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CONVIVIALI R.C. NORD 

 

Mercoledì 16 gennaio 2019 

Ore 20.15 – Hotel Savoia - Interclub con Bologna Carducci 

Prof. Roy Menarini dell'Università di Bologna:  

“L'arte della sospensione. Le forme dell'incertezza nel cinema” 

 

Giovedì 24 gennaio 2019 

ore 20.15 al Savoia Hotel 

Relatore: Pdg Avv. Ferdinando Del Sante  

(Presidente Commissione Distrettuale Effettivo) 

“Le belle persone sono interessate al Rotary?”. 

Interclub del Gruppo Felsineo  

 

Mercoledì 30 gennaio 2019 

Ore 20.15 - Sede 

Dottoressa Laura Pepe dell'Università degli studi  

di Milano, Docente di diritto greco antico: 

“Gli eroi bevono vino” 

 

Martedì 5 febbraio 2019 

Ore 20.15 – Savoia 

Interclub con Bologna Carducci 

Dottor Stefano Dambruoso PM Procura di Bologna  

presenterà il suo libro recente: “JIHAD” 
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 “VISITA AL MUSEO DAVIA BARGELLINI” 
       Riunione del .................................................................................................................................. 12/12/2018 

       Sede: ........................................................................................................................... Museo Davia Bargellini 

       Presiede ............................................................................................................................. Gian Paolo Zanardi        

 

Soci presenti: Capuccini, Castagnoli, Castelli, Corazza, Donati, Fabbri,Guernelli, Lagatta, Notari,  

Pasini, Prandi, Tarlazzi, Travaglini, Vicari, Zanardi 
 

Ospiti dei soci: sig.ra Castagnoli, sig.ra Castelli, sig.ra Carla Comellini (ospite di Guernelli), sig.ra 

Martelli, sig.ra Pasini, sig.ra Tarlazzi, sig.ra Travaglini, sig.ra Zanardi 
 

 

Percentuale presenze: 32.00 % 

 

Il Museo Davia Bargellini, all'interno dell'omonimo 

palazzo di Strada Maggiore costruito da Bartolomeo 

Prevaglia tra il 1638 e 1658, ha sette sale 

espositive contenenti principalmente pregevoli 

dipinti della quadreria Davia Bargellini e la raccolta di 

arti Applicate che rispondono all'idea ispiratrice del 

museo di Arte e Industria. 

Ancora oggi le sette sale espositive risentono in gran 

parte dell’allestimento primitivo che l’ideatore aveva 

impresso ai due distinti nuclei patrimoniali che lo 

componevano (la quadreria Davia Bargellini e la raccolta 

d’arti applicate del Comune di Bologna) nell’intento di 

dare vita ad un appartamento arredato del Settecento 

bolognese nel quale accanto a mobili e suppellettili di 

pregio si dispongono anche oggetti rari come lo 

scenografico teatrino per marionette e l’incantevole 

riproduzione in miniatura dell’interno di una abitazione 

privata del XVIII secolo. 

In questo momento il museo ospita esempi bellissimi di 

presepi genovesi. l presepi genovese, 

napoletano e bolognese, dotati del maggiore prestigio 

nella tradizione italiana, hanno caratteristiche molto 

diverse in rapporto ai materiali usati, ai personaggi 

e agli abiti.  In particolare il presepio genovese è 

basato su figure in legno intercambiabili nei loro ruoli 

in funzione dei ricchissimi vestiti indossati.  
Importante nucleo del museo, la raccolta di oggetti di 

arte applicata, “curiosità della vecchia Bologna” di varia 

provenienza, ha finito per dare vita ad una singolare 

collezione in cui accanto a numerosi ferri battuti e 

paramenti liturgici finemente ricamati, trova spazio una 

carrozza tardo settecentesca, straordinariamente 

dipinta e dorata, e il modello di un appartamento 

borghese del XVIII secolo. 

