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CONVIVIALI R.C. NORD 

 

 
Sabato 4 maggio - Savoia Hotel 
ASDI – Assemblea Distrettuale (Programma allegato al bollettino) 
 
 

 
 
Mercoledì 15 maggio - Ore 20.15 – Sede (Via S. Stefano 43) 
Prof. Alberto Bertoni, Professore ordinario di Letteratura Italiana 
Contemporanea e Prosa del Novecento dell’Alma Mater Studiorum, Università di 
Bologna - Influenza del multiculturalismo e della ossessione per il politicamente 

corretto sulla cultura europea (Titolo non definitivo) 
 
 

 
17-19 maggio – Ravenna – Sedi: Biblioteca Classense, Palazzo dei 
Congressi - Largo Firenze, Museo d’Arte della Città di Ravenna, 
Artificierie Almagià - Darsena di Città 
VI CONGRESSO DISTRETTO ROTARY 2072 - CULTURA, SOSTENIBILITÀ 
E SVILUPPO ECONOMICO (programma allegato al bollettino) 

 
 

 

Giovedì 23 maggio - Ore 20.15 – Savoia – Interclub con RC Bologna Carducci 
Prof. Roy Menarini, Professore associato, Coordinatore della Laurea magistrale 
in Fashion, Culture and Menagement dell’Università di Bologna: 
L’arte della sospensione. Le forme dell’incertezza nel cinema 
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“ROTARY MAGIC FESTIVAL 2019” 
       Riunione del .................................................................................................................................. 02/04/2019 
       Sede: .......................................................................................................................................... Teatro Dehon 
       Presiede ...................................................................................................................... Interclub Rotary Felsini   

 
Soci presenti: Bocchi, Capuccini, Corlaita, Donati, Fabbri, Golova Nevsky, Guernelli, Lagatta, Magagnoli, 
Ortolani, Prandi, Travaglini, Urbinati, Zanardi 
Ospiti dei soci: sig.ra Carla Comellini (ospite di Guernelli), sig.ra Tarlazzi, sig.ra Zanardi 
 

Percentuale presenze: 29.00 % 
 
 

Davvero un grande spettacolo di illusionismo e 
magia quello promosso dai Club Rotary del 
Gruppo Felsineo la sera del 2 aprile 2019 nel 
Teatro Dehon di Via Libia, gremito in ogni ordine: 
oltre 450 spettatori hanno salutato con applausi 
scroscianti l’esibizione di sette formidabili artisti 
che hanno dato vita ad uno spettacolo di luci, 
musica, magia, molto coinvolgente per tutti i 
presenti, bimbi ed anche adulti di ogni età. 
Magnificamente presentati da Davide Calabrese, 
siamo stati tutti rapiti dalle candide colombe 
fatte apparire come per incanto dal compassato 
mago MAXIM, oppure dai colorati lampioncini 

creati misteriosamente dall’orientaleggiante mago SHEZAN, subito seguito dal 
misterioso mago TIZIANO CELLAI con le sue pozioni magiche che ci hanno 
trascinato in un mondo dove l’illusione diventa realtà, per finire alle bottiglie e 
bicchieri fatti comparire e scomparire dal surreale quanto “avvinazzato” mago 
MIZAR. Gli adulti hanno gradito particolarmente il ventriloquo SAMUEL, dalle 
irresistibili battute messe in bocca a quattro volenterosi spettatori da lui 
trasformati in inconsapevoli quanto esilaranti “spalle”. 
Non sono mancati momenti di pura poesia creati con abilissimo gioco di luci ed 
ombre dal mago LUCIEN, mentre la comicità del cabarettista abruzzese 
DOMENICO LANNUTI ci ha accompagnato nella sua personale 
e divertente ricerca dello scopo della vita. 
Il ROTARY MAGIC FESTIVAL è stato accuratamente organizzato dall’instancabile 
Elia Antonacci (socio del Club Bologna Ovest Guglielmo Marconi e membro della 
Commissione distrettuale per la raccolta fondi), in perfetta sintonia con il 
presidente del Club Magico Italiano, Gianni Loria, grande conoscitore dei migliori 
talenti che calcano le scene teatrali dell’illusionismo e della magia, 
accompagnato dalla moglie Anna, vero “deus ex machina” dietro le quinte; 
questo lavoro di equipe ha consentito al Rotary di perseguire ancora una volta il 
fine di migliorare la vita delle persone nella nostra comunità e nel mondo, 
promuovendo un’importante raccolta fondi attraverso i rotariani e i tanti 
simpatizzanti che non hanno fatto mancare il loro apporto, così da poter 

destinare una notevole cifra in favore dei service rotariani, portati avanti dai Club del Felsineo. 
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Lo spettacolo di arte e magia è divenuto così anche un efficace quanto piacevole strumento di diffusione 
di un’immagine positiva del Rotary nella nostra comunità, premessa per una crescita del sodalizio e per il 
coinvolgimento di un maggior numero di persone. 
 
Il RC Club Bologna Ovest Guglielmo Marconi è stato in prima linea nel Gruppo Felsineo nell’allestimento 
dello spettacolo grazie all’attività dei suoi dirigenti che hanno saputo fondere in una felice sintesi lo slancio 
creativo e solidale della missione dei rotariani, trascinando in questa visione gli artisti intervenuti che hanno 
fornito un significativo contributo accettando di esibirsi senza compenso (ma solo con il giusto rimborso 
delle piccole spese sostenute) in uno spirito di condivisione degli scopi solidaristici del Rotary, in sinergia 
con il generoso contributo degli sponsor: Zaccanti SPA; Castiglione Viaggi; Ottica Giulietti e Guerra; Savoia 
hotels; Sysdata SPA; ELLEFFE Impresa Edile; Docet formazione. 
Non sono mancati i momenti tipicamente rotariani degli onori alle bandiere e la proiezione di bellissimi 
video sulle campagne del Rotary International e della Rotary Foundation, alla presenza del Past Governor 
Franco Venturi, degli Assistenti del Governatore Milena Pescerelli e Domenico Lo Bianco, e dei tanti 
Presidenti dei Club del Gruppo Felsineo. 
Al termine della serata un prolungato applauso ha premiato artisti ed organizzatori 
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“FESTEVOLMENTE VIVER SI VUOLE”. LEGGERE, CAPIRE, CANTARE IL “DECAMERON” 
       Riunione del .................................................................................................................................. 09/04/2019 
       Sede: ...................................................................................................................................................... Savoia 
       Presiedono ...................................................................... RC Bologna Nord, Ovest, Carducci, Centro Galileo   

