamente poche,  le  nuove Socie
dimostrano da subito grande entusiasmo e vengono presto coinvolte nelle Commissioni. Tanto che
già nell'annata 2013-2014  una di loro, l'Avv. Milena Pescerelli sarà chiamata all'unanimità alla
Presidenza del Club.

Dal  2006 la Segreteria,  sempre in Via S.Stefano 43,  è in
comune  con  il  Bologna  Ovest,  affidata  prima  a  Barbara
Ravaccia, (cui si affiancano, bravissime, Giovanna, Silvia e
Ivana)  poi, dal 2011 ne è responsabile  solo Silvia Maver,
mentre   Giovanna  Guidotti  si  occupa dell'accoglienza  alle
conviviali.
La sede è stata completamente rinnovata, dotata di nuovi 
impianti e di un regolamento "condominiale" interno, merito
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dell'opera instancabile dell'Arch. Zecchini, durante il suo anno di presidenza. Dotata di tavoli e
sedie è capace di accoglierci al meglio nelle (poche) occasioni in cui la sfruttiamo. Si tratta quasi
unicamente delle Assemblee e del tradizionale brindisi di Capodanno.

Per  quanto  riguarda  i  services,  al  premio  per  i
migliori  laureati  si  affiancano  i  Certificati  di
Merito  per  i  migliori  diplomati  delle  scuole
medie superiori di Bologna e Provincia. Essendo
istituzionalizzato, (in concorso con tutti i  clubs del
felsineo), lo si considera come service permanente
e si decide di non citarlo insieme agli altri realizzati
di  anno in anno. Salvo che nell'anno della prima
consegna.

Per i services internazionali continua, instancabile, l'opera di Leonardo Giardina: nel 2008 si reca
ancora  in  Zimbabwe  e  in  Etiopia,  dove  ritorna  nel  2010  ad  inaugurare  i  nuovi  padiglioni  di
chirurgia,  ostetricia  e  pediatria,  nonché  i  relativi  laboratori,  tutti  attrezzati  dal  nostro  Club,  in
collaborazione con altri del felsineo. 
Nel 2006 ha inizio la collaborazione con l'Ospedale "Luisa Spagnoli", in Zimbabwe, diretto dalla
Dott.ssa Pesaresi. L'obiettivo è la vaccinazion e delle donne incinte e affette da HIV, onde impedire
che possano trasmettere al feto la malattia da cui sono affette.
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2008 - Zimbabwe 2010 -  Etiopia - Adwa 2010 - Etiopia - Adwa

Dal  2007  un  altro  Socio,  il  Dott.  Tomaso  Zappoli  Thyrion, ci  apre  la  via  per  una  ulteriore
collaborazione internazionale,  con il R.C. di Salto, in Uruguay. Là infatti ha trascorso gran parte
della sua giovinezza e meglio di tutti conosce le necessità di quella regione. 
Ha così inizio un proficuo  intervento,  che tuttora prosegue,  che ci  permette numerosi  progetti
umanitari indirizzati alla struttura ospedaliera di questa piccola comunità sudamericana, il "Centro
Esperanza". 
Si è cominciato con la "Banca del Latte Materno", proseguendo poi con un centro di assistenza
diurna, attrezzature varie, cure oftalmiche, fino ad un corso di guida per i più giovani, troppo spesso
vittime di incidenti in motoretta.

Tomaso Zappoli Thyrion

Molte le serate   degne di menzione particolare. Memorabile quella che
ha visto ospite del Club  Katia Ricciarelli, antica amica del Presidente
Fedrigo. Ma  tanti altri sono stati gli oratori eccellenti:
i  giornalisti  Italo Cucci,  Cesare De Carlo,  Angelo Panebianco, Pier
Luigi  Visci,  Carlo  Cavicchi,  poi  il  Campione  Olimpionico  Nino
Benvenuti, Lea Pericoli, Luca Goldoni, l'On Patuelli, i Proff. Andrea
Emiliani,   Antonio  Pinna,  Stefano  Zamagni,   Augusto  Barbera,
Vittorio Sgarbi, Enzo Boschi,  Pier Luigi Cervellati. Dal mondo dello
spettacolo  Pupi  Avati,  Patrizio  Roversi,  Raoul  Casadei,  Giorgio
Comaschi,  Fausto  Carpani,  Cristiano  Malgioglio,   Debora
Caprioglio,  la soprano Mariella Devia. E ancora Magdi Cristiano Allam, Arrigo Sacchi, il
Prefetto Angelo Tranfaglia,  S.E. Mons. Ernesto Vecchi,  l'Ambasciatore a Sofia Dott. Stefano
Benazzo, il Sindaco Virginio Merola, il Gen. Antonio    Paparella. 
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2009 - Pupi Avati 2012 - Calcetto al PalaDozza. 2011 - Poli e il 150° dell'Unità d'Italia

