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LE PROSSIME RIUNIONI 
 

LUNEDÌ 12 GIUGNO – ORE 20.15 - HOTEL CALZAVECCHIO 
COMANDANTE ALFA 

INTERCLUB CON R.C. BOLOGNA VALLE DEL SAVENA E BOLOGNA OVEST 
 

MERCOLEDÌ 21 GIUGNO – ORE 20.15 - SEDE, VIA S. STEFANO 43 
SERATA DEDICATA AL SERVICE “GENITORI DENTRO” 

(CARCERE DELLA DOZZA, BOLOGNA) 
 

MERCOLEDÌ 28 GIUGNO – ORE 20.00 - SEDE DA DEFINIRE 
PASSAGGIO DELLE CONSEGNE TRA PIER LEANDRO 

GUERNELLI ED ONOFRIO MANNO 
 
CONVIVIALI ESTIVE 
 
GIOVEDÌ 13 LUGLIO – ORE 20.15 – NONNO ROSSI – PRESIDENZA RC BOLOGNA 
GIOVEDÌ 20 LUGLIO – ORE 20.15 – NONNO ROSSI – PRESIDENZA RC BO EST E VALLE 
DEL SAMOGGIA 
GIOVEDÌ 27 LUGLIO – ORE 20.15 – NONNO ROSSI – PRESIDENZA RC BO SUD E OVEST 
GIOVEDÌ 3 AGOSTO – ORE 20.15 – DA DEFINIRE – PRESIDENZA RC BO NORD E VALLE 
DELL’IDICE 
GIOVEDÌ 31 AGOSTO – ORE 20.15 – SEDE DA DEFINIRE – PRESIDENZA RC BO CARDUCCI 
GIOVEDÌ 7 SETTEMBRE – ORE 20.15 – SEDE DA DEFINIRE – PRESIDENZA RC BOGALVANI 
E VALLE DEL SAVENA 
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 “IL SINDACATO PENALE SULLE CONDOTTE ABUSIVE DEI 

PARLAMENTARI” 

 

      Riunione del ..................................................................... 05/04/2017 

        Sede: .................................................................................... Savoia Hotel   

        Presidente RC Bologna Nord ................... Pier Leandro Guernelli 

        Relatore ........................................................... Antonello Gustapane 

        (Sostituto procuratore della repubblica, tribunale di Bologna) 

 
Soci ordinari: 21 
Ospiti: 9  
Percentuale Presenze: 34.00 % 
 

 

“Il Dott. Antonello Gustapane è stato graditissimo 
ospite del nostro Club  nella serata del 5 aprile, per 
trattare il tema  della responsabilità penale dei 
parlamentari. 
L’importanza dell’argomento, connesso purtroppo alla 
realtà del nostro paese, ha reso veramente pregevole la 
relazione complessiva, attraverso la quale il Relatore è 
riuscito, senza sovrapposizioni di argomenti, a fornire 
una visione del sistema sanzionatorio e dei 
ruoli  piuttosto resistenti che  rendono difficili 
le  indagini, anche se  svolte  da  professionisti di 
grande spessore. 
Il relatore ha messo in luce, con dovizia di particolari, 
gli obiettivi che debbono caratterizzare l’azione 
soffermandosi su particolari aspetti della condotta che 
si intende sanzionare e sui percorsi  parlamentari  che 
rallentano l’acquisizione degli elementi necessari. 
Ha puntualizzato, anche con degli approfondimenti importanti, come l’abbreviazione di tali 
percorsi può rappresentare una vera svolta in talune situazioni tenuto conto, tuttavia, che la 
Magistratura può intervenire soltanto a fatto compiuto e quindi non può svolgere alcuna opera 
di prevenzione. Ha offerto una panoramica, con prospettiva diversa, anche sotto il profilo 
dell’efficacia dei controlli amministrativi che rappresentano l’aspetto essenziale della funzione 
di uno Stato moderno. 
Ringraziamo il Relatore che ha permesso a tutti noi un arricchimento personale 
davvero essenziale. 
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“SCENARI ECONOMICI DELL’AREA METROPOLITANA BOLOGNESE. IL 

SOSTEGNO DELLA CAMERA DI COMMERCIO ALLO SVILUPPO DELLE 

INFRASTRUTTURE DEL TERRITORIO” 

 

   Riunione del ......................................................................... 12/04/2017 

    Sede: ...................................................................................................... Sede   

    Presidente RC Bologna Nord ...................... Pier Leandro Guernelli 

    Relatore ................................................................................ Giada Grandi 

    (segretario generale camera di commercio di bologna) 

 

Soci ordinari: 30 
Ospiti: 4 
Compensazioni: 1  
Percentuale Presenze: 51.00 % 

 