 
Soci presenti: Capuccini, Castagnoli, Castelli, Corlaita, Donati, Fabbri, Golova Nevsky, Guernelli, Lagatta, 
Magagnoli, Manno, Martelli, Notari, Ortolani, Pasini, Prandi, Quadrelli, Travaglini, Urbinati, Vicari,  Zanardi 
Ospiti dei soci: sig.ra Corlaita, sig.ra Carla Comellini (ospite di Guernelli), sig.ra Magagnoli, sig.ra Pasini, 
sig.ra Tarlazzi, sig.ra Urbinati, sig.ra Zanardi, Carlotta Notari (di Notari) 
Rotariani in visita: Clementina Rizzardi e Giacomo Fontana del RC Bologna Valle del Samoggia 
Ospiti del Club: David Riondino, Marco Veglia 
 

Percentuale presenze: 44.00 % 

 

Martedì 9 aprile, nella cornice del Hotel Savoia Regency, i 
Rotary Club di: Bologna Nord, Bologna Ovest Guglielmo 
Marconi, Bologna Carducci, in collaborazione con il Circolo 
Culturale Galileo Galilei, hanno ospitato l’importante 
manifestazione culturale sul “Decameron” di Giovanni 
Boccaccio sapientemente illustrato dal Prof Marco Veglia 
del Dipartimento di Filologia Classica della Alma Mater 
Studiorum di Bologna, uno dei massimi studiosi di 
Boccaccio, artisticamente affiancato dal cantante, attore, 
drammaturgo, David Riondino che ha messo in musica 
alcuni brani del Decamerone, utilizzando il modello della 
ballata, genere musicale in voga nel medioevo e da lui raccolti in un bel 
CD dal nome “Bocca baciata non perde ventura”.  
Erano presenti i presidenti dei Rotary Club: Gian Paolo Zanardi (RC Bo 
Nord), Luca Fantuz (R.C. Bo Ovest), Marco Sarti (RC Bo Carducci), dott.ssa 
Elena Fossataro (Circolo Galileo Galilei), i PDG Italo Giorgio Minguzzi e 
Giuseppe Castagnoli, l’assistente del Governatore: Domenico Lo Bianco, 
la dott.ssa Natalia D’Errico, nonché il socio Giampietro Gamberini che ci 
ha messo in contatto con la dott.ssa Daniela Russo Martelli per 
l’organizzazione della bella serata. 
Il pubblico numeroso ha gustato una versione non convenzionale del 
grande libro di Boccaccio, intitolata “Festevolmente viver si vuole” 

incentrata non tanto sugli aspetti erotici del testo quanto piuttosto sui 
valori del viver cortese propri del medioevo riassunti nei modelli della 
virtù, della cortesia e del vivere onesto, grandi ideali esposti con ironia, 
arguzia e vasta cultura del Boccaccio.  
E’ emerso così il ritratto di una allegra brigata che si allontana 
da Firenze durante la terribile pestilenza del 
1348 per trascorrere il tempo di dieci giornate nel racconto 
di 100 novelle che in realtà vogliono giungere ad una sorta di 
creazione di una nuova umanità e di rifondazione di un 
mondo corrotto moralmente e distrutto dalla peste. I due 
relatori hanno sapientemente posto in evidenza la capacità 
del Boccaccio di passare dal sublime al triviale e viceversa, 
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mantenendo però chiara la sua estrema avversità rispetto alle aberrazioni e ai soprusi degli uomini.  
Attraverso la storia di “Madonna Filippa”, fanciulla di 16-
17 anni, sposata e sorpresa in flagrante adulterio dal 
marito che ne invoca la punizione della morte sul rogo, 
come previsto dalla legge, il Boccaccio introduce il tema 
della rifondazione legislativa con leggi non più imposte dal 
potere ma filtrate attraverso il consenso del popolo, tesi 
esposta a sua difesa da Madonna Filippa ed accolta dal 
tribunale che l’assolve per inapplicabilità di una legge non 
condivisa. 
Una visione filosofica della poetica del Boccaccio, 
improntata a criteri che potremmo definire di 
“modernità”, in realtà frutto della cultura umanistica del 
grande scrittore: il Prof. Marco Veglia ha ricordato le 
prime parole del libro: “Umana cosa è aver compassione 
degli afflitti” come una sorta di “summa” del pensiero 
sotteso al Decameron, che trova piena espressione nella 
novella di “Tancredi e Ghismunda” ove compare il 
principio “democratico” della pari dignità delle persone 
anche se appartenenti a ceti sociali diametralmente 
diversi, principio non comprensibile nel secolo XIV e che 
conduce a morte i due amanti Tancredi e Ghismunda, in 
una tragica vicenda meravigliosamente cantata da David 
Riondino nella ballata che ha rapito tutto l’uditorio. 

