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CALENDARIO DI CLUB

PROSSIMI EVENTI

Venerdì 15/10/2021 – Ore 19:00
Divertirsi NO-LO: il più grande trend internazionale 
del bere giovane (segue approfondimento)
Auditorium Parrocchia di Castenaso, Via XXI Ottobre 
1944, 4, 40055 Castenaso BO

Sabato 16/10/2021 – Ore 09:30
IDIR – ISTITUTO DI INFORMAZIONE ROTARIANA / 
SEFR – SEMINARIO FONDAZIONE ROTARY
Modena Forum Guido Monzani - Via Aristotele, 33 
Modena

Giovedì 21/10/2021 – Ore 20:00
Sfide dalla Terra: il crescente bisogno di Spazio! 
(segue approfondimento)
Luogo in via di definizione

Giovedì 28/10/2021 – Ore 20:00
FUTURO SENZA PETROLIO! (segue approfondimento)
Luogo in via di definizione

Nota bene: si ricorda che al fine di tutelare l´incolumità e la salute di tutti i Soci e degli Ospiti
del nostro Club nel rispetto degli obblighi di legge, per la partecipazioni a tutte le conviviali e a
tutti gli eventi organizzati dal Club sarà necessaria l’esibizione del **Green Pass** in corso di
validità, o di altro documento ritenuto equivalente da normativa anti-Covid vigente.
Il Green Pass può essere stampato in maniera chiara o esibito su dispositivo mobile.



CALENDARIO DI CLUB

PROSSIMI EVENTI
Venerdì 15/10/2021 – Ore 19:00

Grazie alla collaborazione con Fabbri 1905, all'Amico Nicola Fabbri, 
membro della Commissione Distrettuale Agroalimentare, e all'ospitalità di Don 
Giancarlo della Parrocchia di Castenaso, ci troveremo per raccontare e 
condividere come i giovani possano bere e divertirsi anche senza alcol.
Oltre ad una relazione del Dott. Fabbri, che ci illustrerà i nuovi trend del bere 
giovanile, sarà possibile degustare diversi cocktail totalmente analcolici.

L'evento è rivolto soprattutto, ma non solo, ai giovani delle nostre comunità, al 
fine di sensibilizzarli su questo delicato tema alimentare.

Si raccomanda pertanto di estendere l'invito ai figli e nipoti di Rotariani ed 
Amici.
L'evento è gratuito ma si prega di comunicare con anticipo il numero di 
partecipanti al Prefetto o al Segretario al fine di agevolarne l'organizzazione

Divertirsi NO-LO: il più grande trend internazionale 
del bere giovane

Auditorium Parrocchia di Castenaso, Via XXI Ottobre 1944, 4, 40055 
Castenaso BO

Nota bene: si richiede ai Soci di comunicare la propria presenza o assenza tramite Club
Communicator con almeno un giorno di anticipo. I visitatori Rotariani potranno invece
prenotarsi inviando una e-mail a: nicolegulessich@hotmail.com



CALENDARIO DI CLUB

PROSSIMI EVENTI
Giovedì 21/10/2021 – Ore 20:00

Per il ciclo "Innovazione e Tecnologia", la Dott.ssa Natalia Auricchio ci 
coinvolgerà in uno sguardo allo spazio e al futuro con una relazione dal titolo: 
Sfide dalla Terra: il crescente bisogno di Spazio!

Sfide dalla Terra: il crescente bisogno di Spazio! 
Luogo in via di definizione

Il CV completo della Dott.ssa Auricchio è consultabile presso il link:
https://www.rotaryclubbolognavalledellidice.it/wp-
content/uploads/2021/09/Europass_CV_Auricchio.pdf

La Dott.ssa Auricchio è tecnologo
dell'Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello
spazio di Bologna (OAS Bologna), appartenente
all'Istituto Nazionale di Astrofisica; attualmente
ricopre il ruolo di Product Assurance
Manager delle unità calde e del Software dello
strumento NISP (Near Infrared Spectrometer and
Photometer) a bordo della missione spaziale
"Euclid", dell'Agenzia Spaziale Europea , il cui
lancio è previsto alla fine del 2022.