2011 - Magdi Cristiano Allam 2011 - Mr. Arrigo Sacchi 2013 - Debora Caprioglio

Anche la campagna contro la polio vede momenti importanti.: il nostro Distretto, uno tra i più
mumerosi al mondo, decide di intervenire con un contributo degno della sua fama, per cui tutti i
Clubs sono impegnati a dare il meglio. Il Gruppo felsineo, tramite l'Assistente del Governatore Prof.
Lucio Montone, mette in campo la Banda di Noci, un  complesso pugliese che per  tre anni
consecutivi si esibisce, a Budrio e a Bologna, riscuotendo  grande entusiasmo e permettendo la
raccolta di  decine di migliaia di euro.
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Intanto continuano, numerose, le escursioni per visite a mostre ed eventi fino a quando, Presidente
Zecchini, non si decide di ripristinare la consuetudine dei  viaggi all'estero, abbandonati dopo la
chiusura del Club Contatto. 
Bellissimi i ricordi del Portogallo (2011, Pres.Zecchini), della Russia (Mosca e l'Anello d'oro (2013,
Pres. G. Garcea), di Amsterdam (2014, Pres. Pescerelli), di Cracovia (2015, Pres. Francia ). Tutte
occasioni di grande affiatamento.

 2012 - Portogallo: anche a Cabo da Roca, il punto più
occidentale d'Europa, il Rotary è presente. 2012 - Portogallo

2013 – Mosca e l'Anello d'Oro: Vladimir 2013 – Mosca e l'Anello d'oro: Serghyev Posad

2014 - Amsterdam
2014 - Amsterdam

2015 - Cracovia 2015 - Cracovia
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Numerose anche le  più brevi escursioni in Italia, in occasione di mostre, interclub, visite culturali  
ma anche enologiche e gastronomiche:

2005 -  Alla diiga di Ridracoli 2006 – A Brescia per la mostra di Van Gogh

 Montepulciano 2008 - Fondazione Magnani Rocca

2008 -  Mart di Rovereto 2009 – Polesine Parmense

2010 – A Brescia per la  Mostra di Matisse 20010 – Parma

2010  - A Milano per la Mostra su Dalì 2010 - A Milano per la Mostra su Dalì



011 - Ferrara :Mostra a Palazzo dei diamanti 2012 – Rimini

2012 – Arena di  Verona: Aida 2012 – Arena di  Verona: Aida 

2013 -A Vicenza: per la Mostra Raffaello verso Picasso 2013 – Ai Musei S.Domenico di Forlì per la mostra “Novecento” 

2013 – Al Mose di Trento 2014 – Modena, Azienda Agricola Panini

Nel frattempo, nel 2013, il Distretto 2070 (uno tra i più numerosi del mondo) ha deciso di dividersi.
La sua gestione, con  ben  103 Clubs,  è diventata troppo gravosa per un unico Governatore. Con
rimpianto lasciamo gli amici toscani, mentre il nuovo Distretto Emilia Romagna-S.Marino prende la
denominazione di  Distretto  2072.
Primo Governatore, nell'annata 2013-2014, ne è l'ottimo Giuseppe Castagnoli, cui va il compito di
"aprire  la  strada".  Ma  prestissimo,  già  nel  2015-2016  avremo  la  gioia  di  avere  un  secondo
Govermatore: dopo Augusto Turchi (1999-2000) infatti per quell'anno il Club ha visto  nominato un
altro suo socio: Franco Venturi.

Ma questa è un'altra storia, che toccherà a qualcun altro raccontare, tra altri dieci anni.
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I SERVICES DEL DECENNIO 2006 - 2015

                2005-06 – Pres. Prof. Mauro Michelacci                  
Services internazionali:

• Finanziamento del  viaggio a Parigi,  ad EuroDisneyland,  di  un gruppo di  40
bambini del reparto Oncologia Pediatrica, assistiti da A.GE.O.P.

Services locali:
• Prosecuzione del  service contro le tossicodipendenza  in collaborazione con

l'associazione “La Rupe”;
• Contribuzione di € 1.800 al costituendo  Museo degli Studenti  presso la sede

centrale dell'ateneo.