La dott.ssa Giada Grandi, Segretario Generale della Camera di 
Commercio di Bologna, ha in via preliminare   richiamato 
l'attenzione dei presenti sulla natura giuridica degli Enti 
Camerali e sulla tipologia dei  compiti  che sono chiamati a 
svolgere  che toccano aspetti sia di natura  amministrativa come 
di carattere  promozionale. Rientrano nei primi la tenuta di albi 
e registri ai quali devono essere iscritte le attività produttive che 
vengono svolte sul territorio provinciale con lo scopo di 
disciplinarne  l'accesso a tutela del mercato e dei consumatori. 
Fra questi di grande rilievo è certamente la tenuta del registro 
delle imprese nel quale devono 

essere riportati tutti i dati (natura giuridica, capitale sociale, nomi 
dei componenti degli organi di gestione e di controllo)  delle 
imprese commerciali e presso il quale devono essere depositati 
annualmente i bilanci delle società di capitali. 
Fanno parte dei secondi tutti gli interventi destinati ad avviare  
iniziative a sostegno e per lo sviluppo dell' economia provinciale. 
Fra questi la dott.ssa Grandi ha ricordato il Centergross, 
l'Interporto, l'Ente Fiera ed in particolare L'Aeroporto di Bologna 
la cui realizzazione e sviluppo è da attribuire alla Camera di 
Commercio di Bologna che è stata per anni azionista di 
maggioranza ed è tuttora socia di riferimento. Numerose le domande poste dai soci presenti che  
hanno salutato con un caloroso applauso  l'intervento della relatrice.  
A conclusione della conviviale il socio Luciano Quadrelli ha voluto ricordare con alcune bottiglie 

di ottimo 
prosecco i suoi 
trent'anni di 
appartenenza al 
Rotary Club 
Bologna Nord 
ricevendo dal 
Presidente un 
piccolo “cadeau”  
a ricordo della 
serata. 
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“DUE LUOGHI STORICI BOLOGNESI PER L’INSEGNAMENTO DELLE 

ARTI: L’ACCADEMIA DI BELLE ARTI E IL COLLEGIO ARTISTICO 

ANGELO VENTUROLI” 

 

   Riunione del ......................................................................... 26/04/2017 

    Sede: ........................................................................ Accademia Belle Arti  

    Presidente RC Bologna Nord ...................... Pier Leandro Guernelli 

    Relatore ......................................................................... Valeria Roncuzzi     

 

Soci ordinari: 22 
Ospiti: 16 
Percentuale Presenze: 36.00 % 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'Accademia di belle arti di Bologna, nota anche come Accademia Clementina, è 
un'istituzione di alta formazione artistica e culturale di rango universitario, con sede in 
via delle Belle Arti 54 a Bologna e con un distaccamento a Cesena. 

L'Accademia di belle arti di Bologna è regolata dal MIUR, nel comparto universitario 
dell'Alta formazione artistica e musicale, e rilascia diplomi accademici di 1º livello (laurea) 
e di 2º livello (laurea magistrale). Si tratta d'una delle accademie di belle arti "storiche" e 
la sua fondazione risale al 1710. 

Situato nel cuore della zona universitaria a pochi passi dall'Accademia di Belle Arti, 
il Collegio Venturoli nasce nel 1825 su volere dell’architetto Angelo Venturoli come scuola 
per giovani artisti. Ospitato nel palazzo settecentesco progettato dai Torri e un tempo sede 
del Collegio Illirico-Ungarico, è oggi diventato Fondazione Collegio Venturoli, istituzione 
che sostiene i giovani artisti bolognesi attraverso borse di studio e che offre loro la 
possibilità di creare il proprio studio all’interno delle sue antiche mura. 
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“LEGITTIMA DIFESA: LE RAGIONI DI UNA RIFORMA” 

 

   Riunione del ......................................................................... 03/05/2017 

    Sede: ................................................................................................... Savoia  

    Presidente RC Bologna Nord ...................... Pier Leandro Guernelli 

    Relatore ....................................................................... Roberto Castelli     

 

Soci ordinari: 27 
Ospiti: 7 
Percentuale Presenze: 44.00 % 

 
La serata organizzata in Interclub con l'associazione 
“Impegno Civico” ha visto la presenza dell'ingegner 
Roberto Castelli già Ministro della Giustizia e vice 
ministro del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.  
Dopo un breve saluto del Presidente del Rotary Bologna 
Nord e di Alessandra Nucci Presidente di  
Impegno Civico, a cui si deve il merito dei contatti con 
l'ospite relatore, l'ing. Castelli ha preso la parola 
ricordando la grande attualità del tema proposto legata 
non solo ad alcuni episodi avvenuti recentemente di 
aggressioni domiciliari ma anche per la discussione in 
corso in Parlamento della riforma della legge sulla 
legittima difesa. 
L'ing. Castelli ha voluto inizialmente sottolineare che già 
la legge emanata al tempo del suo Ministero aveva 
riconosciuto il diritto di difesa da parte di coloro che 
venivano assaliti, derubati, malmenati all'interno della 
propria abitazione indipendentemente dalle modalità con 
le quali tale difesa veniva attuata. Il problema è sorto 
successivamente quando la magistratura, entrando nel 

merito delle singole fattispecie, ha riconosciuto illegittimi alcuni comportamenti di chi era 
stato aggredito arrivando alla assurda 
decisione di condannare chi aveva agito 
per difendere i propri beni e i propri 
familiari a risarcire gli aggressori o i loro 
parenti per i “danni” subiti.  
A giudizio del relatore questa situazione 
configurabile come un eccesso di legittima 
difesa non ha ragione di esistere e la legge 
di riforma attualmente in corso di 
approvazione dovrà, in buona sostanza, 
riconoscere che la difesa attuata 
all'interno della propria abitazione nei 
confronti di delinquenti introdottisi 
abusivamente è sempre legittima. Al 
termine della relazione numerosi sono 
stati gli interventi e le domande dei soci sostanzialmente in linea con quanto esposto dal 
Relatore. 
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“ASSEMBLEA DEI SOCI” 

