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NOTIZIARIO RISERVATO AI SOCI                              
n. 18 dell’Annata Rotariana 2016/17                                     
Rotary International - Distretto 2072 
Club Bologna Ovest Guglielmo Marconi 
Sede e Segreteria: Via Santo Stefano, 43 - 40125 Bologna 
tel.: 051235175 - fax: 051224218  
orari: lun-mar-mer-gio-ven 08.30 – 12.30 
e-mail: bolognaovest@rotary2072.org 
sito internet: http://www.rotarybolognaovest.it 

 

le prossime riunioni 
 
Lunedì 26 giugno, ore 20.00, Palazzo di Varignana, con fa-
miliari e ospiti. Passaggio delle consegne fra il Presidente 
Elia Antonacci e il Presidente Incoming Paolo Orsatti . 
Per facilitare la presenza di tutti abbiamo organizzato un pul-
lman che partirà alle ore 19.15 da Largo Lercaro, con ritrovo 
alle ore 19.00. Prenotazioni presso la Segreteria al più presto. 
 
Lunedì 10 luglio, ore 19.30, Sede di via Santo Stefano 43, 
per soli Soci. Come previsto dal nuovo regolamento del Club 
Assemblea per approvazione del bilancio consuntivo 
2016-17 e preventivo 2017-18.  
Per la validità dell’assemblea è necessaria la presenza di al-
meno un terzo dei soci. 
 

Conviviali estive a Club riuniti 
Ristorante Nonno Rossi – ore 20.15 

Giovedì 13 luglio, con familiari ed ospiti. Presidenza: R.C. 
Bologna, Dott. Fausto Arcuri. 
 
Giovedì 20 luglio, con familiari ed ospiti. Presidenze: R.C. 
Bologna Est, Dott. Maurizio Fusari e R.C. Bologna Valle del 
Samoggia, Ing. Francesco Pannuti. 
 
Giovedì 27 luglio, con familiari ed ospiti. Presidenze: R.C. 
Bologna Ovest G. Marconi, Dott. Paolo Orsatti e R.C. Bolo-
gna Sud, Rag. Francesco Serantoni. 
 
Giovedì 3 agosto, con familiari ed ospiti. Presidenze: R.C. 
Bologna Nord, Sig. Onofrio Manno e R.C. Bologna Valle 
dell’Idice, Dott. Augusto Mioli. 
 
Giovedì 31 agosto, con familiari ed ospiti. Presidenza: R.C. 
Bologna Carducci, Dott.ssa Gioia Mela. 
 

Hotel Savoia Regency – ore 20.15 
Giovedì 7 settembre, con familiari ed ospiti. Presidenze: R.C. 
Bologna Galvani, Ing. Marino Capelli, R.C. Bologna Valle 
del Savena, Sig. Amedeo Marozzi. 

 
Anche alle riunioni senza obbligo di prenotazione è gra-
dita la segnalazione della presenza o dell’assenza. Grazie 
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le notizie 

 
 

IV CONGRESSO DISTRETTUALE  
Bologna 26-28 maggio 2017 

Palazzo di Varignana 
 
Per il nostro Club il Congresso Distrettuale è ini-
ziato giovedì 25 maggio con la partecipazione del 
Presidente Antonacci, del Sindaco di Castel San 
Pietro Terme e di Silvano Brusori Presidente Fi-
pav alla trasmissione “Top Volley”. L’intervista 
ha messo in luce il sostegno del nostro Club e del 
Distretto 2072 del R.I. per l’organizzazione di un 
evento sportivo, la disputa della “Coppa Interre-
gionale Rotary – Crec di Sitting Volley Open 
2017”, per la prima volta oltre i propri confini. Le 
tre passate edizioni di Campionato Regionale ve-

devano infatti schierate in campo solo le formazioni dei Club Regionali. Il sitting volley, ovvero la 
pallavolo da seduti, è uno sport aggregante, una disciplina paraolimpica che si allarga sempre di più 
a macchia d’olio su tutto il territorio. Il torneo è 
stato definito open perché aperto a tutti, disabili 
fisici e normodotati, uomini e donne, purché at-
leti tesserati con la Fipav. Nel corso 
dell’intervista il Presidente ha tenuto a puntua-
lizzare il rapporto che da qualche tempo si è in-
staurato tra il Rotary Club Bologna Ovest Gu-
glielmo Marconi e la Società di Sitting Volley 
locale. Vivere questa realtà dal di dentro è 
senz’altro motivo di riflessione su come questi 
giovani affrontano la loro realtà di non normodotati. Il progetto è altamente umanitario e concorre a 
dare maggiore attenzione al territorio. E’ possibile seguire l’intera intervista al link 
https://youtu.be/ktzHGtOm3tg. 
Sabato 27 maggio, in pieno Congresso Distrettuale, si sono tenute le semifinali e finali del torneo.  

