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Mese dell’AZIONE dei GIOVANI 

Nella sua lettera mensile il Governatore Marcialis 
evidenzia che “In questo mese il Rotary ci invita a riflettere 
sulle Giovani generazioni, argomento fondamentale, 
perché abbiamo bisogno proprio dei giovani per consentirci 
di proseguire le nostre attività e continuare a far vivere il 
Rotary ed i nostri club ancora a lungo. 
I Club del Gruppo Felsineo hanno, da tempo in sede locale, 
promosso l’istituzione di due premi annuali con i quali 
intendono dare un significativo riconoscimento agli 
studenti bolognesi che con costante impegno, nell’intero 
ciclo di studi, hanno tratto profitto e beneficio per il loro 
futuro. 
Il primo è la consegna dei Certificati di Merito, agli oltre 
60 migliori diplomati delle scuole medie superiori della 
provincia di Bologna, che è in programma sabato 19 
maggio presso la Sala Bossi del Conservatorio di Musica 
G. B. Martini alla presenza di un pubblico di giovani con i 
loro insegnanti e familiari  
Il secondo è la consegna del Premio Rotary “Guido 
Polucci” ai migliori laureati della Università di Bologna, la 
cui annuale edizione avverrà solennemente il 26 maggio 
nell’Aula Magna Pediatria G. Gozzadini del Policlinico S. 
Orsola-Malpighi 
Entrambe le iniziative hanno un denominatore comune: 
premiare il merito. E la stessa formula con cui vengono 
attribuiti i Premi di laurea dimostra l’attenzione riservata 
a coloro che hanno veramente meritato. Il premiato è 
infatti identificato attraverso una serie di parametri che 
tengono conto del voto di laurea specialistica, della media 
riportata negli esami, del numero delle lodi, della durata 
degli studi e dell’età al momento del conseguimento del 
titolo. Quindi la scelta è di fatto eseguita dal sistema 
informatico dell’Università. 

 

CONVIVIALI R.C. NORD 

 

 
LUNEDì 21 MAGGIO 
Ore 201.15 – Savoia 

Interclub con RC Bologna Valle del Savena   
Dott. Enzo Mengoli 

(Presidente della Banca di Bologna)   
“Banca di Bologna e il territorio” 

 
SABATO 26 MAGGIO  

Policlinico S. Orsola-Malpighi Aula Magna 
Pediatria G.Gozzadini Pad.10 Piano Terra Via 

Massarenti,9 - 10:00 Premi di Laurea 
 

MERCOLEDì 30 MAGGIO 
Annullata perché quinta del mese 

 
8/10 GIUGNO 

Congresso distrettuale a Ferrara 
Programma all’interno 

 
MERCOLEDì 13 GIUGNO 

Ore 20.15 – Hotel Calzavecchio 
Avv. Guido Magnisi 

“Processo penale e media, un rapporto 
complesso, e non da oggi...” 
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“LA LEZIONE DI SAN PIER TOMMASO. IL GRANDE AFFRESCO NELLA EX 
BIBLIOTECA DEL CONVENTO CARMELITANO DI SAN MARTINO” 

 

       
       Riunione del ............................................................................................................................. 18/04/2018 
       Sede: .................................................................................................................................................. Sede   
       Presidente RC Bologna Nord........................................................................................... Onofrio Manno 
       Relatore ......................................................................................................................... Marinella Pigozzi     
    

 

Soci presenti: Bassi, Borsari, Bottonelli, Buccelletti, Castagnoli, Castelli, Corlaita, Donati, Fabbri, Franchina 
Leghissa, Guernelli, Magagnoli, Magnani, Manno, Martelli, Notari, Prandi, Quadrelli, Scorzoni, Tarlazzi, 
Travaglini 
Ospiti dei soci: sig.ra Buccelletti, sig.ra Castelli, sig.ra Martelli, sig.ra Tarlazzi, sig.ra Travaglini 
Ospiti del club: Marinella Pigozzi (Relatore)  
Percentuale presenze: 38.18 % 
 

In apertura della riunione il Presidente Manno ha invitato il PDG. Giuseppe 
Castagnoli a ricordare con brevi parole la recente scomparsa del socio 
Mario Martuzzi, a cui ha fatto seguito un minuto di raccoglimento in 
memoria dell’amico Mario.  
 
Il Presidente ha quindi presentato la relatrice delle serata leggendo una 
sintesi del suo curriculum. 
La prof. Marinella Pigozzi insegna Storia della Critica d’Arte e Museologia e 
collezionismo nella Scuola di Lettere e Beni Culturali dell’Università di 
Bologna e nella Scuola di specializzazione in Beni storico-artistici. 
Guida il percorso in Arte del Dottorato in Arti. Ha insegnato in dottorati 

italiani e stranieri. È stata visiting professor in università brasiliane e francesi. È responsabile dei rapporti 
Erasmus con Praga, Olomouc, Poitiers, Liegi. 
Vede nei musei lo specchio del mondo collezionistico e li frequenta con gli studenti, oltre che come luoghi 
della memoria, come ambiti di ricerca, d’educazione civile e critica. Sollecita la connessione fra innovazione 
della ricerca e territorio al fine della conoscenza della propria identità culturale.  
La prof. Pigozzi ha dedicato la sua relazione alla presentazione dell’affresco seicentesco “La lezione di San 
Pier Tommaso”, che si trova nell’Oratorio del Convento dei Frati Carmelitani della Basilica di San Martino 
Maggiore, in via Oberdan,  uno dei luoghi più significativi di  Bologna. 
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Il convento aveva cinque chiostri e una biblioteca tra le più ricche allora esistenti, che è stata trasferita 
parte all’Università e parte all’Archiginnasio. 
Il grande affresco (104 mq) occupa tutta la parete nord della sala ed è opera di Lucio Massari (1569-1633) 
per la parte figurale, in collaborazione con Girolamo Curti (1575-1632), eccezionale quadraturista che ne 
ideò la complessa e monumentale architettura illusiva che avvolge la scena. 
Il lavoro risulta concluso nel 1629 e secondo una recente interpretazione, che supera la precedente 
denominazione a S. Cirillo, raffigurerebbe un insegnamento di San Pier Tommaso, religioso carmelitano, 
celebre maestro di teologia e primo fondatore dello Studio Teologico a Bologna. Abile predicatore e 
stratega pontificio per creare un dialogo interculturale fu canonizzato nel 1609 e lo si ricorda l’8 gennaio. 
La sala dove si trova l’affresco ha subito nel tempo diverse destinazioni (teatro, cinema, mostre) e pertanto 
necessita di interventi di ripristino, soprattutto il rifacimento del tetto, dopo il quale sarà possibile 
intervenire sull’affresco per preservarne il patrimonio. 
Infatti, ha proseguito la prof. Pigozzi, questa opera pittorica è un esempio di un’arte in cui i bolognesi 
furono insuperabili maestri e, come tali, richiesti ovunque in Europa: trattasi della “quadratura”, cioè la 
pittura murale atta a creare finte aperture su muri, con visioni prospettiche (e virtuali) su giardini, porticati, 
templi, ed altre strutture architettoniche. Girolamo Curti, detto il Dentone, fu un maestro di questa arte, 
chiamato a dipingere e decorare ambienti di dimore signorili e di edifici religiosi. 
Per questo, ha concluso la prof. Pigozzi , è molto importante intervenire con le opere di ripristino per 
destinare lo spazio della sala ad eventi culturali e contemporaneamente conservare adeguatamente 
l’affresco.  
La relazione è stata seguita con interesse dai presenti, 
alcuni dei quali si sono soffermati con domande di 
chiarimento e la signora Paola Travaglini, fondatrice e 
consigliere del “Centro Culturale San Martino”, ha 
informato che esiste questa libera associazione senza 
finalità di lucro costituita per svolgere attività culturali, 
ricreative e turistiche finalizzate alla valorizzazione e 
conoscenza del patrimonio storico, artistico, letterario, 
musicale e scientifico. Per quest’anno il Centro ha posto il 
programma di raccogliere contributi per preservare 
l’affresco per le future generazioni; il sito per maggiori 
informazioni è www.centrosanmartino.it e il riferimento per versare un contributo è IBAN 
IT21A0707202405026000131942 causale “Amici dell’affresco”. 
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“DOVE LE LUCI NON SI SPENGONO MAI”  

