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CONVIVIALI ESTIVE A CLUB RIUNITI
Hotel Savoia Regency - ore 20.00

Giovedì 21 Luglio  
Presidenza: R.C. Bologna, Claudio Vercellone  

e R.C. Bologna Est, Luca Fasano
Giovedì 28 luglio  

Presidenza: R.C. BO Valle del Savena, Flippo Maria Leghissa  
e R.C. BO Valle dell’Idice, Andrea Vaccari

Giovedì 4 agosto  
Presidenza: R.C. Bologna Nord, Gianni Zironi  

e R.C. Bologna Sud, Gianluigi Pagani
Giovedì 1 settembre  

Presidenza: R.C. Bologna Carducci, Federico Tonelli  
e R.C. BO Valle del Samoggia, Isabella Malaisi Costa

Giovedì 8 settembre  
Presidenza: R.C. Bologna Ovest G. Marconi, Domenico Gentile  

e R.C. Bologna Galvani, Raffaele Sales

PROSSIME CONVIVIALI DEL CLUB
Hotel Savoia Regency - ore 20.00

13 settembre  
Relazione Programmatica del Presidente Gianluigi Pagani

20 settembre  
Visita del Governatore del Distretto 2072 Luciano Alfieri

27 settembre  
Cesare De Carlo: "Il mondo dopo Putin"

bolognasud@rotary2072.org
bolognasud@rotary2072.org
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Venerdì 8 luglio 2022

Caminetto a La Serenissima

L’arrivo a “La Serenissima “ ci 
offre verdi colline con varie col-
tivazioni e una insolita distesa di 
alberi di ulivo, rigogliosi, tutti 
uguali, che mostrano la perfetta 
cura a cui sono sottoposti. An-
che il cielo, dopo l’afa dei giorni 
scorsi, ci accoglie con un azzurro 
intenso, preludio del rosso tra-
monto che ci attende. 

Davanti al casale il nostro impa-
reggiabile ospite ci accoglie in 
“elegante” camicia bianca spor-
tiva, con il suo allegro sorriso di 
sempre. Tutto intorno a noi è 
perfetto, il parco curato in ogni 
dettaglio, la piscina, le siepi, i 
grandi alberi e l’allestimento. Il 
casale è perfetto in ogni detta-
glio, tutto di grande buon gusto. 
Viola racconterà poi come sua 
mamma Serena si è occupata, 
anche con il suo aiuto, di rico-
struire i dettagli tipici dei casali 
di Romagna, e dal suo racconto 
tutti comprendiamo come que-
sto luogo “di famiglia” sia stato 
ristrutturato e vissuto con atten-
zione e interesse, ma soprattutto 
con tanto “affettuoso amore da 
tramandare”. Roberto con gran-
de orgoglio, a giusta ragione, ci 
racconterà dei suoi 1000 alberi 
di ulivo e del pregiato olio, della 
fatica e delle difficoltà per man-
tenere in efficienza e riuscire a 
ridare nuova vita e funzionalità  
ai diversi edifici che costituisco-
no il borgo. 

L’atmosfera è di grande tranquil-
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lità, piacevolezza e gioia di esser-
ci e tutti ne sono conquistati. 

Vengono offerti squisiti antipa-
sti, ci sono saluti e chiacchiere 
nei comodi salottini disseminati 
nel parco, mentre si attende l’ar-
rivo del pullman dei soci, in un 
primo tempo finiti altrove. 

Iniziano le foto di rito, tutti cer-
cano di immortalare la bellezza 
del luogo, ma soprattutto il cli-
ma di allegria e gioia di tutti. 

Il Presidente, per una volta in te-
nuta sportiva, si intrattiene con 
ogni gruppo, mentre attenta-
mente sovrintende affinché tutto 
sia perfetto. 

Il luogo e la splendida organiz-
zazione di Roberto e Viola sono 
una certezza di successo per 
l’idea di questa conviviale, ma 
Gianluigi si rilassa solo quando 
tutti i soci sono arrivati. 

