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LA RUOTA GIRA 

Il passaggio delle consegne da Angelo 
Castelli a Marcello Cavazzuti ha concluso 
l’annata rotariana 2010 – 2011. È stata come 
al solito una serata contrassegnata dal clima 
di cordiale amicizia, reso ancor più festoso 
per la contemporanea celebrazione del 40° 
di fondazione del Club. 

Il resoconto completo dell’evento con la re-
lazione del Presidente uscente, è riporta-
to nelle pagine interne. 
Il nuovo Presidente Cavazzuti ha dato 
appuntamento alla conviviale del 6 luglio, a 
cui faranno seguito le consuete riunioni inter-
club estive. 

Come è tradizione, un saluto 
dall’estensore del bollettino, che lascia il 
compito a nuove forze fresche, dopo una plu-
riennale “fatica” per riferire gli eventi e le in-
formazioni di interesse dal Club e dal Distretto 
nei tempi dovuti. Fatica sì, perché sarebbe 
auspicabile una più corale collaborazione, ma 
anche soddisfazione perché il nostro bolletti-
no riscuote molteplici apprezzamenti…. so-
prattutto al di fuori del Club. Auspico che la 
nuova equipe possa ulteriormente migliorarlo; 
io non mi ritiro sull’Aventino, ma rientro sem-
plice socio a dare, come sempre, il mio con-
tributo di servizio. 
Un augurio di buona estate a tutti! 

LE PROSSIME RIUNIONI 
MERCOLEDÌ 6 LUGLIO – ORE 20,15 

CON FAMILIARI E OSPITI 
VIRTUS TENNIS 

VIA DUCCIO GALIMBERTI, 1 – BOLOGNA 

“FESTA D’ESTATE pro POLIOPLUS” 

(FESTA, MUSICA, LIBRI, POLIOPLUS) 

RIUNIONI ESTIVE 
A CLUB FELSINEI RIUNITI 

DA GIOVEDÌ 14  LUGLIO A GIOVEDÌ 1 SETTEMBRE 
LE RIUNIONI SI TERRANNO A CLUB RIUNITI 

IL CALENDARIO COMPLETO È PUBBLICATO 

NELLE“INFORMAZIONI DAL CLUB” 

Segreteria: Via Santo Stefano, 43 –  40125 Bologna –  Tel. 051 238855 –  Fax 051 224218 
e-mail: bolognanord@rotary2070.it –  http://www.rotarybolognanord.it 



 

Riunione del: ............................................................................22/06/2011 
Sede:..................................................................Sede, via Santo Stefano 43 
Presidente: ..................................................................Giuseppe Castagnoli 
Relatore:................................................................................ Claudio Pasini 
Tema: 
      ”Lo stato delle infrastrutture in Italia: criticità, priorità e potenzialità” 

Presenti: 
Soci ordinari (23): 
Angiolini, Borsari, Bottonelli, Cameruccio, Capuccini, Carano, Castagnoli, Cavazzuti, de Capoa, 
Fabbri, Fava, Freddi, Golova Nevsky, Guernelli, Guerra, Magagnoli, Manno, Martuzzi, Mattioli, 
Pasini, Prandi, Presenti, Quadrelli. 
Hanno giustificato l’assenza (13): 
Bassi, Caldari, Castelli, Corlaita, D’Cunha, Donati, Libè, Nessi, Notari, Orlandi, Ragni, Urbinati, 
Zironi. 

Dopo i rituali saluti il nostro socio, nonché futuro Governatore, Giuseppe Castagnoli, scu-
sandosi per l’assenza nella riunione scorsa, ha ringraziato Mauro Magagnoli per averlo sostitui-
to nella relazione sul Congresso Internazionale di New Orleans ed ha consegnato al Club lo 
stendardo simbolo della partecipazione allo steso Congresso. Entrambi i soci sono stati altresì 
al Congresso Distrettuale tenuto presso l’Accademia Navale di Livorno, dove il nostro Club ha 
ricevuto due riconoscimenti: per i contributi al fondo programmi della Rotary Foundation e per 
la ricostituzione del nostro Rotaract. Ha comunicato ai soci, con sentita partecipazione, la noti-
zia appena ricevuta della scomparsa improvvisa del PDG Gianni Bassi. 

