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Cari   amici, 
 
 
l’annata 
rotariana in 
corso sta ormai 
volgendo al 
termine. 
 
Dopo esserci impegnati con 
dedizione di tempo e risorse 
in tante iniziative, vogliamo 
rilassarci un po’. 
 
I prossimi appuntamenti 
saranno prevalentemente 
dedicati allo svago, senza 
dimenticare l’aspetto 
“socialmente utile”. 
 
Vi aspetto numerosi alla 
“Sfida in Cucina” tra Lions e 
Rotary ed alla Competizione 
canina “Quei cani del 
Rotary” (troverete i dettagli   
all’interno del bollettino). 
 
 

Il vostro Presidente 
Marzia Capuccini 

 

  

LE PROSSIME RIUNIONI 

 
18  MAGGIO   

 SOSTITUITA DAL 21 MAGGIO 
 

21 MAGGIO, SABATO – ORE 10.00 - CNR 
CONSEGNA PREMI DI LAUREA E 

CERTIFICATI DI MERITO 
 

22 MAGGIO, DOMENICA – ORE 20.00  
OSTERIA S. FRANCESCO  

(VIA ALTURA 9/2) 
GARA DI CUCINA ROTARY VS LIONS 

CENA DI BENEFICENZA A FAVORE DELLA 
MENSA DEI POVERI DELL’ANTONIANO 

(SOSTITUISCE MERCOLEDÌ 25) 
 

MERCOLEDÌ 25  
(SOSTITUITA DA DOMENICA 22) 

 
DOMENICA 29  MAGGIO - ORE 16.00  

PARCO DI VILLA BENNI  
(VIA SARAGOZZA)  

 "QUEI CANI DEL ROTARY" 
POMERIGGIO DEDICATO AI 

QUATTROZAMPE, AMICI FEDELI DI TANTI 
ROTARIANI IN COLLABORAZIONE CON RC 

BOLOGNA NORD E RC BOLOGNA 
GALVANI 

 
MERCOLEDÌ 8 GIUGNO- ORE 21.00 

SEDE VIA S. STEFANO 
SERATA CAMINETTO – DOPOCENA 

 
MERCOLEDÌ 15 GIUGNO – ORE 20.15 

 IN SEDE VIA S. STEFANO 
PRESENTAZIONE DEL SERVICE 

“GENITORI DENTRO” IN 
COLLABORAZIONE CON LE CARCERI 

DELLA DOZZA 
INTERVERRANNO: 

DOTT. MASSIMO ZICCANI (DIRETTORE 
AREA EDUCATIVA) 

DOTT. MAURO FAVALORO (PSICOLOGO, 
PSICOTERAPEUTA) 

DOTT.SSA CLAUDIA CLEMENTI 
(DIRETTRICE DELLA CASA 

CIRCANDARIALE) 
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SERATE E RELATORI 
 

INCONTRO CON IL RETTORE FRANCESCO UBERTINI 

 

      Riunione del: ........................................................................ ……...11/05/2016 
        Sede: ............................................................................... Circolo della Caccia  
        Presidente RC Bologna Nord: ......................................... Marzia Capuccini 
        Presidente RC Bologna: ....................................................... Fabio Raffaelli 
        Relatore ........................................................................... Francesco Ubertini 

 

 

Soci ordinari: 28  

Consorti ed ospiti: 20 

Compensazioni: 1 
 

Percentuale Presenze: 51.80 % 
  
 
 
 
 

 

Una serata davvero in linea con lo spirito e la 
storia del Rotary quella che ci ha visti, insieme 
al club Bologna , riuniti ad ascoltare il 
Magnifico Rettore dell'Alma Mater Francesco 
Ubertini. 
Scansione perfetta dei tempi: l'aperitivo per i 
saluti e per fare conoscenza con il più giovane 
rettore italiano; poi una lunga "intervista" 
condotta dal presidente del Bologna Centro 
Fabio Raffaelli , la cena ( sempre nella bella 
cornice del Circolo della Caccia) e infine il 
Rettore, rilassato e cordialissimo , al centro di 
una raffica di domande poste dai soci e dai 
partecipanti alla serata, sulla attualità e sui 
legami fra la città e l'ateneo. 
E il nostro presidente Marzia Capuccini a fare 
da moderatore. 
Una formula che ci ha offerto un ritratto a tutto 
tondo del Magnifico: molti cenni al suo privato 
(ex studente fuori sede, padre di tre figli, 
ingegnere) . Ottimo parlatore che con 
diplomazia ma senza sfuggirle risponde a tutte 
le domande; molti interessanti e decisi propositi 
in merito al ruolo dell'Università, ai suoi 
problemi legati sia alla didattica sia agli spazi sia all'ordine pubblico (iazza Verdi e via 
Petroni, la questione Staveco, nuove iniziative per gli studenti). Poi i saluti calorosi da 
parte della platea Rotary che, se avesse dovuto dare un voto, avrebbe sicuramente scritto 
un trenta e lode sul "libretto" del Magnifico Rettore Francesco Ubertini.                                               
(R.O.) 
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Su gentile concessione del Rotary Bologna: 
  

