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In occasione della conviviale del 
6 dicembre si è svolta l’assemblea 
ordinaria del club, secondo l’or-
dine del giorno tempestivamente 
comunicato ai soci.

Presidente per l’anno rota-
riano 2024-25 è stata eletta, se-
guendo la candidatura proposta 
dalla commissione dei past-presi-
dent, Amelia Luca.

A far parte del consiglio diretti-
vo 2022-23 sono stati eletti, come 
da indicazioni del presidente Fa-
brizio Zoli, Giuseppe Mar-
torana quale vice-presidente, 
Gabriele Garcea segretario, 
Alessandro Nanni tesoriere, 
Roberto Corinaldesi prefetto, 
Michela Capelli e Gianluigi 
Magri consiglieri; del consiglio 
faranno ovviamente parte anche 
Gianluigi Pagani in qualità di 
past president e il presidente elet-
to Amelia Luca.

L’assemblea ha inoltre approva-
to la modifica al regolamento del 
club, proposta dal consiglio diret-
tivo, circa “la riduzione pari al cin-
quanta per cento della quota annuale 
per i soci che entrino nel club ad età 
inferiore a quarant’anni e per un perio-
do di tre anni ovvero al compimento del 
quarantunesimo anno di età”.

a.d.

Assemblea del 6 dicembre 2022
Amelia Luca presidente 2024-25

Il prossimo consiglio direttivo
e modifiche al regolamento
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AMELIA LUCA 
eletta presidente 

per l’annata rotariana 2024-25

Il Consiglio direttivo 
del presidente 

FABRIZIO ZOLI
nell’annata 2023-24, 

oltre a 
GIANLUIGI PAGANI e AMELIA LUCA

risulta così composto: 

Vicepresidente: 
GIUSEPPE MARTORANA 

Segretario
GABRIELE GARCEA 

Tesoriere 
ALESSANDRO NANNI 

Prefetto 
ROBERTO CORINALDESI

Consiglieri
MICHELA CAPELLI
GIANLUIGI MAGRI
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Martedì 29 novembre 2022

“Il punto più alto”
Il Capitano di vascello Gianfranco Bacchi 

al comando di Nave Amerigo Vespucci
Interclub R.C. Bologna Sud, R.C. Bologna Carducci

Carissimi Amici,

è un onore poter ospitare questa 
sera alla nostra conviviale, in-
terclub Bologna Sud e Carduc-
ci, il capitano di vascello Gian-
franco Bacchi, forlivese, che è 
stato il 122/o comandante della 
nave scuola 'Amerigo Vespuc-
ci'. L’incarico di comandante 
è annuale, come quasi tutte le 
cariche del Rotary. Poi il co-
mandante Bacchi è rimasto due 
anni a causa del periodo di fer-
ma dovuto al Covid, mentre si 
apprestava ad affrontare il giro 
del mondo.

Bacchi ha svolto la propria 
campagna addestrativa 30 anni 
fa e si è formato proprio sulla 
Vespucci, la "nave più bella del 
mondo". Talmente bella da at-
tirare sempre migliaia di visita-
tori. Ad Ancona, recentemente, 
in 4 giorni di sosta in porto, ha 
attirato 17 mila visitatori. A Ve-
nezia 14mila in una sola gior-
nata.

L''Amerigo Vespucci' non è solo 
un simbolo dell'eccellenza del-
la Marina, ma di tutto il siste-
ma Italia. Voglio ricordare non 

solo i 92 anni di attività della 
'Vespucci', ma anche l'impegno 
per la solidarietà: la nave è am-
basciatore speciale dell'Unicef  
e ha allacciato anche una col-
laborazione con l'associazione 
'Ridolina', un gruppo di clown 
dottori che assistono i bambini 
del reparto oncoematologico del 
Santa Chiara di Pisa. Bambini 
che sono stati ospitati a bordo 
con le loro famiglie. Vi era uno 
striscione appeso al sartiame (il 
cordame della nave): "la nave 
più bella del mondo con l'equi-
paggio più buono del mondo”.