Nota bene: si richiede ai Soci di comunicare la propria presenza o assenza tramite Club
Communicator con almeno un giorno di anticipo. I visitatori Rotariani potranno invece
prenotarsi inviando una e-mail a: nicolegulessich@hotmail.com



CALENDARIO DI CLUB

PROSSIMI EVENTI
Giovedì 28/10/2021 – Ore 20:00

La relazione di Giorgio Garimberti FUTURO SENZA PETROLIO! ci 
permetterà di dare uno sguardo al futuro e all'ambiente locale e globale
attraverso 3 temi fondamentali:
1) Il fiume Reno: attenzione e valorizzazione

2) Presidio a mezzo fototrappole di siti ove si trovano rifiuti
clandestinamente abbandonati

3) Transizione energetica, superamento carburanti fossili verso l’elettrico e 
l'idrogeno

Futuro senza petrolio! 
Luogo in via di definizione

L'Amico Garimberti, del RC Cento, è stato fino a 
pochi anni fa CEO della VM Motori.
Per il secondo anno è Presidente della 
Commissione Distrettuale Ambiente, Sostenibilità, 
Transizione energetica.
Durante la serata, interverrà l'Amico Gian Primo 
Quagliano, del Rotary Bologna Ovest Guglielmo 
Marconi e Presidente del Centro Promotor per 
indicarci le tendenze del mercato automotive verso 
l'alimentazione elettrica

Nota bene: si richiede ai Soci di comunicare la propria presenza o assenza tramite Club
Communicator con almeno un giorno di anticipo. I visitatori Rotariani potranno invece
prenotarsi inviando una e-mail a: nicolegulessich@hotmail.com



LETTERA DEL 
GOVERNATORE

Mese dello sviluppo economico e comunitario

Carissimi
Il mese di ottobre è dedicato allo " sviluppo economico e comunitario", sesta area
focus della nostra Fondazione.
Da sempre siamo vicini a questa area di intervento con molteplici iniziative, locali ed
internazionali, aventi come finalità il miglioramento del tessuto economico delle
comunità a favore delle quali sono indirizzati i services da noi
realizzati; pochi di noi però conoscono che cosa effettivamente la nostra Fondazione
intende perseguire con questa aera focus che non ha mai avuto molto seguito nei
vari distretti italiani e quindi anche nel nostro.
Da un lato la Fondazione intende favorire il reddito ed i risparmi delle persone
promuovendo l’accesso al microcredito sia mediante collaborazioni con istituzioni di
“microfinanza locale”, in modo che i beni e le forniture
destinati a progetti di servizio nelle comunità in via di sviluppo vengano acquistati
localmente così da contribuire all’economia locale ed evitare spese di spedizione, sia
creando Gruppi di azione rotariana i cui membri identifichino
gli ostacoli al progresso economico della comunità e sviluppino soluzioni sostenibili.
Dall’altro intende favorire la creazione di lavoro ed imprenditorialità nellecomunità in
via di sviluppo in modo da creare ulteriori opportunità.
Ciò potrebbe avvenire inviando squadre di formazione professionale per insegnare a
piccoli imprenditori a creare piani di affari e a mantenere una corretta contabilità
finanziaria o anche collaborando con cooperative locali che
offrono corsi di formazione professionale e/o fornendo alle medesime cooperative
attrezzature e materiali per aumentare la produzione e le vendite a livello locale.
Come potete vedere, è un'area focus molto più complessa di quella che noi 
normalmente intendiamo e nella quale facciamo ricadere tanti progetti che 
comunque favoriscono le comunità a cui si riferiscono; vedremo se con il tempo
riusciremo a realizzare anche queste forme di intervento.
Passando al mese che si è appena concluso, come sapete ho iniziato le visite ai 
Club.