 

       
       Riunione del .............................................................................................................................02/05/2018 
       Sede: ................................................................................................................................................Savoia   
       Presidente RC Bologna Nord........................................................................................... Onofrio Manno 
       Presidente RC Bologna Valle del Savena ..................................................................... Amedeo Marozzi 
       Relatore ........................................................................................................................ Eduard Bercovich     
    

 

Soci presenti: Bassi, Bocchi, Bottonelli, Buccelletti, Corlaita, Donati, Franchina Leghissa, Guernelli, Lagatta, 
Magagnoli, Manno, Marchetti, Notari, Ortolani, Pasini, Prandi, Romano, Tarlazzi, Travaglini, Urbinati, Vicari, 
Zironi 
Ospiti dei soci: Carla Comellini (di Guernelli), sig.ra Martelli, sig.ra Tarlazzi, sig.ra Travaglini 
Ospiti del club: Eduard Bercovich (Relatore)  
Percentuale presenze: 40.00 % 
 
La serata interclub con il R.C. Valle Savena è stata dedicata alla 
presentazione del libro “Dove le luci non si spengono mai” di Eduard 
Bercovich e si è dipanata attraverso una serie di domande all’autore che 
sono state poste dal nostro socio Davide Vicari, nei panni di 
intervistatore.  
Il prof. Bercovich è Professore Associato Confermato di Urologia 
(Università Bologna). Incarichi di insegnamento all’Università di 
Bologna, presso le scuole di specializzazione in urologia (clinica 
urologica, anatomia chirurgica dell’apparato urinario e genitale 
maschile, procedimenti di chirurgia endoscopica, nonché di semeiotica 
funzionale e strumentale dell’apparato urinario e genitale maschile), in 
chirurgia generale (chirurgia urologica) ed in oncologia (tecnica e 
diagnostica endoscopica).  
Direttore della Clinica Urologica, nonché della scuola di specializzazione 
in urologia (Università Sassari). Incarichi di insegnamento alla scuola di 
specializzazione in urologia (università Sassari) in patologia dell’apparato urinario e genitale maschile, 

clinica urologia, nefrologia chirurgica, neuro-urologia e urodinamica. 
Il libro che ha scritto è la sua prima opera letteraria. La storia è ambientata 
fra i corridoi del Sant’Orsola di Bologna, e prende spunto da una vicenda 
realmente successa. E’ incentrata su Camillo Cinque, un chirurgo di spicco 
che non disdegna di approfittare della sua posizione e dei privilegi che 
questa gli concede. Finché una grave vicenda giudiziaria lo travolge, 
mettendo a dura prova la sua stabilità e rivelando la solitudine che si 
nasconde dietro i legami familiari e una densa vita sociale. Né il figlio né la 
moglie, tantomeno i colleghi o coloro che considera amici sono in grado di 
percepire e di interessarsi realmente al progressivo deteriorarsi fisico e 
psicologico del professionista, che appare destinato a una fine ingloriosa. 
Vicari nell’iniziare a porre le domande ha anticipato che il libro gli è molto 
piaciuto e lo ha trovato molto coinvolgente, da scorrere di seguito le pagine 
fino alla fine di questa vicenda di ambiente ospedaliero, pare riconducibile 
a un fatto realmente accaduto. 

Il prof Bercovich ha risposto di volta in volte alle domande dell’intervistatore che hanno permesso di 
approfondire e conoscere aspetti e motivazioni della trama e il suo pensiero sul mondo ospedaliero in cui 
lui ha vissuto di persona. 
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Il titolo del libro, fondamentale come motivo di attrazione, “Dove le luci non si spengono mai” viene da un 
ricordo della sua infanzia quando una sera dal balcone di casa chiese al padre cosa erano due grandi edifici 
affacciati che avevano tutte le luci accese e la risposta fu: l’ospedale ed il carcere, nei quali, ha pensato poi 
nella vita, non avrebbe mai voluto entrare, nel primo come malato e nel secondo come detenuto. 
La vita del medico come descritta nel libro corrisponde alla realtà, in quanto la professione con i suoi 
impegni è difficilmente compatibile con la presenza quotidiana in famiglia. L’ingerenza della politica 
nell’attività ospedaliera  ha creato sempre motivi di stress tra gli operatori, anche se ora si sentono un po’ 
meno. Però non capisce perché questa presenza sia così marcata nel sistema italiano: negli USA gli ospedali 
sono gestiti come un’impresa, cosa c’entra la politica? Anche sul persistere delle raccomandazioni tra gli 
accademici il prof Bercovich esprime meraviglia in quanto ritiene più giusto dare valore alle referenze che 
possono accompagnare un candidato che deve poi farsi strada da sé. 
In relazione al fatto che nel libro i personaggi paiono molto soli, senza amore, afferma che l’amore esiste, 
ma ha diverse sfaccettature e che a una certa età è diverso da quello dei venti anni. 
Il libro è stato scritto in vacanza al Circeo e non ha autori come ispiratori; in base alla sua attuale diffusione 
ritiene che piaccia. 
Sollecitato a dire perché è venuto il Italia, il professore, nato a Bucarest in famiglia ebrea con padre 
moldavo e madre ungherese, dopo aver vissuto per un periodo in Israele ha deciso di intraprendere lo 
studio di medico in Italia, dove si è laureato ed ha percorso tutti i gradini di una carriera gratificante senza 
mai dover niente a nessuno. 
Richiesto di un pensiero sul proliferare dell’antisemitismo, ne prende atto ma non ne fa un complesso: 
giudica che è un destino che perseguiterà a lungo gli ebrei. 
All’ultima domanda di Vicari se preferisce scrivere od operare, ha risposto che non si pone il problema 
perché per mangiare deve operare, ma rivolge un consiglio ai giovani di coltivare sempre una passione che 
rinfranchi lo spirito piuttosto che le mani. 
Vicari, ringraziando il prof. Bercovich per la partecipazione e la disponibilità, ha invitato i presenti a fare 
eventuali ulteriori domande e ad approfittare di raccogliere la firma dell’autore sulla loro copia del libro 
acquistato, invito che molti hanno seguito. 
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“STORIA ECONOMICA DELLA FELICITA’”  

