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NUOVO ANNO COL ROTARY 
 

Cari amici, è iniziato il nuovo anno 2018 e, mentre ci 
auguriamo che sia migliore di quello appena passato, 
riprendiamo la nostra attività del secondo semestre 
rotariano. 
Cominciamo con le parole del Governatore, che nella 
sua lettera mensile ci ricorda che: Il mese di Gennaio è 
dedicato all’Azione professionale, un aspetto certamente 
fondamentale per farci conoscere all’esterno e nella 
nostra vita quotidiana. 
Oggi c’è bisogno di rotariani veri e consapevoli che 
possano rendersi testimoni, con i loro comportamenti 
corretti, della possibilità di migliorare la società in cui 
viviamo. 
Non si possono non condividere le sollecitazioni del 
Governatore ed assumerle, da parte di tutti, come 
impegno del nuovo anno che inizia. 
Il Governatore raccomanda di tenere sempre a 
riferimento la regola delle quattro domande, nata nel 
1932 da un’intuizione del rotariano Herbert J. Taylor 
che, per risollevare una società sull’orlo del fallimento, 
fece distribuire un codice morale di poche righe da 
servire di guida per i dipendenti di fronte a ogni scelta 
della loro vita professionale e garantì la sopravvivenza 
di quella società. 
Il test delle quattro domande fu adottato dal Rotary nel 
1943 con la raccomandazione che esso venisse adottato 
da tutti i rotariani, Un test apparentemente semplice, 
ma che in realtà analizza il codice morale di ogni 
intervistato con l'obiettivo di accertarne l'affidabilità e 
valutarne le capacità di operare nell'interesse generale. 

CONVIVIALI R.C. NORD 

 
MERCOLEDì 17 GENNAIO 

Ore 20.15 – Savoia Hotel 

Prof. Gabriele Falciasecca 

“Evoluzione delle tecnologie della 
informazione e comunicazione” 

 
GIOVEDì 25 GENNAIO 

Ristorante Nonno Rossi – ore 19:30 
Evento distrettuale – Interclub Felsineo 

Relazione sui service distrettuali – 
- Relazione sui service distrettuali e 

- Consegna degli “Attestati Presidenziali”, 
- Consegna dei “Certificati di merito” e dei 

“Gagliardetti di Riconoscimento” della Rotary 
Foundation. 

Relatori: PDG del distretto 2072, Franco 
Venturi, PDG del Distretto 2090, Paolo 

Raschiatore per il progetto “Fenice”,  Federico 
Thot ed Elena Boari responsabili per il “Sentiero 

dello Gnomo”. 
 

MERCOLEDì 31 GENNAIO 
Ore 20.15 - Abitazione di Valter Fabbri 

Prof. Giorgio Gregorio Grasso 
“Il critico e le modelle” 

 
MERCOLEDì 7 FEBBRAIO 

Ore 20.15 - Abitazione di Valter Fabbri 
Relatore: Carlo Monaco 
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“FESTA DEGLI AUGURI” 

 

      Riunione del .............................................................................................................................. 20/12/2017 
       Sede: ................................................................................................................................................Savoia   
       Presidente RC Bologna Nord........................................................................................... Onofrio Manno 

 

Soci presenti: Bernardi, Bocchi, Borsari, Bottonelli, Buccelletti,Capuccini, Castelli, Cavazzuti, Di Mauro, Fabbri, 
Fava, Guernelli, Innocenti, Lagatta, Manno, Martelli, Martini, Martuzzi, Notari, Ortolani, Pasini, Prandi, Roncucci, 
Rubbi, Scorzoni, Sergenton, Tarlazzi, Travaglini, Urbinati, Verrina, Vicari, Vicini, Zanardi 
Consorti: Buccelletti, Castelli, Cavazzuti, Di Mauro, Fava, Manno, Martelli, Notari, Pasini, Roncucci, Tarlazzi, 
Travaglini, Urbinati, Vicini, Zanardi 
Ospiti dei soci: Gianna Sciannamè di Fabbri, Carla Comellini di Guernelli, Gabriella Piccinini di Prandi, sig.ra Elena di 
Rubbi 
Ospiti del club: Roberta Franchina Leghissa, Luca La Giglia (RTC), Giovanni Spagnolo (RTC) 
Percentuale presenze: 56.67 % 
 