La serata si è conclusa con l’esposizione della famosa novella di Federico degli Alberighi, amante non 
corrisposto della nobildonna Giovanna e della patetica fine del suo falcone inutilmente sacrificato in onore 
della dama nell’ambito degli irrinunciabili ideali del viver cortese. 
Una serata certamente diversa, trascorsa in compagnia di due raffinati e sapienti relatori sul tema sempre 
accattivante dell’immortale “Decameron”, un tema che ha richiamato tantissimi rotariani ed appassionati 
che hanno riempito la pur ampia sala dell’Hotel Savoia Regency. 
(Si ringrazia il RC Bologna Ovest per la relazione) 
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“PREMIO NARDO GIARDINA” 
       Riunione del .................................................................................................................................. 15/04/2019 
       Sede: ..................................................................................................................................... Palazzo Tubertini 
       Presiedono .......................................................................... RC Bologna Nord, Sud, Bologna, Valle dell’Idice   

 
Soci presenti: Capuccini, Castelli, Corazza, Corlaita, Donati, Guernelli, Lagatta, Notari, Pasini, Urbinati, 
Vicari,  Vignoli, Zanardi 
Ospiti dei soci: sig.ra Castelli, sig.ra Martelli, sig.ra Tarlazzi, sig.ra Vignoli, sig.ra Zanardi, Giuseppina Perulli 
(di Capuccini) 
Rotariani in visita: Francesca Vignoli (Rotaract Bologna Nord-Sud) 
Ospiti dei Club: sig.ra Anna, Baldassarre, Nicoletta Giardina e famiglia, prof.ssa Jadranka Bentini – 
Presidente del Conservatorio G.B. Martini di Bologna; M° Vincenzo De Felice – Direttore del Conservatorio 
G.B. Martini di Bologna, Gabriele Polimenti, vincitore della prima edizione del Premio Nardo Giardina, il 
premiato Giacomo Casadio accompagnato da Francesco Merli, Nicola Graziani, Diana Paiva Cruz. 
 

Percentuale presenze: 26.50 % 
 

Alla cerimonia di assegnazione del Premio Nardo Giardina, alla quale ha 

presenziato la sig.ra Anna Giardina accompagnata dai figli Baldassarre e 

Nicoletta, dalla nuora Claudia e dal nipote Alessandro, hanno partecipato: 

la Prof.ssa Jadranka Bentini e il Maestro Vincenzo De Felice, 

rispettivamente presidente e direttore del Conservatorio G.B. Martini di 

Bologna; i PDG Franco Venturi  –  che ha portato i saluti e i complimenti 

del DG Paolo Bolzani  –  e Augusto Turchi; il Governatore  eletto Angelo O. 

Andrisano; l’AdG Milena Pescerelli. 

Gli accoglienti ed eleganti spazi della sede di Azimut Capital Management, all’interno del prestigioso 
Palazzo Tubertini, hanno ospitato lo scorso 15 aprile – grazie al prezioso appoggio di Michele Montani, 
presidente del R.C. Valle dell’Idice – la terza edizione del Premio Nardo Giardina, promosso dal R.C. 
Bologna Sud, in collaborazione quest’anno con i Rotary club Bologna, Bologna Nord e Bologna Valle 
dell’Idice, e realizzato con il Conservatorio G.B. Martini. 

Dopo gli interventi di saluto dei presidenti Gianluigi Magri, 
Marco Zoli, Gian Paolo Zanardi e Michele Montani, che con 
le loro parole hanno riportato alla mente dei presenti la 
personalità di Nardo Giardina, e il suo instancabile prodigarsi 
come medico anche nel servizio rotariano, così come 
coinvolgente e travolgente era nella sua passione per il jazz, 
la serata è stata magistralmente condotta da Patrizio Trifoni, 
fautore della collaborazione instauratasi tra il Rotary e il 
Conservatorio di Bologna, del quale Trifoni è stato 
presidente. Grazie a questa collaborazione tra organismi 
pubblici e privati, resa concreta dall’incontro con la 

disponibilità e la capacità di visione della Presidente Jadranka Bentini e del Direttore Vincenzo De Felice, 
è stato possibile dare attuazione ad una iniziativa rotariana volta a riconoscere il merito di uno studente 
di jazz, indicato e selezionato per talento e qualità personali da professori della disciplina, dello stesso 
Conservatorio. 
Il Maestro Vincenzo De Felice ha quindi proposto le ragioni per le quali il Conservatorio assume il Premio 
come momento significativo nel percorso di sviluppo della musica jazz, che rappresenta uno degli obiettivi 
perseguiti negli ultimi decenni. In questa prospettiva di sviluppo il riconoscimento attribuito dal Rotary si 
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pone autorevolmente di ausilio all’attività culturale e didattica 
perché è sicuramente vero che la qualità di un jazzista risiede, come 
noto, nella capacità di improvvisare, ma non si tratta, e non può 
trattarsi, di una improvvisazione estemporanea, bensì del risultato 
di uno studio meticoloso e profondo. È infatti solamente con una 
solida base culturale e tecnica che l’improvvisazione jazz acquista le 
caratteristiche di una musica vera ed autentica, portatrice di 
significato interiore ed espressione di uno stato d’animo che viene 
comunicato all’esterno, raggiungendo il cuore del pubblico. 
L’attribuzione del Premio di quest’anno riconosciuto a Giacomo 

Casadio è felice manifestazione di questo atteggiamento perché Casadio, oltre a possedere eccellenti 
capacità tecniche e attitudine professionale, si distingue per la serietà e la disciplina nello studio e nelle 
modalità di comportamento, sempre tese all’approfondimento e alla diligente cura dei particolari, nella 
vita come nella professione.   
Baldassarre Giardina ha espresso la commozione dei familiari nel trovarsi, come sta divenendo tradizione, 
ogni anno riuniti nel Rotary, al quale il padre era molto affezionato e al quale si è dedicato con passione 
inesauribile, trovandovi occasione di coltivare la tensione verso l’amicizia e di soddisfare la volontà di 
servizio nelle quali era impareggiabile. Baldassarre ha quindi voluto farci ritrovare Nardo presentandoci 
alcuni filmati con le sue immagini, facendoci riascoltare la sua voce nel corso di interviste virtuali, 
sapientemente immaginate e montate come se gli stesse rivolgendo lui stesso alcune domande.  Abbiamo 
così risentito Nardo ricordare il valore della vera amicizia insieme allo sconfinato e appassionato amore 
per il jazz, vissuto e interpretato come stimolo per l’interiore arricchimento personale e per il costruttivo 
rapporto umano, specialmente con i giovani, fra quanti frequentavano la celebre cantina di via Cesare 
Battisti animati dalla stessa identica passione.  
Il vincitore del premio, tenor sax Giacomo Casadio, si è quindi presentato alla ribalta dove, insieme a tre 
colleghi, Francesco Merli – chitarra, Nicola Graziani – basso, Diana Paiva Cruz – batteria,  parimenti 

