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SEMPRE NELLA CONTINUITÀ 
 

La conviviale dedicata alla relazione finale del 
Presidente uscente Onofrio Manno e il passaggio delle 
consegne a Gian Paolo Zanardi ha concluso l’annata 
rotariana 2017 – 2018. 
È stata una serata vivamente partecipata in un clima di 
cordiale amicizia per festeggiare, come si conviene, un 
evento centrale del Club. 
Il Presidente uscente ha fatto una panoramica delle 
attività e delle iniziative che hanno contraddistinto 
l’anno trascorso La relazione del Presidente è riportata 
all’interno, ma adesso l’attenzione è rivolta al futuro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
A questo punto non resta che rinnovare il più cordiale 
“in bocca al lupo!” a Gian Paolo Zanardi e ai 
componenti del Direttivo che lo coadiuveranno nella 
guida del Club.  
Come è tradizione, un saluto dall’estensore del 
bollettino, che lascia il compito a nuove forze fresche, 
dopo una continua “fatica” per riferire gli eventi e le 
informazioni di interesse dal Club e dal Distretto nei 
tempi dovuti. Auspico che la nuova equipe possa 
proseguire e ulteriormente migliorarlo; io non mi ritiro 
sull’Aventino, ma rientro semplice socio a dare, come 
sempre, il mio contributo di servizio. 
Un augurio di buona estate a tutti! 
 

CONVIVIALI R.C. NORD 

 
MERCOLEDì 4 LUGLIO 

Ore 19.30 – Ca La Ghironda – Passaggio delle 
consegne del Rotaract Bologna Nord-Sud, 

valle dell’Idice e Carducci-Galvani 
 
 

CONVIVIALI A CLUB RIUNITI 
 
giovedì 12 luglio, ore 20.15, Hotel Savoia 
Regency - presiede: Rotary Club Bologna, La 

figura di Nelson Mandela nel 100° 
anniversario della nascita”. La serata sarà 
introdotta dal giornalista Dott. Giancarlo 
Roversi. 

giovedì 19 luglio, ore 20.00, Hotel Savoia 
Regency - presiedono: R.C. Bologna Nord - 
R.C. Bologna Carducci 
giovedì 26 luglio, ore 20.15, Hotel Savoia 
Regency - presiedono: R.C. Bologna Galvani - 
R.C. Bologna Valle del Savena 
giovedì 02 agosto, ore 20.15, ristorante 
Nonno Rossi - presiede: R.C. Bologna Est 
giovedì 30 agosto, ore 20.15, ristorante 
Nonno Rossi - presiedono: R. C. Bologna Sud,  
- R. C. Bologna Valle dell’Idice 
giovedì 06 settembre, ore 20.15, Nonno Rossi 
presiedono: R.C. Bologna Ovest - R.C. 
Bologna Valle del Samoggia - Prof. Andrea 
Segrè: “Progetto Spreco Alimentare” 
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“PROCESSO PENALE E MEDIA, UN RAPPORTO COMPLESSO, E NON DA OGGI…” 

 

       
       Riunione del ............................................................................................................................. 13/06/2018 
       Sede: ..................................................................................................................................... Calzavecchio  
       Presidente RC Bologna Nord........................................................................................... Onofrio Manno 
       Relatore .............................................................................................................................. Guido Magnisi     
    

 

Soci presenti: Bocchi, Bottonelli, Buccelletti, Capuccini, Corazza, Donati, Franchina Leghissa, Freddi, 
Golova Nevsky, Guernelli, Lagatta, Manno, Marchetti, Notari, Ortolani, Quadrelli, Scorzoni, Tarlazzi, 
Travaglini, Zanardi, Zironi 
 

Ospiti dei soci: sig.ra Carla Comellini (di Guernelli), sig.ra Tarlazzi, sig.ra Travaglini, sig.ra Zanardi 
 

Ospiti del club: Guido Magnisi (Relatore), Aldo Savoi Colombis con signora e figlio, Giulia Chiara Gambini 
Scota 
 

