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LE RIUNIONI DI GENNAIO 
 
 

Lunedì 13 Gennaio 2014 alle ore 20,15, 
presso il Savoia Hotel Regency, con 
famigliari ed ospiti 

Relatore: Prof. Fabio Fava. 
Tema : “Biobased Industry, per una nuova 
competitività e sostenibilità ambientale” 
Ad inizio serata ore 20.30 parteciperà Giorgio 
Frabboni, zio di Enrica Chili 

Martedì 21 Gennaio 2014 alle ore 20,15, 
presso il Savoia Hotel Regency, in Interclub 
con il R.C. Bologna Carducci, con famigliari 
ed ospiti 

Relatore: Prof. Franco Cardini. 
Tema : presentazione del libro “Gerusalemme” 
La conversazione sarà condotta dalla Dott.ssa Paola 
Rubbi 

Lunedì 27 Gennaio 2014 alle ore 20,00, 
presso il Savoia Hotel Regency, con 
famigliari ed ospiti 

Relatore: Prof.Roberto Corinaldesi. 
Tema : “I Bentivoglio” con la partecipazione di 
Fausto Carpani. 

 
       Anche alle riunioni senza l’obbligo di prenotazione è gradita la segnalazione della presenza o dell’assenza. Grazie 

 

 



 

LUNEDÌ 2 DICEMBRE: ELEZIONE DEL 

PRESIDENTE PER L’ANNATA ROTARIANA 

2015/2016 E DEL C.D. 2014/2015 
 

Presenze del Club R.C. Valle del Savena: 27 

Soci del Club: 26 

Soci Onorari: 1 

 

 
 

Presidente 2015/2016: Ginevra Cavina Boari 

C.D 2014/2015: 

Vice Presidente: Fabio Fava 

Segretario: Pier Paolo Troccoli 

Tesoriere: Carla Ostan 

Consiglieri: Gianluigi Albertazzi, Giordano Bianconi, Saverio Luppino. 

 

I migliori Auguri di buon lavoro. 

 
 

 

 

 
 
 



 

LUNEDÌ 9 DICEMBRE: 
 

“FESTA degli Auguri” 
 

Presenze del Club R.C. Valle del Savena: 108 

Soci del Club: 34 

Soci Onorari: 1 

Ospiti dei Soci: 47 

Ospiti del Club: 10 

Rotariani in visita: 1 

Rotaractiani: 15 

 

 

 
 

Il Presidente nel salutare le Autorità Rotariane, i Soci, i Rotaractiani, i gentili ospiti ha aperto la conviviale 

ricordando che il Natale ci richiama con ancora maggiore forza gli ideali che sono la spina dorsale del nostro 

sodalizio e dei quali ci nutriamo in ogni momento e in ogni giorno dell’anno: l’amicizia, la solidarietà, la 

vicinanza a chi soffre. Questo è il Rotary. 

Al tavolo di Presidenza: il Past Governatore Prof.re Gianluigi Quaglio, il Past Governatore  Ing. Pier Luigi 

Pagliarani e la Signora Nadia, l’Assistente del Governatore Arch. Andrea Zecchini con la Signora 

Margherita, il Dott. Paolo Brighenti con la Signora Angela. 

Il Presidente nel ringraziare tutti i presenti fa un particolare ringraziamento al past Governatore Pier Luigi 

Pagliarani per la sua presenza, ricordando il particolare affetto che prova nei Suoi confronti e  per la 

Romagna; la presenza di Pier Luigi a questa serata è sicuramente una grande dimostrazione di amicizia. 

Ospitalità e impegno sociale accompagnati da un tangibile clima di operosità e speranza hanno ispirano la 

Festa degli Auguri 2013 che il nostro Club ha programmato negli spazi del Savoia Regency, sapientemente 

allestiti per accogliere Soci e Ospiti con i colori e la magia ever green del Natale. 

 



 

In programma per questa serata tradizionalmente speciale, il sipario dedicato alla grande musica colta, ma al 

contempo di facile ascolto, ha visto esibirsi in anteprima per il nostro Club (anticipando il loro debutto 

ufficiale al Teatro Duse la settimana successiva) il Duo Michel Barros Bessone, compositore e virtuoso di 

charango e Sebastiàn Macias Masera, chitarra flamenca. In repertorio i brani più significativi e affascinanti 

della ricca tradizione classica flamenca e latino-americana. Al riguardo un particolare ringraziamento va ad 

Antonio Fraticelli per il contributo personale nella direzione artistica. 

 

La cena di gala ha previsto una regia che ha privilegiato l’opportunità di far conoscere ai numerosi ospiti 

presenti il modus operandi del Rotary, le finalità, i service in corso di realizzazione, cercando di trasmettere 

quei valori inestimabili alimentati da determinazione e entusiasmo che accompagnano la nostra attività.  