 

       
       Riunione del ............................................................................................................................ 09/05/2018 
       Sede: ................................................................................................................................................Savoia   
       Presidente RC Bologna Nord........................................................................................... Onofrio Manno 
       Relatore .......................................................................................................................... Emanuele Felice     
    

 

Soci presenti: Bottonelli, Capuccini, castelli, Corlaita, Di Mauro, Donati, Franchina Leghissa, Freddi, Lagatta, 
Magagnoli, Manno, Notari, Ortolani, Prandi, Quadrelli, Tarlazzi, Scorzoni, Travaglini, Urbinati 
Ospiti dei soci: sig.ra Di Mauro 
Ospiti del club: Emanuele Felice  (Relatore)  
Percentuale presenze: 32.14 % 
 
 
Il Presidente Manno ha introdotto la serata presentando il relatore 
ospite: il dott. Emanuele Felice insegna Economia presso il 
Dipartimento di Scienze Filosofiche, Pedagogiche ed Economico-
Quantitative, Università di Chieti-Pescara. Editorialista presso il 
quotidiano La Repubblica; è stato professore associato 
all’Università Autonoma di Barcellona, Dipartimento di Economia e 
Storia economica. Con il Mulino ha pubblicato anche «Divari 
regionali e intervento pubblico. Per una rilettura dello sviluppo in 
Italia» (2007), «Perché il Sud è rimasto indietro» (nuova ed. 2016) e 
«Ascesa e declino. Storia economica d’Italia» (2015).  Il dott. Felice è 
membro dell’Accademia Nazionale di Agricoltura, introdotto dal 
socio Ercole Borasio. 

Il dott. Felice ha sviluppato la sua relazione illustrando l’argomento 
del suo ultimo libro “Storia economica della felicità” (Il Mulino, 
ottobre 2017), che è un tentativo originale e riuscito di trovare una 
relazione tra sviluppo economico e la felicità.  

Che la felicità sia una tematica fondamentale e un obiettivo da 
raggiungere per ogni persona umana è un dato di fatto. Lo stesso 
titolo del libro lascia intuire che si tratta di un aspetto particolare 
della felicità. Un aspetto essenziale, ma non unico. Infatti la trattazione non si limita all’economia, ma 
spazia su tutte le scienze e tutte le questioni filosofiche e teologiche che ne sono implicate. 

Seguendo il rapporto degli uomini con la felicità attraverso l’evoluzione dell’economia, l’autore individua 
tre epoche: l’epoca dei cacciatori-raccoglitori, la più vicina nel mito all’idea della Valle dell’Eden; l’epoca 
dell’agricoltura, la più vicina alla valle di lacrime; l’epoca della ragione, del sapere utile, delle macchine, 
quella più vicina, almeno in teoria, al riscatto. 

Il tempo dell’agricoltura aveva alla base la disuguaglianza giuridica delle persone e il rinvio della felicità 
all’aldilà, in una Valle dell’Eden della quale su questa terra si può solo conquistare l’accesso con dolore e 
sacrificio. C’era una ragione economica dietro questa struttura giuridica, istituzionale e concettuale, ed è 
che alla produzione delle risorse necessarie alla sopravvivenza qualcuno doveva provvedere, e poiché era 
un lavoro durissimo questo qualcuno (i più) doveva essere costretto (disuguaglianza giuridica), con la sola 
consolazione di una vita migliore dopo la morte.  

La rottura dello schema arriva con l’Età dei Lumi, che afferma un’idea rivoluzionaria: la fine della 
disuguaglianza giuridica, la possibilità di sollevare la condizione umana (uscire dalla valle di lacrime) 
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attraverso la conoscenza, il raggiungimento della felicità su questa terra. 
Lì è cominciata la corsa, con esiti incerti. La tecnologia ha messo l’uomo 
in grado di sollevarsi ma anche di autodistruggersi. E in questi anni 
confusi la felicità individuale e quella collettiva confliggono più che 
convergere, e la rivoluzione etica che la corsa tecnologica imporrebbe 
sembra far fatica ad affermarsi 

Nella nostra società contemporanea convivono due idee molto diverse, 
almeno in apparenza. Una è fondata sul piacere. L’altra invece è una 
dimensione etica, fondata su una qualche visione di impegno che dia 
significato alla vita, un impegno (e un senso) spesso da condividere con 
altre persone. In verità entrambe le visioni hanno una qualche ragione, 
ma nessuna da sola è sufficiente. La buona notizia è che il progresso 
tecnologico rende oggi conciliabili, almeno in linea di principio, la felicità 
fondata sul piacere e quella etica. La notizia brutta è che il progresso 
tecnologico si incardina in un assetto culturale e istituzionale che pone al 
centro della propria realizzazione l’arricchimento personale: e 
quest’ultimo, che pure è stato utile in passato per mettere in moto la rivoluzione industriale, è oggi in 
contrasto con il perseguimento della felicità, sia individuale che collettiva. 

L’esposizione del dott. Felice ha suscitato l’interesse dei soci presenti ed in particolare Manno, Corlaita, 
Ortolani, Capuccini, Quadrelli, Freddi hanno sollecitato il relatore ad approfondire il tema con specifiche 
domande. 
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 “STEFANO TORELLI, <<PEINTRE ENCHANTEUR>>.  
UN BOLOGNESE NELLE CORTI DEL NORD”  

 

       
       Riunione del ............................................................................................................................. 16/05/2018 
       Sede: .................................................................................................................................................. Sede   
       Presidente RC Bologna Nord........................................................................................... Onofrio Manno 
       Relatore .............................................................................................................................. Irene Graziani     
    

 

Soci presenti: Bottonelli, Buccelletti, Castagnoli, Donati, Franchina Leghissa, Golova Nevsky, Guernelli, 
Magagnoli, Manno, Ortolani, Pasini, Prandi, Scorzoni, Tarlazzi, Travaglini, Zanardi 
Ospiti dei soci: Carla Comellini (di Guernelli), sig.ra Tarlazzi, sig.ra Zanardi 
Rotariani/Rotaractiani in visita: Andrea Zecchini con signora (RC Sud), Luca La Giglia (RTC) 
Ospiti del club: Irene Graziani (relatore) con consorte, Isabella Giovannini e Matilde Zecchini (Ryla), Daniele 
e Leonarda Giovannini 
Percentuale presenze: 30.00 % 
 