Al termine dell’informazione sulle ultime attività rotariane distrettuali ed internazionali Casta-
gnoli ha presentato il nostro socio Claudio Pasini, 
amministratore delegato di Uniontrasporti, società del sistema 
camerale specializzata nelle tematiche delle infrastrutture della 
logistica e dei trasporti, il quale ha presentato un’ampia e 
documentata illustrazione del tema della serata. 
La distribuzione del sistema autostradale è molto ramificata al 
Nord, soprattutto nella pianura padana, cuore economico del 
Paese, grazie alla presenza di molti distretti industriali e sistemi 
locali del lavoro e dove sono presenti alcuni porti importanti per il 
traffico delle merci. Man mano che si scende verso sud, la maglia 
diventa sempre più rada con interi territori non coperti, 
soprattutto nel Centro. 
L’ammodernamento della rete stradale italiana è fermo da 

anni. Nell’ultimo ventennio l’estensione della rete autostradale europea si è incrementata del 
60%, quella italiana solo del 7%: fra il 1990 ed il 2008 sono stati costruiti solo 436 km di nuo-
ve autostrade. A fronte di questa lentezza siamo un Paese ”gomma-dipendente”, con preva-
lenza di investimenti nel settore dell’autotrasporto a scapito di modalità meno inquinanti e im-
pattanti 
L’alternativa ecocompatibile sarebbe la rete ferroviaria ma è poco sfruttata. La rete italiana, 
gestita da RFI, ha sì un’estensione di 16.710 km, ma solo il 45% di linea a doppio binario elet-
trificate nella quasi totalità (7.431 km). Diversamente le linee a trazione diesel sono tutte a bi-
nario singolo. 
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Il sistema portuale italiano si distingue per l’importanza nello sviluppo dell’economia nazio-
nale. I porti ricoprono il ruolo privilegiato di nodi delle infrastrutture di trasporto “generatori e 



 

moltiplicatori” di relazioni. Infatti, mentre i collegamenti con i mercati attraverso le infrastrut-
ture terrestri trovano nella rigidità fisica i limiti alla loro espansione, il numero dei possibili col-
legamenti marittimi è così elevato da risultare persino difficilmente stimabile. Le criticità che 
limitano lo sviluppo del sistema portuale italiano sono essenzialmente di tipo fisico: mancanza 
di spazi a terra dovuta alla stretta vicinanza tra porto e tessuto urbano e scarsi collegamenti 
con le altre modalità di trasporto terrestri per i collegamenti. A livello istituzionale è necessario 
adoperarsi per rimuove gli ostacoli, finanziari e normativi, che limitano lo sviluppo dei porti e 
soprattutto delle imprese in essi insediate.  
Il sistema aeroportuale italiano si basa su 37 scali operativi distribuiti in tutte le macro ri-
partizioni territoriali. Nel Paese volano complessivamente, ad oggi, 210 compagnie aeree tra 
compagnie di bandiera, compagnie europee, low-cost e vettori charter 
L’insediamento dei vettori low-cost in molti scali secondari ha determinato una organizzazione 
del settore che è ben lontana da un modello hub & spoke, concentrato sui due poli principali di 
Roma e Milano. La tipologia di traffico prevalente negli aeroporti italiani è quella di tipo com-
merciale, realizzata dalle compagnie che effettuano voli di linea e che riguarda circa il 90% 
delle movimentazioni sia di passeggeri che di merci. 
Le nuove sfide per i gestori portuali consistono in: aumentare il numero dei collegamenti di 
cabotaggio per rendere gli scali più attrattivi per le compagnie low-cost; dare stabilità ai colle-
gamenti; integrare l’offerta aeroportuale con l’offerta del territorio e con le reti di mobilità al 
suo interno. Per quanto riguarda il comparto merci esso resta un settore di nicchia. 
La rete interportuale nazionale è composta da 29 interporti, tra quelli in attività, in via di 
realizzazione (vale a dire per i quali sono stati stanziati i finanziamenti) e quelli previsti. L’UE 
ha individuato nel trasporto intermodale una soluzione per ridurre i costi esterni legati al tra-
sporto di merci via strada, che incide per circa l’80% sul totale delle merci movimentate, a 
fronte dell’11% per ferrovia.  
La realizzazione dei corridoi europei e, quindi, delle reti Ten-T è condizione indispensabile 
per aumentare i livelli di competitività nel nostro Paese e per prevenire fenomeni di margina-
lizzazione economica. Si deve dar vita ad una politica dei corridoi  per una migliore connessio-
ne Nord-Sud tramite il Corridoio I (Berlino – Palermo)e Est-Ovest tramite il Corridoio V (Lisbo-
na – Kiev). 
Insomma va sviluppata la logistica avendo al contempo ben chiara la necessità di perse-
guire il sempre auspicato riequilibrio dei trasporti tra le diverse modalità, se vogliamo garantire 
la sostenibilità ambientale. 
Va rilevato come: negli ultimi sette anni la spesa in infrastrutture, in termini reali, risulta in 
costante calo (il Cresme calcola che dal 2004 ad oggi i tagli alla spesa siano compresi tra il 25 
ed il 32%); nel corso degli ultimi dieci anni solo 3 delle 18 opere strategiche contenute nella 
Legge Obiettivo sono state realizzate; la maggior parte delle opere risulta ancora in fase di 
progettazione; per completare i soli progetti prioritari inseriti sui corridoi europei servono oggi 
più di 60 miliardi di euro; la burocrazia rallenta terribilmente l’attività di costruzione; il progiect 
financing può essere di aiuto ma non è la soluzione. 
Il Sistema camerale italiano può assumere un ruolo strategico e proattivo nella promozione e 
nello sviluppo dei Corridoi europei se volesse investire, come negli anni 60 e 70, e non limitarsi 
a gestire le proprie partecipazioni nelle infrastrutture per un valore superiore ai 700 milioni di 
euro. 

