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CONVIVIALI R.C. NORD 

Mercoledì 7 Novembre,  
ore 20.15 presso la Sede via S. Stefano 43 
Conviviale con il Prof. Ettore Verondini: Importanza epistemologica e storica del Principio di 

Indeterminazione di Heisenberg 

 

Sabato 24 – Domenica 25 novembre 
Gita del club 
 
Mercoledì 28 Novembre,  
Ore 17.00 - Visita al Museo Civico Archeologico 
"Oltre l'onda” di Hokusai e Hiroshige, capolavori dal Museum of Fine Arts di Boston. 
A seguire cena presso la sede 
 
Mercoledì 5 dicembre 
ore 20.15 presso la Sede via S. Stefano 43 
Assemblea dei Soci 
Elezioni Consiglio 2019/2020, Elezione Presidente 2020/2021, Approvazione del Bilancio 
Consuntivo 2017/2018, Approvazione del Bilancio Preventivo 2018/2019 
 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI DISTRETTUALI 
 

10 novembre 2018 
IDIR – SEMINARIO DI INFORMAZIONE ROTARIANA – Formazione 
SEFR – SEMINARIO FONDAZIONE ROTARY – Formazione con Distretto 2071 
(Bologna, Hotel Savoia Regency, Via del Pilastro 2) 
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 “CREDERE O NON CREDERE AI CAMBIAMENTI CLIMATICI” 
       Riunione del .................................................................................................................................. 03/10/2018 
       Sede: ............................................................................................................................................ Savoia Hotel 
       Presiede ............................................................................................................................. Gian Paolo Zanardi 
       Relatore ........................................................................................................................................ Laura Tositti 

 
Soci presenti: Bottonelli, Buccelletti, Capuccini, Castagnoli, Castelli, Corazza, Corlaita, Donati, 
Franchina Leghissa, Guernelli, Lagatta, Manno, Notari, Ortolani, Prandi, Tarlazzi, Travaglini, 
Zanardi 
Ospiti dei soci: sig.ra Castagnoli, sig.ra Comellini (di Guernelli), sig.ra Tarlazzi, sig.ra Travaglini, 
sig.ra Zanardi, Paola Demo e Sandro Giardina (di Zanardi) 
Rotariani in visita: Francesca ALBERTI (RTC)  
Ospiti del Club: Laura Tositti (Relatore) 
 
Percentuale presenze: 36.00 % 
 

 

 
 
Nel suo intervento dello 
scorso 3 ottobre, Laura 
Tositti. ha illustrato le basi 
scientifiche dei 
cambiamenti climatici e 
delle sue strette 
connessioni con le attività 
umane. 
E’ stata ripercorsa la storia 
del concetto di “effetto 
serra”, che risale a alla fine 
del ‘800, quando il premio 
Nobel svedese Svante 
Arrhenius (1859-1927) ne  
introdusse il concetto, ne 
spiegò il meccanismo e fece 
la prima proiezione di 
cambiamento climatico 
collegandola alle emissioni 
antropogeniche ed in particolare all’aumento delle emissioni di CO2 in associazione con l’intensa 
industrializzazione in corso in Europa alla fine del XIX secolo. Le sue proiezioni, calcolate senza 
l’ausilio delle risorse informatiche e computazionali di oggi, prevedevano l’aumento di 4-5 °C della 
temperatura atmosferica in conseguenza del raddoppio della concentrazione di CO2. Questa stima 
è concorde con le previsioni dei climatologi attuali, anche se, a causa della molto più rapida crescita 
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delle emissioni di questo gas a partire dalla II Guerra Mondiale in poi, tale eventualità veniva prevista 
da Arrhenius in un arco di tempo molto più lungo (centinaia di anni) rispetto agli attuali scenari. 
Per completezza sono state fornite alcune informazioni di base relative alla fragilità dell’atmosfera 
terrestre in relazione alle sue piccole dimensioni, nonché alla corretta definizione e distinzione tra 
meteorologia e clima.  
E’ stato spiegato il principio su cui si basa l’effetto serra in relazione al bilancio energetico del nostro 
pianeta ed ai meccanismi chimico-fisici su cui si basa, evidenziando come il bilancio energetico 
stesso dipenda no solo da molti gas climaticamente attivi e non dalla sola CO2 ma anche da fattori 
fisici ed astronomici tra cui l’attività solare. Le leggi di bilancio di energia (e di massa) alla base delle 
scienze fisiche e chimiche, in analogia a quanto succede nel mondo economico, richiedono il 
sostanzialmente il rispetto delle condizioni di pareggio, situazione che per il nostro pianeta 
attualmente non viene osservata. Attualmente la nostra temperatura sta aumentando (di circa 1°C 
rispetto all’inizio dell’era industriale a metà ‘700) senza soluzione di continuità. Questo sintomo 
risulta associato ad squilibrio nel bilancio energetico, ossia ad un eccesso di energia termica che 
rimane intrappolata nella parte inferiore della nostra atmosfera principalmente a causa 
dell’incremento di concentrazione di svariati gas serra, molti dei quali responsabili anche 
dell’inquinamento. Si noti come, tra i vari contributi “riscaldanti e raffreddanti” che costituiscono il 
bilancio radiativo terrestre è incluso anche il sole, la cui influenza misurata e debitamente 