Quarta lettera mensile
1 Ottobre 2021



LETTERA DEL 
GOVERNATORE

E' stato veramente un gran piacere aver ripreso le attività in presenza; per quanto le 
piattaforme digitali siano strumenti utili, il potersi ritrovare di persona è un bene di 
valore inestimabile; un conto è utilizzare le piattaforme come opzione, altro come 
obbligo.
Per ora ho visitato 11 Club ed ho avuto il privilegio di aver spillato 9 nuovi soci di cui 
8 donne: un gran bel segnale!!! Solo a causa di tempistiche sfavorevoli pochissimi 
Club non sono riusciti ad organizzare una spillatura, ma so che anche
loro si stanno organizzando per il medesimo obiettivo.
Un grande grazie ai Presidenti ed ai soci dei Club che ho visitato perché sto 
toccando con mano quanto stiano prestando attenzione all’effettivo e alla disparità
relativa alla percentuale di genere, che rappresentano le uniche criticità che sto 
rinvenendo in quasi tutti i Club visitati.
Lo stesso SINS/SEFF -che si è tenuto a Parma il 18 settembre scorso- ha
affrontato tematiche di forte interesse riguardo al futuro del nostro sodalizio.
Anche in questa occasione abbiamo tutti toccato con mano il grande desiderio di
tornare a “fare Rotary” in modo “normale”: 160 rotariani in presenza e almeno
una settantina sulla piattaforma...veramente un gran successo!!
I numeri parlano da soli!!
Il mese di ottobre sarà ricco di eventi: a parte le visite programmate ad alcuni Club,
mi recherò a Pisa sabato 2 per il Premio Nazionale Galileo Galilei in rappresentanza
del nostro Distretto.
Sabato 16 p.v. si terrà a Modena l’IDIR/SEFR: sarà un’altra bella giornata all’insegna
dell’informazione rotariana.
A breve riceverete il programma completo con molti interventi. Vi aspetto numerosi!!!
Insieme agli altri Distretti italiani, per la giornata mondiale della Polio, domenica 24
ottobre p.v., stiamo organizzando un evento in diretta streaming di cui vi darò notizia
appena il programma sarà definito; saranno 2 ore dalle 18 alle 20; intanto
segnatevelo come “save the date”. Mi fa piacere sottolineare che è l’ennesima
iniziativa che i 14 Governatori stanno realizzando tutti insieme, oltre al concorso
nazionale “Hack for the Planet” che si terrà tra un paio di settimane, al

Quarta lettera mensile
1 Ottobre 2021



LETTERA DEL 
GOVERNATORE

“Riconoscimento al Merito di Italiani all’Estero” che si terrà a febbraio a Roma per il
Rotary Day e a quanto realizzeremo per aiutare i profughi afghani presenti nel nostro
territorio e di cui a giorni verrà sottoscritto il Protocollo d’Intesa con il Ministero degli
Interni da inviare poi a tutte le Prefetture.
Il mese di ottobre si chiuderà con la 3 giorni (dal 28 al 31) di Raduno Auto
Classiche organizzata nel territorio parmense dall’Associazione “ARACI” e che
ringrazio per l’enorme sforzo organizzativo.

Senz’altro non ci annoieremo!!! L’annata è entrata nel vivo!! Un caro saluto a tutti e
buon Rotary!!!

Stefano

Quarta lettera mensile
1 Ottobre 2021



Mercoledì 15 Settembre 2021– Ore 20:00

Interclub con il RC Bologna Est e il RC Bologna Carducci.
"UNA NUOVA POLITICA PER I BENI CULTURALI IN 

ITALIA" relazione del Dott. Mauro Felicori 

Presso il Savoia Hotel Regency si 
è tenuto il 15 Settembre 2021 
l’Interclub presieduto dai Rotary 
Bologna Est, Bologna Carducci e 
Bologna Valle dell’Idice.

ATTIVITA’ SVOLTE
SETTEMBRE 2021

Mercoledi 15 Settembre il Club si è ritrovato al Savoia Regency Hotel per una
serata interclub sotto la guida del Presidente Federica Ventura del Bologna 
Est e con la co-Presidenza di Roberto Baiesi del Bologna Carducci e 
ovviamente con la co-Presidenza del nostro Alessandro Sposito.
Ospite e relatore della conviviale il Dott. Mauro Felicori, recentemente
direttore generale della Reggia di Caserta, e ad oggi Assessore alla Cultura e 
al Paesaggio per la Regione Emilia-Romagna.
Sotto il titolo “UNA NUOVA POLITICA PER I BENI CULTURALI IN ITALIA” 
al termine della cena l’intervento del Dott. Felicori ha voluto sensibilizzare i
Soci presenti su ciò che funziona e ciò che, a suo dire, non funziona nella
gestione delle Belle Arti e della Cultura in generale.