L’esposizione di Pasini è stata attentamente seguita ed apprezzata dai presenti, tanto è vero 
che ne è seguito un lungo e vivace dibattito, con quesiti proposti da Carano, Freddi, Mar-
tuzzi, Magagnoli, Fava, Guernelli, Bottonelli, Mattioli, Castagnoli. 

(Collaborazione di Federico Presenti) 
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Riunione del: ............................................................................29/06/2011 
Sede:.............................................................. Monte del Re, Dozza Imolese 
Presidente: ...........................................................................Angelo Castelli 

40° Anniversario del Rotary Club Bologna Nord 
Relazione finale e Passaggio delle consegne 

Presenti: 
Soci ordinari (38): 
Bassi, Bertozzi, Borasio, Borsari, Bottonelli, Caldari, Cameruccio, Capuccini, Carano, Castagnoli, 
Castelli, Cavazzuti, D’Cunha, de Capoa, Donati, Fabbri, Fava, Freddi, Giacomelli, Golova 
Nevsky, Guernelli, Guerra, Libè, Luzzana, Magagnoli, Martuzzi, Mattioli, Nessi, Notari, Parisio, 
Pasini, Prandi, Presenti, Ragni, Tarlazzi, Vicini G., Zanardi, Ziosi. 
Rotariani in visita (11): 

Ing. Eugenio Galvani (Assistente del Governatore) e Consorte, Dott. Fabio Bacchilega (Presi-
dente), Cav. Gianni Andalò (Presidente eletto) e Consorte, dott. Roberto Franchini, ing. Remo 
Franchini, prof. Giuseppe Torluccio, rag. Giovanni Carlo Zani, dott. Giuseppe Zuffa e Consorte 
(tutti appartenenti al Rotary Club Imola). 
Rotaractiani presenti (5): 
Marco Malpezzi (Presidente Rtc Bologna Nord), Martina Tonelli, Giovanni Cavallo, Edoardo Be-
ghelli, Laura Ruggeri (Rtc Bologna Nord). 
Consorti (20): 

Bertozzi, Borasio, Bottonelli, Carano, Castagnoli, Castelli, de Capoa, Fava, Giacomelli, Libè, 
Luzzana, Magagnoli, Martuzzi, Nessi, Notari, Parisio, Pasini, Tarlazzi, Zanardi, Ziosi. 

Ospiti di Soci (8): 

Dott.ssa Cristina Zucchini, sigg. Filippo, Giacomo, Matilde Cavazzuti (di Cavazzuti), sig.a Elisa-
betta Pifferi e il piccolo Leonardo (di Donati), sig.a Gianna Sciannamè (di Fabbri), prof.ssa Car-
la Comellini (di Guernelli), avv. Gabriella Piccinini (di Prandi). 