quantificata dagli scienziati è inclusa tra quelli effettivamente riscaldanti, ma risulta molto ridotto 
rispetto a tutti gli altri, quindi non particolarmente rilevante.  
Sono stati brevemente illustrati i metodi su cui si basa la ricerca climatologica ed ambientale, 
includendo sia quelli più intuitivi (misure di parametri fisici e chimici direttamente in atmosfera) sia 
altri non meno rilevanti, ma certamente meno noti, quali quelli relativi agli archivi ambientali (carote 
di ghiaccio permanente polari, dendrocronologia mediante trochi di alberi ecc.) oltre a metodi 
estremamente innovativi e sorprendenti, come quelli basati sull’osservazione ricavata da opere 
pittoriche del 600-700, come ad es. i quadri di Canaletto e Bellotto eseguiti mediante l’ausilio di 
sistemi ottici (camera oscura) in grado di riprodurre in maniera accurata e realistica le proporzioni 
geometriche di edifici ed oggetti, ossia alla stregua di misure scientificamente corrette. 
Tutti questi metodi  si basano sulla possibilità di effettuare un confronto tra dati attuali (riscontro 
della tendenza in crescita di temperatura e concentrazioni di gas serra) e dati paleoclimatici, allo 
scopo di comprendere il comportamento energetico del pianeta non solo nella situazione corrente, 
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ma anche nel passato climatico, ricostruito accuratamente per il passato milione di anni ed oltre, 
consolidando così la conoscenza e ponendo le basi per una corretta base previsionale. Le previsioni 
climatiche che vengono elaborate su scala mondiale mediante lo sviluppo ed applicazione di 
sofisticati modelli numerici risultano approssimate per almeno due ragioni. Innanzitutto i modelli 
matematici per quanto molto complessi sono intrinsecamente approssimati, cioè captano 
efficacemente la realtà fisica, ma non al 100%; in secondo luogo le previsioni climatiche devono 
contenere per ovvie ragioni degli scenari economici di sviluppo cui le emissioni in atmosfera sono 
legate. E’ ovvio che, come dimostrato dalla presente  e recente contingenza economica su scala 
mondiale, proprio questa previsionalità risulta fortemente critica introducendo ed amplificando 
l’incertezza sui cambiamenti climatici risultanti. 
La ricerca scientifica ha, infatti, dimostrato come, se da un lato il pianeta ha sempre rivelato 
andamenti termici oscillanti (paleotemperature fluttuanti con periodicità di circa 100000 anni in 
una sequenza continua di glaciazioni ed interglaciali, ossia rispettivamente periodi freddi e caldi), 
l’attuale contingenza sia certamente connessa ad una fase di interglaciale (riscaldamento naturale) 
cui si sovrappone un eccesso di riscaldamento (global warming) come risulta dalla 
straordinariamente rapida crescita di temperatura misurata, che non ha precedenti nel precedente 
milione di anni. 
L’attribuzione dell’eccesso di effetto serra in corso alle attività antropiche risulta da 
un’imprescindibile confronto tra dati scientifici di osservazione rigorosa ed incrociata tra varie 
discipline.  L’intero insieme di dati, in continuo accumulo e soggetti a severissimi controlli, converge 
nell’associare crescita della temperatura a crescita delle concentrazioni dei gas serra e ad altri 
fenomeni legati ad industrializzazione, agricoltura e crescita della popolazione del pianeta 
(raddoppiata tra la fine degli anni ‘50 ad oggi, altro fattore senza precedenti) sulla base dei paralleli 
incrementi non solo degli indici economici, ma anche di quelli ad essi associati quali i consumi di 
materie prime (in particolare combustibili fossili, ma non solo) e relative emissioni. Si osservano 