Soci presenti: Addarii Francesco; Atti Umberto; Barbazeni Alberto; Bernardi Bruno, Bernardi 
Cristoforo; Brioli Daniela; Coco Francesco; Del Prete Pietro; Elia Riccardo; Mengoli Gianluigi; Montani 
Michele; Rocco Giuseppe; Sposito Alessandro; Tinti Aleandro; Vaccari Andrea; Zacchini Stefano; 

Ospiti presenti: Amante Francesco; Montone Lucio;



Mercoledì 15 Settembre 2021– Ore 20:00

Interclub con il RC Bologna Est e il RC Bologna Carducci.
"UNA NUOVA POLITICA PER I BENI CULTURALI IN 

ITALIA" relazione del Dott. Mauro Felicori 

ATTIVITA’ SVOLTE
SETTEMBRE 2021

In particolare, è stato condiviso che il nostro Paese spende poco e male nella
Cultura legata alla musica colta, al teatro, all’opera e che paradossalmente i
fondi in arrivo dall’Europa destinati ai beni culturali rischiano di ingigantire il
problema e lo spreco.
Il Dott. Felicori, rifacendosi agli Art. 9 e Art. 3 della Costituzione, nei quali si
afferma il dovere di creare e diffondere Cultura, auspica che il sistema dei beni
culturali non sia un costo per lo Stato, bensì un’opportunità economica ed
educativa.
La Cultura deve essere stimolo, curiosità che invoglino i cittadini a visitare
sempre più siti, mostre e musei.
Questi luoghi andrebbero gestiti come aziende, perché di fatto questo sono. Da 
tenere presente che il fatturato di un museo non è misurabile solo in termini 
economici, ma anche dal punto di vista della restituzione e accrescimento
culturali nei confronti della cittadinanza.
Nella gestione di queste aziende, l’incrocio di cariche pubbliche e private secondo 
il Dott. Felicori potrebbe giovare e portare innovazione nella gestione delle
stesse.
Il Dott. Felicori ha poi ricordato i tanti beni culturali presenti in Emilia-Romagna, 
spesso sconosciuti ai più, ma non per questo meno degni o meno interessanti
delle opere e dei siti più noti.
Infine l’Assessore ai Beni Culturali della nostra Regione ha invitato a riflettere sul
dualismo Tutela e Vita Reale di un Bene Culturale, che di fatto segna anche il
limite di un Bene Culturale stesso.
A seguito di numerose domande dei soci dei vari Club presenti alla serata, la 
conviviale si è conclusa con il tipico omaggio al relatore e i saluti dei tre
Presidenti.



Sabato 18 Settembre 2021 – Ore 09:00
SINS-SEFF 2021-2022

ATTIVITA’ SVOLTE
SETTEMBRE 2021

Soci presenti: Barà Stefania; Casali Elena; Pantano Mario; Alessandro Sposito

Nella moderna location del Paganini Congressi di Parma, si è svolto il SINS 
Seminario Istruzione Nuovi Soci e SEFF Seminario Distrettuale sull’ Effettivo.
I lavori, con folto pubblico rotariano in sala e su diretta Zoom, sono stati aperti dal 
governatore Stefano Spagna Musso. “Dobbiamo puntare molto ai nuovi soci, ma 
preservando sempre la qualità” ha affermato all’inizio della giornata, importante 
anche per aver riportato in presenza il pubblico ad un avvenimento 
rotariano. Prima di entrare nel merito degli interventi, hanno portato i loro saluti 
Luciano Alfieri, Governatore 2022-23, Fiorella Sgallari Governatore 2023-24, 
Antonello Zoni Presidente RC Parma, Mariella Amoretti Presidente RC Parma 
Est. Il Past Governor Adriano Maestri e Fiorella Sgallari. Sono stati relatori del 
SEFF rispettivamente con le relazioni “Crescere è un nostro dovere” e “Le attività 
dell’ associazione Alumni”. Si è poi aperto il SINS, con gli interventi dei Past
Governor Ferdinando Del Sante e Franco Venturi, seguiti dal DGE Luciano Alfieri, 
da Francesco Piazzi RC Bologna-Presidente Commissione distrettuale per l’Etica 
e la leadership, Cristiana Fantozzi RC Bologna Carducci-Delegato Distrettuale 
Immagine Pubblica e Brand del Rotary, Gianfranco Marchesi Rc Guastalla, 
Giuliano Ghillani, Presidente RC Parma Farnese, per i saluti, con chiusura del 
lavori da parte del Governatore Stefano Spagna Musso.
Per slide, video e contenuti contenuti:
https://www.rotary2072.org/rotary2072/events/sins-seminario-istruzione-nuovi-
soci/