distintisi negli studi ed ugualmente selezionati dal Conservatorio, ha 
eseguito un intenso concerto di raffinati brani di musica jazz, 
mostrando nella qualità dell’esibizione, allo stesso tempo misurata 
e virtuosistica, la ricchezza di maturazione delle doti e delle 
attitudini personali e professionali. 
A riprova del significato autenticamente rotariano della 
valorizzazione dei giovani e delle iniziative destinate a riconoscere il 
merito nello studio e nel sacrificio che accompagnano la formazione 
professionale, nonché del legame che è possibile instaurare tra 

generazioni qualora l’interesse per la cultura le accosti in fruttuose occasioni di scambi di esperienze e in 
relazioni istruttive anche attraverso la conoscenza reciproca, va segnalata con soddisfazione la 
partecipazione all’evento del Maestro Gabriele Polimeni, vincitore nel 2017 della prima edizione del 
Premio, che con la sua presenza ha voluto testimoniare l’importanza rivestita dalla musica jazz nella sua 
vita e la soddisfazione provata nel vedersi attribuire il riconoscimento intitolato a Nardo Giardina. La 
continuità del Rotary in questo impegno a favore dei giovani jazzisti rappresenta – secondo Polimeni – 
motivo ulteriore di orgoglio, specialmente quando si ha modo di vedere meritatamente ricompensare nei 
colleghi le più nobili ed elevate qualità di ingegno musicale e di serietà di carattere.  
Analoghi sentimenti sono stati manifestati da Elisa Aramonte, vincitrice nel 2018 della seconda edizione, 
che, dispiacendosi di non potere intervenire alla manifestazione, ha inteso rivolgersi a Edda Molinari, che 
nell’annata scorsa è stata l’organizzatrice dell’evento nell’annata scorsa, e della quale ricorda la 
“straordinaria accoglienza”, con uno scritto di cui appare bene riportare un significativo stralcio a 
conoscenza della più vasta platea di rotariani: «Ho avuto occasione di suonare con Giacomo in un paio di 

occasioni potendo apprezzarne il gusto e la grande padronanza sul proprio strumento, oltre alla 

determinazione che contraddistingue il suo carattere. Sono molto felice per lui, so per esperienza quanto 
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un riconoscimento quale il 

premio Giardina possa 

contribuire a costruire una 

propria sicurezza interiore, 

una conferma di essere ‘sulla 

strada giusta’». 
 
A suggello della felice serata 
piace ripresentare le parole 
ancora echeggianti nei nostri 
cuori, lette con emozionato sentimento da Gian Paolo Zanardi, Presidente R.C. 
Bologna Nord, tratte dalle ultime righe del libro La città del Jazz scritto dallo stesso 

Nardo Giardina:  
«Non ho la pretesa di avere redatto una storia completa e particolareggiata delle vicende jazz bolognesi 

negli ultimi cinquanta anni. Ho voluto semplicemente raccontare quella che ritengo essere una storia bella 

e affascinante come una favola, sperando che, almeno talvolta, il mio dire sia stato o divertente o 

interessante.  

Una delle tante storie belle che da sempre rendono unica, inimitabile, estremamente fascinosa ed 

accattivante questa nostra stupenda città, che, oltre alla buona cucina e alle belle donne, alla cultura e 

alla solidità economica ha saputo apprezzare, fino a farne per quasi vent’anni uno dei suoi simboli e 

sinonimi, una musica aggressiva e dolcissima insieme, venuta dal Nuovo Mondo: il Jazz.» 
 
(Si ringrazia per la relazione Antonio Delfini del RC Bologna Sud) 
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LETTERA MENSILE DEL GOVERNATORE 

 
LETTERA DI MAGGIO:  
 
 Mese dell’Azione dei Giovani 
(Youth Service Month) 
“Segnali dal Futuro”: “L’avvenire è la porta e il 

passato ne è la chiave” (Victor Hugo) 
 
