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CONVIVIALI R.C. NORD 

 

 
MARTEDÌ 11 GIUGNO 

Ore 19.00 - Savoia Regency 
Interclub Gruppo felsineo 

Cerimonia di Consegna dei  Premi di Laurea  
ai migliori studenti per l'Anno Accademico 2017/2018 

 

 
 

MERCOLEDì 19 GIUGNO 
Ore 20.15 - Savoia 

Prof. VITTORIO DI FEDERICO, professore ordinario di Advanced 
hydrosystems Engineering, Università di Bologna;  

“La risorsa acqua: tra scarsità ed abbondanza” 
 

 

 
MERCOLEDì 3 LUGLIO 

 Ore 20.00 presso Fienile Fluo’ 
PASSAGGIO DELLE CONSEGNE 
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“Influenza del multiculturalismo e della ossessione per il politicamente  
corretto sulla cultura europea” 

       Riunione del .................................................................................................................................. 15/05/2019 
       Sede: ......................................................................................................................................................... Sede 
       Relatore:: ................................................................................................................................ Alberto Bertoni 
       Presiede ............................................................................................................................. Gian Paolo Zanardi   

 
Soci presenti: Bottonelli, Castagnoli, Corlaita, Donati, Fabbri, Franchina Leghissa, Golova Nevsky, 
Guernelli, Lagatta, Magagnoli, Pasini, Prandi, Quadrelli,  Zanardi 
Ospiti dei soci: sig.ra Castagnoli, sig.ra Carla Comellini (ospite di Guernelli), sig.ra Zanardi 
Rotariani in visita: Giacomo Fontana del RC Bologna Valle del Samoggia, Francesco Fochi del RC 
Bologna Est 
Ospiti del Club: Alberto Bertoni, Carla Menarini, Lucia Biavati, Guido Longobardi 
 

Percentuale presenze: 35.00 % 
 

Il professor Alberto Bertoni, che ha insegnato letteratura in Università 
Statunitensi, ha sperimentato  già dagli anni ’90 il nascere anche nei corsi di 
Umanistica dell’ ossessione del politicamente corretto che si traduceva 
anche allora  nella pretesa che la scelta dei 
testi per gli studenti comprendesse una 
adeguata presenza di tutte le possibili 
minoranze etniche , religiose e di genere 
indipendentemente dal valore letterario. 

Anche la chiave interpretativa dell’appartenenza ad un genere veniva 
suggerita come strumento critico tanto che uno studente  domandava 
quanto la mai dimostrata preferenza sessuale di Shakespeare potesse 
avere influenzato la sua opera. Ancora di più oggi la dimensione 
storicistica per contestualizzare e capire la letteratura ha lasciato spazio  
ad interpretazioni arbitrarie ispirate al politicamente corretto che ad 
esempio hanno fatto si che nel 2019 alla Sorbona venisse sospesa, su 
richiesta di un numero esiguo di studenti, la rappresentazione di “le 
Supplici “ di Eschilo per razzismo in quanto il coro usava maschere bianche e nere. Il tema del 
multiculturalismo è  diventato centrale nel dibattito di diverse discipline poiché la convivenza di 
culture diverse nell’epoca della globalizzazione pone delle sfide senza precedenti. Il relatore ,dopo 
avere analizzato il concetto e i diversi aspetti del multiculturalismo,  si domanda se e come  il 
multiculturalismo possa produrre cultura. Contesto esemplare è la città cosmopolita di Londra che 
include più di 270 nazionalità e 250 lingue. Un esempio di possibile successo di questa mescolanza è il 

libro “Il Budda della periferie “ dello scrittore 
anglopakistano Hanif Kureishi. Il protagonista, 
che da giovane si sentiva non abbastanza 
indiano e nero per gli uni e non abbastanza 
bianco per gli altri, si presenta così all’inizio del 
libro:” Mi chiamo Karim Amir e sono un perfetto 
inglese , più o meno”. Si può pensare o sperare 
che questo processo di identificazione col luogo 
e la sua storia possa essere il meccanismo in 
grado di generare  cultura e creatività.  
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“L’arte della sospensione. Le forme dell’incertezza nel cinema” 
       Riunione del .................................................................................................................................. 23/05/2019 
       Sede: ............................................................................................................................................ Calzavecchio 
       Presiedono ......................................................... Gian Paolo Zanardi (RC Nord) e Marco Sarti (RC Carducci)   
       Relatore ...................................................................................................................................... Roy Menarini  