Dopo la visita la serata si è piacevolmente 

conclusa alla Trattoria romagnola  
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“CENA DEGLI AUGURI” 
       Riunione del .................................................................................................................................. 19/12/2018 

       Sede: .................................................................................................................................. Calzavecchio Hotel 

       Presiede ............................................................................................................................. Gian Paolo Zanardi        

 

Soci presenti: Bocchi, Borasio, Capuccini, Castagnoli, Castelli, Corlaita, Fabbri, Guernelli, Lagatta, 

Magagnoli, Manno, Martelli, Martini, Ortolani, Pasini, Romano, Scorzoni, Tarlazzi, Travaglini, 

Vicari, Zanardi 
 

Ospiti dei soci: sig.ra Borasio, sig.ra Castagnoli, sig.ra Castelli, sig.ra Carla Comellini (ospite di 

Guernelli), sig.ra Magagnoli, sig.ra Manno, sig.ra Martelli, sig.ra Pasini, sig.ra Romano, sig.ra 

Tarlazzi, sig.ra Travaglini, sig.ra Zanardi. Cristina Orioli, Alessandra Facciani, Lucio Giaccari ospiti 

di Capuccini. Umberto Atti (del RC Bologna Valle dell’Idice) e sig.ra Ivonne ospiti di Ortolani. 

 

Rotaractiani: Francesca Alberti, Francesca Vignoli, Giulia Giacalone, Luca La Giglia del Rotaract 

Club Bologna Nord-Sud 
 

 

Percentuale presenze: 46.00 % 

 

 

L'evento si è svolto presso l'hotel Calzavecchio di Casalecchio ed è stato allietato dalla musica della 

Atti e Lorcich Jazz Quintet. Dopo una ottima cena tradizionale, 

Andrea Tarlazzi ha brillantemente condotto la lotteria che, grazie al suo impegno, ha fruttato  la cifra 

significativa di 865 euro destinati ai service del Club. 

Nonostante la bravura del gruppo musicale solo la meravigliosa coppia Maria Pia e Mauro Magagnoli 

ha osato avventurarsi nella danza   
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Il cuore che ride 

 

La tua vita è la tua vita. 

Non lasciare che le batoste la sbattano nella cantina dell’arrendevolezza. 

Stai in guardia. 

Ci sono delle uscite. 

Da qualche parte c’è luce. 

Forse non sarà una gran luce ma la vince sulle tenebre. 

Stai in guardia. 

Gli dei ti offriranno delle occasioni. 

Riconoscile, afferrale. 

Non puoi sconfiggere la morte ma puoi sconfiggere la morte in vita, qualche volta. 

E più impari a farlo di frequente, più luce ci sarà. 

La tua vita è la tua vita. 

Sappilo finché ce l’hai. 

Tu sei meraviglioso gli dei aspettano di compiacersi in te. 

 

                                                                                 Charles Bukowsky 

 

 

Puntare sulla musa 

 

Jimmy Foxx è morto 

alcolizzato  

In una stanza d’albergo 

dei bassifondi. 

Jack il bello è finito a 

lustrar  

scarpe,  

come aveva iniziato. 

e ce n’è altre decine, 

centinaia, 

forse anche  

migliaia. 

essere un atleta 

invecchiato  

è uno dei destini 

più crudeli, 

rimpiazzato da altri, 

non sentire più gli  

applausi e gli  

incitamenti, 

non essere più  

riconosciuto in strada, 

essere solo un vecchio 

come tanti altri  

vecchi. 

è quasi da non credere ai  

tuoi occhi, 

riguardi l’album  

 

dalle pagine  

ingiallite. 

Eccoti qui, 

sorridente; 

eccoti  

vittorioso 

eccoti  

giovane. 

la folla ha altri  

eroi  

la folla non muore 

mai, 

nemmeno  

invecchia 

ma sovente  

la folla  

dimentica. 

adesso il telefono 

non squilla, 

le ragazzine sono  

andate via, 

la festa è  

finita. 

ecco perché ho scelto  

di fare  

lo scrittore. 

se solo vali  

poco più di niente 

    riesci a tenere accesa  

 

la bagarre  

fino all’ultimo istante  

dell’ultimo 

giorno. 

continui  

a migliorare invece  

di peggiorare, 

puoi continuare sempre  

a sbatterli contro  

il muro. 

nelle tenebre, in guerra, 

buona o cattiva  

sorte 

fai girare la ruota, 

mettendoli al tappeto, 

il lampo abbagliante  

della  

parola 

batte la vita in vita, 

e la morte arriva troppo tardi 

per vincere davvero  

contro di te 

 

 

 

         Charles Bukowsky 
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           MESSAGGIO DAL PRESIDENTE BARRY RASSIN 

Gennaio 2019 

Se non è facile definire l'Azione professionale, è 

tuttavia facile descriverla: è il punto in cui la vita 

personale dei Rotariani interseca la loro vita 

professionale. Significa mettere in pratica i nostri ideali 

rotariani attraverso il nostro lavoro. 

