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ULTIMI APPUNTAMENTI 
 

Il mese di giugno porta con sé gli ultimi incontri 
ufficiali, che tradizionalmente coinvolgono sia il 
singolo Club, sia tutto il Distretto, sia l’intero Rotary 
International. 
Di questo ultimo tipo è il Congresso Internazionale 
che si svolgerà a Toronto (Ontario, Canada) dal 23 al 
27 giugno, a cui parteciperà una nostra delegazione 
distrettuale guidata dal Governatore Marcialis. A 
conclusione dei lavori entrerà in carica Barry Rassin, 
Presidente del RI 2018/2019. 
Nelle giornate 9 e 10 giugno a Ferrara si è tenuto il 
Congresso Distrettuale 2072, nel corso del quale è 
avvenuto il passaggio del testimone tra il 
Governatore uscente Maurizio Marcialis e il 
Governatore Eletto Paolo Bolzani.  All’amico 
Maurizio un ringraziamento per quanto ha fatto 
nell’anno trascorso; a Paolo inviamo i più sinceri 
auguri di buon lavoro. 
Per quanto riguarda il nostro Club, la riunione del 20 
giugno è dedicata al tema “Il diabete mellito nel 3° 
millennio” trattato da un’esperta endocrinologa. 
Nella riunione conclusiva di mercoledì 27 giugno, il 
Presidente Manno terrà il suo discorso di commiato 
che traccerà una panoramica su tutto quanto è stato 
fatto nel corso dell’anno. Successivamente si 
procederà al tradizionale passaggio del collare tra 
Manno, Presidente uscente, e Zanardi, Presidente 
entrante, e la ruota del Rotary, come sempre sarà 
pronta a compiere il suo periodico giro verso altri 
obiettivi sotto una nuova guida. 

 

CONVIVIALI R.C. NORD 

 
MERCOLEDì 20 GIUGNO 

Ore 20.15 – Savoia 
Dott.ssa Alessandra Sforza (Direttore UOSD 

di Endocrinologia - Dipartimento Medico - 
Azienda USL di Bologna, Dirigente Medico di 

Endocrinologia) ci parla del Diabete 
 

MERCOLEDì 27 GIUGNO 

Savoia Hotel 
PASSAGGIO delle CONSEGNE tra  

Onofrio Manno e Gian Paolo Zanardi 

 

 
 

CONVIVIALI A CLUB RIUNITI 

 
GIOVEDì 12 LUGLIO – ORE 20.15 – SAVOIA HOTEL 
GIOVEDì 19 LUGLIO – ORE 20.15 – SAVOIA HOTEL 

GIOVEDì 26 LUGLIO – ORE 20.15 – SAVOIA HOTEL 

GIOVEDì 2 AGOSTO – ORE 20.15 – NONNO ROSSI 

GIOVEDì 30 AGOSTO – ORE 20.15 – NONNO ROSSI 

GIOVEDì 6 SETTEMBRE – ORE 20.15 – NONNO 

ROSSI 

 
 
 



 

2 

“LA BANCA DI BOLOGNA ED IL TERRITORIO” 

 

       
       Riunione del ............................................................................................................................. 21/05/2018 
       Sede: ................................................................................................................................................Savoia  
       Presidente RC Bologna Nord........................................................................................... Onofrio Manno 
       Presidente RC Bologna Valle del Savena ..................................................................... Amedeo Marozzi 
       Relatore ...............................................................................................................................Enzo Mengoli     
    

 

Soci presenti: Capuccini, Castelli, Corlaita, Di Mauro, Donati, Fava, Lagatta, Magagnoli, Manno, Ortolani, 
Prandi, Travaglini, Vicari, Zanardi 
Ospiti dei soci: sig.ra Di Mauro, sig.ra Fava, sig.ra Zanardi 
Ospiti del club: Enzo Mengoli (Relatore)  
Percentuale presenze: 29.09 % 
 

E’ stata una serata conviviale con il R.C. Valle Savena, il cui 
Presidente Amedeo Marozzi ha presentato il relatore della serata: il 
dott. Enzo Mengoli, diplomato ragioniere, ha conseguito la laurea 
universitaria e poi ha percorso la sua attività lavorativa all’interno 
della Banca di Bologna raggiungendo la posizione di Direttore 
Generale e dall’anno scorso ha assunto la presidenza al posto del 
cav.  Marco Vacchi.  