Il Presidente del RC Bologna Fabio 
Raffaelli intervista il Magnifico Rettore 
dell’Università di Bologna davanti ad una 
folta platea di soci ed ospiti. 
Alla prima domanda, provocata da una 
frase di Papa Francesco relativa alla 
trappola del narcisismo, il Rettore 
riferisce come recentemente abbia 
raccomandato agli studenti di affrontare 
la vita osando, con coraggio e intelligenza. 
Stiamo vivendo un periodo nel quale i 
giovani sono disorientati e gli analisti 
prevedono che il 65% dei bambini di oggi 
faranno lavori che ora non esistono, con 
cambiamenti che avverranno in tempi 
rapidissimi. 
Raffaelli ricorda che i nostri ricercatori per pubblicazioni e lavori prodotti sono tra i più 
numerosi al mondo, mentre ci viene contestata la scarsità di laureati. Il Rettore invece 
chiarisce che in Germania, ad esempio, esistono percorsi formativi di soli due anni che 
danno il titolo di Laurea. E lo stesso calo delle iscrizioni all’Università va letto in modo 
articolato. Il calo si registra soprattutto nelle Università del Centro-Sud, ma in altre zone 
vi è stato un aumento che a Bologna è del 4%. Il dato 
discende da una limitazione delle risorse e dal 
metodo di finanziamento che viene effettuato su basi 
storiche e premiali dipendenti dal rispetto di pre-
ordinati parametri. Inoltre i fondi per il diritto allo 
studio vengono gestiti dalle Regioni e l’Emilia, 
diversamente da altre Regioni, sfrutta il 100% dei 
finanziamenti. 

Sull’argomento della recente elezione a Magnifico 
Rettore, Ubertini ammette come non fosse 
certamente tra i favoriti, ma che è sempre stato 
convinto della validità del proprio programma. 
Raffaelli pone poi il problema del rapporto tra Città 
e Università e il Rettore indica, tra gl’impegni più 
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importanti in atto, quello dell’adozione di iniziative che mirino a trattenere gli studenti 
virtuosi e dichiara di essere fiducioso per il rientro di molti di coloro che si sono rivolti 
all’estero. Condivide inoltre l’affermazione di Raffaelli sulla necessità che l’apparato 
industriale locale destini parte degli utili, come avviene in USA, a favore delle Università, 
e si affidi agli studenti talentuosi. 
Si affronta infine il tema della multidisciplinarietà constatando che i nostri corsi di laurea 
sono molto rigidi. Il Rettore, sottolineando le responsabilità specifiche da parte del 
Ministero, si esprime favorevolmente all’inserimento in tutti i corsi di laurea di studi 
collaterali e trasversali che allenino gli studenti a ricercare quella creatività che sarà 
necessaria, nel lavoro, ad affrontare situazioni ora imprevedibili. 
Al termine vengono poste al Rettore numerose domande su vari temi, dai finanziamenti 
all’integrazione Università-città-politica-istituzioni, dall’area Staveco alla robotica e 
all’intelligenza artificiale, che il Rettore prevede che porterà a un ulteriore stravolgimento 
dell’organizzazione sociale attraverso 
l’estromissione di professioni legate alla sfera 
intellettuale. 
 

