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Tema del mese di gennaio è 
per il Rotary l’azione pro-
fessionale  realizzata nell’im-
pegno dei soci che nella pro-
pria professione si impegnano 
secondo la più elevata l’etica 
rotariana a diffondere il valo-
re del servire.
Proprio nel corso dell’appena 
trascorso mese di gennaio, la 
redazione del Notiziario è sta-
ta, con appassionato fervore,  
portata a conoscenza da chi 
è stato testimone dei fatti di 
un veritiero esempio di come 
nella quotidianità dell’eserci-
zio professionale si presentino 
occasioni per aggiungere alle 
usuali attenzioni e capacità 
qualcosa di speciale. 
Tale deve, infatti, essere con-
siderata, per le modalità, ol-
tre che per le note qualità 
di medico, l’azione di Fer-
nando Talarico, Direttore 
Medico Chirurgia Generale 
dell’Ospedale di Bentivoglio, 
nei riguardi di una missiona-
ria proveniente dalla Bolivia, 

appartenente a un istituto in-
ternazionale di vita consacrata 
attivo nell’annuncio evangelico 
nella nostra città, che ha avuto 
inaspettatamente bisogno di un 
complesso intervento chirurgi-
co. 
Fernando Talarico è stato 
prodigo di delicatissime gratui-
te premure a favore di una per-
sona fragile, trovatasi in una 
terra lontana dalla propria e in 
grave pericolo di salute, senza 
altri aiuti se non quelli sorgenti 
dalla generosa disponibilità di 
un animo nobile e dalla eccel-
lente azione del professionista 
che l’ha restituita alla sua vita 
fruttuosa. 
Un esempio che dona parti-
colare significato all’impegno 
umanitario rotariano e che as-
sume un più autentico valore 
nell’incontro con il profondo 
senso del servire di una vita 
missionaria, spesa nel dare ri-
sposta alle più profonde neces-
sità dell’animo umano.

a.d.

Fernando Talarico
Nel mese dell’azione professionale

qualità rotariane e qualità professionali
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Martedì 8 febbraio 2022

FIORELLA SGALLARI 
DGN - Presidente Commissione Alumni: 

“L’Associazione Alumni”

Link 4° seminario di formazione disttettuale
https://www.youtube.com/watch?v=hgjdQHfQKmY

L’Associazione Alumni
Chi sono gli alumni? Individui che 
hanno conosciuto o «vogliono co-
noscere» il Rotary attraverso la par-
tecipazione a vari programmi Inte-
ract, Rotaract, Scambio giovani del 
Rotary, Rotary Youth Leadership 
Awards (RYLA), Borse di studio 
della pace e altre Borse del Rotary, 
Scambio Gruppi di Studio, Squa-
dre di formazione professionale, 
Volontari del Rotary, e tutti gli altri 
programmi ed iniziative, anche su 
base distrettuale, che vedono coin-
volti in veste di protagonisti giovani 
ai quali il Rotary rivolge le proprie 
iniziative.

Gli alumni sono interessati a cono-
scere nuove opportunità, migliorare 
le proprie competenze professiona-
li e doti di leadership, mettersi in 
contatto con un gruppo variegato 
di professionisti, condividere le loro 
esperienze nel Rotary.
Innegabili sono i benefici del coin-
volgimento degli Alumni nell’attivi-
tà dei club, con particolare riguardo 
alla condizione di idee, alla crescita 
dei progetti da realizzare, al miglio-
ramento delle esperienze vissute dai 
soci, al contributo dato all’azione di 
servizio come volontari.
Le strategie per ottenere questi 

scopi sono molteplici e, a titolo di 
esempio, possono variare dalla par-
tecipazione degli alumni, come re-
latori o come visitatori, alle riunio-
ni del club, alla organizzazione da 
parte del club di un evento annuale 
per gli alumni, al semplice invio dei 
bollettini del club  o alla comunica-
zione dei programmi.

https://www.youtube.com/watch?v=hgjdQHfQKmY
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Soci presenti: A. Delfini, G. Garcea, Luca, Martorana, Molinari, Pagani, Pedrazzi, Poggi, Talarico.
 Percentuale di presenza: 18,75%

