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■ Venerdì 8 luglio
ore 18,00

La Serenissima 
Caminetto

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, Adrea 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.

bolognasud@rotary2072.org
bolognasud@rotary2072.org
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Martedì 28 giugno 2022

Cerimonia di passaggio delle consegne

da Patrizio Trifoni a Gianluigi Pagani

Cari amici,

nel concludere l’anno rotariano, 
vorrei, insieme a voi, commentare 
brevemente l’anno appena trascor-
so e, con molta indulgenza, – ce n’è 
bisogno –   verificare se gli obiettivi 
programmatici proposti nel settem-
bre scorso sono stati più o meno 
rag-giunti.  

1. La nostra amicizia e la so-
cialità 
Nel settembre scorso, iniziando 
l’anno rotariano che ora sta per 
concludersi, ci pro-ponemmo quale 
obiettivo principale un “recupero” 
della nostra amicizia con la pos-si-
bilità di tornare ad incontrarci di 
persona dal vivo.

Infatti, diversamente da altre asso-
ciazioni filantropiche la nostra ami-
cizia detta tem-pi, modi e fini del 
nostro agire, orientati alla presen-
za nella società ed al sostegno del 
bisogno che ci circonda, ma anche 
alla crescita personale di ciascuno 
di noi.

Sul punto credo che, nonostante il 
parziale stop imposto dalla pande-
mia nei primi mesi dell’anno 2022, 
quest’obiettivo possa dirsi raggiun-
to. Le gite insieme – quattro –  han-
no registrato una ampia parteci-
pazione e credo abbiano segnato 
più di altre at-tività la vita del club 
nell’anno trascorso: mi piace ricor-
dare tra tutte la visita alla Rocchetta 
Mattei e la gita a Langhirano.

Tra i temi della socialità voglio an-
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che ricordare la serata di martedì 
scorso con il bel-lissimo intervento 
di Roberto che ci ha consentito di 
rivivere insieme la storia del club e 
con essa l’amicizia che ne è stata il 
motore.  

Sul primo, e credo più rilevante, 
punto quindi credo si possa dire che 
l’obiettivo sia stato raggiunto.

2- Le conviviali ed i temi di ap-
profondimento 
Una seconda riflessione sull’azione 
del club per l’anno 2021/2022 per-
tiene i temi delle conviviali.

Quest’anno ampio spazio abbiamo 
riservato alla conoscenza della no-
stra città: i temi proposti da Rober-
to – spesso anche ad altri club fel-
sinei – hanno costituito un po’ il fil 
rouge delle conviviali di quest’anno.

Vorrei anche ricordare gli incontri 
con personaggi significativi della 
nostra città, dal rettore al presiden-
te della Virtus al fondatore di Illu-
mia: credo ci abbiano consentito 
di comprendere meglio la realtà in 
cui viviamo ed offerto spunti di ri-
flessione anche per la nostra azione 
rotariana.

3. I service
I service dell’annata sono proseguiti 
nel solco di quelli dell’anno prece-
dente. Oltre al premio Giardina, 
che si conferma una tradizione del 
nostro club, vorrei ricordare il servi-
ce con Bimbo Tu al Bellaria, quello 
con Ant, ma anche e per un parti-
colare va-lore nel coinvolgimento 
dei soci la partecipazione alla col-
letta alimentare.

Sul punto credo però che si possa 
fare meglio e con più incisività e che 
occorra che tutti i soci si interroghi-
no su quale possa essere un bisogno 
da affrontare anche nella nostra 
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prossimità.

4. L’effettivo 
Nell’anno che è trascorso sono en-
trati nel nostro club tre soci due uo-
mini, Pietro Maresca e Guido To-
daro, ed una donna, Ketty Mazza 
Annichiarico, ma abbiamo avuto 
alcune defezioni. In primo luogo 
la perdita di un caro amico e socio, 
Angelo Maresca, ed anche alcune 
dimissioni. Il saldo è purtroppo ne-
gativo e questo ci deve fare interro-
gare per il futuro.

Sul punto voglio però sottolineare 
la importante azione di sostegno e 
vicinanza con il club Rotaract, che 
ha partecipato alla attività del club 
in modo molto significativo e che 
credo possa diventare nel prossimo 
futuro un bacino di potenziali soci 
del club. 

