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le prossime riunioni 
 

Conviviali estive a Club riuniti 
Ristorante Nonno Rossi – ore 20.15 

 
Giovedì 28 luglio, con familiari ed ospiti. Presidenze: R.C. 
Bologna Nord, Dott. Pier Leandro Guernelli e R.C. Bolo-
gna Sud, Dott. Antonio Delfini. 
 

Hotel Savoia Regency – ore 20.15 
 
Giovedì 4 agosto, con familiari ed ospiti. Presidenza: R.C. 
Bologna Carducci, Dott. Antonio Regnoli. 
 
Giovedì 25 agosto, con familiari ed ospiti. Presidenze: R.C. 
Bologna Valle del Savena, Prof. Pasquale Carmentano e 
R.C. Bologna Valle del Samoggia, Dott. Federico Bulga-
relli. 
 
Giovedì 1 settembre, con familiari ed ospiti. Presidenze: 
R.C. Bologna Valle dell’Idice, Dott. Fabrizio Pedretti, 
R.C. Bologna Galvani, Dott.ssa Vittoria Fuzzi. 
 

 
 

BUONE VACANZE 
A TUTTI I SOCI E ALLE LORO FAMIGLIE  

DAL PRESIDENTE E DALLA COMMISSIONE NOTIZIARIO 

 
Lunedì 12 settembre, ore 20,15, Ristorante Nonno Rossi, 
con familiari ed ospiti. Relazione programmatica del 
Presidente Not. Elia Antonacci. 
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le notizie 
 

UNA NUOVA ANNATA 
 
Salutiamo la nuova annata rotariana appena iniziata riportando il discorso del Presidente Elia Anto-
nacci tenuto in occasione del Passaggio delle Consegne: 
 
“Qualche giorno fa ho provato a sedermi davanti ad un foglio bianco 
con l'intento di predisporre un brevissimo discorso di ringraziamento 
per la fiducia che avete riposto in me chiamandomi a ricoprire il ruolo 
di Presidente del nostro club. Il fatto è che il foglio è rimasto bianco! 
Non è come stendere un atto notarile: lì mi viene naturale, è il lavoro 
che svolgo ogni giorno, mi riesce abbastanza facile capire ed interpre-
tare le esigenze delle persone che ho di fronte. 
Qui la cosa è più complicata: non sono un oratore, non mi piace ap-
parire in prima fila (lo deve aver intuito Beppe che per l'intera sua 
annata mi ha esonerato dal tavolo della presidenza), il mio "slang" 
non è propriamente forbito e sono abbastanza preoccupato perché non 
vorrei deludere le vostre aspettative e mi piacerebbe far bene. 
E allora mi sono alzato dalla sedia, mi sono guardato allo specchio e mi son detto: 
Elia, non sei il primo, non sarai l'ultimo, ti trovi con amici ed amiche con cui condividi un'idea, hai 
un Consiglio formato da persone tutte migliori di te e con le quali stai già lavorando e ti stai diver-
tendo; a casa Rachele e Gaia se ti hanno sopportato fino ad oggi probabilmente terranno duro; sai 
che Eugenia e Giovanna non ti abbandoneranno. 
Fa' un respiro profondo, come ogni mattina con tua figlia il segno della croce, e parti con la certez-
za che un anno passa in fretta. Questa è la mia è la vostra fortuna: l'annata rotariana termina velo-
cemente ed io sarò un "Past".” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Cambio della guardia anche fra gli Assistenti della nostra area Felsine-
a: diamo il benvenuto a Domenico Lo Bianco che ci seguirà per i pros-
simi tre anni assicurandogli la nostra piena collaborazione per la riu-
scita delle iniziative del Gruppo Felsineo. 
Ad Alessandro Alboni, che ha ricoperto questa carica con entusiasmo, 
competenza e grande disponibilità verso i Governatori, i Presidenti, i 
soci e le Segreterie, vanno tutta la nostra gratitudine e i migliori auguri 
per i nuovi importanti incarichi che lo attendono. 
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QUALCOSA DI NUOVO … 
La nuova annata inizia con un piccolo "Service" che vorremmo portare a termine già a settembre 
con l'aiuto di tutti i Soci. 
Siamo venuti a conoscenza di una piccolissima libreria a Bologna che diffonde la cultura senza do-
ver pagare un prezzo. In questa libreria i libri non si comprano, si prendono senza obbligo di resti-
tuzione e non occorre registrarsi, semplicemente si può godere del 
piacere della lettura. Se ne possono anche portare per condividerli 
con gli altri lettori. 
Il nostro Service mira a fare in modo che le persone che vivono sul 
nostro territorio e non hanno mezzi economici possano avere una 
possibilità in più di crescere culturalmente. 
Ognuno di noi sicuramente ha in casa qualche libro da condividere; 
ciò che ci è stato chiesto è di non portare libri scolastici. Utili sono 
i testi di narrativa, saggistica, libri d'arte, classici greci, latini ed ita-
liani ed anche vocabolari. 
Punti di raccolta: la sede, lo studio del Not. Antonacci in viale Al-
dini 126 (possibilità di parcheggio), Nonno Rossi per chi partecipa 
alle riunioni estive. 
E come dice il nostro Presidente: “… siamo 80: basta un libro a te-
sta per far bella figura; che se poi sono 2, 3, 4 o 5 è meglio”. 
 