Il dott. Mengoli prendendo la parola ha ringraziato per l’invito, che 
gli dà l’opportunità di parlare di una piccola banca che, però, si 
difende bene sul mercato. La Banca di Bologna è una banca di 
credito cooperativo con 30 filiali a Bologna e provincia nata con 
l’obiettivo di essere nella provincia di Bologna la banca locale di 
riferimento nel contribuire allo sviluppo economico e sociale del 
territorio, affiancando le imprese nel loro sviluppo e le famiglie nella 
gestione dei risparmi e degli investimenti. Un punto fondamentale 
della mission della Banca è quello di rinforzare i valori che consentano di incidere su una realtà ambientale 
in continua evoluzione e fare di Bologna il baricentro dello sviluppo territoriale, mantenendo comunque la 
via Emilia come principale asse di gravitazione. 

La sede della banca è in piazza Galvani ed è un vanto 
del suo istituto di aver contribuito a riqualificare ed 
abbellire questa piazza del centro cittadino, 
liberandola dai vari utilizzi non funzionali 
preesistenti. 

Il dott. Mengoli si è quindi soffermato sugli 
interventi che la banca ha operato sul territorio. Dal 
2007 al 2009 si è realizzato il restauro 
contemporaneo di tutte le Porte della vecchia cinta 

muraria di Bologna: è stata un’operazione molto 
impegnativa e ma proficua dal punto di vista 
pubblicitario, che ha coinvolto diversi cantanti con 
parole d’amore per la città riportate sui pannelli 
delle impalcature e ha raccolto i disegni dei ragazzi 

veramente straordinari. C’è stata anche una battagli contro i writers che tentavano di sfregiare i pannelli 
dei cantieri, ma una continua opera di pulizia li ha ben presto dissuasi.  
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Un secondo importante intervento è stata la 
ristrutturazione della sala dell’ Oratorio di S. Giovanni 

Battista dei Fiorentini, che si trova in Corte de Galluzzi 
6, ed è' così chiamato perché un tempo vi si riunivano i 
mercanti fiorentini di stoffe che operavano su Bologna. 
Era un luogo di riunione e assieme di preghiera e per 
questo fu decorato come una chiesa barocca. La Banca 
lo ha preso in affitto dalla Curia per più anni e ne ha 
curato il restauro: si presta per incontri fino a 130 
persone e per la musica, grazie ad un’acustica 
fantastica, ora è considerato come Sala di 
rappresentanza della Banca di Bologna.  

Terzo intervento si è concluso nel 2012 con l’inaugurazione della nuova piazza Minghetti, dopo i lavori di 
restauro e rifunzionalizzazione che ne hanno visto stravolgere il look. A questa importante operazione la 
Banca di Bologna ha collaborato con Carisbo, la sua Fondazione e l’Amministrazione Comunale. Pur 

mantenendo la forma architettonica dell’isola centrale 
preesistente il progetto ha liberato l’area dal deposito 
di mezzi meccanici, ingombro di cassonetti, recinzioni, 
catene e fittoni, rendendola uno spazio pedonale libero,  
attraversabile di giorno e di sera in piena sicurezza. Una 
piazza dove il sostare durante il passaggio, o in relax 
sulle panchine, diventa occasione per scoprire i fronti 
architettonici dei palazzi del Mengoni, delle Poste e 
Zambeccari e delle case di via De’ Toschi, ora ben visibili 
anche da via Farini. ”Piazza Minghetti ha riacquistato 
vivibilità e decoro, mettendo in luce la bellezza dei 
palazzi storici che la circondano e divenendo così uno 
dei luoghi più belli della città", ha sottolineato 
compiaciuto il dott. Mengoli.  

Un’ulteriore iniziativa, che ancora non è stata concretizzata, è l’eliminazione dei graffiti che deturpano il 
volto della città e la manutenzione del bei portici di Bologna, candidati come patrimonio dell’umanità 
UNESCO . il relatore ha auspicato che si possa fare qualcosa, anche se non sarà facile. 

In merito al confronto del sistema bancario italiano caratterizzato da fusioni e incorporazioni tra banche 
per dare vita ad entità di dimensioni maggiori, allo scopo di realizzare economie di scala ed aumentare la 
capillarità della presenza nel territorio è opportuno tenere presente che la rigidità, i tempi lenti della 
grande dimensione e le difficoltà a rendere omogenee culture aziendali diverse, possono in alcuni casi 
vanificare i benefici delle economie di scala. Il dott. Mengoli h affermato la sua convinzione che le banche 
di piccole dimensioni, più integrate col mercato di riferimento, rapide ad adeguarsi ai cambiamenti e con 
una struttura organizzativa flessibile e compatta potranno prevalere con successo e svilupparsi con 
profitto.  

