CLUB BOLOGNA SUD

			

Presidente PATRIZIO TRIFONI

Il saluto a Angelo Maresca
4 gennaio 2022

notiziario n.

10

		

4 gennaio 2022 - Notiziario n. 10
Rotary Club Bologna Sud

Presidente Rotary International
SHEKHAR MEHTA
Governatore Distretto 2072
STEFANO SPAGNA MUSSO
Assistente del Governatore
NATALIA D'ERRICO

Prossime conviviali

		

■ Martedì 11 gennaio
Hotel Savoia Regency
ore 20,00

Cesare Mattei
Virtus SEF
150 anni di successi
Interclub R.C. Bo Sud, R.C. Bo Nord
ANNO DI FONDAZIONE 1975
CONSIGLIO DIRETTIVO 2021-22

■ Martedì 18 gennaio

Presidente
PATRIZIO TRIFONI

Hotel Savoia Regency

Past President
EDDA MOLINARI

ore 20,00

Presidente Eletto
GIANLUIGI PAGANI

Alberto Avraham Sermoneta
Shoah a Bologna

Vicepresidente
ROBERTO CORINALDESI
Segretario
GABRIELE GARCEA
Tesoriere
MARCO PEDRAZZI
Prefetto
FABRIZIO ZOLI

■ Martedì 25 gennaio

Consiglieri
ILARIA CORSINI
FABRIZIO CORAZZA

Hotel Savoia Regency
ore 20,00

Commissione Notiziario
e Comunicazione
Presidente
ANTONIO DELFINI

Giuseppe Martorana
L'uso dell'intestino in urologia

Assistenza realizzazione e
impaginazione
Silvia Maver
Sede e Segreteria
Via S. Stefano, 43
40125 Bologna
Telefono 051 260603
bolognasud@rotary2072.org
www.rotarybolognasud.it
Distretto 2072
www.rotary2072.org
Rivista Distrettuale
www.rotary2072.org/
rotary2072/?page_id=765
Rotary International
www.rotary.org/it
Rotary Foundation
www.rotary.org/myrotary
/en/rotary foundation

In questo numero
Il saluto a Angelo Maresca .................................................................. pag. 3
Brindisi di Auguri .................................................................................... pag. 7
Festa degli Auguri .................................................................................. pag. 8
Visita a San Petronio con Roberto Corinaldesi ............................. pag. 11
Ringraziamento dell'AIRC .................................................................... pag. 12
PHF della Commissione Eventi Nazionali ...................................... pag. 13
Aggiornamenti su Salto, Uruguay ..................................................... pag. 14
Programmi del Gruppo Felsineo ....................................................... pag. 15

2

		