Rotary e Rotaract
Per diversi anni, il Consiglio centra-
le, il Consiglio di Amministrazione, 
le commissioni, i Rotariani e i Rota-
ractiani nel mondo hanno discusso 
come elevare Rotaract e riconosce-
re i Rotaract club come partner dei 
Rotary club nel service.
Il Rotaract è molto più di un sem-
plice programma e nel tempo si è 
reso necessario riconoscere ai ro-
taractiani maggiore flessibilità, più 
prodotti e servizi e maggiore rico-
noscimenti dal Rotary per l'impo-
ratnte lavoro svoltonei loro club, di-
stretti e multidistretti.  Il Consiglio 
di Legislazione 2019 ha, pertanto, 
deliberato di riconoscere ufficial-
mente i Rotaract club come tipo di 
affiliazione, aggiornando di conse-
guenza la normativa Rotaract, per 
riflettere questo nuovo status e cre-
are un'esperienza di affiliazione in-
clusiva, innovativa e flessibile.
Tra le principali innovazioni vanno 
ricordate una più incisiva parteci-
pazione dei rappresentanti del Ro-
taract alle attività della Fondazione 
Rotary, la idoneità dei Rotaract club  
ad essere sponsor internazionali o 

GIORDANO GIUBERTONI
Presidente Commissione Rotary e Rotaract Insieme e 

delegato Rotary per il Rotaract: 
“Le novità riguardanti il Rotaract ed il rapporto 

con i Club padrini”

Link 4° seminario di formazione disttettuale
https://www.youtube.com/watch?v=hgjdQHfQKmY

ospitanti di sovvenzioni globali, se 
sono precedentemente stati partner 
con un Rotary club per una sov-
venzione globale, la facoltà per un 
Rotaract di fissare o modificare un 
limite di età per i soci , se il club (in 
conformità con il suo regolamento) 
ottiene l'approvazione dei suoi soci 
e, se del caso, del club padrino.

https://www.youtube.com/watch?v=hgjdQHfQKmY
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Ogni anno a Bologna viene ricor-
dato Nardo Giardina, Rotariano 
doc, medico ginecologo, volonta-
rio nel mondo ed appassionato di 
musica Jazz.
Insieme al Conservatorio “Gio-
van Battista Martini” viene or-
ganizzata nella città felsinea dal 
Rotary club Bologna sud, un’im-
portante manifestazione patro-
cinata dal Gruppo Rotary Club 
Felsineo, che premia studenti 
musicisti jazzisti, particolarmen-
te meritevoli, e che quest’anno si 
svolgerà il 5 aprile.
Nel 2017 il premio è stato vinto 
da Gabriele Polimeni, nel 2018 
da Elisa Aramonte, nel 2019 da 
Giacomo Casadio e nel 2021 da 
Federico Califano.
Ma chi era Nardo Giardina? Un 
uomo fantastico dai poliedrici in-
teressi: medico, musicista, viag-
giatore e filantropo. Nel 1952 
aveva fondato una band di musi-
cisti che, pur essendo amici “di-
lettanti e goliardi”, sono diventati 
nel tempo un importante ensem-
ble di Jazz, la “Doctor Dixie Jazz 
Band”, che ha suonato ed è stata 
premiata in tutto il mondo e che 
vanta oggi il record mondiale di 
longevità tra le formazioni ama-
toriali in attività.

“Nardo Giardina – scrivono i soci 
del Rotary Club Bologna Sud – 
ha interpretato con costruttiva 
originalità ed entusiasta genero-
sità l’autentico spirito di servizio 
Rotariano, avviando numerosi 
progetti di cooperazione interna-
zionale in particolare con il conti-
nente africano ”.
Suor Laura Girotto, fondatrice 
della missione Salesiana “Kidane 
Mehret” di Adwa in Etiopia, così 
ricorda i tanti service, tra cui la 
potabilizzazione dell’acqua e la 
realizzazione dell’ospedale, che 
nella sua Missione sono stati rea-
lizzati dal Rotary, grazie all’inter-
vento di Nardo Giardina.
“È mancato pochi giorni prima 
di tornare da noi – ricorda suor 

Laura – lui aveva compreso che 
il problema dell’Africa non si ri-
solve con la carità, ovvero con 
l’assistenzialismo, che deve co-
prire solo l’emergenza, e non 
deve essere la regola. Bisogna 
creare nel Paese durature condi-
zioni di lavoro e di salvaguardia 
della salute”.
Nella sua “Doctor Dixie Jazz 
Band” il dottor Giardina, profes-
sore di ginecologia all’Università 
di Bologna, suonava la tromba e 
cantava; era un leader e un tra-
scinatore. Nei numerosi dischi 
prodotti dalla band si possono 
udire le note di numerosi amici 
famosi, quali Lucio Dalla, Paolo 
Conte e Pupi Avati. Tra gli ospi-
ti è annoverato anche il grande 