Il IV Congresso del Distretto 2072 dal tema “Un link 
fra le generazioni” è stato aperto ufficialmente venerdì 
26 maggio nella Sala Bossi del Conservatorio G.B. 
Martini di Bologna con il saluto del Governatore Fran-
co Venturi e della Signora Luciana e del Rappresentan-
te del Presidente Internazionale Luis Vicente Giay, 
Past President del Rotary International e socio del R.C. 
di Arrecifes in Argentina il quale ha costituito un punto 
di riferimento per l’intero Congresso. 
Il tema congressuale è stato affrontato nel corso di una 

tavola rotonda magistralmente condotta dal Dott. Paolo Francia, socio del R.C. Bologna Sud, alla 
quale hanno partecipato con apporti personali Daniela Piana, già borsista sponsorizzata dal nostro 
Club e attualmente ordinario di scienza politica presso la nostra Università, Emanuela Palmerini ri-
cercatrice e oncologa presso l’Istituto Ortopedico Rizzoli, Eugenio Sidoli presidente e 
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amministratore delegato di Philip Morris Italia, Davide Zan-
ghi dalle Olle di Samoggia imprenditore nel settore immobi-
liare. Durante la discussione sono emersi   numerosi spunti 
sulla necessità di dialogare con i giovani, ascoltandoli, stimo-
landoli senza costringerli a sintonizzarsi con gli anziani po-
nendo le basi per una realizzabile visione del futuro. 
Un futuro non facile nel nostro paese in cui scarseggiano le 
opportunità e per questo motivo si rivelano utili le esperienze 
all’estero che vanno colte senza incertezze e timori con 
l’orgoglio di essere italiani, senza dimenticare i nostri primi 
maestri. 
Pensare al futuro avendo ben chiare le nostre radici non è 
certamente un controsenso, specialmente quando si parla del 
collegamento tra le generazioni. Ecco il messaggio di Beatri-
ce Borghi, Past President del R.C. Bologna Est, docente 
presso il dipartimento di scienze dell’educazione presso la 
nostra Università. Viviamo in un periodo di grandi e veloci 
cambiamenti in cui risulta pericolosa la formazione di una 
frattura tra le generazioni. La storia è memoria e la memoria 
è la primaria caratteristica dell’essere umano; chi perde la 
memoria perde la libertà di scelta e affida agli altri le deci-
sioni relative alla propria vita. 
Durante i lavori del Congresso, il Governatore e il Direttore 
dell’Agenzia Regionale dell’Emilia Romagna per la Sicurez-
za Territoriale e la Protezione Civile, Dott. Maurizio Mainet-
ti, hanno sottoscritto un Protocollo d’Intesa che consentirà 
l’integrazione dei nostri “Volontari del Rotary” nel “siste-
ma” della Protezione Civile nazionale, organismo che coor-
dina le azioni in caso di calamità naturali o soccorsi a popo-
lazioni colpite da disastri. Proprio per questo motivo lo scor-
so 6 luglio i tredici Distretti italiani hanno firmato con il Di-
partimento della Protezione Civile un Protocollo d’Intesa per 
la disciplina delle attività di collaborazione da assicurare 
nell’ambito del servizio nazionale di Protezione Civile.  
La splendida cornice del Palazzo di Varignana, sede del 
Congresso Distrettuale, è stata anche teatro della consegna 
dell’onorificenza del Paul Harris Fellow a quanti durante 
questa annata rotariana si sono spesi affinché il Rotary fosse 
reale Servizio. 
Questi i nostri Soci che hanno voluto arricchire il Congresso 
con la loro presenza: Elia Antonacci, Paolo Bonazzelli, Car-
lo Covazzi, Luca Fantuz, Francesca Floridia, Giampietro 
Gamberini, Anna Guidotti, Giorgia Magagnoli¸ Pier Giusep-
pe Montevecchi, Luigi Monti, Paolo Orsatti, Antonella Pan-
taleo, Giovanni Battista Sassoli. 
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I ringraziamenti del Rappresentante del Presidente Internazionale 
 

Caro Governatore Franco e Luciana; 
Celia e io aviamo ritornato a casa con tutta felicità dopo aver condiviso con 
voi alcuni giorni indimenticabili. Un tempo meraviglioso! 
Come gratitudine è la memoria del cuore, la prima cosa che faccio è 
scrivere  per complimentari e ringraziare. 
Ha concluso il congresso di distretto con il quale voi avete sognato e  
l'incontro ha permesso ai partecipanti di godere di un OTTIMO 

CONGRESSO ROTARY.    
Per noi è stato un piacere di rappresentare al Presidente de RI. John Germ e Judy na Bologna, Italia, 
un paese che noi rispettano e ammirare come il nostro.  
Ringraziamo di cuore tutti che voi avete offerto: attenzione, affetto e amicizia!   
Voglio dire che tu sei un Governatore impegnato con il Rotary, con cui è un piacere essere.  COM-
PLIMENTI!!  
Mi congratulo con voi per aver contribuito ad una conferenza che sicuramente rimarrà nella memo-
ria e nel cuore di tutti 545 partecipanti rotariani del distretto 2072 e chiedere loro di estendere con-
gratulazioni a tutti il team distrituale che ha lavorato instancabilmente è andato impeccabile.  
A nome di Celia e nome mio personale mando il nostro abbraccio forte e stretto a voi e Luciana per 
la vostra dedicazione a Rotary e per la vostra amicizia -che è e sempre sarà- molto importante per 
noi.    
 
Con affetto. Che vediamo in Atlanta!! 
PRIP Luis Vicente Giay  
Rappresentante do Presidente Germ no Distritto 2072 
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VTE 2016-2017 
(Vocational Training Exchange) 

 
La delegazione argentina del VTE, capitanata da Nora Rodriguez, ha fatto ritorno a casa. 
Sono state, per chi ha avuto la fortuna di spendere un po’ di tempo con loro, giornate di una 
ricchezza come solo il rapporto stretto con chi viene da un’altra terra sa dare. In tanti si sono 
adoperati per accogliere questi eccezionali ragazzi, cosa resa un po’ complicata dalla con-
comitanza con il Congresso che ha inevitabilmente portato tante energie e braccia rotariane 
verso altri impegni. Tutto però è andato liscio, anzi, il Congresso ha ospitato il gruppo du-
rante la giornata di domenica 28 maggio e l’incontro con Luis Vicente e Celia Giay, 
anch’essi argentini, è stata una felice coincidenza! 
Un grazie di cuore a tutti quelli che hanno collaborato per rendere questa esperienza indi-
menticabile! 