Serata suddivisa in due parti: la prima dedicata alla vita e all’attività di un pittore bolognese all’estero e la 
seconda ad un’iniziativa del Rotary per i giovani.  
La relatrice del primo tema è stata la dott.ssa Irene 
Graziani, ricercatrice confermata presso il 
Dipartimento delle Arti dell’Università di Bologna, 
dove insegna Pittura in età moderna. I suoi ambiti di 
ricerca privilegiati vertono sulla pittura bolognese 
dell’età di Controriforma e del Settecento, con una 
particolare attenzione all’attività degli artisti 
operanti nelle corti cosmopolite del Nord Europa, cui 
ha dedicato gli studi monografici La bottega dei 
Torelli. Da Bologna alla Russia di Caterina la Grande 
(2005) e Sognare l’Arcadia. Stefano Torelli “peintre 
enchanteur” nelle grandi corti del Nord Europa (2013). 
Recentemente, nel 2017, ha curato, insieme a Mark 
Gregory D’Apuzzo, la mostra Luigi Crespi ritrattista nell’età di papa Lambertini (Bologna, Museo Davia 
Bargellini). 
La dott. Graziani nel corso delle sua esposizione ha presentato la figura del pittore di nascita bolognese 
Stefano Torelli (1704-1780), la cui brillante carriera artistica si è sviluppata in “Paesi Oltremontani” e quindi 
non ha lasciato traccia nel suo Paese d’origine. 
Stefano è figlio di Felice Torelli e Lucia Casalini, entrambi pittori e figure di spicco dell’Accademia 
Clementina di Bologna, che conducono l'attività di una delle più importanti botteghe di Bologna del XVIII 
secolo. 
Dopo i primi segnali di un’insofferenza al clima cittadino, e soggiorni a Venezia, Napoli e Roma, Stefano 
lascia l’Italia nel 1739. La carriera lo conduce ad avventurarsi verso il Nord Europa senza fare più ritorno in 
patria: a Bayreuth, alla corte di Wilhelmine di Prussia; a Dresda (1739-1759), dove diviene pittore di Augusto 
III di Sassonia; a Lubecca (1759-1761), in cui lavora per il Senato cittadino; e infine alla corte di “Moscovia” 
(1762-1780), dove è al servizio dell’Imperatrice Caterina II, appena salita al trono, dove diviene pittore di 
corte a San Pietroburgo. 
Nel corso della sua esposizione la dott. Graziani ha proiettato sullo schermo diverse immagini delle opere 
realizzate dal Torelli nelle grandi dimore che ha affrescato e una serie di ritratti di personaggi della corte di 
Caterina. 
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Realizza così tutto un percorso artistico di successo che lo porta a incontrare, nella “civilizzata” Europa, 
letterati e artisti suoi conterranei (i bolognesi Giovanni Ludovico Bianconi, Luigi Crespi, Serafino Barozzi), 
nonché scrittori e viaggiatori cosmopoliti (Giacomo Casanova e Jacques-Henri-Bernardin de Saint-Pierre), 
sognando di scoprire un’età felice come quella della mitica Arcadia nelle moderne corti illuminate. 
Torelli usa una gamma cromatica brillante e inventa una pittura di seduzioni, ammirata dallo scultore 
francese Étienne-Maurice Falconet, che lo definisce “pentre enchanteur” pittore incantevole. 
La relazione della dott. Graziani è stata poi arricchita dalle risposte alle domande di Manno, sig.ra Zanardi, 
Ortolani, Magagnoli, sig.ra Comellini. 
 
La seconda parte della serata è stata dedicata alle due giovani Isabella Giovannini e Matilde Zecchini di 
ritorno dalla partecipazione al RYLA, che si è svolto recentemente all’Isola d’Elba e dove sono state inviate 
rispettivamente dal nostro Club e dal R.C. Bologna Sud. 
Entrambe hanno manifestato in modo entusiastico il ringraziamento per l’esperienza vissuta e hanno 
presentato un breve filmato di illustrazione delle attività svolte in quella settimana. 
Isabella Giovannini ha poi voluto esternare la sua esperienza e le sue impressioni leggendo un suo testo 
che riportiamo di seguito integralmente. 
 
“Spiegarlo a parole è pressoché impossibile, posso dire questo attraverso 
un’affermazione poiché io per prima pensavo impossibile vivere 
un’esperienza di questo tipo, ma proverò ugualmente a spiegarvelo a mio 
modo.  
Io stasera posso parlarvi di una Bolla nella quale ho avuto il piacere e la 
fortuna di vivere per 7 magnifici e indimenticabili giorni scolpiti nel mio cuore, 
una settimana dove Amicizia, Cultura e propositi per il Futuro si sono Uniti e 
Fusi in un un’unica cosa creando dentro di me lo spazio sufficiente per non 
essere mai dimenticati.  
Nonostante i numerosi discorsi che potrei farvi riguardanti le lezioni svolte e 
le nozioni da me apprese, questa sera desidero parlarvi e farvi capire 
attraverso i miei occhi, attraverso gli occhi di una ragazza di 20 anni con sogni, 
Curiosità, voglia di Conoscere, imparare e vivere quello che mi si presenta a 
360 gradi senza riserve, ed è da qui che voglio iniziare a parlarvi del senso di 
apertura verso gli altri e di accettazione che ho provato durante il Ryla.  
Potrei parlarvi di come è descritto il Ryla ovvero un’iniziativa rotary finalizzata alla formazione dei giovani, che 
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ha lo scopo di formare giovani menti alla leadership 
e molto altro ancora, ma non sarebbe che 
raccontarvi solo una parentesi di quello che ha 
realmente rappresentato per me.  
Perché, Stasera voglio raccontare una storia, la 
storia di 90 ragazzi chiusi simbolicamente in 
quest’isola, in questa fantastica isola che ha fatto da 
cornice, da sfondo, a questo mio percorso di crescita 
personale e culturale.  
Quanta meraviglia, quanta bellezza si può trovare in 
dei ragazzi, in un gruppo, in una compagna di 
stanza, in un tavolo da pranzo, nel suono della 
campana, negli spritz del pomeriggio guardando il 
mare di Portoferraio, nei brindisi, nelle risate 
strozzate durante un momento di serietà, nella 
Novità, nel Futuro. 
Posso parlarvi ora del FUTURO tema centrale 
sostenuto da tutti i magnifici relatori che sono stati 
presenti durante la settimana e che ho avuto l’onore 
di ascoltare.  
Il nostro futuro, il futuro dei giovani che, anche se 
incerto,  è pieno di fascino.  
In questa settimana io ho capito il futuro, quello che 
a 20 anni vedi sfuocato e non comprendi, anzi ti 
spaventa, ti terrorizza.  
Ho capito che il futuro C’E’ e noi dobbiamo 
prendercelo. Bisogna adattarsi, modificare se stessi, 