Gianluigi Pagani
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"Il punto più alto" 
Il Capitano di vascello Gian-
franco Bacchi al comando di 
Nave Amerigo Vespucci
In un libro che sta raggiungendo 
meritati successi editoriali il capi-
tano di vascello Gianfranco Bac-
chi rende i lettori, nonché i rota-
riani presenti alla serata conviviale 
che l’ha visto brillante ospite e rela-
tore, partecipi della sua avventura 
quale comandante del Vespucci, 
nave scuola della Marina Militare 
Italiana, ammirata da chiunque 
per le inimitabili caratteristiche che 
la rendono un capolavoro di tecno-
logia avanzata, nonostante l’appa-
rente contraddizione della propul-
sione a vela, e di innata eleganza, 
qualità che arricchisce i valori for-
mativi dei quali a bordo beneficia-
no gli allievi.

Un’esperienza, quella del coman-
do del Vespucci negli anni 2020 e 
2021, che è stata condizionata dal-
la situazione sanitaria e dal conse-
guente impedimento alla realizza-
zione dell’originario programma di 
fare il giro del mondo, compreso il 
doppiaggio di Capo Horn. Il cam-
biamento di programma, e la con-
seguente necessità di navigare sen-
za possibilità di sostare nei porti e 
di accogliere visitatori a bordo, non 
ha impedito di mollare gli ormeg-
gi, di andare per mare cogliendo lo 
spirare del vento, secondo le indi-
cazioni ricevute dall’Ammiraglio di 
Squadra Paolo Treu, rendendo la 
campagna addestrativa, anziché un 
programma minore rispetto al pri-
mo ambizioso progetto, una nuova 
più ricca occasione  per dare vita 
ad una fruttuosa ed impegnativa 
ascesa verso “il punto più alto”.

Tra tutti i momenti della vita di 
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bordo e della lunga navigazione 
nelle acque del Mediterraneo piace 
ricordare in particolare quelli della 
marinaresca impresa dell’ingresso a 
vela nel porto di Taranto, attraverso 
lo stretto canale, e la straordinaria 
commistione tra il mare e la musica 
che ha contraddistinto, rendendola 
unica, l’esperienza di quei giorni.

Particolare attenzione è dedicata 
nel libro allo storico ingresso a vela 
nel canale di Taranto dell’agosto 
2020, realizzando un’impresa al 
confine tra la follia e la consape-
volezza. Solo chi è al comando di 
una nave prefetta, equipaggio e at-
trezzature, può pensare di correre il 
rischio di entrare a vela attraverso 
un passaggio, nel tratto più stretto 
largo appena 58 metri, a bordo di 
una nave a vela lunga 101 metri e 
larga quasi 16. Un minimo errore, 
una banale strusciata con i bordi 
del vascello lungo i muraglioni late-
rali del canale, avrebbe avuto come 
conseguenza una pubblica vergo-
gna e la fine della carriera. Fino a 
quel momento solo una volta il ca-
nale del porto di Taranto era stato 
percorso a vela, dallo stesso Vespuc-
ci al comando di Agostino Straulino 
nel 1965, ma in questa occasione la 
manovra era stata eseguita in usci-
ta, mentre il comandante Bacchi ha 
condotto la manovra in entrata nel 
porto. 

Inimmaginabili gli studi prepara-
tori compiuti affinché nulla potesse 
andare storto lungo quei lunghissi-
mi 375 metri del canale navigabile: 
al termine dell’impresa l’assemblea 
generale sul cassero e il comandan-
te Bacchi, commosso, abbraccia 
uno ad uno tutti i duecentosessanta 
componenti dell’equipaggio.
Nel corso della stessa crociera la 
musica, a bordo di nave Amerigo 
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Vespucci, è un filo conduttore che 
accompagna la vita dell’equipaggio 
e degli allievi dell’Accademia Nava-
le e ampia documentazione viene 
fornita attraverso i video pubblicati 
sui mezzi di comunicazione sociali. 
Memorabile è l’omaggio musicale 
per la scomparsa del Maestro En-
nio Morricone, avvenuta il 6 luglio 
di quell’anno, al passaggio dell’isola 
di Stromboli con tanto di eruzione 
notturna sullo sfondo. Altrettanto 
significativo è l’omaggio tributa-
to alla città di Genova nel giorno 
dell’inaugurazione del nuovo Ponte 
San Giorgio.