Dopo gli inni rituali la serata ha 
inizio con la lettura di messaggi 
di saluto dell’assistente del go-
vernatore Natalia d’Errico e del-
la presidente del Rotaract Bolo-
gna Nord Sud  Francesca Alberti. 
E con la sorpresa delle amabili 
rime che Edda ha composto per 
l’occasione, comunicando come 
sempre un messaggio garbato e 
acuto di amicizia e di partecipa-
zione. 

Il Presidente, circondato dall’af-
fetto della sua famiglia e dalla 
nostra stima, molto a suo agio 
nella sua prima volta al suono 
della campana, dà inizio alla se-
rata. 

Si continua tra chiacchiere, al-
legria, foto dei crocchi e dei ta-
voli, e un pregevole intermezzo 
canoro di Roberto, sempre di 
più uomo dei mille talenti e delle 
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mille risorse. 

Il Presidente poi, adempiendo il 
mandato affidatogli dal past pre-
sident Patrizio Trifoni, consegna 
l’onorificenza di Paul Harris Fel-
low a Manuela Gamberini, per 
aver accolto al lavoro nella sua 
azienda giovani segnalati con 
problematiche di inserimento. 
Manuela esprime la propria gra-
titudine affermando con grande 
semplicità di non aver fatto nulla 
di speciale, ma solo una cosa do-
vuta e possibile. 

Anche a Maurelio Boari viene 
attribuita l’onorificenza Paul 
Harris Fellow per il contributo 
fornito all’aggiornamento del 
sito e alla storia del nostro cir-
colo; Maurelio ringrazia dicen-
do che per lui è stato un piacere 
e un onore collaborare con Ro-
berto. 

Al termine della serata nessuno 
ha premura di andarsene e si ri-
petono a lungo saluti e ringra-
ziamenti sentiti. 

Viola e Roberto davvero grazie. 

Manuela Verardi
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Carissimi,

è un onore poter suonare la cam-
pana per la prima volta nel mio 
anno rotariano. 

Grazie a Voi tutti per essere pre-
senti stasera, e grazie a Roberto 
e Viola splendidi padroni di casa.

Ho letto in queste ultime set-
timane il libro sulla vita di 
Paul Harris, “La mia stra-
da verso il Rotary (1945)”, 
un volume molto interessante ed 
istruttivo. Paul Harris è stato un 
fondatore anomalo. Ha dato vita 
alla sua creatura, che poi ha con-
tinuato a vivere anche senza di 
lui, fin dai primi anni. L’ha crea-
ta perché lui, avvocato di provin-
cia, arrivato nella grande Chica-
go, cercava di creare rapporti di 
profonda e sentita amicizia con 
altre persone.

Scrive nel libro: “…ero sicuro che 
c'erano tanti altri giovani che veniva-
no come me dalla provincia, dai paesi 
di campagna, per farsi strada a Chi-
cago... Perché non provare a riunirli? 
Se anche gli altri cercavano un affia-
tamento di questo tipo, forse saremmo 
riusciti a creare un qualcosa di 
utile”.

Pensate che da questi giovani è 
partita una fantastica realtà che 
investe nella FORMAZIO-
NE (ogni settimana, in tutto il 
mondo, le persone si incontrato 
per dialogare e formarsi sulle 
questioni più importanti della 
società); devolve somme in 

BENEFICENZA (provate solo 
a pensare a quanti miliardi sono 
stati donati alle persone ed al 
territorio dal 1905, e poi con la 
Fondazione Rotary dal 1917, ad 
oggi); soprattutto crea rappor-
ti di profonda AMICIZIA tra 
le persone.

Diceva il precedente presiden-
te, Patrizio Trifoni, che siamo 
dell’era del “solipsismo digitale”, 
ossia il rapporto umano inizia e 
finisce nei social e nel telefonino. 
La relazione personale è stata ac-

Primo suono di campana  
per il presidente Gianluigi Pagani

cantonata, non è più necessaria.