Questo anche perché con il Decreto Legge n.18 del 14 febbraio 2016 è stata varata la riforma delle banche 
di credito cooperativo avente ad oggetto: la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime 
fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio. L’obiettivo della riforma è quello 
di sostenere la stabilità del sistema bancario e consentire il rafforzamento patrimoniale delle banche di 
credito cooperativo.  

La interessante relazione è stata integrata dalle risposte alle domande di alcuni dei soci presenti e i 
Presidenti dei due Club hanno chiuso la riunione ringraziando il relatore e facendogli omaggio due 
pubblicazioni sui service del Rotary. 
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Sabato 19 maggio 2018, Conservatorio 
 

CONSEGNA DEI CERTIFICATI DI MERITO 

I migliori studenti delle scuole medie 
superiori bolognesi per l’anno 
scolastico 2016-2017 hanno ricevuto il 
prestigioso attestato che i club felsinei 
conferiscono da diciotto anni; 
l’attenzione rotariana verso i giovani, 
mediante il riconoscimento del merito 
dei singoli, è stata il fulcro della 
manifestazione svoltasi sabato 19 
maggio 2018 presso la nobile e 
fascinosa sede del Conservatorio di 
Musica G.B. Martini di Bologna. 
Il sostegno allo studio e alla formazione 
culturale costituisce per il Rotary, nelle 
parole del Governatore Maurizio 
Marcialis, presente insieme agli 
Assistenti Patrizia Farruggia e 
Domenico Lo Bianco, uno dei mezzi più 
efficaci da porre in atto per favorire la 
promozione della pace e lo sviluppo dei 
popoli; è importante, quindi, attribuire 
il meritato riconoscimento ai giovani 
che si distinguono per l’eccellenza 
dell’impegno e dei risultati, prima che 
facciano il loro ingresso, con pienezza di 
compiti, nella vita sociale ove saranno 
chiamati a perseguire, come nello 
spirito rotariano, elevati principi ideali 
applicando gli strumenti di conoscenza 
dei quali hanno ottenuto la 
padronanza. 
Il Direttore del Conservatorio, Maestro 
Vincenzo De Felice, ha espresso 
convinta soddisfazione per il 
collegamento, favorito dal Rotary, tra 
le scuole bolognesi e la storica 
istituzione da lui rappresentata, 
ricordando come gli allievi di questa 
affrontino un doppio impegno, 
affiancando agli studi musicali 
specialistici quelli ordinariamente 
previsti per i loro coetanei. Dopo gli 
interventi dei rotariani Alessandro 
Alboni e Claudio Pezzi, e del Dirigente 
Scolastico delle Scuole Manzoni prof. 
ssa Giovanna Degli Esposti, i diplomi di 

merito, elegantemente incorniciati, sono stati distribuiti in duplice esemplare; una copia del diploma 
attribuito dai Rotary felsinei viene infatti tradizionalmente consegnata all’istituto scolastico, quale 
testimonianza dell’eccellenza raggiunta da uno studente che vi si è formato. La cerimonia, guidata sul 
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proscenio da Lucia Bentivogli e Alessandro Alboni, con la vigilanza dal fondo del palco di Silvia Marzot e 
Fabio Riguzzi, si è ammirevolmente svolta con efficace ritmo, valorizzando il significato del riconoscimento 
individuale; tutti i sessantacinque premiati sono singolarmente saliti sul palco, accompagnati dal preside o 
da un docente del loro istituto, ed hanno ricevuto l’applauso dei partecipanti. 
Tra i premiati è stato infine sorteggiato un soggiorno di studio a Cambridge, offerto da EF-Education First, 
rappresentata nell’occasione dalla dott.ssa Silvia Lanza. 
L’importante manifestazione ha trovato la più brillante conclusione possibile nell’apprezzatissima 
esibizione finale con l’oboe di Leandro Lazzari, al quale era stato poco prima consegnato il diploma quale 
studente maggiormente distintosi presso il Conservatorio. 

di Antonio Delfini (RC Bologna Sud) 
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Sabato 26 maggio 2018, Aula Magna di Pediatria 

 

XXVIII PREMIO ROTARY GUIDO PAOLUCCI 
ai migliori laureati dell’Alma Mater Studiorum 