Ospiti della Presidenza (19): 

Rag. Vinicio Ferracci (Governatore Distretto 2070 – 2010/2011) e Consorte, Dott. Pierluigi Pa-
gliarani (Governatore Distretto 2070 – 2011/2012) e Consorte, dott. Mauro Gagliani e Consor-
te, Prof. Sante Tura (Presidente BolognAIL), dott. Aldo Cecilia Loiacono e Consorte (Consiglie-
re BolognAIL), dott. Paolo Malpezzi (Assistente del Governatore); prof. Lucio Montone (Assi-
stente del Governatore), dott. Alfredo Borlotti (Presidente R.C. Bologna), prof. Paolo Stefano 
Marcato (Presidente R.C. Bologna Est) e Consorte, arch. Andrea Zecchini (Presidente R.C. Bo-
logna Sud), dott. Massimo Ragni (Presidente R.C. Bologna Valle del Savena), dott. Umberto 
Muggia (Presidente R.C. Bologna Valle del Samoggia), ing. Giovanni Antinozzi (Presidente R.C. 
Bologna Carducci), dott. Alessandro Alboni (Presidente R.C. Bologna Galvani). 

Hanno giustificato l’assenza (10): 
Amati, Angiolini, Bandieri, Corlaita, Manno, Orlandi, Quadrelli, Urbinati, Vicini R., Zironi. 

Con una cornice festosa ed affollata di soci e consorti, in un ambiente collinare affacciato ver-
so la pianura a nord della via Emilia, si sono celebrati il 40° di fondazione del Club e la ce-
rimonia del passaggio del collare tra i Presidenti, alla presenza di tre Governatori, dei 
Presidenti dei Club Felsinei, di altre autorità rotariane e di graditi ospiti. 
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Il Presidente Castelli, dopo aver invitato i presenti ad osservare un minuto di silenzio per la 
scomparsa del PDG Gianni Bassi e quindi all’ascolto degli inni per onore alle bandiere, ha for-
mulato il saluto di benvenuto alle autorità ed agli ospiti. 

Ha passatola parola al DG Vinicio Ferracci, che ha voluto iniziare con un breve ricordo di 
Gianni Bassi, di cui ha sottolineato l’impegno nei 
molteplici incarichi di servizio ricoperti e la sua voglia di 
fare Rotary, sia ai massimi livelli e sia nella posizione di 
semplice socio del suo Club. Era amato in tutto il 
Distretto come uomo, per il suo modo di parlare con 
franchezza, e pertanto la sua scomparsa segna per tutti 
la perdita di un bravo rotariano e di un buon amico. 
Sulla celebrazione del quarantennale del Club Bologna 
Nord, Ferracci ha rimarcato che 40 anni sono una tappa 
importante ed un momento per vedere ciò che è stato 
fatto ed anche per pensare al futuro. Ha invitato a non 
perdere la freschezza e ad attrarre i giovani verso il Ro-
tary, in quanto basato su valori e sentimenti sempre 
condivisi e per i quali non conta l’età. Ha formulato gli 
auguri al Club perché sia sempre pieno di eventi 
rotariani ed ha sollecitato tutti soci ad essere pronti a 
sostenere l’impegno che il consocio Giuseppe 
Castagnoli, Governatore Eletto 2013/2014, andrà prossi-
mamente ad assumere. 

spettato il compito di ricordare la nascita del nostro Club 
con la consegna della carta costitutiva il 30 giugno 1971 
da parte del Governatore Giacomo Gravano al primo 
Presidente Giovanni D’Orazi. Ne ha ricordato i 26 soci 
fondatori, di cui tre ancora viventi (Agostini, Cuzzani e

Proprio all’amico Pino Castagnoli è 

 

 Castagnoli, anche con la 

tenere le radici forti e di proseguire nelle iniziative che sem-

C

Zampa) ed i Club padrini, Bologna Est e Bologna Ovest. 