 
Soci presenti: Bottonelli, Capuccini, Castagnoli, Corlaita, Fabbri, Golova Nevsky, Guernelli, Lagatta, 
Manno, Martelli, Notari, Ortolani, Prandi, Quadrelli,  Scorzoni, Tarlazzi, Travaglini, Vicari, Zanardi 
Ospiti dei soci: sig.ra Carla Comellini (ospite di Guernelli), sig.ra Martelli, sig.ra Tarlazzi, sig.ra 
Travaglini, sig.ra Zanardi 
Soci presso altri club: Verrina al RC Torino Lagrange 
Rotariani in visita: Giacomo Fontana del RC Bologna Valle del Samoggia 
Ospiti del Club: Roy Menarini (Relatore), Carla Menarini 
 

Percentuale presenze: 39.00 % 
 

Tema della serata è stata quindi la suspense nel cinema intesa come stato di 
incertezza, apprensione e ansia generato  da un evento  che sta per accadere. 
Roy Menarini ha descritto in modo molto articolato e brillante, avvalendosi 
anche immagini e sequenze di film, gli espedienti con i quali i registi ed in 
particolare Alfred Hitchcock, il maestro 
della suspence, coinvolgono lo 
spettatore generando ansia e tensione. 

E’ importante ricordare a questo proposito come lo stesso 
regista distingueva il mistero dalla suspense: il mistero è 
quando lo spettatore ne sa meno dei personaggi mentre la 
suspense si crea quando gli spettatori ne sanno di più dei 
personaggi. Questo aspetto è stato approfondito analizzando 
alcune scene del famosissimo “La finestra sul cortile”. Lo 
spettatore ha una visione privilegiata rispetto ai personaggi 
dei film che sono ignari dei rischi che stanno correndo. Ad 
esempio gli spettatori sanno prima del personaggio 
interpretato da di Grace Kelly , che sta frugando nella casa 
del “cattivo”, che il cattivo sta salendo le scale e che entrerà 
nell’appartamento. Analogamente nel film” L’uomo che 
sapeva troppo” Alfred Hitchcock informa lo spettatore fin 
dalla prima immagine che qualche cosa di importante 
accadrà al suono dei piatti di una orchestra. Ne “Gli uccelli”, 
che lo stesso regista definisce il più terrificante dei suoi film, 
sono i dettagli che generano altissima tensione: l’immagine 
degli uccelli che si radunano e sono  fermi davanti alla scuola 
pronti ad un attacco, Melania  (Tippi Hedren) seduta in 
attesa davanti alla scuola, ,la corsa dei bambini in fuga. Il film 
dà un ritratto apocalittico della stupidità umana e una 
rappresentazione delle sue paure più profonde. Mentre in 
molti film la musica è una componente essenziale per 
generare ansia nello spettatore in questo film sono i silenzi e i rumori degli uccelli, il battito delle ali e il 
loro becco che  infrange i vetri delle finestre a generare ansia e paura. 

La discussione è stata vivace ed animata  
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“Le radici antiche della Cina di oggi” 
       Riunione del .................................................................................................................................. 05/06/2019 
       Sede: ......................................................................................................................................................... Sede 
       Presiede ............................................................................................................................. Gian Paolo Zanardi  
       Relatore ..................................................................................................................................... Amina Crisma  

 
Soci presenti: Bottonelli, Capuccini, Castagnoli, Corlaita, Fabbri, Freddi, Guernelli, Manno, Notari,  
Prandi, Quadrelli,  Travaglini, Vicari, Zanardi 
Ospiti dei soci: sig.ra Castagnoli, sig.ra Carla Comellini (ospite di Guernelli), sig.ra Zanardi, Pei An, 
Francesca Longhi (di Zanardi), Giuseppina Perulli (di Capuccini) 
Ospiti del Club: Amina Crisma (Relatore), Vittorio Capecchi, sig.ra Sarti 
 

Percentuale presenze: 30.00 % 

 