 
Sabato 26 maggio 2018, nell’Aula Magna di Pediatria 
(Policlinico S. Orsola), si è celebrata la consueta 
cerimonia di consegna dei premi ai migliori laureati 
dell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna: la 
ventottesima edizione.  
La cerimonia è stata organizzata dai dieci Presidenti dei 
Club appartenenti al Gruppo Felsineo e dall’ Assistente 
del Governatore Dott.ssa Patrizia Farruggia. Presente il 
Governatore del Distretto 2072 Arch. Maurizio Marcialis.  
Hanno preso la parola il Governatore Arch. Maurizio 
Marcialis, il Prof. Francesco Ubertini, Magnifico Rettore 
dell’Università di Bologna, il Prof. Gian Paolo Salvioli, in 
rappresentanza della Scuola di Pediatria dell’UNIBO, le 
socie RTC Chiara Tuminati e Alberta Mozzarelli, inviate 
dai Club Felsinei al Ryla. L’Arch. Marcialis, a nome dei dieci 
Club Felsinei, ha insignito il Magnifico Rettore della 
Onorificenza del Paul Har-ris Fellow. L’evento è stato 
coordinato dal Presidente del Rotary Club Bologna Ing. 
Fausto Arcuri. La Commissione Felsinea Premi di Laurea 
(Fiorella Sgallari, Marco Zoli, Maria Carla Re, Raffaele 
Lodi),i Presidenti dei Club Felsinei e il Magnifico Rettore 
hanno consegnato il “Premio Rotary “Guido Paolucci” ai 
migliori Laureati dell’Alma Mater Studiorum UNIBO – 
anno Accademico 2016/2017. Sono stati inoltre assegnati 
il Premio Fulvio Garofalo e il Premio Ronny Cicola.  
(RC Bologna)  
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V CONGRESSO DISTRETTUALE 2072 

Ferrara 9/10 giugno 2018 

 

Il congresso è stato aperto dagli inni suonati 
dall’orchestra della città e le bandiere sono state 
portate in sala dai giovani del Distretto 2072 Il 
Governatore Maurizio Marcialis ha dedicato il 
Congresso al TEMA L’ambiente per l’uomo e 
l’uomo per l’ambiente. Due giornate intense con la 
partecipazione di oltre 300 rotariani; la città di 
Ferrara era rappresentata dal Sindaco, dal Prefetto, 
dal rappresentante della Regione e dall’ 
Arcivescovo SE Perego.  
Davanti ad una platea attenta, relatori illustri hanno 
egregiamente trattato il tema. Tra questi il 
Presidente del Centro Servizi Ortofrutticoli Paolo 
Bruni, il Prof Attilio Rinaldi Biologo marino, il Prof 
Zamboni e il geologo Mario Tozzi noto anche per i 
suoi interventi in televisione. Tanti i progetti di Club 
presentati e realizzati, grande raccolta fondi per la 
Polio e tanti alberi piantati accogliendo l’invito del 
Presidente Internazionale Ian Riseley che era 
rappresentato dal PDG Daniela Tranquilli 
Franceschetti accompagnata dal marito Guido 
Franceschetti. Il Resto del Carlino ha dedicato ogni 
giorno una intra pagina all’evento.  
La serata di gala si è svolta nelle sale meravigliose 
del Castello Estense dove i congressisti sono stati 
accolti dagli sbandieratori del Palio di Ferrara.  
Il venerdì i congressisti hanno visitato in battello le valli di Comacchio ed esplorato, la bella cittadina di 
Comacchio città natale del Governatore Marcialis abilmente guidati dal Governatore stesso con la moglie 
Flavia 
Daniela Tranquilli Franceschetti 
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Cari Presidenti 

La delegata del Presidente internazionale Risley ha abbandonato per un attimo il suo discorso per elogiare il 
lavoro di squadra fatto dai Club assieme. La relazione dei felsnei è stata l'apoteosi di questo.  Il suo personale 
ringraziamento agli assistenti per aver progettato tante iniziative comuni è rivolto a voi per la sinergia con 
cui avete operato. 
L'area felsinea si è guadagnata sul campo la fama di area pilota per  l'azione sinergica comune per il Distretto 
Rotary. 
Dovete andarne orgogliosi.  
Patrizia e Domenico (Assistenti del Governatore) 
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NOTIZIE DAL DISTRETTO 