https://www.rotary2072.org/rotary2072/events/sins-seminario-istruzione-nuovi-soci/


Domenica 19 Settembre 2021– Ore 20:00

ROTARY ROAD TO VALENCIA - 2021  
BY ADESSO SOLE 
Golf Club Le Fonti

ATTIVITA’ SVOLTE
SETTEMBRE 2021

Soci presenti: Barà Stefania; Casali Elena; Checchi Nerio; Elia Riccardo; Gulessich Alberto; 
Gulessich Nicole; Manelli Marcelli; Mariani Mario; Mattei Maurizio; Mioli Augusto; Tinti Aleandro; 
Vaccari Andrea; Alessandro Sposito

Ospiti presenti: Sebastianelli Marco; Carolina rocca le caminate, Fabbri Michele rocca le caminate, 
Sauro Barzaglia la mongolfiera onlus, Davide De santis la mongolfiera onlus, Natalia



ROTARY ROAD TO VALENCIA - 2021  
BY ADESSO SOLE 
Golf Club Le Fonti

ATTIVITA’ SVOLTE
SETTEMBRE 2021

Anche quest’anno si è svolta la gara di
Golf presso il circolo di Castel San
Pietro “Le Fonti “ il cui ricavato è andato
alla associazione la Mongolfiera onlus
di Imola, associazione che raccoglie
fondi per aiutare le famiglie a far fronte a
maggiori costi dovuti alle condizione di
disabilità o di disagio dei figli.

Come la sempre l’organizzazione è
stata fondamentale grazie agli
sponsor che hanno partecipato in vari
modi con un contributo economico o
donando premi per la tombola serale.

I soci si sono divisi tra la gara mattutina che ha visto la partecipazione dei
soci Mario Mariani e Gulessich Alberto con la moglie Anna e la gara
pomeridiana del Puttin green che ha visto come partecipanti il Past
President Riccardo Elia, il Presidente incoming Andrea Vaccari e il
Presidente Alessandro Sposito, insieme al presidente del Rotaract Bologna
Valle dell’Idice Rachele Ravasi e di altri soci intervenuti.



ROTARY ROAD TO VALENCIA - 2021  
BY ADESSO SOLE 
Golf Club Le Fonti

ATTIVITA’ SVOLTE
SETTEMBRE 2021

In postazione sotto il gazebo un
ringraziamento particolare va al nostro
tesoriere Aleandro Tinti e alla nostra
nuova socia Stefania che sono rimasti
sotto il gazebo durante la giornata per
ritirare gli score a fine gara e raccogliendo
l’iscrizione alla gara di puttin green.

Alla sera invece la giornata si è chiusa con la
cena presso il ristornate del circolo, con
estrazione a premi dei vari sponsor !
La giornata si è cosi conclusa in allegria della
sala e con un ringraziamento speciale alla
commissione Golf per l’impegno annuale.

Un ringraziamento particolare a tutti coloro che sono intervenuti fisicamente
o attraverso una sponsorizzazione che ha permesso l’evento stesso e ai soci
giocatori golfisti come Gulessich e Mariani che ogni anno dimostrano un
impegno nel rendere possibile la buona uscita sul green della gara .