Percentuale presenze: 39.30 % 
  

L'avvocato Magnisi, rotariano del club Bologna Sud, ci ha 
parlato del rapporto tra processo penale e media, un rapporto 
complesso fin dalla nascita che è culminato nella condanna 
indotta dai media il giorno stesso della notizia del reato. La 
presunzione di innocenza fa poca notizia ed il risalto maggiore 
è dato alla colpevolezza. 
Si sviluppa infatti un processo parallelo di tipo "mediatico", 
come un reality brutale. 
Questo fenomeno è iniziato con il processo Tortora, nel quale 
un innocente ha pagato il prezzo della sua fama televisiva. 
Per avere la maggiore risonanza hanno aspettato la troupe 
televisiva fuori dal tribunale per farlo vedere in diretta in 
manette nell'ora di massima audience. Ma è diritto di cronaca 
giudiziaria o di orrore? 
E' difficile l'equilibrio tra media, informazione e processo 
penale. A questo si aggiunge la scelta di alcuni PM di godere del 
consenso: esempio ne è Mani Pulite che è stata la negazione del 
riserbo. Di Pietro ed altri PM reclamizzavano l'indagine per 
trovare il consenso esterno: grande e grave anomalia. Ed il 

consenso al potere giudiziario crea una cultura statocentrica e la presunzione di colpevolezza per via 
mediatica. 
In passato grandi giornalisti si erano occupati di cronaca giudiziaria come Buzzati, Montanelli, Fallaci, 
Cederna, mentre adesso la cronaca giornalistica è stata sostituita dal processo mediatico, come un reality 
del processo penale perché fa audience, esempio ne è la trasmissione di Bruno Vespa. Oggi c'è 
commistione tra la giustizia ed i media, surrogata dal criminologo di turno, ed anche le vittime si 
espongono alla TV invece di tenere personale il proprio dolore. Varie località come Cogne, Garlasco fanno 
pensare direttamente alla vicenda, con dubbi colpevolisti. 
Al primo incontro con l'avvocato le preoccupazioni del cliente sono cambiate, si è passati da "sarò 
condannato?", a "finirò sui giornali?" a "siamo già online": questa è la grande anomalia di questi tempi! 
Ha ricordato tre misteri degli anni '50-'60 che hanno fatto grande scalpore e già a quei tempi vennero 
molto pubblicizzati dai giornali. 



 

 
 
 

3 

Il caso Montesi a Torvaianica, primo caso che ebbe un'implicazione politica perché fu coinvolto il figlio 
dell'Onorevole Piccioni. 
Il caso Fenaroli Ghiani in cui ci fu una condanna dimostrando a tutti i costi che Ghiani avesse avuto il tempo 
di compiere il delitto.  
Il caso Bebawi in cui i due giovani avvocati Leone e Vassalli ottennero una doppia assoluzione dei coniugi 
imputati facendoli accusare l'un l'altro durante il processo. In seguito furono condannati a pene che non 
scontarono perché fuggiti all'estero nel frattempo.  
Ci possono essere due tesi: il giudice, avendo libertà di parola e di pensiero, può esprimersi nel corso stesso 
del processo; i giudici si esprimono solo attraverso i propri provvedimenti.  
Citando Kant, nella critica del giudizio: il concetto di libertà è oggettivo e non soggettivo, si intende non 
come libertà in senso assoluto ma come libertà di agire in base al ruolo che si occupa nell'ordine in cui ci si 
trova ad operare. 
Concludendo, il relatore di dichiara pessimista verso un futuro molto delicato. 
All'interessante relazione sono seguite alcune domande dei soci Quadrelli e Marchetti a cui l'avv. 
Magnisi ha risposto in maniera esauriente.  
 

 

 

 

 

“IL DIABETE MELLITO” 

 

       
       Riunione del ............................................................................................................................ 20/06/2018 
       Sede: ................................................................................................................................................Savoia  
       Presidente RC Bologna Nord........................................................................................... Onofrio Manno 
       Relatore ....................................................................................................................... Alessandra Sforza     
    

 