Il 5 aprile, la quinta edizione 
del Premio “Nardo Giardina”

https://www.rotary2072.org/rotary2072/newsletter-febbraio-2022-n-97/

https://www.rotary2072.org/rotary2072/newsletter-febbraio-2022-n-97/
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sassofonista Gerry Mulligan.
“Ho un ricordo straordinario di 
Nardo – conclude Patrizio Tri-
foni, Presidente del Bologna Sud 
– ero appena stato ammesso nel 
Club e ricordo la sua immediata 
vicinanza ed amicizia che, più di 
ogni possibile discorso, mi fecero 
percepire la sostanza dello spirito 
rotariano. Accanto a questa sua 
naturale affabilità Nardo univa 
anche una grande energia e pro-
attività che nel tempo, oltre alla 
professione, lo avevano portato a 
realizzarsi in altri e diversi ambi-
ti: oltre alla musica i viaggi e la 
partecipazione alla vita rotaria-
na. Era stato tra i primi soci del 
nostro club e patrono anche del 
club Valle del Savena. Alla sua 
scomparsa fu naturale per tutti i 
soci del club, desiderare di voler 
ricordare Nardo sottolineando la 
passione che più di altre lo aveva 
accompagnato nella vita: il Jazz.
Il “Premio Giardina” nasce così 
dal desiderio di ricordare questo 
nostro importante socio, affidan-
done la memoria ai giovani che, 
come lui, sono innamorati della 
musica ed in particolare del Jazz.
Oggi il premio assegna una bor-
sa di studio ad uno studente del 
Conservatorio selezionato nelle 
classi di musica Jazz, con prefe-
renza per le classi di “canto Jazz” 
e “tromba Jazz”. Speriamo nel 
tempo di poter ampliare la porta-
ta del premio coinvolgendo anche 
altre realtà musicali ed istituzioni 
cittadine, per aumentarne la rile-
vanza e la finalità di sostegno ai 
giovani musicisti”.

Gianluigi Pagani



8

   17 febbraio  2022 - Notiziario n. 14
Rotary Club Bologna Sud



9

   17 febbraio  2022 - Notiziario n. 14
Rotary Club Bologna Sud

Franco Venturi presidente 
della Commissione Rotary Foundation

nel triennio 2022-2025

 
Segreteria Distrettuale 
Via Santo Stefano, 43   

48125 Bologna 

Telefono e Fax +39 051 221408 

Codice Fiscale 91349510379 
 

E-mail Segreteria: 

segreteria2022-2023@rotary2072.org 
 

Sito Web: 

 www.rotary2072.org 

 

E-mail Governatore: 

lucianoalfierigovernatore22-23@rotary2072.org 

 
 

 
 
 
 

Club 
Bologna 

Bologna Carducci 

Bologna Est 

Bologna Galvani 

Bologna Nord 

Bologna Ovest Guglielmo Marconi 

Bologna Sud 

Bologna Valle del Samoggia 

Bologna Valle del Savena 

Bologna Valle dell’Idice 

Brescello Tre Ducati 

Carpi 

Castel Bolognese Romagna Ovest 

Castelvetro di Modena Terra dei Rangoni 

Cento 

Cervia-Cesenatico 

Cesena 

Cesena Valle del Savio 

Cesenatico Mare 

Comacchio Codigoro Terre Pomposiane 

Copparo Alfonso II d’Este 

eClub Distretto 2072 

eClub Romagna 

Faenza 

Ferrara 

Ferrara Est 

Forlì 

Forlì Tre Valli 

Frignano 

Guastalla 

Imola 

International Passport District 2072 

Lugo 

Mirandola 

Modena 

Modena L.A. Muratori 

Novafeltria Alto Montefeltro 

Parma 

Parma Est 

Parma Farnese 

Poggio Renatico Cardinal Lambertini 

Ravenna 

Ravenna Galla Placidia 

Reggio Emilia 

Reggio Emilia Terra di Matilde 

Reggio Emilia Val di Secchia 

Riccione – Cattolica 

Riccione Perla Verde 

Rimini 

Rimini Riviera 

Salsomaggiore Terme 

San Giorgio di Piano Giulietta Masina 

San Marino (Repubblica di San Marino) 

Sassuolo 

Valle del Rubicone 

Vignola – Castelfranco Emilia – Bazzano 

 

 

 

 
 

Emilia-Romagna e Repubblica di San Marino 
 

 
 
Governatore Eletto 2022-2023 
Luciano ALFIERI 
 

 
 
 

a 
PDG Franco VENTURI 

RC Bologna Sud 
 

Carissimo Franco, 

a conferma degli accordi intercorsi ho il piacere di confermaTi la nomina, per 
l’anno rotariano 2022-2023, 2023-2024 e 2024-2025 a 

 

Presidente Commissione Rotary Foundation 

 

La Tua autorevolezza, esperienza, competenza e dedizione alla causa 
rotariana mi saranno di supporto per raggiungere, insieme, gli obiettivi fissati dal 
Rotary International nel mio anno di servizio quale Governatore del Distretto 
2072. 