2006-07 – Pres. Prof. Andrea Zanoni
Services internazionali:

• Rifinanziamento  del  progetto  “Stop  Vertical  HIV”  (contro  la  trasmissione
dell'HIV dalla  madre  incinta  al  feto),  presso  l'Ospedale  Luisa  Spagnoli  di
Mutoku (Zimbabwe),

• Arredamento di due aule scolastiche di una scuola di Salto (Uruguay);
• Integrale  costruzione di  una prima classe di  scuola  elementare  a  Kitanga

(Uganda).
Services locali:

• Prosecuzione del  service contro le tossicodipendenze  in collaborazione con
“La Rupe”;

• Restauro di una pala del Tiarini presso la basilica dei Servi, unitamente a
tutto il Felsineo.

2007-08 – Pres. Prof. Giuseppe Martorana
Services internazionali: 

• Proseguito  il  programma  “Stop  vertical  HIV”('Ospedale  Luisa  Spagnoli,
(Zimbabwe);

• Progetto “Anticarie – Fluor” per la fornitura di 2000 dosi di farmaci anticarie
(fluoro) per trattare sia i 200 bambini presenti a Kitanga (Uganda) che i 1800
presenti presso il Centro Don Bosco di Adua (Etiopia). In collaborazione con
altri clubs del Felsineo;

• Completamento  dell'Asilo  e  della  sala  operatoria  presso  la  Missione  di
Kitanga (Uganda);

• Finanziamento di una  Banca del  Latte materno presso l'ospedale di  Salto
(Uruguay)

• Compartecipazione(con altri clubs del Felsineo) alla realizzazione di un 
'acquedotto nel villaggio di Chita in Tanzania.

Services locali:
• Prosecuzione del  service contro le tossicodipendenza  in collaborazione con

l'associazione “La Rupe”, unitamente al Rotary Club Bologna Galvani;
• “CHE PIACERE.......” in collaborazione con il settore coordinamento sociale

e  salute  del  Comune  di  Bologna  volto  a  debellare  l'alcolismo  in  età
adolescenziale;

• “L’ALBERO  E LA CITTA’”  –  progetto  ideato  dal  Rotary  Club  Bologna
Carducci  con  la  collaborazione  di  altri  Club  del  Gruppo  Felsineo  per
sensibilizzare gli alunni delle scuole primarie ai problemi ambientali;

• Contributo finanziario alle Piccole Suorine dei Poveri.
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2008-09 – Pres.  Prof. Mario Fedrigo
Services internazionali:

• Contribuzioni alla R.F.   di € 4.864 ;
• Contribuzioni alla campagna Polio Plus ( € 648 );
• Proseguito  il  programma  “Stop  vertical  HIV” presso  l'Ospedale  Luisa

Spagnoli di Mutoku (Zimbabwe), € 1.140;
• Contributo di € 4500 per  la costruzione di un Ospedale a Wassarà, in Etiopia;
• Contributo di € 4500  alla meritoria opera del socio  Arturo Vicari, sostenendo

la sua scuola di Pondicherry, in India.
Services locali:

• Prosecuzione del  service contro le tossicodipendenza  in collaborazione con
l'associazione “La Rupe” (€ 3.058); 

• Prosecuzione del service “l’Albero e la Città”,  del Gruppo Felsineo (€ 1.215);
• Contribuzione di € 2.015  alle Piccole suorine dei poveri;
• Prosecuzione  del  service  “Che  piacere.....”,  contro  l’abuso  dell’alcool  tra  i

giovani.

2009-10 – Pres. Prof. Armando Brath
Services internazionali:

• Costituzione  di  N°  7  borse  di  studio  presso  la  scuola  professionale  di
Pondicherry (India ) 

• Contribuzione  di  €  7.000  per  l'attrezzatura  dell'Ospedale  di  Wassarà
(Etiopia).

Services locali :
• Service sull’alfabetizzazione svolto a favore del Punto di Ascolto e Indirizzo

Città di Bologna;
• Service a favore dell’Hospice Seragnoli di Bentivoglio;
• Prosecuzione del Service “Che Piacere.....”, contro l'abuso di alcolici da parte

dei minori; 
• Contributo alla biblioteca di Storia dell’Arte della Fondazione Federico Zeri;
• Contributo di € 3.250 a favore delle popolazioni terremotate d'Abruzzo

2010-11 – Pres. Arch. Andrea Zecchini 
Services internazionali:

• Acquistato  un trattore per il  villaggio di Ikondo in Tanzania,grazie al quale
gli  abitanti  potranno sviluppare l’ agricoltura  ( unitamente al R.C. Bologna
Ovest);

• Proseguito il programma di  vaccinazioni per il progetto  STOP VERTICAL
HIV all’ Ospedale di Mutoko in Zimbabwe (volto ad impedire il passaggio del
virus dalla mamma al neonato);

• Contribuito alla  realizzazione della  Casa-Ostello  per degenza pediatrica a
Salto in Uruguay;

• Contribuito  alla  realizzazione  di  una  scuola  elementare  a  Pondicherry  in
India.