Ha osservato che 40 anni rappresentano un storia 
importante, segnata anche da un cambiamento, poiché 
nel frattempo è cambiata la società ed anche il Rotary, 
che tuttavia deve mantenere le sue caratteristiche: ri-
spetto del passato e delle tradizioni, cercando nel 
contempo di guardare avanti. Gli ultimi ingressi nel Club 
sono il segno di queste continuità e cambiamenti. Lo 
abbiamo dimostrato, ha detto
rinascita del nostro Rotaract. 

Perciò ha concluso ringraziando il Presidente Castelli ed 
augurando a Cavazzuti ed a Tarlazzi, che lo seguiranno 

da vicino, ed a quelli dopo di man
pre hanno contraddistinto il Club. 

Il Presidente Castelli ha successivamente chiama-
to al tavolo della presidenza il prof Sante Tura, 
presidente dell’associazione BolognAIL, al quale ha 
consegnato il contributo di 10.000 euro deciso dal 
lub a sostegno del progetto di ricerca "Caratterizza-

zione molecolare dei meccanismi di chemioresistenza 
del linfoma di Hodgkin”, che, come ha sottolineato il 
prof Tura ringraziando, è molto importante per capi-
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re lo sviluppo di questa malattia che colpisce tanti giovani. 

Cas

C
telli ha quindi proceduto a presentare la sua relazione finale, di cui si riporta l’intero testo. 

C overnatore Pagliarani, cari 

llo 
ho il grande onore di festeggiare ins

con il supporto delle idee dei soci dei loro 

totale 

a del Rotary, Service above 
sel

- 

- 

ologna è 
stato portato a termine grazie ad una attenta gestione finanziaria. 

aro Governatore Ferracci, cara Giuliana, caro G
amici Presidenti, care Socie, Soci ed amici tutti, 
come da tradizione è onere del Presidente tenere il discorso di chiusura dell’anno 
rotariano. Questa sera però oltre al passaggio delle consegne all’amico Marce

ieme a Voi i primi 40 anni del nostro Club. 
La stimolante ed emozionante sfida che mi 
aspettava nell’affrontare la presidenza 
dell’anno Rotariano 2010- 2011 era quella di 
saper cogliere al meglio le molteplici 
circostanze che mi si offrivano, dopo le molte 
annate di presidenze di alto livello che mi 
avevano preceduto: ricoprire un ruolo di così 
alto prestigio e la  responsabilità di chi riceve 
un testimone insieme impegnativo ed 
esaltante, tenuto prima di me da Amici che 
tanto hanno fatto per il Rotary e che ricevono 
a tutt’oggi tutta la mia stima e la mia 
ammirazione. I precedenti presidenti che 
hanno tutti contribuito allo sviluppo di questo 
grande club sono stati, infatti per me un 
importante  punto di riferimento. Sono 
comunque convinto che non avrei potuto 
svolgere il mio ruolo in autonomia e che da 
solo non avrei potuto ottenere gli obiettivi che 
mi ero posto, ma che spero di aver raggiunti , 

consigli,suggerimenti, proposte. 
Collaborazione, condivisione erano questi gli obiettivi  della mia attività 
nell’anno Rotariano. Altre circostanze favorevoli che ho cercato di creare sono sta-
ti  diversi momenti di confronto,di partecipazione e, perché no, ludici. In modo 
particolare le serate in sede sono state interessanti ,ma necessitano per un 
successo dell’impegno di tutti a partecipare e ad intervenire alle discussioni 
Nel mio programma ho cercato di seguire la filosofi

f 
Servire al di sopra di ogni interesse personale , - 

- lo sviluppo di rapporti interpersonali intesi come opportunità di servizio;  
elevati principi morali nello svolgimento delle attività professionali e nei 
rapporti di lavoro; il riconoscimento dell'importanza e del valore di tutte le 
attività utili; 