andamenti del tutto equivalenti tra 
temperatura, concentrazioni ed 
emissioni. 
La scienza del clima e dell’ambiente 
da sempre si accompagnano 
strettamente all’osservazione 
congiunta di dati scientifici ed 
economici e alla constatazione della 
loro congruenza, perché anche in 
questo caso, i bilanci devono tornare 
e non solo in campo economico-
monetario. Per tale ragione, come 
dimostrato da attività sviluppate ai 
massimi livelli del management 
politico ed economico su scala 
mondiale, le informazioni e la sintesi 
di dati scientifici ed economici tra loro 
integrati vengono gestiti e trasmessi 
nell’ambito di istituzioni quali le 
Nazioni Unite ed in particolare 
l’Organizzazione Meteorologica 
Mondiale e l’IPCC (Intergovernmental 
Panel on Climatic Change, fondato nel 
1988) a supporto dei decisori politici. 
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“IL LAVORO DELLE ONG INTERNAZIONALI ED IN PARTICOLARE DI GVC NELLA 

ORGANIZZAZIONE “IN LOCO” DEGLI AIUTI NEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO” 
       Riunione del .................................................................................................................................. 10/10/2018 
       Sede: ......................................................................................................................................................... Sede 
       Presiede ............................................................................................................................. Gian Paolo Zanardi 
       Relatore ........................................................................................................................ Margherita Romanelli 

 
Soci presenti: Bottonelli, Buccelletti, Capuccini, Corlaita, Donati, Franchina Leghissa, Freddi, 
Guernelli, Lagatta, Magagnoli, Manno, Martelli, Notari, Ortolani, Pasini, Quadrelli, Scorzoni, 
Tarlazzi, Urbinati, Vicari, Zanardi, Zironi 
Soci presso altri club: Castelli al Samoggia il 01/10/18 
Ospiti dei soci: sig.ra Comellini (di Guernelli), sig.ra Tarlazzi, sig.ra Urbinati, sig.ra Zanardi,  
Ospiti del Club: Margherita Romanelli, Alberto Razzi, Ilulius Westrick, Nada Ziwawi 
 
Percentuale presenze: 45.10 % 

 

Il 10 ottobre è stato organizzato l’incontro dal titolo “Il lavoro dell 
ONG internazionali ed in particolare di GVC nella organizzazione “in 

loco” degli aiuti nei paesi in via di sviluppo” dove è intervenuta la 
Dott.ssa Margherita Romanelli della ong bolognese GVC che da quasi 
50 anni lavora nell’ambito della cooperazione allo sviluppo e 