 

                             
 

 

****** 

 

Anche lo Scambio Giovani che ci ha visto ospitare Carolina 

Mendoza è terminato. Domenica 11 giugno scorso il nostro 

Socio Luca Fantuz e la sua famiglia hanno accompagnato Caro 

in aeroporto da dove ha fatto rientro a casa. 

Le auguriamo buona fortuna! 
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Ensemble Edoné 
Fondazione Collegio Artistico Venturoli 

giovedì 22 giugno - ore 21.00 
via Centotrecento 4 - Bologna 

 
Fernando Zampieri - violino 
Franca Bruni - violoncello 
Cristina Belotti, Wally Matteuzzi - pianoforte a quattro mani 

Musiche di Mendelssohn, Weber, Hummel, Brahms 

Un concerto nella suggestiva atmosfera del Collegio Venturoli che per oltre 
un secolo ha formato il meglio dell’arte felsinea e ancora oggi accoglie giova-
ni artisti 

Prima del concerto è possibile visitare l’antico refettorio affrescato 

 

Ingresso 15 € (prenotazione obbligatoria tramite la Segreteria del Club) 
 
Il ricavato sarà destinato ai lavori di restauro della Galleria Pinacoteca interna 
al Collegio e alla sua illuminazione, attraverso un service dei Rotary Club Bo-
logna Sud, Bologna Ovest Guglielmo Marconi e Rotaract Bologna Felsineo 
 

 



Rotary Club Bologna Ovest Guglielmo MarconiRotary Club Bologna Ovest Guglielmo MarconiRotary Club Bologna Ovest Guglielmo MarconiRotary Club Bologna Ovest Guglielmo Marconi    

 

 8 

Mercoledì 7 giugno, presso il ristorante Calzavecchio, si è 

svolta la cerimonia del Passaggio del Collare del Rotaract 

Bologna Felsineo. 

Alla presenza della Rappresentante Distrettuale Rotaract Martina Po e sotto lo 

sguardo del Club Padrino rappresentato dal Presidente Elia Antonacci, dal Pre-

sidente Incoming Paolo Orsatti, dal Past President Pier Giuseppe Montevecchi e 

dai Soci Luca Fantuz e Fabio Fortini, delegati per i rapporti con il Rotaract, il 

Presidente Marco Sermasi ha ceduto il collare a Lucia Moscato. 

Entrambi visibilmente emozionati hanno condotto la bella serata con allegria e 

impegno. Davvero un bel modo di cominciare una nuova annata! 

Auguri ad entrambi! 
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Incontro Rotary ClubIncontro Rotary ClubIncontro Rotary ClubIncontro Rotary Club    
Bologna Ovest G. Marconi Bologna Ovest G. Marconi Bologna Ovest G. Marconi Bologna Ovest G. Marconi –––– Nanterre  Nanterre  Nanterre  Nanterre –––– Québec Québec Québec Québec    

Ischia 1Ischia 1Ischia 1Ischia 1----4 giugno 20174 giugno 20174 giugno 20174 giugno 2017    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nelle giornate dal 1° al 4 Giugno 2017 si è svolta la Visi-
ta ad Ischia in occasione del Gemellaggio con i Club 
Contatto di Nanterre e Québec. 
Il nostro presidente Elia Antonacci, con la moglie Rache-
le, ci guidano sicuri per l'intero periodo, in quanto, assie-
me con l'amico Roberto Giardino ed il caro Luigi Men-
nella, rotariano di Ischia ed amico di lungo corso oltre 
che di Roberto, anche di tutti noi bolognesi, hanno orga-
nizzato per tempo tutti gli eventi della gita. 
Raggiungiamo l’isola con rapido e comodo viaggio in 
treno ed aliscafo e troviamo ad attenderci alcuni amici già 
presenti. Ischia ci accoglie con la sua atmosfera ormai già 
vacanziera e con un clima insperato di tarda primavera, 
invidiabile per chi, come noi, proviene dal caldo umido 
Bolognese. La cena di benvenuto ci consente i primi con-
tatti di affiatamento con francesi e canadesi. 
La giornata del venerdì inizia con la visita al Castello A-
ragonese, imponente ed importante simbolo dell’Isola. 
Costruito nel 474 a.c. dal Greco Siracusano Gerone I su 
un isolotto adiacente ad Ischia, il Castello rappresenta con 
le sue vicende la storia dell’intera isola e del su popolo. 
Una esperta guida ci descrive come questo fu pre Roma-
no, Romano, Barbaro, Arabo, Normanno, Svevo, Angioi-