Mercoledì 20 dicembre 2017, hotel Savoia; signore e signori elegantissimi, qualche abito lungo, qualche longuette, 
anche qualche smoking. Per la Festa degli Auguri tutto luccica e scintilla; alberi di Natale, lucine a profusione, 
candele e candelieri sui tavoli a diffondere una luce morbida e festosa. L’atmosfera è molto calda e cordiale. La 
serata comincia così all’insegna della distensione e del piacere di stare insieme; l’occasione annuale per ritrovarsi  
in un clima disteso senza per questo nulla tralasciare delle istituzionali regole rotariane. Ad accogliere i soci, 
numerosissimi, le loro consorti, gli ospiti, il Presidente Onofrio Manno accompagnato dalla gentile consorte 

Stefania. Dopo l’aperitivo, e i primi brindisi, la serata prosegue con 
la cena, elegantemente allestita nella sala attigua, tutto in perfetta 
osservanza delle tradizioni natalizie.  
Dopo il tocco della campana, primo momento istituzionale; 
l’ingresso di un nuovo socio. In questo caso di una socia, Roberta 
Franchina Leghissa, ingegnere civile e figlia del nostro socio Luigi 
Buccelletti.   
E a questo punto la cena può cominciare. Tra una portata e l’altra, 
ai tavoli proseguono le chiacchere e la conversazione; ma è una 
serata di festa, molto è concesso, qualcuno si alza, qualcuno si 
avvicina ad altri tavoli per un saluto più ravvicinato, qualcuno 
furtivamente si allontana per …una sigaretta!  
Durante la cena, secondo momento istituzionale: la consegna da 
parte del Presidente Manno del Paul Harris all’amico Past 
President, Pier Leandro Guernelli, visibilmente emozionato per il 
riconoscimento ottenuto. 
Ma la serata è anche una serata in perfetto clima natalizio e non c’è 
Natale senza la dovuta “riffa”; si passa quindi alla vendita dei 
biglietti e alla successiva estrazione dei numeri fortunati, 
spiritosamente condotta dal socio Andrea Tarlazzi, non nuovo a 
questo tipo di “service”, peraltro abilmente declinato da parte di 
tutti gli altri soci. Molti i premi, molto graditi, molti i vincitori e molti 
quelli ripetutamente baciati dalla fortuna. Qualche commento 
sagace non manca ma la soddisfazione è di tutti; dopo la vendita 
dei biglietti l’incasso ha raggiunto la somma di € 1054 devoluti 

all’associazione Ail.  
La serata si è infine avviata alla sua conclusione con il brindisi del Presidente; calici alzati, bollicine spumeggianti, 
l’augurio sincero di serenità per tutti. 
Il suono della campana ha poi sciolto l’assemblea a conclusione di una serata di cordialità e allegria con un pensiero 
rivolto anche a chi meno fortunato.                                                                                                  (Daniela Piccinini Tarlazzi) 
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“ANTICHE ISTITUZIONI BOLOGNESI – IL COLLEGIO COMELLI” 

 

      Riunione del .............................................................................................................................. 10/01/2018 
       Sede: .......................................................................................................................... Sede Via S. Stefano   
       Presidente RC Bologna Nord........................................................................................... Onofrio Manno 
       Relatore ............................................................................................................................ Valeria Piccinini               

 
Soci presenti: Bassi, Borsari, Bottonelli, Buccelletti,Capuccini, Castelli, Corlaita, Donati, Fabbri, Franchina, Golova 
Nevsky, Guernelli, Lagatta, Magagnoli, Manno, Martini, Martuzzi, Mattioli, Ortolani, Pasini, Prandi, Quadrelli, 
Scorzoni, Tarlazzi, Travaglini, Urbinati, Vicari, Zanardi 
Consorti: Tarlazzi, Zanardi 
Ospiti dei soci: Gianna Sciannamè di Fabbri, Gabriella Piccinini di Prandi 
Ospiti del club: Valeria Piccinini 
 