 

… E COSE BUONE CHE CONTINUANO 
Ci giungono buone notizie da Agbatitoe, nel Togo, dove, assieme agli Amici di Nanterre e Québec, 
da un paio di anni stiamo contribuendo alla costruzione di un pozzo per la fornitura di acqua potabi-
le all’interno del perimetro della scuola del villaggio. Il pozzo è stato finalmente terminato, come 
testimoniano le foto inviateci da Yves Fecteau, e con esso la 
costruzione dei nuovi bagni, con grande soddisfazione di 
tutti! 
E’ incredibile come un intervento che ai nostri occhi può 
apparire di normale routine possa invece cambiare realmen-
te in meglio la vita di tante persone che vivono lontane dalle 
nostre comodità. Costruire infatti il pozzo all’interno della 
scuola ha significato creare un ambiente sano e quindi favo-
rire la scolarizzazione e l’istruzione di tanti bambini e ra-
gazzi. Ma non solo! L’intervento ha avuto una ricaduta po-

sitiva sul territorio circo-
stante migliorando sì le 
condizioni di vita della popolazione, ma anche le tecniche di col-
tivazione della terra e creando posti di lavoro per i giovani.  
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Nel bellissimo contesto dell’Admiral Hotel di Zola Predosa martedì 14 luglio si è svolta la ce-

rimonia di Passaggio delle consegne del Rotaract Bologna Felsineo. Ci hanno accolto un am-

biente festoso e un’atmosfera calorosa, segno di un Rotaract motivato al servizio degli ideali 

rotariani. 

Nel corso della serata il Presidente del Rotary Club Bolo-

gna Ovest per l'A.R. 2015-16, Ing. Pier Giuseppe Monte-

vecchi, è stato nominato Socio Onorario del Rotaract Club 

Bologna Felsineo. Il Direttivo e i soci all'unanimità hanno 

voluto premiare la bella sinergia e il rapporto speciale 

che si è venuto a creare tra il nostro Rotaract e il Rotary 

padrino. Questa stretta 

collaborazione è culminata 

con l'organizzazione, per la prima volta, di un service organiz-

zato di comune accordo Rotary-Rotaract, il service "Un giocat-

tolo per un sorriso", che ha portato alla raccolta di 234 giocat-

toli per l'Ospedale Sant'Orsola per un valore commerciale di € 

5.000, donati da 100 Farmacie di Bologna e Provincia. 