• Contribuito  alla  fornitura  delle  attrezzature  per  la  sala  operatoria  dell’
Ospedale di Wassarà in Etiopia.   

• Le  signore  del   Club  si  sono  impegnate,  raccogliendo  un  sostanzioso
contributo per una scuola   elementare femminile nel Benin,  service del
quale si è occupata la Sig.ra Giuliana Ferracci, moglie del Governatore.
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Services locali:
• Contribuito con gli altri Club Rotary bolognesi al restauro della “Venerina”,
•  la preziosa e fragile statua di cera con le parti anatomiche a vista;
• Sottoscritto unprotocollo d’ intesa operativo con il Responsabile del Centro

Servizi  Minorili  per l’ Emilia Romagna e Toscana  al  fine di  recuperare i
giovani  entrati nel circuito penale minorile.

• Sostenuto  il  progetto  “Alfabetizzazione”  del  Punto  di  Ascolto  e  Indirizzo
Città di Bologna per l’ insegnamento della lingua italiana agli stranieri;

• Reiterato il progetto “Che piacere.....”per il controllo dell’ uso dell’ alcool da
parte dei minori.

2011-12 – Pres. Dott. Carlo Cervellati
Services Internazionali: 

• Contribuzione ad una raccolta di fondi distrettuali per l'acquisto di medicinali
pro   ospedale di Chiulo,  in Angola. Un service  propugnato  dalla Consorte
del Governatore  Pagliarani.

• Service pro terremotati di Haiti: un corso di formazione della durata di un
mese a favore dil un medico haitiano  presso il Pronto Soccorso del Policlinico
S.Orsola; 

• € 2000 pro CUAMM (Medici con l'Africa) raccolti in occasione di un torneo
di burraco congiunto tra Bologna Sud e Bologna Ovest;

• Matching grant di USD 8.000, unitamente a tutti i Clubs del Gruppo Felsineo, a
R.C. Nanterre (Francia) e R.C. Québec, per l'approvvigionamento idrico del
villaggio di Chita (Tanzania).

• Proseguito il programma “Stop vertical HIV”(contro la trasmissione dell'HIV
dalla  madre  incinta  al  feto),  presso  l'Ospedale  Luisa  Spagnoli  di  Mutoku
(Zimbabwe);

• Proseguimento della collaborazione con R,C.Salto (Uruguay), nel cui ospedale
abbiamo installato un generatore di acqua calda ad energia solare, una cucina a
gas  ed un impianto di videosorveglianza;

Services locali
• District Grant  a favore della FANEP (Ass. Famiglie Neurologia Pediatrica);
•  € 2.000 pro Hospice Seragnoli per l'assistenza ai malati terminali di tumore;
• Global  Grant (€  170.000)  con  tutti  i  Clubs  del  felsineo  per  una

apparecchiatura  di  indagine   sul  reflusso  gastro  esofageo  pro  Clinica
Pediatrica Policlinico S.Orsola 

• € 700 pro ANT(ricavato della vendita delle uova Pasquali);
• €  8.000  pro  terremotati  Emilia  Romagna: di  60  tavoli  e  120  panche

consegnati alla protezione civile di Cento per la mensa della locale tendopoli;
• Proseguito il progetto  “Alfabetizzazione” del Punto di Ascolto e Indirizzo

Città diBologna  per l’ insegnamento della lingua italiana agli stranieri;
• Reiterato il progetto “Che piacere.....”per il controllo dell’ uso dell’ alcool da

parte dei minori, così come quello con il Centro Giustizia Minorile;
• Contributo  per  le  popolazioni  della  lunigiana,  colpite  da  alluvione

nel2011;Contributo all Ass.ne "Il sentiero dello Gnomo";

2012-13 – Pres. Avv. Gabriele Garcea
Services Internazionali: 

• Salto (Uruguay): è proseguito l'intervento che quest'anno ci ha visto prestare 
cure oftalmiche a 250 bambini indigenti; contemporaneamente abbiamo 
messo in campo una campagna di educazione stradale (oltremodo necessaria
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in un Paese in cui la tremenda realtà è quella del quotidiano decesso di 
adolescenti in incidenti stradali causati dall'imperizia nella guida dei motorini).

• Proseguito il programma “Stop vertical HIV”(contro la trasmissione dell'HIV
dalla  madre  incinta  al  feto),  presso  l'Ospedale  Luisa  Spagnoli  di  Mutoku
(Zimbabwe): con una cifra invero modesta ($ 4 pro capite) stiamo vaccinando
i circa 500 bambini che nascono ogni anno..