Un grazie anche ai nostri soci rotariani sponsor per la lotteria



GIOVEDì 30 Settembre 2021– Ore 20:00

ASSEMBLEA ORDINARIA SOCI
Ristorante Giardino, Budrio

ATTIVITA’ SVOLTE
SETTEMBRE 2021

Il 30 Settembre si è tenuta presso la sede del
Giardino di Budrio l’Assemblea Ordinaria dei
Soci.
L’ordine del giorno ha previsto l’approvazione
del bilancio dell’annata 2020/2021 a
presidenza Riccardo Elia e del bilancio
preventivo per l’annata 2021/2022 a
presidenza Alessandro Sposito.
All’assemblea erano presenti 32 soci, più 4
collegati via Zoom.

Soci presenti: Addarii Francesco; Atti Umberto; Barà Stefania; Barbazeni Alberto; Bernardi Bruno, 
Bernardi Cristoforo; Brioli Daniela; Canè Martelli Vittorio; Cervellati Davide; Cervellati Sante; Checchi 
Nerio; Chiavaroli Nicola; Corsini Roberto; Curti Tiziano; Coco Francesco; Elia Riccardo; Errani Andrea; 
Gardini Giorgio; Giovannini Gian Franco; Gulessich Alberto; Gulessich Nicole; Lanzi Corrado; 
Manferrani Carlo; Mattei Maurizio; Mengoli Gianluigi; Mioli Augusto; Pantano Mario; Pederetti Fabrizio; 
Rizzoli Davide; Rocco Giuseppe; Sposito Alessandro; Tinti Aleandro; Vaccari Andrea; Zacchini
Stefano; Zanardi Mauro; Fantini Nadia; Casali Elena

Durante la serata, è stata ufficializzata la scelta del club di continuare a
organizzare le proprie conviviali presso il Ristorante il Giardino di Budrio
salvo trasferire le conviviali presso il Savoia Hotel Regency laddove la
capienza del Giardino, ridotta per il rispetto massimo delle misure anti-
Covid applicate, non sia compatibile.



GIOVEDì 30 Settembre 2021– Ore 20:00

ASSEMBLEA ORDINARIA SOCI
Ristorante Giardino, Budrio

ATTIVITA’ SVOLTE
SETTEMBRE 2021

Il Bilancio per l’annata 2020/2021 è stato
approvato all’unanimità.

Il Bilancio preventivo per l’annata 2021/2022 
è stata approvato con votazione di 1 solo 
voto contrario.

La serata è stata l’occasione per incontrare i nuovi soci del club 
che, in periodo di conviviali digitali, non erano ancora riusciti a 
presentarsi di persona.
La serata si è rivelata ricca di argomenti e spunti di riflessioni 
propedeutici alla crescita e al buon funzionamento del club e delle 
attività preposte.



SERGIO GUALANDI  
Amico generoso e cordiale, Imprenditore di successo, 

vero Rotariano

IL CLUB RICORDA
SETTEMBRE 2021

Nei giorni scorsi è venuto a mancare Sergio Gualandi, che per decenni è stato
una delle presenze più amichevoli, assidue, cordiali e generose del nostro Rotary
Club Bologna Valle dell'Idice.
Classe 1935, Imprenditore di grandi doti relazionali e commerciali, attento alle
innovazioni di prodotto, al mercato e al servizio per i clienti, portò al successo la
GUABER (di cui diventò Presidente) e successivamente l'Angelica e la Coswell,
aziende bolognesi leader nel largo consumo, creatrici di prodotti innovativi per la
cura e il benessere delle persone: aziende che hanno dato e danno lavoro a
migliaia di persone negli ultimi sessanta anni.
Sergio aveva una carica umana ed agonistica da trascinatore, acquisita sui
campi di calcio frequentati in gioventù fino alla serie C, carica portata in Azienda
e nella vita. Rivestì dapprima il ruolo di Direttore Commerciale in Guaber fondata
dal fratello Paolo, di cui conosceva clienti e collaboratori uno per uno. Negli ultimi
anni divenuto Presidente si era dedicato anche ad imparare l'uso del computer e
affermava simpaticamente “ almeno l'email me le leggo da solo, rispondo alla
corrispondenza senza passare dalla segretaria e posso leggermi il bollettino del
Rotary ClubBologna Valle dell'Idice non appena mi perviene!”.