 

   Riunione del ......................................................................... 10/05/2017 

    Sede: ...................................................................................................... Sede  

    Presidente RC Bologna Nord ...................... Pier Leandro Guernelli 

 

Soci ordinari: 38 
Percentuale Presenze: 61.00 % 
 
La serata è stata dedicata alla presentazione del nuovo Statuto e Regolamento, predisposto 
sulla base delle modifiche attuate dal Consiglio di legislazione. 
Dopo la presentazione del nuovo testo da parte del socio Bottonelli, componente della 
commissione appositamente nominata, vi sono stati numerosi interventi da parte dei soci 
presenti che hanno a loro volta avanzato proposte di integrazione del testo. 
Al termine l’assemblea ha deliberato di rimandare ad un successivo momento l’approvazione 
definitiva di Statuto e Regolamento. 
 
 
 
 
 
 
 

 “INVECCHIAMENTO NEL TERZO MILLENNIO, TRA SALUTE E 

SOCIETA’” 

 

   Riunione del ......................................................................... 24/05/2017 

    Sede: ......................................................................... Calzavecchio Hotel 

    Presidente RC Bologna Nord ...................... Pier Leandro Guernelli 

    Relatore .............................................................................. Andrea Ungar     

 
Soci ordinari: 25 
Ospiti: 16 
Percentuale Presenze: 44.00 % 
 
Il prof. Ungar, specialista in cardiologia e 
geriatria dottore di ricerca in Fisiopatologia 
clinica e dell'invecchiamento, Direttore 
Cardiologia Geriatrica e Terapia intensiva 
geriatrica AOU Careggi e Università di Firenze ha 
affrontato un tema particolarmente sentito nella 
società moderna.  
Il trattamento medico da riservare agli anziani 
nel contesto socio economico attuale tenuto 
conto che il progresso scientifico oggi consente 
un allungamento significativo delle aspettative di 
vita. In altre parole l'anziano deve sempre e in 
ogni caso essere curato facendo ricorso alle 
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terapie più avanzate o vi sono situazioni nelle quali sarebbe meglio  evitare quello che 
viene comunemente definito “accanimento terapeutico” 
La risposta è da ricercare nella qualità della vita in cui si muove l'anziano: se ha facilità di 
movimento, se l'ambiente che lo circonda aiuta le relazioni sociali, lo scambio di idee, la 
partecipazioni ad iniziative di varia natura la risposta è sicuramente positiva. 
Naturalmente otre la facilità di movimento che rimane un fatto personale, occorre creare 
i presupposti perchè siano presenti le altre condizioni; in particolare si dovrà prendere 
atto che l'anziano non deve essere isolato in case di cure magari sistemate in luoghi  
bellissimi ma nelle quali i rapporti sociali siano difficili se non addirittura inesistenti.  Non 
dovrà quindi essere emarginato ma rimanere in mezzo alla gente, mantenere una vita di 
relazioni sociali attiva e costante che lo faccia sentire partecipe del mondo che lo circonda 
ed in grado di pensare per se e per gli altri. In questo modo il ricorso all'uso di farmaci 
rimarrà un fatto episodico e non gravoso per la comunità. 
Gli interventi successivi da parte dei soci sono stati sostanzialmente in linea con questa 
impostazione anche se non è mancato qualche elemento di dissenso. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante la serata è stato portato a termine un Service del nostro Club con la consegna 
di un assegno da 1200 euro alla Onlus “Ce.N.Tr.O 21” (Centro Nazionale Trisomia 21 
Oltre le diversità).  Ce.N.Tr.O 21 e’ un’associazione di volontariato nata a Bologna con lo 
scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla sindrome di Down e promuovere 
l’integrazione e lo sviluppo delle autonomie per consentire una vita dignitosa alla 
persona  down adulta anche in assenza della famiglia. Molteplici sono le attività 
promosse dal CE.N.TR.O. 21 – che da alcuni anni si rivolgono non solo agli adulti down, 
ma anche a persone con disabilità mentale lieve – con l’obiettivo di sviluppare 
competenze espressive, comunicative e di far prendere ai partecipanti maggiore  

  consapevolezza di sé e del mondo che li circonda. 
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“LE ORIGINI DELLA MAGIA: ARTI MAGICHE, RITUALI E MISTERI NELLA 

MESOPOTAMIA, ANTICO EGITTO E NEL MOMDO CLASSICO” 

 

   Riunione del ......................................................................... 31/05/2017 

    Sede: ................................................................. Abitazione Valter Fabbri 

    Presidente RC Bologna Nord ...................... Pier Leandro Guernelli 

    Relatore .............................................................. Maria Grazia Tagliavini     

 

 
Soci ordinari: 20 
Ospiti: 15 
Percentuale Presenze: 32.00 % 
 

 

Organizzata presso l'abitazione di Valter Fabbri, come sempre impeccabile padrone di 

casa, la serata ha avuto come protagonista la prof.ssa Grazia 

Tagliavini Mattei laureata in lettere presso l'Università di Bologna 

ed insegnante alle scuole medie superiori che, fin dall'età di 12 

anni si è interessata di esoterismo, magia, mitologia. La sua 

relazione, essenzialmente collegata alla sua ultima fatica letteraria 

ha toccato i molteplici aspetti di un mondo affascinante che da 

sempre ha accompagnato con paure e speranze la vita dei popoli.  