Ti invito pertanto a partecipare al Seminario di Istruzione della Squadra      
Distrettuale (SISD) che si terrà sabato 5 marzo prossimo, in mattinata, su 
piattaforma Zoom (seguiranno ulteriori dettagli). 

Conto molto sul Tuo appoggio e sulla Tua collaborazione.  
 

Un caro saluto in amicizia e ………… Buon Rotary. 

 

 

Guastalla, 10 Febbraio 2022 

 
______________________________ 

DGE Luciano Alfieri                                                                           
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Estratto dal commento di 
Ryan Hyland:
https://www.rotary.org/it/
jennifer-jones-imagines-ro-
tary-fulfilling-big-dreams
Il Presidente eletto del Ro-
tary International Jennifer 
Jones invita i soci ad imma-
ginare i cambiamenti che 
possono apportare per tra-
sformare il mondo.
Jones, socia del Rotary 
Club di Windsor-Roseland, 
Ontario, Canada, ha rive-
lato il tema presidenziale 
2022/2023, Immagina il 
Rotary, esortando tutti a 
sognare in grande e a fare 
leva sulle loro connessioni 
e il potere del Rotary per 
trasformare quei sogni in 
realtà.
“Immaginate un mondo che 
merita il meglio di noi”, ha 
detto Jones ai governatori 
eletti il 20 gennaio, "dove 
ci alziamo ogni giorno sa-
pendo che possiamo fare la 
differenza".

Jennifer Jones immagina il Rotary 
che realizza grandi sogni

Il Presidente eletto del RI annuncia il tema presidenziale 
del 2022/2023

Jones ha chiuso il suo di-
scorso dicendo che, anche 
se tutti noi abbiamo dei 
sogni, agire per realizzar-
li è una scelta che ognuno 
deve fare. Quando un'orga-
nizzazione come il Rotary 
sogna grandi cose, come 
porre fine alla polio e cre-
are la pace, diventa nostra 
responsabilità realizzarle. 
"Non si immagina il passa-
to", ha spiegato Jones, "si 
immagina il domani".

https://www.rotary.org/it/jennifer-jones-imagines-rotary-fulfilling-big-dreams
https://www.rotary.org/it/jennifer-jones-imagines-rotary-fulfilling-big-dreams
https://www.rotary.org/it/jennifer-jones-imagines-rotary-fulfilling-big-dreams
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Bandito il Premio “Gianni Bassi”
dal R.C. Faenza 

https://www.rotaryfaenza.org/2022/01/20/2479/

https://www.ilrestodelcarlino.it/ravenna/cronaca/una-borsa-di-studio-nel-nome-dellingegner-bassi-1.7271870?fb-
clid=IwAR1nWyMz5vRjvXd9oSMQwlSA6cTukm1Wrnadf71XaDhS5OGaDbBlzo2pHgk

https://www.emiliaromagnanews24.it/il-rotary-di-faenza-bandisce-il-premio-gianni-bassi-per-laureati-trienna-
li-della-scuola-di-ingegneria-e-architettura-220957.html?fbclid=IwAR2f4Wte9_lXl_WX6yn3i-Ji9lkpPo7vFaBr-
VNFlFqDxFHRQjbRkfqvj5fU

