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PRESIDENTI BOLOGNA OVEST 

 
Rodolfo Stiassi – Edmondo Martinuzzi – Giuseppe Bitelli – Fernando Frasnedi – Enzo 
Maria L’Abbate – Giotto Stefanini – Francesco Massari – Walter Villa – Umberto 
Accame – Pietro Taglioni – Alighiero Amorati – Adolfo Fogli – Luciano Chili – Furio 
Bosello – Vittorio Goidanich – Alberto Ferrari – Giambattista Nicotra – Gianni Vignoni 
– Francesco Spina – Gastone Morselli – Filippo Ciampolini – Franco Vono – Carlo 
Cacciari – Angelo Aufiero – Claudio Comani – Paolo Sassi – Giorgio Minarelli – Luigi 
Cavicchi – Franco Alvisi – Luciano Marini – Paolo Petrachi – Roberto Giardino – 
Michelangelo Speranza – Roberto Vecchione – Franco Capparelli – Gian Carlo Vaccari 
– Amedeo Ragazzi – Remo Cannamela – Guido Geminiani – Gastone Selvatici – 
Antonio Rossi 



Ho pensato di concludere questi ricordi riproponend o le considerazioni da me fatte 
il 24 giugno 2002, nella riunione in cui mi fu attr ibuito il PHF, come augurio a tutti 
noi e al nostro Club per una nuova e più stretta am icizia rotariana nel servire gli 
altri.  Questo augurio mi sembra importante all’ini zio del secondo secolo di vita del 
sodalizio e di fronte ai grandi cambiamenti sociali  e culturali che sembrano rendere 
sempre più rara e difficile la realizzazione dei va lori dell’amicizia e del servizio agli 
altri.   
 
Nell’incontro dell’8 aprile 2002, prima di darmi la parola per presentare l’attività della 
Commissione da me presieduta, il Presidente Remo Cannamela ha annunciato che il 
Consiglio aveva deciso di assegnarmi il Paul Harris Fellow. Confesso che la notizia mi ha 
emozionato e riempito di gratitudine verso gli amici che con tanta benignità avevano 
deciso di darmi questo riconoscimento. 
È stato lo stesso insieme di sentimenti e di sensazioni che mi avevano colpito quando 
qualche decennio fa, il Rotary Club di Faenza mi aveva conferito il premio per il miglior 
diplomato del liceo scientifico di quella cittadina; sentimenti ed emozioni che trovarono 
allora e trovano ora la loro sintesi in un grande senso di soddisfazione e di orgoglio, dovuti 
in particolare al fatto che quei riconoscimenti mi vengono dati da un’organizzazione che 
considero una delle più importanti a livello mondiale tra quelle dedite al servire il prossimo, 
in tutte le sue manifestazioni, e a favorire l’amicizia e la solidarietà tra i suoi componenti 
nel rispetto delle idee e delle individualità di ognuno. 
Il rinnovarsi dei sentimenti del ragazzo nell’uomo più che maturo mi portano a citare 
quanto dice di sé Paul Harris nel prologo al suo libro “La mia strada verso il Rotary”: 
 
“L’autore di questo libro ha una ragione speciale per essere grato al ragazzo dei suoi 
insegnamenti. L’amore per la vita all’aria aperta, la benedizione di una casa ben governata 
nel New England, l’importanza dell’istruzione e del perseguire nobili ideali. Il ragazzo ha 
insegnato all’uomo la necessità di essere tollerante nei confronti di tutte le fedi religiose e 
politiche. Gli ha insegnato a non essere troppo critico verso le opinioni degli altri, 
qualunque esse fossero. Il ragazzo ha insegnato all’uomo le gioie dell’amore per il 
prossimo, della cordialità e della buona predisposizione verso tutti. Ci è voluto un po’ di 
tempo prima che queste lezioni venissero assimilate dal ragazzo ormai cresciuto e troppo 
occupato a divertirsi, ma sono lieto di dire che alla fine l’uomo ha preso seriamente gli 
insegnamenti del ragazzo ed ha cercato di trasmetterli ad altri”. 
 
Questi insegnamenti Paul Harris li ha trasmessi, come meglio non avrebbe potuto fare, 
tramite il Rotary, di cui spiega la ragion d’essere evidenziando ciò che è in grado di fare 
per i propri aderenti: 
“Se il Rotary ci ha incoraggiato a considerare la vita e gli altri con maggior benevolenza, 
se il Rotary ci ha insegnato ad essere più tolleranti e a vedere sempre il meglio in ognuno, 
se il Rotary ci ha permesso di creare contatti interessanti e utili con altri che a loro volta 
stanno cercando di catturare e trasmettere la gioia e la bellezza della vita, allora il Rotary 
ci ha dato tutto ciò che possiamo attenderci”. 
 
Il concetto di quanto sia importante essere animati da sentimenti giovanili nella propria 
militanza rotariana viene ripetuto e sottolineato da Paul Harris nello stesso volume citando 
Sir Henry Braddon: 
 
“Uno dei modi attraverso cui il Rotary sviluppa l’individuo è quello di preservare il ragazzo 
che c’è in lui. Nel profondo del cuore di ogni buon uomo c’è sempre un ragazzo, un 
ragazzo che guarda la vita come a una cosa meravigliosa, con occhi limpidi, senza 
pregiudizi o intolleranze, con vero entusiasmo, pronto all’amicizia. E’ un triste giorno per 
un uomo quando il ragazzo in lui muore. Fino a quando un uomo è in grado di mantenere 
la sua mente elastica e il suo spirito aperto alle influenze degli amici, non diventerà mai 
vecchio. Il Rotary incoraggia ed aiuta a crescere tenendo vivo il ragazzo che c’è in noi”. 