LETTERA MENSILE DEL GOVERNATORE 
LETTERA DI GIUGNO - Mese dei CIRCOLI del ROTARY 

Carissime amiche ed amici,  
 

 Questo mese è dedicato ai Circoli del Rotary, in pratica quelle che chiamiamo Fellowship. Sono tornato 
spesso su questo argomento nei miei discorsi durante le visite e nelle varie occasioni di incontro, perché ritengo 
siano particolari momenti di aggregazione, convivialità e service. Ed è proprio per questi motivi che avevo 
costituito la nuova Commissione per le Fellowship. Non posso non ricordare il bell’incontro di moto che abbiamo 
svolto alla Ducati il 6 maggio, con successivo pranzo nel meraviglioso palazzo Albergati. Eravamo oltre 100, tanti 
motociclisti, tutti contenti di questa bella occasione.  
Sono anche andato a salutare gli amici rotariani che hanno partecipato alla 100 km del Passatore, pensate 100 km 
di corsa! Sono partiti alle 15 di sabato 26 maggio dal centro di Firenze e sono arrivati alle 4 di mattina della domenica 
a Faenza. Tra gli oltre 3000 concorrenti da tutto il mondo c’erano anche alcuni rotariani davvero coraggiosi e bravi 
(capofila organizzatore Luca Carnevali di Carpi). I nostri hanno corso per raccogliere fondi a favore della Polio, circa 
7.000€, assolutamente da ringraziare! Anche questa è una Fellowship che deve crescere, occorre certamente tempo 
ma ci si arriverà a scovare tutti i nostri maratoneti. E’ stata anche l’occasione per far conoscere il Rotary ad un 
mondo, quello sportivo, che ci conosce molto poco. Il Golf, sono ormai anni che nel nostro Distretto è ben 
strutturato ed ogni anno l’AIRG (Associazione Italiana Rotariani Golfisti) organizza vari tornei che si concludono in 
prossimità del Congresso e quest’anno chiuderanno ad Argenta, nei pressi di Ferrara, il 2 giugno. Ma abbiamo anche 
i tennisti, gli appassionati di auto storiche e i ciclisti: è tutta questione di organizzazione. A presto avremo anche la 
Fellowship degli avvocati, ci sta lavorando il nostro PDG Italo G. Minguzzi.  
  In maggio si è svolto anche il nostro Happycamp, per la prima volta a livello distrettuale, abbiamo 
ospitato, al Camping Florenz del Lido degli Scacchi di Comacchio, 114 persone tra disabili ed accompagnatori ed altri 
67 ospiti giornalieri che, abitando nella zona, hanno partecipato solo di giorno.  E’ stata una settimana davvero 
intensa e per loro certamente abbiamo fatto la differenza. Tanti mi hanno chiesto “ma il prossimo anno posso 
venire ancora?” Devo ringraziare tutti i club che hanno contribuito ad inviare loro disabili. Alla cena finale eravamo 
circa 200, proprio una bella festa che si è conclusa al ritmo di musica. 
 Un’altra bella notizia, il 23 maggio è nato, pur con qualche difficoltà, il nuovo R.C. di Cesenatico Mare, il 54° 
del Distretto. Auguri di buon lavoro ai nuovi soci! 
 In questi giorni vi è stato inviato il secondo numero della Rivista che riporta gli eventi principali del secondo 
semestre, leggetela e diffondetela, è importante conoscere e ricordare quanto abbiamo fatto insieme.  
 Questa è l’ultima mia lettera, la prossima sarà firmata da Paolo Bolzani al quale passerò il collare. Io e Flavia 
abbiamo fatta una grande esperienza, abbiamo conosciuto tanti rotariani appassionati e coinvolti e desiderosi di 
fare. Noi ci abbiamo messo la testa, le mani ed il cuore. In Inglese le tre H (Head, Hand, Heart). Ci siamo impegnati 
a fondo, abbiamo dato quello che potevamo, pur nella nostra semplicità, per fare andare avanti il nostro Distretto. 
Abbiamo avuto momenti di difficoltà e di stanchezza, perché gli impegni sono stati davvero tanti ma abbiamo 
avuto anche tante soddisfazioni. Porteremo sempre nel nostro cuore questa bella esperienza.  
Devo ringraziare in primis Flavia, che mi ha sempre seguito, supportato e consigliato, i PDG che hanno ascoltato le 
mie telefonate e mi hanno saputo consigliare ed aiutare per alcune situazioni più complicate, tutta la squadra 
distrettuale che è stata al mio fianco, tutti gli Assistenti che hanno coordinato i Club per le tante attività che hanno 
svolto, tutti i Presidenti delle tante Commissioni ed i Presidenti di Club che hanno cercato, a volte con difficoltà, di 
promuovere idee e service ed, infine, tutti i Rotariani che mi sono stati vicino e che mi hanno incoraggiato. 
 Sabato 9 e domenica 10 giugno si svolgerà il nostro Congresso Distrettuale, per il quale avete già ricevuto il 
programma. Il tema di fondo è l’Ambiente ma, ovviamente, sarà l’occasione per ricordare quanto abbiamo fatto 
ed i risultati che abbiamo raggiunto. Vi aspetto in tanti al Teatro Comunale di Ferrara.  
 Cerchiamo, infine, anche con il nostro impegno quotidiano, di far sì che  
il Rotary possa sempre meglio portare nel mondo la sostanza della sua missione cioè la ricerca 
della Pace e l’aiuto a chi ha bisogno.   
Buon Rotary, per fare insieme la differenza ed un grande abbraccio a ciascuno di voi.    
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NOTIZIE DAGLI ALTRI CLUB: 