Quando sono tornato alle Bahamas dopo molti anni di 

lavoro all'estero nell'amministrazione sanitaria, mi 

sono reso conto di quanto fosse necessaria nel mio 

Paese una moderna azienda sanitaria. Le risorse 

disponibili in quegli anni erano ormai inadeguate; molti 

pazienti che non potevano permettersi le cure in altri 

Paesi non ricevevano l'assistenza medica di cui avevano 

bisogno. Senza l'esperienza lavorativa che avevo fatto 

negli Stati Uniti non sarei riuscito a fare molto; invece, 

proprio grazie alla mia esperienza ho potuto dedicarmi 

professionalmente a migliorare il sistema sanitario bahamiano. 

Attraverso il Rotary ho scoperto le parole di Paul Harris che sono poi diventate il fondamento del Rotary: 

non ci sono limiti al lavoro condiviso. Questo principio ha trovato conferma nel mio lavoro. Non sarei 

mai riuscito a modernizzare da solo le strutture sanitarie delle Bahamas, ma ho potuto farlo in 

partenariato con i medici di quello che sarebbe diventato in seguito il Doctors Hospital e con la 

collaborazione del personale che ha lavorato con impegno e dedizione all'ospedale nel corso degli anni. 

Il mio obiettivo personale è diventato un obiettivo condiviso e solo allora è diventato una realtà. 

Il Rotary crede nella dignità e nel valore di tutti i lavori e di tutte le professioni utili. Ricordiamoci che tra 

i nostri fondatori non c'erano medici o costruttori di pace, ma semplicemente un avvocato, un ingegnere 

minerario, un commerciante di carbone e un tipografo. La diversità professionale è stata una forza per 

il Rotary sin dall'inizio e continua a esserlo ancora oggi attraverso il nostro sistema delle classifiche, con 

cui ci si vuole assicurare che ogni club rispecchi l'intera gamma di attività, imprese e professioni presenti 

sul suo territorio. 

"Ogni Rotariano – diceva Paul Harris – rappresenta un anello di congiunzione tra l'idealismo del Rotary 

e il suo mestiere o la sua professione". Era vero allora e dovrebbe esserlo anche oggi. Noi Rotariani 

passiamo solo un'ora o due alle riunioni dei nostri club, mentre passiamo la maggior parte della giornata 

al lavoro; grazie al Rotary, anche queste ore lavorative diventano un'occasione per servire le nostre 

comunità – un'occasione per essere di ispirazione ai nostri colleghi, ai nostri collaboratori e alle comunità 

a favore delle quali ci attiviamo. 
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APPUNTAMENTI CLUB FELSINEI 

 

INTERCLUB GRUPPO FELSINEO 

Giovedì 24 gennaio 2019 

ore 20.15 al Savoia Hotel 

Relatore: Pdg Avv. Ferdinando Del Sante  

(Presidente Commissione Distrettuale Effettivo) 

“Le belle persone sono interessate al Rotary?”. 

 

RC BOLOGNA  

martedì 15 gennaio, ore 20,00, Circolo della Caccia - Prof.ssa Elena Ugolini - La scuola italiana fra riforme 

e controriforme 

giovedì 24 gennaio, ore 20,00, Hotel Savoia Regency - INTERCLUB Gruppo Felsineo - PDG. Avv. Ferdinando 

del Sante - Serata di formazione sull’Effettivo 

martedì 29 gennaio, ore 17,00, Visita ai Musei Università Palazzo Poggi (Via Zamboni) - Prof. Roberto 

Balzani - Frankenstein Senior: le fondamenta scientifiche di un mito al Museo di Palazzo Poggi - Ore 19,30 

- Sede di via S. Stefano, 43, Apericena 
 

RC BOLOGNA OVEST 

Lunedì 14 gennaio, ore 19.30, Sede di via Santo Stefano, 43, con familiari e ospiti. - Conosciamo i nuovi 

Soci. Dott. Paolo Giuseppe Sportoletti. Esperienze personali nella mia professione.  

Domenica 20 gennaio, ore 10.00, Palazzo D’Accursio, con familiari e ospiti. Visita guidata alla mostra 

“Giovanni Paolo Bedini. Il fascino della spensieratezza”. Seguirà il pranzo conviviale in luogo da definire. 

Lunedì 21 gennaio, conviviale sostituita da domenica 20. Giovedì 24 gennaio, ore 20.15, Savoia Regency, 

con familiari e ospiti. Interclub con i Rotary del Gruppo Felsineo. Relatore: Avv. Ferdinando Del Sante, PDG 

del D2072. Titolo: “Il Rotary e lo sviluppo dell’Effettivo”.  