 

 

 

 

 

 

 

ASSEMBLEA DISTRETTUALE A.R. 2015/2016 - FERRARA 

 
Sabato 7 maggio la Fiera di Ferrara ha ospitato l’Assemblea 
Distrettuale del Rotary 2072, molto partecipata e significativa 
poichè ha rappresentato l’occasione di tracciare il filo conduttore 
dell’annata rotariana 2016-2017 che vedrà Governatore Franco 
Venturi. 
E’ stata una bella occasione per condividere idee e progetti 
sull’azione rotariana. 
La partecipazione del nostro club è stata numerosa. Il Governatore 
Incoming Franco Venturi ci ha intrattenuto su punti fondamentali 
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come obiettivi, progetti e programmi della prossima annata; a seguire tutte le altre 
relazioni programmate ed una serie di domande e risposte. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Prossimi appuntamenti del Club 

 
 

18  MAGGIO   
 SOSTITUITA DAL 21 MAGGIO 
 

21 MAGGIO, SABATO – ORE 09.00  
 CNR (VIA GOBETTI 101) 
 
CONSEGNA PREMI DI LAUREA E CERTIFICATI DI MERITO 
ALLA CERIMONIA PRENDERA’ PARTE IL PROF. FRANCESCO 
UBERTINI, RETTORE DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI 
BOLOGNA. 
All’evento saranno presenti i ragazzi del liceo sabin di 
ritorno dalla loro esperienza a bruxelles, dove, con un progetto su palloni 
sonda, hanno rappresentato l’italia con grandissimo successo. I rotary felsinei 
hanno in parte contribuito, tramite donazioni, alla realizzazione di questo 
progetto. 
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DOMENICA 22 MAGGIO (sostituisce 
mercoledì 25 maggio),  
ore 20.00 presso osteria san francesco (via 
altura 9/2) 

 
Sfida in cucina tra i lions club di castello 
di serravalle bononia ed  il rotary club bologna 
nord 
 

Il ricavato sara’ devoluto ai service: 
- licf (vaccinazione per il morbillo) 
- mensa dei poveri dell’antoniano 
 
SI CHIEDE CORTESEMENTE DI SEGNALARE LA 
PROPRIA PRESENZA E QUELLA DI EVENTUALI OSPITI 
ALLA SEGRETERIA DEL CLUB  
ENTRO LE ORE 12,00 DI MERCOLEDÌ 18 MAGGIO. 
 
 
COSTO DELLA SERATA: 29 EURO DA SALDARE IN 
LOCO. 
I SOCI VERRANNO RIMBORSATI TRAMITE ESTRATTO 
CONTO. 
NON SONO VALIDI I BUONI OSPITE. 
 
 

DOMENICA 29  MAGGIO - ORE 16.00  PARCO DI VILLA BENNI, (VIA 
SARAGOZZA)  
"QUEI CANI DEL ROTARY" - POMERIGGIO DEDICATO AI QUATTROZAMPE,  
AMICI FEDELI DI TANTI ROTARIANI IN COLLABORAZIONE CON ROTARY BOLOGNA E 
ROTARY BOLOGNA GALVANI 

 

 

 

 

Comunicazioni dal Club 
 

DILAISMO 

 
SALA MUSEALE - 
COMPLESSO DEL 

BARACCANO 
via Santo Stefano, 119 - 

Bologna 
 

Dal 13 maggio al 5 giugno 
2016 
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Espongono gli Artisti fondatori: 
BLUER 
BON 
GERO 
SCIANNAMÈ 
SIMONINI 

 
Preview: Giovedì 12 maggio - ore 18,00 
Con il critico d’arte Giorgio Grasso, cofondatore - Sarà presente il Sottosegretario alla 
giustizia Cosimo Ferri 
Orari: da Lunedì a Venerdì 16,00 / 19,30 - Sabato e Domenica 11,30 / 19,30 
                   (il giorno 2 Giugno, festivo, la sala sarà chiusa) 

 
 Con il patrocinio del Quartiere Santo Stefano 
 
 
 

 

 

 

 

Comunicazioni dal Distretto 2072 
 
 

III° CONGRESSO DISTRETTUALE – RIMINI, 17/19 GIUGNO 2016 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caro Presidente, 

Dal 17 al 19 giugno prossimi si terrà il III° Congresso Distrettuale a Rimini, presso il Palazzo dei 
Congressi. 