no, Aragonese, Borbone ed infine Italiano dopo il passaggio di Ga-
ribaldi. Interessante l’aspetto secondo cui alla fine del XVI secolo 
la rocca ed il castello ospitavano fino a 1892 famiglie residenti, ivi 
riparatesi a causa delle incursioni piratesche, che formavano una 
comunità autosufficiente grazie alla possibilità di coltivazioni ed 
allevamento nelle limitate ma fertili pendici della rupe. Degni di 
nota sono la Chiesa dell’Immacolata, il Convento di S. Maria della 
Consolazione e l’adiacente Cimitero delle Monache, il Terrazzo 
degli Ulivi dal quale si gode in incantevole vista su Capri, la peni-
sola Sorrentina e l’intero Golfo di Napoli con il Vesuvio in sotto-
fondo, la Cattedrale dell’Assunta con la sua Cripta Gentilizia con i 
suoi affreschi di scuola giottesca del XIV secolo.  
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Un gustoso pranzo a carattere familiare presso lo 
Yatch Club di Ischia ha preceduto la visita alle anti-
che cantine ed alla grotta del vino delle Cantine Per-
razzo, la più antica casa vinicola dell’isola. Notevole 
la collezione privata di circa 14.000 bottiglie che da-
tano fino a quasi un secolo.  
Il pomeriggio è stato dedicato alla circumnavigazione 
dell’isola con una motonave dedicata esclusivamente 
al nostro gruppo che ci ha consentito di apprezzare la 
varietà di paesaggi di Ischia, dagli scogli e grotte ac-
cessibili solo via mare alle pendici coltivate a vite a 
picco sul mare. Una sosta con visita al bellissimo 
Borgo di Sant’Angelo, con un po’ di shopping e di 
relax, precede il rientro a Casamicciola dal lato sud-
ovest, meno aspro ma non meno affascinante, dal 
quale si intravede in lontananza l’isola di Ventotene. 
La cena è consumata alle pendici del Castello Arago-
nese in un ottimo ristorantino con colori e sapori tipi-
camente ischitani ed in grande allegria ed amicizia. 
Il sabato mattina è dedicato alla visita dei Giardini La 
Mortella. Il famoso architetto paesaggista Russell 
Page ha progettato e realizzato questo giardino esoti-
co nel 1956 su incarico di Susana e William Walton. 
Sir William Walton è stato uno dei principali musici-
sti inglesi del XX secolo e Susana una collezionista 
botanica. La coppia visse ad Ischia dal 1949 e le ce-
neri di entrambi sono custodite nel giardino. Il giar-
dino ha una splendida esposizione geografica, senza 
dubbio parte del suo successo nell’ospitare piante 
tropicali e subtropicali. Domina la baia di Forio e la 
vista dai punti più alti ripaga dello sforzo per rag-
giungerli. È strutturato in una parte inferiore, o Valle, 
fresca ed ombrosa con vegetazione tropicale ed una 
parte superiore, o Collina, più assolata e con vegeta-
zione più mediterranea.  
Segue la vista alla Antica Fabbrica di Ceramiche Ar-
tistiche dell'amico Luigi Mennella che, dopo averci 
fatto scoprire i segreti della produzione, ci ha orga-
nizzato (meglio dire che la signora Rita ha trascorso 
almeno due giorni per preparare) un "frugale pran-
zo" a base di prodotti tipici del posto che abbiamo 
consumato sulla terrazza dell'abitazione privata di 
Luigi e Rita Mennella, a staglio sul mare, il che age-
vola l’interazione con francesi e canadesi attorno a 
tipiche prelibatezze ischitane. 
Il pomeriggio è a disposizione per mare, terme e 
passeggiate nei borghi e paesi dell'isola, per poi ri-

trovarci assieme per la Cena di Gala che rappresenta il momento culminante ufficiale dell’evento. 
Tenutasi nella magica cornice notturna dell’Hotel Regina Isabella di Lacco Ameno assieme agli a-
mici del Rotary Club di Ischia si apre con la cena a buffet tipico ischitano sulla terrazza e prosegue 
con la conviviale a bordo piscina, durante la quale vengono proiettate le foto delle giornate 
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precedenti che ci ritraggono assieme agli amici francesi 
e canadesi. Dopo gli Inni, il Presidente apre la riunione 
ricordando lo spirito del gemellaggio, ringrazia tutti 
quanti abbiano partecipato alla organizzazione ed alla 
buona riuscita di questo evento ed in particolare gli ami-
ci Roberto Giardino e Luigi Mennella a cui conferisce il 
PHF. Il Presidente ricorda anche che la visita ad Ischia 
ha rappresentato l’occasione per mettere a punto i detta-
gli del nuovo Service comune per l’ampliamento 
dell’asilo in Brasile a cui sia Nanterre che Québec hanno 
aderito con entusiasmo. Luciano Marini ricorda quanti 
nei rispettivi Club non sono più tra noi ed in particolare 
l’amico Daniel Mazzotti, fondatore del Rotary Club 
Nanterre ed uno dei protagonisti del nostro gemellaggio, 
scomparso di recente. Dopo alcune parole del Presidente 
di Nanterre, del delegato di Québec e del Presidente di 
Ischia la conviviale si chiude con il rientro in albergo.  
Domenica mattina in libertà fino all'ora di pranzo, con-
sumato in un tipico locale di Casamicciola, dove ci sia-
mo salutati con tutti i partecipanti dandoci appuntamento 
alle prossime occasioni. 
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le conviviali 
 

RIUNIONE CONVIVIALE CON FAMILIARI E OSPITI 
INTERCLUB CON R.C. BOLOGNA VALLE DEL SAVENA E R.C. BOLOGNA NORD 

- Lunedì 12 giugno 2017 - 
- Comandante Alfa: “La mia esperienza nel gruppo GIS” - 

 
Presidenza: Dott. Cesare Testori, Not. Elia Antonacci, Dott. Pier Leandro Guernelli. 
 
Del Rotaract Bologna Felsineo: Marco Sermasi, Marco Moscato e Naika Pellacani. 
 
Ospiti dei Soci: del Not. Antonacci: il Sig. Sandro Valieri. 
 