• Service pro terremotati di Haiti:. Quest'anno abbiamo ospitato sei operatori
sanitari haitiani, che hanno seguito corsi di specializzazione presso la nostra
Università.

Services locali:
• “Sentiero  dello  Gnomo”: quest'anno,  che  oltre  a  proseguire  l'attività  di

assistenza  alle  famiglie  indigenti  di  40  neonati  (fornendo  loro   alimenti  e
sussidi per l'infanzia), ha visto allargarsi i propri orizzonti con l'inaugurazione
della  “Scuola Paolo Serra” in India,  a sud di  Calcutta,  frequentata da 100
bambini dai 3 ai 13 anni, cui viene fornito, oltre alla preparazione scolastica di
base, anche il vitto quotidiano, che a casa, molto probabilmente, mancherebbe.

• Service pro  terremotati  dell'Emilia  Romagna:la  sfida   di  calcetto  tra  la
Nazionale Piloti e una rappresentativa Rotariana ci ha permesso la raccolta di
oltre 34.000 euro.

• Sponsorizzazione  di  due   studenti  del  Liceo  Galvani al  Certamen
Ovidianum di Sulmona. 

• Reiterato il progetto “Che piacere.....”per il controllo dell’ uso dell’ alcool da
parte  dei  minori,  cui  si  è  aggiunta  una  campagna  contro  il  preoccupante
fenomeno emergente,del bullismo: “S-bullo-niamoci” e “Tutti in pista” sono
i nuovi traguardi prefissati, cui hanno aderito, nel complesso, ben 144 classi,
medie e superiori, dei distretti “Montagna” e “Pianura Est”.

•  E' proseguita las collaborazione con il Posto di Ascolto e Indirizzo Città di
Bologna cui sono stati forniti materiali di consumo oltre alla partecipazione
attiva dei nostri Soci. Ino Boari, Gabriele Garcea e Carlo Carpanelli.

• Con  l'Associazione  “Bimbo tu”,  il Club ha intrapreso per tutto l'anno una
lunga e proficua collaborazione.

• Il  concerto in S.Cristina a favore del Brig. Giangrande,  ha visto il nostro
Club promotore e capofila tra tutti quelli del gruppo felsineo, con l'eccellente
risultato di   € 14.200 già versati sul fondo che l'Arma ha predisposto per la
circostanza.

2013-14 – Pres. Avv. Milena PescerelliServices Internazionali:
• Associazione "Gli Amici di Adwa" (Etiopia): Proseguita la collaborazione 

con Suor Laura Girotto tramite l'acquisto di apparecchiature di laboratorio per il
locale ospedale.

• Stop vertical HIV:  Proseguito il progetto pluriennale con l'Ospedale di 
Mutoko (Zimbabwe);

• Salto (Uruguay): ulteriore contributo collaborativo con il locale Rotary Club, 
reiterando il progetto già intrapreso di cure oftalmiche a favore dei bambini 
indigenti;

Services locali:
• Collaborazione con ANGSA (Ass. Naz. Genitori Soggetti Autistici): Progetto

"I sabati del sollievo", che permette di "regalare" un sabato di libertà a quelle 
famiglie, occupandosi dei loro ragazzi;

• Sentiero dello Gnomo- Progetto "Zero-Uno": prosecuzione della 
collaborazione per la distribuzione settimanale di un sacchetto della spesa          
contenente  prodotti per l'infanzia a famiglie bisognose;
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• Casa Santa Chiara: acquistati tendoni da sole per la residenza di Budrio per la
•  benemerita casa famiglia che si occupa di disabili di tutte le età;
• Posto Ascolto e Indirizzo Città di Bologna:la pluriennale collaborazione è 

proseguita con l'organizzazione di un torneo di burraco presso il CTB per la 
raccolta fondi necessari alla prosecuzione dell'attività; 

• Istituto Piccole Sorelle dei Poveri: contributo economico per l'acquisto di 
generi alimentari  sufficienti al fabbisogno per un intero anno all'Istituto che 
assiste una quarentina di anziani indigenti;

• Liceo "L.Galvani"-Orchestra Musicalliceo: acquisiti strumenti musicali atti a
completare la sezione percussioni dell'orchestra ;

• Liceo "L.Galvani"- Certamen Ovidianum Sulmonense: sponsorizzazione 
della partecipazione di due studenti al certamen;

• Rotaract: collaborazione ai progetti della organizzazion e giovanile rotariana;
• Ryla: sponsorizzata la partecipazione sl Ryla della Dott. Sara Nuccitelli;
• Rypen: sponsorizzata la partecipazione al Rypen della giovane Martina 

Roversi.
• Una scossa per la vita: con gli altri Clubs del Felsineo contribuzione 

all'acquisto di 10 defibrillatori da posizionarsi presso farmacie e centri 
commerciali della città di Bologna;