 
L’attuale rinascita della religione tradizionale  accompagna oggi la straordinaria  iper modernizzazione 
della Cina che invece  ha alle spalle un secolo di sistematica distruzione di molti aspetti costitutivi della 
cultura tradizionale. L’attuale riformulazione del confucianesimo ne rappresenta palesemente una 
trascrizione autoritaria che punta a costruire, rafforzare il sentimento di appartenenza alla identità 
culturale cinese e che ha una dichiarata funzione delegittimante nei confronti di critica e dissenso. Al 
contrario nella tradizione antica v’era il dovere di rimostranza e il mandato 
celeste dell’imperatore non era irrevocabile. Tuttavia quando Xi Jinping nei 
suoi discorsi cita Confucio o anche Martino Martini, autore della prima 
grammatica della lingua cinese, non mette in atto meri espedienti 
retoricamente esornativi ma dichiara un nesso costitutivo e imprescindibile 
tra cultura e politica presente nella società cinese  fin dai suoi esordi . Tale 
nesso  si rende percepibile se si considera il sistema di scrittura e la 
burocrazia celeste dei funzionari e letterati imperiali. La lunga durata e nello 
stesso tempo la fluida capacità di trasformazione ed adattamento della 
cultura cinese si esprime nella scrittura: costanza e mutamento (ren: essere 
umano, un carattere invariato dalla remota antichità ad oggi ). Il 
comportamento ritualizzato e la scrittura convergono a configurare un armonioso ordinamento del 
mondo, un ordinamento in cui etica ed estetica sono inseparabilmente connessi e che è prodotto dal 
consapevole artificio operato dalla cultura. Quest’ultima  non è un elemento ornamentale o estrinseco 
ma dimensione costitutiva dell’agire ordinatore proprio della politica , ingrediente fondamentale della 
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formazione della classe dirigente che deve essere costituita da uomini di valore ed etica esemplare. E’ 
importante ricordare che “ren”, il senso dell’umanità è la finalità a cui tende l’educazione dell’uomo di 
valore , del burocrate ed è l’ideale che il buon governo  deve incarnare ed attuare anche se con minore 
attenzione alla persona e alla libertà individuale.. La relatrice sottolinea il fatto che uno schematismo 
riduttivo, oggi molto diffuso, è quello che pretende di rapportarsi alla Cina in termini meramente 
economicistici prescindendo dalla sua cultura e dalla sua storta, dalla sua religione e risonanze 
simboliche profonde. Ma la Ciba non è solo una potenza materiale , economica e geopolitica ma è 
anche una potenza spirituale.  
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LETTERA MENSILE DEL GOVERNATORE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LETTERA DI GIUGNO 

 

Carissime rotariane e rotariani del Distretto 2072,  

 

mentre scrivo questa lettera - ultima del mio mandato di Governatore - sono al 
Marconi di Bologna pronto per imbarcarmi per Amburgo, dove domani allestiremo 
lo stand che il nostro Distretto divide con il Distretto 2031, guidato dalla mitica 
Antonietta Fenoglio di Torino. La International Convention (IC) di Hamburg 2019 
conclude la incredibile sequenza di impegni istituzionali che ho avuto la fortuna di 
vivere in quest'anno del tutto eccezionale. Ringrazio quindi chi 2 anni e mezzo fa 
mi chiese di candidarmi per il governatorato 2018-2019. Ringrazio il mio club, il RC 
Ravenna Galla Placidia, che allora mi propose e la Consulta dei PDG che 
all'unanimità mi designò. Ho vissuto questi 2 anni e mezzo in maniera conforme al 
mio carattere, che ormai molti di voi penso abbiano ormai imparato a 
conoscere.  I'm a "people person", come mi ha scritto Milton Tusingwire, il 
responsabile ugandese del progetto che Chiara ha scelto come tema dell'impegno 
di quest'anno delle Consorti "WASH IN UGANDA", che era con noi nella 
indimenticabile 3 giorni del Congresso Distrettuale di Ravenna. E qui sorge 
spontaneo il mio primo ringraziamento per una persona speciale che mi ha 
supportato e sopportato per questi 30 mesi di totale eccezionalità, sorridendo, e a 
volte litigando come succede a tutte le coppie affiatate. Grazie Chiara! L'unica nota 
stonata è questa maledetta storta che alla fine ti ha costretta a rimanere a 
Ravenna. Però riguardando le magnifiche foto di Giovanni Montresori nella cena di 
gala all'Almagia' con tutti noi in piedi e tu seduta, sono d'accordo con Adriano 
Maestri che fai molto "Queen Elisabeth", il ché ci risarcisce - noi 60 del D 2072 che 
andiamo ad Amburgo - della tua assenza.  
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I miei doverosi ma molto sentiti ringraziamenti vanno anche ad un gruppo di 
persone che ha svolto il servizio di Squadra Distrettuale al di sopra delle mie 
aspettative più rosee. 