Di particolare interesse il racconto di alcuni aneddoti ed in 

particolare il collegamento fra l'attentato in Serbia compiuto dal giovane attentatore 

Gavrilo Princip contro l'arciduca Francesco Ferdinando erede al trono d'Austria-Ungheria,  

che scatenò la prima guerra mondiale, e  i numerosi tentativi di uccidere Hitler 

riconducibili secondo la relatrice ad un unico disegno astrale. 
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Comunicazioni dal Club 
 

 
 
Co-finanziato da Rotary club di Bologna Nord e distretto 2072 e realizzato dalla cooperativa sociale 
“Come fo” prende il via a Bologna dal 5 dicembre presso la Casa circondariale della Dozza di il 
progetto “Dire, fare, essere, genitore”.  Il progetto, rivolto ad un gruppo di dieci madri detenute, 
propone un percorso di confronto e riflessione su come esercitare la genitorialità materna anche 
nella situazione di reclusione. Il progetto prevede lo svolgimento di 6 incontri di gruppo nel corso 
dei quali ci si propone di aiutare le madri a conoscere meglio i bisogni relazionali ed educativi dei 
figli, ad incrementare la propria capacità di rapportarsi con loro nei momenti di incontro e contatto 
ammessi in carcere e di aumentare la fiducia in sé stesse come madri. Si vuole così migliorare il 
livello di tutela dei figli interessati che potranno percepire come le proprie madri siano più attente 
ai loro bisogni e fortemente impegnate per assicurare loro un futuro in cui vi siano maggiori certezze 
e stabilità affettive.   
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CONSEGNA SERVICE BALDACCHINO 
 
 
Nello splendido e solenne coro ligneo cinquecentesco della 
Basilica di San Domenico, è stato inaugurato il Baldacchino, 
donato nel 1630 alla Madonna del Rosario dalla Società delle 
Arti, restaurato a cura dei Rotary del Gruppo Felsineo con il 
contributo del Distretto 2072. Vittoria Fuzzi, presidente del R.C. 
Bologna Galvani, ideatrice e animatrice del progetto, ha 
brillantemente illustrato, rivolgendosi a un folto gruppo di 
rotariani e familiari, ammirati davanti alla devozionale opera 
d’arte riscoperta, l’obiettivo raggiunto.  
Per il Rotary, come ricordato dal Governatore Franco Venturi, il sostegno al patrimonio storico e 
culturale cittadino è un efficace modo per essere presente nella vita sociale, con il valore aggiunto 
dovuto alla partecipazione di due stagiste (Gloria Iotti e Alessandra Carvelli) che hanno approfondito 
tecniche altamente specialistiche studiate nell’ambito del loro percorso accademico.  
Dopo gli interventi del Priore p. Davide Pedone o.p. e di p. Vincenzo Benettollo o.p., le varie fasi del 
restauro e le peculiarità storico-artistiche dell’opera sono state illustrate dalla prof. Manuela Farinelli 
e dal prof. Franco Faranda. Prima della benedizione le parole di S.E. Mons. Ernesto Vecchi, Vescovo 
ausiliare emerito, hanno posto in evidenza la coincidenza tra la data di presentazione del restaurato 
Baldacchino e il centesimo anniversario della prima apparizione della Madonna a Fatima. La preghiera 
del Rosario, raccomandata dalla Vergine, è guida nella meditazione del mistero divino e il Baldacchino 
è stato realizzato dai bolognesi in questa veritiera convinzione, nella consapevolezza che Dio non è 
impassibile di fronte alle richieste di chi si rivolge a Lui e senza il Suo aiuto non è possibile per l’uomo 
contrastare il male. Il prezioso oggetto, nel curato allestimento reso possibile dalla personale 
munificenza del Governatore Franco Venturi e di sua moglie Luciana che con liberalità hanno sostenuto 
il progetto, rimarrà esposto nel coro della Basilica, dietro all'Altare Maggiore, durante le prossime 
settimane e sarà possibile per tutti ammirarlo da vicino nella sua elegante raffinatezza. 
(Si ringrazia il dott. Antonio Delfini, Presidente Rotary Club Bologna Sud) 
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CONSEGNA PREMI DI LAUREA E CERTIFICATI DI MERITO 

