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I NUOVI DIRIGENTI 

Come è tradizione del Rotary, alla scadenza di ogni 
anno viene fatta la rotazione delle cariche nominate 
con un congruo anticipo; pertanto mercoledì 22 
novembre si è svolta l’Assemblea dei Soci, a seguito 
della quale è stato eletto  

 

MARCO SCORZONI 
Presidente per l’Anno Rotariano 2019-2020. 

 
 
 

 

 

 

Precedentemente, l’Assemblea ha votato gli amici 
che formeranno insieme al Presidente 2018-2019  
Gian Paolo Zanardi il Consiglio Direttivo per il 
prossimo anno rotariano, così costituito: 

 

� Vicepresidente: Marzia Capuccini 
� Consiglio Direttivo: Silvia Bernardi, Giuseppe Di 

Mauro, Pier Leandro Guernelli, Gilda Lagatta, 
Renata Ortolani, Luca Travaglini 
 

Al Presidente Eletto ed al nuovo Consiglio 
congratulazioni ed auguri per il loro impegno. 
 

LUNEDÌ 27 NOVEMBRE 
ORE 19.30 - HOTEL SAVOIA  

“FARE IMPRESA SENZA PIEGARSI ALLA 
‘NDRANGHETA” 

CON SOTTOTITOLO “LA TESTIMONIANZA DI UN 
IMPRENDITORE DELLA CALABRIA COSTRETTO ALLA 
SCORTA, A BLINDARE L’IMPRESA ED A TRASFERIRE 

LA FAMIGLIA IN LUOGO SICURO” 
INTERCLUB CON: SAMOGGIA, OVEST, CARDUCCI E 

SAVENA 
 

MERCOLEDì 6 DICEMBRE 
ORE 20.15 – SEDE 

DR. PIETRO PASINI (PRESIDENTE COMMISSIONE 
DISTRETTUALE ROTARY FOUNDATION) E  

DR. BERNARDO VENTURI  
(BORSISTA PER LA PACE AR 2015-2016) 

“I PROGRAMMI DELLA ROTARY FOUNDATION E 
LA PROMOZIONE DELLA PACE. UN'ESPERIENZA” 

 
LUNEDÌ 11 DICEMBRE 
ORE 20.15 - HOTEL SAVOIA  

RELATORI: PROF. PECCI (ECONOMISTA-
COFONDATORE NOMISMA), PROF. PANTINI 

(AREA AGRICOLTURA/INDUSTRIA ALIMENTARE IN 
NOMISMA) ED IL DR. ALBERTO SALVADORI 
(IMPRENDITORE VINICOLO-SOCIO ROTARY 

BOLOGNA SUD) 
“IL MONDO AGRICOLO IN REGIONE DAL 1900 AD 

OGGI: EVOLUZIONE SOCIALE/ECONOMICA ED 
IMPRENDITORIALE” 

MODERATORE DELL’EVENTO GIORNALISTA 
ECONOMICO (SOCIO DEL SAVENA) 

INTERCLUB. GALVANI, SAVENA, SAMOGGIA, IDICE 
 

MERCOLEDÌ 20 DICEMBRE 
ORE 20.00 – HOTEL SAVOIA  

FESTA DEGLI AUGURI 
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 “LA BELLE EPOQUE E MAL SOTTILE” 
ROBERT KOCH ED IL BACILLO 

 

       Riunione del ........................................................................................................ 15/11/2017 
       Sede: ........................................................................................................................ Savoia   
       Presidente RC Bologna Nord .................................................................. Onofrio Manno 
       Relatore ................................................................................................... Mario Martuzzi 