Quindi voglio esprimere i miei ringraziamenti più sentiti alle due D 2072 Best 
Tough Girls, Patrizia Ravagli e Marisa Rossi (la "nonna ritrovata") e insieme a loro a 
Giovanni Zuffa e Giovanni Montresori, a Ivan Venturini e a Riccardo Vincentini. 
Punti di riferimento, come la difesa nel calcio o la batteria in una band. E 
ovviamente all' "Uomo dei Conti" Fabrizio Zoli e con lui Gianluca Ginestri. Trascorse 
sole due settimane dal Congresso del Distretto 2072, a Ravenna per la prima ma 
non ultima volta, desidero complimentarmi ancora una volta con la Squadra, con 
Barbara Ravaccia e con tutti i tanti volontari che hanno collaborato al 
confezionamento degli zainetti del Congresso. Una persona su tutti va segnalata: 
Ettore Papa, rotariano vero e amico di infanzia di mio padre, Gianpaolo Bolzani, a 
sua volta PP del RC Ravenna nel 1999-2000. Ne approfitto per salutarti Babbo, 
visto che ci hai lasciato un anno fa, senza poter vedere come dicevi a volte 
scherzando "il mio figliolo di cui mi sono compiaciuto". Ciao Babbo, riposa in pace 
e salutami la Mamma, che sono 21 anni che non la vedo ma è come fosse sempre 
qui con noi.  

Ha svolto un grande lavoro anche la Commissione guidata dal Mighty Frank 
Features, al secolo Franco Venturi, per le scenografie e il supporto logistico ed 
umano. In particolare ringrazio Aida Morelli e Giovanna Ferrini, che hanno seguito 
con efficacia e stile il Rappresentante del Presidente Internazionale Pier Giorgio 
Poddighe e Laura Giordano. Aida ha inoltre gestito la mission del VTE con la sua 
solita vis barricadera. Un'altra Tough Girl come le bravissime "Sette Sorelle" del 
Seminario sulla Leadership di Rimini o come le molte presidenti di Commissioni o 
AG. Grazie ovviamente a tutti gli Assistenti, mai come stavolta miei orecchi e 
occhi.  

Un ringraziamento particolare lo rivolgo ai 54 Presidenti di club, ognuno dei quali 
ha interpretato a modo suo il compito e l'impegno richiesto dalla carica prestigiosa 
che lo ha investito, non importa se a capo di un club di 20 o 120 soci.  

Grazie ai miei successori Angelo, Adriano e Stefano, un appoggio e un'amicizia 
sempre dimostrata.  

 

Infine arrivederci ai 60 di Amburgo, cominciando da Marco Tupponi.  

 

Un abbraccio a tutti, è stato un anno stupendo. 

Grazie a tutti,  

Paolo  
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PREMI DI LAUREA 
 

MARTEDì 11 GIUGNO – ORE 19.00 – SAVOIA HOTEL 
 

XXIX PREMIO ROTARY 
“GUIDO PAOLUCCI”  
ai migliori laureati dell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna 

 

LA PACE ATTRAVERSO IL SERVIZIO 
Il Rotary International è un’organizzazione mondiale che raccoglie in oltre 34.500 Club sparsi in 200 Paesi, più di 
1,2 milioni di uomini e donne, con posizioni di rilievo nel campo degli affari e delle professioni, che si dedicano a 
servizi umanitari. In ogni parte del mondo i soci del Rotary Club si incontrano ogni settimana. Essi sono apolitici, 
aconfessionali e aperti a ogni cultura, razza e credo. Lo scopo del Rotary è quello di diffondere l’ideale del 
servire, inteso come motore e propulsore di ogni attività. 
Il primo Club di servizio del mondo, il Rotary Club di Chicago, Illinois, USA, fu fondato il 23 febbraio 1905 da Paul 
P. Harris, di professione avvocato.  Quali leader delle loro comunità, i Rotariani si impegnano per aiutare i 
giovani a preparare bene il loro futuro. Il Rotary International annovera 10 Club nell’area Felsinea (Bologna, 
Bologna Ovest G. Marconi, Bologna Est, Bologna Nord, Bologna Sud, Bologna Valle dell’Idice, Bologna Carducci, 
Bologna Valle del Savena, Bologna Valle del Samoggia, Bologna Galvani), per un totale di circa 640 Soci. 