Si tratta dell’evento più importante dell’annata rotariana e che vuole, in sintesi, raccontare 
l'esperienza e le tante 'storie rotariane' del nostro Distretto. 
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Nella giornata di sabato 18 e domenica 19 si susseguiranno le relazioni e le testimonianze di 
importanti relatori rotariani, della società civile, scientifica e istituzionale, tutte unite dal fil rouge 
costituito dal titolo del Congresso ”Il nostro Patrimonio è un dono per il Mondo”. 

Puntiamo ad avere il maggior numero di partecipanti, perché tutti noi crediamo che quanto abbiamo 
condiviso in quest’annata, in termini di azioni e di valori, debba essere condiviso con tutti. 

Per realizzare al meglio l'evento chiedo a te ed a tutti i soci del Club, un coinvolgimento concreto 
nell’evento. Oltre alla realizzazione di una scheda sintetica che riassuma l'annata del tuo Club, e a 
tre fotografie digitali (materiale che sarà utilizzato come documentazione visiva durante i lavori 
congressuali), ti chiedo di verificare tra i soci la disponibilità a contribuire alla realizzazione della 
'borsa del Pellegrino' e di trovare aziende che possano contribuire in altro modo all'evento stesso. 

Non si tratta solo di contenimento dei costi o di contribuzione alle spese dell’evento, ma ancora di 
più si tratta di offrire opportunità a soci e ad aziende di collaborare sperimentando un nuovo modo 
di essere visibili, ritornando “al futuro”, cioè a quella sinergia professionale di così semplice e 
immediata comprensione durante il periodo fondativo del nostro sodalizio. D’altra parte la 
partecipazione all’evento attraverso le varie modalità di partenariato rappresenta una preziosa 
attività di comunicazione e garantisce un oggettivo riscontro d’immagine 

Per la 'borsa del Pellegrino' stiamo cercando prodotti/oggetti che consentano di donare ai convenuti 
ed agli ospiti, un segno della nostra tradizione. 

Alcuni esempi: prodotti caseari, alimentari, vino, olio, conserve...ecc. ecc. 

Oggetti: borsa, penne, ceramiche, tovagliato, ecc. ecc. 

Ho costituito un gruppo di lavoro dedicato all'organizzazione del Congresso e a breve sarai contattato 
da uno dei membri della Commissione per eventuali dettagli e spiegazioni. 

Grato dell'attenzione, auspicando di poterti salutare di persona alla prossima circostanza, colgo 
l'occasione per rinnovare a te ed ai soci i migliori auguri per il periodo conclusivo di questa annata. 

Yours in Rotary! 

          
Paolo Pasini 

 

 

 

 

I PAESAGGI DEL DISTRETTO 2072 – 28 MAGGIO 

 
I PAESAGGI DELLE PARTECIPANZE AGRARIE 
 

Le Partecipanze Agrarie Emiliane sono una 
delle rare forme di proprietà collettiva 
tuttora attive in Italia in zone di pianura. 
Alla loro base stanno una serie di 
concessioni enfiteutiche di estesi territori 
da bonificare fatte dall'Abate di Nonantola e 
dal Vescovo di Bologna a partire dall'XI 
secolo. Tali concessioni prevedevano, in 
molti casi, le clausole ad meliorandum e ad 
incolandum, ovvero l'obbligo di redimere i 
terreni e di risiedere stabilmente in quei 
luoghi. I terreni detenuti dalle Partecipanze 
vengono da allora suddivisi periodicamente 
agli aventi diritto, ovvero i capifamiglia 
discendenti legittimi in linea maschile delle famiglie originarie, in lotti definiti capi. 
Questa regola ha avuto un'influenza notevole sul territorio, che risulta ancora oggi suddiviso 
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secondo un rigoroso ordito ortogonale in appezzamenti rettangolari di uguale lunghezza 
(morelli) orientati da Nord a Sud, delimitati da stradelli fra loro equidistanti in direzione Est‐
Ovest e suddivisi da un fosso di confine (tramorello) che corre parallelo e centrale a due 
stradelli. Il sistema viario è completato da strade maestre orientate in direzione Nord‐Sud che 
intersecano gli stradelli. 
Lungo gli stradelli, a distanze brevi, si affacciano le 
abitazioni, generalmente a pianta rettangolare ed 
esposte a Sud. 
Nel tempo si è creata in questo modo un'originale unità 
di paesaggio che si configura a metà tra un 
insediamento urbano di tipo estensivo caratterizzato 
da una fitta rete insediativa sparsa con diversi 
agglomerati ed un insediamento rurale di nuovo 
impianto simile a quello delle più recenti bonifiche. E' 
un paesaggio che ha un grande valore testimoniale 
dello spirito di operosità, di autonomia di solidarietà e 
di libertà della popolazione Centopievese e che è 
sopravvissuto fino ad oggi nonostante le tante insidie 
e ostacoli che gli uomini e la natura gli anno riservato 

nel corso di una storia ormai quasi millenaria. 
 