 
Soci presenti: Bocchi, Borsari, Bottonelli, Buccelletti, Castagnoli, Corlaita, Donati, Fabbri, Guernelli, 
Lagatta, Magagnoli, Manno, Martuzzi, Pasini, Prandi, Quadrelli, Tarlazzi, Vicari 
Ospiti dei soci: sig.ra Daniela e Roberta Franchina Leghissa (di Buccelletti), sig.ra Alessandra Castagnoli, 
sig.ra Gianna Sciannamè (di Fabbri), sig.ra Carla Comellini (di Guernelli), sig.ra Maria Pia Magagnoli, 
Francesca Martuzzi e sig.ri Verondini (di Martuzzi), sig.ra Nicoletta Pasini, sig.ra Gabriella Piccinini (di 
Prandi), sig.ra Daniela Tarlazzi  
Soci presso altri Club: Notari al RC Parigi; Capuccini al RC Valle del Samoggia  
Percentuale presenze: 33.90 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Presidente Manno ha dato inizio alla serata invitando a parlare il prof. Mario Martuzzi, medico e socio 
tra i decani del nostro club, il quale ha presentato una relazione nella quale ha voluto legare genio e 
sregolatezza, due attributi molto azzeccati  per la Belle époque, con il diffondersi del mal sottile che ha 
colpito molti personaggi illustri di quel periodo.  
La maggior parte dei commentatori considerano attribuibile a questa époque gli anni dal 1880 circa 
all'inizio della prima guerra  mondiale, 1914 .  Tuttavia non esiste un evento caratteristico dell'inizio ed è 
incerto perfino quello della fine. 
Certo è che per tutta la prima metà del 1800  e poi anche dopo si era verificato un progresso socio-
economico eccezionale , dovuto ai successi della scienza, della cultura, dell'industria, da cui ovviamente 
nasceva un'atmosfera di grande ottimismo . 
L'epicentro di questa epoca fu Parigi perché Parigi aveva già vissuto l'Illuminismo, era già la  Ville Lumière 
ancor prima dell'elettricità , c'erano i fratelli  Lumière che progettavano la cinematografia e che ne 
avrebbero fatto nel 1895 una prima dimostrazione pubblica . E Parigi aveva da tempo un'imponente rete 
fognaria  che rendeva la città più pulita di altre metropoli .  
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E ci sono già parecchi  “bohèmiens“: artisti e poeti poveri che provengono soprattutto dalla Boemia e 
conducono una vita  anticonformista e 
disordinata , da zingari .  Forse è questo il 
primo nucleo di personaggi che suscita una 
forte attrazione per tanti artisti a cui 
stanno strette le usanze, le buone regole e, 
perfino  - ovviamente –, le leggi della 
società reazionaria e bigotta 
dell'ottocento . 
Lo spensierato quartiere parigino di 
Montmartre diventa la sede, in parte 
oscura e triste  nelle  soffitte , ma in parte  
“en plein air “  nei cafè e bistrot delle strade 
e dei vicoli , di una quantità di persone 
geniali e disordinate. Il quartiere pullula da 
subito di belle donne, ballerine, modelle , 
sciantose , frequentemente fatali , avide , 