 
PROGRAMMA 
 

Ore 18.45 Apertura della Segreteria 
 

Ore 19.00 Apertura della Cerimonia e Onore alle Bandiere 
Saluto del Governatore del Distretto Rotary International 2072, Paolo Bolzani 
Saluto della Prorettrice per gli studenti Elena Trombini - Università di Bologna 
Testimonianza di Claudio Foschi, vincitore del XX premio Guido Paolucci, come migliore curriculum di 
Medicina e Chirurgia 
I Presidenti dei Rotary Club Felsinei, la Prorettrice per gli studenti e la Commissione Felsinea per i Premi di 
Laurea (Mirella Falconi, Raffaele Lodi, Maria Carla Re) consegnano il Premio Rotary “Guido Paolucci“ ai 
migliori laureati dell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna - anno accademico 2017/18. Marco 
Garofalo consegna il Premio Fulvio Garofalo, Maria Carla Re consegna il Premio Ronny Cicola 
Conclusioni: Milena Pescerelli e Domenico Lo Bianco,  
assistenti del Governatore, Rotary Distretto 2072 
 

Ore 20.30 Cena 
 

Il Premio Rotary ai migliori laureati dell’Università di Bologna venne ideato dal Prof. Guido Paolucci nel 1989, al 
fine di premiare il migliore Laureato di ciascuna Scuola nel corso dell’Anno Accademico appena 
concluso. La formula è nella sua semplicità e trasparenza un esempio di meritocrazia. Infatti il premiato viene 
identificato attraverso una serie di parametri che tengono conto del voto di laurea specialistica, della media 
riportata negli esami, del numero delle lodi, della durata degli studi e dell’età al momento del conseguimento 
del titolo. La scelta è di fatto eseguita dal sistema informatico, senza alcun intervento da parte della 
Commissione. Attraverso tale iniziativa, che mantiene intatta la sua validità, i Rotary Club Felsinei intendono 
dare ai giovani laureati un segno morale, prima ancora che tangibile, dell’apprezzamento del loro impegno, con 
l’augurio che essi sappiano mantenere intatte le motivazioni 
che li hanno sostenuti nei loro studi nel corso della loro vita professionale ed operare applicando i più alti 
principi etici a vantaggio della Comunità nella quale vivono, così come è nello spirito e nella tradizione 
dell’Istituzione che oggi li premia. 
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APPUNTAMENTI CLUB FELSINEI 
 

INTERCLUB GRUPPO FELSINEO 
martedì 11 giugno, ore 19,00, Hotel Savoia Regency - INTERCLUB DEL GRUPPO FELSINEO - 
Cerimonia di consegna dei PREMI DI LAUREA - Ore 20,30, Cena  

 

RC BOLOGNA  

martedì 18 giugno, ore 19,15, Sede di via S. Stefano, 43 - Conosciamo i nuovi Soci - DOTT. 
MARCO GIUSEPPE BARBERO - Come possiamo essere al servizio delle piccole e medie imprese, 
oggi 
martedì 25 giugno 2019, ore 20,00, Villa Aretusi, via Aretusi, 5 - RELAZIONE DI FINE ANNO DEL 
PRESIDENTE 2018/2019 PROF. MARCO ZOLI - E PASSAGGIO DELLE CONSEGNE AL PRESIDENTE 

2019/2020 DOTT. GIOVANNI BATTISTA CAMERINI 

RC BOLOGNA OVEST 

Dal 12 al 18 giugno, gemellaggio in Canada con i Club Gemelli di Québec e Nanterre. 
Lunedì 17 giugno, conviviale sostituita da giovedì 20 giugno. 
Giovedì 20 giugno, ore 21.00, Collegio Venturoli, via Centotrecento 4, con familiari e ospiti. 
Ensemble Edoné: “Concerto nel Collegio”. Concerto in favore del restauro del Collegio organizzato 
dal Rotaract Bologna Felsineo. Musiche di Bach, Beethoven e Brahams. Prima del concerto sarà 
possibile visitare l’antico refettorio. Ingresso € 20,00. Prenotazione obbligatoria al numero 
051234966. 
Lunedì 24 giugno, ore 20.15, Cenobio di San Vittore, via S. Vittore 40, con familiari e ospiti. 
Passaggio delle Consegne fra il Presidente Luca Fantuz e il Presidente Incoming Luciano Marini. 
RC BOLOGNA EST 