A ringraziare il Presidente uscente Enrico Cevolani e dare il 

benvenuto al nuovo Presidente Marco Sermasi erano presenti il 

Past President Pier Giuseppe Montevecchi, il Presidente Elia 

Antonacci e Fabio Fortini, Delegato Rotaract per il nostro Club. 
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Tanti Auguri di Buon Compleanno ai Soci 

che compiono gli anni nei mesi di luglio e agosto: 

 

Giacomo Marlat  Remo Cannamela 

Gastone Selvatici  Giovanni Primo Quagliano  

Guglielmo Costa  Pietro Ruggieri   

Innocenzo Malagola  Pier Giuseppe Montevecchi        

Paolo Malpezzi  Marco Torsello   

Fabio Fortini  Emmanuele Di Dio   

Giacomo Santi  Claudio Pezzi 

         

 
*  *  * 

le conviviali 
  
Riepilogo delle prime conviviali interclub estive del mese di luglio 2016, presso il ristorante 
Nonno Rossi: 
 
 
Riunione di Giovedì 14 luglio 2016 
 
Presidenza: Dott. Giovanni Tamburini, Presidente R.C. Bologna.  
 
Soci presenti: G. Gamberini, G. Ghigi, P. Malpezzi, L. Monti, C. Pezzi. 
 
Consorti: Giovanna Monti. 
 
Presenza:  14,49 % 
 
Soci presso altri Club:  P. G. Montevecchi il 28 giugno al R.C. San Giorgio di Piano Giulietta Ma-
sina; G. Gamberini e G.B. Sassoli il 28 giugno al R.C. Bologna Sud; M. Cini il 4 luglio al R.C. Bo-
logna Galvani; E. Antonacci, P.G. Montevecchi  e F. Fortini il 14/07 al Rotaract Bologna Felsineo. 
 
 

 
Riunione di Giovedì 21 luglio 2016 
 
Presidenza: Not. Elia Antonacci, Presidente R.C. Bologna Ovest G. Marconi e Dott. Sandro Ga-
brielli, Presidente R.C. Bologna Est. 
 
Ospiti dei Soci: della Dott.ssa Floridia: il Dott. Fabrizio Ansaloni. 
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Soci presenti: E. Antonacci, S. Arieti, P. Cassani, S. Cevolani, M. Cini, E. Di Dio, L. Fantuz, F. 
Floridia, G. Gamberini, E. Gambineri, G. Ghigi, P. Malpezzi, G. Marlat, P.G. Montevecchi, S. Mo-
sca, A. Rossi, G.B. Sassoli, M. Speranza. 
 
Consorti: Iole Speranza. 
 
Rotariani in visita : del R.C. Kikuyu Nairobi, il Sig. Bonnie Kim. 
 
Presenza: 25,71 % 
 
La conviviale è stata aperta dal nostro Presidente Not. Elia Antonacci che, assieme al Dott. Sandro 
Gabrielli, Presidente del R.C Bologna Est, ha voluto ricordare con un minuto di silenzio tutte le vit-
time della violenza che in questo particolare momento sta colpendo la nostra società. Ha dato poi il 
benvenuto al Governatore Franco Venturi, al Dott. Guido Abbate, Prefetto del D2072 e agli Assi-
stenti del Governatore Dott.ssa Patrizia Farruggia e Dott. Domenico Lo Bianco. Ha rivolto un saluto 
anche ai numerosi Soci presenti, ai loro ospiti e al Sig. Bonnie Kim, rotariano in visita del R.C. Ki-
kuyu Nairobi. La serata è stata introdotta dal Dott. Gabrielli che, dopo aver sottolineato la vitalità e 
la gioia dello stare insieme tipicamente rotariane che nei Club del Gruppo Felsineo si esprime anche 
nella scelta originale di trascorrere in Interclub le serate estive, ha augurato a tutti un buon prose-
guimento. 
Al termine della cena, dopo un colorato scambio di gagliardetti con l’ospite di Nairobi, il suono del-
la campana ha concluso come da tradizione la piacevolissima serata. 
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Notizie dal Distretto – Lettera del Governatore 
 