 

Fare di questo incontro conviviale un’occasione mirata per un più efficace proselitismo, è obiettivo non 

trascurabile anche se la finalità primaria resta quella di dare risposte concrete ad una delle tante emergenze 

presenti nel nostro tessuto sociale. La festa degli Auguri 2013 è dedicata, infatti, a Enrica Chili di Pianoro e 

al suo tragico caso che oggi, a soli 27 anni, la vede paralizzata, orfana, senza mezzi economici e cure 

adeguate (per approfondimenti rimandiamo a La Repubblica del 10 novembre 2013, Enrica, una vita 

spezzata da una firma). Si è tratta di un Service congiunto Rotaract e Rotary che ha visto i Soci e gli ospiti 

partecipare con grande generosità. Grazie ancora per la brillante conduzione del gioco dei pacchi a Stefano 

Baraldi e ai ragazzi del Rotaract. 

 

All’uscita, inoltre, è stato allestito un desk dai giovani del Rotaract, che ha perseguito la stessa finalità, 

proponendo, stelle di Natale, piante benaugurali, composizioni floreali, contribuendo a mantenere vivo e ben 

saldo, lo spirito del Natale in chiave Rotary. 

Nel corso della serata si è proceduto con la spillatura da parte del Presidente del Rotaract Nelly Ruggeri e 

del Prefetto Margherita Forlani del nuovo Socio Rotaract Dott. Alberto Trentarossi. Il nuovo Socio Rotary, il 

Dott. Francesco Fabbri, è stato spillato dai Past Governatori Pagliarani e Quaglio. 

 

   
 

 
 

 
 

 
 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

  

   

 

 

 

 

   



 

 

Tanti ringraziamenti da parte del Presidente a tutti i Soci che hanno contribuito alla realizzazione di 

questa bella serata. 

 

E’ stata letta la Zirudela dell’amico Piero Santoro 

e 

Brindisi finale con tanti Auguri di Buon Natale e Happy New Year. 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

Service Natale Pianoro 

 
Gent.mo Atos,   

con grande gioia e sentimento  siamo a ringraziare Lei e tutti i Soci del Rotary della Valle del Savena per la 

bellissima realizzazione delle ceste natalizie. Grazie per questa  testimonianza!  

Creare rapporti di solidarietà, prossimità e vicinanza, è il motivo forte per cui due anni fa è sorta la nostra 

Associazione che porta il nome di due persone care.  Tamara, giovane ragazza deceduta nel 1990 

prematuramente  all’età  18 anni,  a causa di una grave malattia, e Davide, amico, compagno di cammino, 

sposo e padre di quattro figli che ci ha lasciato nel 2010.  

Due figure diverse e complementari:  una giovane ragazza e un uomo, che simboleggiano l’arco 

dell’esperienza umana e il suo percorso. Entrambi ci hanno insegnato che nulla ci può impedire di essere 

prossimi agli altri: né la sofferenza, né la malattia, né la morte. La loro vita, semplice, solidale  e vera ci ha 

donato l’esempio, aperto una strada  per essere anche noi per gli altri, prossimi, solidali e veri.  

Le varie attività, che si dedicano dalla cura alle persone fragili ed emarginate a momenti formativi, ludici e 

aggregativi, partono dalla consapevolezza che ogni dimensione umana vada sostenuta, protetta, valorizzata. 

Non si possono creare legami di aiuto e di solidarietà se non si parte dalla relazione, dall’incontro, 

dall’amarsi nella piccolezza della quotidianità e dai suoi necessari bisogni.  

  

Per questo organizziamo momenti di incontro, di festa, gioiosi ed aperti a tutti: solo nella condivisione 

fraterna di una vita che si vive insieme, si possono condividere  insieme le difficoltà della vita, insieme  alle 

sue gioie.    Ancora GRAZIE!!!!! 

Un grazie sincero e sentito  per il  Vostro desiderio di ascolto e di prossimità a chi è nel bisogno.  

Un grazie da parte di tutta l’Associazione che a piccoli passi cerca di essere stimolo e fermento per un 

mondo solidale e attento ad ogni piccolo che ci è accanto.  

Il nostro stesso papa Francesco ci dice: “Usciamo, usciamo ad offrire a tutti la vita di Gesù Cristo. Preferisco 

una Chiesa accidentata, ferita e sporca per essere uscita per le strade, piuttosto che una Chiesa malata per la 

chiusura”. 

  

Il Signore Gesù ci doni in questo Natale 2013 la gioia di vivere l’esperienza di una quotidianità vissuta con 

amore e per amore. Tutto il resto poco conta. 