Percentuale presenze: 46.67 % 
 
Il Presidente Manno ha aperto la serata con la presentazione della relatrice dott.ssa Valeria Piccinini: bolognese 
dalla nascita, laureata in legge, ha lavorato all'ufficio studi e stampa della Federazione delle Casse di Risparmio 
dell'Emilia Romagna, è stata presidente del Club Unesco Isole Eolie, è iscritta all'ordine dei giornalisti di Bologna e 
dirige la rivista di turismo "Aliante ", è ambasciatore della cultura del Principato di Monaco,  è segretaria 
amministrativa del Collegio Comelli di Bologna.  

Grazie alla sua funzione di segretaria ha fatto un’am pia 
illustrazione della storia del  Collegio , la cui fondazione 
risale al 28 maggio 1663 quando il dott.  Domenico 
Comelli, nobile avvocato di Bologna, con testamento a 
rogito del notaio Carlo Vanotti disponeva che, a cura dei 
suoi tre eredi, fosse istituito “un Collegio di giovani 
studenti cittadini Bolognesi, di buona fama e vita a guisa 
del Collegio fondato per il già sig. Giovanni Iacobs in 
questa città di Bologna…” e a questo scopo fossero dagli 
eredi medesimi depositati al Monte di Pietà “scudi 
trentamila moneta di Bologna, da non doversi muovere se 
non per causa della fondazione del predetto Collegio, il 
quale ha voluto sia nominato a perpetui tempi avvenire il 
Collegio Comello”.  
L’accenno al Collegio fiammingo, che Iacobs aveva 

fondato poco prima, nel 1650, designando lo stesso Comelli come uno dei suoi tre eredi universali fiduciari, non 
lascia dubbio alcuno intorno alle intenzioni del testatore: anche il nuovo collegio doveva essere destinato a giovani 
che potessero “attendere – così si era espresso Iacobs – agli studi delle leggi, o medicina, o di filosofia, o di sacra 
teologia, et in alcuna di dette scienze farsi valenti”. 
Forse il Comelli fu mosso dalla considerazione che per quegli scolari forestieri dello Studio, che il governo amava 
chiamare ‘figli di Bologna’, numerose erano le istituzioni che si erano venute succedendo e che tuttora erano in 
vita: duravano infatti in quegli anni i collegi Ancorano per i parmensi, Ferrerio per i piemontesi, Fieschi per i 
genovesi, Illirico-ungarico per i croati e gli ungheresi, Sinibaldi per i lucchesi, Montalto per i marchigiani, S. 
Clemente e Vives per gli spagnoli. Per i bolognesi non c’era che il Collegio Poeti, fondato nel Cinquecento, che 
beneficiava cinque giovani soltanto. Da qui la condizione di ‘bolognesità’ per gli alunni del Comelli. 
Gli eredi di Domenico Comelli, seguendo le istruzioni testamentarie, acquistarono “una grande e nobile casa in 
Strada Maggiore al civico numero 71”: questa è rimasta sede del Collegio fino al 1922, anno in cui fu venduta, e qui 
tuttora è leggibile una targa che ricorda la fondazione del Collegio. 
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Sempre i tre eredi investirono poi il capitale residuo in possedimenti posti negli attuali Comuni di Minerbio e 
Bentivoglio, che costituiscono la tenuta San Marino, tuttora di proprietà del Collegio, dalla quale il Collegio ha 

sempre tratto la maggior parte degli utili per la sua gestione. 
Il Collegio fu aperto il 25 novembre 1665 e ben presto, già 
nello stesso secolo di fondazione, acquistò prestigio e 
rinomanza e il poter collocare in esso un figliolo era dalle 
famiglie cittadine reputato onore e fortuna. Durò fino al 1833, 
anno dal quale i giovani non furono più raccolti e mantenuti 
nell’antica casa che per oltre un secolo e mezzo li aveva 
ospitati, ma, con un criterio meglio rispondente ai tempi 
mutati, lasciati presso le loro famiglie e soccorsi con assegni 
annui. Fino ad ora quindi il Collegio ha svolto il suo compito 
istituzionale di assistenza erogando borse di studio. Anche 
questa forma di assistenza, però, con il passare del tempo e 
l’affiancarsi di altri sussidi agli studenti da parte 
dell’Università stessa, non è più stata ritenuta valida da parte 