Con il nostro Rotary, ed anche 
stasera, cerchiamo di raggiunge-
re un obiettivo diverso, ovvero 
dal “solipsismo digitale” 
alla “amicizia fraterna”. 
Costruiamo insieme la nostra 
strada nei rapporti umani, anche 
se questo a volte significa corre-
re dei rischi per aprirsi a nuove 
esperienze… ma è molto più bel-
lo.

Gianluigi Pagani
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Targa di ringraziamento a Roberto Corinaldesi
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Carissimi amici del Rotary Club 
Bologna Sud e carissimo Gianlu-
igi, purtroppo non posso essere 
con voi in questa serata davvero 
speciale perché  dedicata ai nuovi 
propositi per l’anno rotariano ap-
pena iniziato. 
Sono comunque insieme  a voi 
con  il cuore  e desidero portare a 
tutti voi i saluti del nostro Gover-
natore, Luciano Alfieri, oltre che 
naturalmente i miei personali.
Sono sicura che questo grande 
club affronterà il nuovo anno ro-
tariano con tanta energia e tanta 
voglia  di fare bene.
Quest’anno, per la prima volta, 
al vertice del nostro sodalizio in-
ternazionale abbiamo una donna, 
una signora, Jennifer Jones, che 
ha scelto come motto dell’annata 
Imagine Rotary.
Con questa espressione “Imagine 
Rotary” il nostro Presidente In-

ternazionale ci chiede, e lo chiede 
a tutti noi, di utilizzare intuizio-
ne,  creatività, esperienza, capa-
cità professionali, competenze 
per immaginare il miglior futuro 
possibile per la nostra comunità e 
per le comunità lontane.
Con  “Imagine Rotary” il nostro 
presidente internazionale ci chie-
de, naturalmente, anche di impe-
gnarci per costruire il futuro che 
abbiamo immaginato, dando at-
tuazione ai nostri progetti, corpo 
ai nostri sogni.
Jennifer Jonnes ci chiede di fare 
tutto questo sempre seguendo il 
principio “servire al sopra di ogni 
interesse personale” che è il faro 
che illumina il cammino di tutti 
noi rotariani.
L’augurio rivolto a tutti voi e, in 
particolare, a Gianluigi è l’augu-
rio di riuscire ancora una volta a 
fare la differenza, dando concre-

I saluti di Natalia d'Errico 
Assistente del Governatore

Carissimi,
voglio ringraziare e salutare il 
Presidente Gianluigi Pagani, tut-
ti i soci del Rotary Club Bologna 
Sud e in particolare il Professor 
Roberto Corinaldesi per il gradi-
tissimo invito presso un luogo così 
speciale.
È un dispiacere per me non essere 
presente questa sera, ma impegni 
pregressi non mi hanno permesso 
di unirmi a voi in questa bella se-

I saluti di Francesca Alberti
Presidente Rotaract Club Bologna Nord Sud

rata estiva. Sono certa però ci
rivedremo presto, a partire da 
settembre saranno tanti gli eventi 
che ci vedranno collaborare insie-
me.
Grazie ancora per l’invito e augu-
ro a tutti una buona estate.

Un caro saluto

Francesca Alberti

tezza a sogni e a progetti  e cer-
cando di farlo tutti insieme, di es-
sere una squadra, per aumentare 
il nostro impatto, la nostra capa-
cità di fare del bene.
Grazie di cuore per il vostro im-
pegno e buon Rotary a tutti  

Natalia D'Errico
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Conferimento PHF ai soci

A Maurelio Boari per l’impe-
gno nella collaborazione alla for-
mazione dell’Archivio del Club.

A Manuela Gamberini per la 
pronta disponibilità nell’iniziati-
va dell’alternanza scuola lavoro.

Le rime di Edda

Ritorno alla bellezza

Sopra i colli di Cesena tanti soci rotariani,
grandi amici di Pagani,
sono accolti a cuore aperto dal magnifico Roberto,
con la sua gentil figliola, la squisita  e dolce Viola,
nella splendida e amatissima sua dimora Serenissima.