prodighe ; molte accentuano il vizio e la dissolutezza degli artisti , alcune li proteggono, li aiutano , gli 
danno ispirazione .  
Girava allora molto alcool e già qualche droga, ma soprattutto molto sesso, sia etero che omo . 
Aprivano intanto i famosi locali della vita notturna: “Les folies bergères“, il ”Moulin Rouge” con le 
celebratissime ballerine , tanto ben illustrate da Toulouse Lautrec .  
 E intanto nasceva anche l'  “Art Nouveau “, che si rifletterà in Italia  come  “Liberty“ e che continuerà a 
manifestarsi fin oltre i primi anni '30  del  '900, nonostante le spallate dei Futuristi  . 
Durante la Belle époque però non ci sono soltanto geni 
disordinati e dannati, ma anche personalità eccelse e 
senza sregolatezze: basterà ricordare il batteriologo 
Pasteur e la grande Marie Curie, due volte vincitrice del 
premio Nobel, nel  1903 per la fisica e nel 1911 per la 
chimica. Non c'è solo Parigi nella Belle époque. Londra 
non è tanto da meno, anche se meno ostentata. A Vienna 
troviamo pure molti famosi artisti. A San Pietroburgo e 
Mosca c'è il tanto genio degli scrittori russi, c'è anche qui 
la sregolatezza, ma è meno in vista, perché il regime è 
piuttosto severo e bigotto. A  Città del Messico si canta, si 
balla, si beve e naturalmente si fanno  circoli artistici. 
E da noi, in Italia ?  A parte che molti artisti e bohèmiens 
della Belle èpoque furono italiani, attratti dall'atmosfera 
parigina  (ricordiamo per tutti Modigliani ) , ma le 
manifestazioni del genio artistico e letterario non sono 
state certamente inferiori a quelle di nessun altro paese. 
Per ognuna delle grandi città ricordate Martuzzi ha citato 
nomi e personaggi famosi di artisti delle varie discipline 
(pittura, musica, letteratura, teatro….) che hanno 
partecipato alla vita e alle notti di  quell’epoca. 
Poi ha voluto rivolgere l'attenzione anche a quelli che si possono considerare gli effetti collaterali della 
sregolatezza: alcoolismo, disordini nutrizionali, gelosie, tradimenti, risse, contagi venerei, nevrosi e vere 
pazzie  resero maligna e breve la vita di molti personaggi illustri; ma fra tutti uno ne fu caratteristico fin 
dall'inizio: “il mal sottile“ , ovvero la tubercolosi polmonare . 
Quando gli autori del drammi “alla bohemienne “resero celebre letterariamente questa malattia, essa 
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era già più che endemica nelle fasce disagiate delle popolazioni dei tre continenti: Europa , Asia e 
America , ma risparmiava alquanto i ceti più elevati , che si mantenevano piuttosto altezzosamente 
separati perché dotati di livelli igienico-sanitari migliori. Questa fragile barriera  venne frequentemente 
infranta nel tempo della Belle époque per due circostanze:  l'affollamento e la promiscuità dei personaggi 
e il loro dannato comportamento. Entrambi questi fattori rendevano facile il contagio e ridotte le difese. 
Così molte persone  ne soffrirono e ne morirono. 
Il relatore, da perfetto conoscitore di medicina, si è soffermato a spiegare il meccanismo di aggressione 
della malattia. 
Il contagio avviene tramite la tosse ed il respiro: le micro-bollicine emesse, contenenti il bacillo, restano 
sospese in aria qualche istante e vengono inalate . Il bacillo raggiunge  gli alveoli polmonari. 
Spesso la malattia dà segno di sé in maniera poco clamorosa: in apparente relativo benessere un colpo 
di tosse mostra un po' di sangue nel fazzoletto; ma è il sintomo che si è prodotta una lacerazione nel 
tessuto polmonare . Piccola o grande è l'inizio della tisi, che senza le opportune cure, si aggraverà e si 
diffonderà sia  nei polmoni che in altri organi. 
Poco conta che Robert Koch abbia scoperto il bacillo e comunicato in un congresso  del 1882 il risultato 
delle sue brillanti ricerche:  il bacillo è piccolissimo , difficile da colorare e difficilissimo da coltivare .  Koch 
dovette creare appositi terreni solidi di coltura e seguire al microscopio ogni fase di sviluppo, ma riuscì 
ad isolarlo dai malati e a riprodurre la malattia negli animali inoculati. 
Ricevette numerosi onori e premi, compreso il 
Nobel. 
Poco conta che pressoché contemporaneamente 
anche in Francia trionfasse la microbiologia sotto 
l'autorità di Louis Pasteur. 
Poco conta che sorgessero tanti sanatori e la 
medicina si prodigasse generosamente, invero 
con poco successo:  si doveva arrivare a dopo  il 
1944-45, alla  scoperta della streptomicina, per  
avere successo contro il mal sottile ! 
A conclusione della sua relazione Martuzzi ha 
voluto riportare qualche nota di esperienza 
diretta. Sebbene la comunicazione ufficiale della 
scoperta della streptomicina risalga al 1944-45  
( S.A. Waksman e Schatz), il suo uso pratico in Italia si stava diffondendo  nel  1949 , al tempo della mia 
laurea in medicina, e mostrava già la sua efficacia quando cominciai ad occuparmi di tubercolosi nel 
sanatorio di Montecatone d'Imola , nei  primi anni '50.  C'erano 8-900  ricoverati, parecchi ancora gravi , 
che miglioravano vistosamente come condizioni generali, ma che presentavano vaste ulcerazioni 
( caverne ) e compatte fibrosi , su cui si doveva intervenire con il pneumotorace o con veri e propri atti 
chirurgici.  Poi potemmo studiare un nuovo farmaco: l'isoniazide (idrazide dell'acido isonicotinico), che si 
rivelò quasi altrettanto efficace e conferì vive soddisfazioni ai nostri studi impegnati . 
Quando ottenni la libera docenza in questa materia, nel 1956-7, il mal sottile poteva considerarsi 
sconfitto, almeno come conquista scientifica .  
Un caloroso applauso di tutti i presenti ha accolto tutta la sua esposizione. 
Sono seguiti gli interventi di Giovanna Sciannamé, che complimentandosi con il relatore, professionista 
molto preparato in tutti campi, culturali e scientifici, ha voluto mostrare un pannello con una raccolta di 
cartoline, molto osé, del Salon de Paris del 1919; la socia Gilda Lagatta, esperta in vaccinazioni, ha riferito, 
che a seconda della provenienza, gli immigrati sono sottoposti al test della tubercolina, perché in molti 
Paesi la tubercolosi è ancora diffusa; Quadrelli ha posto la domanda perché non esista una campagna 
sistematica contro la tubercolosi. 
Il Presidente Manno ha ringraziato l’amico Martuzzi per la sua ampia e documentata relazione, chiudendo 
la serata al tocco della campana. 
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ASSEMBLEA DEI SOCI 
ELEZIONI  