della Compadronanza che, recentemente, ha stabilito di trasformare le borse di studio in premi di laurea.  
Per disposizione testamentaria la gestione del Collegio veniva affidata ai tre eredi del Fondatore (i “Compadroni”) 
e, “in perpetuo per i tempi futuri”, ai loro rispettivi eredi. Così è stato, fino ad arrivare ai giorni nostri, per due degli 
eredi. Per il terzo, trattandosi del monastero delle reverende Monache dei Santi Bernardino e Marta di Bologna, 
soppresso in epoca napoleonica, varie vicende hanno portato a far parte della Compadronanza, come 
‘Compadrone 1^ Voce’, lo Stato Italiano, rappresentato dal Ministero dell’Istruzione che nomina, ogni tre anni, un 
‘delegato governativo’. 
Il sentimento che indusse Domenico Comelli a fondare il Collegio si è mantenuto sempre vivo negli esecutori della 
sua volontà, dai primi tempi fino ad oggi. Le persone che si 
sono succedute nella sua amministrazione, anche se diverse 
per cultura, idee, condizioni sociali, sono state dominate da 
uno stesso pensiero, da un’aspirazione comune: fare che 
questi giovani si mostrino degni del beneficio ricevuto, 
onorando con lo studio, e poi con l’attività lavorativa, il 
Collegio, l’Università e la città di Bologna. 
Vanto del Collegio Comelli è quello di avere in ogni tempo 
aperto la via a giovani di molto valore che non avrebbero 
potuto compiere gli studi superiori e onorare se stessi e 
Bologna senza un così valido aiuto. Generalmente gli alunni 
hanno concluso – e concludono tuttora – i loro studi con una 
laurea a pieni voti. In ogni professione si ricordano tra i migliori 
non pochi alunni del Collegio: parecchi di essi hanno raggiunto 
per il loro merito alti uffici nella città e nello Stato. Quell’esortazione al “farsi valere” è stata seguita dalla maggior 
parte degli alunni del Collegio, dimostrandosi, oltre che un auspicio, uno sprone. 
La dott.a Piccinini ha infine informato che il Collegio Comelli aderisce alla Consulta tra Antiche Istituzioni Bolognesi 
nata nel 2002 grazie all’impegno di un gruppo di amministratori di enti senza fine di lucro, storicamente attivi a 
Bologna sia in ambito sociale che culturale. Tra gli enti più antichi vi sono la “Compagnia dei Lombardi” che nella 
seconda metà del Duecento era il braccio armato del ceto artigianale e borghese, la Fabbriceria di San Petronio 
che ha provveduto alla costruzione della Basilica voluta dal popolo bolognese fin dal 1390, il Monte del Matrimonio 
sorto nel 1583 per aiutare a sostenere le famiglie, la Fondazione Pio Istituto Sordomute Povere, la Fondazione 
Gualandi e l’Istituto dei Ciechi “Francesco Cavazza” fondati per aiutare le persone colpite da sordità e cecità, e la 
società Medico Chirurgica Bolognese istituita nel 1802.  

L’applauso dei presenti ha salutato la conclusione delle relazione, il cui interesse è stato testimoniato dalle 
domande di approfondimento di Ortolani, Golova Nevsky, Tarlazzi, Martuzzi. 