 
All’ apertura della cerimonia da parte del 
Governatore Franco Venturi, sono seguiti i 
saluti della delegata di zona del Rotaract, 
Giulia Rizzo Minelli, del Presidente del 
CNR/INAF di Bologna, Roberto Zamboni, del 
Presidente Scuola di Medicina e Chirurgia, 
Fabrizio De Ponti, e l’intervento del D. S. Liceo 
Malpighi Elena Ugolini.  
Si è poi passati alla consegna dei premi di 
laurea da parte dell’ apposita Commissione 
Felsinea composta da M. C. Re, M. Zoli e R. 
Lodi e del Premio Fulvio Garofalo consegnato 
dal Marco Garofalo; il Premio Ronny Cicola è 
stato consegnato dalla Prof.ssa Maria Carla 
Re.  
Dopo il saluto della Commissione Felsinea “Progetto Energia” composta da G. Pagliarini, M. 
S. Lelli, F. Tinti, è seguita la consegna da parte della Commissione Felsinea Youth Merit 
Award, composta da G. Bottonelli, A. Alboni, L. Bentivogli dei premi ai migliori diplomati delle 
Scuole Secondarie di Secondo Grado di Bologna e centri limitrofi per l’anno scola-stico 2015-
16. 
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Comunicazioni dal Distretto 
 

LETTERA MENSILE DEL GOVERNATORE - MAGGIO 

 
 

Bologna, 2 maggio 2017 
 
 
Carissime Amiche ed Amici, 
  siamo già all’undicesimo appuntamento mensile, maggio, mese che il Rotary dedica alle nuove 
generazioni. I giovani rappresentano, da sempre, uno degli obbiettivi che il ROTARY INTERNATIONAL porta 
all’attenzione dei Club come una delle più importanti vie.  
 
Il 28 aprile 2010 il Consiglio di Legislazione  approvò un provvedimento che aggiungeva alle 4 classiche Vie 
d’Azione del Rotary una quinta Via dedicata alle Nuove Generazioni. Questa Via riconosce il cambiamento 
positivo che si ottiene sui ragazzi e sui giovani attraverso le attività di sviluppo delle doti di leadership, la 
partecipazione a progetti di servizio locali ed internazionali ed i programmi di scambio, volti a promuovere 
la comprensione tra le culture e la pace nel mondo. 
 
Il Manuale di Procedura, elenca e descrive scopi e finalità, oltre alle modalità e ai criteri di costituzione e di 
funzionamento, dei nostri programmi giovanili, e cioè: SCAMBIO GIOVANI, INTERACT, ROTARACT, 
RYLA,  RYPEN e  ALUMNI. 
 

LO SCAMBIO GIOVANI rappresenta evidentemente quella attività più direttamente rivolta alla 
promozione della comprensione e dell’amicizia mondiale, e, come tale, va promossa ed incentivata con 
maggiore impegno. A questa attività si dedica con passione, competenza e successo la nostra amica Maria 
Cristina Camilloni, Presidente della Commissione scambio Giovani che, come ho potuto constatare di 
persona, è anche un sicuro riferimento a livello nazionale. 

 
Grande attenzione va però dedicata anche agli altri programmi, che prevedono un diretto 

coinvolgimento operativo dei Club. 
 

ROTARACT 
Il nome di Rotaract, combinazione tra le parole "Rotary" ed "Action", fu scelto in seguito ad un sondaggio 
tra gli studenti dell'Università di Houston, nel Texas. 
Il Rotaract è sicuramente il programma che ha ottenuto, nel nostro Distretto, lo sviluppo maggiore, con 28 
club e più di 430 soci. I Club, che non hanno ancora patrocinato nessun Rotaract, sono sollecitati a fare il 
possibile per costituirne uno.  
I Rotaractiani rappresentano una componente importante  della nostra Famiglia, sono i nostri interlocutori 
privilegiati, visto che il loro motto “Amicizia attraverso il Servizio”, ricorda gli stessi due fondamenti su cui 
si basa la nostra azione. Con loro, l’ho visto nelle visite ai club e frequentando le loro riunioni, abbiamo 
rapporti eccellenti, che io vorrei diventassero sempre più stretti ed intensi.  Sono rapporti di parità, di 
reciproca stima e rispetto. Da questa collaborazione noi possiamo trarre beneficio per entusiasmo, 
freschezza, lealtà, perfetta organizzazione, eleganza di stile, che essi sanno esprimere nei loro service, nei 
rapporti verso l’esterno e nelle loro manifestazioni. Sono, sotto certi aspetti, più conservatori di noi, più attivi 
personalmente, più uniti e coinvolti, sono già dei veri rotariani. 
Il Rotary International invita i Club a prendere in considerazione l’ammissione di quei rotaractiani, usciti 
per limiti di età, che si sono distinti per il loro impegno, la loro intraprendenza, il loro carattere, la loro 
predisposizione al servizio e all’amicizia.  
 
INTERACT 
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Altro nostro importante partner nel servire è l’Interact, che però oggi, ha nel Distretto, una limitata diffusione, 
potendo contare solo su sei Club. Noi dobbiamo fare di più, e credo ci siano tutte le ragioni per farlo. L’età 
della adolescenza, quella cui si rivolge l’Interact, comporta una metamorfosi, fisica e psicologica, dei ragazzi. 
La costituzione di un Interact Club può rappresentare un punto di aggregazione  ed una efficace palestra 
formativa in fatto di socializzazione, etica ed educazione civica in collaborazione con la famiglia e la scuola. 
Provate, amici, a fare una riflessione seria sulla possibilità di fondarne uno nel vostro territorio.  Anche il 
Rotaract, in questo, può aiutarci e trarne, a sua volta, giovamento, per una sua maggiore stabilità futura, 
sarebbe per tutti un bel successo. 
 