Nel tripudio generale della prima convivale
Gianluigi presidente ha raccolto la sua gente.
A colmare la delizia son con lui donna Patrizia
e la splendida fanciulla, che la mente e il cuore osanna:
è davvero una gran gioia aver qui Maria Giovanna

Una festa già annunciata entusiasma tutti quanti
che pregustan come assaggio, nella splendida serata,
il chiarissimo preludio a una straordinaria annata,
un magnifico progetto ideato con passione, grazie al genio di Pagani,
con ritorno alla  bellezza, dopo anni affatto strani.

                                                                                      Edda Molinari
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Link pagina Facebook Distretto 2072 
https://www.facebook.com/280379115439711/posts/pfbid023Tbs3kHEmqyzZj-
4S1EZ7tRSqR1taN3ybtQepC9M8vRDVgiQj8kv9X3D5qJdkWXzal/

Link video: https://fb.watch/e3yilehYkf/

Il nostro Governatore Luciano Alfie-
ri, unitamente ai Governatori degli 
altri 13 distretti italiani del ROTARY 
International, sono stati ricevuti gio-
vedì 30 giugno 2022, a Roma, al Se-
nato, dal presidente Maria Elisabet-
ta Alberti Casellati alla quale, oltre 
a portare i saluti della nuova presi-
dente internazionale Jennifer Jones, 
prima donna a ricoprire questa cari-
ca nei 117 anni di storia dell'organiz-
zazione, hanno consegnato il foulard 
dell’annata.
La visita alla seconda carica dello 
Stato ha preceduto l'inaugurazione 
dell'anno associativo 2022-23 che, 
come da tradizione rotariana, è av-
venuto venerdì 1° luglio con la de-
posizione di una corona di alloro al 
Sacello del Milite Ignoto, all'Altare 
della Patria. Il ROTARY è l'unica 
associazione a rendere un simile 
omaggio, che assume un significato 
più forte in un momento in cui nel 
mondo viene messa in discussione 
l'idea stessa della democrazia e di 
pace, valore primario per il RO-
TARY.
Sempre unitamente agli altri Go-
vernatori italiani sono state visitate 
le sale operative nazionali della Pro-
tezione Civile al fine di rinnovare il 
nostro accordo per contribuire ad al-
leviare gli effetti dei disastri naturali 
e di quelli creati dall'uomo, come le 
guerre.
Sono stati momenti di vera attuazio-
ne della cooperazione fra Rotary e 
Istituzioni che avranno certamente 
ricadute positive sul territorio.

All’Altare della Patria
inaugurazione dell’anno rotariano  

I Governatori ricevuti dal Presidente del Senato  
Maria Elisabetta Alberti Casellati
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Sul sito del distretto possiamo leggere la lettera di luglio del Governatore Luciano Alfieri 

Link lettera luglio 2022 
Mese dell'alfabetizzazione

https://www.rotary2072.org/rotary2072/lettera-di-luglio-del-governatore-lu-
ciano-alfieri/

Lettera del Governatore 
mese di luglio

A Gualtieri passaggio del collare 
tra Stefano Spagna Musso e Luciano Alfieri

https://www.rotary2072.org/rotary2072/a-gualtieri-cambio-collare-tra-stefano-spagna-musso-e-luciano-alfieri/ 

https://www.facebook.com/Rotary2072

https://www.rotary2072.org/rotary2072/lettera-di-luglio-del-governatore-luciano-alfieri/
https://www.rotary2072.org/rotary2072/lettera-di-luglio-del-governatore-luciano-alfieri/
https://www.rotary2072.org/rotary2072/a-gualtieri-cambio-collare-tra-stefano-spagna-musso-e-luciano-alfieri/
https://www.facebook.com/Rotary2072
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COMPLEANNI DEL MESE DI AGOSTO

Igino Conti
■ 12 agosto

Guido Todaro
■ 27 agosto

Tanti
Auguri

Gianluigi Poggi
■ 2 agosto

Massimo Dall'Olmo
■ 29 agosto

Il Presidente, il Consiglio Direttivo 
e la Redazione del Notiziario

augurano a tutti i Soci 
buone vacanze!