Lunedì 28 gennaio, ore 20.15 - Ristorante Nonno Rossi, con familiari e ospiti. Relatore: Prof. Francesco 

Minni. Titolo: “Garibaldi fu ferito”. 

 

RC BOLOGNA EST 

Giovedì 10 gennaio 2019, alle ore 20.15 - Da Nonno Rossi, via dell’Aeroporto 38 - Relatore: dott. Davide 

Tabarelli - Tema della serata: “Cambiamento climatico e futuro dell’energia”  

Giovedì 17 gennaio 2019, alle ore 20.15 - Da Nonno Rossi, via dell’Aeroporto 38 - Relatore: dott. Carlo 

Monti - Tema della serata: “La storia, il presente e il futuro della Fondazione Cassa di Risparmio in 

Bologna”  

Giovedì 24 gennaio 2019, alle ore 20.15 Presso Hotel Savoia Regency, via del Pilastro 2 - Relatore: Pgd 

Avv. Ferdinando Del Sante - Tema della serata: “Il Rotary e lo sviluppo dell’effettivo”. Interclub del Gruppo 

Felsineo sull’effettivo.  

Giovedì 31 gennaio 2019, alle ore 20.15 Da Nonno Rossi, via dell’Aeroporto 38 - Relatore: dott. Marco 

Guidi - Tema della serata: “Ataturk addio, come Erdogan ha cambiato la Turchia” 

 

RC BOLOGNA SUD 

Martedì 15 gennaio - Sede via S. Stefano, 43 - ore 20.00 - Rotary e Rotaract: Incontro con il Rotaract 

Club Bologna Nord Sud 

Giovedì 24 gennaio 2019, alle ore 20.15 Presso Hotel Savoia Regency, via del Pilastro 2 - Relatore: Pgd 

Avv. Ferdinando Del Sante - Tema della serata: “Il Rotary e lo sviluppo dell’effettivo”. Interclub del Gruppo 

Felsineo sull’effettivo.  

Martedì 29 gennaio – ore 20.00 – Nonno Rossi – Mons. Fiorenzo Facchini e Gianluigi Poggi: “Diritto alla 

vita” 
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Sabato 2 febbraio – ore 18.00 – Fiera di Bologna – Premio Rotary Bologna Valle del Samoggia 

all’installazione più creativa presentata ad Arte Fiera 2019 

 
RC BOLOGNA VALLE DELL’IDICE 

Sabato 12 Gennaio 2019 - Visita alla mostra "Warhol & Friends. New York negli anni '80". Ritrovo ore 9.45 

a Palazzo Albergati – Via Saragozza 28 Bologna 

Giovedì 17 Gennaio 2019 -  “Le leggi razziali in Italia nell’anno 1938”, intervento della Prof. Francesca 

Sofia - Università di Bologna – Dipartimento di Storia Cultura e Civiltà. - Ristorante Giardino – Ore 20 

Giovedì 24 Gennaio 2019 - Serata conviviale in Interclub con i Rotary Club di Bologna - Relatore il PDG 

Ferdinando Del Sante - Ristorante Savoia – Via Del Pilastro 2 Bologna -  Ore 20 

Giovedì 31 Gennaio 2019 - “Cadono lacrime dalle nuvole” a cura della Compagnia Il Laboratorio 

Spettacolo Teatrale ispirato alla Giornata della Memoria - Teatro Consorziale di Budrio – Ore 21 

L’incasso sarà devoluto a favore dell’ANT di Budrio 

  

RC BOLOGNA CARDUCCI 

Martedì 08 gennaio – Caminetto - Ore 20.15, Hotel Savoia Regency, via del Pilastro 2, Bologna. 

Mercoledì 16 gennaio - Interclub con Rotary Club Bologna Nord - Relatore il Prof. Roy Menarini: "L'arte 

della sospensione. Le forme dell'incertezza nel cinema". - Ore 20.15, Hotel Savoia Regency, via del 

Pilastro 2, Bologna. 

Giovedì 24 gennaio - Interclub Felsineo sull'effettivo con PDG Del Sante. - Ore 20.15, Hotel Savoia 

Regency, via del Pilastro 2, Bologna. 

Martedì 29 gennaio - Visita mostra Warhol and Friends. - Ore 18.15, Palazzo Albergati, Via Saragozza. 

Martedì 5 febbraio - Interclub con RC Bologna Nord e RC Valle del Samoggia - Relatore il Magistrato Dr. 

Stefano Dambruoso: Presentazione libro "La Jihad". - Ore 20.15, Hotel Savoia Regency, via del Pilastro 2, 

Bologna. 