 

        
       Riunione del ....................................................................................................... 22/11/2017 
       Sede: ........................................................................................................................... Sede   
       Presidente RC Bologna Nord .................................................................. Onofrio Manno 

Soci presenti: Borasio, Borsari, Bottonelli, Capuccini, Castagnoli, Castelli, Corlaita, Di Mauro, Donati, 
Fabbri, Fava, Golova Nevsky, Guernelli, Guerra, Innocenti, Lagatta, Magagnoli, Manno, Martini, 
Martuzzi, Notari, Ortolani, Pasini, Quadrelli, Scorzoni, Sergenton, Tarlazzi, Vicari, Vicini, Zanardi, Ziosi, 
Zironi 
Percentuale presenze: 52.54 % 

È stata una serata di grande 
partecipazione con oltre 50% dei soci, 
che ha sottolineato l’adesione ad uno 
dei momenti fondamentali della vita 
del Club, in cui si gettano le basi per 
la conduzione futura del sodalizio.

Il Presidente Manno ha dato inizio ai 
lavori dell’assemblea procedendo alla 
nomina degli scrutatori nelle persone 
di Bottonelli, Di Mauro, Fava al fine di 
procedere alle consuete operazioni di 
elezioni in programma. Nel frattempo 
si è proceduto agli adempimenti 
amministrativi di presentazione ed 
approvazione dei Bilanci del Club. 

Il Tesoriere 2016/17 Ziosi ha 
provveduto ad illustrare le poste 
contabili del Consuntivo della Presidenza Guernelli, che si è chiuso sostanzialmente in pareggio con un 
lievissimo segno positivo. Dopo l’intervento dei soci che hanno apprezzato le riduzioni di alcune voci di 
spesa, il Consuntivo è stato approvato all’unanimità. 

Il Tesoriere in carica Castelli ha presentato il Preventivo 2017/18 e illustrando le singole voci contabili ha 
messo in evidenza che la disponibilità dei fondi è limitata per la destinazione a fare services e pertanto 
occorre un controllo della programmazione delle conviviali e di considerare extra bilancio il versamento 
annuale alla Fondazione Rotary. 

Il preventivo è stato approvato all’unanimità, ma la discussione è continuata sull’opportunità di 
aumentare la quota sociale con l’intervento di numerosi soci. Una volta chiarito che detto aumento 
corrisponde alla variazione degli indici ISTAT dal 2011 ed è finalizzato a risolvere i problemi di gestione del 
Club; Il Presidente Manno ha messo ai voti la proposta di aumento della quota sociale, che è stata 
approvata a larghissima maggioranza con voti contrari di Guerra e Martini. 
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Una volta terminati gli adempimenti amministrativi si è 
proceduto alla distribuzione delle schede di votazione 
per l’elezione dei nuovi dirigenti del Club, distinte 
rispettivamente per la nomina del vicepresidente, dei 
consiglieri, del presidente 2019/2020. 

Il Presidente incoming Zanardi ha presentato 
ufficialmente la sua proposta di candidature a 
vicepresidente e componenti per il suo consiglio 
direttivo. Il risultato delle distinte votazioni, annunciato 
dagli scrutatori, ha accolto la proposta con il seguente 
esito: 

Vicepresidente  Marzia Capuccini 

Componenti il C.D.               Bernardi, Di Mauro, Guernelli, Lagatta, Ortolani, Travaglini. 