 
Sabato 28 maggio 2016 

 

Programma 
9:45 Arrivo dei partecipanti con mezzi propri a Cento (FE) 
sede della Partecipanza Agraria di Cento, Corso Guercino, 49/1 

10:00 ‐ Parte prima, sede della Partecipanza Agraria di Cento 
Arch. Alessandro Tassinari ‐ Segretario Generale della Partecipanza Agraria di Cento 
 L'idea di Partecipanza attraverso i documenti storici dell'archivio 
 Le ferite recenti del paesaggio: il sisma 2012 
11:30 Parte seconda ‐ Visita guidata ‐ percorso con Bus 
Prof. Vittorio Alessandro Gallerani 
 Sulle ultime tracce della storia secolare della Partecipanza 
 Il complesso rurale della Partecipanza: museo o "laboratorio" per una riqualificazione del 
paesaggio agrario della Partecipanza. 
13:00 Incontro conviviale presso Pizzeria Ristorante La Pergola "Da Gora" 

Via Tassinari, 30 ‐ Renazzo di Cento (FE), nel territorio della Partecipanza. 
Quota di partecipazione: 40 euro per partecipante 
Modalità di iscrizione: messaggio a commissioneambiente2072@gmail.com 
Termine di iscrizione: entro il 20 maggio 
Per ogni ulteriore informazione: commissioneambiente2072@gmail.com 
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RIUNIONI DEL GRUPPO FELSINEO 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOLOGNA  
sabato 21 maggio 2015, ore 9,30, Aula Magna CNR, via Gobetti, 101 - Interclub del Gruppo 
Felsineo, PREMI DI LAUREA E CERTIFICATI DI MERITO 
ore 13,00, buffet, familiari e ospiti 
martedì, 24 maggio, ore 19,30, Sede di via S.Stefano. 43 - UNA GUERRA AI LIMITI DEL 
GENOCIDIO, Giovanni Brizzi presenta la sua ultima fatica “70 D.C. LA CONQUISTA DI 
GERUSALEMME” - apericena, familiari ed ospiti 
domenica 29 maggio, ore 16.00,  Parco di Villa BENNI, via Saragozza - QUEI CANI DEL 
ROTARY - Pomeriggio dedicato ai quattrozampe, amici fedeli di tanti rotariani 
in collaborazione con RC Bologna Nord e RC Bologna Galvani 
lunedì 30 maggio, ore 20,00, Circolo della Caccia - Sua Eccellenza il Prefetto - ENNIO MARIO 
SODANO 
 

 
BOLOGNA EST 

Giovedì 19 maggio, ore 20.15. Nonno Rossi, Via dell’Aeroporto 38. Gino Fabbri Pasticcere. Dolci e 
Talento di un campione del mondo, con Gino Fabbri, Interclub con Rotary Club di Torino 
Giovedì 26 maggio, ore 20.15. Luogo da confermare. L'immigrazione a Bologna, con il professor Asher 
Daniel Colombo 
 
 

BOLOGNA OVEST 
Lunedì 23 maggio, ore 19.30, Sede di via Santo Stefano 43, con familiari e ospiti. Relatore: Dott. 
Alberto Bianchi. Titolo: “Il volto, la chirurgia e le tecnologie 3D. Successi e frontiere maxillo-
facciali”. Introduce: il Dott. Salvatore Bocchetti. 
 