4 gennaio 2022 - Notiziario n. 10
Rotary Club Bologna Sud

Il saluto a Angelo Maresca
Lettera di Alberto Salvadori
Caro Angelo, Caro amico di tutti noi,
Antonio Delfini mi ha chiesto di ricordarti in
occasione del prossimo bollettino; lo faccio molto
volentieri che così mi sembra di esserti vicino una
volta ancora.
Stavolta l'hai combinata veramente grossa. Sei
andato via senza avvisarci, senza neppure il pur
minimo preavviso, colpendoci con un pugno ben
assestato allo stomaco. Ti avevo chiamato nel
primo pomeriggio di quel giorno, ma ci avevi già
lasciati.
Credo che galeotto fu il Rotary e Tomaso a farci
incontrare per la prima volta. Dopodiché, come
sempre accade, le affinità avvicinano le persone e
da quel giorno diventammo ottimi amici.
Molto abbiamo condiviso specialmente in confidenze e ironie su ciò che ci circonda come quando
le nostre telefonate terminavano con la consueta
gag Rotariana "grazie per la chiara e lucida esposizione"
Ho sempre avuto una sana invidia nei tuoi confronti
Per l'energia e la forza; mai una volta che ti abbia
sentito lamentare stanchezza alcuna né tantomeno una leggera indisposizione dopo gli assaggi
poderosi del tuo irripetibile friggione. Farti regali
era semplice: Coltelli e Pentole per arricchire gli
strumenti utili alla tua formidabile capacità di
cucinare.
Per l'entusiasmo e la passione per il tuo lavoro:
malgrado Fiat e Iveco tendessero a stritolarti,
riuscivi sempre a vedere la parte mezza piena del
bicchiere trovando nelle avversità la parte positiva
delle cose per raggiungere comunque quei risultati
che hanno portato la tua azienda ad essere una
delle principali in Italia del settore.
Ogni settimana ti facevi quei mille kilometri,
sempre ai 160/180 all'ora, senza battere ciglio
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e la sera eri pronto per uscire a cena oppure
per l'immancabile partita di tennis del mercoledì con gli amici più cari. Dovevi fare presto,
badando al sodo senza tanti fronzoli e senza
perderti in inutili ozi.
Mai una volta che abbia sentito qualcuno
criticarti: sei sempre stato stimato da tutti e
gli apprezzamenti sulla tua simpatia, sulla tua
arguzia, sulla tua ironia, sulla tua disponibilità
verso chiunque, sulla tua velocità di ragionamento, sulle tue battute sempre pronte e sdrammatizzanti, si sono sempre sprecati. Mai una
critica sulle tue gesta. Hai sempre tenuto un
profilo basso, non ti sei mai vantato di alcunché
né hai fatto mostra di nulla; nelle persone hai
sempre apprezzato la sincerità e la profondità
dei sentimenti.
Tutto ciò lo avrai riscontrato in questi giorni.
Quando tanta gente ti è vicina, qualcosa vorrà
pur dire.
Caro Angelo, sei stato un protagonista della vita
non certo un suo spettatore e tutti noi ci sentiamo dei privilegiati nell'averti conosciuto.
Mi auguro di poterti rincontrare e ti saluto con
una battuta che avresti sicuramente fatto in una
occasione come questa:
sono sempre i migliori ad andarsene
Alberto
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Il Resto del Carlino, lunedì 27 dicembre 2021

Il Resto del Carlino, giovedì 30 dicembre 2021
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Martedì 28 dicembre 2021

Brindisi di Fine Anno
Martedì 28 dicembre, nel simpatico e vivace ambiente del Dandy Café letterario di via della Grada 4/e (Bologna),
in un allegro clima di affiatamento, un festoso gruppo di soci ha rinnovato lo scambio di auguri per il nuovo anno,
secondo quella che per il nostro club è una tradizione irrinunciabile.
Quest’anno la consueta festosità dell’incontro è stata ancora più manifesta perché il presidente Patrizio Trifoni è
tornato a svolgere nella pienezza le sue funzioni, essendo perfettamente guarito dal Covid19, ed ha potuto così dirigere i brindisi con serenità e lietezza e rivolgere personalmente gli auguri a tutti i soci.
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Martedì 14 dicembre 2021

Festa degli Auguri
Auguri con cuore sincero quelli rivolti a tutti i soci dal vicepresidente Roberto Corinaldesi, che ha
letto il messaggio inviato dal presidente Patrizio Trifoni assente
perché vittoriosamente impegnato
a sconfiggere il Covid19, nel corso
di una serata destinata, come consuetudine per il club, allo scambio
degli auguri in occasione della Festa di Natale e dell’inizio del Nuovo
Anno.
Anche se la location è la stessa delle
altre conviviali, le stesse sale che si
affacciano sul medesimo atrio per
le riunioni di altri circoli, si coglie
subito qualcosa di diverso: le socie,
i soci e i loro ospiti sono più numerosi rispetto agli incontri normali
e sono tutti “in spolvero” a partire
dall’impeccabile black tie di Roberto Corinaldesi, che ha assolto ai
suoi compiti con inappuntabile stile
e senso della funzione rivestita. Il
termine di “spolvero”, tipica espressione bolognese, comunica un concetto che va oltre l’eleganza, significa un desiderio di essere all’altezza,
anzi al meglio rispetto al luogo, alla
serata, agli amici. Nel saluto iniziale
Roberto Corinaldesi metterà in evidenza che, nonostante i tempi, l’affluenza alla Festa è un risultato il cui
merito va riconosciuto al presidente
Trifoni profondamente dispiaciuto per non potere essere presente.
Corinaldesi menziona inoltre con
encomio l’impegno di Edda Molinari che ha guidato il club nella
scorsa annata, senza mai cedere
alle difficoltà, mantenendo viva la
coesione tra i soci, e allargando gli
orizzonti dei rapporti con il nostro
Rotaract.
Entrando nella sala, con i tavoli ben
allestiti, il primo piacevole incontro