RYLA e RYPEN 
Il RYLA è una manifestazione di grande importanza nel nostro Distretto, è proprio del nostro Distretto, perché 
il padrino del RYLA, il nostro PDG Italo Giorgio Minguzzi fu il primo ad organizzarlo in Italia. Il nostro 
RYLA, organizzato insieme al Distretto 2071, Toscana, per l’alternanza della sede, quest’anno si è svolto dal 
19 al 26 marzo 2017, al Grand Hotel di Cesenatico dal titolo “ Il valore dei Valori”, sotto la ormai consueta, 
attenta ed esperta guida di Michaela Rodosio che sempre ringrazio. Io con Luciana e molti altri abbiamo 
partecipato alla giornata conclusiva della manifestazione. Una giornata coinvolgente, presi dall’entusiasmo 
che anima questi giovani al termine di una settimana trascorsa insieme e per loro estremamente motivante e 
coinvolgente. Avrei voluto che fossero presenti gli amici di quei Club che solitamente non inviano nessuno 
ragazzo, perché si rendessero conto di quale grande esperienza essi possano offrire ad un giovane, dandogli 
l’opportunità di sviluppare la capacità di esprimere opinioni, di essere di guida a se stesso e agli altri, di 
trovare soluzioni adeguate, anche a problematiche complesse.  
Il RYPEN, una manifestazione con le stesse caratteristiche del Ryla ma dedicata ai ragazzi più giovani, dai 
14 ai 18 anni, che si è svolto a Bertinoro dal 17 al 19 Marzo, ospitati dal Centro Universitario ed 
perfettamente organizzato dall’amico Andrea Bandini del Club di Forlì tre valli. Qui valgono gli stessi 
principi e gli stessi risultati, lo stesso entusiasmo e le stesse riflessioni, quest’anno stimolati da un titolo 
particolarmente gradito “La bellezza salverà il Mondo, il Mondo salverà la bellezza?” 
Quest’anno hanno partecipato al RYLA 80 ragazzi e al RYPEN 38 ragazzini. 
Vi invito, amici, a cercare i vostri candidati per tempo e a mandare almeno un giovane, di quelli sicuri, 
motivati, con una marcia in più a ognuna di queste manifestazioni. 
 
Cari Amici ho creduto giusto mettervi al corrente di quanto il Rotary fa per i giovani.  Devo aggiungere a 
questi anche tutti i programmi che prevedono le borse di studio e le borse per la Pace. Questo significa che 
ogni anno, migliaia di giovani ragazzi e ragazze partecipano ai programmi educativi e delle Nuove 
Generazioni del Rotary, che consentono loro di sviluppare nuove doti, servire la loro comunità e promuovere 
la comprensione internazionale. Tutti i giovani che partecipano ai programmi del RI vengono definiti Alumni 
del Rotary International. Una recente indagine ha dimostrato che il 66% degli alumni dichiara di essere 
interessato ad entrare nel Rotary 

 
 Il ROTARY INTERNATIONAL, esorta “ogni rotariano” ad “essere di esempio ai giovani”. Ognuno 
di noi deve sentirsi investito e responsabilizzato perché tutti abbiamo continui rapporti con i giovani, ed i 
valori si trasmettono più con l’esempio che con le parole.  
Non inseriamo quindi questa esortazione solo nei nostri bollettini, come ci raccomanda il manuale per il mese 
di maggio, ma teniamola per sempre ben presente in qualsiasi occasione nella nostra vita quotidiana. 
 

Ora non mi resta che augurarvi buon lavoro e, come sempre, un grande abbraccio e 
 

Buon Rotary a tutti 
              

     Franco 
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LETTERA MENSILE DEL GOVERNATORE - GIUGNO 
 

 

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 quella 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 
conoscenza, 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 partecipazione, 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 sensibilità, 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 domenica, 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 Internazionale 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 vero 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 altri: 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, l a 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). 
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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 
obbiettivi. 

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; 
  
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 
dimostrare 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 professionale, 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 segnalate 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 olimpico 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 Associazione nella protezione Civile in caso di calamità, e tutto con  il contributo determinante 
dell’amico Antonio Fraticelli. 

Abbiamo visto quanto si sta facendo nel nostro Distretto a favore della Cultura, che rappresenta uno 
dei carismi principali del Rotary italiano,  la cui difesa, quale veicolo di  promozione della dignità umana, 
rappresenti 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 
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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 
 
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 occasione 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 indimenticabile 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 

movimento 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 Congresso 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 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