Il Presidente Manno nel ringraziare la relatrice ha voluto commentare che da quanto presentato appare che esiste 
da tempo una concreta propensione dei bolognesi a fare services. 
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LETTERA MENSILE DEL GOVERNATORE 
LETTERA DI GENNAIO 

Mese dell’Azione Professionale 
 
Buon anno di nuovo a tutti voi ed alle vostre famiglie.  
I primi sei mesi sono passati e le visite ai club sono terminate, per cui ora dobbiamo essere concentrati sui prossimi 
sei mesi per portare a termine i nostri progetti.  
Il mese di Gennaio è dedicato all’Azione professionale, un aspetto certamente fondamentale per farci conoscere 
all’esterno e nella nostra vita quotidiana. Molti di noi sono professionisti ancora attivi o imprenditori o dipendenti 
pubblici, tutti comunque responsabilmente coinvolti nelle proprie attività.  
In questi ultimi anni la nostra società italiana ha avuto grandi problemi economici, di lavoro, con nuovi fenomeni di 
povertà e difficoltà per tante persone. E’ proprio in questi casi che noi possiamo e dobbiamo provare a fare la 
differenza, anche con la nostra onestà e serietà professionale, ricordando il nostro motto principale “Il Servizio al di 
sopra di ogni interesse personale”, che ricalca perfettamente la nostra etica e che è particolarmente importante per 
diffondere i nostri principi di correttezza, serietà professionale, solidarietà, onestà, tutti principi che possono aiutare 
a migliorare la nostra società attuale.  
Oggi c’è bisogno di rotariani veri e consapevoli che possano rendersi testimoni, con i loro comportamenti corretti, 
della possibilità di migliorare la società in cui viviamo. 
Paul Harris affermò che il rotary rappresenta un “modello di vita che cerca di conciliare l’eterno conflitto tra il 
legittimo desiderio del proprio guadagno ed il dovere di usarlo al servizio della comunità”. 
Girando per i club ed ascoltando tanti soci, mi sono reso conto che occorre riconsiderare questi principi di fondo, che 
manca l’approfondimento etico di ciò che siamo e di come dobbiamo comportarci; non possiamo dimenticare che 
dobbiamo essere di esempio agli altri e che i nostri comportamenti, anche all’esterno del club, devono essere corretti 
ed onesti. Forse un po’ più di formazione nei club potrebbe aiutare ad affrontare e spiegare meglio queste 
problematiche, per creare una vera consapevolezza del significato dell’appartenenza al nostro sodalizio.  
Dobbiamo fare in modo che i valori di amicizia, correttezza, altruismo, disponibilità al volontariato, onestà, non siano 
solo parole vuote ma sostanza della nostra vita familiare, professionale e sociale. Solo così il nostro distintivo, che 
dovremmo portare sempre e dovunque, potrà essere riconosciuto, sempre e da tutti, come simbolo di positività e 
correttezza di chi lo indossa. Correttezza che deve, assolutamente, esserci anche nelle attività rotariane e nei rapporti 
tra soci e/o con le “autorità rotariane”, nel rispetto del lavoro e dell’impegno di tutti. 
 
Il rotariano dovrebbe sempre ricordare nel suo agire la regola delle quattro domande (scritta nel 1932 dal rotariano 
Herbert Taylor) che, pur sembrando ingenue e semplici, in realtà contengono tanta sostanza: 
 
Ciò che io penso, dico o faccio: 
Risponde alla verità? 
È giusto per tutti gli interessati? 
Darà vita a buona Volontà e a migliori rapporti di Amicizia?  
Sarà vantaggioso per tutti gli interessati? 
 
Il nostro modo di vivere la nostra attività professionale è coerente con la prova delle quattro domande? Una disamina 
completa su questo argomento la trovate sulla nostra rivista, pubblicata in dicembre, a firma del PDG Castagnoli.  
Proprio nel campo dell’Azione professionale il Distretto agisce con vari riconoscimenti, borse di studio e premi, ad 
esempio a favore delle start up, cioè di piccole imprese che nascono all’interno dell’università (commissione Giovani 
Imprese presieduta dal DGN Andrisano), o con il premio della Commissione Cultura, presieduta dal DGE Bolzani, ma 
anche con la borsa di studio del progetto consorti a favore dell’Alzheimer, o con il premio Gianni Bassi del RC Faenza. 
Elencarli tutti sarebbe davvero difficile, ma sono davvero tanti gli aiuti che i club danno ai giovani per avviarli nel 
mondo professionale e/o imprenditoriale.  
Con l’auspicio infine che tutti i rotariani si possano riconoscere in quanto sopra scritto, porgo carissimi saluti a tutti 
voi ed un abbraccio. 
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   IL PROGETTO ‘RI-PRENDERE’ DIVENTA LIBRO GRAZIE AI ROTARY FELSINEI - 
GLI SCATTI FOTOGRAFICI DEI PAZIENTI DELL’OSPEDALE DI MONTECATONE 