DAL ROTARY CLUB BOLOGNA VALLE DELL’IDICE 
 
 

TALENTI PER LA GIUSTIZIA 
21 giugno, ore 20 - Ristorante Il Giardino di Budrio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alcuni Rotary Club del Gruppo Felsineo presenteranno il prossimo 21 giugno al Ristorante Il 
Giardino di Budrio, ospiti del padrone di casa Valle dell’Idice, i risultati del service interclub “I 
talenti per la Giustizia”. Il service è consistito in due borse di studio per giovani meritevoli che si 
sono occupati di statistica e organizzazione del lavoro rispettivamente in Tribunale e in Corte 
d’appello, sia nel settore civile sia in quello penale. I lavori sono ancora in corso e i borsisti dott. 
Lorenzo Beltrame e dott.ssa Chiara Righetti, sotto la direzione della Prof. Daniela Piana 
dell’Università di Bologna (a sua volta già borsista del Rotary), verranno ad illustrare i risultati 
raggiunti e lo stato di avanzamento dei lavori della ricerca che stanno portando avanti.  
Il service ha come scopo l’elaborazione di una proposta tecnica che migliori l’organizzazione 

degli uffici giudiziari e l’ottimizzazione delle risorse. Sono state invitate le mas-sime cariche 

istituzionali della Magistratura locale. La serata è aperta ai rotariani in vi-sita. Vi aspettiamo 

numerosi. (Gabriele Garcea, RC Bologna Sud) 
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                  DAL ROTARY CLUB BOLOGNA OVEST 

VIAGGIO ALL’ISOLA DI ISCHIA 
Giovedì 12 - Domenica 15 Luglio 2018 

Incontro con il R.C. Isola d’Ischia 

 

PROGRAMMA 

12 Luglio Giovedì 

Partenza in treno per Napoli (alcuni utilizzeranno la loro vettura) - Arrivo in tarda mattinata / primo 
pomeriggio (per chi vuole sarà organizzato un gruppo per il viaggio in treno come nell’ultima occasione) 
Taxi direzione porto per trasferimento a Ischia Porto in Aliscafo. Arrivo in hotel e inizio soggiorno all’hotel 
Terme Manzi località Casamicciola 
ore 19.45 Trasferimento in taxi a casa Giardino per la cena 
ore 20.00 Cena del gruppo ospiti della Maison Giardino (Roberto e Violeta) via Bosco della Maddalena, 6 
Casamicciola Terme - al termine rientro con minivan 
13 Luglio Venerdì 

ore 10,00 - Partenza con minivan dall'Hotel per la spiaggia dei Maronti nel comune di Barano d'Ischia per un 
soggiorno in uno stabilimento balneare per bagno di sole e di mare (ombrelloni e lettini inclusi), possibilità di 
recarsi al Borgo di Sant'Angelo via mare con barche taxi e di consumare. Lunch presso il ristorantino della 
spiaggia. 
ore 16,00 - Rientro all'Hotel con minivan. 
ore 19,45 - Partenza dall'Hotel con minivan per ristorante a "sorpresa" per cena conviviale con gli Amici del 
Rotary Club Isola d'Ischia. Si tratta di una serata rotariana organizzata dal Presidente del Rotary Club Isola 
D'Ischia e dedicata proprio al nostro incontro ufficiale. Al termine rientro all'hotel con minivan 
14 Luglio Sabato 

ore 09,45 - Partenza dall'Hotel con minivan per Porto di Casamicciola per imbarco su motobarca/ 
charter per giornata dedicata a bagni in alcune baie suggestive dell'Isola di Procida, 
sua circumnavigazione e se possibile anche una sosta di una o due ore per un 
giro all'interno dell'Isola. Lunch a bordo 
ore 17,00 - Rientro in hotel con minivan 
ore 20,30 - Partenza dall’hotel per cena tipica isolana presso ristorante caratteristico. 
15 Luglio Domenica 

Dopo la prima colazione saluti e rientro a Bologna 
Per chi desidera prolungare il soggiorno di qualche giorno, sempre che sia gradito, Roberto, Violeta, Luigi e 
Rita saranno disponibili con vero piacere per consigliare e organizzare visite e appuntamenti enogastronomici. 