Sabato 15 giugno 2019, alle ore 9.45 - Ritrovo all’entrata di Palazzo d’Accursio - “Le memorie della 
Piazza”. Passeggiata storico artistica a cura di Beatrice Borghi e Rolando Dondarini. Segue aperitivo 
presso il Duca d’Amalfi  
Giovedì 20 giugno 2019 annullata  
Giovedì 27 giugno 2019, alle ore 20 - Villa Benni, via Saragozza 210 - Festa del Presidente e 
Passaggio delle Consegne  
RC BOLOGNA SUD 
Giovedì 13 giugno – ore 19.00 – Largo Lercaro – Cena presso l’Osteria La Fefa (Finale Emilia) 
Martedì 18 giugno – ore 20.00 – Aemilia Hotel – Federica Guidi, archeologa: “Una nuova vita per il 
leone dei Giardini Margherita” 
Martedì 25 giugno – ore 20.00 Aemilia Hotel – passaggio delle consegne 

RC BOLOGNA VALLE DELL’IDICE 
Giovedì 13 giugno 2019 - Serata Conviviale aperta ai Soci ed Amici - Presso l'abitazione del socio 
Mauro Zanardi - 20:00 - Relatori: Amante Dr. Francesco – Sabbatini Dr. Alberto – Basalù Dr. 
Lodovico “Ayrton Senna, la tragica scomparsa di un grande Campione – Confronto tra la F1 di ieri e 
di oggi” - “Il lungo digiuno della Ferrari” - Per l’occasione saranno presentate alcune auto storiche 
da corsa. Indirizzo: Via Xxi Ottobre 1944 42/2, Castenaso (BO) 
Giovedì 20 giugno 2019 - Rientro dal Mozambico - Ristorante Giardino, Via Gramsci, 20 Budrio - 
20:00 - Serata Conviviale aperta a Soci, famigliari ed amici. Rientrato dal Mozambico, il Socio Gino 
Fabbri, con racconti, foto e video, ci racconterà l’avvio dell’attività di Gelateria Solidale, l’esperienza 
vissuta sul campo a Ressano Garcia. 
Giovedì 27 giugno 2019 - Passaggio delle Consegne - Ristorante Giardino, Via Gramsci, 20 Budrio - 
20:00 - Serata conviviale aperta a Soci, familiari ed amici. 
Conclusione della Annata del Presidente 2018/2019 Montani  
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Cerimonia di PASSAGGIO DELLE CONSEGNE al Presidente 2019/2020 Lepri 
RC BOLOGNA CARDUCCI 
RC BOLOGNA VALLE DEL SAVENA 

          lunedì 17 giugno, ore 20,15, Hotel Savoia, Concerto organizzato dal Socio Antonio Fraticelli.  
lunedì 24 giugno, ore 20,15, Hotel Savoia, Fam/ospiti. Passaggio delle consegne 
RC BOLOGNA VALLE DEL SAMOGGIA 

Domenica 23 giugno - Ore 17 – Darsena di Ravenna - Interclub con Rotary Club Ravenna Galla 
Placidia - Giro in motonave sino a Marina di Ravenna e cena a bordo o in locale da definirsi 
Seguiranno informazioni e programma 
Mercoledì 26 giugno - Ore 20,15 Golf Club Siepelunga – Il Boccone del Prete – Via Siepelunga n. 56, 
Bologna - Serata conclusiva dell’annata 2018-2019 e cerimonia di passaggio delle consegne 
RC BOLOGNA GALVANI 

Lunedì 17 giugno 2019 - UN MEDICO SULLE TRACCE DI LEONARDO - Hotel Savoia Regency - 20:15 - 
Dott.Giampaolo Guida, Scrittore e medico - Un nuovo, avvincente enigma, mette alla prova l’intuito 
e l’abilità del professor Angelo Vallesi.  
Lunedì 24 giugno 2019 - PASSAGGIO DELLA CAMPANA - Hotel Savoia Regency - 20:15 - Passaggio di 
consegne tra il Presidente Elio Di Curzio e il nuovo Presidente per l'anno 2019 - 2020, Dott. Renato 
Pizza. 

 

 

DIMISSIONI SOCIO 

In data 1 aprile 2019 si è dimesso il socio Prof. Ing. Alessandro Orlandi 
 
 
 
 
 

 TANTI AUGURI DI BUON COMPLEANNO  
 

 
 
 
 

MARCO SCORZONI – 5 GIUGNO 
ROBERTA FRANCHINA LEGHISSA – 15 GIUGNO 
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