5. L’archivio 
Un’ulteriore importante azione po-
sta in essere quest’anno, che è stata 
oggetto della serata conviviale dello 
scorso 21 giugno, è la realizzazione 
dell’archivio digitale dei documenti 
del club. Come sapete l’archivio è 
accessibile dal sito e contiene do-
cu-menti, verbali e fotografie che 
testimoniano la vita del Club a 
partire dalla sua fon-dazione. Per 
questo lavoro dobbiamo dire gra-
zie a Roberto Corinaldesi e alla sua 
de-dizione.

6. La sede e la segreteria
Come già tutti sapete unitamente al 
distretto ed agli altri 4 club affittua-
ri, abbiamo dato disdetta del con-
tratto di locazione della sede per il 
prossimo 25.10.2022.

Questa scelta, che so non essere 
condivisa da tutti i soci, è stata at-
tentamente valutata dal direttivo 

e fonda sulla constatazione che la 
sede non assolveva più ad alcuna 
fun-zione per il club: non era possi-
bile fare conviviali, né riunioni. Del 
pari le funzioni della segreteria pos-
sono essere oggi realizzate anche in 
remoto. A fronte di tale per-dita di 
utilità della sede vi è un rilevante 
costo che grava sui conti del club e 
che, alla luce di quanto detto si è ri-
tenuto ingiustificato. Di qui la scel-
ta, condivisa con gli al-tri club e con 
il distretto, di dare disdetta.

Correlativamente a ciò il prossimo 
30 giugno viene a modificarsi anche 
la relazione con la nostra segretaria 
Silvia Maver – che ringrazio per la 
solerte efficacia e la pa-zienza – . 
Silvia ha infatti rassegnato le pro-
prie dimissioni come dipendente 
part ti-me del club, ma continuerà 
la collaborazione con il club come 
libera professionista con funzioni 
analoghe alle precedenti, ma ovvia-
mente senza un obbligo di presen-
za.

Questi, in sintesi, i fatti e le azioni 
che hanno caratterizzato l’annata 
che oggi si con-clude.

Voglio solo aggiungere un perso-
nale e sentito ringraziamento, sia 
a tutti i componen-ti del direttivo 
per il sostegno fattivo, concreto e 

solidale che hanno dato all’azione 
del club – anche colmando le man-
canze e l’inefficienza di chi vi parla, 
sia a tutti i presidenti e componenti 
delle commissioni per il lavoro svol-
to e sia a tutti voi soci per l’affetto, 
la solidarietà e la vicinanza al sotto-
scritto nel cammino di quest’anno .

Grazie a tutti e buon Rotary!

Patrizio Trifoni 
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Inizio questo mio primo discorso da 
Presidente, con quattro ringrazia-
menti. Innanzi tutto grazie al presi-
dente Trifoni, al segretario Garcea 
e a tutti i componenti del Consiglio 
Direttivo uscente, per l’ottimo lavoro 
svolto. Grazie poi a Roberto che mi 
ha permesso di conoscere questa no-
stra meravigliosa realtà e di entrare 
nel Rotary. Grazie a Edda con cui 
ho collaborato nei miei primi inca-
richi distrettuali e come Segretario 
del nostro Club.  Infine grazie  a tutti 
Voi che mi avete accolto in questa 
nostra grande famiglia, di cui 
oggi divento presidente e spero di 
meritare la fiducia riposta in me. La 
mia cara amica Luciana, da circa un 
mese, ogni volta che ci vediamo, mi 
suggerisce alcuni preziosi consigli su 
come fare il Presidente: 1) ascoltare 
e confrontarsi con tutti, ma poi de-
cidere, anche da soli, se è necessario 
– 2) citando un esempio del presi-
dente internazionale, mi ha detto 
che il Rotary è come un’orchestra, 
dove il Governatore è il diret-
tore che dirige i musicisti. Dove il 
presidente del Club è il primo 
violino che ha un ruolo fondamen-
tale di coordinamento e direzione, e 
dove tutti i soci suonano in ar-
monia fra loro affinché il suono, 
ovvero l’opera del club, sia un con-
certo celestiale. A dire il vero mi ha 
anche detto che non bisogna ascol-
tare i “tromboni” e le “gran casse” 
che ci sono in ogni orchestra (…
ma non nel nostro Club, noi non li 
abbiamo!), ovvero chi contesta e fa 
rumore, e rompe spesso l’armonia 
del gruppo. Nel mio incarico come 
Presidente, ho deciso di attenermi a 
questo esempio dell’orchestra e du-