 

Creativi, tecnicamente eccellenti, ricchi di 
citazioni colte, spesso autoironici. Sono gli scatti 
realizzati dagli ospiti della struttura sanitaria 
Montecatone Rehabilitation Institute - centro di 
riferimento nazionale nel trattamento di lesioni 
midollari - i quali, dopo aver partecipato al corso 
di fotografia artistica Ri-prendere, progetti di arte 
e fotografia a cura di Anna Rosati ©, adesso hanno 
la grande soddisfazione di vedere le loro opere 
pubblicate in un libro grazie al sostegno dei 
Rotary Felsinei.  
La pubblicazione, presentata il 19 dicembre a 
Montecatone Rehabilitation Institute, alla 
presenza del Governatore Maurizio Marcialis e dei 
rappresentanti dei 10 Club del Gruppo Felsineo,  
raccoglie i lavori dei partecipanti al corso, persone 

di ogni età e provenienti da ogni parte d’Italia, che hanno scoperto attraverso questo progetto di ‘potersi 
raccontare’ con un nuovo linguaggio espressivo.  Un risultato emozionante quello ottenuto grazie al percorso 
Ri-prendere. 
Ri-prendere è un progetto pilota a livello nazionale che si è svolto da settembre 2016 al luglio 2017.  
Focus del laboratorio è stato l’insegnamento del linguaggio fotografico, con particolare attenzione rivolta alla 
realizzazione di immagini artistiche create attraverso l’utilizzo dei vari medium; “il taglio dato a questo 
progetto - spiegano i due docenti, Anna Rosati e Gabriele Fiolo - voleva che ciascuno potesse porre attenzione 
prevalentemente all’immagine e al modo di raccontare e raccontarsi, attraverso la creazione di un’opera 
compiuta e personale”. 
Ri-prendere, infatti, non è stato concepito come corso di fotografia che sviluppasse nozioni tecniche, bensì 

come percorso creativo ideato e costruito intorno 
all’idea di generare nuove forme di comunicazione 
che utilizzassero il linguaggio fotografico.  
Intensa è stata l’interazione tra docenti e 
partecipanti, anche al di fuori delle ore impegnate 
presso Montecatone, infatti l’aspetto innovativo 
del percorso è stato lo scambio proficuo delle idee 
veicolate tramite il cellulare; strumento, 
quest’ultimo, che per alcuni ospiti si è rivelato 
fondamentale dopo il rientro a casa, poiché ha 
permesso loro di essere supportati nella 
costruzione del proprio progetto artistico, anche ‘a 
distanza’. 
Per la  prima volta, dunque, un laboratorio si è 
esteso anche al post dimissione.  Non è un aspetto 