Soci presenti: Bottonelli, Buccelletti, Castelli, Corazza, Franchina Leghissa, Freddi, Guernelli, Lagatta, 
Magagnoli, Manno, Notari, Ortolani, Pasini, Quadrelli, Scorzoni, Travaglini, Vicari, Zanardi, Zironi 
Ospiti dei soci: sig.ra Carla Comellini (di Guernelli), sig.ra Travaglini, sig.ra Zanardi 
Ospiti del club: Alessandra Sforza (Relatrice) con ospite, Augusto Mioli (RC Bologna Valle dell’Idice) con 
signora 
Percentuale presenze: 33.94 % 
 
Il Presidente Manno dopo il tradizionale saluto ha presentato la relatrice della serata, dott.ssa Alessandra 
Sforza Direttore dell’UOSD di Endocrinologia OM - Dipartimento Medico - Azienda USL di Bologna Attività 
organizzativa e gestionale, di assistenza ospedaliera, di formazione e di ricerca nell’ambito della rete 
diabetologica ed endocrinologica dipartimentale ed aziendale. Referente Ospedaliero per l’AUSL di 
Bologna della Commissione Regionale Emilia-Romagna su farmaci e complicanze del diabete, dispositivi 
medici per diabetici. Referente interaziendale endocrinologia e diabetologia 
La dott. Sforza ha iniziato la sua relazione soffermandosi a spiegare cos’è il diabete mellito e quali sono i 
valori, sintomi e fattori che condizionano questa malattia cronica caratterizzata dall’aumento della 
concentrazione di glucosio nel sangue. 



 

4 

Responsabile di questo fenomeno è un difetto assoluto o relativo di insulina che consente all’organismo 
di utilizzare il glucosio per i processi energetici all’interno delle cellule. 
Quando l’insulina è prodotta in quantità non sufficiente dal pancreas oppure le cellule dell’organismo non 
rispondono alla sua presenza, nel sangue si avranno livelli di glucosio più alti del normale (iperglicemia) 
favorendo, così, la comparsa del diabete mellito. 
La diagnosi di diabete è certa con un valore di glicemia di 200 mg/dl, rilevato in qualunque momento della 
giornata o due ore dopo un carico di glucosio. 
Tutti gli zuccheri semplici e complessi (amidi), che vengono assunti con 
l’alimentazione, sono trasformati nel corso della digestione in glucosio, il 
quale rappresenta la principale fonte di energia per i muscoli e gli organi. 
Affinché il glucosio possa fare il suo ingresso nelle cellule ed essere 
utilizzato come “carburante”, è necessaria la presenza dell’insulina. 
La diffusione del diabete mellito nel mondo ha assunto, negli ultimi anni, 
caratteri di tipo epidemico. Se oggi oltre 400 milioni di persone al mondo 
sono diabetiche, nel 2040, lo saranno quasi 650 milioni, ovvero una 
persona su 10. In Italia il 5,3% della popolazione è diabetica 
Oltre ai casi noti di diabete esiste una quota rilevante di persone 
diabetiche che non sanno di esserlo e di persone con condizioni di 
disglicemia che rappresentano stati di prediabete. 
La crescita esponenziale della prevalenza della malattia, è dovuta 
principalmente all'aumento dei casi di diabete mellito tipo 2 che 
rappresenta oltre il 90% di tutti i casi di diabete, ed è strettamente 
correlato ad obesità, sedentarietà ed invecchiamento della popolazione. 
Clinicamente il diabete mellito è una malattia cronica caratterizzata da un 
aumento della concentrazione ematica di glucosio e da complicanze 
acute e croniche che hanno un forte impatto sia sulla morbilità che sulla mortalità.  
Il diabete infatti è una delle quattro malattie croniche che, insieme a malattie cardiovascolari, tumori e 
malattie respiratorie croniche sono responsabili del 60% della mortalità complessiva. 
Molti fattori di rischio delle malattie croniche, ed in particolare incongrua alimentazione e inattività fisica 

che portano ad obesità, fumo e consumo di alcool, sono 
modificabili già nei comportamenti dei singoli, così come, su scala 
più ampia, è necessario intervenire sui determinanti di salute 
legati al fenomeno sempre più rilevante dell'urbanizzazione. 
Questi dati evidenziano come il diabete mellito rappresenti una 
patologia di rilievo non solo sanitario ma anche sociale ed 
economico e la necessità di adeguati interventi preventivi che 
coinvolgano non solo le istituzioni, ma anche le singole persone 
impegnate nel promuovere cambiamenti sociali positivi, per 