Il messaggio del presidente Trifoni
Carissimi,
purtroppo questa sera le condizioni di salute non mi consentono di partecipare con voi alla Festa degli Auguri.
È un momento importante che scandisce la vita del Club che quest’anno
torna a celebrare in presenza e al quale sarei stato felice di poter essere
presente per il piacere di vedervi e godere della vostra compagnia.
Vi sono vicino, certo anche della vostra vicinanza e vi auguro di trascorrere una bella serata e le prossime festività in salute e serenità.
A presto, con affetto.
Patrizio

è infatti con i giovani del Rotaract
e i loro amici, volti freschi e puliti,
sorrisi vivaci, perfettamente a loro
agio in compagnia dei soci più anziani con i quali sono chiaramente
accomunati in spirito e ideali.
L’apprezzato intrattenimento musicale di quattro giovani del Conservatorio G.B. Martini di Bologna ha accompagnato con allegria
lo svol- gimento della serata, alla
quale sono intervenuti molti graditissimi ospiti; i saluti e le conversa8

zioni tra i soci si sono susseguiti in
modo molto pia- cevole; per tanti è
stata l’occasione di rinnovare l’amicizia e per tutti, come ricordato dal
vicepresidente Roberto Corinaldesi, l’occasione per confermare la vitalità del club e l’impegno comune
per accrescerne e valorizzarne l’attività.
Con il brindisi e gli auguri finali ci
siamo salutati.
Manuela Verardi
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Visita a San Petronio
Roberto Corinaldesi accompagna il Rotaract
Sabato 11 dicembre il Rotaract Bologna Nord Sud ha organizzato una visita alla Basilica di San Petronio, guidata da Roberto Corinaldesi, con il brillante e colto accompagnamento di don Riccardo
Torricelli.
L'incontro è stato promosso dal delegato per il Rotaract Gabriele Garcea e agevolato nella realizzazione
dal presidente incoming Gianluigi Pagani, presidente della Fabbriceria di San Petronio.
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I ringraziamenti dell’AIRC
La presidente del Rotaract Giulia Giacalone
condivide i ringraziamenti con il delegato Gabriele Garcea

Caro Gabriele,
ti inoltro i ringraziamenti da
parte della Fondazione Airc
per la donazione ricevuta in
occasione della Tombolata di
Natale. Ti chiedo gentilmente
di condividere i ringraziamen ti con il Presidente e con tutto
il vostro club. I ringraziamenti
vanno anche a voi per la parte cipazione attiva al service e per
il supporto costante che fornite
al nostro club!
Giulia Giacalone
Presidente Rotaract

Rotaract Bologna Nord Sud Distretto
2072
Via Santo Stefano, 43
40125 – Bologna (BO)