https://www.rotaryfaenza.org/2022/01/20/2479/
https://www.ilrestodelcarlino.it/ravenna/cronaca/una-borsa-di-studio-nel-nome-dellingegner-bassi-1.7271870?fbclid=IwAR1nWyMz5vRjvXd9oSMQwlSA6cTukm1Wrnadf71XaDhS5OGaDbBlzo2pHgk
https://www.ilrestodelcarlino.it/ravenna/cronaca/una-borsa-di-studio-nel-nome-dellingegner-bassi-1.7271870?fbclid=IwAR1nWyMz5vRjvXd9oSMQwlSA6cTukm1Wrnadf71XaDhS5OGaDbBlzo2pHgk
https://www.emiliaromagnanews24.it/il-rotary-di-faenza-bandisce-il-premio-gianni-bassi-per-laureati-triennali-della-scuola-di-ingegneria-e-architettura-220957.html?fbclid=IwAR2f4Wte9_lXl_WX6yn3i-Ji9lkpPo7vFaBrVNFlFqDxFHRQjbRkfqvj5fU
https://www.emiliaromagnanews24.it/il-rotary-di-faenza-bandisce-il-premio-gianni-bassi-per-laureati-triennali-della-scuola-di-ingegneria-e-architettura-220957.html?fbclid=IwAR2f4Wte9_lXl_WX6yn3i-Ji9lkpPo7vFaBrVNFlFqDxFHRQjbRkfqvj5fU
https://www.emiliaromagnanews24.it/il-rotary-di-faenza-bandisce-il-premio-gianni-bassi-per-laureati-triennali-della-scuola-di-ingegneria-e-architettura-220957.html?fbclid=IwAR2f4Wte9_lXl_WX6yn3i-Ji9lkpPo7vFaBrVNFlFqDxFHRQjbRkfqvj5fU
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R.C. BOLOGNA SUD 
www.rotarybolognasud.it
■  Martedì 22 febbaio ore 21.00 • Zoom  

Interclub a cura del Rotaract Club Bologna Nord Sud
■  Martedì 8 marzo ore 20.00 • Hotel Savoia Regency  

Incontro con il Magnifico Rettore dell’Università di Bologna prof. Giovanni Molari 

R.C. BOLOGNA
www.rotarybologna.it
■  Martedì 22 febbaio ore 20.00 • Circolo della Caccia 

Il Presidente Ing. Alberto Montanari: “L'auto elettrica, luci ed ombre”

AGENDA DEI CLUB FELSINEI

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

R.C. BOLOGNA EST 
www.rotarybolognaest.it

■  Giovedì 24 febbaio ore 21.00 • Zoom. Interclub con R.C. Bologna Est 
Giovanni Giorgini:“Migrazioni e diritti: una riflessione storica e filosofica”.

■  Giovedì 17 febbraio ore 21.00 •  Zoom 
Carlo Ghezzi: “La psicodemia da Covid-19 e gli effetti conseguenti. Quali strumenti possiamo 
adottare per favorire il benessere psicologico dei giovani”

■  Giovedì 24 febbaio ore 21.00 • Zoom. Interclub con R.C. Bologna Est 
Giovanni Giorgini:“Migrazioni e diritti: una riflessione storica e filosofica”. 

R.C. BOLOGNA NORD 
www.rotarybolognanord.it

■  Giovedì 17 febbaio ore 17.30 • Pinacoteca Nazionale Bologna, Via Belle Arti 56  
“L'arte ritrovata: Antonio Canova ed il ritorno dei capolavori”. La mostra sarà illustrata dall'idea-
tore e organizzatore Prof. Alessio Costarelli

■  Sabato 26 febbaio ore 18.00 • Visita guidata del Teatro Comunale di Bologna, Largo Respighi 1

www.rotarybolognasud.it
www.rotarybologna.it
www.rotarybolognaovest.it
www.rotarybolognaest.it
www.rotarybolognanord.it
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R.C. BOLOGNA CARDUCCI 
www.rotarybolognacarducci.it

■  Martedì 1 marzo ore 20.30 • Zoom  
Stefano Medas, archeologo subacqueo e navale: “In delicato equilibrio con l’acqua. Venezia, la 
Laguna, l’Adriatico”

R.C. BOLOGNA VALLE DEL SAVENA 
www.rotarybovallesavena.com
■  Lunedì 21 febbaio ore 21.00 • Zoom  

Prof. Fabio Fava: "La transizione ecologica e la salute del nostro pianeta"

R.C. BOLOGNA GALVANI 
www.rotarybolognagalvani.org
■  Lunedì 21 febbraio ore 21.00 •  Zoom  

Ing. Luca Tomasini e Padre Martino: “La Rotary Foundation e il nostro Service “Gomito a 
Gomito"

R.C. BOLOGNA VALLE DELL'IDICE 
www.rotaryclubbolognavalledellidice.it
■  Giovedì 17 febbaio ore 20.00 • Hotel Savoia Regency  

Ing. Daniele Grotti: "Il vero potenziale dell'Intelligenza Artificiale"
■  Giovedì 24 febbaio ore 20.00 • Hotel Savoia Regency  

Fulvio Bugani: "le vite degli altri". Il Fotografo internazionale esporrà per noi alcune delle sue 
opere fotografiche.

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