 
 

 BOLOGNA SUD 
martedì 24 maggio, ore 20.00, nonno rossi con familiari e ospiti. 
prof.ssa daniela piana “La giustizia e’ uguale per tutti?” 
martedì 31 maggio, sede di via s. stefano, 43, con familiari. 
ing. marcello menarini “mercanti e migranti, conquistatori e conquistati”. 
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BOLOGNA VALLE DEL SAMOGGIA 
Sabato 21 Maggio - Interclub con i Club Felsinei - Consegna premi di Laurea e Certificati di 
merito ai migliori studenti di Bologna. 
Mercoledì 25 maggio - Ore 20.15- Ristorante Nonno Rossi - Dr. Gianfranco Malaisi Costa 
(Amministratore Delegato Marina di Cattolica):  I porti italiani fra ristrutturazioni, politiche e 
rilancio economico. - Interclub con AIDDA 

 
 
 

BOLOGNA VALLE DEL SAVENA 
21 maggio sabato,  Aula Magna del CNR Via Gobetti 101 - Consegna premi di Laurea e 
Certificati di merito ai migliori studenti di Bologna  
23 maggio lunedì, Galleria Lercaro, Via Riva Reno 57 - interclub   con RC Bologna e RC Bologna 
Galvani - presentazione del service per il restauro di una pala d’altare 
30 maggio lunedi, ore 20,15 Savoia hotel - assemblea soci per l’elezione del Presidente 2017/18 
10 giugno giovedi - Golf Club Bologna Crespellano ore 19 incontro con Filippo Sassoli de 
Bianchi in interclub con Panathlon - impariamo a giocare a golf - dimostrazione con i maestri di 
Golf del Club - aperitivo e cena  
18 giugno sabato, congresso distrettuale Rotary 
20 giugno lunedì -  Hotel Savoia, ore 20,15 - serata cinema con prof. Cristina Bragaglia  
27 giugno lunedì -  Hotel Savoia, ore 20,15 - musica e serata cocktail - Passaggio delle consegne 
 
 

BOLOGNA CARDUCCI 
Martedì  24 maggio            Conviviale con familiari e ospiti – Ospite Relatore  Prof  Renato 
Seracchioli  : “La chirurgia mininvasiva e la chirurgia robotica nelle patologie ginecologiche” 
Ore 20.15 – Hotel Savoia Regency – via del Pilastro 2  –Bologna 
Martedì  31 maggio,  Annullata  (V martedì) 
Lunedì  6 giugno– Conviviale con familiari e ospiti -  Serata di Service : Giovani Talenti musicali 
– a cura del nostro socio Giorgio Aicardi e dell’Associazione “Dentro che fuori piove”- cena e 
musica live, Ore 20.15 – Bravo Caffè – via Mascarella , 1  – Bologna 
Martedì  14  giugno – Visita alla mostra” Edward Hopper” – visita guidata a cura del Dott. Fini – 
seguiranno dettagli  e modalità prenotazione -  Palazzo Fava  – via Manzoni, 2 – Bologna 
Martedì  21 giugno -   Conviviale con familiari e ospiti – Serata di Service RYLA e Service per 
Scuola paritaria di Cento “Renzi” (donazione pro danni terremoto )– Ospite: Preside Clara Maria 
Dell’Omarino - Ore 20.15 – Hotel Savoia Regency – via del Pilastro 2  – Bologna 
Martedì  28 giugno -   Caminetto per soci  - Ore 20.15 – Hotel Savoia Regency – via del Pilastro 
2  – Bologna 
 
 

BOLOGNA VALLE DELL’IDICE 
Sabato 21 Maggio - Ore 9 - Rotary Gruppo Felsineo - Premi di Laurea e Certificati di merito 
CNR Area della Ricerca, Via Gobetti 101 – Bologna  
 
 

BOLOGNA GALVANI 
Lunedì 23 maggio, ore 20.15, Palazzo di Varignana, via Cà Masino 611 – Varignana (BO), con 
familiari e ospiti. Decennale del Club. 
Sabato 28 maggio, ore 10.30, Istituto Farlottine, via della Battaglia, 10. Premiazione del concorso 
“Bologna, o cara …”. 
Domenica 29 maggio, ore 16.00, Parco di Villa Benni, via Saragozza. In collaborazione con R.C. 
Bologna e R.C. Bologna Nord. Pomeriggio dedicato ai quattrozampe, amici fedeli di tanti rotariani. 
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Il Bologna Nord sul web:  

www.rotarybolognanord.it 

Il Bologna Nord su Facebook: www.facebook.com/rotarybolognanord 

 

TANTI AUGURI DI BUON COMPLEANNO 
 

 
 

 
TOMASO FREDDI    .................................................................. 21 MAGGIO 

ALESSANDRO ORLANDI    ........................................................ 26 MAGGIO 

 