18

ASSEMBLEA DISTRETTUALE,  

A PARMA LA SQUADRA DI MARCIALIS SCALDA I MOTORI 
 

 
Trecento partecipanti, grande interesse e attenzione, un ampio ventaglio di progetti: l’assemblea 
del Distretto 2072, che si è svolta sabato 6 maggio a Parma, ha significato tutto questo ed altro 
ancora, segno della vitalità del Movimento, che ogni anno si rinnova praticamente per intero nelle 
massime cariche. 
Questo tradizionale appuntamento segna il pre-inizio dell’attività della nuova squadra che, per il 
2017-18 sarà guidata dal Governatore incoming Maurizio Marcialis. Proprio l’architetto 
comacchiese ha naturalmente condotto l’Assemblea, all’insegna di un motto interessante e 
intrigante: “Il Rotary fa la differenza”. Va da sé che solo l’impegno dei soci potrà tradurre 
l’affermazione-esortazione in fatti. Di qui l’illustrazione dell’ampio programma di attività che trae 
origine dalle linee guida espresse dal presidente internazionale Ian Riseley, molto orientate su pace 
e ambiente, maternità e infanzia, professionalità e servizio. Marcialis ha annunciato che il 
presidente australiano farà visita al nostro Paese nell’aprile del prossimo anno partecipando a una 
grande iniziativa nazionale a Taranto, sul problema della salute materno-infantile, alla quale è 
facile prevedere che aderiranno anche molti soci del nostro Distretto. 
Quanto ai programmi specificamente distrettuali, il Governatore incoming ha annunciato 
importanti iniziative nei settori dell’agroalimentare, dell’ambiente e della cultura. Particolare 
attenzione sarà poi posta sul tema della disabilità con un progetto molto concreto “declinato” 
possibilmente per area. Altrettanto rilevante si preannuncia il progetto screening – diabete. Quanto 
ai temi squisitamente organizzativi, Marcialis ha ricordato l’importanza del nuovo programma di 
gestione interna sia dei Club che del Distretto, destinati – anche – a dialogare meglio fra loro grazie 
proprio a questo nuovo software. E’ stata inoltre confermata la decisione di dare vita alla Rivista 
distrettuale anche in modalità cartacea. Infine, Marcialis ha sottolineato la necessità di collaborare 
in maniera sempre più stretta con il Rotaract.Del programma dei\delle consorti si è poi occupata 
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Flavia Bustacchini Marcialis, moglie di Maurizio, a sua volta architetto, romagnola. Rilevante 
appare, in particolare, il service che consentirà all’equipe del prof. Paolo Zamboni (Università di 
Ferrara) di ottenere dal Rotary nuovi, importanti fondi per la ricerca su una delle malattie più gravi 
della nostra era, il morbo di Alzehimer. Del tema specifico ha poi efficacemente parlato la 
ricercatrice dr.ssa Enrica Menegatti. 
Sul Congresso di Toronto si è invece soffermato Claudio Castellari, presidente dell’apposita 
commissione, che ha preceduto l’intervento di Roberta Mariotti (Commissione formazione) 
incaricata di riflettere su un tema non semplice: “La gestione dei contrasti interni” ai club e fra i 
club. Gabriele Stefanini si è occupato del citato “Progetto diabete” mentre lo specifico delle attività 
dell’annata per la Rotary Foundation è stato affrontato da Alberto Azzolini e dal PDG Pietro Pasini. 
Martina Po, RD incoming del Rotaract, ha infine tratto il tema, articolato quanto importante, del 
rapporto fra Rotary e Rotaract. In effetti, la gestione del ricambio generazionale – una sorta di turn 
over “pescando” anche dal Rotaract – si sta rivelando uno dei più importanti in seno al Movimento 
e quindi richiede risposte adeguate e una visione ampia e soprattutto lungimirante. 
Gli adempimenti istituzionali, legati in particolare all’approvazione dei bilanci, hanno chiuso 
un’Assemblea decisamente vivace e produttiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNICAZIONI DAGLI ALTRI CLUB 
 
 

CAMPIONATO MONDIALE DI CICLISMO ROTARIANO 
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COMITATO INTERPAESE 2017 – GITA IN PUGLIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Per informazioni: http://www.cyclingtoserve2017.it 
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RIUNIONI DEL GRUPPO 
FELSINEO 

 
 
BOLOGNA  
martedì 13 giugno, ore 13,00, Circolo della Caccia - Il Socio Ing. Alberto Montanari - 
“L’INDUSTRIA 4.0” 
buffet, familiari ed ospiti 
martedì 20 giugno, ore 20,00, Circolo della Caccia - INTERCLUB CON IL ROTARY CLUB 
BOLOGNA GALVANI - Dott. Angelo Fioritti già Direttore Sanitario dell’Ausl di Bologna - “LO 
STATO DI SALUTE DEI BOLOGNESI” 
martedì 27 giugno, ore 20,00, Circolo della Caccia - PASSAGGIO DELLE CONSEGNE 
 
 
BOLOGNA OVEST 
Lunedì 12 giugno, ore 20.15, Ristorante Calzavecchio, via Calzavecchio 1, Casalecchio di Reno, 
con familiari e ospiti. Interclub con R.C. Bologna Nord e R.C. Bologna Valle del Savena. Il 
Comandante Alfa, fondatore del Gruppo Intervento Speciale dei Carabinieri (GIS), racconta le sue 
esperienze. 
Lunedì 19 giugno, ore 20.15, Ristorante Nonno Rossi, con familiari e ospiti. Ingresso dei nuovi 
Soci. A seguire, i destinatari dei numerosi Service conclusi nell’annata illustrano le loro attività e 
gli ambiti dei loro interventi nella comunità. 
Lunedì 26 giugno, Palazzo di Varignana, con familiari e ospiti. Passaggio delle consegne fra il 
Presidente Elia Antonacci e il Presidente Incoming Paolo Orsatti. La Segreteria comunicherà i 
dettagli al più presto. 
 