https://www.youtube.com/wa-
tch?v=VkwUL9zIcyM

https://www.youtube.com/wa-
tch?v=q_C9EOQXEzI

https://www.youtube.com/wa-
tch?v=_JqbVfgb0L0

https://www.youtube.com/wa-
tch?v=DfQhp69FS1Q

L’opera dell’equipaggio di una nave 
a vela, nel suo manovrare salendo e 
scendendo su alberi e pennoni, rap-
presenta di per sé una straordinaria 
ed esclusiva forma di arte praticata 
a bordo; tale arte è stata arricchita 
dalla musica, suonata per primo dal 
comandante alla tastiera dello stori-
co pianoforte di bordo, in un conte-
sto impareggiabile di arte e bellezza 
che forma l’animo, il carattere e la 
professionalità dei suoi protagonisti.

Antonio Delfini

https://www.youtube.com/watch?v=VkwUL9zIcyM
https://www.youtube.com/watch?v=VkwUL9zIcyM
https://www.youtube.com/watch?v=q_C9EOQXEzI
https://www.youtube.com/watch?v=q_C9EOQXEzI
https://www.youtube.com/watch?v=_JqbVfgb0L0
https://www.youtube.com/watch?v=_JqbVfgb0L0
https://www.youtube.com/watch?v=DfQhp69FS1Q
https://www.youtube.com/watch?v=DfQhp69FS1Q
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All’arrivo a Carbonara siamo stati 
accolti dai 10 soci presenti del Ro-
tary Padova Contarini con grande 
calore. La sala a noi dedicata era 
piena di chiacchiere e racconti, in 
ogni tavolo la presenza di almeno 
un socio di Padova e lo scambio e il 
confronto è stato molto piacevoile.

Dopo la lettura iniziale delle rime 
di Edda Molinari, sempre argute 
e pertinenti, è iniziato il pranzo di 
ottima qualità, con il tartufo bianco  
che ha impreziosito ogni portata . 

Tra i 50 presenti buona la presen-
za dei giovani del Rotaract e la no-
stra presidente Francesca Alberti ci 
ha brevemente intrattenuto con la 
la sua esperienza e le attese circa il 
Rotary.

La ex presidente del club di Padova, 
con grande entusiasmo ha ricam-
biato i saluti e l’impegno a prose-
guire gli scambi e la collaborazione.

Ad ogni tavolo poi ci siamo con-
frontati con modalità, abitudini dei 
nostri due club e  ciascuno di noi ha 
dato e ricevuto spunti utili. 

Sempre più deliziati dai piatti che 
venivano serviti siamo arrivati allo 
scambio di doni tra i presidenti e 
alla conclusione di Gianluigi Pagani 
che ha riconfermato l’invito a ritro-
varci a Bologna in primavera.

Manuela Verardi

Sabato 3 dicembre 2022

Gita a Carbonara di Po e "Tartufata" 
 con gli amici del R.C. Padova Contarini
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Le rime composte da Edda Molinari
per l’incontro con il R.C. Padova Contarini

Tartufata e non solo…

Sono un po’ nostri cugini 

tutti i soci Contarini

oggi insieme per il food

con noi del Bologna Sud

Certamente i più contenti

sono i nostri Presidenti

a partire da Pagani, per la gioia 
che lo aspetta,

di sicuro condivisa con l’omolo-
go Barretta

Una splendida trovata quella 
della tartufata

che cementa l’amicizia 

come ogni rotariano sogna

raggiungendo Carbonara, qui 
fra Padova e Bologna

E non è certo l’inizio 

del già noto sodalizio

che persegue gli ideali di una 
amistà sovrana

e riunisce i nostri Club nella  
mission rotariana

Con lo scambio degli intenti

di futuri appuntamenti

nel frattempo intanto vale 

per noi tutti  un Buon Natale!

Edda Molinari
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Presentato il libro 
di Roberto Corinaldesi

Nel corso della serata del 6 
dicembre il presidente Gian-
luigi Pagani, anche In quali-
tà di Vice Coordinatore della 
Consulta tra Antiche Istituzioni 
Bolognesi, ha presentato la re-
cente opera di Roberto Cori-
naldesi ponendo in evidenza il 
valore formativo e culturale di 
questo volume, che contiene il 
testo degli incontri sulla storia 
di Bologna tenuti dallo stesso 
Roberto Corinaldesi, nell’ambi-
to del progetto “I Giovedì della 
Consulta”.