 

Quota di partecipazione a persona 

Albergo: Hotel Terme Manzi, Piazza Bagni di Gurgitello, 4 – Casamicciole Terme 
Camera uso doppia a persona € 115,00 - Camera doppia uso singola € 210,00 
Minivan: Per gli spostamenti sull’isola circa € 80,00 a persona 
Cene, Barca e Pranzi: Circa € 225,00 a persona per tre giorni 
La quota comprende: 
trattamento di pernottamento e prima colazione a buffet, accesso alla Spa e alla piscina dell’hotel, 
trasferimenti all’interno dell’isola, escursioni, pranzi e cene come da programma. 
La quota non comprende: 
viaggio andata/ritorno (in base alle richieste verrà organizzato il viaggio di gruppo in treno); 
trasferimento in taxi da/per stazione/porto (molo Beverello). Specificare al tassista tariffa concordata (circa € 
15,00 a viaggio); aliscafo per/da Ischia Casamicciola (circa € 20,00 a persona a corsa); 
tutto quanto non riportato ne “La quota comprende” 
Prenotazioni presso la Segreteria di Club: bolognaovest@rotary2072. 
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APPUNTAMENTI CLUB FELSINEI 
 

BOLOGNA 

Martedì 19 Giugno 2018, ore 20.00, Hotel Savoia Regency 
INTERCLUB ROTARY CLUB BOLOGNA E ROTARY CLUB BOLOGNA OVEST G. 
MARCONI 
“Come si stanno attrezzando le Università per le sfide che il Sistema Economico 
Italiano deve affrontare. Il contributo delle Università Emiliane per stimolare e 
accompagnare il Sistema verso l’innovazione”. 
Confronto sul Tema tra i quattro Rettori delle Università Emiliane: 
Prof. Paolo Andrei, Magnifico Rettore Università di Parma 
Prof. Angelo O. Andrisano, Magnifico Rettore Università di Modena e Reggio Emilia 
Prof. Francesco Ubertini, Magnifico Rettore Università di Bologna 
Prof. Giorgio Zauli, Magnifico Rettore Università di Ferrara 
Familiari ed ospiti. E’ necessaria la prenotazione. 
Martedì 26 Giugno 2018, ore 20.00, Villa Benni, via Saragozza 210 
RELAZIONE DI FINE ANNO DEL PRESIDENTE 2017/18 - ING. FAUSTO ARCURI E PASSAGGIO DELLE 
CONSEGNE AL PRESIDENTE 2018/19 - PROF. MARCO ZOLI 
Familiari ed ospiti. E’ necessaria la prenotazione. 

 

OVEST 

 Martedì 19 Giugno 2018, ore 20.00, Hotel Savoia Regency 
INTERCLUB ROTARY CLUB BOLOGNA E ROTARY CLUB BOLOGNA OVEST G. MARCONI 
“Come si stanno attrezzando le Università per le sfide che il Sistema Economico Italiano deve 
affrontare. Il contributo delle Università Emiliane per stimolare e accompagnare il Sistema verso 
l’innovazione”. 
Confronto sul Tema tra i quattro Rettori delle Università Emiliane: 
Prof. Paolo Andrei, Magnifico Rettore Università di Parma 
Prof. Angelo O. Andrisano, Magnifico Rettore Università di Modena e Reggio Emilia 
Prof. Francesco Ubertini, Magnifico Rettore Università di Bologna 
Prof. Giorgio Zauli, Magnifico Rettore Università di Ferrara 
Familiari ed ospiti. E’ necessaria la prenotazione. 
Martedì 26 giugno, ore 20.15 - Nonno Rossi – Passaggio delle consegne 
 

EST 

Sabato 16 giugno - Ore 9.45, ritrovo presso chiesa di San Giacomo, piazza Rossini - Beatrice Borghi, 
Rolando Dondarini - Alla scoperta della XIII porta. Passeggiata storica artistica sulle orme di Annibale 
Bentivoglio e della Strega Gentile  
Giovedì 28 giugno - con familiari e ospiti - Festa del Presidente e passaggio delle consegne 

 

SUD 

Martedì 19 giugno. Ore 20, Chiesa di San Bartolomeo di Musiano, Comune di Pianoro, con familiari e 
ospiti. Concerto di campane.  
Martedì 26 giugno. Ore 20, Ristorante Nonno Rossi, con familiari e ospiti. Passaggio delle Consegne.  
 