dell’aiuto umanitario.  
La serata si è aperta presentando il quadro internazionale e nazionale di leggi e politiche che regolano 
il settore della cooperazione internazionale, all’interno del quale l’attività di GVC si incarna. In 
particolare è stato sottolineato come - a partire dal 2015 - è stata sottoscritta da 186 paesi delle Nazioni 
Unite l’Agenda 2030, un patto globale per lo sviluppo sostenibile. L’Agenda vede assieme paesi 
considerati ricchi e quelli in via di sviluppo, impegnati tutti nel raggiungimento di 17 obiettivi per la 
lotta alla povertà, alle disuguaglianze, alla protezione ambientale e alla pace nei propri paesi e nelle 
relazioni con quelli terzi. La partnership pubblico-privato non profit-profit è l’elemento qualificante 
perché davvero si possa raggiungere l’ottenimento degli obiettivi, tutti riconoscendo la propria parte 
in un lavoro di gruppo che ci vede, in un destino comune.  
Rispetto al contesto italiano è stata presentata la recente legge della cooperazione internazionale L. 
125/2014 dove le ONG rappresentano un attore essenziale per l’attuazione della politica estera 
orientata a scardinare la povertà, affermare i diritti umani e dare aiuto umanitario in conformità con 
la Carta dei Diritti dell’Uomo delle Nazioni Unite e quella dell’Unione Europea. In quest’ottica, le ONG 
lavorano secondo i principi di imparzialità, 
neutralità e non discriminazione e 
rispondono anche a quelli di umanità e di 
indipendenza da forza politiche di ogni 
genere. 
In coerenza con il mandato riconosciuto 
dalla legge e a sostegno dell’Agenda 2030, 
GVC ha presentato il lavoro svolto nel 2017, 
avendo lavorato insieme e per i gruppi più 
vulnerabili di 23 paesi nel mondo, con 87 
progetti in Africa, Asia ed America Latina. 
Sono state migliorate le condizioni di vita di 
oltre 2 milioni di persone garantendo loro 
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l’accesso all’acqua, al cibo, sostenendo i diritti umani e sociali e aiutando in casi di disastri naturali e di 
conflitti, in particolare in Medio Oriente. 
GVC coinvolge le comunità per riattivare le loro capacità di risposta alle condizioni di difficoltà verso 
percorsi di sviluppo possibili nei propri paesi e territori di origine.  
Inoltre, considerato che la maggior parte dei flussi migratori sono interni o si rivolgono verso gli stessi 
paesi africani o asiatici, così come gli spostamenti forzati causati da guerre, GVC sostiene l’accoglienza 
dei rifugiati in tali aree, che già presentano situazioni di forte fragilità.  
Un caso emblematico è quello del Libano dove, su una popolazione di 4 milioni di persone, si è riversato 
un milione e quattrocento mila donne, uomini e bambini scappati dai bombardamenti della vicina Siria. 
In Libano GVC risponde ai bisogni più urgenti dei rifugiati fornendo kit di emergenza inclusivi di tende, 

materassi, coperte, sistemi igienico sanitari. Inoltre è 
impegnata, in un’ottica di favorire la pacifica 
convivenza, a migliorare le condizioni di vita sia delle 
comunità che accolgono, sia degli stessi rifugiati, 
lavorando in via prioritaria sul diritto all’acqua. Infatti 
in un’area in cui la disponibilità di risorse idriche è già 
molto ridotta, l’enorme flusso di persone esercita 
una pressione rilevante sulle infrastrutture e sulla 
capacità di offrire un servizio da parte delle autorità 
preposte. Per questo è in corso un ampio programma 
integrato di miglioramento delle infrastrutture e 

della governance dell’acqua, facendo dell’accoglienza un’occasione per ripensare e migliorare i servizi 
per tutti coloro che vivono nelle aree target, inclusi, in particolare gli stessi libanesi. Anche in Siria GVC 
lavora per ripristinare i servizi essenziali come l’acqua e la scuola sia per assicurare i diritti di base ai 
milioni di persone sfollate dalle aree più conflittuali, sia per consentire un lento ritorno. In altri contesti, 
come quello del Sud Est Asiatico GVC lotta contro i gravi crimini del traffico di esseri umani tra la 
Cambogia e la Tailandia e le nuove schiavitù che colpiscono, in particolare, i migranti più poveri e 
analfabeti che varcano il confine per scappare dalla povertà. La lotta allo sfruttamento lavorativo 
significa, in un’era globalizzata, proteggere anche i nostri produttori virtuosi dalla concorrenza sleale e 
dumping sociale di chi non rispetta i diritti del lavoro.  
In questa cornice, si è aperto un confronto sullo scenario attuale dei flussi di migranti nel Mediterraneo 
in cui si sono delineati i contorni di uno scenario complesso all’interno del quale va letta la realtà. È 
necessario tenere ben presente – in via prioritaria - l’imperativo umanitario alla vita e dunque la 
necessità di mettere in sicurezza le persone. In parallelo bisogna ragionare con più consapevolezza ed 
impegno, senza prescindere il livello europeo, su una gestione della migrazione in ottica strutturale - e 
non solo come risposta alle emergenze. Deve essere affrontata una riflessione sull’apertura di canali 
di migrazione regolare per contrastare i traffici e sulla necessità di lavorare sulle cause profonde che 
inducono oggi 40 milioni di persone al mondo a lasciare forzosamente il proprio paese. Significa 
sconfiggere la povertà, le disuguaglianze e preservare l’ambiente, invertendo il cambiamento 
climatico, al fine di consentire una vita dignitosa in tutti i paesi. 
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DAL PRESIDENTE 208/2019 DEL R.I. BARRY RASSIN 
Ottobre 2018 