 LUGLIO: inizio del nuovo anno d’incarico dei dirig enti Rotary 
 
Carissimi amiche e amici rotariani, 
oggi la ruota inizia un nuovo giro e il Rotary rinnova la sua magia per la 111ª  volta, da quando il sogno di 
Paul Harris, cominciò a prendere vita. 
Quel tavolo, con attorno quattro amici, fu il germe della grande realtà che è oggi il Rotary International. Una 
realtà presente, riconosciuta ed apprezzata in più di 190 Paesi del mondo dove vengono onorati i valori di 
democrazia, libertà, tolleranza, rispetto della dignità umana e solidarietà. 
Da un altro sogno, quello di Arch Klumph, nel 1917 nacque la Fondazione Rotary che, novantanove anni fa, 
con 26,50 dollari formò “un fondo di dotazione per fare del bene nel mondo”. La Fondazione è a disposizio-
ne dei Club e dei Distretti per collaborare alla realizzazione dei loro service educativi e umanitari, senza di 
essa nulla si potrebbe fare a livello internazionale. 
In questo nostro anno verranno festeggiati i 100 anni della Fondazione, anche se su questo argomento torne-
remo più avanti, vorrei che tutti gli Assistenti, tutti i Presidenti e tutti i soci cominciassero a pensare al modo 
migliore per festeggiare questa straordinaria ricorrenza. 
Ancora da un sogno ebbe origine l’operazione Polio-Plus, questa volta ad opera di un Rotariano italiano, di 
nome  Sergio Mulitsch, del Club di Treviglio. 
A tutt’oggi, nell’ambito di questa grandiosa iniziativa, ancora prioritaria nell’agenda rotariana, abbiamo vac-
cinato oltre due miliardi e mezzo di bambini nel mondo, salvandone da sicuro contagio almeno sei  milioni. 
In poco più di un secolo il Rotary è diventato una grande realtà filantropica internazionale. Il seggio consul-
tivo, riservato al Rotary in sede ONU, fin dalla costituzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, costi-
tuisce un segno inequivocabile della autorevolezza e della credibilità che esso si è meritato, con le sue inizia-
tive mirate a realizzare un mondo migliore di comprensione e di pace. 
Gli uomini che hanno creduto nel sogno di Paul Harris e che, in varie parti del mondo, ed in tempi diversi,  lo 
hanno fatto proprio ed hanno avuto la volontà e la forza di dargli continuità, hanno reso il Rotary la realtà 
che conosciamo. 
Ora tocca a noi e dobbiamo onorare chi ci ha preceduto con lo stesso spirito e lo stesso impegno. Solo così 
avremmo la certezza di non interrompere il sogno rotariano. Abbiamo completato gli incontri di formazione 
e ora è il tempo dell’azione.  
Il Presidente Internazionale, John Germ, ci invita a farlo con spirito di condivisione  raccomandandoci  par-
tecipazione diretta e personale coinvolgimento emotivo, indicandoci la via dell’amore e della gentilezza, per 
qualificare come veramente rotariane le nostre azioni, perché il “Rotary è al servizio dell’Umanità”. 
Quindi, carissimi amici, il mio augurio, in questo inizio d’annata, è di riuscire a trasmettere queste emozioni 
a tutti i vostri consoci, che rappresentano la vita dei Club e di utilizzare l’Amicizia Rotariana come risorsa 
per raggiungere lo scopo. 
Il nostro scopo è il servizio di chi ha bisogno di noi, dei deboli e dei bisognosi. Le aree di intervento priorita-
rie che ci vengono indicate sono Acqua, Sanità, Fame, Alfabetizzazione e giovani generazioni. Ovviamente 
le possibilità di intervento sono innumerevoli sia a livello internazionale che locale sopratutto in questi pe-
riodi di flussi migratori continui e allarmanti.  