• Opera Naz. Assistenza Orfani Arma Carabinieri: contribuito, con altri Clubs
del felsineo, in occasione del secondo centenario della Benemerita;

• Pro ANT: organizzato con altri Clubs del felsineo il Concerto della Banda di 
Noci  presso il Teatro delle Celebrazioni;

• Piano Armonico: contributo al progetto distrettuale per l'acquisto di pianole 
elettriche "a tasto pesato" da distribuirsi alle 56 scuole musicali della  Regione;

• Progetto "E-book": contribuzione al progetto distrettuale per l'acquisto di 
E.book da donare alla scuole delle zone terremotate.

2014-15 – Pres. Dott.Paolo Francia
Services Internazionali:

• Stop vertical HIV:  Proseguito il progetto pluriennale con l'Ospedale di 
Mutoko (Zimbabwe); € 2.500;

• Adwa: acquisto di una  lampada scialitica per il locale ospedale:  € 2000
(in collaborazione con R.C. Valle Savena e Valle Idice);

• Salto (Uruguay): Prosecuzione del service relativo a cure oftalmiche.e 
audiometriche. Finanziato un orto biologico, presso il locale Commissariato di 
Polizia, nel quale faranno pratica gli allievi della scuola elementare:  € 1500;

Services locali:
• Fondo Emergenze Distrettuali (SPE) Contributo di € 300;
• Progetto MIRE (Maternità e Infanzia Reggio Emilia): Contributo di  € 300;
• Posto Ascolto e Indirizzo Città di Bologna:  Fornitura di materiale di 

cancelleria e partecipazione al "Piano Freddo" per l'assistenza dei senzatetto
€ 700;

• Organizzazione Congresso Distrettuale Rotaract: contributo  di € 500; 
•  "Contro le mafie": contributo di € 500 al progetto rotaractiano;
• Caritas:  n° 300 pasti natalizi presso l'Antoniano di Bologna : € 1000;
• Sentiero dello Gnomo: Progetto "Zero-Uno" € 1000;
• ANGSA (Ass. Naz. Genitori Soggetti Autistici): Progetto "I sabati del 

sollievo": € 3000;
• Liceo "L.Galvani"  Contributo di € 1000 per una dotazione informatica;
• Tavole Xilografice dell'Aldrovandi:  Contributo per la classificazione delle 

medesime (con R.C. Bologna Nord)  € 570                                              
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40 anni di 
Paul Harris Fellows 
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Attribuiti  a Soci del Club:
Fabrizio Amato Pietra blu Aleardo Migliorini  M. PHF

Maurizio Barcelloni Corte PHF Carlo Monetti PHF

Giuseppe Bellipario PHF Paolo Montanari PHF

Riccardo Benfenati PHF Livio Montefameglio PHF

Armando Brath PHF Sandro Munari PHF

Carlo Carpanelli PHF Romano Nanetti Pietra Blu

Carlo Cervellati PHF Maurizio Papaleo Pietra blu         

Danilo Chili PHF Milena Pescerelli PHF

Gian Luigi Coltelli 3 Pietre blu Giorgio Alberto Possati PHF

Roberto Corinaldesi 2 Pietre blu Gian Luigi Poggi Pietra blu

Antonio Delfini PHF Gianandrea Rocco di T. PHF

Mario Fedrigo Pietra blu Orazio Samoggia PHF

Carlo Furlanetto PHF Cesare  Sangiorgi PHF

Gabriele Garcea Pietra blu Paolo Simoni PHF

Leonardo Giardina 3 Pietre rosse Mario Tamburini 2 Pietre blu

Mario Gili PHF Alfredo Tugnoli Pietra blu

Romolo Gorgati PHF Sante Tura PHF

Glauco Gresleri PHF Augusto Turchi PHF

Massimo Guandalini PHF Franco Venturi 3 Pietre rosse

Roberto Landi PHF Arturo Vicari PHF

Alberto Leone Pietra blu Emilio Vivaldi PHF

Marcello Menarini Pietra Blu Tomaso Zappoli Thyrion PHF

Mauro Michelacci PHF Andrea Zecchini PHF

Attribuiti a personalita' esterne
Renzo Arbore      Nel 2005-06 Learco Malaguti      Nel 1998-99

Maria L. Altieri Biagi      Nel 1997-98 Norma Mascellani      Nel 1985-86

Ernesto Caffo      Nel 1992-93 Romano Prodi      Nel 1990-91

G..Domenico Colonna      Nel 1993-94 Ezio Raimondi      Nel 1984-85

Emanuele Dradi      Nel 2001-02 Luciana Salmi      Nel 1992-93

Sante Galli      Nel 2001-02 Angelo Tranfaglia      Nel 2010-11
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I SOCI 
NELL'ANNO DEL QUARANTENNALE