da poco. “Il rientro a casa dopo degenze che vanno dai 4 agli 8 mesi o più - spiega Claudia Corsolini, coordinatrice 
del Programma Abilitazione e Vita Indipendente  -  è per tutti un momento di grandissima difficoltà 
organizzativa ed  emotiva. Le persone in molti casi devono imparare a convivere con una disabilità. E’ importante 
perciò dare loro più strumenti possibili per ridefinirsi; chiamiamo le azioni programmate in questo ambito 
‘empowerment’ perché hanno l’obiettivo di aumentare la consapevolezza della persona rispetto al fatto che ha 
il potere, può trovare una nuova via per realizzarsi”.   
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I risultati del laboratorio di fotografia sono stati eccellenti, tante citazioni colte, autoironia, talento e immagini 
che richiamano Magritte, Duchamps, Ghirri; come ad esempio Willy, che ha firmato la propria opera Velasquez 
a Montese, o Monica Boscarato con La ruota gira, o Jasmine che ha disposto su un cielo africano la propria 
collezione di calzini, o Stefano Corradini che ha lavorato sul tema della memoria con un progetto intimo ed 
emozionante. Grazie a questo risultato si desidera sottolineare e valorizzare l’importanza che rivestono le 
attività ricreative all’interno della delicata sfera riabilitativa presso l’ospedale di Montecatone. 
I Rotary Felsinei nel 2017 hanno generosamente attivato la raccolta fondi per la stampa della pubblicazione 
che rappresenta l’atto conclusivo di Ri-prendere; il ricavato della vendita del volume sarà devoluto 
dall’Ospedale ad AUS (Associazione Utenti Unità Spinale Montecatone) per la realizzazione di futuri 
laboratori.  
Come sottolinea Claudia Corsolini “Era importante che i partecipanti catturassero con la fotografia quel ‘bello’ 
che aiuta a godersi la vita. Il fatto che non solo tante persone ci abbiano provato, ma abbiano anche scelto di 
condividere il loro progetto personale in un libro è la prova che insieme abbiamo centrato questo obiettivo”. 
Concludendo con le parole della professoressa Roberta Caldin, referente scientifico del progetto, “raccontare 
una situazione complessa - anche attraverso la fotografia - permette, infatti, una con-crescita, una co-evoluzione 
nella quale sono presenti almeno due dimensioni fondamentali: una legata all’apprendimento e una legata alla 
socializzazione; in tal senso, anche quando parliamo di situazioni complesse dobbiamo riferirci a queste due 
coordinate che devono procedere di pari passo e non una a scapito dell’altra” - e aggiunge - “è necessario e 
urgente, quindi, un enorme impegno nell’offerta di percorsi introspettivi e relazionali, di narrazione di sé, di 
confronto e di presa di coscienza delle potenzialità e dei limiti di tutte la persone che vivono un periodo di 
‘riabilitazione’, che conducano ad una presa d’atto (non ad una rassegnazione passiva) delle proprie risorse e dei 
propri vincoli”.  
 
Estratto dal comunicato stampa di Daniela Camboni (uff. Stampa Ri-prendere) 
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          APPUNTAMENTI CLUB FELSINEI 

 
INTERCLUB GRUPPO FELSINEO 

giovedì 25 gennaio 2018 
Inteclub Distrettuale - Progetto Fenice (terremoto) e Attestati Presidenziali   
Ristorante Nonno Rossi, Via dell'Aeroporto, 38  -  Ore 19,30 
Il nostro PDG Franco Venturi ha organizzato questo incontro con il PDG del Distretto 2090, Paolo 
Raschiatore per il progetto “Fenice” e con Federico Thot ed Elena Boari responsabili per il “Sentiero 
dello Gnomo” per avere un report sullo stato dei lavori e sull’impiego dei fondi raccolti. 
ore 19,30/20,00 Aperitivo 
- ore 20,00 relazione PDG Paolo Raschiatore, “Fenice” 
- ore 20,30 relazione Federico ed Elena, “il Sentiero dello Gnomo” 
- ore 20,45 cena servita 
E’ necessario dare conferma di partecipazione entro e non oltre il 15 Gennaio. Serata aperta a Soci, 
familiari ed ospiti. 

 

BOLOGNA 

Martedì 16 gennaio, ore 17.15, Palazzo Fava, con familiari e ospiti. Visita alla mostra “Mexico. La mostra 
sospesa. Orozco, Rivera, Siqueiros”. 

 

OVEST 

Lunedì 22 gennaio, conviviale sostituita da Giovedì 25 gennaio, ore 19.30, Ristorante Nonno Rossi, 
con familiari e ospiti. Interclub con i Rotary del Gruppo Felsineo. Relatori: Paolo Raschiatore, PDG 
Distretto 2090. Titolo: “Il Progetto Fenice. Un aiuto per rinascere dopo il terremoto”. 
Federico Toth e Elena Boari: Titolo: “Il Sentiero dello Gnomo”. 
Lunedì 29 gennaio, ore 20.15, Ristorante Nonno Rossi, con familiari e ospiti. Relatore: Marcello Simoni, 
autore del romanzo “Il mercante di libri maledetti”, vincitore del Premio Bancarella 2012. Titolo: “I 
misteri di Pomposa”. 
 