IL CLUB RICORDA
SETTEMBRE 2021

Nel nostro Rotary Club Sergio ha portato la Sua presenza assidua, la Sua carica
di simpatia contagiosa, unita ad amicizia e generosità che lo contraddistingueva:
attento ai services, Presidente per anni della Commissione Rotary Foundation, è
stato per anni il nostro “ banditore ufficiale” delle tombole delle cene degli auguri
natalizi , in cui riusciva a far “scucire” contributi notevoli anche ai soci di manica
stretta....
Memorabile e indimenticata la Sua ospitalità signorile nel palazzo aziendale  di 
Villa Angelica col bellissimo parco, che illuminava con fiaccole per le nostre 
serate e ancora l'organizzazione dei tornei di calciobalilla  per noi e i giovani del 
Rotaract, utili per raccogliere fondi. Tutti gli incontri si concludevano col rito delle 
immancabili “sportine Guaber ” eleganti e piene di prodotti nuovi,  utili e 
apprezzati dai Soci e soprattutto dalle  Consorti. Anche per gli eventi distrettuali 
Sergio era generoso inviando addirittura un camion di omaggi per le centinaia di 
congressisti  in Toscana, ed era  soprattutto attento per le necessità dei bambini 
e delle donne etiopi  di Adwa di suor Laura, per cui tra l'altro improvvisò da 
Nonno Rossi a un Interclub di centinaia di Soci di  tutti Rotary Felsinei una  
raccolta spontanea, girando con signorilità  tra i tavoli con un vassoio  per le 
offerte, ottenendo  anche  quella del relatore il dr.Sella Presidente dell'ABI 
Assoc.Banchieri di Italia .
Desideriamo soprattutto ricordare la Sua amicizia e le sue battute spiritose: 
proverbiale quella “pagando s'intende !” e il Suo sdrammatizzare le situazioni e i 
conflitti con consigli che nascevano dalla Sua esperienza umana e di 
imprenditore.
Il nostro Rotary Club ha partecipato ai funerali di Sergio, cui sono convenute 
centinaia di persone commosse e riconoscenti,  con una delegazione, che ha 
portato il nostro sentito e commosso ricordo al fratello Paolo e ai quattro nipoti 
che Lui considerava come figli.

Grazie Sergio..ora sarai  “il banditore” di tombole lassù in cielo, facendo divertire 
anche i beati.

Ricordo e testi a cura di Mario Pantano



COMPLEANNI

IL CLUB AUGURA BUON 
COMPLEANNO AI SOCI:

MATTEO MARIA ZUPPI
Compie gli anni il giorno 11 Ottobre

GIAN FRANCO GIOVANNINI
Compie gli anni il giorno 13 Ottobre



CALENDARIO ROTARY 
CLUB FELSINEI

PROSSIMI EVENTI

Lunedì 11/10/2021 – Ore 20:00
“ E se l’amore diventasse illegale” Interclub con il Bologna Nord
Savoia Hotel Regency, Via del Pilastro 2 Bologna

BOLOGNA VALLE DEL SAVENA

Sabato 16/10/2021 – Ore 09:30
IDIR e SEFR Distretto Rotary 2072
Forum Guido Manzoni, Via Aristotele 33, Modena

Venerdì 29/10/2021 – Ore 20:00
INCONTRO CON GLI AMICI SVEDESI DEL Rotary STOCCOLMA Visita e 
presentazione della borsista Sara Petersson
Savoia Hotel Regency, Via del Pilastro 2 Bologna

Domenica 31/10/2021 
PRANZO CON GLI AMICI SVEDESI DEL Rotary STOCCOLMA
Seguiranno aggiornamenti

BOLOGNA OVEST GUGLIELMO MARCONI
Lunedì 04/10/2021 
CONVIVIALE ANNUALE PER FESTIVITA’ S. PETRONIO
Domenica 10/10/2021 
GITA DI CLUB A SANT’ANDREA IN PERCUSSINA (FI) E VISITA ALL’ANTICA 
FATTORIA MACCHIAVELLI