 Cav. Uff. Dott. ALBERTO AMATI
Cl. Attività Libere e  Professioni -

Avvocatp d'affari, consulente marketing 

Dott. ALBERTO BASSI
Cl. Libere Professioni - Commercialisti

Dott. Ing. CORRADO BAZZANI
Cl.Attività  Libere e  Professioni - Ingegneri

Dott. GIUSEPPE BELLIPARIO - PHF
 Cl. Assicurazioni e Previdenza 

Agenti e Brokers

Dott. RICCARDO BINI
Cl. Credito e Finanza 

Servizi Finanziari - Personal Financial Adviser

Ing. Prof. MAURELIO BOARI - - PHF
Cl. Insegnamento Universitario, Ingegneria

Prof Ord. Sistemi di Elaborazione Informazioni
Università di Bologna

Dott. ALESSANDRO BONAZZI
Cl. Attività Libere e  Professioni

Commercialisti

Dott. Prof. DANIELE BRACCHETTI
Cl. Attività Libere e  Professioni - Medici

Libero Professionista

Ing. Prof. ARMANDO BRATH - PHF
Cl. Insegnamento Univ.ersitario, Ingegneria

Prof.Ord. Costr. Idrauliche e Marittime e
idrologia Univ. di Bologna

Ing. CARLO CARPANELLI - PHF
Cl. Attività Libere e Professioni - Ingegneri

 

Sig. STEFANO CAVAGNA
Cl. Commercio - Supermercati

Dott. CARLO CERVELLATI - PHF
Cl. Attività Libere e Professioni - Medici
Libero Professionista Medico Orttopedico

Ing. ALESSANDRO CHIESI
Cl. Industria - Materie Plastiche

Dr.ssa MONICA CIOFFI
Cl. Attività Libere e Professioni

Notaio

Dott. GIAN LUIGI COLTELLI - PHF
Cl. Commercio

Gioielleria Oreficeria

Dott. Ing. IGINO CONTI
Cl. Attività Libere e Professioni- Consulenti e

Periti:Consulente in Proprietà Industriali

Dott. GIOVANNI CORINALDESI
Cl. Attività Libere e Professioni

Farmacisti

Dott. Prof. ROBERTO CORINALDESI
PHF

Cl. Insegnamento Universitario
Medicina e Chirurgia

Prof. Ord. Medicina Interna Univ. di Bologna

Dott. LUIGI D'ALESSANDRO
Cl. Aiiività Libere e Professioni - Medici

Dott. MASSIMO DALL'OLMO
Cl. Attività Libere e Professioni

Consulenti e Periti

Dott. NICOLA DE ROBERTIS
Cl. Attività Libere e Professioni 

Medici Odontoiatri

Dott. ANTONIO DELFINI  - PHF
Cl. Amm.ne Pubblica - Organi Centrali dei

Ministeri . Dirigente Superiore a riposo

Dott. Avv. TOMMASO DELFINI
Cl. Attività Libere e Professioni

 Diritto Tributario
 

Dott. ALBERTO FIORITTI
Cl. Attività Libere e Professioni

Revisori Contabili

Dott. AUGUSTO FRANCHINI
Cl. Credito e Finanza

Banca d'Italia

Dott. PAOLO FRANCIA
Cl. Attività Libere e Professioni

Giornalisti Pubblicisti

Dott. MARIO FUZZI
Cl. Attività Libere e Professioni

Revisori Contabili

Cav. Rag. FRANCESCO GALLI - PHF
Cl. Industria

Abbigliamento Tessile

59



Dortt.ssa MANUELA GAMBERINI
Cl. Industria Meccanica

Prod. Macchine Packaging

Dott. DOMENICO GARCEA - PHF
Cl. Servizi Sanitari e Sociali

Ser. Sanitario Pubblico
Medici e Biologi  

Dott. Avv. GABRIELE GARCEA - PHF
Cl. Attività Libere e Professioni

Avvocati

Dott. Prof. LEONARDO GIARDINA - PHF
Cl. Attività çibere e Professioni

Medici - Ginecologia

Geom- LORENZO SILVIO LATINI
Cl. Attività Libere e Professioni

Consulenza Immobiliare

Dott. Avv. ALBERTO LEONE - PHF
Cl. Attività Libere e Professioni

Avvocato

Dott. Prof. LUCIANO LODI
Cl. Attività Libere e Professioni
Medici- Libero Professionista

Dott. GIANLUIGI MAGRI
Cl. Attività Libere e Professioni
Medici - Libero Professionista