Care Rotariane e Rotariani del Distretto 2072, 
 
come voi ben sapete noi rotariani chiamiamo Alumni le persone che hanno partecipato ai programmi 
Interact, Rotaract, Scambio Giovani, RYLA, RYPEN, Borse per la Pace, membri di una squadra di 
formazione professionale come il VTE. 
Quindi con vero piacere celebriamo il mese dedicato allo Youth Service con il ricordare nuovamente i 
bellissimi “segnali dal futuro” che ci derivano dal 5° RYPEN del Distretto 2072, tenutosi alla Rocca di 
Bertinoro dal 29 al 31 marzo. 
Segnali di pari intensità che ci provengono dal Primo Congresso Interact del Distretto 2072, tenuto il 
14 aprile da Sofia Tupponi nella sede del Distretto, in cui vari Club di giovani Interactiani hanno 
relazionato senza alcun timore reverenziale per i rotariani presenti (chi scrive, Italo Giorgio Minguzzi, 
Franco Venturi, Giordano Giubertoni), dando la netta sensazione di essere già veri rotariani in potenza. 
Ma allora, come non rievocare la fantastica prima settimana di aprile, dedicata al 37° RYLA, organizzata 
e condotta con la consueta efficienza ed efficacia da Guido Giuseppe Abbate (D 2072), coadiuvato da 
Alessandro Cicchi (D 2071) insieme alle loro squadre al Grand Hotel di Riolo Terme? «Ryliani e Ryliane 
hanno compreso l’opportunità unica che è stata loro offerta, di crescita umana e professionale e di 
avere stretto rapporti che coltiveranno nel tempo», come si legge scorrendo la Relazione finale di 
Cristina Cataliotti, un’altra brava Tough Girl insieme a Giovanna Coppo della squadra di Guido, nel 
supporto a partecipanti e relatori. Questo doveva essere ed è stato il Ryla di 3 Governatori; di 
Massimiliano Tacchi (Distretto 2071), di Giampaolo Ladu (Distretto 2071) e di chi scrive. Con 
Giampaolo, Italo Giorgio Minguzzi, Vinicio Ferracci, PDG del Distretto 2071, abbiamo onorato insieme 
la memoria di Massimiliano Tacchi, scomparso prematuramente nel luglio dell’anno scorso. Come 
rilevato da Cristina, ci tornano in mente questi momenti così veri: «La presenza di Massimiliano Tacchi 
si avvertiva in sala, resa tangibile dalle tante parole spese in sua memoria, dalla voce rotta dalla 
commozione di chi è intervenuto, dalle splendide fotografie proiettate sul video, dagli sguardi 
commossi e dagli occhi lucidi dei presenti. Non solo di quanti hanno avuto il piacere di conoscerlo in 
vita, ma anche di quanti hanno avuto il piacere di conoscerlo dopo la sua morte, attraverso ciò che di 
lui è stato raccontato. Si respiravano, in quella sala, sentimenti di affetto, amicizia sincera, riconoscenza 
e questi momenti sono stati un grande insegnamento di Rotary per i ragazzi; l’esempio di come chi 
getta i semi fa nascere frutti, senza che rilevi se saranno altri a raccoglierli, perché sarà sempre stato 
un lavoro di squadra. Un ragazzo ha sussurrato sottovoce “ho sempre pensato che il Rotary fosse 
composto da amicizie di facciata…solo oggi ho capito che le amicizie sono quanto mai vere e sincere e 
questo mi ha motivato ad entrare a fare parte del Rotaract”». Ryliani e Ryliane hanno accettato la sfida 
proposta dal tema e dal format, e hanno dato un proprio contributo, «come le tessere di un unico 
mosaico» ha sottolineato Guido Giuseppe Abbate con una immagine suggestiva. In questo modo 
«hanno consentito la realizzazione di un progetto che, di certo, lascerà il segno non solo nei ragazzi, 
ma anche nei formatori» (Cataliotti). Tant’è vero che hanno raccolto 1000 euro da destinare a service 
individuati dai Distretti 2071 e 2072. Ma la questione vera, come ci rammenta ancora Cristina, è la 
diffusa abitudine di parlare di giovani anche se «meno, quella di parlare ai giovani e di saperli ascoltare. 



 

 
 
 

10 

Eppure proprio in loro riponiamo le nostre aspettative per un mondo che evolva, prima ancora che in 
tecnologia, in competenza e umanità», perché nel RYLA è il momento in cui si cerca di fornire a giovani 
potenziali rotariani e rotariane gli strumenti per comprendere meglio sé stessi, potenziare le capacità 
individuali, sviluppare la tendenza al dialogo e al confronto. Vero, quindi grazie a chi ha pensato al tema 
della settimana formativa, dal titolo “Maestri di vita e civiltà”, come modello cui ispirarsi, un esempio 
da perseguire. 
Come è stato detto da Italo Giorgio Minguzzi, «la vita va spesa al meglio, senza condizionamenti, ma 
individuando le persone che ci lasciano qualcosa di più rispetto agli altri, anche attraverso la memoria, 
e che proprio per questo non sono semplici maestri, ma maestri di vita. “Io”, da solo, ho un valore, ma 
se mi unisco a te e ad un altro e perseguo l’etica, allora sono “io” all’ennesima potenza». Grazie come 
sempre Italo. Ma ancora: «alcune volte si cade, ma bisogna sapere gestire i fallimenti affinché diventino 
un punto di forza. La rabbia che ne deriva consente la rinascita. Chiunque, se si pone un obiettivo, può 
raggiungerlo, uomo o donna che sia. In quest’ultimo caso, con uno sforzo maggiore, dovuto alla 
necessità di superare pregiudizi e stereotipi di genere. Occorre poi fare squadra» (Nicoletta Marini). 
Ed inoltre: «la prima differenza su cui riflettere è tra abilità e competenza. E’ quest’ultima il primo 
requisito per essere guida. La guida, sia essa homo certo o ombra, convince per quello che sa, non per 
quello che fa. Ciò però non è sufficiente. La verità non libera la persona se alla competenza non si 
aggiunge la sapienza, intesa come comprensiva di avvedutezza, sensibilità per lo stato d’animo altrui, 
esperienza personale, ampiezza di vedute. La funzione della guida è di insegnare a non avere bisogno 
di guida. C’è un momento in cui i maestri di vita non mostrano di sapere più di noi. E il dialogo diviene 
interiore» (Claudio Widman).  
I gruppi dei Ryliani e delle Ryliane ci hanno veramente impressionato. Succede ogni anno, ma ci sono 
elementi per credere che questo sia stato anno abbastanza speciale. Scorrendo gli appunti di Cristina 
scopriamo come il gruppo Evergreen abbia indicato nella di questa che viviamo come una società dei 
social, con il fenomeno Bluewhale, e di Greta Thunberg. Pandora ha parlato di alcune figure di leader, 
che hanno effettuato una scelta tra etica e legge (Domenico Lucano, Franca Viola, Franco Basaglia). 
Crossing Over ha disegnato il “mosaico del maestro di vita” individuandone le caratteristiche: 
ispirazione, consapevolezza, conoscenza, passione, comfort zone, tenacia, credibilità, coraggio di 
sognare, equilibrio, capacità di affrontare i fallimenti. Il Due di Briscola ha citato Martin Luther King con 
il discorso I have a dream, e ha individuato il maestro di vita come colui che sa guidare, ispirare, saper 
essere, superando le insidie. Ad Maiora ha interagito con i presenti con una web app, elaborando un 
simpatico gioco composto da 12 domande, attraverso il quale è stato possibile esprimere riflessioni 
sugli spunti dati dai relatori durante la settimana. Gli Scopritori hanno analizzato la possibilità di una 
società in cui vi è una leadership priva di leader, partendo dal caso Bitcoins e sviluppando il 
ragionamento con il racconto “Lord of the Flies”, fino al modello “Brave New World”. La Chimera ha 
individuato 5 aggettivi per descrivere la leadership ripercorrendo la propria unica settimana fino 
all'individuazione del logo rappresentante l’animale mitologico, in linea con i modi e i principi del 
Rotary.  
Parlando di Scambio Giovani voglio ricordare come sia ancora in atto la forte esperienza dei ragazzi 
guidata da Serena Casadio, e il successo della spedizione VTE di giovani architetti guidata Aida Morelli 
in Argentina, sotto l’attenta regia di Clemente Ingenito e nell’attesa dell’arrivo della squadra di 
architetti argentini capitanati da Nora Rodriguez.  
Parlando di segnali dal futuro in chiave di uno sguardo consapevole al passato e produttivo non posso 
evitare di menzionare la bellissima giornata tenutasi con successo a Reggio Emilia il 13 aprile con il 
Convegno sulla Cultura dal titolo Cultura motore di ricchezza. Il Patrimonio Culturale nello sviluppo 