Soci presenti: E. Antonacci, G. Chillemi, C. Covazzi, G. Dondarini, E. Gambineri, G. Ghigi, A. Li Gobbi, P. 
Malpezzi, L. Marini, G. Marlat, S. Massari, P.G. Montevecchi, L. Monti, P. Orsatti, A. Pantaleo, C. Pezzi, 
M. Rizzati, D. Rizzo, A. Rossi, M. Speranza. 
 
Consorti: Rachele Antonacci, Maria Chillemi, Edda Marini, Giovanna Monti, Fabrizio Chiriatti (Pantaleo), 
Nadia Rossi, Iole Speranza. 
 
Soci presso altri Club: E. Antonacci, L. Fantuz, F. Fortini, P.G. Montevecchi e P. Orsatti il 7 giugno al Ro-
taract Bologna Felsineo; E. Antonacci e P.G. Montevecchi l’8 giugno al R.C. Bologna Est. 
 
Percentuale di presenza: 33,33% 
 

L’interessantissima serata è iniziata con la presentazio-
ne del Comandante Alfa da parte del Socio del Rotary 
Club Bologna Valle del Savena, Dott. Antonio Selvati-
ci, il quale ha letto il suo brillante curriculum costellato 
da numerosissime decorazioni al merito, l’ultima in or-
dine di tempo la “Croce al merito” dell’Arma dei Ca-
rabinieri ricevuta dopo 47 anni di ineccepibile servizio 
allo Stato, attraverso la partecipazione coraggiosa ad 
operazioni ad alto rischio condotte in situazioni delica-
te, con l’utilizzo di tecniche di scorta sempre nuove per 

far fronte alle mutevoli esigenze legate alla sicurezza. Incalzato dalle puntuali domande del Dott. Selvatici, 
moderatore della serata, il Comandante ha raccontato la storia e le origini del GIS, Gruppo di Intervento Spe-
ciale dei Carabinieri, istituito il 6 febbraio 1978 in piena emergenza terrorismo sulla spinta dell’allora Mini-
stro dell’Interno, on. Francesco Cossiga, determinato a creare un reparto speciale sull’esempio di altri paesi 
europei da lui visitati. L’evolversi infatti, in quel periodo, di fenomeni terroristici e di forme di disturbo del-
l'ordine pubblico richiese la costituzione di un'apposita unità per l'impiego in operazioni speciali anti-
terrorismo e anti-guerriglia, con carabinieri tratti dall'allora Battaglione Carabinieri Paracadutisti "Tuscania", 
particolarmente addestrati ad intervenire nelle situazioni più rischiose anche in presenza di ostaggi. Ancora 

oggi tutti gli operatori del G.I.S. provengono dal I Reggimento Cara-
binieri Paracadutisti "Tuscania". Sono volontari con età compresa tra i 
venti e i trent’anni, eroi senza volto, con ottimi precedenti disciplinari. 
Le prove selettive per accedere al G.I.S. sono molto impegnative e 
constano anche di visite mediche e valutazioni psicoattitudinali fina-
lizzate ad accertare la capacità operativa in situazioni ad elevato stress 
fisico e psicologico, l’addestramento duro per saper vincere la paura.  
Chi supera le selezioni accede al "Corso per Operatore" del G.I.S., du-
rante il quale si studiano varie discipline tra cui: tecniche di disarmo 
personale, tiro rapido discriminato con armi corte e lunghe, impiego 
esplosivi, alpinismo, tecnica di discesa rapida da pareti ed elicotteri, 

tecniche d'irruzione in edifici, impiego materiali speciali, tecniche di guardia del corpo, tecniche d'intervento 
su obiettivi particolari (autobus, aerei, treni).Superato il corso, l'operatore G.I.S. partecipa ad ulteriori corsi di 
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specializzazione quali: operatore subacqueo, paracadutista con tecnica della caduta libera, tiratore scelto ed 
artificiere antisabotaggio. L'obiettivo perseguito da tale training intensivo è formare elementi profondamente 
motivati, capaci di distinguersi per tecnica, lucidità ed equilibrio, specie in attività coordinate per operazioni 
speciali. Il reparto, considerato di solito come "ultima ratio", ebbe il battesimo operativo il 29 dicembre 1980 
quando fece irruzione nel supercarcere di Trani (BA), sgominando in modo estremamente rapido e incruento 
una rivolta di detenuti che avevano preso in ostaggio 18 Agenti di custodia. 
La carriera del Comandante Alfa viene da lontano quando bambino a Castelvetrano, dove imperversava la 
mafia, invidiava i figli dei boss che avevano tutto senza sforzo. “Ma poi ho capito che soldi e potere non po-
tevano competere con la libertà che ti dà la scelta di vivere nella legalità”. E da qui è partita l’avventura del 
Comandante e del suo gruppo in cui all’inizio nessuno credeva, tanto che le prime attrezzature gli uomini del 
G.I.S. se le sono comperate da soli. Agli inizi degli anni ’80 arrivano i primi successi e una consapevolezza 
che comincia a crescere e continua a farlo grazie ad importanti operazioni come la liberazione di ostaggi o la 
cattura di boss di primo piano. Da allora il reparto è stato impiegato in importanti azioni sia nazionali che in-
ternazionali in Afghanistan, Libia, Somalia. 