modificare e modellare la nostra mentalità poiché il futuro è cambiamento, il futuro è capacità di adattarsi, è 
l’essere aperti, oserei dire spalancati, a nuovi orizzonti, alla novità. 
Bisogna avere quella scintilla che ti porta ad anticipare il cambiamento così da avere il tempo per essere 
sempre al passo, anzi sempre un passo avanti. Un passo avanti a questa imprevedibilità che ci circonda, ma 
non spaventa, perché a 20 anni non puoi farti spaventare. Vai e Prenditelo.  
Io prima di questa settimana non lo sapevo, non sapevo di poter andare a prendermi il mio futuro, ora lo so, 
so che posso. 
Prima di partire mi hanno parlato della magia del Ryla, quando 
siamo arrivate all’ Elba il primo giorno ho sentito nuovamente 
nominare questa magia, ero scettica, lo ero davvero. Ad oggi 
vi dico che continuerò a sentire questa magia in ogni percorso 
che intraprenderò, in ogni persona con cui mi confronterò, in 
ogni cosa che anche un minimo mi ricorderà quella Bolla, 
quell’isola, quei ragazzi. 
Ringrazio Il Rotary Club Bologna Nord per avermi dato 
l’opportunità di vivermi questi momenti, non potrò mai 
ringraziare abbastanza. 
Ringrazio Matilde, amica e complice, vivere tutto questo insieme a lei è stata la mia fortuna più grande.  
Ringrazio infine, Andrea che ha creduto in me dandomi la possibilità di conoscere questo mondo, ad oggi a me 
tanto caro.” 

Isabella Giovannini 
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CHARITY COCKTAIL PER HARAMBEE  
INTERNATIONAL ONLUS 

 
Mercoledì 23 maggio, ore19.30  
Sede di via S. Stefano 43 (Bo)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Rotaract Bologna Valle dell’Idice e il Rotaract Bologna Nord Sud - Distretto 2072 sono lieti di 
invitarVi ad un evento che unisce convivialità e beneficenza, Mercoledì 23 Maggio nella sede del 
Rotary Club in via Santo Stefano 43, a partire dalle 19:30. 
La serata si aprirà con una breve presentazione della associazione Harambee Africa International 
Onlus, a cui è dedicato il Service dei due Rotaract club per questa annata. Harambee è una 
associazione  benefica che promuove iniziative di educazione in Africa e sull’Africa: progetti di 
sviluppo specialmente rivolti a rendere efficace e incisiva la missione educativa e sociale della 
scuola nell’area Sub-sahariana ed attività di comunicazione e sensibilizzazione nel resto del 
mondo per favorire la conoscenza delle problematiche del continente Africano. 
A seguire, un aperitivo a buffet e qualche brindisi insieme, per concludere uno degli ultimi eventi 
della stagione.  
 
Il costo della serata è di 20 euro e parte del ricavato sarà devoluto ad Harambee Onlus. 
Per motivi organizzativi è gradita una tempestiva conferma ai seguenti numeri di telefono: 
Chiara Tumiati 349 6816319 
Luca La Giglia 340 0516959 
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NOTIZIE DAL GRUPPO FELSINEO 

CONSEGNA SERVICE “UN ALBERO PER OGNI ROTARIANO”  
19 NUOVI ALBERI AI GIARDINI MARGHERITA 

 
Articolo di Edda Molinari (R.C. Bologna Sud) 
 
Il Progetto 
 
Nell’ambito del programma internazionale “Un albero per ogni rotariano” promosso dal presidente Ian 
Riseley, Il R.C. Bologna, capofila di otto club del Gruppo Felsineo, ha promosso la realizzazione di un 
importante progetto, sottoscrivendo un patto con l’Amministrazione cittadina, siglato dal presidente, ing. 
Fausto Arcuri, con il responsabile del settore Ambiente ed Energia del Comune, dott. Roberto Diolaiti. 
I club coinvolti, per un totale di circa 550 soci, spiega il presidente Arcuri, hanno sostenuto gli oneri - circa 
7.500 euro -, che saranno liquidati direttamente all’impresa appaltatrice, per la fornitura e messa a dimora 
di 19 esemplari arborei nel parco pubblico dei Giardini Margherita, in sostituzione di piante abbattute per 
morte o malattia. 
L’intervento, che rientra nel programma comunale della Manutenzione del Verde, è stato seguito, in 
collaborazione con i tecnici dell’Amministrazione cittadina dall’agronoma Alessandra Furlani del R.C 
Bologna, che ha ideato l’evento e coordinato ogni attività. Le specie arboree scelte hanno già tre anni di 
vita - illustra la dott.ssa Furlani - e sostituiscono gli originali di impianto. Sono specie tipiche del giardino 
all’inglese e rispecchiano l’assetto originario ottocentesco dei Giardini Margherita. 
 
L’inaugurazione  
 
Alla cerimonia, che si è svolta venerdì 27 aprile 2018, dopo 
il saluto del presidente Fausto Arcuri che ha sottolineato 
l’importanza di dare continuità nel tempo all’iniziativa, 
sono intervenuti il sindaco, Virginio Merola con taglio del 
nastro e ringraziamenti al Rotary per l’iniziativa; Luciano 
Zuffa, responsabile UO Manutenzione Verde pubblico; 
l’agronoma Alessandra Furlani, l’AG Domenico Lo Bianco 
e Aida Morelli, presidente distrettuale, Commissione 
Ambiente - in rappresentanza del Governatore Maurizio 
Marcialis - che ha concluso l’evento. 
Al service hanno partecipato i Rotary Club Bologna; 
Bologna Ovest G. Marconi; Bologna Est; Bologna Sud; 

Bologna Nord; Bologna Carducci; Bologna Valle Savena; Bologna 
Galvani.  
Un analogo progetto è stato realizzato anche dagli altri due club del 
Gruppo Felsineo, il R.C. Valle del Samoggia - club di appartenenza 
dell’A.G. Domenico Lo Bianco -, con un’opera di rimboschimento 
presso il Parco della Chiusa di Casalecchio. Mentre il R.C. Valle 
dell’Idice, in occasione della Giornata Mondiale della Terra, 
all’interno della programmazione di Primaveranda di Budrio, ha 
inaugurato, alla presenza del sindaco e dell’A.G. Patrizia Farruggia la 
piantumazione di 60 alberi, presso il Parco delle Creti, recentemente 

intitolato al vice-brigadiere Salvo D’Acquisto. 
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Aida Morelli, Presidente della Commissione Ambiente del Distretto 2072 in rappresentanza del 
Governatore Maurizio Marcialis 
 
Presidente Morelli, Come è stato realizzato nel Distretto 2072 il progetto del Presidente Internazionale 

Riseley “Un albero per ogni rotariano”? 