 
Ogni giovedì mattina, io ricevo un’email dall’Organizzazione Mondiale della 
Sanità, con un aggiornamento sullo status dell’eradicazione della polio. 
L’email contiene una serie di informazioni, Paese per Paese: dove e come 
vengono condotte le campagne d’immunizzazione, quanti milioni di bambini 
sono stati vaccinati e dove la sorveglianza ambientale ha trovato prove di 
circolazione del virus. Ma ogni settimana, quando l’email compare nella mia 
casella, il mio cuore sembra quasi fermarsi per un momento, fino a quando 
leggo le prime righe e scopro se un bambino è rimasto paralizzato o meno 
dal poliovirus durante quella settimana. 
Questo, cari amici, è il punto in cui siamo oggi nella nostra opera di 
eradicazione della polio. La domanda che mi pongo mentre apro quel 

messaggio non è quante migliaia di casi potremmo vedere in un anno, come facevamo non troppo 
tempo fa, e neanche quante centinaia. Invece, quando quell’email dell’OMS arriva ogni giovedì, la 
singola domanda che mi pongo è la seguente: c’è stato o non c’è stato un nuovo caso questa 
settimana?  
Trent’anni fa, 1.000 bambini venivano paralizzati dalla polio ogni singolo giorno. Da allora, abbiamo 
tenuto traccia dei nostri progressi, anno per anno, settimana per settimana. Abbiamo celebrato 
come, Paese dopo Paese, regione dopo regione venivano dichiarati liberi dalla polio. 
Mentre ci avviciniamo sempre più al nostro obiettivo, e il numero di casi diminuisce sempre più, i 
bambini 
che riflettono queste cifre diventano sempre meno astratti. Quando apro quell’email il giovedì, non 
mi chiedo quale numero vedrò, bensì, mi chiedo se un bambino è rimasto paralizzato, o meno. 
Siamo vicini all’eradicazione; ma c’è ancora tanto da fare. Questo mese, chiedo a ogni Rotary club di 
aiutare End Polio Now celebrando la Giornata Mondiale della Polio, il 24 ottobre. L’anno scorso, 
migliaia di Rotary club in tutto il mondo hanno organizzato eventi per migliorare la consapevolezza e 
raccogliere fondi per l’eradicazione della polio. Quest’anno, desideriamo vedere più eventi registrati 
che mai per la Giornata Mondiale della Polio. Se avete un evento in programma, assicuratevi di 
registrarlo e promuoverlo sul sito endpolio.org/ it, perché possano esserci ulteriori partecipanti. Se 
non avete ancora programmato un evento, siete ancora in tempo per farlo: visitate il sito 
endpolio.org/it per trovare idee, informazioni sul live streaming di quest’anno e per trovare le risorse 
per assistervi nell’organizzazione di un 
evento di successo. 
La Giornata Mondiale della Polio 
consente ai club di mettere in risalto il 
Rotary e la nostra storica opera di 
eradicazione della polio nelle loro 
comunità. Inoltre, si tratta di un ottimo 
modo per approfittare della sfida della 
Bill & Melinda Gates Foundation: per 
ogni dollaro raccolto dal Rotary a favore 
dell’eradicazione della polio, la Gates 
Foundation donerà due dollari. Unitevi 
a me, e a tutti i Rotariani, il 24 ottobre 
per la Giornata Mondiale della Polio e 
Siate di ispirazione per realizzare un 
mondo senza polio. 
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NOTIZIE DAL GRUPPO FELSINEO 

 

 

 

DAL ROTARY CLUB 

BOLOGNA OVEST 
 

DOMENICA 18 NOVEMBRE,  

 

 

 

 

 

DAL ROTARY CLUB 

BOLOGNA GALVANI 
 

DOMENICA 25 NOVEMBRE,  

ORE 15.00-19.00 
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GIORNATA NAZIONALE DELLA  
COLLETTA ALIMENTARE 

 
Coop & Coop di San Lazzaro di Savena 

via Martiri delle Foibe 59 (incrocio con la via Emilia) 
 

 
 
 
 
 

Come tutti gli anni il Gruppo Felsineo sostiene 
la Fondazione Banco Alimentare 
nell’organizzazione della Giornata Nazionale 
della Colletta Alimentare, fissata per il 
prossimo sabato 24 novembre. Tutti i dieci 
club per la prima volta saranno riuniti nello 
stesso punto vendita. 
Si auspica la massima partecipazione da parte 
dei soci e dei rispettivi Rotaract. 
L’orario sarà dalle 8.00 alle 20.00 ed i turni 
saranno di due ore per volontario. 
Per le adesioni e per la scelta del turno si 
prega di comunicarlo alla Segreteria del Club. 