EST 

Giovedì 18 gennaio, ore 20.15, Ristorante Nonno Rossi, con familiari e ospiti. Relatore: Paolo Marino. 
Tema: “Fatima 100 anni dopo”. 
 

SUD 

Martedì 16 gennaio, ore 20.00, Ristorante Nonno Rossi, con familiari e ospiti. Relatore: Francesco 
Mezzadri Majani. Tema: “La più antica fabbrica di cioccolato”. 
 

      VALLE DELL’IDICE 

Giovedì 18 gennaio, ore 20.00, Ristorante Giardino di Budrio, con familiari e ospiti. Relatore: il Socio 
Maurizio Mattei.Tema: “MiFID II – Tutela e opportunità per i risparmiatori e i loro patrimoni”. 

 

CARDUCCI 

Martedì 16 gennaio, ore 20.15, Savoia Regency, con familiari e ospiti. Interclub con R.C. Bologna 
Galvani e R.C. Bologna Valle del Savena. Relatore: Dott. Matteo Piantedosi, Prefetto di Bologna. 
Tema: “Libertà civili e sicurezza 
Giovedì 30 gennaio – Interclub con R.C. Bologna Galvani e RAC Bologna Carducci Galvani. Tema della 
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serata: “Cena, musica e danze in compagnia dell’ottocento”. Ore 20.15. Hotel Savoia Regency, via del 
Pilastro 2, Bologna. 
 

VALLE DEL SAVENA 

Martedì 16 gennaio, ore 20.15, Savoia Regency, con familiari e ospiti. Interclub con R.C. Bologna 
Galvani e R.C. Bologna Carducci. Relatore: Dott. Matteo Piantedosi, Prefetto di Bologna. Tema: 
“Libertà civili e sicurezza”. 
Lunedì 22 gennaio, ore 20.15, Savoia Regency, con familiari e ospiti. Interclub con R.C. Bologna Galvani. 
Relatore: Dott. Antonio Bruzzone, Direttore Generale BolognaFiere S.p.A. Tema: “La Fiera di Bologna: 
come crescere e svilupparsi”. 
 

     VALLE DEL SAMOGGIA 

Mercoledì 17 gennaio, ore 20.00, Ristorante Nonno Rossi, con familiari e ospiti. Relatore: Dr. Phil 
Taylor, Managing partner di Phil Taylor Consultant e Console Onorario del governo britannico per il 
Department of Intenational Trade. Tema: “Communication Engineering: tra empatia e pro attività”. 
 

GALVANI 

Martedì 16 gennaio, ore 20.15, Savoia Regency, con familiari e ospiti. Interclub con R.C. Bologna 
Carducci e R.C. Bologna Valle del Savena. Relatore: Dott. Matteo Piantedosi, Prefetto di Bologna. 
Tema: “Libertà civili e sicurezza”. 
Lunedì 22 gennaio, ore 20.15, Savoia Regency, con familiari e ospiti. Interclub con R.C. Bologna Valle 
del Savena. Relatore: Dott. Antonio Bruzzone, Direttore Generale BolognaFiere S.p.A. Tema: “La Fiera 
di Bologna: come crescere e svilupparsi”. 
Martedì 30 gennaio - Cena, Musiche e Danze in compagnia dell'Ottocento - Hotel Savoia Regency - 
20:15  - Serata a cura dell'Associazione 8cento in collaborazione col Rotaract Bologna Carducci-
Galvani. Interclub fra i R.C. Bologna Carducci, Bologna Galvani e Rotaract Bologna Carducci-Galvani. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TANTI AUGURI DI BUON COMPLEANNO  
 

Giuseppe LIMIDO 13 GENNAIO 
Antonio de CAPOA 18 GENNAIO 

 
 
 
 

Il Bologna Nord sul web: www.rotarybolognanord.it 