In accordo con il Governatore Marcialis, la nostra azione è andata nella direzione di rendere fattibile il 
progetto da parte di tutti i club che hanno avuto la possibilità di declinarlo al meglio e nella maniera più 
adatta secondo il loro territorio e la compagine dei rispettivi soci. Non sono mai state richieste ai club la 
dimensione o la complessità, ma si è raccomandato che il progetto fosse realmente SMART, con un obiettivo 
ben definito dall’acronimo: Specific (Specifico), Measurable (Misurabile), Achievable (Raggiungibile), 
Realistic (Realistico), Time-constrained (Con una data limite). 
Qual è stato il risultato ottenuto? 

i club hanno aderito in maniera entusiastica, accogliendo piccole piantine a casa propria, sviluppando 
importanti progetti e contatti ex novo oppure estendendo azioni già avviate con enti e istituti scolastici. 
Con questo spirito sono nati molti giardini didattici nelle scuole, viali alberati in aree di importanza storica, 
frutteti, tratti di parchi urbani, culminando nell’evento inaugurale che, nella maggior parte dei casi, ha 
coinciso con la Giornata Mondiale della Terra il 22 aprile e con un altro evento importante il 27 aprile presso 
i Giardini Margherita di Bologna, dove sono stati piantumati 19 nuovi alberi. 
Queste iniziative avranno un seguito? 
Alcuni daranno continuità e sviluppo anche nelle prossime annate rotariane e in molti casi garantendo la 
cura e la manutenzione. Questo farà sì che la considerazione e la fiducia nel Rotary si sviluppi ulteriormente 
nella comunità come gli alberi donati con questa azione, che si svolge declinando le ‘infinite sfumature del 
verde’. 
Oltre al concreto impegno nella conservazione ambientale, che tipo di messaggio vuole trasmettere 
il Rotary con questo progetto? 
Ben consapevoli di trattare un argomento “vivo”, i soci del nostro Distretto, aderendo a questo progetto, 
non hanno solo messo a dimora le piante, ma anche seminato fiducia e speranza nel futuro. 
Confucio ha detto: Il miglior momento per piantare un albero era vent’anni fa. 
Infatti, se così fosse stato, oggi avremmo una pianta già formata. 
Ma Confucio ha anche aggiunto: il secondo miglior momento è ora, nel senso che ogni momento è buono 
per agire. E i rotariani ci sono. 
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NOTIZIE DAL DISTRETTO 2072 

V CONGRESSO DISTRETTUALE 
 

“L’Uomo per l’Ambiente e/o l’Ambiente per l’Uomo” 
9-10 giugno 2018 

Centro Storico di Ferrara – Teatro Comunale – Corso Martiri della Libertà n. 5 
 
 

 
 

PROGRAMMA PROVVISORIO  

 
SABATO 9 GIUGNO  
*Ore 8,30 Registrazione – Caffè di benvenuto  
*Ore 9,30 Onore alle bandiere e saluti  
Maurizio Marcialis Governatore D 2072, Tiziano Tagliani Sindaco di Ferrara, Marcella Zappaterra Consigliere 
Regione Emilia-Romagna, Michele Campanaro Prefetto di Ferrara, Mons. Gian Carlo Perego Arcivescovo di 
Ferrara-Comacchio, Carlo Mayr Presidente Rotary Club Ferrara  
*Ore 10,00 Maurizio Marcialis presentazione del tema del Congresso - L’UOMO PER L’AMBIENTE E/O L’AMBIENTE 
PER L’UOMO  
*Ore 10,15 Daniela Tranquilli Franceschetti PDG Distretto 2080, Rappresentante del Presidente Internazionale  
*Ore 10,30 Paolo Zamboni Professore Università di Ferrara, Erica Menegatti Ricercatrice Università di Ferrara  
Presentazione dei risultati del Progetto consorti: Alzheimer, Asse cuore-cervello.  
*Ore 11,00 Paolo Bruni Presidente del Centro Servizi Ortofrutticoli , Ambiente e Agricoltura  
*Ore 11,30 Per gli accompagnatori, visita guidata di Ferrara  
*Ore 11,35 Attilio Rinaldi Biologo, L’Ambiente marino  
*Ore 12,00 Tavola rotonda sulla Rotary Foundation coordinata dal giornalista Alessandro Rondoni con la 
partecipazione di: Pietro Pasini PDG Presidente Commissione Rotary Foundation, Paolo Pasini PDG Presidente 
Commissione Azione Internazionale, Alberto Azzolini Presidente Sottocommissione Gestione Sovvenzioni e 
Progetti, alvatore Ricca Rosellini Presidente Sottocommissione PolioPlus  
*Ore 12,35 Marcello Simoni Scrittore, L’ambiente nei miei romanzi  
*Ore 13,00 Pranzo al Circolo Negozianti a palazzo Roverella  
*Ore 15,00 Tavola rotonda sui Giovani coordinata dal PDG Italo Giorgio Minguzzi con la partecipazione di:  
Guido Giuseppe Abbate Presidente Sottocommissione RYLA, Fabrizio Pullè Presidente Sottocommissione 
Rotaract, Giordano Giubertoni Presidente Sottocommissione Interact, Andrea Bandini Presidente 
Sottocommissione RYPEN, Alessandro Alboni Presidente Sottocommissione Scambio Giovani  
*Ore 15,30 Aida Morelli Presidente Commissione Ambiente, L’Ambiente costruito  
*Ore 15,50 Mario Tozzi Geologo, Scrittore, Conduttore radio-televisivo, Primo Ricercatore presso il Consiglio 
Nazionale delle Ricerche, Come salvare il Pianeta (e il nostro Paese)  
*Ore 16,15 Tavola Rotonda sulle Commissioni coordinata dal giornalista Alberto Lazzarini con la partecipazione di:  
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Gabriele Stefanini Presidente Commissione Sanità, Paolo Pivetti Presidente Commissione Fellowship, Angelo 
Benedetti Presidente Commissione Agroalimentare, Corrado Barani Presidente Commissione Acqua ed Energia  
*Ore 16,45 Enrico Vincenti Ingegnere, Nuove fonti energetiche nel rispetto dell’Ambiente  
*Ore 17,05 Fulvio De Nigris Giornalista, fondatore della Casa dei Risvegli di Bologna Testimonianze sulle disabilità  
*Ore 17,25 Maurizio Marcialis, Chiusura dei lavori  
*Ore 18,00 Messa in DUOMO  
*Ore 19,45 Aperitivo nel cortile del Castello Estense  
*Ore 20,30 CENA DELL’AMICIZIA - Castello Estense, Sale dell’Imbarcadero  
Negli intervalli saranno consegnati alcuni riconoscimenti  
*Ore 23.30 Conclusione della serata  
 