I soci del club ben conoscono 
questa iniziativa perché nell’an-
nata 2020-2021, per originale 
intuizione della presidente Edda 
Molinari, queste conferenze, 
o “chiacchierate” come allora 
si usava lepidamente definirle, 
divennero nel periodo dell’e-
mergenza sanitaria uno dei più 
graditi e apprezzati momenti 
di incontro, tramite Zoom, per 
gli amici rotariani e per i rota-
ractiani che numerosi aderirono 
con entusiasmo al progetto.

Dai testi delle “chiacchierate” si 
comprende l’amore dell’autore 
verso Bologna e verso i più im-
portanti avvenimenti storici ivi 

accaduti. Roberto Corinalde-
si, con scritti di piacevolissima 
lettura, arricchiti da autentica 
erudizione e approfonditi con-
tenuti, mostra la nota fluente 
capacità di narrazione e riesce 
a trasmettere in maniera av-
vincente l’elevato valore della 
tradizione, perché attraverso il 
passato possiamo coltivare la 
nostra identità culturale e uma-
na.

Il libro verrà presentato anche 
il prossimo 14 dicembre alle ore 
11 presso la sede Ascom di Bo-
logna, in Strada Maggiore 23, e 
sarà offerto dal club in omaggio 
agli ospiti e ai relatori nel corso 
di questa annata e della prossi-
ma.

Chi è interessato all’acquisto 
può farne richiesta alla segre-
teria o direttamente allo stesso 
Roberto Corinaldesi; il ricava-
to della vendita verrà destinato 
al finanziamento del progetto 
di ripristino della Croce di via 
dell’Osservanza, recentemente 
rovinata a terra, che vedrà im-
pegnato il club anche nel cor-
so della prossima annata con la 
presidenza di Fabrizio Zoli.

                                                   a.d.
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Istruzione rotariana a cura di Milena Pescerelli
L’elezione del presidente del club 

Gli acronimi degli eventi di formazione

Carissimi, 

con questa terza pillola di formazio-
ne trattiamo due argomenti: da una 
parte, visto che questa sera si tiene 
l’assemblea dei soci, cerchiamo di 
capire come funziona nel nostro 
club l’elezione del Presidente inco-
ming, per noi è quello dell’annata 
rotariana 2024-25, dall’altra andia-
mo a capire tutti gli acronimi degli 
eventi formativi nel Rotary.

- Elezione del Presidente del 
R.C. Bologna Sud
È costituita all’interno del Club una 
Commissione permanente costitui-
ta da tutti i Past Presidenti e presie-
duta dal Presidente in carica.

Dal 1 al 15 Settembre di ogni anno 
tutti i suoi membri si recano pres-
so la sede del Club, per esprimere 
tre preferenze su una scheda nella 
quale saranno indicati tutti i nomi 
dei soci eleggibili a Presidente Inco-
ming. 

Il C.D. procederà allo spoglio delle 
schede redigendo la graduatoria e 
procedendo alle consultazioni per 
la ricerca del Presidente Incoming, 

Altre eventuali candidature alla ca-
rica di Presidente Incoming posso-
no essere  presentate in Assemblea 
con la firma di almeno 10 Soci.

Sono eleggibili i Soci ammessi al 
Club almeno da un anno, esclusi 
quelli onorari e in congedo, indi-
pendentemente dalle candidatu-
re: pertanto le schede di votazione 
dovranno riportare tutti i nomi dei 
Soci eleggibili, unitamente all’indi-
cazione della carica da ricoprire. 

L’Assemblea procede con votazio-
ni su schede distinte per le elezioni 
del Presidente Incoming, del Vice 
Presidente, del Segretario, del Teso-
riere, del Prefetto. Ulteriore scheda 
per la elezione di due Consiglieri.