economico delle comunità, organizzata dalla Commissione Distrettuale Cultura e Patrimonio Artistico 
con la determinante collaborazione del Rotary Club della Città del Tricolore. Scopo dichiarato e 
conseguito del Convegno, è stato quello di dimostrare come in Italia investire energie e risorse nel 
settore dei Beni Culturali significhi promuovere lo sviluppo delle economie locali e nazionali legate a 
questo comparto, sia nella produzione di beni che nella preparazione di risorse umane dallo specifico 
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profilo disciplinare. Plaudo i relatori del Convegno Mauro Felicori, Guido Canali e Massimo Cirulli, cui 
sono intervenuti anche Elisabetta Gualmini e il presidente di Commissione Adriano Tumiatti. Si è 
dimostrato che la promozione del lavoro in ambito culturale non è sfoggio di erudizione, bensì 
momento in cui si mostrano maggiori qualità e standard di produttività a parità di impegno, favorendo 
e rafforzando i processi di costruzione dell’identità di una comunità. Perciò rientra per noi nell’area di 
intervento già codificata dal Rotary e chiamata economic and community develpment, che significa 
diffusione e redistribuzione della ricchezza, e trova nel contributo dell’atto culturale il momento in cui 
la naturale interazione e condivisione tra molteplici conoscenze ed esperienze acquisite si pone al 
servizio della crescita della comunità in cui si opera e vive, rafforzando inoltre il riconoscimento di se 
stessi nel sistema di valori che si impernia anche nel bene culturale oggetto della nostra attenzione. Ed 
è allora che per «cultura» si intende in definitiva il momento in cui si esce dalla sfera dell’avere per 
entrare in quella dell’essere. 
La Commissione si prodiga anche nella celebrazione della Giornata rotariana del Patrimonio Culturale, 
che si terrà il giorno 11 maggio in varie sedi ed è stata realizzata insieme all’amico Salvatore Iovieno, 
Governatore del Distretto 2100. Si è trattato dell’individuazione da parte di un Rotary Club di un bene 
culturale di particolare rilevanza storico-artistica, che va conosciuto per assicurare la sua conservazione 
e valorizzazione nell’ambito dell’identità del paesaggio urbano e territoriale. Quando si effettuano 
questi censimenti si comprende l’enorme impatto benefico che i Rotary Club hanno sulle loro comunità 
in termini di identità e anche quali effetti positivi possano avere queste attenzioni sui beni e sulle figure 
professionali coinvolte. Il buon lavoro svolto dagli scolari ci convince della bontà della Giornata, che 
punta a rendere consapevoli le nuove generazioni sul significato dell’aver cura di un bene storico-
artistico come attività di servizio e di pubblico interesse, come parte di un processo di costruzione di 
un’identità e in definitiva come mezzo di diffusione e redistribuzione della ricchezza materiale e 
immateriale.  
Sono questi i temi che ritroveremo nel VI Congresso del Distretto 2072, che si tiene a Ravenna dal 17 
al 19 maggio, dal titolo ugualmente programmatico di Cultura, sostenibilità e sviluppo economico. In 
questo caso si è allargato il tema all’efficacia di lungo termine delle nostre azioni di service. Sarà 
l’occasione per ascoltare dalla loro stessa voce le testimonianze di Andrea Segré, Cristina Mazzavillani 
Muti, Antonio Patuelli e tanti altri, partendo dai presidenti delle Commissioni distrettuali. 
Ma prima di arrivare al 17 maggio, il calendario si presenta fitto di impegni. 
Si parte il 4 maggio con l’Assemblea distrettuale del mio successore Angelo O. Andrisano. Nello stesso 
giorno, in un’altra parte di Bologna si tiene il Congresso Nazionale Rotaract.  
A sera con il DG Franco Venturi e Antonio Fraticelli saremo alla cena di gala con Barry Rassin ad Ascoli 
Piceno, e il giorno dopo il Presidente Internazionale inaugurerà il Pala Rotary ad Arquata del Tronto, 
presidio del Rotary contro le devastazioni del terremoto. 
Il giorno 10 maggio al Parco Agrialimentare di FICO a Bologna si tengono le celebrazioni delle classi 
vincitrici del Concorso bandito dai distretti italiani sul tema della lotta allo Spreco Alimentare. Saranno 
presenti alcuni Governatori distrettuali (D 2031, D 2041, D 2090, D 2100) e qualche centinaio di 
persone, tra scolari, accompagnatori e rotariani. 
Perciò, seguiteci nei prossimi eventi, che ci porteranno ad Hamburg 2019, dove il nostro Distretto è 
uno dei pochissimi ad avere uno Stand, che reca il numero 4629. Considerate che dovremmo essere 
solamente in tre distretti ad avere uno stand nella città anseatica. 
Cari Presidenti, continuate a produrre i materiali che vorreste mostrare a Ravenna e, se possibile ad 
Amburgo. Il lavoro sarà sicuramente premiato. 
 