Bologna, 10 dicembre 2021

Gentile Presidente Giulia Giacalone,
a nome di Fondazione AIRC - Comitato Emilia-Romagna desideriamo ringraziare Lei
e tutto il Rotaract Bologna Nord Sud per la sua generosa donazione ricevuta in occasione
della Tombolata di Natale del vostro Club.
Stiamo vivendo un momento storico molto incerto, la battaglia contro il COVID- 19
prosegue ma il cancro non è scomparso anche se ne parliamo di meno. I nostri ricercatori
continuano a lavorare per trovare nuove possibilità di cura e per non lasciare sole le persone
colpite dal tumore e le loro famiglie. Mai come oggi dobbiamo focalizzarci con costanza e
continuità sull’ obiettivo di rendere il cancro sempre più curabile, con la consapevolezza che
il nostro è davvero un importante gioco di squadra. Tutti insieme possiamo arrivare a questo
risultato.
La vostra fiducia e la continuità della vostra presenza sono la forza dei Ricercatori
AIRC e il vostro sostegno è la loro motivazione per trasformare nel più breve tempo possibile
i risultati di laboratorio in cure concrete, rendendo il cancro sempre più curabile.
Ringraziando di cuore per essere costantemente al nostro fianco, inviamo un caro
saluto.

Bologna Nord Sud

Fondazione AIRC
Comitato Emilia-Romagna
Il Presidente
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Onorificenza PHF per meriti di italiani all’estero:
vince Benedetta Orsi, cantante lirica bolognese
La Commissione Eventi Nazionali del nostro Distretto, presieduta da Umberto Muggia RC Bologna Valle del Samoggia, si è più volte riunita per
dare corpo ad un progetto del Governatore Stefano Spagna Musso che ha
coinvolto tutti i distretti italiani. Compito di ogni Commissione distrettuale è
stato quello di attribuire un riconoscimento ad un italiano, nato nel distretto di competenza, che si sia distinto all’estero per opere, ricerche o attività
importanti non però adeguatamente riconosciute in madrepatria, così come
accaduto per il connazionale Amedeo Giannini, ai più sconosciuto in Italia
e che ha ispirato l’ideazione di questo progetto. Su questa linea ognuno degli
otto membri della nostra Commissione ha ricercato e proposto figure di spicco in vari ambiti. Tutti i candidati sono stati riconosciuti meritevoli per il loro
operato ma dopo una approfondita valutazione e sentito il parere di ogni
membro, si è giunti a designare un vincitore, Benedetta Orsi, cantante
lirica mezzosoprano bolognese.
Benedetta inizia a cantare da adolescente musica pop e rock per diletto. Per
hobby prende lezioni di canto ed è la sua insegnante che ne scopre il magnifico talento da mezzosoprano.
Ha studiato tra Bologna e Modena ma l’Italia, pur essendo la patria dell’
Opera lirica, non le ha mai dato le opportunità di crescita come invece è
riuscita a fare il resto del mondo.
Ha cantato alla Carnegie Hall a New York e in tutti gli Stati Uniti ma anche
nel vecchio continente tra cui in Inghilterra e in Francia. Canta stabilmente
all’Opera di Sant Louis in USA e ha appena finito di incidere il suo secondo
disco “La Voix de L’Amour” vincitore ai Global Music Awards nel 2020.
Da diversi anni vive ormai negli Stati Uniti dove si è sposata e recentemente
è diventata mamma durante la Pandemia di Covid-19. (per informazioni :
https://www.benedettaorsi.com)
A lei quindi sarà attribuita la onorificenza PHF per meriti di italiani all’estero
avendo esportato la sua arte e il suo talento nel mondo, sperando che presto
vengano riconosciuti e apprezzati dove è nata l’arte del bel canto. L’evento di
premiazione si terrà a Roma il 19 febbraio 2022 in una location che a breve
verrà comunicata nell’ambito delle celebrazioni del Rotary Day, in presenza, nel pieno rispetto delle normative vigenti anti-Covid ma prevedendo un
webinar nazionale per consentire a tutti i Rotariani italiani la partecipazione
in remoto.
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Da Tomaso Zappoli Thyrion
Aggiornamenti su Salto, Uruguay
8 Dicembre 2021
Durante il periodo di Covid, con scuole
parzialmente chiuse, poco è stato possibile fare: siamo, comunque, riusciti a regalare occhiali fatti su misura ad allievi
disagiati di scuole elementari, nella periferia della città di Salto.
All'inizio del prossimo anno scolastico
(marzo 2022) si ricomincerà a svolgere la
normale attività di test e controlli, estesi
a tappeto nelle classi scolastiche funzionanti a regime.