Dott. ANGELO MARESCA
Cl. Commercio - Mezzi di Trasporto

Dott. Prof.GIUSEPPE MARTORANA
Cl. Insegnamento Universitario

Medicina e Chirurgia
Prof. Ord. di Urologia Univ. di Bologna

Dott. ARMANDO MAVER
Cl. Attività Libere e Professioni - Medici

Libero Professionista

Dott. Ing. MARCELLO MENARINI - PHF
Cl. Industra - Edilizia

Dott. MARCO MUGGIA
Cl. Industria Chimica e Farmaceutica

Cav. Rag. SANDRO MUNARI - PHF
Cl. Servizi - Consulenza e Formazione

Cav. ROMANO NANETTI - PHF
Cl. Industria - Grafica e Poligrafica

Dott. Rag. ALESSANDRO NANNI
Cl. Attività LIbere e Professioni

Commercialisti

Dott. MAURIZIO PAPALEO - PHF
Cl. Attività Libere e Professioni

Medici - Chirurgia Plastica

Dott. EMANUELE PARISINI
Cl. Attività Libere e Professioni

Revisori Contabili

Dott. MARCO PEDRAZZI
Cl. Attività Libere e Professioni

Revisori Contabili

Dott.ssa Avv. MILENA PESCERELLI -
PHF

Cl. Attività Libere e Professioni
Avvocati

Dott. Prof. GENNARO PIPINO
Cl. Attività Libere e Professioni

Medici - Ortopedia
Dott. Ing. IRNERIO PIZZOLI

Cl. Industria Alimentare

Maes. lav. P.I, GIANLUIGI POGGI - PHF
Cl. Attività Libere e Professioni

Libero Professionista Editoria e grafica

Dott.ssa ELEONORA PORCU
Cl. Attività Libere e Professioni

Medico Ricercatore

Prof.PIETRO RUGGIERI
Cl. Attività Libere e Professioni

Dirett. iV Clinica Ortopedica I.O.R.

Dott. ALBERTO SALVADORI
Cl. Agricoltura - Viticoltura

Enologia

Ing. Prof. SANDRO SALVIGNI
Cl. Insegnamento Universitario
Prof. Ord. Fisica Tecnica Ind.le

Univ. di Bologna

Dott.ssa ALESSANDRA SAMOGGIA
Cl. Industria

Prodotti Industria grafica e macchine per la
stampa

Rag. FRANCESCO SERANTONI
Cl. Attività Libere e Professioni

Commercialista

Dott. Avv. FRANCESCO TAFURO
Cl. Attività Libere e Professioni-

Avvocati

Dott. FERNANDO TALARICO
Cl. Servizi Sanitari e Sociali

Dir. Chirurgia Osp. Maggiore Bologna

Dott. ROBRTO TOTO'
Cl. Servizi Sanitari e Sociali- Còliniche

Dir. Area ConvenzioniAmbulatori Privati



Dott. Avv. PATRIZIO TRIFONI
Cl. Attività Libere e Professioni:

Diritto Tributario

Dott. Ing. ALFREDO TUGNOLI - PHF
Cl. Attività Libere e Professioni

Ingegnere

Dott. AUGUSTO TURCHI - PHF - BEN
Cl. Attività Libere e Professioni

Notaio

Comm. Rag. NERIO TURRA
Cl. Industria: Edilizia

Dott. Prof. PIETRO VANNINI
Cl. Attività Libere e Professioni

Medici

Sig. FRANCO VENTURI - PHF
Cl. Servizi- Noleggio Macchinari

Dott.ssa Arch. LAURA VILLANI
Cl. Attività Libere e Professioni

Architetti

Dott. UMBERTO VOLTA
Cl. Attività Libere e Professioni
Medico Libero Professionista

Dott. GINO ZABBAN
Cl. Industria

Chimica e Farmaceutica

Dott. Prof. ANDREA ZANONI
Cl. Insegnamento Universitario

Prof. Ord. Ingegneria economico gestionale
Università di Bologna

Dott. CLAUDIO ZAPPI
Cl. Servizi Sanitari e Sociali

Cliniche, Ambulatori Laboratori Privati
Amministrazione

Sig. TOMASO ZAPPOLI THYRION - PHF
Cl. Attiv ità Libere e Professioni

Consulenza Immobiliare

Dott. Arch. ANDREA ZECCHINI - PHF
Cl. Attività Libere e Professioni

Architetti

I  SOCI  ONORARI

PUPI AVATI Dott. CESARE DE CARLO Prof. MARIO FEDRIGO

 
Gen. ANTONIO PAPARELLA Prof. SANTE TURA
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