- il significato dell'occupazione di ogni Rotariano come opportunità di servire 
la società;  
fare del bene al prossimo: al riguardo abbiamo proseguito con il valido con-
tributo di Alessandro Golova Nevsky a portare avanti i services con le Scuo-
le, i premi di laurea e certificati di merito, ecc., è stato completato con suc-
cesso il restauro della Venerina, abbiamo contribuito con uno shelter-box 
pro Giappone, ecc.. Un service di particolare rilevanza con l’AIL B
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Mi ero riproposto di porre particolare attenzione alle nuove leve ed in particolare 
al nuovo Rotaract , futuro dell’associazione, e, con orgoglio e gratitudine, posso 
ammetterne il successo grazie all’impegno e all’entusiasmo di Michelangelo Cara-
no e al Presidente Malpezzi e ai suoi numerosi esponenti, che spesso sono stati 
presenti con noi,  in molte iniziative. Per tale obiettivo abbiamo ricevuto un rico-
noscimento ufficiale nel corso dello straordinario Congresso Distrettuale di Livor-
no. 
Ciò che mi ha reso molto fiero è stata la costante partecipazione dei soci e dei 
loro familiari ed amici, che si è concretizzata in una buona media di presenze, 
dimostrando l’ affettuoso e fiducioso consenso alle numerose iniziative proposte 
dal consiglio direttivo, e seguite con interesse  andando, talvolta, oltre gli orari 
consueti delle serate, Ciò a testimonianza della partecipazione e dell’interesse su-
scitato dagli oratori e dalle loro conferenze. 
Colgo l’occasione per 
ringraziare il Consiglio 
Direttivo, la mia squadra, che 
ringrazio calorosamente per 
avermi supportato e sostenuto 
con efficacia,in ogni cir-
costanza. Voglio ricordare 
l’impareggiabile segretario 
Mauro Magagnoli, senza il 
quale sarebbe stato molto più 
difficile raggiungere gli obiettivi 
che ci si era preposti, in 
considerazione altresì della sua 
profonda conoscenza del 
Rotary, Simona Caldari prima donna in consiglio, solo per meriti e non per la re-
gola delle quote rosa, e altresì molto attenta nella gestione delle finanze del Club. 
Grande poi il prefetto Andrea Tarlazzi con la sua impareggiabile effervescenza e 
grande motivazione. Straordinario  anche il supporto di Giovanni Donati,Valter 
Fabbri ed Alberto Corlaita, assente purtroppo per un infortunio e al quale vanno 
gli auguri di una pronta guarigione. Posso poi affermare di essermi potuto avvale-
re di un Vice presidente (Castagnoli) che non solo mi ha preceduto in tale incarico 
ma che abbiamo il privilegio di saperlo futuro  Governatore e penso di interpreta-
re il sentimento di tutti dicendo che lo sosterremo in tale incarico e faremo un 
gran tifo per lui.  Infine un grazie  particolare a mia moglie Donatella  che mi ha 
supportato e sopportato nel corso dell’annata, stimolandomi, dandomi idee, orga-
nizzando eventi. 
Pochi mesi fa abbiamo festeggiato i 90 anni dell’amico Pino Vicini , ed è questo 
l’augurio che faccio  al mio, nostro Bologna Nord: arrivare a festeggiare i prossimi 
importanti traguardi con la stessa serenità ed entusiasmo per aver sempre opera-
to con impegno, serietà, dedizione, con spirito di amicizia, traendone anche mo-
menti significativi di orgoglio e soddisfazione. Anche se tanto resta ancora e sem-
pre da fare. 
E’ stato un piacere nell’anno consegnare il Paul Harris a Massimiliano Mattioli 
per una sua personale azione benefica a favore della Polio Plus, ad Ettore Bandie-
ri per la donazione fatta al Club di un motociclo messo quale premio di una lotte-
ria ed il cui ricavato è andato a beneficio della Polio Plus Rotary Foundation, al 
mio predecessore nella carica di Presidente Giovanni Donati ed al Past President 
Giorgio Prandi. 
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Colgo l’occasione per ricordare un socio (Giovannino Urbinati), che si è scusato in 
una lettera al Club per la sua assenza e in considerazione dei suoi primi 20 anni 
nel club ha voluto effettuare una donazione di 500 $ alla Rotary Foundation. 
Le tematiche delle nostre serate sono state le più varie, dalle più impegnative 
alle ricreative: 
- cultura, arte, scienza, storia, filosofia, economia, alimentari e culinarie, re-
ligione; 
- istituzionali, assistenziali; 
- turistiche, dalla visita alla Mostra di Melozzo da Forlì, alla gita alle Rocche 
Parmensi, alla visita a San Patrignano. 
Abbiamo avuto appuntamenti tutti ugualmente importanti. Alcuni hanno coinciso 
con serate o addirittura gite nel corso delle quali il club ha svolto la propria attivi-
tà di service, da quelle pro Polioplus a San Patrignano.  In quest’ultima località 
penso che tutti noi siamo stati colpiti positivamente dall’atmosfera e dalla solida-
rietà molto diffusa. A questa stessa serata che ci ha visto consegnare un contri-
buto a Bologna AIL. 
Altre riunioni sono state caratterizzate dall’entusiasmo dei relatori e mi piace ri-
cordare la serata con Martuzzi a ricordo di un nostro socio recentemente scom-
parso(Comini): poche volte entusiasmo, gioia nel ricordare esperienze vissute e 
condivise nel segno dell’amicizia più profonda hanno rammentato a tutti noi i si-
gnificati più profondi dell’essere Rotariani. 