Compleanni del mese di GENNAIO
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Agenda dei club Felsinei

R.C. BOLOGNA SUD

www.rotarybolognasud.it
■ Martedì 11 gennaio ore 20.00 • Hotel Savoia Regency

Cesare Mattei: "Virtus SEF - 150 anni di successi". Interclub con R.C. Bologna Nord
■ Martedì 18 gennaio ore 20.00 • Hotel Savoia Regency
Alberto Avraham Sermoneta: "Shoah a Bologna"
■ Martedì 25 gennaio ore 20.00 • Hotel Savoia Regency
Prof. Giuseppe Martorana: "L'uso dell'intestino in urologia"

R.C. BOLOGNA

www.rotarybologna.it
■ Martedì 11 gennaio ore 20.00 • Circolo della Caccia

Arch. Nicoletta Gandolfi: "I Portici di Bologna: un fascino senza tempo ora UNESCO"
■ Martedì 18 gennaio ore 20.00 • Hotel Savoia Regency
Visita ufficiale del Governatore Spagna Musso

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

■ Lunedì 17 gennaio ore 20.00 • Sydney Hotel, via Michelino 73
Arch. Maria Stella Lelli: “Architettura e fascismo”
■ Lunedì 24 gennaio • Palazzo Albergati
“Giovanni Boldini. Lo sguardo dell’anima”
■ Lunedì 31 gennaio ore 20.00 • Hotel Savoia Regency
Dott. Arturo Piana:“I materiali da costruzione di Bologna”.

R.C. BOLOGNA EST
www.rotarybolognaest.it

■ Sabato 15 gennaio ore 10.30 • Palazzo D'Accursio
A cura di Davide Conte: "Un nuovo punto di vista su Bologna: visita alle Collezioni Comunali e
alla Torre dell’Orologio"
■ Giovedì 20 gennaio ore 18.00 • Palazzo Albergati
“Giovanni Boldini. Lo sguardo nell’anima”

R.C. BOLOGNA NORD
www.rotarybolognanord.it

■ Martedì 11 gennaio ore 20.00 • Hotel Savoia Regency
Cesare Mattei: "Virtus SEF - 150 anni di successi". Interclub con il R.C. Bologna Sud
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R.C. BOLOGNA VALLE DEL SAMOGGIA

www.rotarysamoggia.org

■ Mercoledì 12 gennaio ore 20.00 • Hotel Calzavecchio, Casalecchio di Reno
Visita ufficiale del Governatore Spagna Musso
■ Sabato 22 gennaio • Fiera di Bologna
Premio Rotary Arte Fiera 2022

R.C. BOLOGNA VALLE DEL SAVENA
www.rotarybovallesavena.com
■ Sabato 22 gennaio • Fiera di Bologna

Premio Rotary Arte Fiera 2022
■ Lunedì 31 gennaio ore 20.00 • Hotel Savoia Regency
Prof.ssa Cristina Bragaglia, Accademia Italiana della Cucina.

R.C. BOLOGNA GALVANI

www.rotarybolognagalvani.org
■ Lunedì 10 gennaio ore 20.00 • Hotel Savoia Regency.

Ing. Renato Drusiani: "Storia ed evoluzione dei sistemi acquedottistici nella realtà bolognese"
■ Lunedì 17 gennaio ore 20.00 • Hotel Savoia Regency.
Ing. Marino Capelli: "Gustave Eiffel: l’ingegnere della Torre, ma non solo…"

Interclub Rotary Gruppo Felsineo - Distretto 2072
■ Sabato 22 gennaio ore 17,30 - 19,00 • Fiera di Bologna, Padiglioni 15 e 18
Ingresso Nord, via Ondina Valla
Premio Rotary Arte Fiera 2022 - Cerimonia di premiazionedella X° edizione del Premio
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