Quando si entra nel reparto, ha proseguito il Comandante, si percepisce 
subito la difficoltà delle operazioni alle quali si è chiamati a far fronte; ai 
giovani l’operato di Falcone e Borsellino, persone che hanno servito lo 
Stato dando in cambio la vita, sono di grande esempio. 
Anche dal punto di vista psicologico è un impegno duro, non si vedono 
crescere i propri figli per i doveri che molto spesso ti tengono lontano da 
casa, c’è la paura di non ritornare da operazioni in paesi lontani. Le alte 
onorificenze ricevute sono tutte della famiglia perché anche mogli e figli 
hanno fatto dei sacrifici privandosi della costante vicinanza di mariti e pa-
dri. La linea che divide il coraggio dalla paura è talmente sottile che a vol-

te diventano una cosa sola. Succede durante un sequestro, quando ci si trova davanti alle Brigate Rosse, 
quando la paura ha un odore particolare e la puoi toccare con mano. Allora guardi negli occhi i tuoi compa-
gni di reparto e capisci che ognuno di loro è pronto a morire per gli altri. Solo allora la paura diventa corag-
gio. “Noi il coraggio lo troviamo nella patria e nel cuore, nella consapevolezza che ognuno di noi è pronto a 
morire per salvare il collega. Non siamo Rambo, non siamo fenomeni, ma abbiamo solo deciso di metterci al 
servizio della collettività”. 

La sua attività non è solamente operativa ma anche informativa; i due libri autobio-
grafici che ha scritto “Cuore di rondine” e “Io vivo nell’ombra” e i progetti per le 
scuole servono a far conoscere questi “eroi” che si celano dietro il mephisto, e come 
monito ai giovani a non arrendersi alle prime difficoltà e a non mollare mai, nonché 
a trarre esempio da queste persone che hanno raggiunto i loro sogni: amare la patria, 
difenderla. 
I libri hanno anche un nobile scopo, aiutare gli orfani dell’Arma e fornire attrezzatu-
re al reparto di oncologia pediatrica dell’ospedale di Castelvetrano. 
Attualmente è anche impegnato nell’organizzazione di centri d’addestramento dove 
i ragazzi possono imparare qualcosa di utile, ma soprattutto a rimanere lontani da 
pericolose radicalizzazioni che spesso coinvolgono i più deboli e problematici por-
tandoli all’esasperazione fino a compiere gesti estremi.  
Il prossimo anno si festeggerà il 40° anniversario del G.I.S. non solo un Reparto ma 

una grande famiglia. 
 
 
 
Numerose domande hanno fatto seguito all’intervento del Comandante 
Alfa in particolare sulla attualità o meno dell’esperienza degli anni di 
piombo, sull’organizzazione dell’addestramento, sulle garanzie fornite 
dalla legislazione italiana quando veniva chiesto di rischiare la vita e 
su Igor. 
Un caloroso e prolungato applauso ha chiuso la bella serata. 
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Notizie dal Distretto – lettera del Governatore 
 