-Gli acronimi degli eventi di 
formazione
SEGS – Seminario Gestione Sov-
venzioni 

SINS – Seminario Istruzione Nuovi 
Soci

SEFF – Seminario sull’Effettivo

IDIR – Istituto di Formazione Ro-
tariana

SEFR – Seminario Fondazione Ro-
tary

(Pre) SIPE – Seminario Istruzione 
Presidenti Eletti

SISE – Seminario Istruzione Segre-
tari Eletti 

SITES – Seminario Istruzione Te-

sorieri Eletti

SIPR – Seminario Istruzione Pre-
fetti Eletti

(Pre) SIAG – Seminario Istruzione 
Assistenti del Governatore

SISD – Seminario Istruzione Squa-
dra distrettuale

ASDI – Assemblea Distrettuale

Buon Rotary e alla prossima pillola

Milena Pescerelli
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Il R.C. Torino Dora pubblica il resoconto 
della serata con Roberto Corinaldesi

Evoluzione del gusto e della tavola  
nei secoli 

http://www.rotarytorinodora.it/attivita/
news/460-evoluzione-del-gusto-e-della-tavo-
la-nei-secoli-prof-roberto-corinaldesi

Il presidente Gianluigi Pagani a Ètv

Il presidente del nostro club, Gianluigi Pagani, è 
stato intervistato per il telegiornale di Ètv in oc-
casione del ritorno della statua del santo patrono 
di Bologna nella basilicadi San Petronio.

h t t p s : / / e - t v. i t / 2 0 2 2 / 1 2 / 0 2 / e t g - g i o r -

no-02-12-2022/

http://www.rotarytorinodora.it/attivita/news/460-evoluzione-del-gusto-e-della-tavola-nei-secoli-prof-roberto-corinaldesi
http://www.rotarytorinodora.it/attivita/news/460-evoluzione-del-gusto-e-della-tavola-nei-secoli-prof-roberto-corinaldesi
http://www.rotarytorinodora.it/attivita/news/460-evoluzione-del-gusto-e-della-tavola-nei-secoli-prof-roberto-corinaldesi
https://e-tv.it/2022/12/02/etg-giorno-02-12-2022/
https://e-tv.it/2022/12/02/etg-giorno-02-12-2022/
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Notizie ed eventi del Distretto 2072
Notizie, programmazione di eventi ed altre informazioni circa le attività del Distretto 2072 sono disponibili per tutti i 

soci mediante i seguenti collegamenti:

https://www.rotary2072.org/rotary2072/

https://www.rotary2072.org/rotary2072/distretto/eventi-distretto-2072/

https://www.rotary2072.org/rotary2072/calendar/riunioni-distrettuali-2/

https://www.rotary2072.org/rotary2072/category/newsletter-distretto-2072/

Save the Date

Brindisi di Fine Anno

Martedì 27 dicembre
ore 18,00

Villa Mazzacorati  
via Toscana, 19

https://www.rotary2072.org/rotary2072/
https://www.rotary2072.org/rotary2072/distretto/eventi-distretto-2072/
https://www.rotary2072.org/rotary2072/calendar/riunioni-distrettuali-2/
https://www.rotary2072.org/rotary2072/category/newsletter-distretto-2072/
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Grande affluenza al SEGS di Ferrara

Dal sito del Distretto 2072
Il 26 novembre a Ferrara, nella 
splendida Aula Magna della Facol-
tà di Giurisprudenza si è tenuto il 
SEGS, Seminario Annuale Sovven-
zioni 2023-24 rivolto ai presidenti 
eletti Rotary e Rotaract, primo ap-
puntamento distrettuale del DGE 
Fiorella Sgallari.
Dopo l’apertura dei lavori da parte 
del Governatore Luciano Alfieri, che 
ha ricordato l’importanza dei Grant, 
sollecitando i club ad attivarne, la 
parola è passata al DGE Fiorella 
Sgallari, che ha parlato a braccio, 
dopo i saluti del DGN Alberto Azzo-
lini e dell’assessore Matteo Fornasini 
il quale ha ricordato i service rota-
riani per la città di Ferrara e la pre-
ziosa collaborazione. Fiorella Sgalla-
ri ha sottolineato che non ha scelto 

un’ area precisa tra quelle rotariane, 
che saranno scelte dai Club a secon-
da delle attitudini e delle necessità 
del territorio, mentre ci sarà una 
novità. Infatti il DGE privilegerà la 
partecipazione attiva dei rotariani e 
dei loro familiari, nello sviluppo dei 
service. Ha poi presentato la squa-
dra di segretari, prefetti, tesorieri, ed 
area tecnica. Ha inoltre segnalato il 
SIPE di Bologna, organizzato con il 
Distretto 2080, del 4 marzo 2023, a 
palazzo Re Enzo, e l'Asdi che si ter-
rà il 13 maggio al teatro Masini di 
Faenza. A seguire gli interventi pre-
visti da programma e quindi un im-
portante momento: l’Assemblea di 
approvazione del bilancio consunti-
vo dell’annata 2021-22, che è stata 
governata da Stefano Spagna Musso