 
 
 
 
 
 
 
 

NOTIZIE DAL CLUB 
 

DIMISSIONI: 

In data 20 settembre 2018 la socia Maria Romana Innocenti ha 

presentato le sue dimissioni dal nostro Club per motivi strettamente 

personali. 
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APPUNTAMENTI CLUB FELSINEI 
 

 
 
 
 

RC BOLOGNA  
Martedì 23 ottobre, ore 19.15, Sede di via Santo Stefano 43, con familiari e ospiti. Relatore: Prof. 
Marcello Lanari. Tema: “Combattere le radici dell’obesità infantile: le ragioni di una priorità”.  
Martedì 6 novembre, ore 17.00, via Belle Arti 56, con familiari e ospiti. Visita guidata alla Pinacoteca 
nazionale di Bologna  
Martedì 20 novembre. Ore 19.15. Sede di via Santo Stefano 43. Assemblea dei Soci per le elezioni.  
 
RC BOLOGNA OVEST 
Sabato 3 novembre, ore 20.00, FICO, Via Paolo Canali 8, con familiari e ospiti. Porcino Rock, questa 
volta molto SOUL. - La serata è da considerarsi compensativa. 
Lunedì 5 novembre, conviviale sostituita da martedì 6 novembre. 
Martedì 6 novembre, ore 20.00, Ristorante Nonno Rossi, con familiari e ospiti. Interclub con R.C. 
Bologna Sud. Relatore: Prof. Giuseppe Martorana, professore ordinario di urologia. Titolo: “Pianeta 
uomo: salute e benessere al maschile”. 
Lunedì 12 novembre, ore 19.30, Sede di via Santo Stefano 43, per soli Soci. Assemblea dei Soci per 
l’elezione del Presidente 2020-2021 e delle cariche elettive 2019-2020. 
Domenica 18 novembre, con familiari e ospiti. Gita del club alla Rocchetta Mattei. 
Lunedì 19 novembre, conviviale sostituita da domenica 18 novembre. 
Lunedì 26 novembre, ore 20.15, Circolo Ufficiali, via Marsala 12, con familiari e ospiti. Relatore: 
Ammiraglio di Squadra Ferdinando Sanfelice di Monteforte. Titolo: “La lezione strategica della grande 
guerra. Sogni e realtà”. 
 

 
RC BOLOGNA EST 
Giovedì 1 novembre 2018 - Conviviale annullata per la festività di Ognissanti.  
Venerdì 2 novembre alle ore 19 presso la Basilica di San Domenico, Santa Messa in memoria dei 
Rotariani defunti, con il Gruppo Felsineo.  
Giovedì 8 novembre 2018, alle ore 20.15 - Da Nonno Rossi, via dell’Aeroporto 38 - Relatore: prof. 
Paolo Pombeni Tema della serata: “Populismo e crisi della democrazia”  
Giovedì 15 novembre 2018, alle ore 20,15 In Sede, via Santo Stefano 43 Relatore: dott.ssa Tiziana 
Lazzarotto Tema della serata: “Morbillo: la preoccupazione per la situazione in Italia e in Europa” 
Sabato 24 novembre 2018, alle ore 10 Cappella Farnese, Palazzo D’Accursio, piazza Maggiore 6 
Premiazione del Concorso di idee “Lasciatele vivere”, Service del Club per le annate rotariane 
2017/2018 e 2018/2019. Programma in via di definizione. Sostitutiva di giovedì 22 novembre. 
Giovedì 29 novembre 2018, alle ore 20.15 In Sede, via Santo Stefano 43 - Assemblea dei Soci per 
l’elezione del Consiglio Direttivo a.r. 2019/2020 e del Presidente a.r. 2020/2021 - Riunione per soli 
Soci 
 
RC BOLOGNA SUD 
Martedì 6 novembre, ore 20.00, Ristorante Nonno Rossi, con familiari e ospiti. Interclub con R.C. 
Bologna Ovest. Relatore: Prof. Giuseppe Martorana “Pianeta uomo: salute e benessere al  
Martedì 13 novembre. Ore 20, Nonno Rossi. Dott. Tito Nocentini, ''L'attuale contesto economico e la 
banca del territorio''.  
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Martedì 20 novembre. Ore 20, Nonno Rossi. ''Attività rotariane dal distretto agli scambi giovanili e tante 
altre iniziative”. Relatori vari con l'assistente del governatore avv. Milena Pescerelli.  
 