ridurre la crescita esponenziale della patologia. 
La dott. Sforza ha fatto anche una breve citazione di come alcuni casi clinici di questa malattia siano stati 
evidenziati nella storia: sui papiri del 1500 a.C. ritrovati ad Eber (Egitto); nel 150 d.C. Anteo di Cappadocia, 
famosissimo medico, è il primo ad usare il termine diabete; fino al ‘900 quando il canadese Frederick 
Banting scoprì l’insulina ed ottenne nel 1923 il Premio Nobel. 
La dottoressa ha poi elencato numerosi consigli per la cura del diabete, a partire da un corretto stile di vita 
e una particolare attenzione nell’alimentazione. Infine ha sottolineato che occorre fare ancora molto per 
la prevenzione della malattia e per l’accettazione di vivere con il diabete, affidata alla responsabilizzazione 
delle persone. 
L’ampia ed interessante relazione ha suscitato domande e richieste di chiarimenti da parte di Manno, 
Ortolani e Quadrelli, che hanno ricevuto puntuali risposte. 
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“PASSAGGIO DEL COLLARE TRA ONOFRIO MANNO E GIAN PAOLO ZANARDI” 

 

       
       Riunione del ............................................................................................................................. 27/06/2018 
       Sede: ................................................................................................................................................Savoia  
       Presidente RC Bologna Nord........................................................................................... Onofrio Manno 
        

 

Soci presenti: Bassi, Bocchi, Bottonelli, Buccelletti, Castagnoli, Castelli, Corazza, Fava, Franchina Leghissa, 
Freddi, Golova Nevsky, Guernelli, Lagatta, Magagnoli, Manno, Mattioli, Notari, Ortolani, Pasini, Prandi, 
Quadrelli, Romano, Scorzoni, Tarlazzi, Travaglini, Vicari, Zanardi, Zironi 
Ospiti dei soci: sig.ra Buccelletti, sig.ra Castagnoli, sig.ra Fava, Carla Comellini (di Guernelli), sig.ra 
Magagnoli, sig.ra Pasini, Gabriella Piccinini (di Prandi), sig.ra Romano, sig.ra Tarlazzi, sig.ra Travaglini, sig.ra 
Zanardi, Laura (di Bocchi) 
Ospiti del club: Paolo Orsatti e sig.ra Ines, Alessandra Malossi e sig.ra Latiana (di Centro 21), Luca La Giglia, 
Francesca Alberti e Francesco Streva (del RTC) 
Percentuale presenze: 50.00 % 
 

E’ stata una bella e piacevole serata quella che ha visto la partecipazione di soci e consorti ed ha segnato 
per il Club la conclusione dell’anno rotariano 2017-2018 e l’apertura del nuovo anno con il passaggio delle 
consegne tra i Presidenti: Onofrio Manno ha infatti trasmesso il testimone a Gianpaolo Zanardi. 
Con l’onore alle bandiere e il suono degli inni è 
cominciata ufficialmente la conviviale, nel corso 
della quale il Presidente Manno, ornato della 
insegna del collare del Club ha rivolto un saluto 
particolare agli ospiti: il Presidente del RC Bologna 
Ovest Paolo Orsatti con signora e alle due 
rappresentanti dell’Associazione Centro 21, 
destinataria dell’ultimo service del Club.  
Mentre sullo schermo passavano le immagini più 
significative degli eventi promossi dal club durante 
l’annata, Manno non ha voluto fare un elenco di 
tutti i services attuati  (comunicati per e-mail ai 
soci), né delle comunicazioni dei vari relatori 
intervenuti alle riunioni, più o meno di spessore, ma 
sempre estremamente interessanti, ma ha tenuto a ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla 
buona riuscita della sua presidenza, con consigli e suggerimenti di iniziative. 
In primo luogo ha dato merito ai componenti del Consiglio, che lo hanno affiancato: Giovanni Bottonelli, 
storico del Rotary e pronto a richiamare i riferimenti legislativi da rispettare; Mauro Magagnoli, segretario 
efficientissimo e conoscitore delle regole del club, Andrea Tarlazzi, vicepresidente e fondamentale 
consigliere come nel film “Il Padrino”; Angelo Castelli, tesoriere e attento alla salute economica del club; 
Marco Scorzoni, prefetto perfetto ed elemento insostituibile nella gestione delle conviviali e degli eventi; 
Valter Fabbri , sempre pronto a mettere a disposizione casa propria per le conviviali, da vero amico 
rotariano; Giovanni Donati, puntuale artefice della riuscita gita a Trieste. 
Ha poi tenuto a sottolineare come quest’anno ha potuto esaltare il senso dell’amicizia e della condivisione 
con i presidenti e molti altri collaboratori del Gruppo Felsineo. Sono così state realizzate serate inter club, 
molto costruttive per conoscere più persone. 
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Assieme sono stati approntati e gestiti parecchi service ed alcuni eventi con maggiore investimento 
economico, rispetto alla disponibilità propria di un singolo club. Tra questi va ricordata l’iniziativa che ha 
raccolto l’invito, rivolto a tutti i club dal Presidente Internazionale Ian Riseley, di piantare almeno un albero 
per ogni socio e che si è realizzata in un’area dei Giardini Margherita alla presenza del sindaco di Bologna 