Ed è proprio questo che mi sento di riaffermare, dopo un anno vissuto da Presi-
dente: entusiasmo, gioia nel condividere la vita di club. Nell’unire, e riunire le no-
stre esperienze e le nostre idee per rinnovare l’impegno a far si che il Ro-
tary,anche attraverso l’impegno costante del nostro Club, perseveri 
nell’affermazione dei principi che da oltre 100 anni lo caratterizzano. 
I tempi che stiamo vivendo sono indiscutibilmente difficili. Forse non più di altri 
momenti storici, anche relativamente recenti.  
Sono, tuttavia, tempi di transizione, di cambiamenti e mutazioni profonde. In po-
chi, pochissimi decenni ci siamo trovati a passare attraverso non 2, ma 3 secoli: 
qualche retaggio ottocentesco forse non era ancora del tutto superato, che il 3° 
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millennio è esploso in tutta la sua forza, vuoi per la velocità dei cambiamenti, per 
l’immediatezza della comunicazione. Per l’inarrestabile dilagare di un fenomeno, 
Internet, che con sé ha portato uno stravolgimento epocale.  
Ormai, tutto è qui, e adesso. 
Ma ciò non è, non può essere “un problema” per il Rotary! I confini, le diversità di 
lingua e di cultura, l’appartenere ad etnie diverse non solo non hanno mai costi-
tuito una “difficoltà” per il Rotary, al contrario: lo spirito Rotariano nasce da ciò! 
Ecco che noi rotariani possiamo, in questa nuova società che sembra sempre do-
ver imparare a dialogare con un vicino che è sempre più vicino, nello spazio e nel 
tempo, portare la nostra esperienza, il nostro esempio, i nostri principi fondanti. 
Anche il motto scelto dal Presidente Internazionale per l’Anno Rotariano che inizia 
tra appena 2 giorni, “CONOSCI TE STESSO PER ABBRACCIARE L’UMANITA’”, ci 
riporta ad un impegno che volentieri rinnoviamo costantemente. 
Il Rotary Bologna Nord festeggia questa sera un traguardo importante, e tutti 
noi condividiamo il piacere e, permettetemi, l’orgoglio di farne parte, e di aver con-
tribuito a farlo essere all’altezza di ciò che rappresenta e che è chiamato a con-
fermare. Vorrei ricordare che il Club ha ricevuto nei giorni scorsi l’attestato presi-
denziale per l’annata in corso ed il merito va riconosciuto a tutto il club. 
E’ dall’impegno di tutti, dai soci che nel 1971 lo fondarono, a noi che oggi ne fac-
ciamo parte, a chi entrerà nei prossimi anni, che il Club trae linfa e forza vitali e 
nel ringraziarvi per l’opportunità che mi avete dato nel servire il Club, chiudo di-
cendo: 
Viva il Bologna Nord e viva il Rotary!  
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L’applauso di tutti i presenti ha confermato il consenso e l’apprezzamento al Presidente 
Castelli per la felice conduzione della sua annata e 
il Governatore Ferracci ha consegnato a Castelli una 
targa di attestato al Club e uno al Rotaract 

Nel corso della serata sono stati raccolti 750 euro, tramite una lotteria organizzata dal pre-
fetto Tarlazzi, che saranno destinati ad un fondo contributivo per l’iniziativa rotariana SO-
RELLA ACQUA. 

La conclusione della serata non è stata, però, altrettanto felice poiché un vento malevolo e 
foriero di pioggia si è riversato sul terrazzo della riunione, rovesciando tendoni, bandiere e 
stendardi e creando scompiglio tra i tavoli. È sembrato quasi che gli eventi atmosferici vo-
lessero impedire la successiva cerimonia del passaggio del collare tra il vecchio ed il nuovo 
Presidente del Club. 