 
BOLOGNA EST 
Giovedì 15 giugno, alle ore 20 - Festa del Presidente e Passaggio delle Consegne. 
Presso la Sala dei Maestri, nell’Area Museale di Ca’ la Ghironda, via Leonardo Da Vinci 19, Zola 
Predosa 
Prenotazione obbligatoria entro il 5 giugno presso la segreteria del Club. Costo per l’ospite € 35. 
Giovedì 22 e 29 giugno - Annullate. 
 
 
 BOLOGNA SUD 
martedì 13 giugno, ore 20.00 nonno rossi, con familiari e ospiti. - Gianluigi Poggi: “Giornali: la 
grande crisi: quale futuro?”. 
martedì 20 giugno sostituita da giovedì 22 giugno, ore 21.00 – Fondazione Collegio Artistico 
Venturoli - via Centotrecento 4, Bologna. - ENSEMBLE EDONÉ - concerto di musica classica 
Ingresso 15 €, prenotazione obbligatoria. Il ricavato sarà destinato ai lavori di restauro del 
Collegio. 
Martedì 27 giugno – ore 20.00 – Nonno Rossi – Passaggio delle consegne – intervento di Fra 
Daniele Drago O.P.: “800 anni: una storia sempre attuale” 
  
BOLOGNA VALLE DELL’IDICE 
Sabato 10/Mercoledì 14 - Congresso Internazionale 
Giovedì 22 - Ristorante “Il Giardino” - ore 20.00 - “Energia per l’astronave terra” - Serata 
Conviviale dedicata al tema delle energie rinnovabili. Conduce la serata l’Esimio Prof. Vincenzo 
Balzani, già Premio Galileo del Rotary Italia per la divulgazione scientifica nel settore della 
Chimica e candidato al Premio Nobel. 
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Giovedì 29 - Ristorante “Il Giardino” - ore 20.00 - Serata Conviviale: Passaggio di consegne - 
Ultimo incontro di Club dell’Annata Rotariana 2016-2017, dedicata, come di consuetudine ad 
illustrare il consuntivo delle attività svolte e a sancire il passaggio di consegne con il nuovo 
Presidente e Dirigenti di Club.  
 
BOLOGNA CARDUCCI 
Martedì 13 – Ore 20.15 – Bravo Caffè – via Mascarella 1 –Conviviale – Concorso giovani talenti 
musicali - Serata di service – cena e spettacolo musicale 
Martedì 20 – Ore 18.30 – Stabilimento Carpigiani, via Emilia 45 – Anzola Emilia - Bologna 
Visita all’azienda Carpigiani – Visita guidata al Museo del gelato (circa 40 minuti) e Visita dello 
stabilimento (circa 20 minuti) – A seguire Degustazioni cantina Della Volta accompagnate da 
gelato dolce e salato e canapé 
Martedì 27 – Ore 20.15 – Hotel Savoia Regency - Serata Passaggio delle Consegne da Annata 
Rotariana 2016/17 a Annata Rotariana 2017/18 
 
BOLOGNA VALLE DEL SAVENA 
Non pervenuto 
 
BOLOGNA VALLE DEL SAMOGGIA 
Mercoledì 14 giugno - Ore 20.30 Cenobio di San Vittore – via San Vittore 40 Bologna 
Interclub con R.C Bologna Galvani - Concerto per la raccolta fondi per il restauro del complesso 
monumentale 
Mercoledì 21 giugno - Ore 18.30 – Palazzo Albergati – via Saragozza 28 - Visita alla mostra: 
Mirò, sogno e colore - A seguire aperitivo 
Mercoledì 28 giugno - Ore 20.00 - Circolo del Golf Club Bologna - via Sabattini 69-Monte San 
Pietro, loc. Chiesa Nuova  - Cerimonia del passaggio delle consegne. 

 
BOLOGNA GALVANI 
Martedì 13 giugno -  ore 20,30 – presso il Cinobio di San Vittore -  Via San Vittore, 40                                   
Interclub organizzato dal R.C. Valle del Samoggia - R.C Bologna e R.C. Galvani                
Concerto di Ensamble Edonè – Musica sotto le stelle per dare un tetto al Cinobi 
Martedi 20  giugno – ore 20,15  - presso il  Circolo della Caccia                                                                               
Interclub organizzato con R.C. Bologna - aperto a familiari ed ospiti  
Relatore Dr. Angelo Fioritti – Direttore Sanitario Ausl Bologna - ci parlerà sul tema:   “Il  livello di 
salute dei Bolognesi” 
Lunedì  26  giugno – ore 20,15  - presso Hotel Savoia Regency - Passaggio delle consegne 
                                         

 

TANTI AUGURI DI BUON COMPLEANNO 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

                       Il Bologna Nord sul web: www.rotarybolognanord.it  

MARCO SCORZONI 5 GIUGNO 