Virginio Merola e che per questo ha 
ottenuto un’ampia visibilità mediatica. 
Con soddisfazione Manno ha ricordato le 
parole con cui gli Assistenti del 
Governatore hanno riportato le frasi con 
cui è stato elogiato al Congresso 
Distrettuale di Ferrara il modo di operare 
dei Club Bolognesi “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 felsinei 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.” 
Infatti la comune operatività consente di sviluppare ulteriormente l’amicizia e la cosa più bella da cui è 
stato colpito è stata la frase di un presidente “che ha trovato molti amici su cui contare e che possono contare 

su di lui”. 
L’altra cosa che Manno ha riferito di aver imparato con questi nuovi amici è che non esiste unicamente il 
Bologna Nord, ma che esiste un Rotary bolognese con cui bisogna condividere club, iniziative, service ed 
eventi, facendone parte e superando certi limiti, quali il ruolo di primadonna, che qualcuno esaspera. Siamo 
infatti tutti mattoni di una stessa casa per costruire qualcosa che duri nel tempo. 
Al termine del suo breve intervento Manno ha detto di essere estremamente contento di trasmettere il 
collare all’amico Paolo Zanardi, che è già molto attivo all’interno del Club e che esalta i valori dell’amicizia 
e della condivisione mettendo a disposizione degli amici la sua struttura ricettiva, grazie anche alla 
collaborazione fattiva della consorte Elisabetta. 
Ha formulato infine un invito a tenere presente l’effettivo del club, che ha manifestato alcune perdite 
riconducibili a dimissioni o al venir meno per età. Occorre quindi pensare a cooptare nuovi soci e a ricucire 

i rapporti con il Rotaract, i cui giovani 
rappresentano il domani e saranno il nostro 
futuro. 
Ha concluso rivolgendo un affettuoso ricordo 
all’amico scomparso Mario Martuzzi, decano 
del nostro club e che resta e resterà esempio 
di una vera e limpida figura di rotariano. 
Un applauso convito e partecipe ha salutato il 
discorso del Presidente Manno, che ha rinviato 
il proseguimento degli adempimenti formali a 
dopo la cena. 
Quando il Presidente ha ripreso il microfono 

per la seconda parte della serata ha rivolto un ringraziamento alla sig.ra Ivana preziosa collaboratrice alla 
segreteria del club e poi ha annunciato di aver deciso di consegnare l’onorificenza di PHF (amico di Paul 
Harris) ai componenti del Consiglio che più particolarmente ed assiduamente si sono impegnati nello 
svolgimento dei compiti loro assegnati per curare ogni adempimento richiesto dalla funzionalità del club.  
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Così chiamandoli uno per volta al tavolo della presidenza ha provveduto ad appuntare il distintivo della 
onorificenza a: Bottonelli (istruttore del club), Magagnoli (segretario estensore del bollettino), Scorzoni 
(prefetto), Castelli (tesoriere), Tarlazzi (vicepresidente).  