  

Con affetto vero e fraterno 

  

Federica  unitamente a tutta l’Associazione 

 

 

 



 

 
 

Con grande gioia e soddisfazione vi inoltriamo gli articoli pubblicati sia sull’Idea di Pianoro che sul Resto del 
Carlino. Insieme a delle foto per il Vs archivio e a futura memoria. 
Le ceste sono state completamente distribuite e le persone beneficiate hanno enormemente ringraziato e 
apprezzato il dono e  il grande lavoro fatto. 
Noi ancora rinnoviamo il nostro grazie di cuore. Insieme agli auguri di Buone Feste a ciascuno di voi e alle 
vostre care famiglie. 
Ci auguriamo che questa fruttuosa collaborazione possa perdurare per un servizio sempre più attento e 
particolare alle persone del territorio. 
Con ogni bene e a nome di tutta l’Associazione. 
Federica, Gigi, Gabriella. 
 
 

 



 

 

 

 
 

 
 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

Tanti Auguri di Buon Compleanno ai Soci 
 

 

 

 
 

 

 

Mancin Alessandro 3 gennaio 

Cavina Boari Ginevra 17 gennaio 

Caramaschi Giulio 28 gennaio 

 
 

http://www.google.it/imgres?start=155&sa=X&biw=1670&bih=792&tbm=isch&tbnid=UhcKLHl-xGPkJM:&imgrefurl=http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2011-02-08/buon-compleanno-regalo-arriva-150037.shtml&docid=LCaJaMLLMkNUxM&imgurl=http://www.ilsole24ore.com/images2010/SoleOnLine5/_Immagini/Notizie/Italia/2011/02/torta-buon-compleanno_olycom_258.jpg?uuid=6eb9f604-3390-11e0-91fc-26136efa667f&w=258&h=258&ei=93dFUpPoE-TK4ATy7oGoCA&zoom=1&ved=1t:3588,r:67,s:100,i:205&iact=rc&page=7&tbnh=178&tbnw=178&ndsp=28&tx=109.9566650390625&ty=92


 

 

ROTARY CLUB BOLOGNA - VALLE del SAVENA - DISTRETTO 2072 

CONSIGLIO DIRETTIVO ANNO 2013 – 2014 

 

Presidente: ATOS CAVAZZA 
Vice Presidente:  MARIA BEATRICE BAGNOLI 
Presidente uscente 2012/13: MARIA STELLA LELLI 
Presidente eletto 2014/15: ANTONIO FRATICELLI 
Segretario: CLAUDIO ZARDI 
Tesoriere: CARLA OSTAN 
Prefetto: CESARE BORSARI 
Consiglieri: GIANLUIGI ALBERTAZZI, GIORDANO BIANCONI, ALESSANDRA ZANOTTI 
Istruttore del Club: PIERO PRESEMPI 

 

COMMISSIONI ANNO 2013 – 2014 

 

COMMISSIONE EFFETTIVO 

 Presidente: LUCA SIFO  

 
Consiglieri: 

GIORDANO BIANCONI 
MARCO FONTANA 

   
Consiglieri: 

MARIO FRANCIA 
ALBERTO GRASSIGLI 

  

 

COMMISSIONE FONDAZIONE ROTARY E SERVICES 

 Presidente: CESARE TESTORI  

 
Consiglieri: 

GIANLUIGI ALBERTAZZI 
SAVERIO LUPPINO 

   
Consiglieri: 

ANNA MARIA QUAGLIO 
GIANFRANCO TOMASSOLI 

  

 

COMMISSIONE PROGETTI di AZIONE 

 Presidente:  FABIO FAVA  

 
Consiglieri: 

GIULIO CARAMASCHI 
LUISA REGNOLI 

   
Consiglieri: 

CRISTINA SAGUATTI 
PIER PAOLO TROCCOLI 

  

 

COMMISSIONE PUBBLICHE RELAZIONI del CLUB 

 Presidente: FLAVIA CIACCI  

 
Consiglieri: 

GIANCARLO CARINI 
GINEVRA CAVINA BOARI 

   
Consiglieri: 

SABRINA NERI 
ALESSANDRO MANCIN 

  

 

COMMISSIONE AMMINISTRAZIONE del CLUB 
Vi fanno parte il Segretario, il Tesoriere e il Prefetto 

 Presidente:  GIANLUIGI ALBERTAZZI  

 
Consiglieri: 

PASQUALE CARMENTANO 
PIERO PRESEMPI 

   

Consiglieri: 
PIERO SANTORO 

PIER PAOLO TROCCOLI 
ALESSANDRA ZANOTTI 

  

 

RAPPRESENTANTE DEL CLUB NELLA COMMISSIONE FELSINEA PUBBLICHE RELAZIONI E DISPONIBILITA’ AD OPERARE 
NELL’AMBITO DEGLI ORGANI DISTRETTUALI IN RAPPRESENTANZA DEL CLUB 

 MARIA BEATRICE BAGNOLI  

 

RAPPRESENTANTI DEL CLUB NELLA COMMISSIONE FELSINEA RAPPORTI CON LE SCUOLE 

 LUISA REGNOLI – ATOS CAVAZZA  

 

 