I ringraziamenti di Gianluigi Pagani
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rante quest’anno puntare a quattro 
obiettivi: 1) Chiamare alle conviviali 
personaggi di spessore cultu-
rale perché, quando finisce la se-
rata, dobbiamo continuare a riflet-
tere, per giorni, sulla loro relazione; 
2) Impegnarci in service utili per le 
persone ed il territorio, per fare la 
differenza; ci siamo incontrati di-
verse volte con Poggi, presidente del-
la Commissione Progetti, e le idee ed 
i progetti sono tanti, nel solco delle 
tradizioni consolidate, con qualche 
nuova idea; 3) Stare bene insieme, 
noi soci ed i nostri giovani del 
Rotaract, nei momenti di svago, 
gita e convivialità. Da quest’anno ri-
attiviamo una gita di diversi giorni, 
una crociera, per conoscerci meglio 
e soprattutto… quarto punto…; 4) 
Per STARE BENE INSIEME, a 
partire dal caminetto del prossimo 
8 luglio alla Serenissima di Cesena 
e dalla conviviale del 4 agosto che 
sarà guidata dal nostro Club.Grazie 
a tutti.

Gianluigi Pagani
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Conferimento PHF ai soci

In conclusione dell’annnata il 
presidente Patrizio Trifoni 
ha insignito dell’onorificenza di 
Paul Harris Fellow, quale pubbli-
ca espressione di ringraziamento 
per il sostegno fattivo, concreto e 
solidale dato alla sua azione per-
sonale e a quella di tutto il club, i 
soci Igino Conti, Roberto Co-
rinaldesi, Antonio Delfini, 
Gabriele Garcea, Gianluigi 
Magri e Edda Molinari 
Lo stesso riconoscimento è stato 
attribuito a Maurelio Boari e a 
Manuela Gamberini, purtrop-
po assenti nell’occasione, ai quali 
verrà materialmente consegnato 
nel corso di una delle prossime 
occasioni di incontro.
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Nella serata del 30 giugno 2022, 
tra le più importanti dell’annata 
perché dedicata al passaggio del 
collare, Fabrizio Zoli,  socio del 
nostro club, è stato nominato, con 
sua  grande e profonda commozio-
ne, socio onorario del Rotary di Fa-
enza.
Il conferimento di questo onore è 

Fabrizio Zoli è stato nominato socio onorario del Rotary Club Faenza

stato principalmente voluto dal pre-
sidente uscente Dott. Andrea Rava, 
ritratto nella foto accanto a Fabri-
zio Zoli, alla moglie del nuovo pre-
sidente del club (Paolo Dall’Osso) 
e all'assistente del governatore per 
l’area Romagna Nord,  Dott. Ric-
cardo Vicentini.
Fabrizio Zoli, che è entrato a far 

Il 27 giugno il nostro past presi-
dent Franco Venturi, oltre esse-
re già socio onorario del Rotary 
Club di Faenza, è stato nominato 
socio onorario anche del Rotary 
Club di Castelbolognese Roma-
gna Ovest essendo stato il Go-
vernatore che, nell'annata 2016-
17, lo tenne a battesimo, tanto 
che all’interno del Club viene 
chiamato “babbo”. Nella foto il 
presidente uscente Ivan Farol-
fi durante il conferimento della 
onoreficenza.

parte del nostro club nel dicembre 
2018 e del quale è presidente elet-
to per l’annata 2023-24, è stato 
presidente del Rotary Club Faenza 
nell’annata 2017-18 dove ha evi-
dentemente lasciato duraturi e con-
solidati vincoli di amicizia.

Franco Venturi è stato nominato socio onorario  
del Rotary Club Castelbolognese Romagna Ovest 
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Carissima Edda,
ho il piacere di condividere con te i rin-
graziamenti della tesi scritti dalla tesista 
Miriana Natali che presenterà i risultati 
di questa prima fase del progetto durante 
la sessione di laurea del 18 Luglio alle 
ore 8:30. 
I risultati ottenuti, estremamente signifi-
cativi, sono per noi motivo di grande sod-
disfazione e ti esprimo il mio personale 
ringraziamento per il prezioso contributo.
Speriamo tu possa essere presente in sede 
di laurea e ti chiedo di condividere il 
nostro invito e i ringraziamenti a Paolo 
Ghiacci.
Un carissimo saluto,