Carissimi Amiche ed Amici, 

il ROTARY INTERNATIONAL dedica il mese di giugno ai Circoli Rotary, ma io, la mia ultima lettera 
mensile, vorrei dedicarla all’Amicizia. Di questo sentimento, al quale, la letteratura, l’arte, la tradizione ed il 
comune sentire, hanno nei secoli attribuito il rilievo che sappiamo e che trova giusto riscontro nell’animo di 
tutti gli uomini di buona volontà.  
L’amicizia è donazione di sé senza contropartite, è valore che dobbiamo essere capaci di offrire agli altri 
prima di pretenderlo, è capacità di fare un passo indietro quando necessario, è motivazione ad incontrarsi, ad 
entrare in sintonia, a lavorare insieme su obbiettivi condivisi. 
L’amicizia è desiderio sincero del bene dell’amico, della realizzazione delle sue aspirazioni, ed il peggiore 
insulto che possiamo arrecarle è di cercare di abusarne, per condizionare gli altri a fare quello che vogliamo.  
Paul Harris definì l’Amicizia la roccia su cui egli fondò il Rotary, se è vera e genuina, è anche madre di quel-
la tolleranza, che egli definì come il cemento che l’ha tenuta insieme per tanti anni. 
Quando parliamo di amicizia rotariana, noi dovremmo forse, in molti casi, parlare piuttosto di buona cono-
scenza, quella che nasce dalla frequentazione, e che, alimentata dalla stima e dal rispetto reciproco e da tutto 
quanto noi siamo disposti e possiamo fare per coltivarla, può trasformarsi in vera Amicizia. 
Di amicizia, mi sono sentito circondato durante tutta l’annata, dovunque nel Distretto. La meravigliosa parte-
cipazione, al recentissimo Congresso, ha costituito, oltre che una testimonianza di passione ed attaccamento 
al Rotary, un ulteriore prova di affetto nei miei confronti e di Luciana. 
Nel ringraziare di cuore i quasi seicento rotariani che hanno partecipato ai lavori, ringrazio anche coloro che, 
regolarmente prenotati, hanno dovuto, purtroppo, per serie ragioni, rinunciare, preannunciandomi, con sensi-
bilità, la loro assenza, e testimoniandomi, ancora una volta la loro vicinanza. 
Il vostro calore, amiche e amici tutti, mi ha fatto vivere un Congresso straordinario: mi spiace solo sia finito, 
perché le sensazioni, le emozioni, la commozione, che sono scaturite, particolarmente nella giornata di do-
menica, mi hanno veramente fatto toccare con mano, e godere fino in fondo, la magia del Rotary. 
Allora consentitemi di parlare un po’ anche di questo Congresso, soprattutto a chi non ha potuto esserci. 
Abbiamo avuto il privilegio e l’onore di avere con noi come rappresentante del Presidente Internazionale 
Luis Vicente Giay con la sua gentile consorte Celia, due vere colonne portanti del Rotary International: Luis 
è stato Presidente Internazionale e ne ha ricoperto tutte le cariche più alte e Celia è stata Vice Presidente In-
ternazionale due anni fa. 
Vorrei riportarvi quindi uno dei suoi interventi in cui Luis ci ha parlato del valore dell’amicizia tra rotariani: 
Amicizia, esperienza professionale, ideale rotariano e tolleranza sono le caratteristiche che definiscono il ve-
ro rotariano. 
I nostri principi si applicano a tutte le persone che sono in contatto con il Rotary. 
Milioni di persone sono animate dallo spirito rotariano e cercano di migliorare le condizioni di vita degli al-
tri: senza i suoi soci l’ideale del Rotary resterebbe lettera morta. 
I rotariani costituiscono il centro della nostra organizzazione e portano le loro componenti principali: il buon 
senso, l’equità, l’integrità, la solidarietà, la nobiltà d’animo, la generosità, la determinazione, la leadership, il 
servizio e l’espressione di simpatia verso gli altri. 
Pensiamo che il Rotary sia un grande edificio: ogni membro dell’organizzazione, sia esso uomo o donna è un 
mattone che permette di formare l’insieme di questo prodigioso strumento al servizio della collettività. 
Uno dei grandi programmi storici del Rotary è stato il nostro programma delle 3 H, che prese il nome dalle 
iniziali delle parole inglesi: 
Health (salute), Hunger (fame), Humanity (Umanità). 
Vorrei aggiungere altre 3H nascoste del Rotary: 
Head (testa), Heart (cuore), Hands (mani). 
Si tratta di una riflessione di cuore e di impegno attivo, una formula che ci aiuterà a realizzare I nostril ob-
biettivi. 
Questi 3 nuovi elementi dovranno essere usati comunque congiuntamente: 
chi usa solo il suo intelletto è un pensatore; 
chi agisce solo secondo il suo cuore è un  buon samaritano; 
chi utilizza solo le sue mani è un bravo operaio; 
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chi sposa il cuore all’intelletto è un filantropo; 
chi si serve solo del cuore e delle mani è un’artista; 
chi unisce all’intelletto il lavoro manuale è un tecnico. 
Soltanto chi sa realizzare nel corso della propria vita la simbiosi di questi tre elementi   -  testa, cuore e mani  
-  raggiunge la completezza e diventa un vero rotariano, una persona d’azione. 
Ogni rotariano è l’artefice del destino di tutto il Rotary. 
Perciò vi incoraggio ad usare la testa, il cuore e le vostre mani per costruire il futuro del Rotary e per dimo-
strare che il Rotary è al servizio dell’umanità. 
Devo dire che Luciana ed io, nelle visite ai Club, abbiamo inteso parlare sempre più al vostro cuore che al 
portafoglio e il vostro cuore è stato veramente grande. 
Per il service di Luciana, per il “Sentiero dello Gnomo”, le generosissime consorti hanno raggiunto fino ad 
oggi, abbiamo ancora un mese davanti a noi, la cifra di 41.001,00 €. ed io, per l’emergenza terremoto, circa 
100.000,00 €. 
Abbiamo parlato di etica, che è il valore fondante che dà lustro e credibilità alla nostra rappresentatività pro-
fessionale, e che deve informare ogni nostra azione, individuale, collettiva, sociale, in un quadro di rispetto 
del nostro “essere”, ed anche delle compatibilità e dell’esigenza di uno sviluppo sostenibile.  
Abbiamo mostrato alcune delle tante realizzazioni umanitarie ed educative, a favore della comunità locale ed 
internazionale, portate avanti dai nostri Club, con particolare riferimento alle aree di azione prioritaria segna-
late dal Presidente: acqua, sanità e fame, alfabetizzazione.  
Abbiamo parlato e fatto parlare i giovani, che hanno avuto grandissimo spazio quest’anno, con una tavola 
rotonda di altissimo livello, con esponenti giovani in carriera o già al culmine del loro percorso e popolarità, 
tra tutti l’amico Eugenio Sidoli, Presidente e AD della Philip Morris Italia, le Dott.se Emanuela Palmerini e 
Daniela Piana, il socio Davide Zanghi dalle Olle, magistralmente intervistati dall’amico Paolo Francia. Tutti 
studiosi, ricercatori, manager, formatisi all’estero ma tutti rientrati in Italia. Domenica mattina con Mohamed 
Sanna Ali, un campione paralimpico, abbiamo parlato di Polio Plus, ci ha portato la testimonianza di come 
un bambino somalo, colpito dalla poliomelite, possa diventare con costanza e lavoro un grande campione o-
limpico di basket paralimpico e quanto è stato e sarà indispensabile il nostro impegno in questa campagna di 
vaccinazione. 
Abbiamo firmato con il Direttore dell’Agenzia Regionale della Protezione Civile, Dott. Maurizio Mainetti, la 
convenzione per la costituzione di squadre di pronto intervento Rotary, addestrate ed inquadrate come Asso-
ciazione nella protezione Civile in caso di calamità, e tutto con  il contributo determinante dell’amico Anto-
nio Fraticelli. 
Abbiamo visto quanto si sta facendo nel nostro Distretto a favore della Cultura, che rappresenta uno dei cari-
smi principali del Rotary italiano,  la cui difesa, quale veicolo di  promozione della dignità umana, rappre-
senti per noi un dovere.  
Ho fatto il Congresso come io desideravo, e ne sono contento, sperando ne siano usciti gratificati anche i 
quasi seicento di voi che hanno partecipato. 
Voglio qui ringraziare, anche da parte di tutti voi, tutti gli amici che hanno contribuito con le loro elargizioni  
alla buona riuscita del Congresso: 
Massimo Andalini – Rotary Club di Cento – Pasta Andalini 
Alessandro Bassini – Rotary Club Forlì tre Valli – Biscotti Camillo Bassini 
Stefano Cabrioni - Rotary Club Reggio Emilia – Cabrioni Biscotti – Wafer 
Stefania Calori – Rotary Club San Giorgio di Piano – Banca Generali 
Giovanna Coppo – Rotary Club Cervia Cesenatico – SICOGRAF - stampa 
Armando De Nigris – Rotary Club Modena Muratori – Balsamico Village 
Giorgio Ferrari– Rotary Club Reggio Emilia – CREDEM - Parmigiano  
Francesco Galli – Rotary Club Bologna Sud – Millefili S.p.a. 
Mario Gambigliani Zoccoli–Rotary Club Modena – Aceto Balsamico  
Carlo Mantellini – Rotary Club Bologna -  BluVanti Maserati 
Simona Michelotti – La Serenissima – torta “Tre Monti”, San Marino 
Cinzia Ori – Rotary Club Ferrara – Distillerie Moccia  - Zabov 
Sergio Poletti – Rotary Club Bologna Valle del Samoggia - S.P.E. agende 
Giuseppe Rodolfi – Rotary Club Parma – Ortolina 
Alberto Salvadori – Rotary Club Bologna Sud – La Battagliola – Lambrusco 
Anna Maria Stefanelli – Rotary Club Bologna Carducci -  Mercedes Benz 
Daniele Versari – Rotary Club Forlì tre Valli – Estados Caffè solidale 
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A tutti ancora grazie per la vostra grande generosità. 
Ed ora, fra meno di due settimane, si terrà la Convention di Atlanta..  Sarà una ulteriore importante occa-
sione di condivisione di amicizia, questa volta, con le decine di migliaia di rotariani di tanti paesi che avremo 
modo di incontrare, e che ci aiuterà a sentirci parte di quella internazionalità che è insita nel nome stesso del 
nostro sodalizio. Un sincero grazie agli amici che mi accompagneranno in questa bella avventura. 
Questa è la mia ultima lettera, amiche ed amici, e la scrivo a conclusione di un’annata speciale, unica e indi-
menticabile per le emozioni che tutti mi avete regalato e che porterò sempre nel cuore.  
Ancora grazie a tutti voi, che stringo in un affettuoso, grande e sincero abbraccio.  
Con gli auguri più belli di ogni successo al caro Maurizio, che fra poco più di un mese si metterà in movi-
mento per le vie del Distretto, affidato, l’anno prossimo, alle sue cure.  
Vi ripropongo, in questo mese dell’Amicizia, una poesia scritta da una bambina toscana, che fu letta al Con-
gresso di mio cognato Gianni Bassi, che si intitola  
“Per fare un amico” 
Per fare un amico ci vuole una sola parola: “ti voglio bene” 
Per fare un amico ci vuole una cosa sola: “un abbraccio”. 
Per fare un amico ci vuole una promessa: “ti aiuterò”. 
Per fare un amico ci vuole un cuore grande per ospitare un tesoro. Con questo, con i cuori gonfi di emozione, 
di affetto e di amicizia vi salutiamo e vi inviamo, per l’ultima volta, il nostro, più sincero augurio di  