VALLE DELL’IDICE 

Sabato 16 giugno. Ore 21, Teatro Consorziale di Budrio, con familiari e ospiti. Ocarine in teatro.  
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Giovedì 21 giugno. Ore 20, Ristorante Giardino, Budrio, con familiari e ospiti. Interclub con R.C. 
Bologna Carduc-ci. Relatore: Dott. Ferruccio Melloni. Tema: “Quirico Filopanti, importante figura della 
storia italiana e dell’Università di Bologna. Durante la serata verranno presentati i primi risultati del 
progetto dei Rotary del Gruppo Felsineo “I ta-lenti per la giustizia”.  
Giovedì 28 giugno. Ore 20, Casa Mioli, con familiari e ospiti. Passaggio delle consegne.  

 

CARDUCCI 

Giovedì 21 giugno Ristorante Giardino Budrio ore 20.00 – interclub Bologna Valle dell’Idice. Relatore: 
Dott. Ferruccio Melloni. Tema: “Quirico Filopanti, importante figura della storia italiana e 
dell’Università di Bologna. Durante la serata verranno presentati i primi risultati del progetto dei 
Rotary del Gruppo Felsineo “I talenti per la giustizia”.  
Martedì 26 giugno, ore 20.15, Savoia Regency, con familiari e ospiti. Passaggio delle Consegne.  
 

VALLE DEL SAVENA 

Lunedì 18 giugno, ore 20.15, Savoia Regency, con familiari e ospiti. Relatori: Dott. Nicola Palumbo e 
Dott. Miche-langelo Poletti. Tema: “Esperienze dal cammino di Santiago de Compostela”.  
Venerdì 29 giugno, ore 20.15, Savoia Regency, con familiari e ospiti. Passaggio delle Consegne.  

 

VALLE DEL SAMOGGIA 

Mercoledì 20 giugno. Ore 20, Ristorante Buca 19, Golf Club Bologna, via Sabattini 69, Monte San 
Pietro, con fa-miliari e ospiti. Passaggio delle Consegne.  
 

GALVANI 

Lunedì 18 giugno. Ore 20.15, Savoia Regency. Assemblea dei Soci.  
Lunedì 25 giugno. Ore 20.15, Savoia Regency, con familiari e ospiti. Passaggio delle consegne. 
 
 
 
CONVIVIALI A CLUB RIUNITI 

  
giovedì 12 luglio, ore 20.15, Hotel Savoia Regency, familiari ed ospiti 
presiede: Rotary Club Bologna, Prof. Marco Zoli - Mandela Day 
giovedì 19 luglio, ore 20.00, Hotel Savoia Regency, 
presiedono: R.C. Bologna Nord, Avv. Gian Paolo Zanardi - R.C. Bologna Carducci, Dott. Marco Sarti 
giovedì 26 luglio, ore 20.15, Hotel Savoia Regency, 
presiedono: R.C. Bologna Galvani, Dott. Elio Di Curzio - R.C. Bologna Valle del Savena, Dott. Giancarlo 
Carini 
giovedì 02 agosto, ore 20.15, ristorante Nonno Rossi,  
presiede: R.C. Bologna Est, Ing. Amos Lambertini 
giovedì 30 agosto, ore 20.15, ristorante Nonno Rossi - presiedono: R. C. Bologna Sud, Dott. Gianluigi 
Magri - R. C. Bologna Valle dell’Idice, Sig. Michele Montani 
giovedì 06 settembre, ore 20.15, Nonno Rossi 
presiedono: R.C. Bologna Ovest, P.I. Luca Fantuz - R.C. Bologna Valle del Samoggia, Avv. Elisabetta 
Stagni - Prof. Andrea Segrè. “Progetto Spreco Alimentare” 
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TANTI AUGURI DI BUON COMPLEANNO  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIUSEPPE MEINERI – 10 Luglio 

GIUSEPPE DI MAURO – 17 Luglio 

MARIA LUISA BOCCHI – 17 Luglio 

 