Buon Rotary e buon mese di Maggio, 
 
Paolo 
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END POLIO NOW 

 
 
 
Dopo 2 anni dall'ultima edizione si 
rinnova la gara podistica non 
competitiva della solidarietà, organizzata 
dal Rotary Club.  
Una manifestazione per grandi e 
piccoli che richiamerà partecipanti da 
tutto il territorio dell’Emilia-Romagna. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vuoi contribuire anche tu alla lotta contro la Poliomielite e salvare le vite di molti Bambini?  
Partecipa alla corsa di beneficenza...  Iscriviti qui: www.runtoendpolionow.org/iscrizioni/ 
 
Il ricavato sarà interamente devoluto al Rotary International per lo storico progetto 
"PolioPlus".  
 
QUANDO?  Domenica 12 maggio 2019,   
DOVE? Piazza Aurelio Saffi, Forlì  
Vedi tutti i Percorsi della Corsa cliccando qui www.runtoendpolionow.org/percorsi/ 
È una giornata di festa per tutta la famiglia con tantissimi eventi e tanto intrattenimento, scopri 
tutto cliccando qui: https://www.runtoendpolionow.org/eventi-in-piazza/  
Dacci una mano a far conoscere a tutti questa bellissima giornata di festa, condividi l’evento 
con i tuoi amici di Facebook  www.facebook.com/events/2233926979983648/  (clicca il link e 

condividi con tutti i tuoi amici) 
Non puoi venire? 
Puoi aiutare ugualmente donando quello che vuoi o puoi 
qui:    www.runtoendpolionow.org/donazioni/ 
Oppure iscrivendoti comunque alla gara e pagando i 5 Euro di 
contributo:    www.runtoendpolionow.org/iscrizioni/  
Grazie per la tua attenzione e per il tuo contributo 



 

 
 
 

13 

DAL ROTARY CLUB BOLOGNA SUD 
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APPUNTAMENTI CLUB FELSINEI 
 

 

RC BOLOGNA  

martedì 7 maggio, ore 19,15, sede di via S. Stefano 43 - La Socia ING. ELISA MERIGGIANI - Il mondo 
subacqueo, tra tecnica e magia 
venerdì 10 maggio, ore 10,30, FICO, Centro Agroalimentare, via P. Canali 8 - INTERCLUB DEL 
GRUPPO FELSINEO - Premiazione delle Classi che hanno partecipato alla campagna contro lo Spreco 
Alimentare 
martedì 14 maggio, ore 20,00, Hotel Savoia Regency - INTERCLUB CON IL ROTARACT CLUB 
BOLOGNA 
I ‘Rotaractiani’ intervistano IL MAGNIFICO RETTORE PROF. FRANCESCO UBERTINI E IL PRORETTORE 
PROF. ENRICO SANGIORGI 
martedì 28 maggio, ore 20,15, Circolo della Caccia Relatore il Socio Direttore della Banca d’Italia 
sede di Bologna DOTT. MAURIZIO ROCCA La Banca d’Italia sul territorio: un’organizzazione al 
servizio della collettività buffet, familiari ed ospiti, è necessaria la prenotazione 
 
RC BOLOGNA OVEST 

Lunedì 6 maggio, ore 20.15, Aemilia Hotel, via Zaccherini Alvisi 16, con familiari e ospiti. Relatrice: 
Dott.ssa Silvia Gentilini, Vice Questore Polizia di Faenza. Titolo: “Violenza sulle donne. La parola alla 
Polizia”. 
Domenica 12 maggio, Forlì, con familiari e ospiti. partecipazione alla Run to End Polio Now. 
Lunedì 13 maggio, conviviale sostituita da domenica 12 maggio. 
Sabato 18 e domenica 19 maggio, Ravenna, con familiari e ospiti. Congresso del Distretto 2072. 
Lunedì 20 maggio, ore 19.30, Sede di via Santo Stefano 43, con familiari e ospiti. Conosciamo i nuovi 
Soci. Dott. Michele Malizia. “Esperienze personali nella mia professione”. 
 
RC BOLOGNA EST 

Giovedì 2 maggio 2019 Conviviale annullata  
Giovedì 9 maggio 2019, alle ore 20.15 Al Savoia Hotel Regency, via del Pilastro 2 Relatrice: dott.ssa 
Giuseppina Gualtieri Tema della serata: “La mobilità a Bologna: l’esperienza di Tper”  
Giovedì 16 maggio 2019 Annullata a favore del Congresso Distrettuale (Ravenna, 17-19 maggio 
2019, programma in via di definizione)  
Giovedì 23 maggio 2019 Presso la Sede, via Santo Stefano 43 Tema della serata: “Parliamo di noi” e 
Assemblea dei Soci Serata per soli Soci  
Giovedì 30 maggio 2019 Sostituita dalla gita alla Bonifica Renana e Oasi di Campotto di sabato 1 
giugno Prenotazioni entro mercoledì 15 maggio.  
 
RC BOLOGNA SUD 
Sabato 4 maggio ore 9.00-14.00 Hotel Savoia Regency - ASDI Assemblea Distrettuale 2019-20 
Martedì 7 maggio ore 20.00 Aemilia Hotel - Dott. Pietro Maresca: “Il futuro dell’auto ibrida in Italia” 
Sabato 11 maggio ore 14.30 Sede via Santo Stefano 43 - Torneo di Burraco - Raccolta fondi per Service 
euro 50,00 a coppia 

Martedì 14 maggio sostituita dal Burraco del 11 maggio 
Martedì 21 maggio ore 18.00 Palazzo Merendoni, via Galliera 26 - GAIA Eventi – visita guidata di 
Palazzo Merendoni - Ore 20,00 cena presso la Trattoria Valerio, via Avesella 10 
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RC BOLOGNA VALLE DELL’IDICE 

martedì 7 maggio, ore 20,00, Aemilia Hotel, fam/ospiti. Interclub con Bologna Sud. Dott. Pietro 
Maresca. “Il futuro dell’auto ibrida in Italia”. 
 