Sul sito del Distretto possiamo leggere la lettera di dicembre 
del Governatore Luciano Alfieri

Link lettera dicembre:

Mese della Prevenzione e cura delle malattie 
https://www.rotary2072.org/rotary2072/lettera-di-dicembre-del-governatore-luciano-alfieri/

Lettere del Governatore 
mese di dicembre

https://www.rotary2072.org/rotary2072/lettera-di-dicembre-del-governatore-luciano-alfieri/
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R.C. BOLOGNA SUD 
www.rotarybolognasud.it
■  Venerdì 16 dicembre ore 20.00 • Hotel Savoia Regency.  

Festa degli Auguri
■  Martedì 27 dicembre ore 18.00 • Villa Mazzacorati, via Toscana 19  

Brindisi di Fine Anno 

R.C. BOLOGNA
www.rotarybologna.it
■  Mercoledì 21 dicembre ore 20.00 • Circolo della Caccia. Interclub con R.C. Bologna Nord 

Festa degli Auguri 

AGENDA DEI CLUB FELSINEI

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

R.C. BOLOGNA EST 
www.rotarybolognaest.it

■  Domenica 18 dicembre ore 17.00 • Museo Civico Archeologico 
Visita guidata alla mostra “I pittori di Pompei” con gli amici del R.C. Nanterre

■  Lunedì 19 dicembre ore 20.00 • Hotel Savoia Regency 
Festa degli Auguri 

■  Giovedì 15 dicembre ore 20.00 • Hotel Savoia Regency. Festa degli Auguri 

R.C. BOLOGNA NORD 
www.rotarybolognanord.it

■  Mercoledì 21 dicembre ore 20.00 • Circolo della Caccia. Interclub con R.C. Bologna 
Festa degli Auguri

■  Mercoledì 28 dicembre ore 19.30 • FluArt, Via Montegrappa 7b Bologna 
Aperitivo con brindisi aspettando il 2023!

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 13 dicembre ore 20.00 • Villa Aretusi - Via Aretusi, 5, 40132 Bologna 
 Cena di Natale
■  Martedì 20 dicembre ore 18.30 • Caffè Zanarini Piazza Galvani, 1 Bologna.
 Aperitivo di Natale

R.C. BOLOGNA VALLE DEL SAMOGGIA 
www.rotarysamoggia.org
■  Mercoledì 14 dicembre ore 20.00 • Hotel Calzavecchio, Casalecchio di Reno 

Festa degli Auguri

R.C. BOLOGNA GALVANI 
www.rotarybolognagalvani.org
■  Lunedì 12 dicembre ore 20.00 • Hotel Savoia Regency 

Prof. Domenico Secondulfo già docente di Sociologia presso UNI-VERONA: “Il centro storico 
come racconto popolare: Piazza Maggiore"

■  Lunedì 19 dicembre ore 20.00 • Hotel Savoia Regency 
Festa degli Auguri 
 
 

R.C. BOLOGNA VALLE DELL'IDICE 
www.rotaryclubbolognavalledellidice.it
■  Giovedì 15 dicembre ore 20.00 • Ristorante Giardino, Budrio. Festa degli Auguri

R.C. PADOVA CONTARINI
www.padovacontarini.rotary2060.org
■  Venerdì 16 dicembre ore 20.00 • Ristorante La Campagnola, Via Saline 42 - Due Carrare (PD) 

Cena degli Auguri di Natale

www.rotarybolognacarducci.it
www.rotarysamoggia.org
www.rotarybolognagalvani.org
www.rotaryclubbolognavalledellidice.it
www.padovacontarini.rotary2060.org