 
 

 
Un ulteriore riconoscimento PHF ha ritenuto importante consegnarlo al socio Alberto Romano (medico 
urologo), che nelle sua attività professionale e nella conduzione del suo reparto dell’Ospedale di Carpi 
svolge quotidianamente un vero e proprio service per fare star bene le persone a lui affidate, come 
direttamente sperimentato dal vicepresidente Tarlazzi, colà paziente per un breve periodo.  
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Il Presidente Manno ha poi chiamato la sig.ra Alessandra Malossi, presidente dell’Associazione CE.N.TRO 
21, per consegnarle un assegno di 3.000 euro quale service destinato a coprire le spese delle maglie della 
divisa della corale con logo e per il pernottamento del weekend al Lago di Iseo. 

 
La sig.ra Malossi, ringraziando per l’importante aiuto fornito dal Rotary, ha spiegato che il CE.N.TR.O. 21 
ONLUS (Centro Nazionale Trisomia 21 Oltre le diversità) è un’associazione di volontariato nata a Bologna 
nel 1993 con lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla sindrome di Down e promuovere 
l’integrazione e lo sviluppo delle autonomie per consentire una vita dignitosa alla persona down adulta 
anche in assenza della famiglia. Molteplici sono le attività promosse dal CE.N.TR.O. 21 – che da alcuni anni 
si rivolgono non solo agli adulti down, ma anche a persone con disabilità mentale lieve – con l’obiettivo di 
sviluppare competenze espressive, comunicative e di far prendere ai partecipanti maggiore 
consapevolezza di sé e del mondo che li circonda: La Corale– Il Laboratorio Musicale– Il corso e il Corpo di 
Ballo - il Laboratorio Artistico – Il Laboratorio Teatrale –Il corso di computer–Altre iniziative e attività. 
Dopo l’applauso dei presenti per questa iniziativa, il Presidente Incoming Zanardi e il prefetto Scorzoni 
hanno consegnato al Presidente Manno un piccolo dono (una cravatta) come riconoscimento e ricordo 
dell’annata da lui condotta. 

 
Quindi è stato dato il via alla cerimonia di passaggio delle consegne: Onofrio Manno  ha “trasmesso” a 
Gian Paolo Zanardi il Collare sul quale sono riportati i nomi di tutti i Presidenti del Rotary Nord e i due 
Presidenti si sono scambiati i distintivi: quello del Presidente a Gian Paolo Zanardi e quello di Past President 
a Onofrio Manno. 
Gian Paolo Zanardi ha pronunciato un breve indirizzo di saluto dicendosi emozionato per l’annata che lo 
attende e la preparazione delle conviviali; pensa di dedicare il programma nel ricordo di Mario Martuzzi, 
da cui trarre ispirazione ed esempio rotariano. 
La prossima riunione di mercoledì 4 luglio è fissata a club riuniti con il Rotaract presso Ca La Ghironda  (Zola 
Predosa) per il Passaggio delle consegne come da invito rivolto dal suo Presidente Luca La Giglia. 
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Con il tradizionale brindisi augurale per il nostro Club e per il Rotary la serata si è conclusa. 
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NOTIZIE DAL ROTARACT 

PASSAGGIO DEL COLLARE 
 

 

 

 

I soci sono invitati a partecipare numerosi. 

Si prega di comunicare la propria presenza alla Segreteria 

del club 
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NOTIZIE DAL DISTRETTO 

V CONGRESSO DISTRETTUALE 
Ferrara 9/10 giugno 2018 
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APPUNTAMENTI CLUB FELSINEI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
MARIA LUISA BOCCHI – 17 LUGLIO 

GUIDO RUBBI – 19 LUGLIO 
VALTER FABBRI – 28 LUGLIO 

RENATA ORTOLANI – 1 AGOSTO 
CLAUDIO MARCHETTI – 2 AGOSTO 

FRANCESCO MARTELLI – 12 AGOSTO 
GIUSEPPE CASTAGNOLI – 13 AGOSTO 

MARIA ROMANA INNOCENTI – 17 AGOSTO 
FABIO CORAZZA – 23 AGOSTO 

ALBERTO ROMANO – 25 AGOSTO 