DOMENICA 10 GIUGNO 
*Ore 8,30 Registrazione – Caffè di benvenuto  
*Ore 9,30 Apertura dei lavori con saluti delle Autorità rotariane: Paolo Bolzani Governatore Eletto 2018-2019,  
Angelo Oreste Andrisano Governatore Nominato 2019-2020, Adriano Maestri Governatore Designato 2020-2021  
BPER Banca Main sponsor  
*Ore 10,00 Maurizio Marcialis, Presentazione del filmato “Il nostro anno”  
Ore 10,20 Assistenti e Presidenti presentano i club e i services : Maria Cristina Camilloni - Area Ghirlandina  
Domenico Lo Bianco – Area Felsinea 1, Patrizia Farruggia - Area Felsinea 2  
*Ore 10,40 Gabriele Garcea Presidente Commissione VTE, Presentazione VTE Italia e Spagna  
*Ore 11,00 Assistenti e Presidenti presentano i club e i services: Cristina Carbognani – Area Emiliana 1,  
Stefano Spagna Musso – Area Emiliana 2, Mario Guido Mancosu – Area eClub  
*Ore 11,15 Franco Venturi PDG, Premiazione Premio Internazionale Galileo Galilei - Paolo Bolzani DGN,  
Premiazione Premio Rotary Cultura  
*Ore 11,35 Assistenti e Presidenti presentano i club e i services: Gian Paolo Perfetti – Area Romagna Nord,   
Maria Giovanna Giorgetti – Area Romagna Centro, Gian Angelo Marra – Area Romagna Sud, Alberto Lazzarini – 
Area Estense  
*Ore 12,00 Consegna premi ed onorificenze  
*Ore 12,30 Presentazione nuovo club  
Ore 12,40 Daniela Tranquilli Franceschetti PDG Distretto 2080, Rappresentante del Presidente Internazionale  
*Ore 13,00 Maurizio Marcialis, Conclusioni  
*Ore 13,15 Passaggio del Collare a Paolo Bolzani  
*Ore 13,25 Luciano Lazzari Presidente Rotary Club di Ferrara Est, Saluti  
*Ore 13,30 Maurizio Marcialis - Chiusura del Congresso  
*Ore 13.45 Pranzo a buffet al Circolo Negozianti a palazzo Roverella  
 
Costi per soci ed ospiti: 

 

  
 

    (*) Attenzione!  
   Le prenotazioni faranno riferimento 

all’ordine di arrivo in considerazione 
del fatto che dovranno essere  
   CHIUSE una volta raggiunto 
INDEROGABILMENTE il limite 

massimo di 220 adesioni.    
 
 

 
 
 
Per le iscrizioni rivolgersi alla Segreteria del Club 
 

SABATO 9 GIUGNO  
Pranzo Palazzo Roverella Euro 30,00 
Visita di Ferrara per accompagnatori  //// 
Cena dell’Amicizia al Castello Estense (*) Euro 50,00 
Hotel Carlton –Piazza Sacrati 0532-211130 DOPPIA Euro 95,00 
Hotel Carlton –Piazza Sacrati 0532-211130 SINGOLA Euro 79,00 
Hotel Astra –Viale Cavour 55 - 0532-206088 DOPPIA Euro 99,00 
Hotel Astra –Viale Cavour 55 - 0532-206088 SINGOLA  Euro 79,00 
DOMENICA 10 GIUGNO  
Pranzo Palazzo Roverella  Euro 30,00 
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LETTERA MENSILE DEL GOVERNATORE 
LETTERA DI MAGGIO - Mese dell’AZIONE dei GIOVANI 

 
Carissime amiche ed amici  
 
 In questo mese il Rotary ci invita a riflettere sulle Giovani generazioni, argomento fondamentale, perché 
abbiamo bisogno proprio dei giovani per consentirci di proseguire le nostre attività e continuare a far vivere il 
Rotary ed i nostri club ancora a lungo.  
 

 In Aprile si è svolto il RYPEN alla Rocca di Bertinoro, una bellissima location, che ha consentito a 25 ragazzi 
del nostro Distretto, tra i 15 e i 18 anni di passare insieme tre giorni di intensa attività. Abbiamo partecipato anche 
io e Flavia, abbiamo seguito i lavori con interesse e ci siamo sentiti un po’ più giovani in mezzo a tanta allegria. 
Devo dire che gli organizzatori, Andrea Bandini ed Enrico Bertoni, che è doveroso ringraziare, hanno saputo 
individuare degli argomenti davvero interessanti e dei relatori  capaci di stimolare  i ragazzi a comprendere 
l’importanza della riflessione su quello che fanno, sull’amicizia, sulla felicità, sul modo di collaborare e fare 
squadra.  
 

 Dal 15 al 22 aprile abbiamo partecipato al RYLA all’isola d’Elba, anche questa un’esperienza molto 
interessante. Erano ben 86 ragazzi sia Emiliani che Toscani, dai 19 ai 29 anni. Anche questi molto bravi. La tematica 
era l’industria 4.0, cioè come evolve l’industria e la ricerca con l’elettronica più spinta, tanto da parlare ormai di 
intelligenza artificiale. Ed anche qui, le argomentazioni presentate da professori di alto livello hanno dato modo 
ai giovani di riflettere su come inserirsi nel mondo del lavoro, di come sia assolutamente necessario lavorare 
insieme e di cosa significhi essere leader nel mondo attuale. Al termine della settimana abbiamo ascoltato i 
resoconti dei gruppi di studio (ben nove), tutti di alto livello, perché hanno saputo ben interpretare, in modi 
diversi, quanto appreso durante la settimana. chi con l’ausilio di  filmati, chi con i  cruciverba, chi con le slides o 
con le scenette.   
 

 Siamo appena tornati da Taranto, dove abbiamo avuto modo di ascoltare, le parole del nostro presidente 
internazionale Ian Riseley sul tema della Salute materno-infantile. Abbiamo anche ascoltato interventi davvero 
interessanti e coinvolgenti come la testimonianza del dott. Bartòlo di Lampedusa che ha visitato, da quando sono 
cominciati gli sbarchi nella sua isola, ben 350.000 migranti.  
 

 La salute materno-infantile dei migranti è una tematica profondamente legata alla pace, perché queste 
popolazioni fuggono da zone di guerra e  povertà estrema per trovare la pace. Al termine della manifestazione, 
durante la cena finale, abbiamo consegnato al presidente Riseley ed al presidente della Rotary Foundation, una 
mozione che propone al Rotary di  impegnarsi affinché venga facilitata e diffusa l’azione di tutoraggio dei minori 
anche da parte dei rotariani, così come prevede la nuova legge italiana.  
 

 Per quanto riguarda i giovani, non posso non ricordare che quest’anno abbiamo festeggiato i 50 anni del 
Rotaract, sono tanti, ma questo significa che se riescono a resistere è grazie alla forte motivazioni che i nostri 
giovani hanno nella partecipazione a questa nostra associazione. Sono oltre 400 nel Distretto e svolgono tante 
attività. Stesso discorso vale per l’Interact, che è nato nel 1962, ma è effettivamente più difficile da gestire, 
specialmente qui in Italia, in quanto i ragazzi sono minorenni ed occorre un club davvero disponibile per seguirli 
con attenzione e sensibilità. 
 