Superato il primo momento di sgomento, tutti i presenti si sono avvicinati, in piedi, al tavo-
lo presidenziale e così, tra l’imperversare del vento, è avvenuto il passaggio del collare 
da Castelli a Cavazzuti ed il reciproco appuntarsi dei distintivi di Past President 
e di Presidente. 



 
I rituali discorsi di circostanza sono stati ridotti all’essenziale e così pure il saluto del Go-
vernatore Incoming Pagliarani che ha tenuto ad esprimere il suo compiacimento per 
la vitalità dimostrata dal Club Bologna Nord e ad augurare allo stesso ed al suo Presidente 
i migliori auspici futuri. 

Subito dopo i due Presidenti, Castelli e Cavazzuti, tenendo entrambi il martelletto, hanno 
concluso la serata col suono della campana. 
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PROSSIMAMENTE… AL BOLOGNA NORD 

Mercoledì 6 luglio – ore 20,15 
con familiari e ospiti 

VIRTUS TENNIS 
Via Duccio Galimberti, 1 – Bologna 

 
FESTA D’ESTATE PRO POLIOPLUS 
(FESTA, MUSICA, LIBRI, POLIOPLUS) 

 

Il Presidente Marcello Cavazzuti invita tutti i soci a partecipare, mercoledì 6 lu-

glio, alla conviviale presso il ristorante della Virtus Tennis, titolo: Festa d'Estate 

pro PolioPlus. 

Durante la festa si esibirà la Band del nostro Consigliere Michelangelo Carano, e inaugure-
remo una manifestazione che spero diventerà una tradizione anche per i prossimi anni e 
che abbiamo chiamato "UN LIBRO PER L'ESTATE". 

In cosa consiste? Ogni intervenuto alla festa porta un libro che ha recentemente letto e 
che gli è particolarmente piaciuto.  

Il libro non necessariamente deve essere comprato per l'occasione. La cosa importante è 
che non sia incartato e che abbia all'interno una vostra dedica. 

I libri verranno estratti durante la cena fra tutti gli intervenuti. 

Voi non saprete a chi andrà il libro che avete portato, ma la Vostra dedica resterà e Vi farà 
ricordare durante l'estate come testimonianza del perdurare della fraterna amicizia Rota-
riana. 

Nell'occasione inaugureremo anche lo SVUOTATASCHE pro PolioPlus. Immaginatevi 
una specie di salvadanaio che ci farà compagnia in tutte le nostre conviviali. 

L'obiettivo è quello di contribuire a questo importante Progetto Rotariano. 

Siete invitati a dare conferma di partecipazione alla segreteria. 

NB - Si consiglia di parcheggiare in via Valeriani (parallela a via D. Galimberti), da cui c'è co-
munque un' entrata pedonale per il circolo "Virtus Tennis” 
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CALENDARIO DELLE RIUNIONI ESTIVE 

 DATA PRESIDENZA 

14 Luglio 2011     R.C. Bologna,  

Nonno Rossi                                                    R.C. Bologna Nord 
 
21 luglio 2011            R.C. Bologna Est, 
Nonno Rossi                                                    R.C. Bologna Sud 
 
28 Luglio 2011            R.C. Bologna Valle dell’Idice,  
Savoia Regency                                              R.C. Bologna Carducci 
 
  4 Agosto 2011            RIUNIONE ANNULLATA 
11 Agosto 2011                                              RIUNIONE ANNULLATA 
18 Agosto 2011                                              RIUNIONE ANNULLATA 
 
 
25 Agosto 2011            R.C. Bologna Valle del Savena,  
Nonno Rossi                                                    R.C. Bologna Valle del Samoggia   
 
1 Settembre 2011            R.C. Bologna Ovest Guglielmo Marconi, 
Nonno Rossi             R.C. Bologna Galvani 
 

 

TUTTE LE RIUNIONI AVRANNO LUOGO DI 
GIOVEDI’ 

CON INIZIO ALLE ORE 20,15 
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Giuseppe Meineri .......................................... 10 luglio 
Guido Rubbi .................................................. 19 luglio 
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