Lunedì 11/10/2021 Ore 20:15
«LA STORIA DELLE OSTERIE BOLOGNESI» 
Savoia Hotel Regency, Via del Pilastro 2 Bologna

Lunedì 18/10/2021 Ore 19:45
CENA IN CONVENTO DA P- DOMENICO 
Oratorio di S. Cecilia, Via Zamboni 15, Bologna

Lunedì 25/10/2021 Ore 19:30
ASSEMBLEA PER APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO 2020-2021 E 
PREVENTIVO 2021-2022
Savoia Hotel Regency, Via del Pilastro 2 Bologna



CALENDARIO ROTARY 
CLUB FELSINEI

PROSSIMI EVENTI

Giovedì 07/10/2021 – Ore 20:15
Assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio consuntivo 2020/2021 e 
bilancio provvisorio 2021/2022 e del piano triennale del Club
Savoia Hotel Regency, Via del Pilastro 2 Bologna

BOLOGNA EST

Giovedì 14/10/2021 – Ore 20:15
Interclub con RC Bologna Galvani Tema della serata «Senna. La magia della 
perfezione», relatore dott. Alberto Sabbatini
Savoia Hotel Regency, Via del Pilastro 2 Bologna

Giovedì 28/10/2021 – Ore 20:15
Interclub con RC Bologna Tema della serata «L’anima del violino» un racconto sugli 
strumenti musicali antichi con esecuzione, relatori dott. Antonio Mostacci e Francesco Iorio
Savoia Hotel Regency, Via del Pilastro 2 Bologna

Martedì 12/10/2021 – Ore 20:00
Assemblea dei ordinaria dei soci
Savoia Hotel Regency, Via del Pilastro 2 Bologna

BOLOGNA SUD

Sabato 23/10/2021 – Ore 09:30
Gita di club alla Rocchetta Mattei e alla Chiesa di S. Maria Assunta di Riola
Ritrovo a Largo Lercaro

Martedì 26/10/2021 – Ore 20:00
Celso de Scrilli: «Covid e turismo a Bologna» 
Savoia Hotel Regency, Via del Pilastro 2 Bologna

BOLOGNA VALLE DEL SAMOGGIA
Sabato 09/10/2021 – Ore 11:00
Visita guidata al camerino d’Europa
Hotel Baglioni, Via Indipendenza 8, Bologna



CALENDARIO ROTARY 
CLUB FELSINEI

PROSSIMI EVENTI

Martedì 12/10/2021 – Ore 20:00
Dott. Valerio Veronesi, titolo in via di definizione
Savoia Hotel Regency, Via del Pilastro 2 Bologna

BOLOGNA

Venerdì 15/10/2021 – Ore 16:00
A spasso con Dante 
passeggiata per le vie di Bologna con partenza dalla Fontana del Nettuno. 

Mercoledì 06/10/2021 – Ore 20:00
Relatori prof. Claudio Borghi e prof. Dino Vaira, tema della serata “I sette 
pilastri del benessere”
Savoia Hotel Regency, Via del Pilastro 2 Bologna

BOLOGNA NORD

Lunedì 11/10/2021 – Ore 20:00
Relatore Avv. Antonio Albanese (in arte Rigel Bellombra), tema della relazione 
“E se l’amore diventasse illegale?”. Interclub con RC Bologna Valle del Savena
Savoia Hotel Regency, Via del Pilastro 2 Bologna



DIRETTIVO DI CLUB

ALESSANDRO SPOSITO
Presidente AR 2021-2022

Prefetto

RICCARDO ELIA
Presidente Uscente

ANDREA VACCARI
Presidente Designato e Vicepresidente

NICOLE GULESSICH
Segretario

ALEANDRO TINTI
Tesoriere

DANIELA BRIOLI



COMMISSIONE 
COMUNICAZIONE

ALESSANDRO SPOSITO
Presidente AR 2021-2022

FRANCESCO ANNICHIARICO
Presidente Commissione Comunicazione

NICOLE GULESSICH
Segretario

Hanno collaborato alla stesura di questa edizione…

CHIARA TUMIATI
Rotaract Bologna Valle dell’Idice

ALBERTO BARBAZENI
Rotary Bologna Valle dell’Idice