 I club che non hanno Rotaract e/o Interact, provino a riflettere se è possibile costituire un club giovanile nel 
loro territorio. E’ estremamente importante aiutare i giovani nell’età critica ad inserirsi positivamente nel mondo 
dello studio e del lavoro e poi, chissà, che non diventino anche bravi rotariani.  
 

 In maggio avremo l’Happy Camp al Lido degli Scacchi in provincia di Ferrara, a casa mia, con oltre 120 ospiti 
provenienti da tutto il Distretto. E’ certamente un valido progetto ed un bellissimo regalo che consente a tante 
persone in difficoltà di godere di una settimana di vacanza in un ambiente molto accogliente. 
 

 Un abbraccio a tutti voi  
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ROTARY E DIABETE 

 

 
 

Sabato 21 aprile 2018, presso il Centro Commerciale Lame di Bologna, si è svolta 
la giornata dedicata alla campagna di sensibilizzazione sul rischio diabete malattia 
che interessa una popolazione sempre più vasta.  
All’iniziativa, indetta dal Distretto 2072 hanno partecipato i rappresentanti di tutti 
i Club Felsinei in una staffetta di volontariato in cui è stato proposto al pubblico 
con criterio casuale un questionario a anonimo per lo screening statistico del 
rischio di diabete. Il lavoro è stato proficuo perché sono state compilate 284 
schede (su 300 disponibili) ed è stata promossa l’immagine del Rotary in modo 
capillare. 
L’iniziativa si è svolta sotto l’egida degli AG Patrizia Farruggia e Domenico Lo 
Bianco, presenti nell’arco della intera giornata. 
Per il Rotary Club Bologna Nord hanno partecipato i soci: Roberta Franchina 
Leghissa, Marzia Capuccini e Fabio Corazza. 
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NOTIZIE DAGLI ALTRI CLUB: 

           GOLF – COPPA ROTARY DEL GOVERNATORE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI RIVOLGERSI ALLA SEGRETERIA DEL CLUB 
BOLOGNA NORD. 
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APPUNTAMENTI CLUB FELSINEI 

INTERCLUB GRUPPO FELSINEO 
 
SABATO 26 MAGGIO - Ore 9.30-12.30 
 

Rotary Club Felsinei, Distretto 2072 
In collaborazione con 
Alma Mater Studiorum -Università di Bologna 
Policlinico S. Orsola Malpighi 
Aula Magna di Pediatria (Padiglione 10), Via Massarenti 9- Bologna 
 

XXVIII PREMIO ROTARY GUIDO PAOLUCCI  
Ai migliori laureati dell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna 

 
 

 

BOLOGNA 
sabato 26 maggio, ore 9,30, Policlinico S. Orsola - Aula Magna Pediatria Padiglione N. 10, Cerimonia 
di consegna dei PREMI DI LAUREA 
Martedì 29 maggio Sede via S. Stefano, 43 ore 19.15 - Ciclo “Conosciamo i nuovi Soci” Prof.ssa 
Maria Elisabetta Penati “I droni, una nuova frontiera della tecnologia” 
 

OVEST 
Lunedì 28 maggio - Nonno Rossi - ore 20.15 - Prof. Paolo Sassi Il signor “Longitudine” 
Lunedì 4 giugno – Nonno Rossi – ore 20.15 – Prof. Claudio Borghi – “Le ricadute pratiche della 
ricerca in medicina: potenzialità e limiti” 
 
EST 
Giovedì 24 maggio 2018, alle ore 20.15 - Da Nonno Rossi, via dell’Aeroporto 38 - Tema della serata: 
“La questione istriana” (titolo provvisorio) - Relatore: dott. Gaetano Valenti 
Giovedì 31 maggio 2018, alle ore 16.30 circa - Visita all’Istituto Ortopedico Rizzoli. Segue cena. 
Seguiranno dettagli sulla organizzazione. Prenotazioni entro il 17 maggio alla segreteria del Club 
Giovedì 24 maggio - Nonno Rossi - ore 20.15 - Dott. Gaetano Valenti “La questione istriana” 
Giovedì 31 maggio -  Ingresso Monumentale I.O. Rizzoli ore 16.30 - Visita Istituto Ortopedico 
Rizzoli. Segue cena 
 

SUD 
Sabato 26 maggio - Cerimonia di consegna dei Premi di Laurea 
Venerdì 1 giugno Cesena ore 18.00 Caminetto a “La Serenissima” - ospiti di Roberto Corinaldesi 
Martedì 12 giugno - Nonno Rossi - ore 20.00 - Cesare De Carlo “Trump e l’Europa (due anni dopo)” 
 
VALLE DELL’IDICE 
23-28 maggio – gita di club – Viaggio nella Sicilia occidentale 
 

 

 



 

20 

 

CARDUCCI 
Martedì 22 maggio - Ore 20.15. Hotel Savoia Regency, via del Pilastro 2, Bologna. – Caminetto con 
relatore interno: Il Socio Gualtiero Antola ci parla della sanità oggi con una relazione dal titolo 
“Dove va la sanità –scenari, novità e piccoli consigli”.  
A latere della serata verrà presentato brevemente lo stato di avanzamento del Service di Club “Casa 
Famiglia” a Lovoleto 
Mercoledì 23 maggio Palestra UpClimbing via del Fonditore, 1 - ore 19.00 Premiazione del Service 
“Io Arrampico” del R. C. Bologna Galvani 
Martedì 29 maggio –Soppressa. 
 
VALLE DEL SAVENA 
lunedi 28 maggio - Ore 20.15. Hotel Savoia Regency – Caminetto ed ingresso nuovi soci 
 

VALLE DEL SAMOGGIA 
Sabato 26 maggio 2018  
Premi di Laurea - Policlinico S. Orsola-Malpighi Aula Magna Pediatria G.Gozzadini Pad.10 Piano 
Terra Via Massarenti,9 - 10:00  
 
GALVANI 
Mercoledì 23 maggio 2018 - Premiazione e Festa Finale Service #IOARRAMPICO - Palestra 
UpClimbing - La Tiz Osteria - 19:00 - Gara di Arrampicata e Festa Finale del Service #IOARRAMPICO 
alla presenza del Direttore della Fondazione Silvia Rinaldi, Dott. Matteo Brusa, degli Istruttori e 
dell'Assessore alle Attività Produttive e alle politiche del Terzo Settore, Dott. Marco Lombardo. 
Sabato 26 maggio 2018  
Cerimonia dei Premi di Laurea - Aula Magna dell'Ospedale Gozzadini - 10:00  
 
 
 

  

  
 

 

TANTI AUGURI DI BUON COMPLEANNO  
 

TOMASO FREDDI - 21 maggio 

ALESSANDRO ORLANDI - 26 maggio 

MARCO SCORZONI – 5 giugno 

ROBERTA FRANCHINA LEGHISSA – 15 giugno 

 