RC BOLOGNA VALLE DELL’IDICE 
 
Venerdì 2 novembre 2018 - Messa in onore dei Defunti Rotariani - Basilica di San Domenico, Piazza S. 
Domenico, 13, 40124 Bologna BO - 20:00 
Sabato 3 novembre 2018 - Presentazione libro "Parco della Rimembranza" - Auditorium, Via Aurelio 
Saffi, 50, 40054 Budrio BO - 20:00 - "Budrio nella Grande Guerra. Storia e Memoria" a cura di Lorenza 
Servetti, Annalisa Sabattini e Ferruccio Melloni. Anche questa iniziativa è legata alla ristrutturazione del 
Parco della Rimembranza 
Domenica 4 novembre 2018  - Inaugurazione Monumento Parco della Rimembranza - Viale Primo 
Maggio, Budrio - 11:15  
ore 10.30- S. Messa in San Lorenzo. Al termine esibizione Fanfara dei Bersaglieri 
ore 11.15 - Corteo verso il Parco della Rimembranza accompagnato dalla Banda Giovanile Città di Budrio 
e staffetta musicale con Fanfara dei Bersaglieri - Discorsi del Sindaco di Budrio e del Presidente del 
Rotary Club Valle dell’Idice, che ha promosso il restauro del Monumento ai Caduti -Inaugurazione del 
monumento, deposizione della corona d’alloro e preghiera di suffragio ai Caduti. 
Rientro in piazza Filopanti con Banda di Budrio e Fanfara dei Bersaglieri 
Giovedì 8 novembre 2018 - Visita del Governatore - Ristorante Giardino, Via Gramsci, 20 Budrio - 20:00  
Nella serata Conviviale avremo l'Onore della visita del Governatore Paolo Bolzani 
Venerdì 9 novembre 2018 - Mostra SERGIO VACCHI "Mondi Paralleli" - Palazzo Fava - Via Manzoni, 2 - 
Bologna - 19:00  
Giovedì 22 novembre 2018 - Assemblea Ordinaria Elezioni - Ristorante Giardino, Via Gramsci, 20 Budrio 
- 20:00 - Assemblea Ordinaria dei Soci per l'elezione del Consiglio Direttivo dell'annata 2019/20  
Sabato 24 novembre 2018 - Giornata della Colletta Alimentare - Bologna - 20:00  
Quest’anno avremo per la prima volta tutti i 10 Club di Bologna uniti assieme in unico Supermercato. 
I turni saranno di due ore per volontario l’orario di lavoro sarà dalle ore 08.00 alle ore 20.00 di sabato 
24 novembre . Saremo tutti presso un unico Centro Commerciale attualmente ancora da definire  
Giovedì 29 novembre 2018 - Conviviale Relatore Dott. Pietro Del Prete - Ristorante Giardino, Via 
Gramsci, 20 Budrio - 20:00 - Cogliamo l'occasione del rientro a casa del nostro Amico/Socio Pietro per 
vivere a caldo le emozioni della sua ultima missione in Africa 
 
RC BOLOGNA CARDUCCI 
Martedì 6 novembre - Conviviale Istituzionale - Visita del Governatore al nostro Club. 
Ore 20.15. Hotel Savoia Regency, via del Pilastro 2, Bologna. 
Seguiranno dettagli specifici per i Soci e i membri del Consiglio Direttivo. 
Martedì 13 novembre - Sostituita dall'Evento Distrettuale IDIR SEFR 2018. 
Martedì 20 novembre - Conviviale con Relatore - Punpir ed Bulaggna. I pompieri di Bologna. 
Ore 20.15. Hotel Savoia Regency, via del Pilastro 2, Bologna. 
Martedì 27 novembre - Assemblea - Elezione Presidente A.R. 2020-2021. Elezione Consiglio Direttivo 
A.R. 2019-2020. - Ore 20.15. Hotel Savoia Regency, via del Pilastro 2, Bologna. 
 