In Assemblea, a Ferrara, abbiamo parlato di questi temi, nell’intento di darvi spunti operativi, e gli Assistenti 
e le Commissioni Distrettuali sono a disposizione per ogni vostra necessità.  
Non dimenticate che le caratteristiche umanitarie di queste aree d’intervento possono rendere i vostri proget-
ti, finanziabili tramite sovvenzioni globali, quindi, vi raccomando, di non dimenticare le opportunità che può 
dare la Fondazione Rotary. 
Dal 5  luglio, inizierò le mie visite ai Club,  sono certo che si tratterà, per me, di un’opportunità irripetibile 
che vorrei ripagare con il massimo impegno nel lavoro che un Governatore è chiamato a fare. Ottimizzare 
l’efficienza e la solidità dei Club.   
Mi piacerebbe, già lo sapete, che tutti i Club potessero ottenere, quest’anno, IL CENTENARIO DELLA 
ROTARY FOUNDATION, l’Attestato di lode Presidenziale, a certificazione della loro efficienza e 
dell’adesione attiva ai temi dell’annata. La documentazione vi è già stata distribuita in occasione degli incon-
tri di formazione 2016-2017, ed Assistenti e Segreteria Distrettuale sono comunque a vostra disposizione per 
ogni chiarimento e supporto.  
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Voglio ricordare che il primo ottobre si terrà a Pisa il PREMIO GALILEO GALILEI, premio dei Distretti 
Italiani, considerato il Premio Nobel Italiano. Io e tutto il Rotary italiano saremmo felici di una partecipazio-
ne massiccia di rotariani, a questo scopo cercheremo di organizzare un fine settimana distrettuale con trasfer-
ta in pullman e pernottamento il Sabato sera per la cena di gala. Posso assicurarvi che varrò la pena di essere 
presenti.  
L’8 ottobre a Riccione, si terrà l’IDIR e il SEFR, manifestazione tradizionalmente molto amata e frequentata. 
Il programma sarà diramato nelle prossime settimane. Anche in questo caso spero che ci sarà una buonissima 
partecipazione di soci e coniugi il cui coinvolgimento nelle attività della nostra organizzazione è essenziale e 
va perseguita per quanto possibile. 
Sempre a ottobre, il 29, a Riolo Terme, in provincia di Ravenna, terrò il SINS e il SEFF Seminario di forma-
zione per i nuovi soci, che mi riservo di invitare, per tempo ed individualmente, per parlare e discutere con 
loro di Rotary. 
Per questi due eventi organizzeremo alcuni pacchetti turistici/termali per incentivare una più numerosa e 
lunga frequentazione tra soci in modo da conoscerci meglio. a Riccione serata di Venerdì con cena a Castel-
lo, a Riolo Terme pacchetto SPA con massaggi, piscina, fanghi, ecc. 
Infine vi ricordo che l’Institute delle zone 11, 12, 13 e 14 si terrà quest’anno a Madrid dal 25 al 27 novem-
bre, esso sarà aperto, limitatamente alle sessioni plenarie, a tutti i rotariani, e non solo ai Governatori. Sarei 
lieto che il Distretto fosse rappresentato da un buon numero di amici, che potrebbero seguire interessanti e 
istruttive comunicazioni del Presidente Internazionale e di altri importanti dirigenti del ROTARY INTER-
NATIONAL, allargando così i propri orizzonti rotariani. 
La Segreteria ha già comunicato ai Club gli adempimenti e le scadenze di questo mese, e, restando a vostra 
disposizione per ogni possibile supporto,  aspetto , da parte vostra, una puntuale esecuzione. Io, di questo, vi 
ringrazio in anticipo. 
Grazie dell’attenzione, amici, ed a tutti voi e alle vostre famiglie, il mio più affettuoso e sincero augurio e … 
 
Buon Rotary !!!! 
 
Un abbraccio.   

Franco  

 
 

 
 