RC BOLOGNA CARDUCCI 

martedì 7 maggio, ore 20,15, Hotel Savoia, fam/ospiti. Interclub con Bologna Valle Savena Prof. Ezio 
Todini. “Nel 2050 berremo ancora acqua o champagne inglese’”. martedì 28 maggio, ore 20,15, 
Hotel Savoia, Fam/ospiti. Interclub con Bologna Galvani. PDG Prof. Avv. Italo Giorgio Minguzzi. 
“Rotariano perché?”. 
 
RC BOLOGNA VALLE DEL SAVENA 

SABATO 4 MAGGIO: Ore 9 – 14, Hotel Savoia - Evento Distrettuale: ASDI – Assemblea Distrettuale 
2019-20. Seguiranno ulteriori indicazioni  
MARTEDI’ 7 MAGGIO, Hotel Savoia, ore 20:15, Conviviale in Interclub con RC Bologna Carducci: “ 
NEL 2050 BERREMO ANCORA ACQUA O CHAMPAGNE INGLESE ?” Il Prof. EZIO TODINI, già docente 
presso la Facoltà di Ingegneria dell’ Università di Bologna ed esperto a livello internazionale di 
idrologia, ci illustrerà la sua risposta a queste domande: I cambiamenti climatici in atto sono così 

drammatici da ridurre drasticamente la quantità di acqua potabile in Italia o da minacciare la 

produzione di Champagne francese a favore di quello inglese? Quale la disponibilità idrica attuale in 

Italia e nel mondo e che fare per fronteggiare una riduzione del 20-30% nella piovosità associata ad 

un contemporaneo aumento di temperatura di un paio di gradi centigradi?  
VENERDI’ 10 MAGGIO, ore 10, presso FICO – Evento Distrettuale: Premiazione della Classe vincitrice 
del Progetto Nazionale Spreco Alimentare. Seguiranno ulteriori informazioni sulla giornata..  
SABATO 11 MAGGIO, alle ore 10:30, presso la Caserma dei Carabinieri Bertalia, Via Agucchi 118, 
nell’ ambito della Giornata Rotariana del Patrimonio Culturale, verrà presentato il lavoro di ricerca 
svolto, con il supporto ed il contributo del nostro Club, dalla Classe 2° G IT dell’ Istituto Aldini 
Valeriani sul sito dell’ attuale Caserma, che in passato fu Convento di Frati Olivetani e che costituisce 
un luogo di grande interesse storico e architettonico; al termine è previsto un aperitivo/buffet per 
tutti i presenti  
SABATO 11 MAGGIO, ore 15:30, Sede di Via S. Stefano 43: TORNEO DI BURRACO, organizzato da RC 
Bologna Sud a scopo di raccolta fondi per Service; 50 € a coppia, max 28 coppie; per informazioni 
rivolgersi alla Segreteria del Club organizzatore  
DOMENICA 12 MAGGIO 2019 , a Forlì, nella mattinata è in programma la RUN TO END POLIO NOW, 
corsa non competitiva il cui incasso sarà devoluto al finanziamento della campagna rotariana End 
Polio Now. Per informazioni contattare il RC di Forlì  
LUNEDI’ 13 MAGGIO 2019: Conviviale soppressa per eventi Distrettuali  
DA VENERDI’ 17 A DOMENICA 19 MAGGIO 2019: RAVENNA - CONGRESSO DISTRETTUALE. 
Seguiranno ulteriori informazioni  
LUNEDI’ 20 MAGGIO 2019: Conviviale soppressa per eventi Distrettuali  
LUNEDI’ 27 MAGGIO 2019, ore 20:15, Hotel Savoia; Serata Caminetto - Ci troveremo tra di noi, con 
un’ attenzione particolare ai nuovi soci entrati nel corso di questi mesi, ai quali daremo la parola per 
sentire le loro impressioni, commenti e suggerimenti su questa annata rotariana.  
 
RC BOLOGNA VALLE DEL SAMOGGIA 

Mercoledì 8 maggio Ore 20 – Aemilia Hotel, Via Zaccherini Alvisi n.16, Bologna Relatore Dott. Guido 
Beltrami: “La difesa del mare” Per soci, familiari ed ospiti Prenotazione obbligatoria Nel corso della 
serata si festeggerà il compleanno del Club  
Venerdì’ 10 maggio ore 10, presso FICO – Evento Distrettuale: Premiazione della Classe vincitrice 
del Progetto Nazionale Spreco Alimentare. Seguiranno ulteriori informazioni sulla giornata. Venerdì 
17 - Domenica 19 Maggio: Ravenna – Congresso Distrettuale 2018/2019- Evento Distrettuale 
sostitutivo della conviviale di Club Seguiranno ulteriori informazioni e programma  
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Giovedì 23 – Domenica 26 maggio – Torino - Interclub R.C. Vienna Gloriette Seguiranno ulteriori 
informazioni e programma  
Mercoledì 29 maggio Interclub con Rotaract Club Bologna – Orario e luogo da definirsi Relatore 
Dott. Alberto Forchielli: “Fuoco e fiamme: tutto quello che non dicono e devi sapere sul mondo di 
domani”. Per soci, familiari ed ospiti Prenotazione obbligatoria 
 
RC BOLOGNA GALVANI 

Lunedì 13 maggio 2019  
IL PROGRAMMA APOLLO E LA CONQUISTA DELLA LUNA - Hotel Savoia Regency - 21:15 - Dott.ssa 
Maria Giulia Andretta, Storico della Scienza 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

TANTI AUGURI DI BUON COMPLEANNO  
 

 
 
 
 

TOMASO FREDDI – 21 MAGGIO 