Il Presidente Manno ha posto successivamente in votazione la candidatura, sottoscritta da numerosi soci, 
di Marco Scorzoni alla carica di Presidente 2019-2020. 

Lo spoglio delle schede, espletato dagli scrutatori, ha confermato pressoché all’unanimità 

Marco Scorzoni 

Presidente per l’anno 2019/2020 

L’applauso sincero di tutti i presenti ha testimoniato le felicitazioni e gli auguri al Presidente eletto, il 
quale ha ringraziato per la fiducia accordatagli ed ha chiesto l’aiuto di tutti gli amici per affrontare i 
compiti che lo attenderanno nella nuova carica. 

Il Presidente incoming Zanardi riunirà al più presto il proprio Consiglio Direttivo per formalizzare la 
distribuzione delle cariche. 
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“IL LINGUAGGIO DELLA RICERCA” 

 
 
Si è svolto, nelle giornate del 9 e 10 
novembre, presso la sala convegni 
dell’Area della Ricerca del CNR di 
Bologna (Via P. Gobetti n.101) il XIV 
Convegno annuale relativo al 
progetto “Il Linguaggio della 
Ricerca – LdR”, progetto di 
divulgazione scientifica promosso 
dai ricercatori del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche (CNR) e 
dell’Istituto Nazionale di 
Astrofisica (INAF) che, dal 2003, 
promuove una stretta 
collaborazione tra il mondo scolastico, quello scientifico ed esperti di divulgazione. Obiettivo del 
Progetto LdR è di suscitare l’interesse degli studenti delle Scuole Secondarie di I° e II° grado nei confronti 
della ricerca, tramite il loro diretto coinvolgimento nella divulgazione dei contenuti appresi. 
Le tematiche trattate rappresentano una vasta panoramica della ricerca svolta a Bologna presso l’Area 
della Ricerca CNRINAF e spaziano dalla fisica, chimica e scienza dei materiali, a radioastronomia e 
matematica, nanotecnologie, scienze della terra, clima, ambiente e settore agroalimentare. 
Gli incontri ricercatori-studenti si svolgono presso le singole scuole o le sedi del CNR e dell’INAF a 
Bologna. 
Dopo l’incontro con i ricercatori, si richiede agli stessi studenti di “trasformarsi” in divulgatori, creando 
prodotti divulgativi (video, siti web, depliant, comic strips, ecc.) su quanto appreso, sia in italiano che in 
inglese, in quanto nel progetto LdR viene sottolineata costantemente la dimensione internazionale della 
ricerca. 
Tra i lavori realizzati dagli studenti vengono selezionati ogni anno i migliori che sono poi premiati 
ufficialmente nell’ambito di un Convegno annuale organizzato all’inizio dell’anno successivo. 
I numeri sono considerevoli: quest’anno oltre 4000 studenti, più di 150 scuole coinvolte, 27 ricercatori e, 
negli ultimi due anni, anche l’inserimento del progetto nell’ambito dell’alternanza scuola/lavoro. 

Fin dall’inizio il Rotary felsineo si è 
impegnato in questo progetto, ponendosi 
come unico collaboratore esterno accanto 
alle istituzioni, e diversi sono gli amici 
rotariani del club “Bologna” (Piazzi, Raggi, 
Casali, Casadei, Bruzzi) che hanno messo a 
disposizione la loro professionalità ed il loro 
tempo a conferma dell’attenzione posta alla 
formazione dei giovani, futuri professionisti 
e quadri dirigenziali, che dovranno 
affrontare e risolvere i problemi della nostra società e lo potranno fare anche 
basandosi sui principi rotariani del “far bene nel mondo”. 
Quest’anno, a portare i saluti del Rotary, Elia Antonacci e Paolo Malpezzi 

della Commissione Scuola del gruppo felsineo.
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“21^ GIORNATA NAZIONALE DELLA COLLETTA ALIMENTARE” 

 
 