  RC BOLOGNA VALLE DEL SAVENA 
Lunedì 5 novembre ore 20.15 Hotel Savoia Regency - Interclub R.C. Bologna Galvani, Prof. Alessandro 
Capucci: “Sport e cuore: sempre tutto bene?”“qual’ è l’impegno cardiaco ottimale per lo sforzo fisico, 
tenendo conto dell’ età ? sono sempre attendibili e test medici per il certificato di idoneità allo sport ?  
Sabato 10 novembre, Hotel Savoia, ore 9- Seminario Distrettuale congiunto 20172 – 20171: IDIR-SEFR – 
Seminario di Informazione Rotariana ( IDIR) e Seminario Fondazione Rotary ( SEFR)  
Lunedì 12 novembre: conviviale soppressa per IDIR-SEFR del 10/11  
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Lunedì 19 novembre, Hotel Savoia, ore 20:15 La Prof.ssa LAURA PASQUINI, Docente di Storia dell’ Arte 
dell’ Università di Bologna, ci parlerà de “L’ IMMAGINE DI BOLOGNA – LA MEMORIA DELLA CITTA’ NEGLI 
ARTISTI BOLOGNESI DAL MEDIOEVO A GIORGIO MORANDI”.  
Lunedì 26 novembre, Hotel Savoia, ore 20:15. ASSEMBLEA DEL CLUB. All’ ordine del Giorno:  
Elezioni CD 2019-2020 e Presidente Eletto 2020-2021 -  Approvazione bilancio 2018-2019  

 
RC BOLOGNA VALLE DEL SAMOGGIA 
Venerdì 2 novembre - Ore 19,00 -  Basilica di San Domenico, Piazza S. Domenico 13 - Bologna  
SS. Messa in ricordo dei Rotariani defunti 
Sabato 10 novembre - IDIR – SEFR ISTITUTO DI INFORMAZIONE ROTARIANA E SEMINARIO 
FONDAZIONE ROTARY – Ore 9,30 - Hotel Savoia Regency - Bologna - Evento formativo distrettuale  - 
Il programma sarà inviato a tutti i Soci con separata comunicazione.   
Mercoledì 14 novembre  -  Ore 17,30 - Palazzo Magnani - Sala dei Carracci -  Via Zamboni 20,  Bologna 
In collaborazione con la Libera Accademia di Studi Caravaggeschi - Presentazione del Volume  
“L’Arte  di vivere l’arte” – Scritti in onore di Claudio Strinati a cura di Pietro Loreto  
Mercoledì 21 novembre - Ore 20,00 – Ristorante Nonno Rossi, Via dell’Aeroporto 38, Bologna 
Relatore Dott.ssa Valentina Mancuso “Linguaggio del colore e psicologia dell’abbigliamento: 
strumenti di potere e consapevolezza del sé”.   
Mercoledì 28 novembre - Ore 20,00 – Ristorante Nonno Rossi, Via dell’Aeroporto 38, Bologna 
Assemblea ordinaria dei soci per approvazione del bilancio ed elezione Presidente annata 2020-2021 
e Consiglio Direttivo annata 2019-2020 - Presentazione bilancio previsionale 2018-2019 
Approvazione nuovo Statuto e nuovo Regolamento del Club  
Nel corso della serata il nostro Socio Antonio Fraticelli, Presidente della Commissione Rotary 
Foundation del nostro Club, ci informerà sull’ attività e le iniziative della Rotary Foundation 

 
RC BOLOGNA GALVANI 
Lunedì 5 novembre ore 20.15 Hotel Savoia Regency - Interclub R.C. Bologna Galvani, Prof. 
Alessandro Capucci: “Sport e cuore: sempre tutto bene?”. 

 

 

 

 

 

TANTI AUGURI DI BUON COMPLEANNO  
 

 
 
 
 
 

 
GIOVANNINO URBINATI –11 NOVEMBRE 

VASCO BORGHI –13 NOVEMBRE 
MAURO VIGNOLI –16 NOVEMBRE 
GILDA LAGATTA –17 NOVEMBRE 
PAOLA BORSARI –21 NOVEMBRE 

 