Gabriela Piana

RINGRAZIAMENTI
Ringrazio di cuore il Rotary Club 
Bologna Sud e il Rotary Club Bo-
logna, con particolare riferimento 
ai presidenti Edda Molinari e Paolo 
Ghiacci, per aver creduto in questo 
progetto e averlo sostenuto con en-
tusiasmo e fattivo supporto. Grazie 
al Rotary per essere un punto di rife-
rimento per le fragilità sociali in par-
ticolare in un momento di crisi dei 
percorsi assistenziali, come quello 
causato dalla pandemia in corso.
Ringrazio i genitori che hanno ade-
rito con entusiasmo al progetto e i 
bambini che ho avuto l’opportunità 
e il piacere di conoscere in questo 
percorso. Grazie ai bambini per ave-
re reso questa esperienza speciale, 
motivo di arricchimento personale, 

dal punto di vista professionale e so-
prattutto umano.
Ringrazio la prof.ssa Gabriela Piana, 
ideatrice del progetto, che da anni è 
impegnata nella promozione della 
salute orale nelle vulnerabilità sani-
tarie e che ha creduto fin dall’inizio 
nell’importanza di questo progetto 
che coinvolge bambini e genitori. 
Grazie per aver creduto nelle mie 
potenzialità e per avermi insegnato 
non solo il “sapere” e il “saper fare” 
ma anche per avermi dato l’occasio-
ne di sperimentare il “saper essere”, 
che porterò nel bagaglio delle mie 
competenze come risorsa indispen-
sabile per la mia futura professione 
medica.
Ringrazio il prof. Guido Cocchi e la 
dott.ssa Chiara Locatelli, coadiuvati 

Tesi di laurea sul service dell’annata 2020-21
del Rotary Club Bologna Sud e Rotary Club Bologna
per la “Promozione della salute orale nel bambino 

con sindrome di Down”

dal dott. Giuseppe Ramacieri, della 
Pediatria del Policlinico Sant’Orsola 
Malpighi, per la preziosa collabora-
zione resa al progetto. Grazie per la 
preziosa mediazione con le famiglie.
Ringrazio la prof.ssa Maria Rosa-
ria Gatto per il prezioso contributo 
nell’elaborazione statistica dei dati, 
numerosi ed estremamente signifi-
cativi.
Ringrazio il dott. Simone Bagattoni 
per l’aiuto nell’approccio ai bambi-
ni, la cui gestione clinica è partico-
larmente delicata, sia da un punto 
di vista di approccio psicologico sia 
per la complessità dei quadri clinici 
sistemici.

Miriana Natali
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COMPLEANNI DEL MESE DI LUGLIO

Fabrizio Corazza
■ 16 luglio

Antongiulio Muzi
■ 17 giugno Tanti

Auguri

Alfredo Tugnoli
■ 1 luglio

Domenico Garcea
■ 23 luglio

Nicola De Robertis
■ 28 luglio

Gianluigi Pagani
■ 19 luglio

https://www.rotary2072.org/rotary2072/lettera-di-ringraziamento-del-gover-
natore-stefano-spagna-musso/

Lettera di fine mandato del Governatore  
Stefano Spagna Musso

https://www.rotary2072.org/rotary2072/lettera-di-ringraziamento-del-governatore-stefano-spagna-musso/
https://www.rotary2072.org/rotary2072/lettera-di-ringraziamento-del-governatore-stefano-spagna-musso/
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R.C. BOLOGNA SUD 
www.rotarybolognasud.it
■  Venerdì 8 luglio ore 18.00 • La Serenissima, Cesena - Caminetto

R.C. BOLOGNA
www.rotarybologna.it
■  Martedì 5 luglio ore 20.00 • Villa Marchesi Scarani 

Relazione programmatica del Presidente Claudio Vercellone

AGENDA DEI CLUB FELSINEI

R.C. BOLOGNA EST 
www.rotarybolognaest.it

■  Giovedì 7 luglio ore 20.15 •  Hotel Savoia Regency 
Relazione programmatica del Presidente Luca Fasano.

R.C. BOLOGNA CARDUCCI 
www.rotarybolognacarducci.it
■  Martedì 5 luglio ore 20.15 • Hotel Savoia Regency 

Passaggio delle consegne

R.C. BOLOGNA VALLE DELL'IDICE 
www.rotaryclubbolognavalledellidice.it
■  Giovedì 7 luglio ore 20.15 •  Palazzo delle Biscie, Molinella 

Relazione programmatica del Presidente Andrea Vaccari

R.C. BOLOGNA GALVANI 
www.rotarybolognagalvani.org
■  Lunedì 4 luglio ore 20.15 •  Hotel Savoia Regency 

Relazione programmatica del Presidente Raffaele Sales 
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www.rotaryclubbolognavalledellidice.it
www.rotarybolognagalvani.org