Mercoledì 13 febbraio-Interclub con Rotary Club Bologna Nord - Relatore il Prof. Alessandro Vanoli, 

dell'Università di Bologna. - Ore 20.15, Hotel Savoia Regency, via del Pilastro 2, Bologna. 

Martedì 19 febbraio-- Interclub con Rotary Club Bologna Nord - Relatore il Dr. Antonio Farnè, 

Consigliere Nazionale Ordine Giornalisti e Caporedattore TGR RAI Emilia Romagna "Evoluzione e 

prospettive dell'informazione". - Ore 20.15, Hotel Savoia Regency, via del Pilastro 2, Bologna. 

Martedì 26 febbraio-- Interclub con RC Modena - Relatore il Dr. Antonio Caprarica - Ore 20.15, Modena, 

sede da confermare. 

 
 

  RC BOLOGNA VALLE DEL SAVENA 

Lunedì 14 gennaio, Hotel Savoia, ore 20:15 – Prof.ssa FIORELLA DALLARI, Professore di Geografia 

Politica ed Economica presso l’ Università di Bologna, ci parlerà de “ La Via della Seta ieri e oggi, tra 

Oriente ed Occidente”  

Lunedì 21 gennaio, Hotel Savoia, ore 20:15: ASSEMBLEA STRAORDINARIA dei Soci del Rotary Club 

Valle del Savena. All’ Ordine del Giorno l’esame e la votazione per l’approvazione del nuovo 

Regolamento del Club  

Giovedì 24 gennaio - Hotel Savoia, ore 20:15: RIUNIONE PLENARIA DI TUTTI I CLUB FELSINEI. Serata 

di Formazione sull’ Effettivo tenuta da FERDINANDO DEL SANTE  

Lunedì 28 gennaio - Conviviale soppressa per incontro Club Felsinei del 24/1 

 

RC BOLOGNA VALLE DEL SAMOGGIA 

Mercoledì 9 gennaio - Ore 20,15 – Agriturismo La Stadira, Via Acquafredda n.17– Monteveglio (BO) 

Parliamo di Noi - Per soli soci   

Mercoledì 16 gennaio - Ore 20,00 – Ristorante Nonno Rossi, Via dell’Aeroporto 38, Bologna - Relatore 

Dott.ssa Angela Santi “Successo e qualità della vita: binomio possibile”  



 

10 

Giovedì 24 gennaio - Ore 20,15 – Hotel Savoia Regency, Via del Pilastro n. 2, Bologna - Interclub Gruppo 

Felsineo - Relatore PDG Avv. Ferdinando Del Sante - “Il Rotary e lo sviluppo dell’Effettivo”   

Mercoledì 29 gennaio - Riunione  annullata per le giornate di Artefiera con premiazione prevista per 

sabato 2 febbraio  presso la Fiera di Bologna (seguirà relativo programma).   

 

RC BOLOGNA GALVANI 

Lunedì 7 gennaio 2019 - IL FUTURO DELLA FARMACIA - Hotel Savoia Regency - 20:15 - Conviviale aperta 

agli ospiti - Dott.a Maria Claudia Mattioli Oviglio 

Lunedì 14 gennaio 2019 - INTELLIGENZA ARTIFICIALE E CREATIVITA’ UMANA:IL CONNUBIO DEL 

FUTURO? - Hotel Savoia Regency - 20:15 - Conviviale aperta agli ospiti - Prof. Giovanni Emanuele 

Corazza (Professore di Telecomunicazioni presso Università di Bologna Presidente del Consorzio Cineca; 

Fondatore del Marconi Institute for Creativity; Presidente del Comitato Scientifico della Fondazione 

Marconi). 

 

 

    

 

  

ROTARACT CLUB BOLOGNA NORD SUD 
 

Martedì 15 Gennaio - Sede Rotary - ore 20:00, scambio di idee tra il direttivo 

di club e il Rotary Bologna Sud  

Venerdì 18 Gennaio - Ritrovo in piazza Cavour ore 21:00, per la visita Luci e 

ombre. Dalla musica alla città. Per ulteriori informazioni consultare il sito 

http://www.vitruvio.emr.it/it/home/16- iniziative/272-lucio-e-ombre.html 

 

 

 

 

 

 

 

TANTI AUGURI DI BUON COMPLEANNO  
 

 

 

 

 

 

 
 

GIUSEPPE LIMIDO – 13 GENNAIO 

ANTONIO de CAPOA – 18 GENNAIO 

 