Buon Rotary!!  
Franco e Luciana 
 

**** 

 
il gruppo felsineo 

 
 

BOLOGNA 
Martedì 27 giugno, ore 20.00, Circolo della Caccia, con familiari e ospiti. Cerimonia di Passaggio delle consegne. 
 

BOLOGNA NORD 
Mercoledì 21 giugno, ore 20.15, Sede di via Santo Stefano 43, con familiari e ospiti. Serata dedicata al service “Geni-
tori dentro”. 
Mercoledì 28 giugno, ore 20.00, Savoia Regency Hotel, con familiari e ospiti. Cerimonia di Passaggio delle consegne. 
 

BOLOGNA SUD 
Martedì 27 giugno, ore 20.00, Ristorante Nonno Rossi, con familiari e ospiti. Cerimonia di Passaggio delle Consegne. 
 

BOLOGNA VALLE DELL’IDICE 
Giovedì 29 giugno, ore 20.00, ristorante Il Giardino, Budrio, con familiari e ospiti. Cerimonia di Passaggio delle Con-
segne. 
 

BOLOGNA CARDUCCI 
Martedì 27 giugno, ore 20.15, Savoia Regency Hotel, con familiari e ospiti. Cerimonia di Passaggio delle Consegne. 
 

BOLOGNA VALLE DEL SAMOGGIA 
Mercoledì 28 giugno, ore 20.00, Circolo del Golf Club Bologna, via Sabattini 69 – Monte San Pietro, con familiari e 
ospiti. Cerimonia di Passaggio delle Consegne. 
 

BOLOGNA VALLE DEL SAVENA 
Lunedì 26 giugno, ore 20.15, Savoia Regency Hotel, con familiari e ospiti. Cerimonia di Passaggio delle Consegne. 
 

BOLOGNA GALVANI 
Lunedì 26 giugno, ore 20.15, Savoia Regency Hotel, con familiari e ospiti. Cerimonia di Passaggio delle Consegne 
 