Sabato 25 novembre si è svolta la 21° Giornata Nazionale 
della Colletta Alimentare, 
durante la quale sono stati raccolte 8200 tonnellate di 
alimenti destinati alle mense e 
alle altre realtà che sostengono gli indigenti. 
Numerosi sono stati i Soci del Rotary Felsineo affiancati 
dai molti ragazzi del Rotaract. 
Del nostro club hanno partecipato Innocenti, Manno, 
Martini, Pasini, Scorzoni. Al loro fianco un numeroso 
gruppo di ragazzi del Rotaract Bologna Nord. 
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BOLOGNA 
martedì 28 novembre, ore 19,15, sede di via S. Stefano 43 - ASSEMBLEA DEI SOCI - Elezione del 
Presidente 2019/2020, elezione del Consiglio Direttivo 2018/2019 
martedì 5 dicembre – ore 20.00 - Circolo della Caccia – “Ricordo di Luigi Barbara, grande medico 
bolognese, a novant’anni dalla nascita (1927) e a vent’anni dalla morte (1997)” – relatore prof. 
Giancarlo Caletti; intervengono prof. Gian Paolo Salvioli, prof. Roberto Corinaldesi, prof. Giovanni 
Barbara 
martedì 12 dicembre – Festa degli Auguri 
martedì 19 dicembre – Sede – padre Benetollo: “Il vero prodigio del Natale” 
 
OVEST 
Lunedì 27 novembre, ore 19.30, Savoia Regency, con familiari e ospiti. Interclub con R.C. Bologna Valle 
del Savena, R.C. Bologna Nord, R.C. Bologna Carducci e R.C. Bologna Valle del Samoggia. “Fare 
impresa senza piegarsi alla ‘ndrangheta”. Testimonianza di un imprenditore della Calabria costretto 
alla scorta, a blindare l’impresa e a trasferire la famiglia in luogo sicuro. 
Lunedì 4 dicembre, ore 20.15, Antica Trattoria del Cacciatore, via Caduti di Casteldebole 25, con 
familiari e ospiti.- Relatore: Prof. Maurizio Cirulli. Titolo: “Le nuove frontiere dell’odontoiatria e 
dell’impiantologia mininvasiva Softimplantology”. 
Lunedì 11 dicembre, ore 19.30, Ristorante Nonno Rossi, con familiari e ospiti. Festa degli Auguri. 
 
EST 
Giovedì 30 novembre 2017, alle ore 20.15 - Da Nonno Rossi, via dell’Aeroporto 38 - Tema della serata: 
“Vita artificiale? Medicina, diritto e società di fronte alle nuove biotecnologie” - Interventi di: prof.ssa 
Maria Paola Landini, prof. avv. Alberto Musso e prof. Giuliano Pancaldi 
Giovedì 7 dicembre – annullata 
Giovedì 14 dicembre – Nonno Rossi – Festa degli Auguri 
 
SUD 
Martedì 28 novembre, ore 20,00 Nonno Rossi - Prof. Marco Poli: “8 agosto 1848 a Bologna”. 
Mercoledì 6 dicembre, ore 18.00 – Museo Davia Bargellini: Visita al Museo e alla mostra del presepe. 
A seguire cena presso il Ristorante Da Silvio (Via s. petronio Vecchio 34) 
Martedì 12 dicembre – ore 20.00 – Nonno Rossi – Festa degli Auguri 
 

      VALLE DELL’IDICE 
Giovedì 30 novembre - Ristorante Il Giardino 
Giovedì 7 dicembre - Ristorante Il Giardino 
Giovedì 14 dicembre – Ristorante Il Giardino – Festa degli Auguri 
 
CARDUCCI 
Lunedì 27 novembre – Interclub con RC Bologna Valle del Savena, RC Bologna Valle del Samoggia 
Samoggia-  RC Bologna Ovest Guglielmo Marconi: Relazione sul tema: “Fare impresa senza 
piegarsi alla 'Ndrangheta: testimonianza di un imprenditore della Calabria” - Ore 20.15 Hotel Savoia 

Regency – via del Pilastro 2, Bologna. 
 
VALLE DEL SAVENA 
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27 novembre: “Fare impresa senza piegarsi alla n’drangheta” – Testimonianza di un Imprenditore 
– Ore 20:15 Savoia Regency in Interclub con Rotary Bologna Nord, Marconi, Carducci, Samoggia. 
4 dicembre: Assemblea Bilancio 2016 e nomina Presidente 2018/2019 – ore 20:15 – Savoia Regency 
11 dicembre: Il mondo agricolo in Regione dal 1900 ad oggi : evoluzione sociale/economica ed imprenditoriale. 
Dott. Pecci, Dott. Pantini, Dott. Salvadori, mediatore della serata Il nostro socio giornalista Dott. Valentini – 
Interclub con Galvani, Nord, Samoggia, Idice. – ore 20:00 – Savoia Regency 
18 dicembre: Serata Auguri – ore 20:00 – Savoia Regency 
25 dicembre: Serata soppressa per festività. 
 

     VALLE DEL SAMOGGIA 
Lunedì 27 novembre 2017 - Fare impresa senza piegarsi alla 'ndrangheta - la testimonianza di un 
imprenditore della Calabria - Ristorante - Hotel Savoia - Via del Pilastro 2/3 Bologna - 19:45  
Conviviale congiunta con Rotary Club Valle del Savena, Carducci e Marconi - Fare impresa senza 
piegarsi alla 'ndrangheta - la testimonianza di un imprenditore della Calabria costretto alla scorta, a 
blindare l'impresa e a trasferire la famiglia in luogo sicuro. 
Mercoledì 6 dicembre 2017 - Commemorazione del socio Andrea Sapone - Chiesa Santa Maria 
Assunta di Borgo Panigale - Via Marco Emilio Lepido, 58 - 18:30 - Il soci del Club ricorderanno con la 
famiglia il socio Andrea Sapone 
Lunedì 11 dicembre 2017 - Il mondo agricolo in Regione dal 1900 ad oggi: evoluzione sociale/ 
economica ed imprenditoriale - Hotel Savoia - Via del Pilastro 2/3 Bologna - 19:30 - Interclub con R.C. 
Bologna Valle del Savena e R.C. Bologna Galvani - L'evento coinvolgerà vari relatori tra i quali: 
Prof. Pecci: economista, Dott. Pattini: Nomisma settore agricolo, Dott. Salvadori: titolare Az Agricola 
Battagliola - Ritrovo all'Hotel Savoia alle 19,30 per aperitivo - Inizio convegno in sala convegni alle 
20,10 - Al termine, alle 21,15, una breve cena seduti. 
Mercoledì 20 dicembre 2017  - Cena degli Auguri - Ristorante - Nonno Rossi - 20:00  
 
GALVANI 
Lunedì 4 dicembre 2017 - Cosa c’è dietro al cibo che mangiamo e di cui siamo orgogliosi? - Hotel 
Savoia Regency - 20:15 - Queste ed altre domande potranno trovare risposta nella relazione del Prof. 
Guido Cristini, Professore Ordinario di Marketing nell’Università di Parma.  
Lunedì 11 dicembre 2017 - Il mondo agricolo in Regione dal '900 ad oggi: evoluzione socio-economica 
ed imprenditoriale - Hotel Savoia Regency - 19:30 - Interclub fra i R.C. Bologna Galvani - Bologna Nord - 

Bologna Valle del Samoggia - Bologna Valle dell’Idice - Bologna Valle del Savena. - Relatori della serata 
saranno il Prof. Giovanni Pecci, economista, il Dott. Denis Pantini di Nomisma, settore agricolo, e il 
Dott. Alberto Salvadori, titolare Az. Agricola Battagliola. - Moderatore sarà il Dott. Carlo Valentini. 
Giovedì 14 dicembre 2017 - Concerto di Natale - Basilica dei S.S.Bartolomeo e Gaetano - Bologna - 
21:00 - Concerto di Natale del Coro Polifonico Jacopo da Bologna, presso la Basilica dei 
S.S.Bartolomeo e Gaetano, in Strada Maggiore 4. - Nel corso della serata si raccoglieranno fondi per 
EndPolioNow.  
Lunedì 18 dicembre 2017 - Cena degli Auguri - Hotel Savoia Regency - 20:15 - La cena sarà 
accompagnata da letture umoristiche di Barbara Bisiach del Gruppo LEGG’IO. - Nel corso della serata 
si terrà la consueta Lotteria di beneficenza il cui ricavato verrà devoluto a favore del service "Maison 
de Paix". 
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LIBE'  Roberto  2 DICEMBRE 
PREVIATI Luca  8 DICEMBRE 
BASSI Vincenzo  8 DICEMBRE 
DONATI Giovanni  11 DICEMBRE 
VERRINA Giuseppe  27 DICEMBRE 
QUADRELLI  Luciano  30 DICEMBRE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Bologna Nord sul web: www.rotarybolognanord.it 


